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Un positivo confronto  
tra Regione e sindacati  

 
 «Un incontro 
positivo, duran-
te il quale si ci 
è confrontati 
sulle problema-
tiche generali e 
settoriali con la 
consapevolez-
za degli effetti che certe scelte pos-
sono avere sulla crescita economi-
ca e sociale del Piemonte»: il presi-
dente Sergio Chiamparino ha com-
mentato così l’incontro che si svol-
to giovedì 25 giugno tra la Giunta 
regionale ed i sindacati. 
Nella sala riunioni del palazzo di 
piazza Castello erano presenti, ol-
tre a Chiamparino, il vicepresidente 
Aldo Reschigna, gli assessori Fran-
cesco Balocco, Giuseppina De 
Santis, Augusto Ferrari, Antonio 
Saitta e Gianna Pentenero, ed una 
delegazione di Cgil, Cisl e Uil gui-
data dai rispettivi segretari generali 
Alberto Tomasso, Alessio Ferraris 
e Gianni Cortese. 
Numerosi gli argomenti al centro 
del dibattito, sui quali ai sindacati 
viene chiesta corresponsabilità: le 
gare su tre lotti per il trasporto fer-
roviario, che la Giunta ritiene indi-
spensabili per migliorare il servizio, 
con la garanzia del mantenimento 
degli attuali livelli occupazionali; 
concessione dell’anticipo della pen-
sione ai lavoratori che si ritroveran-
no per alcuni mesi senza più am-
mortizzatori sociali; assorbimento 
dei dipendenti delle Province; usci-
ta dal piano di rientro della sanità; 
riforma delle società partecipate; 
avvio della nuova programmazione 
dei fondi comunitari e delle relative 
occasioni di sviluppo; apertura sul 
territorio dei tavoli relativi 
all’integrazione socio-sanitaria per 
le persone non autosufficienti e le 
comunità psichiatriche. 
 

 
 

Riunione della Giunta regionale  
su assistenza territoriale,  

società partecipate, edilizia  
residenziale e lotta alle zanzare 

 
Assistenza territoriale, società partecipate, 
edilizia residenziale pubblica e lotta alle zan-
zare sono stati i principali argomenti esaminati 
lunedì 29 giugno dalla Giunta regionale, nel 
corso di una riunione coordinata dal presiden-
te Sergio Chiamparino. 
Assistenza territoriale. La delibera sulla rete 
di assistenza territoriale presentata 
dall’assessore Antonio Saitta costituisce un 
atto di programmazione che procederà di pari 
passo con la revisione della rete ospedaliera 
per garantire dal 2016 un’offerta sanitaria a-
deguata ai nuovi bisogni di salute della popo-

lazione. Vengono infatti definite le linee di indirizzo che i direttori generali do-
vranno seguire per progettare i piani di assistenza delle singole aziende sani-
tarie. In questo disegno il distretto assumerà un ruolo di particolare rilevanza, 
ed il responsabile di distretto dovrà progettare il potenziamento della rete ed 
acquistare dai privati i servizi eventualmente necessari. L’obiettivo è struttura-
re la cura dei pazienti cronici secondo un modello che vede l’ospedale come la 
sede più adatta per la diagnosi e la cura degli episodi acuti ed il territorio per 
l’erogazione di visite ed esami specialistici, farmaci, terapie di riabilitazione, 
servizi specialistici ambulatoriali. Ci sarà anche integrazione tra medici di fami-
glia e medicina territoriali, sulla base di molte situazioni già sperimentate con 
successo (approfondimento a pag. 4). 
Società partecipate. Il primo aggiornamento trimestrale del piano di raziona-
lizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indiret-
tamente possedute dalla Regione, presentato dal presidente Sergio Chiampa-
rino e dall’assessore Giuseppina De Santis, informa che nei mesi di aprile, 
maggio e giugno si è provveduto ad individuare le partecipazioni ritenute stra-
tegiche per i fini istituzionali della Regione e che nel secondo semestre 2015 
si provvederà ad un’analisi delle azioni necessarie per integrare Finpiemonte e 
Finpiemonte Partecipazioni ed alla costruzione di un modello stabile di gestio-
ne e controllo delle partecipazioni aziendali. 
Edilizia residenziale. Definiti, come proposto dall’assessore Augusto Ferrari, i 
criteri e gli indirizzi sui quali i Comuni e le Agenzie territoriali per la casa do-
vranno basarsi per richiedere i contributi del programma di recupero e raziona-
lizzazione degli immobili e degli alloggi ad edilizia residenziale pubblica previ-
sto dalla legge n. 80/2015, che assegna al Piemonte quasi 36 milioni di euro. 
Gli interventi potranno essere localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa 
ed in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 
Lotta alle zanzare. Su proposta dell’assessore Antonio Saitta è stato deciso 
che verranno finanziati i progetti di lotta alle zanzare nelle aree urbane presen-
tati dai Comuni di Torino, dell’area metropolitana torinese, di Alessandria, Ca-
sale Monferrato, Novara, Pinerolo, San Mauro Torinese, Vercelli, Verbania, 
Torrazza Piemonte, Veruno, Castello di Annone e Montalto Dora, l'ente di ge-
stione delle aree protette delle Alpi Cozie. Il costo totale dei progetti ammessi 
ammonta a 1.312.000 euro, la metà dei quali a carico della Regione. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 25 del 3 luglio 2015 
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Hangar Point, centro servizi per le imprese culturali 
Un percorso di accompagnamento  

per sviluppare capacità imprenditoriali 
 
La Regione Piemonte lancia l’Hanga 
Point,  un centro servizi formato da 
una squadra di professionisti spe-
cializzati che intende compiere con 
le organizzazioni culturali che lo ri-
chiederanno un percorsi di accom-
pagnamento nello sviluppo di quelle 
competenze e capacità imprendito-
riali oggi necessarie per avere suc-
cesso. 
La formazione riguarda cinque aree 
strategiche: project management, 
per individuare obiettivi, rischi, par-
tner e risorse necessarie; consulen-
za aziendale, per migliorare organiz-
zazione e gestione interna; fundrai-

sing, dalle strategie di raccolta fondi alla creazione di un portfolio sponsor; 
europrogettazione, dalla mappatura dei bandi e programmi europei fino alla 
redazione e rendicontazione dei progetti; comunicazione strategica, per co-
struire un piano media ma anche valutarne l’impatto finale. 
«L’Hangar Point lavorerà nella logica dell’accompagnamento più che dello 
sportello - evidenzia l’assessore alla Cultura e Turismo della Regione Pie-
monte, Antonella Parigi -.  Non ci sarà una ricezione passiva dei progetti, ma 
una ricerca attiva di potenzialità, offrendo alle realtà culturali piemontesi 
l’opportunità di dimostrare le proprie capacità per poi ricevere un servizio di 
accompagnamento mirato». 
Parigi puntualizza ancora una volta che «la cultura è un moltiplicatore, un 
volano per l’economia,. Ogni euro investito nel settore ne attiva circa 1,70 
sul resto dell’indotto, in particolare quello turistico. Di fronte a questo po-
tenziale straordinario è strategico per noi continuare a rafforzare il tessu-
to produttivo, affinando la capacità imprenditoriale e l’autonomia economi-
ca dell’intero sistema». 
Dai dati del Rapporto 2014 di Unioncamere-Fondazione Symbola, la cultura 
genera oggi in Italia un valore aggiunto di 80 miliardi di euro, pari al 5,7% del-
la ricchezza totale dell’economia. Nel Nord-Ovest si concentra la quota prin-
cipale di questo plusvalore, con il Piemonte al quinto posto delle regioni che 
incidono di più. La cultura rappresenta, anche, uno dei “prodotti” esportati 
con maggiore successo (è il 10,7% dell’export complessivo nazionale, con un 
giro d’affari di quasi 42 miliardi di euro e un attivo sulla bilancia commerciale 
- cioè la differenza tra esportazione/importazione di prodotti culturali - di oltre 
25 miliardi). Uno dei pochi settori a generare nuovi posti di lavoro: le risorse 
umane impiegate sono il 5,8% del totale degli occupati del Paese, con un 
tasso in crescita. 
«Il valore del sistema produttivo culturale - sostiene ancora l’assessore Parigi 
- nasce da un modello aziendale fondato su qualità, creatività, salvaguardia 
delle risorse del territorio e da un giusto connubio tra innovazione e valoriz-
zazione dei saperi locali. L’Hangar Point sarà il luogo in cui questi aspetti 
competitivi saranno potenziati al massimo». 
Per accedere ai servizi dell’Hangar Point sarà necessario partecipare ad 
una chiamata, aperta periodicamente per valutare le organizzazioni cultu-
rali. La prima sarà aperta lunedì 20 luglio, in modo da attivare un ciclo di 
affiancamento con l’inizio dell’autunno. Le realtà verranno seguite in ma-
niera costante dalla squadra di Hangar Point in una logica di accompa-
gnamento personalizzato. 
 

