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Riunione della Giunta regionale su turismo,
scuole di montagna e funzioni amministrative
delle Unione e dei Comuni montani
Turismo, scuole di montagna, funzioni
amministrative delle Unioni e dei Comuni montani, sono stati tra i principali argomenti esaminati martedì 23 giugno dalla Giunta regionale,, nel corso
di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Turismo. Un disegno di legge presentato dall’assessore Antonella Parigi e
che passa ora all’esame del Consiglio
regionale riforma dopo 20 anni
l’organizzazione delle attività di promozione, accoglienza ed organizzazione turistica. Due le novità: la creazione di Dmo Turismo Piemonte, derivante dalla fusione tra Sviluppo Piemonte
Turismo e Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentati ed
aperta alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo; nuove modalità di finanziamento
delle Atl (sostegno ai costi di funzionamento in proporzione alle
quote possedute, contributi ai soggetti gestori di uffici di informazione e accoglienza per la realizzazione di progetti di promozione turistica) ed uniformazione della loro forma giuridica in
società consortile.
Scuole di montagna. Come proposto dall’assessore Alberto
Valmaggia, anche per l’anno scolastico 2015-16 la Regione sosterrà il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. La concessione di contributi per complessivi 600.000
euro consentirà ai Comuni la copertura dei costi riguardanti
l’impiego di personale nelle scuole dell’infanzia, elementari e
medie, con particolare riguardo agli istituti in accertate situazioni di sofferenza ed alle pluriclassi in condizione di difficile sostenibilità.
Funzioni
amministrative.
Una
delibera
presentata
dall’assessore Alberto Valmaggia conferisce dal 1° luglio 2015
alle Unioni montane ed ai Comuni montani le funzioni amministrative ed i compiti già di competenza delle Comunità montane
riguardanti il patrimonio escursionistico, la tutela delle aree naturali, le gestione delle foreste, la sicurezza nella pratica degli
sport invernali, la promozione dell’occupazione, la pesca,
l’identificazione elettronica degli animali domestici, le professioni turistiche, il trasporto pubblico locale, il mercato del lavoro, il
servizio idrico, la formazione professionale, le acque minerali e
termali, lo sgombero della neve, la coltivazione di cave e torbiere, la Protezione civile, l’agricoltura, i bacini montani. Il trasferimento scatterà invece il 1° ottobre 2015 per le Unioni montane
la cui rispondenza ai requisiti di aggregazione richiesti dalla Regione intervenga entro il 31 luglio.

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

Qualità dell’aria
e pratica sportiva
Nella riunione di martedì 23 giugno, al Giunta regionale ha approvato il documento di specificazione dei contenuti del Piano
regionale per la qualità dell’aria,
proposto dall’assessore Alberto
Valmaggia, assicura che saranno inseriti nel Piano stesso misure come la riduzione delle emissioni in atmosfera secondo
modalità tali da poter rientrare
in tempi certi nei valori posti
dalla legislazione a protezione
della salute della popolazione,
la modifica di modelli di produzione e consumo che incidano
negativamente sulla qualità
dell’aria, la coerenza con gli
strumenti di programmazione
riguardanti l’energia, i trasporti
e l’agricoltura, nonché la promozione di sistemi di ecogestione
ed audit ambientale ed il coinvolgimenti delle parti sociali e
dei cittadini.
Ammontano invece a 841.000
euro le risorse che, su proposta
dell’assessore Giovanni Maria
Ferraris, saranno investite nel
2015 per favorire la pratica
sportiva in Piemonte. In particolare, 400.000 euro verranno destinati ai progetti di cultura sportiva, 250.000 alla manutenzione
straordinaria degli impianti dove
si svolgano ritiri pre-campionato
di squadre di livello nazionale
ed internazionale, 191.000 per
rendere gli impianti sportivi in
grado di ospitare campionati e
manifestazioni di rango nazionale ed internazionale già inseriti
nei calendari federali, con particolare attenzione alle manifestazioni acquatiche.
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Giustizia riparativa,
rinnovata l'intesa

Un orgoglio il riconoscimento del Papa ai piemontesi
«Le parole del Santo
Padre ci riempiono di
orgoglio, il suo riconoscimento ai piemontesi,
attivi, tenaci e rocciosi
lavoratori, non può che
stimolarci a continuare
a lavorare con impegno
per una maggiore uguaglianza del nostro tessuto sociale»: è quanto
ha commentato il presidente
della
Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, dopo aver ascoltato, durante
le parole pronunciate da Papa Francesco durante la messa
celebrata in piazza Vittorio a Torino domenica 21 giugno.
Durante l'omelia il Pontefice ha declamato alcuni versi della
poesia “Razza nostrana”, che parla dei piemontesi «dritti e
sinceri, quel che sono, appaiono, teste quadre, polso fermo
e fegato sano, parlano poco ma sanno quel che dicono, anche se camminano adagio, vanno lontano. Gente che non risparmia tempo e sudore, razza nostrana libera e testarda.
Tutto il mondo conosce chi sono e, quando passano tutto il
mondo li guarda" ed ha definito l'autore Nino Costa «un famoso poeta nostro», sottolineando così le origini piemontesi
della sua famiglia: «Cari fratelli e sorelle torinesi e piemontesi - ha detto il Papa - i nostri antenati sapevano bene che
cosa vuol dire essere roccia, cosa vuol dire solidità».
All'Angelus il Papa ha affidato il Piemonte a Maria Consolata: «Renda salda la vostra fede, sicura la vostra speranza e
feconda la vostra carità, per essere sale e luce di questa
terra benedetta, della quale io sono nipote». Il riferimento
alle sue origini piemontesi è stato aggiunto a braccio, come
omaggio alla regione che ha dato i natali ai nonni e al padre
Mario, emigrati in Argentina nel 1929.
«Mi aspettavo questa grande partecipazione da parte della
città di Torino, c'era molta attesa anche perché Papa Francesco ha una fortissima personalità che viene avvertita da
persone di fede, dalla Chiesa e certamente anche dai non
credenti - ha proseguito Chiamparino -. Penso poi che ci sia
una motivazione di fondo per questo successo: il Papa è una
delle poche figure pubbliche di rilievo a livello mondiale che
cerca di esprimere un punto di vista diverso, rispetto alle cose del mondo, che suscita interesse e attenzione e che non
si rassegna all'andazzo delle cose».
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La Regione Piemonte ha rinnovato l'intesa sulla giustizia riparativa, che vede
il territorio all'avanguardia nel campo con 800
minorenni seguiti al di
fuori della reclusione a
fronte di solo 30 ospitati
nel carcere minorile Ferranti Aporti di Torino.
Con il sostegno economico della Regione e l'attivazione in prima fila dei
Comuni, a partire da
quello di Torino, i ragazzi
sottoposti a provvedimenti penali vengono dirottati
fuori dal carcere e seguiti
da operatori che li fanno
incontrare con le vittime
e li mettono nelle condizioni di riparare al danno
arrecato svolgendo lavori
socialmente utili. I risultati di recupero sono elevatissimi, con molti ragazzi che non solo non
cadono in recidive, ma
proseguono per loro scelta il volontariato iniziato
per obbligo del tribunale
minorile.
Come ha ricordato l'assessore regionale alle
Politiche sociali, Augusto
Ferrari, «il Piemonte è
stato pioniere in Italia
sulla giustizia riparativa
per i minori. Abbiamo un'esperienza consolidata
che vogliamo estendere
per il fortissimo contributo che è in grado di dare
alla coesione sociale di
una comunità».

Giornata internazionale del rifugiato
In occasione della Giornata internazionale del rifugiato, ricorrenza
indetta dalle Nazioni Unite per il
20 giugno per ricordare l'approvazione della Convenzione sui profughi nel 1951, Monica Cerutti,
assessore all'Immigrazione della
Regione Piemonte, ricorda l'impegno dell'amministrazione a sostegno delle politiche di accoglienza
e inclusione dei migranti: «In questi giorni è stata riconosciuta alla
nostra Regione una particolare
attenzione nella gestione dell'accoglienza dei migranti che
sono stati assegnati dal Ministero dell'Interno al Piemonte. I
piemontesi devono essere orgogliosi del lavoro che stiamo
svolgendo. A Ventimiglia abbiamo visto migranti rimpallati da
un confine all'altro come se fossero dei pacchi postali. I nostri sforzi servono a evitare che si creino disagi per i cittadini e per i migranti. Le buone politiche aiutano a gestire le situazioni; le cattive politiche le complicano». Ha aggiunto Cerutti: «I territori piemontesi sono preparati, disponibili e fanno rete. La questione migranti non è un'emergenza degli ultimi due mesi, e da oltre un anno le realtà territoriali si sono
organizzate in reti che hanno gestito l'accoglienza senza farla pesare ai cittadini. Quella che stiamo vivendo è una crisi
soprattutto mediatica alimentata dagli echi romani, ma dalle
province continuano a essere raccontate storie di collaborazione tra sopravvissuti e piemontesi. Il mio appello è rivolto
alla politica: il nostro compito è quello di amministrare i territori nell'interesse di tutti e dobbiamo farlo con estrema responsabilità, silenziamo ogni forma di strumentalizzazione e
facile propaganda».
Sulla questione è nuovamente intervenuto anche il presidente Sergio Chiamparino, precisando: «Non è vero che il Nord
si rifiuta di fare accoglienza. Ci sono Regioni che hanno detto di no, altre. come il Piemonte, il Friuli e il Trentino, che
sono disponibili a lavorare con il Governo a condizione che
vengano sciolti certi nodi, come la necessità di tempi più rapidi per accertare lo status di rifugiati e l'individuazione dei
centri di accoglienza, il problema dei cosiddetti hub da risolvere di concerto tra istituzioni nazionali e locali. Siamo di
fronte, come molti altri Paesi europei, a una questione umanitaria che non va confusa con il problema dei migranti che
vengono qui a cercare lavoro».
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Il presidente
Ciamparino:
«Reddito minimo,
tema da affrontare»
presidente
della Regione,
Sergio
Chiamparino,
ha utilizzato
la presentazione
del
Rapporto Ires sul Piemonte
per sostenere che «bisogna
affrontare il tema del reddito
minimo per consentire una vita
dignitosa a chi è disoccupato e
cerca lavoro. E' un tema che
richiede interventi coordinati,
ma che possiamo affrontare
come Regione anche utilizzando parte dei fondi europei».
Chiamparino ha sottolineato
che "per avere il reddito minimo ci vuole una disponibilità
effettiva a cercare lavoro" e
che "un'idea del genere implica una razionalizzazione della
spesa pubblica, non si può realizzare con le attuali risorse
per il lavoro".
L'indagine dell'Ires sostiene
che dopo “la falsa partenza"
del 2014 i segnali di ripresa in
Piemonte ci sono, ma ancora
deboli. Tutti gli indicatori economici sono orientati in senso
positivo, ad eccezione del tasso di disoccupazione che sale:
la crescita del Pil nel 2015 non
dovrebbe superare l'1% e l'occupazione dovrebbe aumentare nei servizi. I piemontesi sono più fiduciosi sul futuro ma
meno soddisfatti della propria
condizione: sale dal 14,4 al
18,2% la percentuale di chi
pensa che la propria situazione personale migliorerà nei
prossimi cinque anni, mentre
cala dal 54,5 al 43,6% quella
di chi si dichiara molto soddisfatto della propria vita.

