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Il Sistema Piemonte
protagonista ad Expo 2015:
da venerdì 19 a mercoledì 24 giugno convegni,
eventi e spettacoli per far conoscere il territorio
Il “Sistema Piemonte” sarà il
protagonista ad Expo 2015 di
una serie di eventi e di iniziative che si snoderanno senza
sosta da venerdì 19 a mercoledì 24 giugno con lo scopo di
cogliere questa straordinaria
occasione per focalizzare
l’attenzione sulle peculiarità
sociali, economiche, turistiche
e culturali del suo territorio e
sulla sua capacità di continuo
rinnovamento.
Il palinsesto messo a punto
da Regione Piemonte, Città di
Torino, Camera di Commercio di Torino e Unioncamere Piemonte è
davvero ricco: si parlerà di turismo d’impresa come nuovo asset di sviluppo del comparto, dei progetti innovativi e di ricerca in campo agroambientale finanziati in questi ultimi anni, di qualità per il cibo del futuro,
dei siti che l’Unesco ha riconosciuto essere Patrimonio mondiale
dell’umanità (a partire dai paesaggi vitinicoli di Langhe, Roero e Monferrato ad un anno esatto dal riconoscimento, ma anche Residenze sabaude, Sacri Monti, siti palafitticoli presistorici alpini, nonché la candidatura
di Ivrea quale Città Olivettiana), di accesso al cibo nei percorsi didattici e
negli scambi scolastici internazionali, dell’uso di tecnologie innovative
per il controllo e la tracciabilità dei cibi.
A corollario di queste proposte si inserisce lo spazio espositivo Piemontexperience, che, ricorrendo alle chiavi di lettura della qualità, della sostenibilità e dell’innovazione, si dipana in un percorso narrativo che rivela tradizioni industriali, capacità di ingegnerizzazione, propensione alla
ricerca, in una cornice di eccellenze architettoniche, culturali, ambientali
ed enogastronomiche che hanno reso il Piemonte famoso nel mondo.
Piemontexperience, il Piemonte come esperienza da vivere, è il concept scelto dalla Regione per posizionarsi a livello d’immagine e che
nasce come sintesi di un percorso volto a far emergere, invitando a
scoprirle e viverle, le specificità e i tratti distintivi tipici di un territorio
da sempre luogo capace di “rileggere” la propria cultura e la vocazione al continuo rinnovarsi.
La seconda settimana di protagonismo del Piemonte ad Expo è invece
programmata da venerdì 9 a mercoledì 14 ottobre. Per tutta la durata
della manifestazione è garantita anche la presenza nel Cluster del cioccolato e del cacao nel Padiglione del vino italiano. Dal 31 agosto al 20
settembre sarà aperta una vetrina promozionale nel Padiglione delle imprese cinesi.

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

La presentazione
allo Spazio Agorà
Martedì 16, allo Spazio Agorà di piazza
Castello, è stata presentato il
palinsesto della settimana di
presenza del
Sistema Piemonte ad Expo
2015. «Il nostro obiettivo - ha dichiarato il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino - è aprire due finestre:
una che si affacci sulle bellezze
naturali e sui beni culturali del Piemonte; l’altra che faccia vedere gli
oggetti che i piemontesi sanno creare e focalizzi l’attenzione sulle
persone e sul saper fare che permettono di ottenere risultati di così
grande prestigio».
L’assessore regionale alla Cultura
e al Turismo, Antonella Parigi, ha
voluto rilevare che «con la presenza ad Expo si intende consentire ai
visitatori di scoprire la variegata
offerta del Piemonte, e per questo
è stato predisposto un cartellone di
iniziative che ne vogliono mettere
in evidenza tutte le sue peculiarità».
L’assessore
regionale
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero:
«Nel pomeriggio di domenica 20
presenteremo ai visitatori di Expo
le nostre eccellenze agroalimentari,
che in tutto il mondo ci invidiano.
Sará un viaggio multimediale con
la partecipazione dei consorzi, delle associazioni, dei produttori che
hanno fatto grande il sistema piemontese». L’assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città di Torino, Maurizio Braccialarghe, ha definito l’Expo come
«un’occasione imperdibile per presentarci al pubblico internazionale
con un palinsesto di assoluto livello
capace di trasmettere emozioni».
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Riunione della Giunta regionale
Casa, programmi territoriali integrati,
formazione e agricoltura sono stati i
principali argomenti esaminati lunedì
15 giugno dalla Giunta regionale nel
corso di una riunione coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino.
Programma Casa. Come proposto
dall’assessore Augusto Ferrari, gli
operatori
finanziati
con
il
“Programma Casa: 10.000 alloggi
entro il 2012” per le misure di intervento Agevolata e Agevolata anziani potranno assegnare gli
alloggi ancora liberi a persone con meno di 65 anni, purché
in possesso degli altri requisiti previsti dal bando, qualora
nelle graduatorie stilate dai Comuni e dalle Agenzie territoriali per la casa e tra i soci delle cooperative sia presente un
numero di anziani inferiore agli appartamenti disponibili.
L’impossibilità di assegnare tutti gli alloggi non permette infatti di rispettare completamente le finalità del programma e
comporta un mancato introito dei canoni di godimento o locazione.
É stato poi concesso all’Atc del Piemonte centrale di utilizzare 1.200.000 euro derivanti da risparmi su programmi già
conclusi per la realizzazione di ulteriori interventi destinati
all’eliminazione delle barriere architettoniche negli alloggi di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
Programmi territoriali integrati. Deliberati, su proposta
dell’assessore Aldo Reschigna, gli schemi di accordo relativi
ai seguenti Programmi territoriali integrati: Piana alessandrina (che si avvale di un contributo regionale di 1.918.650 euro), Innovare in Novara (contributo di 1.918.650 euro), Sviluppo sostenibile delle Valli di Lanzo e del Canavese
(1.918.650 euro), Metromontano (1.918.650. euro) Vco Qualità in movimento (2.302.390 euro), Canavese Business Park
(2.302.390 euro), Industria&Natura: uno sviluppo sostenibile
per la città dei due laghi (1.423.650).
Formazione continua. La dotazione finanziaria della direttiva per le azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori viene incrementata, su proposta
dell’assessore Gianna Pentenero, con i 2.375.700 euro resi
disponibili da alcuni decreti interministeriali. Sarà così possibile assicurare la continuità del servizio agli assegnatari
dei buoni di partecipazione fino ai primi mesi del 2017.
Infrastrutture
irrigue.
Accogliendo
una
proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, è stato deciso che la somma
di 2.680.000 euro derivante da risorse di provenienza statale
venga interamente destinata al ripristino delle infrastrutture
irrigue di competenza della Regione che sono state danneggiate dalle avversità verificatesi nel 2013 e nel primo trimestre 2014.
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Le altre decisioni
della Giunta regionale
La Giunta regionale svoltasi
lunedì 15 giugno ha approvato
i seguenti provvedimenti: su
proposta dell’assessore Francesco Balocco, il testo dello
statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, la proroga al 31 ottobre 2015 dell’attuazione della misura
del Piano di sviluppo rurale
2007-2013 che sostiene la
promozione dei prodotti agroalimentari di qualità negli eventi di maggior rilievo, la richiesta dal ministero delle Politiche agricole della declaratoria del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti che
si sono abbattute nella province di Asti e Cuneo nel mese di
marzo 2015; su proposta
dell’assessore Antonella Parigi, la designazione di Maddalena Bumma e Carlo Pession
quali rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione della Fondazione
Teatro Piemonte Europa e
l’individuazione di Maddalena
Bumma quale presidente del
cda;
su
proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia, lo schema di convenzione con il Corpo forestale
dello Stato per il censimento
degli alberi monumentali, la
variante strutturale al piano
regolatore di Prato Sesia, lo
schema definitivo del contratto
di fiume del torrente Agogna
(Novara), che definisce gli obiettivi prioritari, la struttura
organizzativa ed i soggetti
partecipanti.

Priorità assoluta
al potenziamento dei pronto soccorso
Il rapporto con gli operatori della
sanità privata, le emergenze nei
pronto soccorso nel periodo estivo,
la necessità di controlli nelle strutture di ricovero e case di cura accreditate che soprattutto in estate
accolgono gli anziani, i dati sul personale e la visione strategica del
prossimo futuro sono stati i temi affrontati durante il confronto che
l'assessore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta, con il direttore Fulvio Moirano, ha avuto venerdì 12 giugno con i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere e con i rispettivi direttori sanitari ed amministrativi.
Indispensabile per Saitta dare priorità assoluta alla gestione
dei picchi nei pronto soccorso, in particolare a Torino: «In
realtà siamo già in sofferenza perché il problema è cronico e
strutturale; i direttori lo hanno confermato, segnalando la
grande professionalità dei loro operatori, e allo stesso tempo
l'arrivo non solo dei famigerati codici bianchi, quanto di pazienti davvero critici che poi hanno bisogno di ricovero e
quindi di reparti dove non ci sia il tappo costituito da chi non
si riesce a dimettere. In tempi medi l'attuazione della rete di
assistenza territoriale fornirà le risposte necessarie, ma poiché il vero problema sta nelle dimissioni, dobbiamo coinvolgere i gestori dei posti di continuità assistenziale nel riaccompagnamento a casa dei pazienti in attesa di aumentare i
posti nelle residenze sanitarie».
Saitta ha poi chiesto a tutti di «prestare particolare attenzione a quanto avviene nelle strutture private accreditate che
ospitano pazienti anziani, visti i problemi che si sono registrati anche nel recente passato: le commissioni di vigilanza
delle Asl devono essere puntuali e costanti nel controllo di
queste prestazioni, e per i rispettivi componenti si devono
osservare le stesse norme di rotazione che la Regione applica ai propri dirigenti impegnati in ruoli chiave».
Sul rapporto con i privati, è stato annunciato che le trattative
per arrivare all'assegnazione del budget proseguono, ma
che l'obiettivo primario resta riconvertire alcune attività sulla
reale esigenza della sanità piemontese, e quindi la rimodulazione di parte delle acuzie in post acuzie a vantaggio dell'assistenza territoriale. A questo proposito i direttori sono
stati invitati a «tenersi pronti anche all'eventualità di dover
aumentare da luglio l'attività ospedaliera e specialistica qualora si dovesse verificare una rottura del rapporto con alcuni
privati sulle acuzie».
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Al via 600 assunzioni
nella sanità piemontese
L'incontro di venerdì 12 giugno
dell'assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta, con i
direttori generali delle aziende
sanitarie ed ospedaliere ed i
rispettivi direttori sanitari ed
amministrativi, è stato anche
l'occasione per tracciare il
punto sull'attuazione della delibera che ha consentito di
sbloccare il turn over del personale. «L'aumento del tetto di
spesa di 28 milioni ci ha consentito di dare il via a 600 assunzioni - ha detto Saitta -. So
che state tutti procedendo in
questa direzione. Qualcuno
polemizza perché sarebbero
insufficienti, ma voglio precisare che dal gennaio 2012 a oggi il servizio sanitario regionale
ha perso un totale di 1983 unità, di cui solo 273 erano infermieri e solo 35 erano operatori
socio-sanitari. Confermo l'impostazione della delibera che
tiene conto per la prima volta
di parametri precisi sulla produttività degli ospedali e ripeto
che manca ancora un ripensamento complessivo dell'organizzazione, per il quale serve
più tempo. Le richieste eccessive pervenute dai vostri predecessori erano frutto di un
quadro stratificato in anni
passati, senza un reale riscontro sulle necessità concrete in base alla produzione
effettiva nei reparti, che mi
aspetto invece da voi».