 
 
 
 
 
 

Un tour regionale 
di presentazione 

 
Il progetto dell’Hangar Point 
viene presentato con un tour 
regionale, partito da Verbania 
lunedì 29 giugno, mercoledì 1° 
luglio a Biella ed Asti e che 
proseguirà venerdì 3 luglio a 
Vercelli, alle ore 18, in munici-
pio; martedì 7, alle 17:30,  a 
Novara, al Circolo dei lettori 
del Broletto; giovedì 9, alle ore 
17:30, alla biblioteca civica; 
venerdì 10 , alle 10:30, a Cu-
neo, in municipio ed infine ve-
nerdì 16, alle ore 18, a Torino, 
nella Casa del Teatro Ragazzi 
e Giovani. 
Sempre nell’ottica di assume-
re appieno la propria primaria 
f u n z i o n e  d i  s e r v i z i o , 
l’assessorato regionale alla 
Cultura e al Turismo lancia un 
ulteriore strumento a disposi-
zione degli addetti ai lavori e 
di chi è più semplicemente in-
teressato ad approfondire le 
tematiche del settore: si tratta 
della piattaforma on line Fac-
ciamo Culturismo, gioco di pa-
role che esprime l’intento di 
unire cultura e turismo quali 
sistemi che insieme danno for-
za al Piemonte. Agli attori del 
sistema (imprese, associazio-
ni, singoli operatori, ammini-
strazioni pubbliche, enti for-
mativi, fondazioni, fino ad arri-
vare a chi magari vi guarda 
come opportunità per una 
nuova attività) la piattaforma si 
pone da una parte come col-
lettore di “buone pratiche”, per 
ispirare gli operatori tramite 
storie di successo e modelli di 
sviluppo possibili per generare 
progettualità e business in 
ambito, dall’altra come conte-
nitore di informazioni sui pro-
getti che la Regione Piemonte 
sta conducendo e sui bandi 
regionali, statali e europei e di 
altri enti pubblici o privati in 
corso. Il progetto avvia una forte 
azione “open data”, per rendere 
liberamente accessibili tutti i dati 
di competenza dell’assessorato, 
che potranno così divenire 
anch’essi uno strumento di inve-
stimento economico, turistico, 
culturale e sociale per lo sviluppo 
del Piemonte. 
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La riforma dell’assistenza territoriale 
 

La Giunta regionale ha approvato 
durante la seduta di lunedì 29 giu-
gno il rafforzamento della rete di 
assistenza territoriale. Il docu-
mento messo a punto dall'asses-
sore alla Sanità, Antonio Saitta, è 
già stato inviato al Comitato di 
monitoraggio a Roma e rappre-
senta un altro tassello importante 
verso l’uscita del Piemonte dal 
piano di rientro della sanità.  
L’obiettivo della manovra, che di-
venterà operativa dal 1° gennaio 
2016, è l’eliminazione dei ricoveri 
impropri, che sono attualmente il 

30%, e la cura delle cronicità fuori dagli ospedali. A regime si avrà 
un sistema nel quale le acuzie si cureranno in ospedale e le cronici-
tà sul territorio. In questo modo, secondo l’assessore, “ci saranno 
grandi risparmi e si eviterà la violenza sul cittadino che deve stare 
ricoverato in ospedale quando non serve”. 
«Il piano - ha sottolineato Saitta - è il frutto di un lungo lavoro e di 
numerosi incontri con i sindaci, le Asl e le associazioni di categoria. 
Partiremo da un censimento delle esperienze positive già esistenti 
in questo campo, puntando a potenziarle e a estenderle. Entro la fi-
ne dell’anno i direttori dovranno presentare i rispettivi piani territoria-
li, sulla base dei quali saranno assegnate risorse vincolate al poten-
ziamento della rete». 
Le grandi novità sono il ruolo forte del distretto (al momento sono 
56, ma dovranno scendere a 52, lasciando ai sindaci la scelta sugli 
accorpamenti) e del suo direttore, del sistema dell’assistenza prima-
ria compresa la continuità assistenziale, il coordinamento tra medici 
di famiglia e pediatri di libera scelta, strutture operative a gestione 
diretta, servizi specialistici ambulatoriali e strutture ospedaliere ed 
extra-ospedaliere accreditate, l’erogazione delle prestazioni afferenti 
all’area socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria. 
Il completamento del quadro avverrà con il rinnovo del contratto dei 
medici di famiglia, nel cui ambito verrà siglato un accordo regionale 
che che comprenderà i incentivi per la medicina di gruppo sotto for-
ma di dotazioni e personale. Già ora il 32% dei medici di base fa 
medicina di gruppo, ma questa percentuale dovrà aumentare. 
«Sarà così possibile - ha voluto poi evidenziare Saitta - strutturare 
reti territoriali connesse con le reti ospedaliere per rispondere ai 
nuovi bisogni di salute di una popolazione che invecchia, ma soprat-
tutto riportare nella sanità una vera civiltà assistenziale, che eviti i-
nutili e dispendiosi passaggi del paziente tra i vari soggetti erogatori 
del sistema sanitario, restituendogli la sensazione di attenzione e di 
presenza da parte della sanità pubblica. La cura dei pazienti cronici 
richiede non tanto un aumento di risorse, quanto piuttosto un'inver-
sione di tendenza culturale. Gli ospedali restano la sede più adatta 
per la diagnosi e la cura degli episodi acuti, ma le altre prestazioni, 
come visite ed esami specialistici, distribuzione di farmaci e riabilita-
zione, hanno sul territorio il luogo più appropriato di erogazione, an-
che al domicilio stesso dei pazienti». 
 

 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni 
della Giunta 

di lunedì 29 giugno 
 
La Giunta di lunedì 29 giugno 
ha approvato i seguenti prov-
vedimenti: su proposta del 
presidente Sergio Chiampari-
no e degli assessori Giuseppi-
na De Santis, Augusto Ferrari 
ed Antonella Parigi, la sotto-
scrizione del protocollo di inte-
sa tra Regione, Fondazione 
Piazza dei Mestieri Marco An-
dreoni ed associazione Piazza 
dei Mestieri di Torino; su pro-
posta del vicepresidente Aldo 
Reschigna, l’adeguamento 
dello statuto della Fondazione 
20 marzo 2006, in modo da 
perseguirne al meglio gli obiet-
tivi e le esigenze di conteni-
mento dei costi; su proposta 
dell’assessore Giuseppina De 
Santis, il programma di soste-
gno finanziario per la realizza-
zione nelle piccole e medie 
imprese piemontesi di diagno-
si energetiche e sistemi di ge-
stione dell’energia conformi 
alle norme Iso 50001, per la 
cui attuazione verrà emanato 
uno specifico bando 
nell’ambito dei nuovi fondi eu-
ropei; su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, 
le disposizioni generali per la 
concessione di contributi negli 
interessi su prestiti per la con-
duzione aziendale contratti 
dalle imprese agricole per 
fronteggiare i danni causati dal 
dittero Drosophila suzukii; su 
proposta dell’assessore Anto-
nella Parigi, l’assegnazione di 
contributi a sostegno delle atti-
vità istituzionali svolte dalla 
Fondazione Piemonte dal Vi-
vo, dalla Fondazione Circolo 
dei Lettori, dalla Fondazione 
per lo sviluppo e la documen-
tazione delle società di mutuo 
soccorso e dalla Fondazione 
Museo della Ceramica, non-
ché la definizione di una con-
venzione con l’associazione 
Collisioni, a sostegno del festi-
val omonimo, e con la Fonda-
zione Ettore Fico di Torino, per 
l’attuazione del progetto espo-
sitivo del 2015. 
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Le Unioni montane iniziano a lavorare 
 
Una delibera della Giunta regio-
nale ha attribuito dal 1° luglio a 
13 Unioni montane piemontesi, 
su un totale di 41, le funzioni 
amministrative già individuate lo 
scorso 23 giugno (patrimonio e-
scursionistico, tutela delle aree 
naturali, gestione delle foreste, 
sicurezza nella pratica degli 
sport invernali, promozione 
dell’occupazione, pesca, identifi-
cazione elettronica degli animali 
domestici, professioni turistiche, 
trasporto pubblico locale, merca-

to del lavoro, servizio idrico, formazione professionale, acque mi-
nerali e termali, sgombero della neve, coltivazione di cave e tor-
biere, Protezione civile, agricoltura, bacini montani e molte altre). 
Altre 7 unioni, anch’esse pronte a partire ma i cui territori non 
corrispondono all’ambito territoriale delle Comunità montane esi-
stenti al 31 dicembre 2007, potranno invece esercitare le stesse 
funzioni a seguito di specifiche convenzioni con altre Unioni mon-
tane appartenenti al medesimo ambito. 
L’iniziativa della Giunta fa seguito all’attestazione da parte del-
le 20 Unioni di essere in grado di avviare l’esercizio delle fun-
zioni conferite. 
Per quanto concerne i restanti 21 nuovi enti sovracomunali che 
stanno perfezionando l’iter amministrativo, le funzioni vengono 
mantenute transitoriamente in capo alle rispettive Comunità mon-
tane unitamente alle pratiche in agricoltura riguardanti la pro-
grammazione 2007-2013, 
«È stato compiuto un altro importante passo verso la completa 
operatività delle nuove unioni montane - commenta l’assessore 
allo Sviluppo della montagna, Alberto Valmaggia - . Il mio auspi-
cio è che le restanti 21 Unioni montane possano entro breve atte-
stare la loro operatività e dar così pieno corso al superamento 
definitivo delle Comunità montane». 
Queste le Unioni montane già operative: dal Tobbio al Colma, 
Langa Astigiana Val Bormida, Valle Maira, Comuni del Monviso, 
Valle Varaita, Valli Monregalesi, Alta Langa, Valchiusella, Valli di 
Lanzo, Ceronda e Casternone, Alta Valle Susa, Alta Ossola, Valli 
dell'Ossola, Lago Maggiore, Saranno invece operative solo a se-
guito di stipula di convenzione: Tra Langa e Alto Monferrato, Co-
muni delle Colline e Rive Del Cervo, Prealpi Biellesi, Gran Para-
diso, Alpi Graie, Alta Valle Susa, Comuni Olimpici-Via Lattea.   
 