Il

L’editrice australiana di guide Lonely Planet
celebra il Piemonte
Alla vigilia dell’avvio della settimana
di protagonismo svoltasi all’Expo di
Milano da venerdì 19 a mercoledì
24 giugno, il Piemonte ha ottenuto
un prestigioso riconoscimento del
proprio ruolo turistico internazionale: la presenza nella classifica delle
10 migliori destinazioni europee del
2015 selezionate da Lonely Planet,
casa editrice australiana nota in tutto il mondo per le sue diffusissime
guide di viaggio.
La graduatoria - che colloca il Piemonte in sesta posizione è stata stilata dal team di redattori e autori Lonely Placet operanti in Europa, che nell’illustrare sul sito web dell’editore
l’unica località scelta sul territorio italiano, iniziano con queste parole la descrizione della proposta di viaggio: «Come
sede dell’Expo 2015, Milano in questo momento dovrebbe
monopolizzare l’attenzione. Ma deviando verso ovest scoprirete che ci sono molte cose da scoprire a Torino».
Seguono la segnalazione dell’Ostensione della Sindone e
degli appuntamenti di Torino Capitale Europea dello Sport,
col riferimento, molto anglosassone, al match che vedrà la
nazionale italiana di rugby giocare sotto la Mole contro la
Scozia sabato 22 agosto. C’è anche il patrimonio culturale,
col riferimento al nuovo Museo Egizio, e quello enogastronomico, con l’invito a mettersi al volante per scoprire il paesaggio vitivinicolo Unesco di Langhe-Roero e Monferrato e
le sue città del vino. Sono poi linkati ulteriori approfondimenti che tratteggiano le altre eccellenze turistiche piemontesi e
torinesi.
Un riconoscimento accolto con favore dal presidente Sergio Chiamparino: «Occasioni come questa servono non
soltanto a far volgere lo sguardo ai turisti internazionali
verso la nostra terra, ma devono anche essere motivo
d’orgoglio per noi piemontesi , perché dobbiamo essere noi
i primi a ricordarci che viviamo in una terra dove bellezza,
qualità e sostenibilità sono il patrimonio più grande su cui
possiamo contare».
Gli ha fatto eco l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi: «Il lavoro di squadra premia sempre e riconoscimenti come questo ne sono la dimostrazione, poiché sono perseguibili so ltanto lavorando compattamente verso obiettivi ambizios i di promozione e valorizzazione del territorio».
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L’Arpa: balneabili
7 laghi e 2 torrenti
I sette laghi
del Piemonte sono tutti
balneabili,
come pure i
torrenti
Cannobino
e San Bernardino: è
quanto risulta dal monitoraggio delle acque di balneazione effettuato dall'Arpa, che ne ha presentato i risultati venerdì 19
giugno ad Omegna.
Il territorio considerato
dall'indagine comprende i
laghi
Maggiore,
Orta,
Mergozzo, Sirio, Viverone,
Candia,
Avigliana
Grande e i torrenti Cannobino e San Bernardino,
che sono stati classificati
come balneabili all'apertura di stagione per tutti i
93 punti monitorati.
«Il monitoraggio delle acque di balneazione in
Piemonte è positivo - ha
sostenuto l'assessore regionale all'Ambiente, Alberto Valmaggia - . Già lo
scorso anno si è raggiunto l'obiettivo di non avere
zone insufficienti, come
prescrive l'Unione Europea, ma abbiamo obiettivi
più ambiziosi. Il monitoraggio dell'Arpa ci indica
quali sono le politiche da
intraprendere per far sì
che la classe di qualità
delle nostre acque aumenti».

Al via l’Agenzia della mobilità piemontese
È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione il testo dello statuto della
nuova Agenzia della mobilità piemontese.
Si è concluso così un percorso che ha visto un’ampia condivisione da parte dei
soggetti coinvolti e che segna una svolta
importante
nell'ambito
dei
trasporti.
«Grazie a questo strumento - rileva
l’assessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco - non si assisterà più come in passato ad indiscriminati tagli lineari. L’obiettivo rimane quello della razionalizzazione, ma i risparmi che ne deriveranno saranno reinvestiti per potenziare i servizi laddove sono ritenuti carenti».
L’Agenzia è un consorzio obbligatorio che ha lo scopo di dare vita ad un unico soggetto per la gestione, in forma associata, delle funzioni di programmazione in materia di trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, sulla base
delle linee guida e della pianificazione definita dalla Regione. La sua costituzione consentirà una riduzione dei centri di
costo e il superamento dell’attuale mancanza di coordinamento tra i vari soggetti che ha generato sovrapposizioni ed
inefficienze.
Lo statuto regola il funzionamento del consorzio e stabilisce
le quote con le quali gli enti soggetti di delega vi aderiranno
sulla base di un criterio oggettivo quale la popolazione rappresentata e un’organizzazione suddivisa in quattro bacini;
Regione Piemonte 25%, enti del bacino della Città metropolitana 36% (di cui 25% Città di Torino), enti del bacino di Cuneo 13%, enti del bacino Nord-Est 15%, enti del bacino SudEst 11%.

Identità di genere
nel badge regionale

«Anche
la
Regione introdurrà il tesserino identificativo consono
al genere d'elezione, come
hanno fatto Comune di Torino
e Consiglio regionale. Si tratta
di un atto concreto, che abbiamo intenzione di portare prestissimo all'attenzione della
Giunta,
con
il
quale
l’amministrazione vorrà garantire a ogni dipendente di vivere
la propria identità di genere
anche sul luogo di lavoro»: ad
annunciarlo
è
stato
l’assessore regionale alle Pari
opportunità, Monica Cerutti,
nell’ambito della presentazione del Torino Pride, che si terrà sabato 27 giugno, con il titolo “Orgoglio e pregiudizi”.
«Quest’anno il nostro appoggio alla manifestazione è carico di un valore ancora più importante, quello dei fatti concreti. La Regione Piemonte ha proseguito l'assessore
Cerutti - si è fortemente impegnata contro le discriminazioni sostenendo una
L'elisoccorso attivo anche di notte
campagna di sensibilizzazione contro l'omofobia e la
In Piemonte l'elisoccorso sarà attivo an- transfobia promossa dal
che di notte o comunque in condizioni di Coordinamento Torino Priscarsa visibilità. Le prime procedure per de Glbt e presentando una
rendere gli elicotteri potenzialmente o- proposta di legge che ha
perativi sulle 24 ore in sicurezza sono come obiettivo principale
state messe a punto da Enav su com- quello di fornire una base
missione della Regione. Il progetto pre- giuridica più salda e aggiornata contro ogni forma di
vede un network di rotte satellitari e rediscriminazione».
lative procedure che permetteranno il Ha concluso Cerutti: «Il fatto
collegamento capillare tra varie elisu- che oltre alla Regione Pieperfici. A regime verranno rese operative circa 25 aree di at- monte, che ha concesso il proterraggio e una rete di tratte di volo che unirà i punti nevral- prio patrocinio per il secondo
gici della rete dell'assistenza sanitaria piemontese. Il rilascio anno di fila, ci saranno anche
della prima procedura è avvenuto in occasione di un conve- quelli del Consiglio regionale,
gno svoltosi venerdì 19 giugno a Torino. Il tutto andrà a regi- della Città di Torino e della
me a partire dal settembre 2016, quando sarà completata la Città metropolitana rappresenfase sperimentale. In Piemonte l'elisoccorso conterà su ta un segnale importante che
quattro basi operative, oltre a Torino anche Cuneo, Novara e indica la direzione comune
Alessandria, che complessivamente svolgono circa 3.000 in- che hanno le istituzioni nella
difesa e affermazione dei diritti
terventi annui. Nei primi sei mesi di attività il servizio notturdei cittadini e delle cittadine
no nella base di Torino ha totalizzato circa 50 interventi, ma il piemontesi».