Piano di accoglienza
per gli immigrati

Presto un piano operativo per i profughi.
In Piemonte 3.584 migranti
L’assessore all’Immigrazione, Monica Cerutti, ha annunciato, durante la
seduta della terza Commissione del
Consiglio regionale di lunedì15 giugno, che «la Regione sta mettendo a
punto
un
piano
operativo
sull’immigrazione da presentare in
corrispondenza a quello nazionale,
che al momento è in fase di approvazione».
Cerutti ha poi presentato i dati aggiornati sulla presenza di migranti in Piemonte. Attualmente
ne sono presenti 3.584, così suddivisi: provincia di Torino
1.325; provincia di Alessandria 433; provincia di Cuneo 480;
provincia di Vercelli 216; provincia di Novara 381; provincia
di Asti 303; provincia di Biella 200; provincia del Vco 246.
«I dati reali ci dicono che non possiamo parlare di alcuna invasione perché se al 20 aprile 2015 le presenze erano
3.310, in poco meno di due mesi sono aumentate di sole 274
- ha puntualizzato l’assessore -. Sicuramente non è un fenomeno da sottovalutare, ma allo stesso tempo deve essere
raccontato con lucidità. Inoltre è necessario fare un confronto con gli arrivi dell’anno scorso, che in tutto il 2014 sono
ammontati a 6.275; mentre nel 2015 sono 3.115. Al momento
dunque in linea».
Per quanto riguarda i richiedenti asilo, la situazione delle
pratiche esaminate dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio scorso
è la seguente: hanno ricevuto una risposta dalla Commissione territoriale 738 persone, e di queste 122 hanno ricevuto
lo status di rifugiato, 72 di protezione sussidiaria, 177 di
protezione umanitaria, mentre in 349 casi la domanda di protezione internazionale è stata rigettata. Le tre nazionalità
principali dalle quali giungono le richieste sono Mali (138),
Nigeria (132) e Gambia (92).
Secondo Cerutti, «è necessario velocizzare gli esami da parte delle Commissioni territoriali e potenziare il sistema, in
modo da avere risposte certe sugli esiti delle richieste di asilo nel giro di pochi mesi, ed è importante dire che è stato
presentato il bando del sistema di protezione Sprar per richiedenti asilo in relazione ai minori non accompagnati e
che la nostra speranza è in un prossimo bando anche per la
popolazione adulta, per estendere l’accoglienza anche nelle
province che in questo momento non hanno presenze Sprar,
ovvero Cuneo, Vercelli, Novara e Vco, ma dove attualmente
ci sono i progetti delle prefetture».

5

sommario

Un centro di prima accoglienza in ogni regione, deroghe al
patto di stabilità per i Comuni
che accolgono migranti, rafforzamento del Sistema di accoglienza per richiedenti asilo,
accelerazione delle procedure
di valutazione dell'asilo, riequilibrio delle presenze degli stranieri ospitati sono i punti discussi nel corso dell'incontro
svoltosi mercoledì 17 giugno a
Roma tra il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, i presidenti delle Regioni e l'Anci.
Nei prossimi giorni è previsto
un incontro con il premier Matteo Renzi, prima del vertice
europeo di giovedì 25 e venerdì 26 giugno.
«Le Regioni - ha dichiarato il
presidente del Piemonte e della Conferenza delle Regioni,
Sergio Chiamparino - sono
pronte ad attuare il piano di
accoglienza concordato con il
Viminale e la posizione contraria di alcuni presidenti
(Lombardia, Veneto e Liguria,
ndr) è soltanto politica». Ha
proseguito il presidente: «La
deroga al patto di stabilità
per i Comuni che accolgono
immigrati è stata sostenuta
da Alfano e ora dovrà essere
decisa dal Governo nel suo
complesso. Abbiamo avuto
risposte rassicuranti sull'organizzazione degli hub regionali di prima accoglienza
e sull'accelerazione delle
procedure per la valutazione
di chi ha diritto all'asilo».

Il bollo auto
si può pagare online

Riordino dei servizi psichiatrici,
dibattito in Consiglio regionale
È stata dedicata alla psichiatria gran
parte della giornata di martedì 16 giugno del Consiglio regionale. Prima
dell'avvio del dibattito, consiglieri, operatori e sindacati del settore, associazioni di utenti e familiari hanno
partecipato ad un’audizione alla quale
hanno presenziato anche il presidente
della Regione, Sergio Chiamparino, il
vicepresidente Aldo Reschigna, gli
assessori Antonino Saitta (Sanità) e
Augusto Ferrari (Politiche sociali).
I punti principali messi in risalto dall’audizione sono stati il
mancato dialogo della Giunta con gli operatori, gli utenti e le
famiglie prima dell’aapprovazione, lo scorso mercoledì 3 giugno, della deliberazione sul riordino della rete dei servizi residenziali psichiatrici ed il timore che il passaggio della classificazione dei gruppi appartamento e delle comunità alloggio dall’ambito sanitario a quello socio-sanitario porti ad un
aumento dei costi tramite una compartecipazione della spesa a carico dei Comuni e degli utenti.
In aula l’assessore Saitta è intervenuto per spiegare che «il
lavoro che stiamo facendo non è finalizzato a far quadrare i
conti» ma certamente «i gruppi appartamento che, oltretutto,
non sono accreditati, lavorano con tariffe da 40 euro fino a
punte di 165. Dobbiamo fare una ricognizione su quali siano
le caratteristiche che devono avere i gestori e quali i criteri
dei contributi e mettere in ordine e uniformare le tariffe. Ci
viene chiesto anche dalla Corte dei Conti e dal Ministero.
Vogliamo mettere al centro la salute del paziente in questa
fase di transizione per mettere a punto le nostre misure fino
al gennaio 2016 con la collaborazione di tutti i soggetti interessati. Dobbiamo verificare l’appropriatezza delle strutture
rispetto ai loro assistiti e arrivare all’accreditamento delle
stesse che è molto importante anche per uscire dai vincoli
del piano di rientro».
L’assessore Ferrari ha spiegato che «dal punto di vista delle
politiche sociali, credo che la questione di fondo stia in una
domanda: il modo con cui la Regione Piemonte, nell’arco degli ultimi 15 anni, ha applicato i livelli essenziali di assistenza. Spesso il Piemonte ha saputo essere all’avanguardia ed
indicare la strada alle altre Regioni, concentrandosi nell’area
della integrazione socio-sanitaria sul tema della non autosufficienza».
Importante,
ha
proseguito
l’assessore
«l’apertura di un tavolo di confronto con tutte le realtà che
operano nel settore e, in quest’ambito, affrontare la questione dei gruppi appartamento per definire la fisionomia che
possono avere, tenendo conto dell’importante valenza terapeutica».
La seduta si è chiusa con l'approvazione di un ordine del
giorno che impegna la Giunta regionale a coinvolgere in un
tavolo permanente i Dipartimenti di Salute mentale, le associazioni dei pazienti, gli enti gestori e l'Anci, oltre a prevedere un confronto costruttivo tra i soggetti istituzionali interessati per fronteggiare le conseguenze economiche, sociali e
sanitarie della delibera.
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In Piemonte
è possibile
pagare il bollo auto anche
online
con una normale carta di
credito. Per usufruire del servizio, realizzato dal Csi, basta
accedere al sito della Regione
e inserire successivamente
pochi dati (tipologia di veicolo,
targa, codice fiscale del proprietario, scadenza da pagare)
e scegliere la modalità di pagamento con carta di credito.
Il pagamento online permette
anche
la
tracciabilità
e
l’amministrazione
regionale
potrà evitare errori ed oneri
legati ad attività di controllo e
riconciliazione.
I titolari di un conto online Intesa San Paolo possono pagare
anche con bonifico senza spese di commissione. In futuro,
probabilmente già dal prossimo ottobre, lo potranno fare i
clienti di tutte le banche accreditate sul nodo nazionale dei
pagamenti. Si sta lavorando
anche per arrivare al pagamento anche attraverso la
grande distribuzione. Restano
naturalmente in funzione anche gli altri servizi on line già
attivi da tempo (memobollo e
rilevazione di errori negli avvisi
di scadenza) o attivati lo scorso aprile (osservazioni sugli
avvisi di accertamento, domande di rateizzazione, restituzione o esenzione per disabilità), insieme con gli altri sistemi di pagamento tradizionali (Aci, uffici postali, banche,
tabaccai, Sermetra e Avantgard). «Il pagamento on line è
un altro tassello nello sforzo
della Regione di rendere trasparente e amichevole il pagamento del bollo auto - commenta il vicepresidente e assessore alle Finanze, Aldo Reschigna - e si unisce al forte
impegno per recuperare le
somme dovute dai morosi». È
infatti in pieno svolgimento la
campagna di accertamenti
della tassa automobilistica 2011 per le agenzie che affittano
auto e per tutti i mancati pagamenti del 2012 e del 2013. Sono già stati spediti i
primi 10.500 accertamenti e
stampate 456.052 lettere di
accertamento
riguardanti
610.599 veicoli.