 
 
 

Uffici postali aperti  
almeno 3 giorni  
alla settimana  

 
Poste Italiane 
ha accolto in 
larga misura 
la proposta 
della Regione 
Piemonte di mantenere aperti 
per almeno tre giorni la setti-
mana gli uffici postali per i 
quali era stata inizialmente 
programmata l’apertura per 
soli due giorni; tale problema 
riguarda oltre 30 comuni in 
Piemonte. Questa decisione, 
che si accompagna alle 18 
ulteriori modifiche apportate 
negli incontri precedenti al pia-
no di razionalizzazione a suo 
tempo presentato, testimonia 
la positività del confronto che 
si è sviluppato. Vengono così 
esaudite anche le richieste 
avanzate da Anci Piemonte, 
Uncem e Lega delle Autono-
mie, che presenteranno pros-
simamente delle forme di col-
laborazione per valorizzare la 
presenza degli uffici postali 
nel territorio montano piemon-
tese. Nel frattempo partirà un 
monitoraggio della situazione i 
cui esiti saranno analizzati fra 
sei mesi. Questa decisione 
rappresenta il frutto di un dia-
logo interistituzionale che ha 
permesso di prendere in seria 
considerazione alcune eviden-
ze emerse nel corso di vari 
incontri che si sono tenuti ne-
gli ultimi mesi. 
Il vicepresidente della Regio-
ne, Aldo Reschigna, ha com-
mentato con soddisfazione 
l’esito della vicenda: «La di-
sponibilità espressa dal capo 
delegazione di Poste Italia-
ne, Francesco Bianchi, as-
sieme alla tenacia dimostrata 
dalla Regione, dalle associa-
zioni dei Comuni e dalle Pro-
vince ha permesso di ottene-
re un risultato importante per 
la salvaguardia degli uffici 
postali in molte realtà di 
montagna e di collina, dove 
costituiscono presidi di vitale 
importanza per le comunità 
locali», pur evidenziando con 
rammarico che alcuni uffici 
postali verranno chiusi.   
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Anche all’Urp le credenziali per Sistema Piemonte 
 

Gli sportelli dell’Ufficio relazioni con il pubblico 
della Regione Piemonte offrono un servizio in 
più: rivolgersi alle otto sedi di Torino, Asti, Ales-
sandria, Cuneo, Biella, Novara, Vercelli e Ver-
bania possono ottenere le cosiddette 
“credenziali forti” per accedere alle prestazioni 
disponibili sul portale web di Sistema Piemonte. 
Una volta registrati si potrà revocare e cambia-
re il medico di famiglia, verificare orari e luogo 
di ricevimento, prenotare visite, pagare il ticket, 
leggere i risultati degli esami di laboratorio diret-
tamente sul proprio computer. Una delle novità 

più interessanti è anche la gestione on line del proprio fascicolo sanitario, 
specie di archivio informatico che raccoglie dati clinici e informazioni sulla sa-
lute e permette di condividerle tutte o in parte, ovviamente in totale sicurezza, 
con il medico di famiglia e con il personale sanitario autorizzato. Possono re-
gistrarsi a SistemaPiemonte tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia o 
all'estero: per ottenere le credenziali “forti” occorre esibire il codice fiscale e 
un documento valido (carta d’identità o passaporto) e avere una casella di 
posta elettronica non certificata. La registrazione deve essere effettuata an-
che da chi è in possesso di credenziali “deboli”, come quelle rilasciate per 
l’assegno di studio o per pagare la mensa scolastica. Nessuna preoccupazio-
ne per la privacy e la sicurezza: i dati forniti dall’utente sono registrati e tra-
smessi con una tecnologia avanzata (crittografia ssl - 128 bit e infrastruttura 
a chiave pubblica) riconosciuta dal mondo Internet come una tra le più affida-
bili tecniche di sicurezza per le transazioni ed è indicata dal Governo come 
strumento di riferimento per la firma e la carta d’identità elettronica. Per avere 
informazioni e chiarimenti o ricevere assistenza durante la registrazione è 
possibile scrivere alla casella di posta info@sistemapiemonte.it o telefonare 
al numero verde: 800 450 900. 
 
 
 
 
 

Consultazione online tra i cittadini  
sulla qualità dell'aria  

 
Quanto ne sanno i cittadini della qua-
lità dell’aria in Piemonte? Cosa fanno 
in concreto per contrastare 
l’inquinamento atmosferico? Cosa ne 
pensano delle politiche adottate dagli 
enti pubblici? Sono solo alcune delle 
domande contenute nel questionario 
on line messo a punto dagli uffici 
dell’assessorato all’Ambiente della 
Regione Piemonte come consultazio-

ne sul Piano regionale per la qualità dell’aria, attualmente in fase di redazio-
ne. Un modo per dare vita a un percorso partecipato con la cittadinanza per 
attuare un nuovo “Piano Aria” sull’intero territorio regionale, rendendolo il più 
possibile efficace e condiviso. La consultazione durerà sedici settimane. Per 
poter partecipare bisogna accedere tramite il sito www.regione.piemonte.it/
ambiente/aria/consultazione.htm 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono: raccogliere le consuetudini dei cittadini, 
assicurare che le loro preoccupazioni e aspirazioni siano comprese e 
considerate e valutare la percezione che il territorio ha in merito a quanto 
finora è stato fatto dall’amministrazione per contrastare l’inquinamento 
atmosferico, fornendo degli approfondimenti tematici sugli argomenti trat-
tati dalla consultazione. Il questionario è anonimo e la compilazione ri-
chiede circa 10-15 minuti di tempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invito ad applicare  
la parità di genere  

in Consigli e Giunte  
 
«I sindaci e le 
sindache pie-
montesi appli-
chino il princi-
pio di parità di 
genere nei 
Consigli e nel-
le Giunte comunali»: a chie-
derlo è Monica Cerutti, asses-
sore regionale alle Pari oppor-
tunità, che ricorda come non si 
tratti di scelte discrezionali ma 
di applicazioni della legge. 
«Da inizio mandato - dice Ce-
ruttti - ho ricevuto più segnala-
zioni da parte di molte cittadi-
ne e cittadini del Piemonte che 
denunciano la non applicazio-
ne del principio di parità di ge-
nere nei Consigli e Giunte dei 
loro Comuni. Per questo vo-
glio ricordare ai sindaci e alle 
sindache piemontesi che la 
parità di genere tra gli eletti è 
normata per i Comuni con po-
polazione superiore a 3.000 
abitanti da una legge del 7 a-
prile 2014, che ha previsto u-
na quota percentuale minima 
del 40% con arrotondamento 
aritmetico nella composizione 
delle Giunte a garanzia delle 
parità di genere». Conclude 
l’assessore: «Il mio invito è 
rivolto a tutti i Comuni piemon-
tesi, anche con meno di 3.000 
abitanti. A questi si applicano 
le disposizioni della legge del 
novembre 2012, che prevedo-
no interventi volti a garantire la 
parità di genere negli organi 
collegiali con particolare atten-
zione alle Commissioni Pari 
opportunità e ai piani di azioni 
positive adeguando i rispettivi 
statuti e regolamenti».  
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Convegno della Regione Piemonte  
sull’impiantistica sportiva 

 
«L’impiantistica sportiva al servizio 
del cittadino. Il dato come strumen-
to di conoscenza e di gestione» è 
stato l’argomento del convegno or-
ganizzato dalla Regione Piemonte 
e svoltosi mercoledì 1° luglio a To-
rino nel Centro Incontri di corso 
Stati uniti a Torino. 
I dati presentati hanno evidenziato 
come il Piemonte vanti numeri 
competitivi rispetto alle altre regio-
ni. Su 1206 Comuni del Piemonte, 
il 91% possiede impianti sportivi. 

Si tenga conto che il 54% degli atleti italiani risiede nel Nord Italia. 
Sono 332.008  gli atleti tesserati in Piemonte, con 4.604 società spor-
tive e  64.136 gli operatori sportivi. Tra i primi cinque sport per nume-
ro di atleti figurano: il calcio, il tennis, la pallacanestro, la pallavolo e 
la pesca sportiva e le attività subacquee. Leggermente diversa la 
classifica stilata in base al numero di società: al primo posto le bocce, 
il calcio, judo-lotta-karate, tennis, pesca sportiva e le attività subac-
quee. Solo nell’area metropolitana la nostra regione vanta 1606 im-
pianti sportivi, 3472 spazi dedicati e ben 4317 discipline praticate.  
Il censimento degli impianti del Piemonte, realizzato grazie alla colla-
borazione tra Regione Piemonte e Coni, sarà a breve consultabile sul 
sito della Regione Piemonte, grazie ad un applicativo, che consentirà 
al cittadino che lo consulterà, di trovare le informazioni su quali im-
pianti esistono in Piemonte, la loro ubicazione ed ogni altra utile infor-
mazione per il loro utilizzo. Una fruizione non solo per i praticanti 
sportivi, ma anche per gli addetti ai lavori, che finalmente potranno 
usufruire di una mole di dati organica e sistemica. 
Durante l’incontro, cui hanno partecipato molti amministratori di enti 
locali e del mondo sportivo, sono state presentate inoltre analisi relati-
ve alle possibilità di finanziamento in ambito sportivo grazie alla rela-
zione di Giovanni Rotolo, responsabile commerciale dell’Istituto per il 
Credito Sportivo; ampio spazio è stato inoltre dedicato anche 
all’analisi economico-finanziaria relativa all’impiantistica, grazie al-
la relazione del professor Valter Cantino dell’Università degli Studi 
di Torino ed al tema dell’efficientamento energetico degli impianti 
sportivi pubblici e sulle possibilità di una loro gestione sostenibile. 
«É stata l ’occasione per  fare i l  punto del la  s i tuaz ione,  dopo 
anni ,  su i  dat i  aggiornat i  e  su l  come ut i l izzar l i  in  modo mul t id i -
sc ip l inare at t raverso i l  web su l  nost ro s i to regionale,  dat i  che 
possono serv i re a ch i  in tende v ivere lo spor t  o invest i re su d i  
esso,  anche in  ambi to tur is t ico ”  -  ha commentato l ’assessore 
regionale a l lo  Spor t ,  Giovanni  Mar ia Ferrar is  -   “ Ino l t re,  inten-
d iamo dotarc i  d i  modal i tà  f inanziar ie  per  invest iment i  sugl i  im-
piant i  u t i l izzando credi t i  bancar i  agevolat i  o  fondi  rotat iv i  e  in-
t roducendo i l  serv iz io  dei  fondi  d i  garanzia in  quanto g l i  ent i  
local i  non r iescono p iù a sopper i rv i ,  e  ne l  contempo d i  cr i ter i  
che permet tano d i  adot tare nuove regole per  la concessione e 
la  gest ione degl i  impiant i ,  t rasformando g l i  sprechi  in  r isor -
se».  A l  convegno sono in tervenut i ,  t ra  g l i  a l t r i ,  Gianfranco 
Porqueddu,  pres idente del  comitato p iemontese del  Coni  e 
Stefano Gal lo,  assessore a l lo  Spor t  de l  Comune d i  Tor ino.  
 