bacino di pazienti che potrà essere interessato dal servizio notturno è stimato sui 250-350 interventi d'urgenza e sui 100-150 interventi primari di supporto ai mezzi a terra.
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Il Sistema Piemonte
è stato protagonista ad Expo 2015 per cinque giorni
Il “Sistema Piemonte” è
stato il protagonista ad
Expo 2015 di una serie
di eventi e di iniziative
che si sono snodati senza sosta da venerdì 19 a
mercoledì 24. Molto ricco il palinsesto messo a
punto da Regione Piemonte, Città di Torino,
Camera di Commercio di
Torino e Unioncamere
Piemonte: si è parlato di turismo d’impresa come nuovo asset di sviluppo del comparto, dei progetti innovativi e di ricerca in campo agro-ambientale finanziati in questi ultimi
anni, di qualità per il cibo del futuro, dei siti che l’Unesco
(vedi a pag. 8) 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 è inserito lo spazio espositivo Piemontexperience, che, ricorrendo alle chiavi di lettura
della qualità, della sostenibilità e dell’innovazione, si è dipanato in un percorso narrativo che ha rivelato 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 stato infatti 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. Non solo dunque un Piemonte da
“gustare” per i vini, il tartufo, la nocciola, il cioccolato, ma
anche un Piemonte da scoprire per le sue capacità imprenditoriali che mettono la sostenibilità al centro di filiere come
l’edilizia e l’energia, e come cardine della propria rinnovata
vocazione turistica.
“Turismo d’impresa, un nuovo asset per il turismo sostenibile. Made in Piemonte incontra le best practice europee” è
stato invece l’argomento del convegno/talk show organizzato
dall’assessorato regionale alla Cultura e al Turismo. «Il turismo piemontese - ha sostenuto l’assessore Antonella Parigi
- ha ancora ampi spazi di crescita, ed un esempio è senza
dubbio la capacità di coniugare le nostre eccellenze con il
racconto della storia e delle esperienze che ci sono dietro,
con quel saper fare delle persone che ne costituisce il valore
aggiunto».
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Piemonte agri-food,
premiazione all’Expo

Si è concluso con la consegna delle pergamene ai rappresentanti dei consorzi presenti “Piemonte agri-food:
qualità per il cibo del futuro”,
la kermesse svoltasi domenica 21 giugno all’Expo 2015,
nell’ambito della settimana di
protagonismo del Piemonte,
alla presenza di oltre 150
rappresentanti di consorzi,
associazioni, organizzazioni
dei produttori. «Sono i nostri
produttori la migliore garanzia alle domande di qualità ha ricordato l’assessore regionale Giorgio Ferrero -.
Qualità per noi significa sapere da dove viene il cibo, da
chi viene prodotto e come
viene trasformato. La qualità
del cibo è la migliore difesa
dalle malattie, il primo passo
per un mondo sano e sostenibile». L’assessore ha anche sottolineato l’impegno
economico della Regione
Piemonte, «ultimo il bando
sull’agroambiente che mette
a disposizione dei nostri produttori 36 milioni di euro».
Sul palco sono sfilati i rappresentanti dei consorzi che
hanno parlato di riso e di vino, di fiori e di formaggio, di
carne piemontese e di nocciola tonda gentile, di mela
rossa e di strade del vino.

Piemonte territorio Unesco,
convegno con i sindaci ad Expo 2015
Decisioni della Giunta
di martedì 23 giugno

Avere sul proprio territorio diversi siti di grande rilevanza riconosciuti dall'Unesco quali Patrimonio mondiale dell'Umanità deve
essere uno stimolo per un cambio di mentalità che sappia unire
la tutela delle aree interessate con la valorizzazione e la promozione su scala globale: questo il filo conduttore del convegno
svoltosi lunedì 22 giugno all’Expo 2015 di Milano, nell’ambito
della settimana di protagonismo del Piemonte. Nell’intervento di
apertura dell’iniziativa, organizzata in occasione del primo compleanno del riconoscimento ottenuto dai paesaggi vitinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato, che si sono aggiunti alle Residenze
sabaude ed ai Sacri Monti, e curata dal tavolo interdirezionale
formato dagli assessorati regionali all'Agricoltura, all’Ambiente,
Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, e alla
Cultura e Turismo, il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, è stato chiaro: «Abbiamo una grande responsabilità: vincere la sfida di fare dell’ambiente, del paesaggio, della cultura e
delle persone che hanno contribuito a plasmare tutto questo
l’occasione per dare vita ad un’economia sostenibile e creare posti di lavoro. Decisiva per il successo dell’operazione sarà la collaborazione dei sindaci, sentinelle della sua realizzazione sul
territorio». Su questi aspetti si è soffermata anche l’assessore
regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi: «È stato
avviato un processo che deve andare oltre la tutela dei beni e
intraprendere la strada della valorizzazione degli stessi, in modo
che il riconoscimento Unesco diventi per il territorio un valore
promozionale ed un motore per la crescita dell’economia legata
al turismo». L’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, ha invece posto l’accento «sull’importanza di far risaltare la qualità dei
vigneti e l’economia che essi rappresentano, condizione essenziale perché il paesaggio rimanga in futuro come è oggi”, mentre
l’assessore all’Ambiente e all’Urbanistica, Alberto Valmaggia, si
è soffermato “sul percorso in atto in alcuni Comuni, che vede introdurre nei piani regolatori elementi di valorizzazione del paesaggio». Al convegno, che ha visto la partecipazione di numerosi
sindaci, sono intervenuti anche Marco Valle, dell’Istituto superiore
sui sistemi territoriali per l’innovazione, Roberto Cerrato,
dell’Associazione vitinicola Langhe-Roero e Monferrato, Adele Cesi, del Ministero dei Beni culturali, Pier Luigi Petrillo, del Ministero
delle Politiche agricole, mentre Luca Natale e Arpad KolozsvaryKiss hanno portato le positive esperienze delle Cinque Terre e della
regione ungherese del Tokaj e Carlo Della Pepa, sindaco di Ivrea,
ha confermato che nel 2016 sarà presentato all’Unesco il dossier di
candidatura quale città industriale del Novecento.
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La Giunta regionale, riunitasi
martedì 23 giugno, ha approvato (oltre alle decisioni di cui
alla pag.1) anche i seguenti
provvedimenti: su proposta
dell’assessore Augusto Ferrari, la sottoscrizione con il Ministero delle Infrastrutture di un
accordo di programma per il
trasferimento e l’utilizzo di risorse
aggiuntive
per
2.400.000 euro attribuiti alla
Regione Piemonte per i programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile da realizzare a Torino, Novara, Orbassano, Trofarello e Rivalta di Torino; su
proposta degli assessori Giovanni Maria Ferraris e Monica
Cerutti, la possibilità per i dipendenti della Giunta regionale tenuti ad esporre il tesserino
di riconoscimento e la cui identità di genere non è corrispondente al sesso anagrafico
di avere, su specifica richiesta,
un badge consono al genere
di elezione; su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, la non trasferibilità dei diritti
di reimpianto dei vigneti dal 1°
gennaio 2016 e la possibilità
che i diritti validi alla data del
31 dicembre 2015 siano riconvertiti in autorizzazioni entro il
termine del 31 dicembre 2020;
su proposta dell’assessore
Antonella Parigi, il rinnovo a
Luca Beatrice dell’incarico di
presidente della Fondazione
Circolo dei Lettori di Torino
per ulteriori tre esercizi finanziari;
su
proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia, le linee guida per
l’omogeneizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli degli scarichi industriali e
di quelli derivanti dai sistemi di
collettamento e depurazione,
che costituiscono atti di indirizzo per l’Arpa, la Città metropolitana di Torino e le Province.