Treni, assessore Balocco:
«Irrinunciabile mettere a gara il servizio ferroviario»
«Da parte nostra c'è la totale adesione all'impegno che i sindacati
chiedono sul fronte lavoro, sia per
quanto riguarda i livelli occupazionali, sia per le situazioni contrattuali,
ma mettere a gara il servizio ferroviario è irrinunciabile»: è quanto ha
ribadito l'assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, durante
l’incontro che ha avuto venerdì 12
giugno con una delegazione dei ferrovieri piemontesi, in sciopero contro le gare.
«Fare le gare - ha aggiunto Balocco - è il modo per migliorare il servizio, mentre la gara unica andrebbe a suo detrimento, risultando così negativa anche per i livelli occupazionali.
Ritengo che ci sia lo spazio per rendere il servizio più competitivo e con un migliore rapporto qualità-prezzo, dando in
tal modo migliori prospettive al settore ferroviario italiano e
ai suoi lavoratori».
Balocco ha poi rimarcato che «negli ultimi anni Trenitalia ha
diminuito il personale del 10%. Noi vogliamo invertire questa
tendenza, condividiamo le vostre preoccupazioni. Solo gli
strumenti che metteremo in campo non sono quelli che auspicate. Prendiamo atto dei vostri timori, ma vi invitiamo a
non farvi prendere da paure irrazionali».
Sull’argomento è intervenuto anche il presidente Sergio
Chiamparino: «Trovo francamente strano che le organizzazioni sindacali abbiano pensato di organizzare proprio venerdì 12 uno sciopero contro l'idea della Regione di mettere
in cantiere le gare per il trasporto su rotaia locale per il
prossimo 2016. Certamente per il trasporto locale regionale,
oltre che per l'alta velocità, bisognerà introdurre dinamiche
concorrenziali sempre più in sintonia con quello che ci chiede l'Europa».

Tav, Chiamparino:
«Le proteste ormai
patrimonio
di piccoli gruppi»

Partecipando venerdì 12 giugno all'Expo di Milano ad un
evento sulla Torino-Lione, il
presidente Sergio Chiamparino ha sostenuto che «le proteste contro la Tav sono ormai
patrimonio di piccoli gruppi politicizzati e ideologizzati. I lavori procedono bene e anche la
disponibilità delle popolazioni
che vivono attorno al cantiere
si sta facendo meno negativa». Ha aggiunto il presidente:
«La valle è sempre più interessata a capire quali saranno
i frutti concreti di questa grande opera, sia adesso che
Ipotesi di sospensione di alcuni treni,
quando sarà completata. Mi
Chiamparino chiede incontro con i prefetti
auguro che questo accada nei
tempi previsti. Il peggio delle
Il
presidente
Sergio
Chiamparino
e proteste è passato. Forse nesl’assessore ai Trasporti, Francesco Baloc- suno ha cambiato opinione,
co, intervengono sull’ipotesi di sospensio- ma c'è più curiosità intorno
ne del servizio ferroviario su alcuni treni alla nuova linea».
nelle tratte Torino-Cuneo e Torino-Savona- Chiamparino ha poi invitato il
Ventimiglia a partire da venerdì 26 giugno: Governo «ad accelerare sul«Chiediamo un incontro, entro il 26 giugno, lo sblocco dei fondi per le
con i prefetti delle province di Torino e di opere di compensazione delCuneo, con le forze dell'ordine e con i rappresentanti di Tre- la Tav. Tra lo sblocco politico
e la firma dell'assegno non
nitalia per approfondire gli esatti contorni della situazione
può passare troppo tempo.
sulle tratte indicate come pericolose. A quanto risulta ai no- Bisogna fare seguire i risultastri uffici, infatti, su alcuni dei treni segnalati abbiamo a che ti pratici agli annunci politici,
fare più con un problema di sovraffollamento e di insufficien- altrimenti ne va della credibiza del personale che di sicurezza. Peraltro siamo convinti che lità dell'opera».

ogni questione relativa alla sicurezza di passeggeri e ferrovieri
sia affrontabile con la collaborazione della polizia ferroviaria. La
sospensione di una linea peraltro molto utilizzata è un’ultima ratio
cui vogliamo assolutamente evitare di ricorrere».
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Fondi europei: stabiliti gli ambiti su cui investire

Bottero, lavoratori
accettano l’accordo

Ammonteranno a circa 2 miliardi di euro le risorse derivanti
dal Fondo europeo di sviluppo e dal Fondo sociale europeo
che la Regione potrà utilizzare per la nuova programmazione
2014- 2020. In particolare, potrà disporre di 965 milioni per
ognuno dei fondi europei da investire in materia di innovazione, ricerca, competitività per le imprese e occupazione.
Questi i temi sui quali ha relazionato il comitato di sorveglianza riunitosi giovedì 11 giugno presso la Palazzina di
Caccia di Stupinigi.
«Con la nuova programmazione - ha dichiarato Giuseppina De
Santis, assessore regionale alle Attività produttive - abbiamo provato a introdurre elementi di novità rispetto al passato, consapevoli dell’importanza di dover lavorare sulla qualificazione del
mondo produttivo. Abbiamo la necessità di essere operativi ed
efficaci, usando in modo concreto le risorse. La nostra azione nei
prossimi anni sarà ispirata alla capacità di trasparenza, di competitività e di riduzione dei costi. Saremo dunque selettivi negli interventi da mettere in atto».
Ha aggiunto l'assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione
professionale, Gianna Pentenero: «Abbiamo ritenuto necessario, anche su impulso della Commissione Europea, assegnare alle politiche in favore dei giovani la quota maggioritaria di risorse rese disponibili dal cofinanziamento del Fondo
sociale. Così come continueremo ad investire sul sistema educativo, anche alla luce dei miglioramenti ottenuti
nell’ambito del programma Europa 2020. È stato infatti registrato in questi ultimi anni un incremento di oltre 4 punti percentuali nel tasso di istruzione terziaria tra i soggetti di 3034 anni, dal 19,9% del 2010 al 24,2 del 2014, e, per contro,
una riduzione di ben 5 punti percentuali della dispersione
scolastica, dal 17,6% del 2010 al 12,7 del 2014».
Ha concluso l’assessore alle Pari opportunità, Monica Cerutti: «Risulterà fondamentale operare in favore dell’incremento
della partecipazione al mercato del lavoro delle donne, che
permetterà di aumentare del 7 per cento il Pil nazionale.
Donne, giovani e migranti possono essere agenti di cambiamento. La linea è dunque quella di pensare a progettualità
comuni e azioni di sistema specifiche ma in una logica universale: trasversalità e mainstreaming».
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L’assemblea dei lavoratori della Bottero di Trana, azienda
leader nella produzione di
macchine lavorazione vetro,
nella riunione di martedì 16
giugno ha deciso di dare il
proprio consenso alla firma
dell’accordo con la dirigenza
dell’azienda e dunque di accettare secondo il criterio della
non opposizione, la procedura
di licenziamento collettivo per
48 lavoratori dichiarati in esubero lo scorso marzo. Secondo l’accordo, l’azienda riconoscerebbe ai lavoratori dello
stabilimento di Trana che decideranno di entrare volontariamente nella procedura di licenziamento, un consistente
incentivo all’esodo, dopodiché
la Regione Piemonte provvederà ad iscriverli alla lista di
mobilità.
«In un quadro complicato e
difficile come questo, aver raggiunto un accordo che abbia
trovato il consenso anche dei
lavoratori non è cosa da poco,
visto il consistente numero di
dipendenti coinvolti nel percorso intrapreso dall’azienda - ha
dichiarato l’assessore al lavoro, Gianna Pentenero -. Ciò
che mi auguro è che presto
possano essere individuati da
parte della Bottero strumenti in
grado di dar vita ad un nuovo
progetto industriale capace di
ridare vigore all’azienda e rispondere al drammatico problema occupazionale».

Acqui in palcoscenico si estende nei castelli
Da quest'anno la rassegna di danza
Acqui in Palcoscenico, giunta alla
trentaduesima edizione, si estende
in nuove location, che includono anche alcuni castelli.
La proposta artistica pensata da Loredana Furno è sempre incentrata
sulla danza contemporanea senza
troppe contaminazioni, con un focus
sull'offerta soprattutto italiana. Ma
non mancano alcune ospitalità classiche, come gli spagnoli della Compagnia Flamenco Libre.
Fra gli spettacoli più originali, le danze storiche in costume
di The English Dancing Master, che ricostruisce con musica
dal vivo nelle sale di Palazzo Pallavicini a Mombaruzzo le
danze inglesi del XVII secolo. Al centro le tresche di un'astuta moglie, che per appartarsi con il suo maestro di danza costringe il marito a sottoporsi a dure ore di esercizi ginnici.
Il programma si apre domenica 28 giugno al Teatro Giuseppe Verdi di Acqui con un gala di benvenuto e, fra brani di
Verdi, Prokofiev, Chopin, Cajkovskij e Ravel, arriva a chiudere il 30 luglio con una Sevilla flamenca nel castello di Tagliolo Monferrrato.
«Con Loredana Furno - ha rimarcato l'assessore alla Cultura
del Piemonte, Antonella Parigi, durante la presentazione lavoriamo moltissimo. La rassegna si svolge in un territorio
che ci sta molto a cuore anche per il suo rilievo turistico, che
non può non interessare un assessore che per la prima volta
assomma la delega alla Cultura con quella al Turismo. L'obiettivo futuro è quello di farla dialogare con la vicina Vignale Danza».