 
 
Presto un nuovo centro  

di prima accoglienza  
per migranti  

 

L’assessore all’Immigrazione 
della Regione Piemonte, Mo-
nica Cerutti, si è recata il 1° 
luglio nel centro polifunzionale 
“Teobaldo Fenoglio” di Setti-
mo Torinese per incontrare il 
coordinatore Ignazio Schintu e 
gli operatori della Croce Ros-
sa internazionale che stanno 
provvedendo al lavoro di pri-
ma accoglienza dei richiedenti 
asilo sul territorio piemontese. 
Ogni anno presso il centro di 
Settimo passano 16.000 per-
sone e gli operatori quotidia-
namente ne devono gestire 
200. I migranti che transitano 
in questi giorni sono prevalen-
temente di origine nigeriana, 
ma anche provenienti dal Mali 
e dal Burkina Faso. 
«La situazione è indubbiamen-
te complessa - ha commenta-
to l'assessora Cerutti -. Il si-
stema ha subito un forte 
stress, dato l'elevato numero 
di arrivi in pochi giorni, circa 
1300, ed è per questo che 
dobbiamo ringraziare quotidia-
namente gli operatori e le ope-
ratrici della Cri di Settimo per il 
lavoro che fanno, insieme alle 
singole Prefetture piemontesi 
che stanno compiendo sforzi 
molto rilevanti. L'importanza e 
la serietà del loro impegno 
hanno fatto in modo che il si-
stema di accoglienza piemon-
tese sia diventato un modello 
per il nostro Paese. L'auspicio 
è che dopo la redistribuzione 
dei richiedenti asilo sulle re-
gioni italiane ci possa essere 
una migliore programmazione 
dell'accoglienza in tutto il Pae-
se e quindi un minor sforzo 
richiesto al Piemonte». 
L'assessore ha poi discusso 
anche del centro di prima ac-
coglienza regionale: «La solu-
zione ideale è una caserma 
attualmente in disuso per farla 
diventare un centro di primissi-
ma accoglienza che possa da-
re respiro al centro di Settimo. 
La scelta ricadrà su una strut-
tura al di fuori della provincia 
di Torino. Ci aspettiamo che i 
tempi di realizzazione di que-
sto progetto siano brevissimi». 
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Ad Acqui terme i segni dialoganti di Picasso fino al 30 agosto  
Nell’ambito della quarantaquattresima edizione dell’annuale antologica, 
l’amministrazione del Comune di Acqui Terme rendere omaggio a Pablo Pi-
casso con l’allestimento di una rassegna a lui dedicata. La 
mostra, che sarà inaugurata sabato 11 luglio e che si svilup-
perà nei locali del Palazzo Liceo Saracco, occuperà quattro 
sale poste al piano terra dell’edificio dove si potranno ammi-
rare cinque temi cari a Picasso: le figure femminili, la mitolo-
gia, la tauromachia, la natura morta e il paesaggio. Cinque 
temi sovrapponibili ma che rivelano il segno inconfondibile 
della personalità dell’autore, pur nelle diverse tecniche. Se-
gni tra loro dialoganti, sia che siano strutturati sulla cerami-
ca, sia che siano incisi nelle tecniche di riproduzione grafi-
ca, sia che siano trascinati con il pennello sulla tela, segni 
che rivendicano e testimoniano la straordinaria interpreta-
zione artistica di Picasso. La mostra rimarrà ̀ aperta fino al 30 agosto, tutti i 
giorni con il seguente orario: 10/12 – 16:30/22:30. Info: ufficio Cultura tel. 01-
44770272. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
River Day, ci riproviamo! 
Domenica 5 luglio è tempo di recuperare un antico rapporto con il fiume Ta-
naro, un'intera giornata destinata alla riscoperta dei suoi corsi d'acqua, con 
una discesa in raft fino alla confluenza con il Bormida. L'Info Point di domeni-
ca 5 luglio sarà situato in via Magellano, in prossimità della sbarra di accesso 
agli argini. Per i meno "acquatici" sarà organizzata una simpatica caccia al 
tesoro sulle rive del fiume del Tanaro alla ricerca del coupon, che assicurerà 
la possibilità di partecipare gratuitamente all'aperitivo e al concerto dei “I Cer-
vicals”, organizzati la sera stessa alla ristorazione sociale. In coerenza con 
gli obiettivi del Consiglio comunale, l'Amministrazione favorirà, inoltre, ulterio-
ri attività relative alla riscoperta e alla valorizzazione delle aree adiacenti i 
corsi d'acqua, coinvolgendo tutti gli attori e i portatori d'interesse 
(associazioni, enti e agricoltori). 
Per informazioni e prenotazioni po-raftingaventure@hotmail.it oppure telefo-
nando al n. 3470866051.  
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11475 

 
 
Ad Aqui Terme "La Città Ritrovata" con percorsi musicali 
Sarà inaugurata sabato 4 luglio, alle ore 10:30, la mostra archeologica "La 
città ritrovata  - Il Foro di Acquae Statiellae e il suo quartiere", al civico muse-
o Archeologico del Castello dei Paleologi. Sempre sabato 4 luglio, per 
"Musica InEstate 2015" sarà possibile ascoltare, al chiostro di Santa Maria, il 
quartetto di strumenti a pizzico, “Pizzicato Quartet”. 
Info: 0144322142 - turismo@comuneacqui.com 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Don Bosco in Monferrato, fino al 30 agosto 
Fino al 30 agosto sarà possibile visitare una ricca e interessante mostra dedi-
cata interamente a San Giovanni Bosco, negli spazi espositivi del Castello.  
La mostra sarà visitabile gratuitamente venerdì, sabato e domenica dalle 10 
alle 19, o tutti i giorni su prenotazione. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5260 
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A Ponzone nasce il "bio distretto Suol d'Aleramo" 
È stata presentata giovedì 2 luglio a Ponzone l'iniziativa "bio distretto Suol 
d'Aleramo" che riguarda 20 comuni dell'antica marca aleramica, creata dalla 
collaborazione fra Regione Piemonte, Comunità montana e "Città del bio". 
L'obiettivo è di privilegiare l'agricoltura biologica e integrata, il turismo dolce, 
la stagionalità, l’attuazione concreta di buone prati-
che politiche, sociali ed economiche. Città del Bio, 
che è a Expo 2015 per presentare il suo progetto di 
creazione del Biodistretto del Suol D’Aleramo, unirà 
in una rete virtuosa gli esponenti politici principali, 
Ministero dell’Agricoltura, Ministero dell’Ambiente, 
Regione Piemonte e le varie amministrazioni comu-
nali, i soggetti economici e gli abitanti. In questo pro-
getto, la collaborazione delle amministrazioni comu-
nali è fondamentali: è attraverso leggi e norme volte 
a ridurre lo spreco alimentare e appoggiare uno 
smaltimento dei rifiuti eco-compatibile, a diminuire la 
dispersione del suolo agricolo, a promuovere fonti di 
energia rinnovabili e l’uso consapevole e sostenibile 
delle risorse che il Biodistretto può essere davvero 
efficace e produrre un cambiamento positivo per il 
territorio. Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto 
D’Erro, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, 
Montechiaro D’Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno, 
Monferrato, Terzo, Visone: questi i 20 Comuni che partecipano al Biodistretto 
e che aiuteranno a creare l’innovazione con un nuovo modello per il futuro 
della sostenibilità.  
«Parlare di biologico, sostenibilità, attenzione al territorio, turismo di qualità e 
filiera corta significa - afferma Giorgio Ferrero, assessore regionale all'Agri-
coltura - identificare la strada su cui costruire un futuro di eccellenza. Sono 
questi i parametri su cui occorre basare uno sviluppo dei nostri territori capa-
ce di attrarre turismo di qualità e  produrre alimenti in grado, proprio per la 
loro straordinarietà, di competere sui mercati internazionali» 
http://blog.cittadelbio.it/?tag=biodistretto 
http://www.italiabio.net/Argomenti/TabId/1188/ArtMID/4261/ArticleID/511694/
Il-biodistretto-232-Piemontexperience.aspx 
 