I vincitori della X edizione del Premio AcquiAmbiente
Katia Ricciarelli, Luca Barbareschi, Renzo Martinelli, Brando Quilici, Giordano Bruno Guerri, Lorenzo Capellini sono i vincitori della X edizione del Premio AcquiAmbiente. La cerimonia di consegna del Premio AcquiAmbiente si
terrà domenica 28 giugno, a partire dalle ore 17, nella cornice di Villa Ottolenghi, la celebre acropoli delle arti in zona Monterosso ad Acqui Terme, una
location rappresentativa sotto l’aspetto naturalistico, artistico e culturale, gentilmente concessa dal proprietario Vittorio Invernizzi. Per l’occasione, è stato
predisposto un servizio navetta gratuito, che farà la spola fra piazza Levi
(Municipio) e Villa Ottolenghi (a Monterosso). Villa Ottolenghi dispone inoltre
di un ampio parcheggio gratuito, che domenica sarà a disposizione di tutti i
presenti. Il premio è bandito con cadenza biennale dal Comune di Acqui Terme, con l’adesione del Presidente della Repubblica ed il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, con il supporto della Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino e di Alessandria, dell’Istituto Nazionale Tributaristi e del
Gruppo Benzi.
www.comune.acquiterme.al.it/
A Novi Ligure "Librinmostra" e "Primavera ciclistica"
Fino a martedì 30 giugno, la mostra “The book is on the table” sarà aperta al
pubblico alla Biblioteca Civica di via Marconi 66, con orari di apertura della
Biblioteca Civica. Le sculture di carta sono realizzate dai ragazzi della classe
quinta A Figurativo del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” di Alba, interessanti lavori che si sviluppano sulla base di vecchi tomi che gli studenti hanno trasformato in sculture di carta attingendo, per la rielaborazione, ai loro giovani vissuti interiori.
Domenica 28 giugno "Primavera ciclistica novese", la Scuola di ciclismo dei
Campionissimi, organizzata dal Comune di Novi Ligure, in collaborazione con
la Società Ciclistica Novese Fausto Coppi Tre Colli e Progetto Ciclismo, organizza per domenica 28 giugno, al Museo dei Campionissimi, il punto ristoro della gara d’epoca “La Mitica”. Nella stessa giornata, sul nostro territorio,
si terrà il primo raduno dell’automobile storica Topolino intitolato “Nel nido
dell’Airone” e interamente dedicato a Fausto Coppi: le coloratissime automobili sfileranno in città, nel centro storico, e sosteranno al Museo.
Si chiude domenica 28 giugno "Novinmovimento", il movimento come piacere e divertimento, con ritrovo al bar Eclipse via Paolo da Novi, 5.
www.comunenoviligure.gov.it/
"Il Cortile dei Racconti" ad Alessandria
É questo il nome, evocativo di un luogo magico e riservato alla narrazione,
della nuova iniziativa nell'ambito della Rete "Nati per Leggere" del territorio
alessandrino, che opera grazie al contributo della Compagnia di San Paolo.
Una proposta serale è invece quella della Cooperativa Sociale Semi di Senape, che venerdì 10 luglio alle ore 20.45 darà vita alle "Fiabe Animatte", nel
giardino di un luogo nuovo ma che ci si augura possa diventare a tutti familiare: si tratta del Centro di riuso creativoRe Mix, in via Nenni 14, zona Cristo,
nei locali dell'ex Nido Gattamiao. Qui è in allestimento uno spazio in cui materiali di scarto dei più diversi trovano nuova vita e utilità per laboratori creativi ed espressivi, in un'ottica di sostenibilità, risparmio ed educazione ambientale. Info:
w w w .com 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/11450
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Moncalvo festival tra danza, canto e workshop
Torna anche quest’anno il Moncalvo Festival, evento che celebra il canto e la
danza. Moncalvo in Danza è ormai diventato a pieno titolo uno degli appuntamenti più seguiti nell’ambito della Danza italiana grazie alla partecipazione di
professionisti di grande prestigio. La manifestazione, in calendario dal 26 giugno
al 4 luglio, intende promuovere una delle più emozionanti forme d’arte libere,
espressione del corpo e dello spirito, nella più piccola città d’Italia. Testimonial
della rassegna da ormai tre anni l'étoile della danza italiana Carla Fracci, la quale ha lodato il lavoro svolto dalla manifestazione come palcoscenico per
l’approccio alla danza artistica da parte degli allievi di tutta Italia. Un “Festival”
che guarda a molteplici prospettive: lo studio, la valutazione attraverso la collaborazione di professionisti e l’espressione finale contenuta nell’esibizione di
spettacoli serali di importanti esponenti a livello internazionale. In parallelo al
percorso dedicato alla danza ci sarà la sezione dedicata al canto e al musical
che, con il 2015, giunge alla sua quarta edizione. Moncalvo in Canto e Musical
si aprirà ufficialmente il 26 giugno con il workshop di canto Pop con Danila Satragno, presso il Teatro Civico Moncalvo (At), dalle 11 alle 16.
www.moncalvoindanza.it
Corso di laurea in infermieristica
Dal 2 luglio al 7 agosto, nella sede del Polo Universitario di piazzale Fabrizio De
Andrè (ex caserma Colli di Felizzano), sarà operativo lo Sportello informativo per
coloro che sono interessati a frequentare, nella sessione accademica 2015/2016, il corso di laurea in Infermieristica. Per le informazioni richieste, saranno
presenti in sede i tutor del corso di laurea in Infermieristica. Lo Sportello riceverà
gli interessati su appuntamento, da fissare telefonicamente allo 0141.33435.
Verranno fornite indicazioni ai potenziali nuovi iscritti, che potranno fruire di colloqui di orientamento e di informazioni utili ad affrontare il test di ammissione,
previsto per il giorno 4 settembre 2015 presso l’Università di Torino. Gli interessati potranno anche ricevere indicazioni sulla compilazione della procedura per l’
iscrizione al test di ammissione, con la sola modalità on-line. In particolare saranno illustrate le modalità di iscrizione e di frequenza, l’organizzazione delle
attività, le materie di studio, il tirocinio, il lavoro nei laboratori esperienziali e gestuali, le attività elettive. Inoltre, verranno illustrati i servizi Edisu Piemonte a favore degli studenti universitari.
www.asl.at.it
Letture primitive e arte ruprestre
Pomeriggio dedicato alle letture e all’arte rupestre, quello in programma sabato
27 giugno a partire dalle ore 16, a Refrancore presso le sale della Biblioteca
Massimo Quaglino. Un incontro pensato soprattutto per i più piccoli che potranno ascoltare storie primitive e poi con terra e uova potranno creare un murales
in arte rupestre. Un modo divertente per scoprire come si esprimevano i primi
artisti e come, servendosi di alcuni bastoncini, sassi e colori riuscivano a riprodurre scene di vita quotidiana, personaggi stilizzati ed elementi naturali come
animali e piante. Il laboratorio ha due scopi principali: avvicinare i ragazzi all’arte
rupestre, insegnando l’importanza del patrimonio archeologico e nello stesso
tempo la necessità di rispettarlo e proteggerlo; stimolare la creatività dei ragazzi,
permettendo loro di interpretare e di reinterpretare un’iconografia che è portatrice di significati profondi. La partecipazione è libera. Poi merenda preistorica per
tutti.
www.comune.refrancore.at.it
L’allattamento al seno: protezione, incoraggiamento e sostegno
La Società di Pediatria dell'Asl di Asti, At diretta dalla dottoressa Paola Gianino,
con la stretta collaborazione della Società Ostetricia, alla continua ricerca di
nuovi metodi e strumenti condivisi per aiutare le mamme ad allattare al seno i
loro bambini, hanno presentato due nuove iniziative per adeguare le strutture
sempre di più ad essere quello che Oms-Unicef definisce "Ospedale Amico dei
Bambini".
"Allattiamo" è il nuovo poster informativo sull'allattamento al seno che verrà appeso in tutte le camere dell'Ostetricia, frutto del lavoro congiunto del personale
medico e infermieristico della pediatria, dell'ostetricia e dei Consultori, con il contributo della Leche-League. La seconda novità è sempre rivolta ad incoraggiare,
proteggere e sostenere l'allattamento al seno. Da alcuni mesi è iniziata infatti
anche nell’ospedale artigiano la pratica del "contatto pelle-pelle in sala parto":
mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la mamma immediatamente dopo
la nascita, senza separarli, subito per pratiche assistenziali differibili, favorisce
un fisiologico avvio della loro relazione e il successo dell'allattamento materno.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'allattamento esclusivo al seno
per i primi 6 mesi di vita è la scelta migliore per l'alimentazione e la salute del
neonato.
www.asl.at.it
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Sedute artistiche per il nuovo ospedale di Biella
Per rendere più accogliente il nuovo ospedale degli Infermi a Ponderano sono state realizzare 38 sedute artistiche che sono state
collocate nel tetto giardino della struttura ospedaliera. Il progetto nominato terzo Paradiso è firmato dal maestro Michelangelo ed è stato
realizzato dagli studenti del Liceo Sella di Biella, con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio e dei Rotary di Biella, Valle
Mosso e Viverone Lago.
http://goo.gl/Bgqc4v

A Cossato spettacolo del progetto Self portrait
Venerdì 26 giugno, alle ore 21:30 a Cossato, a Villa Berlanghino sarà
possibile assistere allo spettacolo multidisciplinare dedicato al progetto
“Self Portrait” che ha coinvolto i giovani del biellese impegnati nei mesi
scorsi in percorsi di valorizzazione della creatività e dei talenti in relazione alle arti visive, alla musica e alla multimedialità. Il tema della rappresentazione teatrale, in cui si fondono arte visiva e performativa, musica live, videoproiezioni, danza, bodypercussion, è la ricerca della
propria identità ed espressione personale, e il recupero del valore della
diversità
www.stalkerteatro.net
Sagra del coregone a Viverone
Si svolgerà da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, a Viverne, la sagra del coregone, appuntamento enogastrionomico in cui protagonista
sarà il tipico pesce di lago. Sabato il 4 luglio serata a tema con bollito e
domenica 5 luglio serata a tema con fritto misto alla piemontese e grigliata di carne.
Per prenotazioni: Pro Loco Viverone, tel. 339 2413521 o 327 1279675
www.facebook.com/ViveroneProloco