A Torino convegno Enav
sul volo notturno con elicottero sanitario del 118
Venerdì 19 giugno, al Centro incontri
della Regione Piemonte, in corso Stati
Uniti 23, a Torino, dalle ore 9,30 alle 13
si terrà il convegno "Il volo notturno con
elicottero sanitario". Patrocinato dalla
Regione Piemonte e dall'Enac, il convegno vedrà anche la partecipazione
dell’Enav, società che fornisce il controllo del traffico aereo,
impegnata nel rilascio delle prime procedure Pbn
(Performance based navigation) elaborate per il servizio 118
in Piemonte. L'uso di queste procedure, utilizzate per lo sviluppo di una rete capillare di collegamento tra varie elisuperfici, consentirà di sfruttare tutte le capacità di navigazione dei
moderni elicotteri oggi disponibili sul mercato. All’incontro interverrà l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta.
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Proroghe
di due mostre
e del bookshop
dell’ostensione
La mostra “Profumi e Sapori
d’Italia”, che si sarebbe dovuta
chiudere venerdì 19 giugno, al
Centro Incontri della Regione
Piemonte, in corso Stati Uniti
23 a Torino, è stata prorogata
sino a martedì 30 giugno. Dal
9 giugno sono esposte 24 opere dell’artista Vivi Ferrigato.
Si tratta di quadri ad olio su
tela, cartone e masonite ed
arazzi, sul sempre attuale tema del cibo e della natura, in
un percorso ideale lungo tutto
lo stivale: un viaggio artistico
tra la campagna intatta e la
terra coltivata, mischiando
profumi, sapori ed emozioni.
La mostra rappresenta anche
un omaggio ai sessant’anni di
carriera dell’artista, nata a
Biella nel 1937 e dal 1958 presente come pittrice in gallerie
d’arte pubbliche e private. La
mostra continua dunque a rimanere aperta, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 14 alle 19,
sino a, ad ingresso libero.
Altre due proroghe, inoltre, sono state disposte, alla Sala
Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello 165, sino a domenica 28
giugno, per il bookshop
dell’ostensione della Sindone
(piano terra) e per la mostra
“Un’Amicizia all’Opera. La
Santità piemontese nella Torino dell’Unità” (primo piano).
Realizzata in occasione del
150° anniversario dell’Unità
d’Italia, la mostra approfondisce la straordinaria vicenda
storica dei “santi ottocenteschi”.
Questi gli orari sia del bookshop che della mostra: sino a
mercoledì 24 giugno dalle ore
9 alle 20; da giovedì 25 a domenica 28 giugno, dalle ore
10 alle 19, sempre ad ingresso libero.

Centri Estivi ad Alessandria
La Ludoteca Comunale "C'è Sole e Luna" ha organizzato un programma estivo ricco di giochi e laboratori nel periodo precedente e successivo ai centri
estivi, che vanno dal 6 al 24 luglio e dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni. Si
apre con "Il Cortile dei Racconti", tre luoghi della città diventano magici per
accogliere le letture animate della ludoteca. Il primo "cortile" è il "Giardino degli Alpini", in via Lanza 2, martedì 23 giugno alle ore 16, il secondo appuntamento sarà nel Chiostro di Santa Maria di Castello, martedì 30 giugno alle
ore 16, l'ultimo sarà al mattino, giovedì 30 luglio, alle ore 10 nel giardino della casa di riposo Borsalino. Seguono i "Laboratori" per bambini fino a 4 anni
che avranno la possibilità di sperimentare, pasticciare e coinvolgere i 5 sensi
in momenti a loro dedicati, ovvero nelle mattine di venerdì 19 e 26 giugno; i
più grandi invece, dai 5 agli 11 anni, troveranno attività per le loro curiosità
nei pomeriggi di lunedì 22 e 29 giugno e 3 agosto. I più piccoli, da 0 a 4 anni,
potranno trovare un po' di sollievo dal caldo estivo e giocare liberamente nei
locali della ludoteca nelle mattine di martedì 23 e 30 giugno, venerdì 31 luglio
e martedì 4 agosto. Per ulteriori informazioni:
w w w .co m un e .a l es sandr ia.it /flex/ c m / p a g e s / S e r v e B L O B . p h p / L / I T /
IDPagina/11426
Le mostre e le iniziative al Castello del Monferrato
Tre mostre da visitare a Casale, aperte fino al 1° novembre, con ingresso
gratuito: “I lumi di Chanukkà”, "diVino” e "Un Monferrato Doc" .
I lumi di Chanukkà, una mostra unica e inedita di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica, realizzati da artisti di livello mondiale, al secondo piano del Castello. Orari: venerdì, sabato, domenica dalle ore 10 alle ore 19.
"diVino. Le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del
vino”, è una mostra che mette in risalto attraverso vino il forte legame tra l'antica cultura egizia e quella del Monferrato. La mostra si può visitare nella Manica Lunga del Castello con orari venerdì, sabato, domenica dalle ore 10 alle
ore 19. "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco" è il titolo della
mostra della “Storia della Doc, del vino e delle tradizioni contadine” dedicata
a Paolo Desana e Riccardo Coppo, che resterà aperta al pubblico nei fine
settimana per tutto il periodo dell'Expo. La mostra è visitabile nelle sale al
pian terreno, con orari venerdì, sabato, domenica dalle ore 10 alle ore 19.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5164
Ad Acqui e Canelli la "Giornata mondiale del Rifugiato" in mostra
La Cooperativa CrescereInsieme, in collaborazione con Sprar, la Provincia di
Alessandria, i Comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno e Canelli
partecipa alla divulgazione dei progetti territoriali “Pegaso”, “Pegaso Junior” e
“Ponte”, e una mostra fotografica da titolo: “Io So(G)no in Italia.
“L'immigrazione, l'accoglienza, l'integrazione, la speranza”. La mostra sarà
composta da due parti, una dove saranno esposte le fotografie realizzate da
fotografi professionisti del territorio e un'altra da fotografie dei beneficiari dei
progetti e dei cittadini che volessero testimoniare con le loro immagini cosa
significhi per loro immigrazione, accoglienza, integrazione e speranza. La
mostra sarà allestita da sabato 20 a martedì 30 giugno ad Acqui Terme e dal
4 al 19 luglio a Canelli. Orario: martedì, mercoledì e venerdì 8:30/13 – lunedì
e giovedì 8:30/13 – 15/18. La mostra rimarrà aperta fino al 1° luglio.
Info: Biblioteca Civica 0144.770267
http://comune.acquiterme.al.it/
Festa d'estate e giornata dell’artigianato a Novi Ligure
Sabato 20 giugno "Festa d'estate al Parco Castello" a Novi Ligure, con ristobar a partire dalle ore 20 e dj set. La serata è organizzata in collaborazione
con B White e Il Mulino Club. Per tutta la giornata di sabato 20 giugno, in zona Pieve, sarà allestita la mostra mercato di artigianato, antichità e usato.
www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6472
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A Costigliole d’Asti i libri della scuola del consumo consapevole in tour
I libri della Scuola del Consumo Consapevole escono dagli spazi della Biblioteca regionale per incontrare i cittadini con una mostra itinerante nelle biblioteche piemontesi. Dopo le esposizioni, iniziate nella primavera 2013, presso
le Biblioteche civiche di Galliate (No), Tortona (Al), Viguzzolo (Al), Castelnuovo Scrivia (Al), Omegna, (Vb), Cossato (BI), Biella, Vercelli, Verbania, Fossano (Cn), Bra (Cn), Alba (Cn), Boves (Cn), Mondovì (Cn), Ceva (Cn) Borgo
San Dalmazzo (Cn) e la biblioteca “Giorgio Faletti” di Asti , sino a domenica
26 luglio 2015 la mostra dal titolo “La lotta agli sprechi” sarà ospitata nella
Biblioteca Civica di Costigliole d’Asti ed aperta al pubblico il martedì (ore 15 18 e 20:30 - 22:30), il mercoledì: (ore 15 -18), il giovedì (ore 15 - 18) e il sabato (ore 10 - 12).
http://www.regione.piemonte.it/informaconsumatori/catalogo_scc.htm
“Scuola 2.0: il mio futuro”: premiato l’Istituto Brofferio di Asti
Lo scorso 11 giugno, Gli studenti della scuola di Asti si sono aggiudicati una
menzione speciale per la categoria video, al concorso nazionale che ha coinvolto oltre 4.500 classi di terza media nell’ambito del progetto di orientamento
didattico Georientiamoci. La classe III D dell’Istituto Brofferio ha ricevuto il
riconoscimento per aver partecipato con il video “Startup in cantiere”.Il video
racconta di alcuni ragazzi che immaginano di proseguire il loro percorso scolastico in un istituto tecnico Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio) e sognano il loro futuro professionale nel mondo dell’edilizia.
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-dellaprovincia-di-asti/4164-concorso-scuola-20-il-mio-futuro-premiazione-istitutoa-brofferio
Nuove imprese grazie allo sportello provinciale di Asti
Lo Sportello Creazione d’Impresa della Provincia di Asti ha validato
nell’ultimo anno 24 nuovi progetti d’impresa. Sono oltre 300 le persone che
si sono rivolte allo sportello per un aiuto nello sviluppo della propria idea imprenditoriale. Sono stati seguiti 121 progetti, per un totale di 129 incontri individuali di accompagnamento. 19 le nuove imprese, per un totale di 23 posti di
lavoro creati. Le nuove iniziative si collocano nell'ambito dell'artigianato, del
commercio e dei servizi.
La Provincia di Asti, attraverso lo sportello, che è finanziato dal Por Piemonte
Fse (fondi europei), ha colto questa ricchezza e questa volontà e da oltre
dieci anni sostiene le nuove realtà imprenditoriali, attraverso un servizio a 360 gradi. Si tratta di piccole realtà che, attraverso la passione e il lavoro, possono diventare il motore di una nuova partenza dell’economia locale.
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-dellap r o v i n c i a - d i - a s t i / 4 1 6 6 - a s t i- n u o v e - im p r e s e - g r a z i e - a l l o - s p o r t e l l o p r o v i n c i a l e # i x z z 3 d E X x x d e T
Rassegna di Musica Jazz a Viarigi
In un mondo costantemente interconnesso, dove ogni giorno viaggiano milioni di messaggi vuoti, si sta perdendo l’arte della conversazione e
dell’ascolto. In risposta a questa riflessione, nasce l’idea di “Conversazioni”;
una piccola rassegna di quattro concerti jazz, iniziato giovedì 18 e chw proseguirà sino a domenica 21 giugno, presso il Parco della Torre dei Segnali,
a partire dalle ore 21:30. Il tema di questa prima edizione di “Conversazioni”
è il duo; una prova certamente impegnativa per ogni musicista e in ogni genere musicale, proprio perché vi è la necessità d’essere individualisti in un
contesto d’insieme. Questa formula, così come tutta la musica jazz, è incentrata su quella pratica musicale definita “interplay”, l’arte di utilizzare il linguaggio musicale, nella fattispecie con l’uso del lessico jazzistico, per comunicare, facendo Musica.
www.comune.viarigi.at.it
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Rassegna florovivaistica a Vigliano Biellese
Giunta alla diciassettesima edizione, Oltre il Giardino è la rassegna in
corso fino a domenica 21 giugno interamente dedicata alle aiuole, a
piante e fiori delle aziende floricole viglianesi e biellesi, ed anche ai
prodotti dell’orto e del frutteto e alle specialità gastronomiche.
All’interno del programma una mostra dedicata al Centenario della Prima Guerra mondiale nella Biblioteca civica; nella sede della Pro Loco i
bozzetti dei ragazzi del Liceo Artistico di Biella e delle scuole medie di
Vigliano e Ronco.
www.vigliano.info/modules/news/article.php?storyid=1344