“Al parco...fra terra e cielo”  
“Al parco...fra terra e cielo” è il titolo della serie di iniziative che il Comune di 
Alessandria, in collaborazione con il consorzio abc ed i centri di incontro co-
munale, organizza al parco “Isola delle Sensazioni”, fino a mercoledì 12 ago-
sto. Un programma ricco di occasioni di gioco e movimento all'aria aperta per 
valorizzare la struttura, le sue potenzialità ed incentivare la scoperta di piante 
ed animali. La novità di questa edizione sarà la concreta collaborazione dei 
Centri d'Incontro Comunali. Il Parco è aperto da lunedì a sabato, dalle 10 alle 
12:30 e dalle 15 alle 19. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al con-
sorzio al cell. 3290503707 o al numero 0131515552, o  all'indirizzo e-mail 
margherita.cavanna@comune.alessandria.it. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11473 
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Mostra "Testimonianze generazionali"  
Continua a Costigliole d'Asti l'offerta di eventi allestiti nella suggestiva cornice 
del castello di Rorà. Questa volta l’appuntamento è con l'arte pittorica: fino al 
26 luglio sarà infatti possibile visitare la mostra artistica "Testimonianze Ge-
nerazionali" proposta da Mirko e Roberto Andreoli. Una occasione per ammi-
rare gli acquerelli, le chine e i lavori a matita di questi due artisti provenienti 
da Cherasco che hanno all'attivo numerose e premiate esposizioni. Roberto, 
in particolare, è anche noto jazzista e fondatore della Roberto Andreoli Swing 
Big Band. La mostra, organizzata dal Comune di Costigliole d'Asti insieme 
alle associazioni Costigliole Cultura e Costigliole Internazionale, sarà visitabi-
le nei fine settimana con il seguente orario: sabato ore 16 –19:30 e domenica 
ore 10 –12:30 e 16 – 19:30. 
www.comune.costigliole.at.it 
 
Premio Giorgio Faletti - "L'ultimo giorno di sole"  
Sabato 4 luglio al Teatro Alfieri di Asti, alle 21, debutterà lo spettacolo di mu-
sica e parole “L’ultimo giorno di sole” con i testi e le musiche scritte da Faletti 
per l’attrice Chiara Buratti, sua cara amica e unica interprete, diretta in scena 
da Fausto Brizzi e accompagnata al pianoforte da Giulia Mazzoni. Lo spetta-
colo, di cui Giorgio Faletti avrebbe dovuto essere anche il regista, è compo-
sto da sette monologhi e otto brani e può essere definito un “romanzo a tea-
tro” in cui il canto esorcizza il “buio” e aiuta ad accoglierlo nel modo migliore. 
Lo spettacolo “L’ultimo giorno di sole” aprirà la prima edizione del Premio 
Giorgio Faletti che si terrà proprio il 4 e il 5 luglio ad Asti. Per l’occasione ver-
ranno premiati cinque personaggi esordienti che si sono distinti negli ambiti 
tanto amati da Giorgio: cinema, letteratura, musica, comicità e sport. 
www.premiogiorgiofaletti.it 
 
A Roccaverano un campeggio speciale 
Il Campeggio provinciale di Roccaverano ospiterà dal 17 al 22 agosto, un 
Campo scuola della Protezione Civile, riservato ai giovanissimi (dagli 11 ai 
15 anni). Per sei giorni, i ragazzi potranno vivere a contatto con i professioni-
sti e i volontari della Protezione Civile. L’iniziativa, intitolata “Anch’io sono la 
Protezione Civile”, è promossa dal Gruppo Volontari Protezione Civile di Ca-
nelli, in collaborazione con Regione Piemonte, Prefettura e Provincia di Asti 
(uffici Politiche Giovanili e Protezione Civile). I partecipanti potranno cimen-
tarsi fianco a fianco con gli operatori professionali in simulazioni di intervento, 
per conoscere i comportamenti più idonei, da adottarsi in momenti critici, con 
particolare riferimento all’ambiente boschivo, in momenti e situazioni di peri-
colo, come l’incendio. Una parte del campo sarà dedicata a come difender-
si dalle truffe informatiche e dai rischi della navigazione in rete (a cura 
della Polizia Postale), un’altra a conoscere il prezioso aiuto dell’amico ca-
ne, anche nella ricerca di persone scomparse (a cura dell’Associazione 
Unità cinofile Sirio di Asti). Info: Gruppo Volontari Protezione Civile di Ca-
nelli, cell. 335 1446957 o inviare una mail a  pccanelli@yahoo.com. 
 http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-
p r o v i n c i a - d i - a s t i / 4 1 7 7 - a s t i - a - r o c c a v e r a n o - u n - c a m p e g g i o -
s p e c i a l e # i x z z 3 e X X N B 7 H X 
 
Inaugurati i nuovi locali per i medici di medicina generale 
Lo scorso lunedì 29 giugno alle ore 11.30, presso l’unità territoriale di Costi-
gliole d’Asti, in piazza Medici del Vascello 2, alla presenza del sindaco e del 
direttore generale Asl At, delle autorità e dei sanitari della zona, sono stati 
presentati i nuovi locali messi a disposizione dei medici di Medicina Generale 
dell’Asl At. La nuova struttura è stata realizzata dal Comune di Costigliole 
d’Asti in collaborazione con l’Asl At e, con la messa in funzione dei nuovi lo-
cali per i medici di medicina generale, il presidio sanitario costigliolese, arti-
colato su due piani con ascensore su una superficie di circa 500 metri qua-
drati, potrà contare su un ulteriore ampliamento dei servizi sanitari territoriali, 
consentendo agli utenti Costigliolesi e dei paesi circostanti di fruire di una sa-
nità piu efficiente e più vicina ai loro bisogni. 
L’Associazione Intermedica Costigliolese rappresentata dal dottor Pierluigi 
Stella, già a partire da venerdì 26 giugno, ha effettuato l’abituale attività me-
dica nei nuovi studi recentemente allestiti presso i locali dell’Unità Territoria-
le, comprendenti 4 ambulatori ed un locale di segreteria. 
www.asl.at.it 
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Biella all’opera, mostra alla Fondazione Crb 
Venerdì 3 luglio, alle ore 17:30, inaugurazione di “Biella all’opera. 
Quando il lavoro era un mestiere”. Appuntamento nello Spazio cultura 
della Fondazione Cassa di Riparmio di Biella, in via Garibaldi 14 a Biel-
la per visitare la mostra dedicata ai lavoratori biellesi, donne e uomini 
impegnati nei lanifici, nelle tessiture e in altre professioni. Una vetrina 
per sottolineare l’operosità dei biellesi, il loro impegno nel saper fare e 
nell’impresa. Orari mostra: da lunedì a venerdì, ore 9 - 13 e ore 14:30 – 
17:30;  sabato e domenica, ore 16 - 19. 
Ingresso libero. 
www.fondazionecrbiella.it 
 
 
Mammografia in 3D all’Asl di Biella 
La Radiologia dell’Ospedale degli Infermi è una delle poche d’Italia ad 
essere dotata di ben due mammografi digitali in grado di ricavare im-
magini in 3D. L’utilizzo di questa nuova tecnica rientra  nel progetto di 
ricerca Proteus Donna, finalizzato al miglioramento della diagnosi pre-
coce del tumore della mammella e che in Piemonte è attualmente pre-
sente solo in tre centri. Il progetto è stato promosso dalla Regione Pie-
monte, da i-m3d, azienda torinese leader nella diagnostica per immagi-
ni, con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia e sarà condotto sotto la re-
sponsabilità scientifica del Centro di Prevenzione Oncologica di Torino. 
http://goo.gl/Py6Ovw 
 
 
Convivium per Bielladanza  
Venerdì 3 luglio, alle ore 21, al Teatro Sociale Villani di Biella sarà in 
scena lo spettacolo Convivium per la rassegna Bielladanza. In scena 
una sorta di gioco sociale con sei corpi, sei voci, sei sguardi sul mon-
do. Nella coreografie vengono utilizzate tecniche differenti: la concre-
tezza dell’hip-hop, dell’house e del breaking si fonde con la musicalità̀ 
del linguaggio, la parola del corpo con il movimento della voce. In una 
compresenza continua di ironia e di inquietudine, la rappresentazione 
indaga le contraddizioni intime e universali della contemporaneità ed 
esplora il confine tra il desiderio di convivere e l'ossessione per tutti i 
rumori degli altri che arrivano al nostro orecchio. Per informazioni: Opi-
ficiodellarte, tel. 015 30901 
www.opificiodellarte.it 
 
 
Birrincontro a Candelo 
Il ricetto di Candelo ospita domenica 5 luglio l’evento Birrincontro con 
la partecipazione di birrifici e micro birrifici del Piemonte che promuovo-
no birre artiginali di qualità e prodotti tipici locali. Ci sarà inoltre il mer-
cato dei produttori agricoli, dalle ore 10 alle 18. Si svolgerà la  
camminata di nordic walking a tutta birra a cura dell’associazione Wel-
lness sport nature, con partenza dal Ricetto di Candelo, arrivo in Ba-
raggia e rientro al ricetto per degustazione birre. 
Alle ore 9:30 possibilità anche di partecipare alla passeggiata botanica 
in Baraggia, con prenotazione in Pro Loco, tel.  015 2536728. 
www.candeloeventi.it 
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La Provincia vende alcuni beni 
Un televisore Samsung con decoder integrato (32 pollici), una cabina doccia 
multifunzione, stampanti per etichette, telefonini cellulari BlackBerry, plafo-
niere in vetro. Sono alcuni oggetti che la Provincia di Cuneo ha messo in 
vendita in quanto non più utilizzati dagli uffici, nè necessari ai fini istituzionali. 
Lo scopo dell’operazione è quello di recuperare risorse finanziarie, conside-
rato il momento di grave difficoltà finanziaria dell’ente. La vendita degli ogget-
ti avviene presentando un’offerta economica entro le ore 12 del 27 luglio 201-
5. Informazioni e moduli sul sito della Provincia. 
www.provincia.cuneo.gov.it 
 