DocBimbi a SanPaolo Cervo e a Pray Biellese
Domenica 28 giugno doppio appuntamento con DocBimbi alla scoperta
del Biellese. Si potrà partecipare alla passeggiata sulla mulattiera lungo la sponda destra del torrente Cervo fino a raggiungere e oltrepassare la galleria pedonale “Trüna”. Il ritrovo è alle ore 15:45 a San Paolo
Cervo presso il parco delle Cave alla Balma. L’escursione è gratutita
compresa la merenda.
Sempre domenica, a Pray biellese alle ore 18 appuntamento alla Fabbrica della ruota dove verrà inaugurata la mostra BiellExpo: il Biellese e
i biellesi da esposizione. La mostra sarà aperta la domenica dal 28 giugno all’11 ottobre 2015 con orario 10-13 e 14-18.
www.docbi.it
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Asta pubblica per vendita negozio in Torino
Il Comune di Cuneo ha bandito un’asta pubblica per l’alienazione di un immobile di sua proprietà. Si tratta di un negozio a Torino, che si trova in Piazza Galimberti 14/D e l’importo a base d’asta è di 38mila euro. Il termine per la
presentazione delle offerte scade il 14 luglio alle ore 12. L’apertura delle offerte il giorno dopo alle 9. Il bando completo e la modulistica per partecipare
all’asta si possono scaricare dal sito del Comune. Per ogni informazione è
possibile contattare l’Ufficio Patrimonio, via Roma n. 28, 2° piano (ore 9–
12 dal lunedì al venerdì: martedì 15–16:30: mercoledì chiuso).
www.comune.cuneo.gov.it
Castelli Aperti
La rassegna propone nel prossimo weekend l’apertura delle più belle dimore
storiche piemontesi. Per domenica 28 giugno è in programma un itinerario
alla scoperta del Cuneese che si sviluppa tra le valli alpine con cinque strutture visitabili nell’arco di pochi chilometri. Sono il Filatoio di Caraglio (aperto
dalle 10 alle 19, 6 euro), il Castello del Roccolo di Busca (aperto dalle 10 alle
19). Il Museo Mallé di Dronero (aperto dalle 14:30 alle 19, 3 euro), Palazzo
Borelli e lo Spazio Lalla Romano a Demonte (aperto dalle 14.30 alle 19), il
Forte Albertino di Vinadio (aperto dalle 14:30 alle 19).
www.castelliaperti.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 27 giugno, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna.
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo non riversi qualche temporale.
www.comune.cuneo.gov.it
Le pulci ruggiscono ancora…
L'associazione Fuma che 'nduma Asd, con il patrocinio del Comune di Cuneo, organizza la 10ª edizione de Il Ruggito delle Pulci, festival di circo dedicato
alle nuove generazioni con spettacoli, presentazioni e laboratori. L’iniziativa
nasce nel 2006, come festival di circo e teatro realizzato da giovanissimi artisti. La manifestazione si terrà a Cuneo, in Piazza Virginio, dal 22 al 28 giugno. Il programma prevede al mattino laboratori riservati agli artisti, tenuti da
professionisti di fama internazionale, laboratori pomeridiani e spettacoli serali
per il pubblico. Informazioni al 333.2742858.
www.comune.cuneo.gov.it
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Librinpiscina
Martedì 23 giugno stata inaugurata, per il quattordicesimo anno consecutivo,
Librinpiscina, attività estiva di promozione alla lettura promossa dalla Biblioteca Civica di Cuneo, in collaborazione con il Centro Sportivo Roero che gestisce le Piscine di Cuneo. Una sezione della Biblioteca si sposterà presso il
Lido di Cuneo offrendo servizi di prestito e consultazione, proponendo letture
animate e piccole attività laboratoriali per bambini e ragazzi. Librinpiscina vi
aspetta presso il Lido di Cuneo (via Porta di Mondovì, 7) fino a domenica 16
agosto tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 12 alle 16.
www.comune.cuneo.gov.it
Arriva il Gustibus!
Un percorso guidato che tocca i maggiori centri storici della pianura cuneese
a bordo del Gustibus, un bus di lusso a 2 piani attrezzato per trasportare un
massimo di 40 passeggeri e dotato di ristorante a bordo. Un vero e proprio
viaggio nel tempo alla scoperta dei più importanti ed emblematici monumenti
di Cuneo, Fossano, Savigliano e Racconigi. Ognuna delle date del tour corrisponde ad un evento di rilievo che si svolge in una delle città visitate, mentre
una guida multilingue illustrerà le bellezze del paesaggio, racconterà curiosità e storia. Info e prenotazioni: Conitours tel. 0171.698749.
www.cuneobooking.it
Dronero, un borgo ritrovato
Da venerdì 26 a domenica 28 giugno l'associazione Dronero Cult presenta la
terza edizione di Dronero, un borgo ritrovato, l'evento che si propone di valorizzare il patrimonio storico, artistico e architettonico di Dronero. Il pubblico
sarà accompagnato con visite guidate all'interno dei più prestigiosi palazzi
storici della città. La visita sarà allietata da esibizioni inedite dei musicisti dell'Istituto Civico Musicale. Inoltre, sarà possibile per i visitatori una degustazione dei prodotti enogastronomici locali. Sarà possibile effettuare le visite guidate sia in bicicletta che a piedi.
www.cuneoholiday.com
Lorenzo Caula espone in Provincia
Dal 29 giugno al 9 luglio la Sala Mostre della Provincia ospita l’esposizione “I
colori delle quattro stagioni” del pittore peveragnese Lorenzo Caula.
L’inaugurazione sarà lunedì 29 giugno alle ore 17.30 e sarà visitabile da lunedì a sabato dalle 16 alle 19, domenica chiuso. Artista autodidatta, molto
vicino all’impressionismo, prosegue poi con la frequenza biennale della
Scuola d’Arte “Il Poliedro” e con il maestro Renè Migliaccio, perfezionando la
tecnica nell’uso e nell’amalgama dei colori. L’iniziativa è promossa
dall’assessorato alla Cultura della Provincia. Informazioni allo 0171-445.881.
www.provincia.cuneo.it
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“Borgomanero a Km Ø: terza edizione”
In piazza Martiri della Libertà nella giornata di domenica 28 giugno, dalle 9 alle 19, si terrà il mercatino riservato agli imprenditori
agricoli del territorio denominato "Borgomanero a Km Ø". Nata da
una condivisione di idee tra Comune, Coldiretti e Confederazione
Italiana Agricoltori, per valorizzare le realtà produttive locali del
settore agricolo e sensibilizzare l’acquisto dei prodotti del territorio, giunge alla terza edizione. La manifestazione è organizzata in
collaborazione con la Pro Loco cittadina.
Info www.comune.borgomanero.no.it
Melodie Notturne al Parco del Ticino
Venerdì 3 luglio, "Melodie Notturne al Parco del Ticino", evento gratuito
a un pubblico a partire dai sei anni. Accompagnati dal Guardiaparco
per vivere un'esperienza unica, verrà attraversato il Parco del Ticino
sotto le stelle, alla scoperta dei sentieri e abitanti.
Viene raccomandato un abbigliamento comodo, scarpe da trekking e
torcia ed è gradito l’avviso di partecipazione. Luogo del ritrovo a Villa
Picchetta alle ore 21:30. É prevista una durata di circa due ore, per 3
chilometri circa. Per informazione tel. 0321 517706.
http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/appuntamenti
A San Maurizio la musica settecentesca
Terza edizione de “Il teatro degli scalpellini”, organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di San Maurizio, che si conclude sabato il
4 luglio, con "Che farò senza Euridice?", un affascinante viaggio nel
mito di Orfeo tra poesia e musica, con suoni d’altri tempi! In collaborazione con la comunità francescana di Monte Mesma, all’interno del
convento di Monte Mesma di Ameno. Nel suggestivo chiostro riecheggerà la Favola di Orfeo, tra meravigliose pagine di musica rinascimentale e barocca, eseguite con strumenti d’epoca, e splendidi versi tratti
da opere poetiche coeve.
http://www.novaracultura.it/2015/06/18/a-san-maurizio-si-alza-il-sipariosulla-musica-settecentesca/
Terra e Laghi, Festival di Teatro nell'Insubria
Al via la nuova edizione della rassegna di teatro itinerante, nata da un
progetto di collaborazione italo-svizzero per la diffusione della cultura e
la promozione del turismo nelle aree di confine. Quest' anno, un ricchissimo calendario di eventi per il festival organizzato da Teatro Blu
con l'appoggio della Regio Insubrica e il coinvolgimento di numerose
istituzioni italiane e svizzere: Regione Lombardia e Regione Piemonte,
le Province di Varese, Como, Lecco, Verbania Cusio Ossola, Novara e
Canton Ticino. Per saperne di più:
http://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=983
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Rassegna Cinema a Palazzo Reale, dal 4 luglio al 29 agosto
Al via a Torino la quarta edizione della rassegna Cinema a Palazzo Reale. Si
tratta di 40 proiezioni, compresi molti film scelti dal pubblico lo scorso anno.
La rassegna si apre con Divorzio all'Italiana di Germi, sabato 4 luglio, e si
chiude sabato 29 agosto con Ricomincio da Tre di Troisi. I percorsi tematici
spaziano dalla scuola (La mia classe di Gaglianone sarà illustrato dall'autore
il 15 luglio) alla guerra (Il grande dittatore, La ciociara, La vita è bella, per
citare i più famosi). Ci sarà il tema della solitudine intesa come tutto ciò che è
diverso, che include anche la grande questione dell'immigrazione (Pane e
cioccolata, che inverte la prospettiva attuale mostrando l'odissea di un italiano - Nino Manfredi - immigrato clandestino in Svizzera). E ancora, il neorealismo (Roma città aperta, Sciuscià, Riso amaro) e un omaggio a Monicelli
(Amici miei), il crimine (da Scarface a L.A. Confidential), Pasolini (col suo primo film Accattone), Fellini (con 8 e 1/2), e perfino una serie sulle manie di
controllo (da Metropolis a Farenheit 451).
http://www.ilpalazzorealeditorino.it/Eventi/Eventi-del-Palazzo%20Reale%
20di%20Torino.asp?Sez=3&id=82&read=1&disp=1&id_a=82
Domenica 28 giugno “Bellissime” alla Palazzina di caccia di Stupinigi
Ultimo appuntamento alla Palazzina di Caccia di Stupinig, domenica 28 giugno 2015 alle 18.30 per la rassegna musicale “Il Regio a Stupinigi. Il titolo in
programma, eseguito dagli Strumentisti dell’Orchestra, dagli Artisti del Coro e