A Veglio la festa patronale e festa della birra
Dal 18 al 22 giugno a Veglio nel centro polivalente ci sarà la festa patronale di San Giovanni con serate e menù a tema: venerdì serata rock
con grigliata; sabato serata country con carne, polenta e tapulone e
balli country. Domenica 21 alle ore 11 si terrà la camminata gastronomica “L’appetito vien marciando, i sentieri della fede” e in serata cena
con polenta e baccalà. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto. Ingresso libero. Informazioni: Ermanno, cell. 338 7880959.
https://it-it.facebook.com/ProLocoVeglio
La Passione di Cristo a Sordevolo
Dal 19 al 21 giugno a Sordevolo, nell’Anfiteatro Giovanni Paolo II, si
svolgerà la sacra rappresentazione della Passione, il più grande spettacolo corale d’Italia, a cura dell’associazione Teatro Popolare di Sordevolo. Parteciperanno 400 attori e comparse, tra i 5 e gli 80 anni, che
ad ogni replica si esibiscono in 29 scene.
Orari: venerdì e sabato ore 21:30; domenica ore 16:30. Prezzi: golden
place, posto unico euro 39, primi posti interi euro 29, secondi posti interi euro 24, terzi posti interi euro 15. Informazioni: Associazione Teatro
Popolare di Sordevolo, tel. 015 2562486.
www.passionedicristo.org
Galà Biella Danza
Festeggia dieci anni di attività la rassegna BiellaDanza che quest’anno
si svolge dal 28 giugno al 4 luglio, con un’ anteprima di performance
urbana sabato 27 giugno alle ore 16 in via Italia. Il palinsesto di spettacoli dal vivo e stage uniranno città e cittadini sull’onda del movimento
insieme agli eventi “Vetrine in danza”, interazione social, parata, concorso fotografico, street dance performance in urbana.
L’inaugurazione ufficiale sarà domenica 28 giugno, alel ore 21, al Teatro Sociale Villani di Biella con il tradizionale Galà BiellaDanza in cuisi
esibiranno Adriana Cava Jazz ballet; l’interprete musical Fabrizio Voghera; l’artista di circo contemporaneoErika Bettin; la Compagnia
EgriBiancoDanza; Mcf belfioredanza.
www.opificiodellarte.it/progetti/single.php?id=117
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Castelli Aperti: è la volta di Monteu Roero
Sabato 20 e domenica 21 giugno apre al pubblico di Castelli Aperti anche il
castello di Monteu Roero. Un’occasione per scoprire una delle più affascinanti dimore storiche private del Roero e per festeggiare l’estate. Dal 2012,
la famiglia Berta è la proprietaria del castello. All’interno, di particolare interesse sono i due saloni affrescati nel tardo ‘500 e ‘600. Non è garantita la visita senza la prenotazione al 333.7678652. Il castello sarà aperto dalle 10
alle 12,30 e dalle 15 alle 18 con visite guidate a partenze ogni 30 minuti. Sul
sito gli orari di tutti i 26 castelli e ville della Granda.
www.castelliaperti.it
Online il bando volontari di scrittorincittà 2015
Ogni anno scrittorincittà prende vita grazie al fondamentale aiuto dei tanti volontari che aderiscono al bando e collaborano con entusiasmo ai servizi informativi, al supporto biglietteria, al supporto eventi e laboratori, al supporto redazione social, all’assistenza sala stampa, al sostegno attività di segreteria,
così come a tutte le mansioni che si rendono via via necessarie. Per partecipare da quest'anno la domanda va compilata direttamente ondine con un
form di adesione che si trova sul sito del Comune. Entro il 23 ottobre la comunicazione a chi verrà arruolato per la kermesse letteraria.
www.comune.cuneo.gov.it
Giorgio Ramella espone a Palazzo Samone di Cuneo
Con il patrocinio del Comune di Cuneo a Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, dal 26 giugno al 19 luglio, la mostra di Giorgio Ramella. L’esposizione
comprende una trentina di dipinti realizzati dal 2003 al 2012. Sono opere ispirate all’Oriente e all’Africa (alcune già presentate alle OGR di Torino e a Palazzo Litta di Milano) e alla Posta Aerea Coloniale, con piccoli aeroplani dei
primordi dell’aviazione, che solcano deserti e immensi spazi africani. Orari
apertura: giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 16 alle 19. Informazioni
più complete sul sito istituzionale del Comune di Cuneo.
www.comune.cuneo.gov.it
A Cartignano un’estate musicale
A Cartignano riapre, nei locali del municipio, la scuoletta di musica I quattro
muggiti tenuta dall'insegnante Maria Lucia Tondo. Le lezioni si terranno tutte
le settimane al sabato alle ore 14.30. La scuoletta vuole essere un aiuto per
un primo approccio alla musica. Si studierà la teoria, si imparerà a leggere
uno spartito, a solfeggiarlo e a suonare le prime note sulla tastiera di un pianoforte. La scuola è gratuita ed è rivolta a tutti. Chi scoprirà che vale proprio
la pena di dedicare più energie e tempo allo studio verrà orientato sull'Istituto
Civico Musicale di Dronero. Info: tel. 340.2307112.
www.cuneoholiday.com
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Animali glaciali
Il caldo è arrivato, la scuola è conclusa e per rinfrescarsi e festeggiare l’inizio
dell’estate il Museo Civico propone un originale momento di svago e di piacevole apprendimento, indirizzato a giovanissimi artisti di età compresa fra i 4 e
i 10 anni. Sabato 20 giugno, a partire dalle ore 15.30, i bambini in visita al
Museo Civico di Cuneo, Via Santa Maria 10, potranno divertirsi cimentandosi
nella realizzazione in 3D di un animale della Preistoria, in creta e colori a
tempera, che sarà ambientato entro un paesaggio glaciale. Costo 5 euro a
bambino, informazioni e prenotazioni alle 0171.634175.
www.comune.cuneo.gov.it
Chapeau!
Al Filatoio di Caraglio, fino al 5 luglio, la mostra Tanto di Cappello illustra
l’attività delle modisterie torinesi dagli anni Venti, epoca in cui nasce l’abito
moderno e la città è leader nazionale della moda, sino agli anni Settanta. Circa 150 pezzi, con abiti, accessori e attrezzature di mestiere, illustrano i modelli di note modisterie torinesi come Vassallo e David, Cerrato, Maria Volti,
affiancati alle prestigiose creazioni parigine, punto di riferimento della moda,
di Reboux, Talbot, Balmain e Dior. Orari: giovedì - sabato: 14,30 - 19; domenica e festivi: 10 -19. Ingresso 6 €, ridotto 4 €.
www.marcovaldo.it
Le birre di C’è Fermento a Saluzzo
Il salone della birra artigianale di Saluzzo, nato nel 2010, riapre i battenti dal
19 al 21 giugno È un evento di livello nazionale che propone una delle migliori selezioni di birrifici artigianali provenienti da diverse regioni d’Italia. Un festival dedicato alle birre ed alla cultura del bere consapevole con incontri, iniziative, laboratori finalizzati all’approfondimento del tema. Affiancano il salone le cucine di strada selezionate dalla condotta Slow Food ed il festival
blues con artisti di importanza nazionale. Orari: ven. 18-24, sab. 16-1, dom.
15-24. Per informazioni: tel. 0175.43527.
cefermento.fondazionebertoni.it
I crouset a Vinadio
Sabato 20 e domenica 21 giugno Sagra dei Crouset a Vinadio. La manifestazione sarà l’occasione per degustare nei ristoranti di Vinadio i crouset, la pasta caratteristica servita con vari sughi della tradizione locale. Ci si potrà inoltre cimentare nella loro preparazione durante i laboratori proposti dalle massaie. Le due giornate prevedono inoltre il mercato dei prodotti locali, le visite
guidate al Forte Albertino, concerti di musica occitana, balli e divertimenti per
bambini oltre alla cerimonia per il gemellaggio col comune. Orari: sabato 1424, domenica 9-20 Per informazioni: tel. 0171.959143.
www.comune.vinadio.cn.it
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A Novara progetto “Park & Bus”: lascia l’auto e prendi il bus
Da lunedì 15 giugno il Comune di Novara ha avviato, in forma sperimentale,
un’iniziativa per ridurre il numero di auto in ingresso nel centro e incentivare
l’utilizzo dei mezzi pubblici. Sono strati cinque attivati parcheggi destinati
all’interscambio auto e bus: per semplicità, saranno contrassegnati da una
lettera: park T di corso Trieste; M in corso XXIII Marzo 363; G in via Monte
San Gabriele 52; K in via Ancona/Viale Kennedy e R in corso Risorgimento
140. Con solo 1 euro si può acquistare il biglietto giornaliero Park&Bus e
viaggiare tutto il giorno, esclusivamente in ambito urbano, sulla linea transitante dal parcheggio di interscambio in cui si è lasciata la proprio auto.
L’abbonamento mensile è di 18 euro.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2015/cs20150615_694381
Novara punta sulla rinascita del “cuore verde” della città
Il Comune di Novara ha presentato un progetto di rigenerazione urbana che
interessa il sistema costituito dal Castello-Parco dei Bambini-Viali e Baluardi
della città di Novara e attua un processo di rigenerazione degli spazi pubblici
urbani ed in particolare del sistema dei parchi della città, trasformandoli in
spazi strutturati e accoglienti, educativi. Il progetto, del valore di 3 milioni e
600 mila euro, è in corsa per il finanziamento da parte della Fondazione Cariplo nell’ambito del bando dei progetti emblematici 2015. La presentazione si
è svolta al Piccolo Coccia, con il sindaco Andrea Ballare, gli assessori Nicola
Fonzo, Giulio Rigotti e Paola Tucrhelli ed i progettisti architetti Romina Emili
e Matteo Gambero.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2015/cs20150604_721812
Romagnano Sesia, Voci della Grande Guerra
Prosegue a Romagnano Sesia la rassegna “Voci della Grande Guerra. Raccontare la Grande Guerra attraverso le parole di chi l’ha vissuta”, ricordo del
centenario del primo conflitto mondiale, con una serie di iniziative frutto della
collaborazione del Comune con il Museo storico etnografico della Bassa Valsesia. La mostra “Romagnano: voci della Grande Guerra” si potrà visitare a
Villa Caccia sino al 12 luglio. Domenica 28 giugno, alle ore 21:15, sempre a
Villa Caccia, la rassegna si chiuderà con lo spettacolo teatrale “Addio padre
e madre addio” di Alessandro Orsi e Daniele Conserva.
www.comune.romagnano-sesia.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=47932
Domenica 21 giugno trebbiatura a Granozzo con Monticello
Domenica 21 giugno, in occasione della festa patronale dei Santi Gervaso e
Protaso, a Monticello, si svolgerà una rievocazione della mietitura e della
trebbiatura del grano. Si comincerà alle ore 16, con la sistemazione della
macchina e dei trattori a “testa calda”. Dopo l’arrivo dei covoni avverrà la
trebbiatura e, dalle ore 20, la festa sull’aia, con stand gastronomici nel cortile
dell’oratorio, con intrattenimento musicale. La parte religiosa della patronale
è in programma sabato 20 giugno, con il rosario alle ore 20,30, e la messa
solenne di domenica 21, alle 11,15.
www.comune.granozzoconmonticello.no.it/ComAvvisiDettaglio.asp?
Id=43890&A=2015
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Benvenuto Papa Francesco!
Torino si prepara ad accogliere Papa Francesco, in visita pastorale domenica
21 e lunedì 22 giugno, in occasione dell'Ostensione della Sindone e del Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco.
Fittissimo il programma, con celebrazioni religiose e incontri con le realtà cittadine. Per l’evento il Comune di Torino potenzierà i trasporti urbani ed extraurbani, con un aumento del numero di mezzi che portano alle aree cittadine temporaneamente chiuse al traffico e l'incremento dei servizi
ferroviari. Lungo il percorso papale, in piazza Castello, piazza san Giovanni,
piazzetta Reale, piazza San Carlo, via Po, saranno installati maxischermi per
seguire la Messa che il Pontefice celebrerà domenica in piazza Vittorio.
www.comune.torino.it e www.sindone.org