A Cuneo arriva la raccolta di olio alimentare esausto 
Anche nel capoluogo, nelle prossime settimane, verrà avviata la raccolta de-
gli oli esausti o usati che dir si voglia. Sarà effettuata anche nei comuni di 
Borgo San Dalmazzo, Busca e Caraglio e sarà accompagnata dalla campa-
gna di comunicazione RecuperiamOli, con affissioni di manifesti e locandine 
nei comuni interessati. Il progetto della MPoli di Piovesi d’Alba prevede che 
gli oli prodotti nelle nostre cucine vengano raccolti in tanichette da 3 litri, di-
stribuite nei prossimi giorni, e trasformati come una materia utile a creare 
prodotti industriali quali biocarburanti, saponi e lubrificanti. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Cuneo Cantiere d'Europa 
Venerdì 3 luglio alle 17.30, nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo, si terrà 
un incontro pubblico sul P.I.S.U., il grande progetto di riqualificazione urbana 
che sta interessando la città di Cuneo, un grande cantiere, talvolta non privo 
di disagi per i cittadini. Questo primo incontro, che fa parte di un ciclo di ap-
puntamenti informativi, in collaborazione con l’Associazione per l’Incontro 
delle Culture in Europa (Apice), servirà per dialogare con la cittadinanza sui 
molteplici interventi di riqualificazione urbana attivati in Cuneo nell’ultimo pe-
riodo finanziati da fondi europei 2007/2013. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Hangar Point 
Se fai parte di una realtà della provincia di Cuneo attiva in campo artistico e 
culturale venerdì 10 luglio, alle ore 10:30, nel Salone d’Onore del Comune di 
Cuneo, potrai incontrare gli esperti dell’Hangar Point per presentare il tuo 
progetto. I migliori saranno selezionati e la Regione Piemonte ti aiuterà a rea-
lizzarlo. Cinque tecnici di Hangar Point sono incaricati di selezionare le realtà 
a cui offrire l’azione di accompagnamento e studieranno con ciascuna di es-
se un percorso personalizzato. Tutte le associazioni della provincia sono invi-
tate a partecipare per presentarsi e presentare progetti. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Cuneo Illuminata 
Da oltre quattro secoli la Carminela, la Festa della Madonna del Carmine, è 
la festa nel cuore della città storica di Cuneo. Via Roma, lastricata a nuovo, 
sarà illuminata con migliaia di lampioni e lampade con la grande porta di a-
pertura della strada su piazza Galimberti, una galleria di luci coperta con vol-
ta a botte di dodici metri di lunghezza, seguita da 140 metri di archi, per con-
cludersi con 24 candelabri. Le iniziative si terranno tra sabato 4 luglio e mar-
tedì 14. Tutte le sere due differenti spettacoli di luci alle 22 e alle 23. Pro-
gramma completo degli eventi sul sito del Comune. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Transfert a Borgo San Dalmazzo 
L'Art Gallery La Luna di Borgo ha allestito la mostra Transfert di Cristina Sai-
mandi, artista di Savigliano che insegna presso il Liceo Artistico Ego Bianchi 
di Cuneo. Il suo lavoro e le tecniche impiegate sono un crocevia tra l'espe-
rienza del un proprio vissuto con questioni di più ampio respiro, mantenendo 
sempre un serratissimo rapporto tra individualità e collettività. Inaugurazione 
con intervento di commento sulla mostra venerdì 3 luglio alle ore 21 e sarà 
visitabile fino a domenica 26 luglio. Orari: venerdì 21/23.30, sabato 10.30/13 
e 16/19, domenica 10.30/12.30. L’ingresso è libero. 
www.cuneoholiday.com 
 
A tavola con Francesco Cavassa, nobile di Saluzzo 
Venerdì 3 luglio presso il Museo Civico Casa Cavassa di Saluzzo A tavola 
con Francesco Cavassa. Nella suggestiva cornice del palazzo nobiliare ap-
partenuto alla famiglia Cavassa, i partecipanti vivranno un insolito viaggio nel 
tempo grazie alle animazioni a cura del Gruppo storico del Saluzzese e alla 
visita guidata alla scoperta delle caratteristiche culinarie del Rinascimento a 
cura della ditta Coopculture. Inizio alle 19.30 presso il loggiato del museo. Le 
quote: 35€ per gli adulti e 15€ per i bambini fino ai 12 anni. Prenotazione ob-
bligatoria all’Ufficio Turismo Iat numero verde 800.392789. 
www.cuneoholiday.com 
 
Le foto in concorso della Valle Grana 
Entro mercoledì 15 luglio scade il termine per partecipare al concorso foto-
grafico Gli otto comuni della Valle Grana: monumenti, angoli caratteristici, 
feste, tradizioni, attività, la gente, curiosità”. Le fotografie. All’indirizzo Accon-
ciature Patrizia Delfino Via Galimberti 32, Valgrana ssipossono mandare al 
massimo 5 foto in formato 20x30, riportando sul retro titolo, nominativo, indi-
rizzo e tel. o e-mail dell’autore. Le foto saranno esposte per tutto il mese di 
agosto nel Salone Comunale di Valgrana. Le prime classificate saranno pre-
miate durante la festa di San Magno, sempre a Valgrana. 
www.cuneoholiday.com 
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Nuovo mercato coperto a Novara 
Giovedi 2 luglio è stato riaperto il "nuovo" mercato coperto. Un evento molto 
importante per la città che ritrova uno dei suoi punti di riferimento storici. Ne 
hanno parlato il sindaco Andrea Ballarè e l'assessore al Commercio Sara Pa-
ladini nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Broletto. 
Il Sindaco Andrea Ballarè ha ricordato ai presenti che «l'obiettivo è quello di  
reinventare un servizio diverso per i clienti abituali del Mercato e per tutti i 
novaresi. Promuovere il Mercato con una identità comune creando un nuovo 
'brand' , ovvero “Ci vediamo al Coperto”? Una nuova strategia di comunica-
zione che vuole includere la struttura nel concetto di centro città, ampliando 
di fatto il centro storico come è pensato dai novaresi». L'assessore al Com-
mercio Sara Paladini ha aggiunto che «gli operatori del mercato sono entu-
siasti della struttura» e ringrazia espressamente l’agenzia Thomas, per il 
nuovo logo del Mercato Coperto. 
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2015/cs20150624_208900 
 
 
Estate 2015 a Borgomanero 
Nei giovedì di luglio, in particolare il 9, 16, 23 e 30 , si terranno spettacoli ed 
iniziative di intrattenimento nel centro storico di Borgomanero e, in contempo-
ranea, la 5° edizione di "Giovedì in shopping". Sabato 4 luglio sarà la volta 
della lunga notte dei saldi a partire dalle ore 20 con raduno folkloristico inter-
nazionale, gonfiabili e animazione per bambini e, in piazza Martiri, Miss Lago 
Maggiore. 
h t t p : / / w w w . c o m u n e . b o r g o m a n e r o . n o . i t / m a n i f e s t o . a s p x ?
idimg=1308&IDarea=115 
 
 
La pace di Ghemme, rievocazione storica 
La rievocazione medievale nel Castello Ricetto di Ghemme è prevista per 
sabato 4 e domenica 5 luglio. Appuntamento imperdibile della manifestazio-
ne la Cena medievale di sabato 4 e la Rievocazione storica in costume di do-
menica 5, suggestiva rappresentazione teatrale in cinque quadri che raccon-
ta i fatti all'origine del Trattato, terminando con corteo solenne e il commo-
vente Te Deum finale di ringraziamento con visite guidate e degustazione di 
cibi e vini del territorio. 
http://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?id=5111 
 
 
Manifestazioni ad Oleggio, Cameri, Casalino e Galliate 
Ad Oleggio, venerdì 3 e sabato 4 luglio "Notte Rosa - Sorridi a una donna", 
concerto a sostegno delle donne vittime della violenza con raccolta fondi. A 
Casalino festa patronale dei Santi Pietro e Paolo da venerdì 3 a domenica 5 
luglio. Tre serate di degustazioni di piatti tipici della tradizione novarese con 
animazioni musicali, con possibilità di visitare la chiesa dei Santi Pietro e Pa-
olo, il Castello medioevale, la millenaria chiesa di San Pietro dell'XI secolo e 
la parete dei Santi del XIII secolo con i  suoi affreschi. 
A Galliate, fino a domenica 5 luglio, Raduno folkloristico internazionale, con 
esibizione dei gruppi di "Folklore sotto le stelle" al castello, esposizione di 
prodotti tipici locali e spettacolo di chiusura. A Cameri, “I colori del cibo”, mo-
stra fotografica  fino a domenica 19 luglio e domenica 5 "Operazione caraf-
fa", folklore enogastronomico con promozione della birra artigianale e delle 
tradizioni del territorio. 
http://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?id=5104 
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Il meglio dell’opera italiana in scena al Teatro Regio   
Quattro titoli fondamentali della storia dell’opera italiana, passando dal tragi-
co al sublime, senza tralasciare l’ironia e il sorriso: “La bohème” di Puccini, “Il 
barbiere di Siviglia” di Rossini, “La traviata” di Verdi e “Norma” di Bellini, che 
il Teatro Regio propone nell’anno dell’Expo di Milano, nell’ambito della rasse-
gna “The Best of Italian Opera” Un grande sforzo produttivo che impegna tut-
te le maestranze del Teatro nell’allestimento delle quattro opere, per un tota-
le di sedici recite in diciotto giorni, da giovedì 9 a domenica  26 luglio. Biglietti 
a partire da 50 euro. 
www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/best-italian-opera 
 