dai Maestri collaboratori del Teatro Regio di Torino , è “Bellissime”. Lo spettacolo si propone di illustrare, attraverso musica e parole, come è mutato il
ruolo della donna nel Novecento. 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 . Alle 17,30 sarà anche possibile partecipare alla visita guidata tematica "Le signore della corte", storia delle donne
che hanno vissuto alla Palazzina tra XVII e XX secolo.
www.ordinemauriziano.it/il-regio-stupinigi
“Castelli e dimore storiche” da domenica 28 giugno
Arriva al suo secondo appuntamento l’iniziativa “Castelli e dimore storiche”.
Domenica 28 giugno aprono le loro porte splendide residenze e castelli, luoghi spesso circondati da giardini o piante secolari, dove diventa piacevole
trascorrere una giornata o un fine settimana e trovare ospitalità nelle bellissime residenze di campagna della nobiltà sabauda divenute, molto spesso,
realtà ricettive di grande carattere. Tante inoltre le iniziative e le animazioni
proposte ai visitatori: dagli spettacoli teatrali e di magia alle visite guidate,
dalle mostre alle degustazioni.
L’evento è inoltre inserito nei siti www.fuoritorino.it e
www.inpiemonteintorino.it , il nuovo portale di promozione turistica degli eventi tradotto in 4 lingue, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tutti i dettagli al link sottostante.
www.turismotorino.org/elenchi/IT/A1894/castelli_dimore_storiche
Al via la Biennale Italia-Cina, sino a domenica 4 ottobre
Il Mastio della Cittadella ospiterà la Biennale Italia – Cina, che prende il via
venerdì 26 giugno e sarà aperta sino a domenica 4 ottobre. Gallerie e artisti
offrono il meglio dell’arte contemporanea italo-cinese. Il Mastio della Cittadella (struttura in attesa di ultimare il restyling, terminato il quale ospiterà nuovamente gli obici e le bombarde del Museo Nazionale di Artiglieria) grazie alla
Biennale, verrà così restituito temporaneamente alla città. L'arte contemporanea può essere l'elemento di dialogo su cui sviluppare il confronto fra la nostra società, in cerca di nuove prospettive, e quella cinese, in cerca di nuove
opportunità. Arte, economia, finanza, società, filosofia, commercio, cultura,
scienza, industria, gastronomia, moda. Sono un'occasione globale di confronto fra due Paesi in contatto fin dai tempi di Marco Polo e Matteo Ricci.
www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/biennale-italia-cina-0
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Torino, comincia il censimento degli alberi monumentali
La Città di Torino ha dato il via al censimento degli alberi monumentali presenti sul territorio torinese seguendo la direttiva della Legge 10 del 2013 che
prevede l’istituzione di uno specifico elenco, con il coinvolgimento degli enti
territoriali e del Corpo Forestale dello Stato. È previsto che entro fine luglio i
Comuni segnalino alla Regione Piemonte l’eventuale presenza di esemplari
nel proprio territorio aventi i requisiti stabiliti dal Decreto per definire un albero monumentale. Cittadini, associazioni, istituti scolastici, possono segnalare
al Comune, con un’apposita scheda, entro il 6 luglio, alberi o formazioni vegetali da tutelare. Non è necessario segnalare piante di proprietà comunale,
cioè su suolo pubblico, perché questa attività sarà svolta da personale tecnico comunale.
www.torinoclick.it/?p=19027#.VYl7V6PfLTo
Montanartissima, artisti in strada domenica 28 giugno a Montanaro
Domenica 28 giugno, a Montanaro, si svolgerà la sesta edizione di
"Montanartissima", manifestazione che celebra l'arte in tutte le sue forme e
gli artisti con le loro opere, organizzata dall’associazione “La rosa dei 20”. Si
comincia alle ore 10, con l’esposizione delle degli artisti (pittori, scultori e fotografi), sotto i portici quattrocenteschi del quartiere "Borcanin", in via Matteotti, nelle vetrine degli esercizi commerciali montanaresi ed in piazza Luigi
Massa. Slogan della mostra 2015 è "Arte e Cibo in paese", con conferenze e
presentazione di libri sull’alimentazione. Non mancheranno momenti gastronomici ed intrattenimenti con il ballo. Alle ore 19 la premiazione degli artisti.
www.larosadei20.org
"La Grande Guerra. Fede e Valore", mostra al palazzo comunale di Ivrea
Nell'ambito delle commemorazioni del centenario della Grande Guerra, giovedì 25 giugno, al Palazzo Comunale di Ivrea, in piazza Vittorio Emanuele 1,
è stata inaugurata la mostra itinerante dello Stato Maggiore dell'Esercito “La
Grande Guerra. Fede e Valore”. L'iniziativa, promossa dal Comando della
Regione Militare Nord di Torino con il coordinamento della Prefettura di Torino e la collaborazione e il patrocinio della Città di Ivrea, vuole ricordare il sacrificio dei soldati provenienti da tutte le regioni d’ Italia. La mostra, ad ingresso gratuito, si potrà visitare sino a mercoledì 1° luglio, dalle 9 alle 19,
tutti i giorni.
www.comune.ivrea.to.it/index.php/notizie/1002-la-grande-guerra-fede-evalore.html
A Giaveno due domeniche di sport, il 28 giugno ed il 5 luglio
Domenica 28 giugno, a Giaveno, andrà in scena la manifestazione “Giaveno
Sport Day”. Saranno protagoniste varie discipline sportive: dalla pallavolo al
golf, dal tennis al calcio ed al basket. L’Atletica Valsangone, lo Sci Club
Fiocco e Valsangone Experience organizzano inoltre la manifestazione
sportiva “Valsangone Trial”.
Un’altra manifestazione sportiva è invece prevista per domenica 5 luglio a
Giaveno. Si tratta della sesta edizione della corsa in salita Giaveno – Aquila,
manifestazione regionale di corsa su strada argento per tesserati Fidal lungo
un percorso di 11 chiilometri , che dal centro storico di Giaveno, da piazza
Sant'Antero, porterà al piazzale dell'Alpe Colombino. La manifestazione è
promossa dall’associazione Onlus Progetto Valsangone. L'organizzazione
tecnica e operativa è a cura della Podistica Tranese.
www.comune.giaveno.to.it/giaveno-sport-day-domenica-28-giugno-2015/
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Documentario su Domodossola, sul canale 879 di Sky, sabato 27 giugno
Un documentario di 22 minuti su Domodossola e il suo territorio, promosso
dall’Amministrazione comunale e prodotto dal canale digitale “Viva l’Italia
Channel”, sarà in onda la prossima settimana su alcuni canali satellitari. Il
reportage su Domodossola si inserisce all’interno del programma “Piccola
Grande Italia – l’Italia che Stupisce”, appuntamento settimanale con le tradizioni, l’arte, la cultura e l’artigianato dei piccoli grandi comuni italiani. La puntata dedicata a Domodossola, al suo centro storico e ad alcuni dei maggiori
punti di attrazione turistica del territorio circostante, andrà in onda sulle emittenti satellitari “Viva l'Italia Channel”, Sky canale 879 e “Made in italy” Sky
canale 875, e sarà visibile anche in diretta streaming web, all’indirizzo http://
www.vivalitaliachannel.it.
I documentario andrà in onda sabato 27 giugno, alle ore 21:30.
www.comune.domodossola.vb.it/Hpm00.asp?IdCanale=94#6
Sfilata di auto e miss, domenica 28 giugno a Stresa
Domenica 28 giugno, sullo sfondo del Lago Maggiore, nel centro di Stresa,
sfileranno auto Ferrari, Porche e Lamborghini. La manifestazione è intitolata
“Expo”. Sarà una giornata molto intensa, tra il Regina Palace Hotel e le vie
del centro di Stresa. Dalle 9,30 l’esposizione delle vetture, per un set fotografico “non stop”. Alle 16,30 si svolgerà un “fashion show”, con sfilata di Miss,
al termine della quale si procederà con l’elezione di Miss Motorday, a coronamento di una giornata che si preannuncia indimenticabile per gli appassionati
di motori, anche grazie alla splendida cornice del Lago Maggiore.
www.stresaeventi.com/?event=stresa-expo
Al via le visite guidate, da sabato 27 giugno ad Omegna
Da sabato 27 giugno, l’assessorato al Turismo del Comune di Omegna attiverà un nuovo servizio a favore di turisti, visitatori e residenti. Si tratta di due
visite guidate alla città di circa un paio d’ore ciascuna da tenersi ogni sabato.
La prima, che si svolgerà di mattino a passeggio per il centro, è denominata
“Il lago, il ferro, la fantasia”. La seconda visita, che si terrà nel pomeriggio, è
una passeggiata nella natura del territorio. Partendo dall’area del centro
sportivo, si percorrerà il sentiero in riva al lago, si salirà il carrettone verso il
“paese dei gatti” di Brolo e si raggiungerà la “Torta in Cielo” a Monte Zuoli. La
passeggiata terminerà rientrando a Bagnella dopo aver visitato i giardini
dell’Oasi della Vita. Le iscrizioni all’iniziativa si raccolgono presso l’Ufficio Iat
(Pro Loco), piazza XXIV Aprile 17, tel. 0323 61930. Costo di ciascuna visita:
7 euro (bambini e ragazzi gratis).
www.comune.omegna.vb.it/uffici_e_servizi/ufficio_stampa/news.php?
id=1765
Festa patronale di San Pietro a Gravellona Toce
Gravellona Toce celebra la festa patronale di San Pietro. Sabato 27 giugno,
alle ore 10,30, sul sacrato della chiesa parrocchiale, si svolgerà la “Festa dei
Longevi”, giornata d’incontro per gli anziani della città.
Alle ore 11 la messa ed alle 12 il pranzo alla Madonna
dell’Occhio. Alle ore 17, alla biblioteca civica Camona,
inaugurazione della mostra del concorso fotografico
“Gravellona Pedala” ed alle ore 21, sul sacrato della
chiesa parrocchiale, concerto del Corpo Musicale Santa
Cecilia. Domenica 28 giugno, alle 21, alla Madonna dell’Occhio, manifestazione canora “Gravellona Canta”, con protagonisti bambini, ragazzi ed adulti.
Lunedì 29 giugno , alle ore 21:15, si terrà la tradizionale processione di San
Pietro.
www.comune.gravellonatoce.vb.it/ComAvvisiDettaglio.asp?
Id=44232&A=2015&Cat=41
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Sabato notte bianca a Vercelli
Sabato 27 giugno, dalle ore 18 Vercelli sarà animata da gruppi musicali itinerani per il centro città. I negozi rimarranno aperti di sera e di
notte. In piazza Cavour si potrà mangiare e bere ai punti ristoro di
street food e in piazza Zumaglini si svolgeranno spettacoli di 40-50 minuti delle fontane danzanti.
www.comune.vercelli.it/cms/