Torino Classical Music Festival
Martedì 23 giugno, in piazza San Carlo, si inaugura il Torino Classical Music
Festival, una sei giorni di grande musica classica.
Il salotto della città ospiterà una rassegna con le note dei più grandi compositori di tutti i tempi, che ogni giorno vedrà in cartellone un Paese diverso:
Francia e Spagna (23 giugno), Germania (24 giugno), Russia (25 giugno),
Italia (26 giugno) Stati Uniti (27 giugno) e Austria (28 giugno).
Il Torino Classical Music Festival offrirà a torinesi e turisti l’occasione di farsi
sedurre dalla musica classica con opere, sinfonie e concerti eseguiti su un
palcoscenico sotto le stelle.
www.torinoclassicalmusic.it
Time Table, tavole imbandite a Palazzo Madama
Dal 24 giugno al 18 ottobre Palazzo Madama, nella Sala dal Senato, la mostra Time Table sul tema della tavola imbandita attraverso i secoli. Un viaggio nel tempo alla scoperta della convivialità e dei riti sociali, che prende
spunto dal filo conduttore dell’Expo: il cibo.
Dalla tavola di Re Artù ad oggi, la mostra evoca, a partire dal gioco di parole
del titolo, il tempo e lo spazio della condivisione, che nelle società occidentali
è rappresentato dalla tavola imbandita.
Il percorso, ricco di spunti spettacolari, è articolato in sei tavoli principali, disposti intorno a un fulcro centrale, come le lancette di un grande orologio che
scandisce il tempo.
www.palazzomadamatorino.it
Torino internazionale, le grandi Expo tra Otto e Novecento
Alla Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14) ha aperto i battenti
la mostra Torino internazionale le grandi Expo tra Otto e Novecento, con immagini e cimeli storici inerenti le tre esposizioni universali che si tennero a
Torino, con grandissimo successo prima della memorabile edizione del 1961,
per il Centenario dell’Unità d’Italia.
L’esposizione, ideata dal Centro studi piemontesi - Ca dë studi piemontèis e
curata da Albina Malerba, Gustavo Mola di Nomaglio e Pier Luigi Bassignana, è visitabile sino al 25 settembre con orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16,
il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
www.cr.piemonte.it
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Precious light, collages biblici in mostra alla Promotrice
Alla Promotrice delle Belle Arti di Torino, fino al 28 giugno, è visitabile la mostra Precious light di David Mach.
Una rassegna dedicata al tema della bibbia riletto in chiave pop. Gli episodi
più celebri del Vecchio e Nuovo Testamento sono riprodotti in una sessantina di collages di grandi dimensioni, che raggiungono anche i 7 metri di lunghezza. Per realizzare le opere Mach ha utilizzato foto ritagliate da riviste,
fumetti, giornali, cartoline, guide telefoniche, con l’aiuto di una squadra di
artisti che hanno collaborato con lui. In esposizione anche alcune sculture
altrettanto monumentali.
www.promotrice.com
I venerdì estivi di Infini.to
Dal 19 giugno al 7 agosto Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio, con sede a Pino Torinese, sarà aperto con orario pomeridiano-serale, dalle ore 18 alle ore 23.30 (ultimo ingresso ore 21.30).
Durante l’apertura sarà possibile visitare liberamente le postazioni interattive
e gustare un apericena (prenotazione obbligatoria a: eventi@belfiorecatering.it), assistere a spettacoli musicali e proiezioni di film.
In tutto sei appuntamenti serali, tre di musica all'interno del Planetario digitale e tre di proiezioni all'aperto, con film d'epoca, grandi colossal e recenti
pellicole di animazione.
www.planetarioditorino.it
Ivrea, nuovo sportello per l’accesso al microcredito
E’ attivo, presso il Comune di Ivrea, un nuovo uno sportello di accompagnamento per l’accesso al fondo di garanzia per il microcredito, previsto dalla
Legge Regionale 30/2009.
La normativa si rivolge ai soggetti che non sono in grado di realizzare le loro
idee imprenditoriali o i loro progetti di autoimpiego perché non dispongono di
capacità di garanzia propria e non sono, comunque, in grado di far ricorso
autonomamente al credito bancario ordinario.
Lo sportello è gestito dalla Fondazione Don Mario Operti Onlus e opera, previo appuntamento telefonico, tutti i martedì, dalle ore 14 alle 17, presso
l’Ufficio tecnico, in Via Cardinal Fietta 3. Per fissare un appuntamento: tel.
011/5636930 o e-mail: diecitalenti@fondazioneoperti.it
www.comune.ivrea.to.it
San Nicolao a Ceresole Reale, tra sacro e profano
Questo fine settimana Ceresole Reale torna a celebra il suo santo Patrono,
San Nicolao. Pro Loco Comune e albergatori locali organizzano un intenso week-end di festa. I festeggiamenti si apriranno sabato 20 giugno, alle
19:30, con una grigliata (costo 10 euro) in località Pian della Balma, allietata da musiche popolari con il gruppo “Bun Sun”. A seguire, alle 21:30,
spettacolari giochi di fuoco con il gruppo storico “Burgo Turris” e alle 22:30
festa del solstizio d’estate con un suggestivo “Sabba delle streghe” e lo spettacolo Ogni promessa è debito. Protagonisti saranno streghe e stregoni del
Borgo San Rocco del Torneo di Maggio di Cuorgné. Per prenotazioni e informazioni 345/2301715 e Mihaela 340/6704618.
www.comune.ceresolereale.to.it
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La bellezza che salverà…la Montagna, convegno Uncem a Pomaretto
Lunedì 22 giugno, alle ore 21, nella sala consigliare del Municipio di Pomaretto, si terrà il convegno La bellezza che salverà... la Montagna. Prendersi
cura del proprio territorio, grazie a una comunità̀ che fa crescere il paese.
Una serata di dialogo con la cittadinanza, per riflettere sul valore economico,
sociale, antropologico della bellezza che “salva la montagna”, grazie
all’intelligenza e all’intraprendenza della comunità che vive e opera sul territorio. L’iniziativa è promossa da Comune di Pomaretto e Uncem Piemonte, in
occasione della manifestazione Pomaretto a colori, in programma domenica
28 giugno nelle vie e nei borghi del Comune della Val Chisone.
www.uncem.piemonte.it
L’assessore Saitta ha incontrato il Gruppo di Cure Primarie di Pianezza
L’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ha incontrato, su loro invito, i medici del Gruppo di Cure Primarie e dell’Equipe di Assistenza Territoriale di Pianezza nell’ASL To3.
La visita a Pianezza, presso la sede del servizio medico associato, rientra in
un’ampia ricognizione dei modelli di gestione relativi all’assistenza primaria e
territoriale attualmente presenti, in vista del riordino dell’assistenza territoriale
in Piemonte, prevista entro giugno.
I medici di famiglia del Gruppo ogni anno gestiscono ben 140.000 accessi di
cittadini, fornendo un servizio qualificato e quotidiano di 10-12 ore ogni giorno.
ww.aslto3.piemonte.it
Settimo Vittone, una visita per la Pieve di San Lorenzo
Sabato 20 giugno il Comune di Settimo Vittone, la Pro Loco e il FaiDelegazione di Ivrea e Canavese, organizzano l’iniziativa “Completiamo i
lavori nella Pieve di San Lorenzo”, promosso per finanziare il completamento
degli scavi archeologici nel Battistero annesso alla Pieve di San Lorenzo
“Monumento segnalato dal Fai”.
É prevista una visita speciale del sito, dalle ore 10 sino alle 19.30, con la guida di esperti qualificati e di chi ha diretto materialmente i lavori e poi, alla sera, dalle 20,30 lo spettacolo Pause, poesie e racconti di Franco Mongino su
personaggi e luoghi di Settimo e Trovinasse, con Francesca Brizzolara
(voce), Davide Eusebietti (violoncello) e Renato Cravero (suono).
www.comune.settimonvittone.to.it
Jovolontario, stage di volontariato a Buttigliera Alta
Il Comune di Buttigliera Alta propone, nell’ambito del Piano Locale Giovani
“Beni comuni e buone pratiche di cittadinanza” promosso dalla Città Metropolitana di Torino, il progetto Jovolontario: attività di volontariato attivo per la
valorizzazione ambientale e del patrimonio artistico.
Il progetto è riservato a giovani fra i 15 ed i 17 anni residenti nel Comune di
Buttigliera Alta. I partecipanti saranno coinvolti in interventi di recupero e riqualificazione e riceveranno un buono acquisto ed un attestato di partecipazione, spendibile come credito formativo scolastico. Il periodo è dal 13 al 18
luglio, con orario 9-13 e la domanda di partecipazione, redatta sull’apposita
scheda di iscrizione, va consegnata a mano entro il 30 giugno presso l’Ufficio
Protocollo del Comune.
www.comune.buttiglieraalta.to.it
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“Made in Piemonte”: proseguono le visite alle imprese del Vco
Sono due le visite d’impresa legate agli itinerari turistici del Vco in programma fino a fine giugno per il progetto “Made in Piemonte”. I produttori di cioccolato di Verbania Intra Barry Callebaut sabato 20 giugno e Idroelettriche riunite di Montecrestese giovedì 25 giugno. I gruppi, di massimo 25 persone,
viaggeranno in bus e saranno accompagnati durante i tour da una guida turistica abilitata alle lingue italiano-inglese. In ciascuna azienda saranno accolti
invece da un responsabile che condurrà il gruppo a conoscerne il processo
produttivo. Ciascun tour ha il prezzo di 10 euro a persona. Il costo è comprensivo di trasporti, visita aziendale, visita alle eccellenze del territorio ed
eventuali degustazioni. Per info, date e dettagli: 0323 30416.
www.distrettolaghi.it
Resistenza: commemorazione dei martiri di Fondotoce e di Baveno
Si svolgeranno fino a domenica 21 giugno le celebrazioni per il 71° anniversario dell’eccidio dei 72 martiri di Fondotoce e dei 17 martiri di Baveno. Organizzata dall’Associazione nazionale partigiani italiani, sabato 20 giugno si terrà la tradizionale fiaccolata diretta al sacrario di Fondotoce, con partenza alle
21.30 da Villa Caramora a Intra. A Baveno nella giornata di sabato, messa al
sacrario e deposizione di una corona al cippo commemorativo sul lungolago.
Le celebrazioni proseguiranno anche nella giornata di domenica.
www.comune.verbania.it
Musica in quota nel parco nazionale della Valgrande
Sabato 20 giugno, alle 20:30 a Pian D’Arla, nel Parco nazionale della Valgrande, si terrà il concerto del gruppo Navira di Asti. Il concerto fa parte del
cartellone di “Musica in quota”, dell’associazione Cori piemontesi. Per raggiungere il luogo dell’esibizione, una passeggiata lungo i sentieri della Seconda guerra mondiale. Al termine del concerto ci sarà una degustazione di
prodotti tipici. Per informazioni: Stefania Vaudo 339/7606822, “Cooperativa
Valgrande”.
www.distrettolaghi.it
A Villa Taranto la fioritura della Victoria Cruziana
Lo spettacolo della fioritura della Victoria Cruziana, originaria delle aree dei
grandi bacini fluviali del Sud America, è la protagonista dei Giardini botanici
di Villa Taranto a Verbania.
Le sue foglie, nei periodi di maggiore fioritura, giugno e luglio, arrivano ad un
diametro di due metri. I fiori invece offrono il loro migliore spettacolo verso il
tramonto, quando si schiudono diffondendo il loro profumo, passando dalle
tonalità del bianco a quelle del rosso con il passare dei giorni. Il periodo della
fioritura dura dal 20 giugno fino al 31 ottobre.
www.distrettolaghi.it
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A Vercelli la banca del latte umano
Parte ufficialmente, dopo l’inaugurazione del 16 giugno, la banca del latte
umano donato dell’Asl Vercelli, terza banca della Rete Piemonte delle banche del latte umano donato (Re.Pi.Blud) insieme all’Ospedale Regina Margherita di Torino e all’ospedale Santa Croce di Moncalieri (To).
Si tratta di una struttura creata allo scopo di selezionare, raccogliere, trattare,
conservare e distribuire il latte umano donato da utilizzare per specifiche necessità mediche.
Nel Vercellese i punti di selezione e raccolta latte sono nella struttura di Ostetricia-nido dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, tel. 0161-593889/3525;
nella struttura ostetricia-nido dell’ospedale dei Santi Pietro e Paolo di Borgosesia, tel. 0163-426290.
http://goo.gl/p914Ua