Montagna: Festival Torino e le Alpi, dal 10 al 12 luglio  
Scoprire una montagna diversa,  creativa e dinamica, con oltre 100 appunta-
menti  di arte e cultura. Si potrà fare seguendo gli appuntamenti del vasto 
cartellone del Festival Torino e le Alpi, in programma da venerdì 10 a dome-
nica 12 luglio a Torino e in località alpine di Piemonte, Valle d'Aosta e Ligu-
ria. Per coloro che amano una montagna dinamica e vivace, capace di espri-
mere cultura contemporanea, stimolare la creatività e offrire una prospettiva 
sulle terre alte lontana dagli stereotipi e dalla retorica, sarà possibile  assiste-
re a spettacoli teatrali, concerti, reading, conferenze, visitare mostre, parteci-
pare ad azioni di street art e videomaking. L'iniziativa, alla seconda  edizione, 
è promossa dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del Programma strate-
gico triennale Torino e le Alpi. Un  calendario specifico a Torino e dodici pro-
grammi satellite dalle  Alpi Marittime alla Val d'Ossola. 
www.torinoelealpi.it/festival-torino-e-le-alpi/ 
 
Al via il Festival internazionale delle scuole d’arte e design 
L’Accademia Albertina delle Belle Arti organizza il primo Festival Internazio-
nale delle scuole d’arte e design, scegliendo come tema “Il senso del corpo”. 
Iniziato mercoledì 1° luglio, proseguirà sino a domenica 26 luglio. Partecipa-
no al Festival circa 60 Accademie e Facoltà di Belle Arti da tutto il mondo, 
con particolare riguardo a paesi emergenti come l’India, il Brasile e 
la Cina, senza escludere nuove realtà che si affacciano al mondo 
internazionale della produzione artistica come i paesi arabi e afri-
cani. Tra gli eventi culturali un convegno internazionale di studi su 
“Il corpo nelle arti contemporanee” e, durante la cerimonia di chiu-
sura della manifestazione, l’attribuzione di un  riconoscimento a un 
artista di valore mondiale che con il proprio lavoro ha particolar-
mente contribuito alla ricerca e alla sperimentazione del tema soggetto di 
questa prima edizione del Festival.  
www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-senso-del-corpo 
 
Asta per l’affidamento in concessione del Parco Michelotti di Torino 
Venerdì 11 settembre, alle ore 10, nel municipio di Torino, in piazza Palazzo 
di Città, in seduta pubblica, si svolgerà un’asta pubblica per l’affidamento in 
concessione di valorizzazione del Parco Michelotti, l’ex giardino zoologico di 
corso Casale a Torino. 
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria 
offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino 
(per la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde) – Piazza Palazzo di 
Città n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10 
di giovedì 10 settembre. 
www.comune.torino.it/comunevende/concessionevalorizzazione 
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“A piedi fra le nuvole” al Parco nazionale del Gran Paradiso 
Da domenica 12 luglio alla fine di agosto si svolgerà la 13ª edizione di “A 
piedi tra le nuvole”, il progetto di mobilità sostenibile del Parco nazionale del 
Gran Paradiso, che vedrà gli ultimi 6,850 km della strada chiusa al traffico 
automobilistico privato, tutte le domeniche, dal 12 luglio al 30 agosto, ed a 
Ferragosto, sempre dalle ore 9 alle 18. 
Il Colle del Nivolet, a Ceresole Reale è uno splendido pianoro di torbiere e 
ambienti umidi a 2.500 metri di altitudine, disegnato dai meandri dell'Orco, 
habitat di stambecchi, camosci, marmotte, ermellini, volpi, uccelli migratori e 
stanziali e di specie floristiche rare. Si potrà raggiungere a piedi sui numero-
sissimi sentieri, in bicicletta lungo un percorso in salita fra i più apprezzati e 
ambiti dagli amanti delle due ruot, con i bus navetta di Gtt che fermano a 
Ceresole Reale e più su in corrispondenza dei parcheggi gratuiti di Villa, 
Chiapili e lago del Serrù.   
www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/piedi-tra-le-nuvole 
 
Ivrea celebra la festa del patrono San Savino  
Il 7 luglio di ogni anno Ivrea celebra il santo patrono Savino, che fu vescovo 
di Spoleto tra la fine del III e l’inizio del IV secolo, subendo il martirio con 
l’amputazione delle mani nel corso dell’ultima e più terribile persecuzione 
contro i cristiani, quella di Diocleziano. Nel 956 il governatore Corrado, figlio 
di Berengario II marchese di Ivrea, le traslò nella città paterna affinché la li-
berasse dall’epidemia di peste che l’aveva colpita: il che avvenne, secondo i 
cronisti dell’epoca. Nel 1667, Papa Innocenzo X ordinò un nuovo trasferi-
mento ad Agliano Terme (At), dove sono tuttora custodite: a Ivrea rimasero 
alcune reliquie in una teca, che martedì 7 luglio, alle ore 10, come ogni an-
no, saranno portate in processione su una carrozza trainata da cavalli. Ve-
nerdì 3 luglio, dalle 19, in piazza Ottinetti, si svolgerà la “Piazza dei sapori” 
con le Pro Loco canavesane ed alle 21 una sfilata di carrozze. Piazza Fre-
guglia sabato 4 dalle 16 e domenica 5 dalle 8 ospiterà la fiera equina. Do-
menica 5, alle 22,30, il tradizionale spettacolo pirotecnico di San Savino. 
www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/festa-patronale-e-fiera-di-
san-savino-2015 
 
Festival d’estate sino a martedì 7 luglio a Buttigliera Alta 
Da venerdì 3 a martedì 7 luglio va in scena a Buttigliera Alta il Festival 
d’Estate, nella nuova area polivalente di piazza Donatori di Sangue. Si co-
mincia alle 20,30 di venerdì 3, con il karaoke. Serata condotta da Gianluca 
Lamberti di Formusic Tv. Canteranno Edo e Step. Sabato 4 , dalle 21,30, 
orchestra Liscio Simpatia. Domenica 5, dalle 16 alle 18, spettacolo country a 
cura della scuola “The Buffalo Step”. Lunedì 6, alle 21,30, spettacolo di 
cabaret  “Il Girone dei Piemontesi” di Marco e Mauro (ingresso, 8 euro) e 
martedì 7, dalle 21,30, concerto della Grande Orchestra di Omar Codazzi 
(ingresso, 10 euro). Sabato 4 e domenica 5 saràa nche attivo il padiglione 
gastronomico. 
http://comune.buttiglieraalta.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=48764 
 
Rinnovo dei contrassegni dei disabili per transito e sosta  
Tutti i possessori di un contrassegno disabili rilasciato prima del 3 dicembre 
2012 (vecchio contrassegno di colore arancio) dovranno provvedere entro il 
15 settembre 2015, alla sua sostituzione con il nuovo contrassegno europeo 
di colore azzurro valido in tutti i paesi membri dell’Unione Europea. A Torino 
è necessario presentarsi personalmente all’ufficio permessi di circolazione, 
in via Cavour 29/a (tel. 01101129035) muniti del vecchio tagliando, di una 
fototessera recente (non antecedente i sei mesi) e di un documento di identi-
tà. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 (con chiusura dal 17 agosto al 21 agosto) La sostituzione del contras-
segno non ha oneri per il richiedente. Dopo il 15 settembre 2015 i vecchi 
contrassegni arancioni non saranno più validi. 
www.comune.torino.it/trasporti/archivio-news/il15-settembre-2015-scadono-
i-vecchi-permessi-disa.shtml 
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Il festival “Tones on the stones” torna a Verbania  
Il festival “Tones on the stones” torna nella cava di Bianco Montorfano a Ver-
bania da venerdì 17 a domenica 19 luglio. “Tones on the Stones” ha segnato 
la nascita di un percorso artistico avvincente, articolatosi in sette edizioni nel 
territorio ossolano. Dopo il positivo riscontro ottenuto lo scorso anno dalla se-
zione neXtones, dedicata alle arti elettroniche e che ha portato per la prima 
volta ben mille giovani, il festival vuole incrementare ulteriormente la sua pro-
posta, ospitando Food Carousel, un progetto gastronomico firmato Marco 
Sacco dedicato al cibo di strada.  Il programma completo è sul sito della ma-
nifestazione. 
tonesonthestones.com  
 
Al via il weekend della festa Inoca di Cossogno 
Tutto pronto per la tradizionale festa Inoca a Cossogno, da venerdì 3 a do-
menica 5 luglio, nella pineta prospiciente la chiesa seicentesca. Organizzata 
dal gruppo sportivo cossognese, la manifestazione prevede la grigliata di ve-
nerdì a partire dalle 19, polenta e cinghiale con accompagnamento so-
noro dell'orchestra Lella Blu sabato 4 luglio dalle 19, e poi domenica 5 
luglio piatti di alta cucina creati appositamente da uno chef stellato del 
territorio e l'esposizione di moto del gruppo "amici della vespa" di Ba-
veno. Domenica dalle 19 si conclude con ricco menu tradizionale, 
danze e musica dell'orchestra Liscio 2000. 
https://www.facebook.com/festa.inoca?fref=photo 
 