Sentiermangiando a Fobello e Cervatto
Domenica 28 giugno appuntamento con la 15° edizione di Sentiermangiando, la passeggiata enogastronomica in 9 tappe organizzata dalle
Pro Loco di Fobello e Cervatto attraverso gli antichi sentieri che collegano le frazioni della Conca di Smeraldo, Torno, Roy, Piana, Campelli.
Ad ogni tappa si potrà degustare una specialità, dall'aperitivo al caffè.
La manifestazione è a pagamento con prenotazione obbligatoria
(numero chiuso). In caso l’evento potrà essere rimandato a domenica
5 luglio. Info e prenotazioni: venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:30, tel.
0163.55124.
www.fobello.com/sentiermangiando_programma.html

Al via gli spettacoli di EuroPuppet FestiValsesia
Da domenica 29 giugno a domenica 5 luglio si svolgerà l’8° edizione
del Festival itinerante europeo di teatro di figura per bambini, ragazzi,
famiglie
e
adulti
EuroPuppetFestiValsesia
organizzato
dall’associazione culturale La Bottega Teatrale. Complessivamente ci
saranno 19 spettacoli di compagnie estere e italiane che ogni giorno si
esibiranno in tre fasce orarie: ore 16 -18 - 21. I comuni coinvolti sono:
Balmuccia, Campertogno, Civiasco, Mollia, Riva Valdobbia, Scopa,
Scopello e Varallo. L’ingresso agli spettacoli è assolutamente libero e
gratuito e in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà comunque al chiuso. Inoltre, sabato 27 giugno, alle ore 10, nel cortile
d’onore della Biblioteca civica Farinone-Centa di varallo, saranno
inaugurate le tre mostre con i disegni e le immagini dedicate
all’edizione precedente.
www.labottegateatrale.it/europuppetfestivalsesia.html

Con i quattro zampe nella valle dei tremendi
L’associazione “Quattro zampe nel cuore” insieme al Comune e alla
Pro Loco di Rassa organizzano per domenica 28 giugno una passeggiata insieme ai propri cani verso le sette frazioni di Rassa, nella valle
dei Tremendi, lungo la mulattiera di montagna. I partecipanti verranno
rifocillati subito con una colazione offerta. All’arrivo in paese, previsto
per le ore 13, verrà servito il pranzo dalla Pro Loco. Seguirà la visita
alla Resga du Brasei, l’ecomuseo di legna e calce, testimonianza di un
paese ingegnoso e laborioso. Per informazioni e iscrizioni contattate
entro venerdì 26 giugno il numero 338 70 12 170.
https://sites.google.com/site/4zampenelcuoreorg/
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E cibo sia…
Se proprio vogliamo dirla tutta in Piemonte abbiamo cose che ci invidiano. Una si chiama enogastronomia. D’accordo che l’Expo 2015 sia
centrata tutta sul cibo rappresentato, raccontato, mostrato nelle sue
sfaccettature, ma per mettere le gambe sotto un tavolo e godere di immensi piaceri devi venire in Piemonte ad assaggiare quanto si offre in
termini di sapienze vitivinicola e culinaria. Potremmo fare l’elenco delle
Doc e delle Docg, raccontare degli innumerevoli formaggi prodotti in
ogni angolo della regione, ragionare di cardi gobbi, fassone e plin. Ma
bisogna provare, mica soltanto raccontare…
Per segnalare eventi: luis.cabases@regione.piemonte.it
Time Table, a tavola nei secoli
La mostra, nella Sala del Senato di Palazzo Madama a Torino, partendo dal tema del rito conviviale della tavola, evoca spaccati di vita quotidiana nel corso dei secoli. Uno spettacolare allestimento costituito da
tavoli imbanditi disposti radialmente attorno a un fulcro centrale, una
sorta di orologio come suggerisce il titolo della mostra. Sei tavole con
suppellettili in ceramica, vetro e metallo di varie epoche - basso Medioevo, Rinascimento, Seicento, Settecento, Ottocento e Novecento - ciascuna corredata da un tavolo-appendice che racconta la vita di tutti i
giorni. Giorno di chiusura: martedì.
www.palazzomadamatorino.it
Torino Classical Music Festival
Torna per la terza volta, fino a domenica 28 giugno, il Torino Classical
Music Festival, palcoscenico sotto le stelle di piazza San Carlo, protagonisti il Teatro Regio, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai e l’Orchestra Filarmonica di Torino. Venerdì, sabato e domenica,
rispettivamente, ci saranno le ouverture di Rossini, in omaggio alla tradizione operistica italiana (Teatro Regio), Gershwin, Barber, Bernstein
e Williams per gli Stati Uniti (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai),
musiche di Schubert, Haydn e Mozart per l’Austria (Orchestra Filarmonica di Torino). Ingresso gratuito.
www.torinoclassicalmusic.it
Il Barocco e Novara
Capolavori del barocco. Il trionfo della pittura nelle terre novaresi è il
titolo di una mostra diffusa, un itinerario attraverso due sedi museali,
l’Arengo del Broletto e Casa Castrati, e vari luoghi emblematici della
provincia, dedicata alle opere realizzate nel periodo che va dal 1630, la
peste manzoniana, sino al 1738, il passaggio del Novarese ai Savoia.
La mostra si articola in una serie di sezioni che approfondiscono temi e
suggestioni del Barocco con opere recentemente restaurate, pale
d’altare e opere di devozione privata insieme a prestigiosi prestiti di
musei italiani ed esteri.
www.turismonovara.it
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Vco provincia di frontiera dalle acque limpide
Stefano Costa, 50 anni, presidente della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola dall’ottobre 2014, sindaco di Baceno dallo
stesso anno (dopo due mandati tra il 1999 ed il 2009), insegna all’Istituto Professionale di Agraria di Crodo.
Le acque del Vco sono promosse: praticamente tutte
balneabili. La Provincia le controlla con un pugno di uomini che vigilano sulla qualità dell’acqua. Ma la soppressione delle province può disperdere questo patrimonio
umano. Non sarebbe auspicabile un passo indietro?
La riforma pensata da Delrio ed i successivi tentativi di renderla applicabile stanno
provocando parecchie preoccupazioni negli amministratori locali. Il problema vero
è che la situazione di partenza delle province è molto diversificata tra regione e regione e soprattutto tra provincia e provincia. Nella nostra provincia, interamente montana
e confinante con stato estero, il corpo di polizia provinciale svolge un ruolo fondamentale di vigilanza ambientale e tutela faunistica su aree protette e su acque a valenza
transfrontaliera ed ha affinato negli anni una conoscenza puntuale del territorio indispensabile anche nella collaborazione quotidiana con le altre forze dell'ordine. Sono
dodici professionalità che non possono essere sottratte al loro compito perché a differenza di altre
province dotate di un numero maggiore di guardie, diversificate nei loro compiti, non si sono
mai occupate di vigilanza stradale tout-court.
Per questo motivo la completa balneabilità dei
nostri laghi è motivo di orgoglio, ma la preoccupazione
di
perdere
una
componente fondamentale di vigilanza ambientale è reale.
Provincia di frontiera, problemi di economie concorrenti contigue. Oggi il territorio del Vco vede riconosciuta questa peculiarità o è necessario sostenere di
più attività così vicine al confine?
La cosiddetta “legge Delrio” ha identificato le tre aree specifiche montane di Sondrio,
Belluno e Vco, per la loro peculiarità e per l'oggettiva difficoltà dei rispettivi territori nel
confrontarsi con realtà limitrofe di eccellenza, i cantoni svizzeri di Vallese e Ticino per
il Vco, il cantone svizzero dei Grigioni per la provincia di Sondrio e l'Austria per la provincia di Belluno, anche in termini di concorrenza economica. Le politiche transfrontaliere sono una delle 3 funzioni aggiuntive riconosciute dal legislatore alle nostre tre
province proprio perché impegnate in uno scambio quotidiano di relazioni economiche
fondamentali, in particolare relative all'attività dei lavoratori frontalieri.
Lei è sindaco a Baceno, nell’area del parco dell’Alpe Veglia, all’imbocco della
Valle Devero. Il rapporto con la montagna è un buon modo per un approccio turistico sostenibile. Quali iniziative avete messo a disposizione dei vostri ospiti?
Il comune di Baceno gestisce tutto il territorio
antropizzato del parco del Devero e ha dovuto in
questi ultimi 15 anni razionalizzare sia l'accessibilità che la fruizione interna all'area protetta. Si
è scelto di limitare le aree parcheggio alla parte
terminale della strada carrozzabile comunale
con una dotazione attuale di circa 1000 posti auto (di cui 300 interrati) su tre aree diverse, dotate
di servizio di navetta interpark, mentre si è scelto
di interdire l'accesso carrabile alle auto, anche
per i residenti, all'interno dell’area protetta e
dell’area contigua, istituendo altresì un servizio di trasporto pubblico bagagli destinato a residenti e operatori, svolto con
mezzi elettrici in estate e con motoslitta pubblica di inverno. Ne consegue che
le presenze sono in costante aumento con un'evidente ricaduta economica
sulle attività locali.
Luis Cabasés
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Per incontrare Papa Francesco, ammalato
ritarda il suo ricovero in ospedale
necessario per l’amputazione di un braccio
Si tratta di Michele Riva, di Beinasco (To), affetto
da Sclerosi laterale amiotrofica, fondatore
di “Una Voce per Michele Onlus” e volontario di Telethon
Ha voluto ritardare il proprio ricovero in
ospedale per incontrare Papa Francesco, che nel pomeriggio di domenica 21
giugno, durante la visita al Cottolengo di
Torino, lo ha salutato con grande affetto.
Si tratta di Michele Riva, 56 anni, di Beinasco (To), affetto da Sla, sclerosi laterale
amiotrofica,
fondatore
dell’associazione Una Voce per Michele
Onlus e volontario della raccolta fondi
Telethon, per la ricerca scientifica sulle
malattie genetiche. Il giorno dopo, lunedì
22 giugno, Riva è stato infatti ricoverato
per subire l’amputazione integrale del
braccio destro, a causa di un rara forma
tumorale che l’ha colpito. Oltre ad essere malato di Sla da oltre quindici anni e
tracheostomizzato da quasi dieci, non ha
perso la fede e la speranza di farcela anche in questa durissima prova che lo
attende. Ha voluto fortemente incontrare il Pontefice prima di farsi ricoverare
e ritardando coraggiosamente il suo ricovero (in foto). Queste le parole che
ha scritto sul suo fedelissimo computer Tobii, il lettore ottico che traduce in
voce automatica il suo scritto: «Non so perché Dio vuole prendersi anche il
mio braccio. Sono confuso, ma la sua volontà sia fatta. Se sopravviverò anche a questo intervento, avrò un’altra icona per continuare la missione di gridare al mondo che la vita è un viaggio meraviglioso, che va assaporata con
gioia in ogni istante, tra i malati e disperati di ogni dove».
A Papa Francesco è stata consegnata una copia del libro di Riva “Il ramarro
verde”, nel quale racconta la sua storia e quella di altri malati di Sla. Accanto
a Michele c’era il vice presidente nazionale dell’Aisla, Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica, Vincenzo Soverino. L’ultima sfida vinta da Riva è l’ideazione e la creazione della clinica mobile Sla, recentemente inaugurata, realizzando «un sogno nato per fede alcuni anni fa, consapevole dei
troppi malati di Sla che se ne vanno molto precocemente perché abbandonati a se stessi, mal curati in mezzo a familiari e assistenti spesso impreparati:
sconvolti da questa terribile patologia, non sanno come assisterli». La clinica
mobile è un automezzo interamente attrezzato per trasportare, nutrire e curare uno o più pazienti in completa autonomia per diversi giorni, potendo alternare letto e carrozzina, in grado di ospitare anche familiari e personale sanitario di accompagnamento, per viaggi verso strutture sanitarie anche lontane,
per visite o cure specialistiche. Può anche essere una casa vacanza mobile,
che permette a pazienti con patologie gravi un ritorno nelle terre d’origine
temporaneo o definitivo, per abbracciare parenti ed amici a loro volta impossibilitati a compiere lunghi viaggi.
La cronaca del pomeriggio di domenica 21 giugno, al Cottolengo di Torino, è
densa di applausi e grida di entusiasmo per le carezze di Papa Francesco ai
tanti malati e per le sue parole: «Contro lo “scarto” di anziani e disabili occorrono degli anticorpi. Bisogna andare contro questo modo di considerare gli
anziani, o le persone con disabilità, quasi fossero vite non degne di essere
vissute. La loro longevità non sempre viene vista come un dono di Dio, ma a
volte come un peso difficile da sostenere, soprattutto quando la salute è fortemente compromessa. Questa mentalità non fa bene alla società».
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Una clinica mobile
per i malati di Sla