Concerto di Ducale.Lab a Vercelli
Per la rassegna Ducale.Lab, la Camerata Ducale e il Viotti Festival propongono una serie di concerti aperitivo in cui si esibiscono i migliori giovani interpreti dei conservatori di musica del Piemonte e della Scuola Vallotti di Vercelli. Domenica 21 giugno, alle ore 11, al Museo Leone di Vercelli, in via Verdi
30 si esibirà Camilla Patria al violoncello, vincitrice del bando Ducale:Lab
Conservatorio Verdi di Torino.
http://goo.gl/HKwzXv

Palio dei rioni a Serravalle Sesia
A Serravalle Sesia domenica 21 giugno si terrà il 32° Palio dei Rioni. A partire dalle ore 14:30 in corso Matteotti partirà il corteo storico medioevale che
percorrerà le vie del paese sino a raggiungere il campo sportivo. Qui i rioni
locali si contenderanno la vittoria attraverso la tradizionale corsa con gli asini.
Per informazioni: Comune, tel. 0163.450102.
www.atlvalsesiavercelli.it/

Festa delle Guide Alpine ad Alagna
Domenica 21 giugno alle ore 9:30 ad Alagna Valsesia ci sarà il ritrovo e la
sfilata lungo le vie del paese del Corpo Guide Alpine. Al termine della S.
Messa le guide si esibiranno nella tradizionale dimostrazione di arrampicata
sul campanile della chiesa, accompagnata dalla fanfara di Foresto. Seguirà il
pranzo al ristorante La Stube, su prenotazione. Durante la giornata ci sarà il
mercatino di artigianato e hobbistica lungo la via pedonale del paese. Informazioni: Guide Alagna, tel. 0163.91310.
www.guidealagna.com/homepage.asp?l=1
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Il Piemonte colorato di verde
Parchi di montagna, di pianura, di fiume, di lago ce ne sono quanti ne
volete, ne trovate in tutte le province. Da quelli nazionali come il Gran
Paradiso e della Valgrande al nord, a quelli regionali delle Marittime e
della Valle Pesio al sud, potete andare a scarpinare per chilometri di
natura praticamente intatta. Riempirsi gli occhi di panorami immensi,
riempirsi i polmoni di aria pulita, riempirsi lo stomaco in un accogliente
rifugio dove una polenta non manca mai neanche ad agosto. Dopo la
calca dei padiglioni di Rho staccare diventa imprescindibile, il Piemonte
può offrirvi tale opportunità. Per segnalazioni di eventi:
luis.cabases@rgione.piemonte.it
Ma ci sono anche i giardini…
I Giardini Botanici di Villa Taranto, dopo la pausa invernale, riaprono i
cancelli al pubblico da giovedì 19 marzo. Il territorio, di circa 16 ettari,
offre al visitatore la possibilità di ammirare oltre 20.000 specie di piante
di particolare rilevanza botanica e migliaia di bordure ed essenze arboree provenienti da ogni angolo del mondo. Le manifestazioni durante
l’Expo milanese sono due: Victoria Cruziana in flower dove, fino a fine
ottobre, è possibile ammirare la regina delle piante acquatiche, e la
Mostra permanente della Dalia, dal 15 luglio alla fine di ottobre, 1550
piante per 350 varietà.
www.villataranto.it
La Madonna più famosa di Raffaello alla Pinacoteca del Lingotto
Alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino è esposta, in occasione dell’Expo e fino a domenica 28 giugno, il famoso dipinto Madonna del Divino Amore di Raffaello. La mostra è l’occasione per presentare, in maniera esauriente e significativa, i risultati di studi recenti
sull’opera Grazie all’utilizzo di supporti digitali sono inoltre resi fruibili anche al grande pubblico - le indagini riflettografiche che consentano di
leggere la struttura interna del dipinto e le numerose varianti effettuate
durante la stesura dell’opera. Attività e workshop per bambini e adulti.
Martedì-Domenica 10/19.
pinacoteca-agnelli.it
Ci si può già iscrivere alla Mangialonga di La Morra
La Mangialonga è stata la prima passeggiata enogastronomica. E c’è
sempre la coda per iscriversi. Quindi, anche se si svolge il 30 di agosto, è bene prenotarsi per tempo. La marcia di 4 chilometri sui sentieri
del vino non è competitiva. Anzi, il tempo è relativo perché tutto contribuisce a prendersela con calma: il vino (i grandi Baroli e tanto altro…),
il cibo, le le meravigliose colline e gli splendidi vigneti di La Morra, da
qualche mese Patrimonio Unesco. Un appuntamento goliardico e festoso per stare insieme, degustando i prodotti tipici della cucina di Langa accompagnati dai vini più pregiati.
www.mangialonga.it
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Per l’Astigiano l’Unesco è un punto di partenza
Marco Gabusi, 34 anni, giovane e dinamico sindaco
di Canelli dal 2009, è il presidente della Provincia di
Asti dal marzo scorso.
Sull'edizione astigiana della Stampa domenica
scorsa è emersa la difficoltà per la gestione delle
strade: nuovi chilometri assegnati dallo Stato e
azzeramento dei fondi, sempre statali, per le manutenzioni. É un esempio delle difficoltà figlie dell'abolizione delle Province che, per molti, sembra
solo compiuta a metà. Come fare?
Si può discutere sull'utilità della riforma delle Province, ma di certo non si può dire che siano state abolite,
in quanto è evidente che continuano a svolgere funzioni essenziali sul territorio. Il problema rimane quello delle risorse che, anche dalla recente relazione della Corte dei Conti, risultano essere insufficienti, mettendo a rischio proprio l'attuazione della riforma stessa. Stiamo cercando di mettere in campo tutte le possibili forme di risparmio e ottimizzazione, ben sapendo che questo contesto provocherà una qualità peggiore dell' erogazione dei servizi. Il personale, penalizzato oltremodo da questa situazione, si è dimostrato disponibile a collaborare e a sviluppare nuove ipotesi di lavoro; tutto ciò, nonostante si sia dovuto procedere ad una riduzione del salario accessorio sia per i dipendenti che per i quadri organizzativi. Le Province sono pronte a svolgere il proprio
ruolo, sempre a condizione che tutti gli attori istituzionale svolgano il proprio e vengano ricosciute le risorse adeguate.
Unesco, Langhe e Monferrato nuova opportunità. Si calcola che nei Patrimoni
dell'Umanità il turismo aumenti, nel giro di dieci anni, dal 30 al 50 per cento. Siete pronti? Su quali linee di programmazione vi state muovendo?
Il riconoscimento di patrimonio mondiale dell'Umanità è per noi solo il punto di partenza, quindi vogliamo farci trovare pronti e stiamo lavorando perchè questo accada. Saremmo troppo arroganti nel pensare che la nostra Provincia abbia già tutti i requisiti
per presentarsi ai turisti internazionali con le carte in regola e per lasciar loro un ricordo indelebile. Abbiamo però paesaggi unici, cantine mozzafiato come quelle di Canelli,
produttori intraprendenti e soprattutto la voglia di crescere e di imparare da quei siti