I “Sentieri degli Spalloni” saranno ripercorsi sabato 4 e domenica 5 luglio 
Sabato 4 e domenica 5 luglio, a Montecrestese, si svolgerà l’annuale cammi-
nata in ricordo dei “Sentieri degli Spalloni”, percorsi nei secoli dalle genti os-
solane, dai contrabbandieri, dai partigiani e dagli alpigiani. Sentieri oggi di-
ventati testimonianza storica, sociale e di costume, lungo l’Alpe Cravariola, 
famosa e contesa terra di confine tra Italia e Svizzera. Si parte sabato 4 alle 
ore 5:30 a Masera, con partenza in minibus. Alle 8 l’incontro al campo Valle-
maggia (in terra elvetica) con i partecipanti della Valle Roana e la colazione. 
Poi “bricolle in spalla” e camminata sino all’alpe Cravariola. Alle 19:30 verrà 
raggiunto l’alpe Lago di Matogno. Seguiranno la cena ed il pernottamento. 
Domenica 5 si ripartirà alle ore 7, per raggiungere Montecrestese e, alle 
18:30, Masera. Info: tel. 0324-600005; info@procrodo.it 
www.comune.montecrestese.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=48604 
 
Sabato 11 e domenica 12 luglio Vogogna “tra piana e montagna” 
Nell’ambito del Festival Torino e Le Alpi, Vogogna ospiterà, sabato 11 e do-
menica 12 luglio, un laboratorio di due giorni dedicato ai giovani, per creare 
un’installazione ecologica in feltro inserita nel contesto culturale del territorio. 
Si tratta di "Laboratorio di land art", a cura dell'associazione Mastronauta. Si 
svolgerà in piazza del Pretorio dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 di en-
trambi i giorni. Partecipazione gratuita ma limitata. Iscrizioni a in-
fo@mastronauta.it  (cell. 329-6485827). Previste anche escursioni nelle zone 
più insolite del paese e delle sue frazioni, dalla pianura alla montagna e per-
formance teatrale al Castello Visconteo. 
www.comune.vogogna.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=48565 
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Biennale Italia Cina a Vercelli 
Vercelli è tra le città del Piemonte, insieme a Torino e a Serralunga 
d’Alba ad ospitare la Biennale Italia Cina, la più grande mostra d’arte 
contemporanea che coinvolge in tutto 100 artisti provenienti dai due 
paese. A Vercelli: nello spazio espositivo Arca, in piazza San Marco 1, 
sono presenti dipinti, sculture, fotografie, video, installazioni visive e 
sonore, che interpretano il tema scelto per l’edizione 2015 “Elisir di lun-
ga vita -  L’arte che ti allunga e migliora la vita”. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
Sagra del mirtillo a Moncrivello 
Torna la sagra del mirtillo a Moncrivello, sabato 4 e domenica 5 giu-
gno, nel centro storico, nella Villa Valleris e nell’area del castello. Sa-
bato l’apertura della sagra sarà dalle ore 14 fino a notte.  
Domenica dalle ore 8 saranno presenti i banchi con le eccellenze eno-
gastronomiche e artigianali piemontesi. Tra gli appuntamenti in pro-
gramma nella giornata si segnalano alle ore 9 la camminata sul sentie-
ro delle pietre bianche con gli olimpionici Damilano; alle ore 12 in piaz-
za Castello l’Arca del gusto con Slow Food; alle 14 visite guidate tra 
arte storia e aziende produttrici del mirtillo; alle 15:30 conferenza sulle 
proprietà benefiche del mirtillo. 
www.sagramirtillomoncrivello.it 
 
 
Sedie in tavola a Varallo 
La Pro Loco di Varallo organizza per sabato 4 luglio un tour gastrono-
mico nella città dove ciascun commensale avrà in consegna una sedia 
portatile, come compagna di viaggio da portarsi nelle varie tappe. I par-
tecipanti troveranno infatti nei punti gastronomici tavole già apparec-
chiate a cui accomodarsi per gustare le pietanze abbinate ad un vino 
diverso. Il ritrovo è alle ore 18 nel piazzale del Muntisel. Evento a pa-
gamento, per informazioni e prenotazioni, tel. 334.9917868. 
www.prolocovarallo.it/index.php/eventi/sedie-in-tavola 
 
 
Raduno delle fisarmoniche a Scopello 
Domenica 5 luglio saranno protagonisti a Scopello i fisarmonicisti: 
l’arrivo nella piazza principale è previsto dalle ore 10 e proseguiranno 
suonando per le vie del paese. Alle ore 15:30 i fisarmonicisti si esibi-
ranno in concerto nel centro polifunzionale, in piazza Ponte. 
www.comune.scopello.vc.it/  
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Novara con l’Expo fa il tutto esaurito in molti hotel 
 
Matteo Besozzi, 48 anni, a.d. di una società di consulenza nell’ambito farmaceutico, 
dall’ottobre del 2014 è il presidente della Provincia di Novara. È anche sindaco di Ca-
stelletto sopra Ticino dal 2009  siede nel Consiglio nazionale dell’Anci, l’associazione 
dei Comuni italiani. 

 
 
Come presidente della Provincia di 
Novara ha anche la delega per 
l’Expo 2015. Come vi siete attrezzati 
per l’evento ed è possibile tracciare 
un bilancio sulla ricaduta sul Nova-
rese dei primi due mesi? 
Il Novarese si attende molto da Expo e 

punta, grazie alla vicinanza territoriale, ai facili collegamenti e alla varietà della propo-
sta turistica e culturale ad attrarre una parte dei suoi visitatori, soprattutto stranieri. 
Come Ente Provincia ci siamo preparati con scrupolo, organizzando direttamente al-
cuni importanti eventi culturali, come “Capolavori del Barocco”, una grande mostra 
gratuita a Novara. 
Sul lago Maggiore, a Meina, abbiamo inaugurato meno di un mese fa un innovativo 
museo multimediale. Per il lago d’Orta abbiamo puntato molto sulla valorizzazione del 
Sacro Monte, patrimonio Unesco, e sul rinnovamento della rete sentieristica. Con Atl e 
Distretto turistico del Laghi abbiamo fatto rete, partendo dal positivo risultato delle pre-
senze turistiche del 2014. Sono aumentate le strutture ricettive e i posti letto comples-
sivi. Nel 2015 i dati sulla ricettività miglioreranno ulteriormente grazie al trend positivo 
di Expo: molte strutture sono già da tempo sold out, gli operatori turistici si dichiarano 
soddisfatti e sono certo che la ricaduta più positiva si avrà nei mesi estivi, quando arri-
veranno la maggior parte degli stranieri. Nei mesi scorsi abbiamo lavorato moltissimo 
sulla comunicazione, sia delle iniziative culturali sia dei prodotti enogastronomici 
(iniziando da riso, vino e gorgonzola) in stretta sinergia con Camera di commercio e 
Università. ”Provincia di Novara: unica da scoprire, facile da esplorare” vuole essere 
molto più di uno slogan con cui invitiamo i visitatori di Expo a trascorrere qualche gior-
no nel nostro bel territorio. 
 
Si parla di un polo logistico nell’ex Bemberg, una sorta di incubatore per il rilan-
cio dell’occupazione, soprattutto giovanile. Come vede la Provincia tale ipotesi? 
Il sito della ex Bemberg presenta aspetti ambientali che se da una parte lo rendono 
estremamente difficile da trattare, dall'altra dovrebbero imporre una velocità di gestio-
ne notevole. Detto questo la prima cosa da fare è certamente quella di studiare nuove 
e diverse prospettive di riutilizzo, favorendo l’insediamento di nuove realtà produttive. 
L’area non è adatta per la creazione di un centro logistico interportuale sul modello del 
Cim di Novara, come ho letto su alcuni recenti articoli di giornale che suggerivano la 
nuova destinazione d’uso. La priorità per la Bemberg è certamente la bonifica ambien-
tale, motivo principale per cui da anni nessun investitore ha formulato alcuna proposta 
per acquisire l’area che si trova in una posizione strategica importante. 
 
La vicinanza con la Lombardia storicamente si fa sentire, c’è una forza innegabi-
le di attrazione, ma ci sono anche problemi come Malpensa. La qualità ambien-
tale per la parte piemontese non è delle migliori a causa del traffico aereo che 
gravita sull’area ticinese piemontese. Cosa facciamo? 
Riguardo Malpensa la Provincia, con il supporto dei Comuni e delle Associazioni co-
me il Covest, che stanno sulla fascia dell'Ovest Ticino, siede al tavolo che tratta i pro-
blemi ambientali legati allo sviluppo dello scalo aeroportuale.La Provincia è sempre 
stato un interlocutore presente, cercando di indirizzare le scelte che in qualche pas-
saggio sono state decisamente critiche. L'azione prosegue con la massima attenzione 
al territorio dell’Ovest Ticino, di cui peraltro sono anche sindaco nel Comune di Castel-
letto. Certamente il ridimensionamento del ruolo dell’aeroporto non ha stemperato 
l’attenzione per l’inquinamento e per i problemi legati ai sorvoli. Di recente sono stati 
diffusi dall’Arpa i dati delle centraline per il monitoraggio in continuo del rumore pro-
dotto dai sorvoli in decollo dall’aeroporto di Malpensa sul territorio piemontese 
dell’Ovest Ticino: i dati indicano un lieve miglioramento. 
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