Tra
i
principali
obiettivi
dell’associazione Una Voce
per Michele Onlus, fondata da
Michele Riva e presieduta da
Luigi Rondoletti, c'è anche il
trasporto, per pellegrinaggio,
di malati di Sla e non solo, in
luoghi sacri in Italia ed
all’estero, attraverso la clinica
mobile Sla, che è stata utilizzata per le visite alla Sindone
durante l’Ostensione appena
conclusa. L’associazione, grazie al proprio personale specializzato di assistenza, intende inoltre sviluppare numerosi
altri progetti, tra i quali delle
visite di conforto e di addestramento ad altri gruppi di malati
ed i loro familiari, mettendo a
disposizione l’esperienza maturata negli ultimi quindici anni
sulla propria pelle. Una Voce
per Miche lancia un appello:
«Donne e uomini di buona volontà, portate nuove idee, unitevi a quel piccolo esercito di
volontari che da anni aiutano
Michele Riva ed i tanti malati
con simili patologie. Con il vostro contributo, anche solo di
idee e di tempo, uniti alla testimonianza di Michele, si può
gridare al mondo che l’essere
umano è il massimo valore per
una società che non vuole disumanizzarsi e farsi disumanizzare dalle logiche di consumo, prodotto, profitto. La vita
vera è molto di più».

Hockey in carrozzina elettrica,
sabato 27 giugno spettacolo sportivo a Chivasso
In campo per tutta la giornata squadre
di Piemonte. Lombardia e Liguria
per aggiudicarsi il 5° Trofeo “Gabriele Fantino”

Spettacolari incontri di hockey in carrozzina elettrica andranno in scena, nell’intera giornata di sabato 27 giugno, in piazza d’Armi, nel centro cittadino di Chivasso. In palio il 5° Trofeo Gabriele Fantino, in memoria di un ragazzo distrofico di Villareggia prematuramente scomparso, nel settembre 2011. Aveva appena 15 anni ed era iscritto alla sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) “Paolo Otelli” di Chivasso. Quattro le squadre in campo: due piemontesi, Magic
Torino e Dragons Grugliasco, la ligure Blue Devils di Genova e i lombardi dello Sharks Monza. La manifestazione è promossa dalla Uildm
chivassese, con il patrocinio del Comune di Chivasso e della Fiwh, Federazione italiana wheelchair hockey.
Sabato 27 giugno il torneo prenderà il via alle ore 10, con il primo incontro di semifinale tra Sharks Monza e Magic Torino. Alle 11 l’altra
semifinale, che vedrà in campo Blue Devils Genova e Dragons Grugliasco. La “finalina” per il terzo e quarto posto si giocherà alle ore 16
e la finalissima per l’aggiudicazione del torneo alle ore 17. Alle 18 le
premiazioni delle squadre. La “radiocronaca” dell’evento sarà curata
dal giornalista Leonardo Repetto, con a bordo campo lo showman chivassese Gege Volta. Una sintesi del torneo andrà in onda in differita
sul canale 879 di Sky “Viva l’Italia Channel”.
L’hockey in carrozzina, detta anche con termine inglese Wheelchair
hockey, si gioca con squadre di cinque giocatori, uomini e donne insieme. Chi non è in grado di impugnare e utilizzare la mazza, realizzata in materiali plastici leggeri, ha la possibilità di partecipare al gioco
grazie allo "stick", un’appendice a forma di "T" che viene applicata sulla parte frontale della carrozzina, in modo da consentire agli atleti di
controllare la pallina e prendere parte al gioco in modo attivo. Uno
sport nato in Olanda nel 1982, grazie ad un gruppo di giovani affetti da
distrofia muscolare che, seguendo già da tempo alcuni loro amici disabili impegnato in altre discipline, volevano rendersi anche loro protagonisti di uno sport che fosse adatto alle loro particolari esigenze. Già
da diversi anni questo tipo di hockey è presente in molti Paesi europei
ed anche negli Stati Uniti, in Canada ed Oceania. In Italia è arrivato
nel 1991, per iniziativa del Gruppo Giovani della Uildm. Da vent’anni,
anche in Italia si svolge un campionato nazionale, organizzato dalla
Fiwh, Federazione Italiana Wheelchair Hockey. Trattandosi di uno
sport praticato con carrozzine elettriche, è una delle rare discipline accessibili a persone con disabilità anche molto gravi, che altrimenti non
potrebbero praticare alcuna attività sportiva.
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Al via “Torino Matsuri”
al Parco Crescenzio

Da venerdì 3 a domenica 12
luglio è in programma la seconda edizione del festival
“Torino Matsuri”, promossa
dall’Associazione
Culturale
Yoshin Ryu, che si occupa di
studio e ricerca sul Giappone
e l’Estremo Oriente. In Giappone Matsuri significa festa di
quartiere e delle città: nei templi e nei parchi, la popolazione
assiste a spettacoli e cerimonie all’aperto. Si tratta di ritualità tramandate da secoli: si
narra che gli dei scongiurino le
malattie, tengano lontani gli
insetti, assicurino un buon raccolto e accompagnino il passaggio degli spiriti degli antenati. Nel 2014 il festival, che
aveva per titolo “Tanabata
Matsuri”, in soli due giorni e
mezzo attirò ben 4.500 persone per gli spettacoli, i corsi, il
cibo e l’insieme di iniziative
“Japanese pop”.
Molto vasto il programma del
“Torino Matsuri”: si va dai corsi
di fabbricazione della carta
washi, di calligrafia Shodo e di
esposizione dei fiori ikebana,
alle cerimonie di degustazione
del tè, sino all’Origami, alle
lettura delle fiabe giapponesi,
a spettacoli e concerti, come il
Taiko, di tamburi giapponesi,
con il gruppo Munedaiko e
l’artista Mugen Yahiro. Non
mancherà il cibo di strada, dal
salato al dolce, con il tè e le
bevande tipiche dei Matsuri
nipponici
Il festival si svolgerà presso il
Parco Crescenzio”, dove si
trova la sede dell’associazione
Yoshin Ryu, in Lungo Dora
Colletta 51/53. Si comincia venerdì 3 luglio alle ore 10 (con
conferenza stampa di presentazione alle ore 12). Il festival
si svolge di venerdì, sabato e
domenica dalle 10 alle 23 e di
lunedì, martedì e giovedì dalle
18 alle 23 (mercoledì sarà il
giorni di chiusura infrasettimanale).
www.festagiapponese.it