Unesco riconosciuti prima di noi. Per il 2015 sono nate diverse iniziative, che cercano
di superare i limiti territoriali tra singoli comuni e vogliono invece proporre iniziative coordinate e in grado di far percepire un unico modo di vivere e di coltivare la vite, a tutti
coloro che avranno la voglia di attraversare le nostre zone. Bus turistici come il Monferrato Express o il Moscato Bus sono solo un esempio che va a inserirsi in una miriade di manifestazioni nei Comuni. Da non sottovalutare anche lo spirito d'iniziativa degli
imprenditori del vino, che stanno cercando di migliorare l'offerta di servizi e di rendere
più accessibili le proprie strutture.
Una domanda anche al sindaco di Canelli:
cantine splendide, ma colline abbastanza ballerine. Il problema idrogeologico è all'ordine
del giorno. Quali strumenti avete adottato per
prevenire i dissesti?
Le cattedrali sotterranee sono diventate da un
anno patrimonio mondiale dell'umanità e accolgono ogni giorno decine di visitatori da tutto il
mondo. In certi periodi dell'anno diventa però
complicato raggiungere il nostro territorio a causa dei numerosi smottamenti che insistono sulle
nostre strade.
Questa problematica risulta ancora più gravosa per gli agriturismi, situati naturalmente
nel cuore dei paesaggi vitivinicoli. Non vi è soluzione diversa che la manutenzione
continua e puntuale dei versanti, messa a dura prova dai continui tagli agli enti locali
da parte dei governi che si sono succeduti. L'amministrazione comunale tenta, non
sempre riuscendoci, di monitorare e prevenire gli eventi franosi, cercando di utilizzare
tutte le risorse pubbliche a disposizione, ma anche di coinvolgere i soggetti privati.
Luis Cabasés
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“Barolo Paintings”, arte e degustazioni
di Barolo Cru per Telethon a La Morra (Cn)
Pittori in mostra sino a giovedì 2 luglio,
alla Cantina Comunale, con Art & Wine Club

Sino a giovedì 2 luglio prosegue alla Cantina Comunale di La Morra, nel Cuneese, la manifestazione “Barolo Paintings”, esposizione collettiva itinerante
di arte contemporanea, con degustazioni di Barolo Cru a sfondo solidale.
Un’iniziativa promossa dall’associazione culturale Art & Wine Club Italian Top
Style di Barolo, vocata alla promozione dell’arte in connubio
all’enogastronomia. L’evento si ripete quest’anno segnato da una nota di profonda amarezza: la prematura scomparsa di Claudia Ferraresi (in foto, prima
da destra), pittrice, donna del vino, collaboratrice nell’ideazione della mostra
“Barolo Paintings” e volontaria di Telethon, la raccolta fondi per la ricerca
scientifica sulle malattie genetiche.
Questi gli orari di apertura della mostra nella Cantina Comunale, in via Carlo
Alberto 2 a La Morra: tutti i giorni, sino a giovedì 2 luglio, dalle 10 alle 12:30
e dalle 14:30 alle 18:30, con la possibilità di abbinare, alla vista delle opere
d’arte, la degustazione del Barolo Cru, donati dai produttori associati alla
cantina per questa iniziativa di solidarietà.
L’esposizione, patrocinata dal Comune di La Morra e dall’Associazione dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Patrimonio Unesco, ha
tra i partner l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba. La mostra
contiene un’opera della Ferraresi accanto a quelle di altri 23 pittori, una scultrice e due artigiani artistici: Alvisi Noemi di Melfi (Pz), Ar design di Dogliani
(Cn), Andrea Boltro di Trino Vercellese (Vc); Michele Cara di Cagliari, Elena
Clerici di Alagna (Pv), Claudio Costa di Rho (Mi), Roberto De Siena di Cuneo, Pierflavio Gallina di La Morra (Cn), Adriano Nosengo di Vercelli, Carla Ghisolfi di Monforte d’Alba (Cn), Franco Giletta di Saluzzo (Cn), Nerio Griso di
Avigliana (To), Ezio Ferraris di Agliano Terme (At), Gian Carlo Ferraris di Canelli (At), Osvaldo Mascarello di Vanzago (Mi), Aldo Parmigiani di Tradate
(Va), Lodovica Paschetta di Moncalieri (To), Gianni Pascoli di Cairo Montenotte (Sv), Persea di Mondovì (Cn), Filippo Pinsoglio Filippo di Asti, Maurizio
Rinaudo di Pinerolo (To), Doris Scaggion di Rivalta (To), Antonella Tavella di
Verduno (Cn), Tole by Samia Srl di Roddi (Cn), Massimo Tranchina e Giovanni Vigna Giovanni, entrambi di Mondovì (Cn).
In memoria di Claudia Ferraresi viene effettuata una raccolta fondi a favore di
Telethon, avviata ufficialmente sabato 6 giugno da Fabio Carisio (nella foto,
al centro), presidente di Art & Wine Club, e dal coordinatore provinciale Telethon di Cuneo, Alessandro Bocchi. Si tratta dell’iniziativa “Il Barolo fa bene…
ai bambini di Telethon”. «Lo abbiamo fatto per ricordare la figura di Claudia
Ferraresi, in segno di continuità con l’analoga iniziativa benefica organizzata
lo scorso anno all’interno di “Libri da Gustare”, la bella manifestazione culturale ed enogastronomica fondata dalla stessa Claudia a La Morra – spiegano
il presidente Carisio ed il coordinatore cuneese di Telethon, Bocchi –. Già in
quell’occasione, la collaborazione tra Art & Wine Club e Cantina Comunale ci
consentì di donare a Telethon 435 euro. Ci è parso il modo più concreto per
onorare la memoria di una cara amica, interprete meravigliosa del connubio
tra arte e vino». Info: cell. 3661565872
Renato Dutto
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Grappolo d’Argento,
sabato 27 giugno
l’assegnazione
a Sizzano (No)

È giunto alla decima edizione
il premio Sitianum del Grappolo d’Argento, a Sizzano, per i
vini delle colline novaresi, istituito dal Comune di Sizzano in
collaborazione con l’Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, e l’Associazione
nazionale Città del vino. Sabato 27 giugno, alle ore 17, nella
sala consiliare del Comune, si
svolgerà la cerimonia di premiazione, con la consegna dei
diplomi di merito e dei grappoli
d’argento ai produttori.
Questi i vini che saranno premiati. Per la categoria Colline
Novaresi Bianco Doc: Colline
Novaresi Bianco Doc 2014
“Mottobello” dell’Azienda Brigatti Francesco di Suno. Per la
categoria Colline Novaresi
Rosso o Rosato Doc: Colline
Novaresi Vespolina Doc 2014
“Il Ricetto” Azienda Mazzoni
Tiziano di Cavaglio d’Agogna.
Per la categoria Sizzano Doc:
Sizzano Doc 2011 “Gyulai” Azienda Valle Roncati di Bianchi Cecilia di Briona. A tutti i
vini che avranno raggiunto un
punteggio di almeno 80 centesimi, verrà assegnato il diploma di merito. Due commissioni, formate da tecnici specializzati, assaggiatori Onav e giornalisti, hanno valutato gli oltre
quaranta vini presentati con il
metodo della Union Internationale des Oenologues.

