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Trasporti, recepito 
il protocollo d’intesa 
Regione - sindacati 

 
Nella Giunta regionale svoltasi lu-
nedì 6 luglio è stato inoltre recepi-
to, su proposta dell’assessore ai 
Trasporti Francesco Balocco, il 
protocollo d’intesa tra Regione 
ed organizzazioni sindacali ri-
guardante il trasporto pubblico 
locale su gomma, che si propo-
ne di riorganizzare il settore e 
promuovere un sistema più effi-
ciente. Il testo comprende an-
che che in caso di subentro o di 
assegnazione ad un diverso o-
peratore conseguente all’esito 
di gare saranno garantiti i livelli 
occupazionali ed i diritti contrat-
tuali acquisiti con il precedente 
gestore. Il personale in ecce-
denza per la diminuzione dei 
chilometri assegnati sarà utiliz-
zato per migliorare la qualità del 
servizio, come il potenziamento 
della controlleria. 
La Giunta ha inoltre deciso che, 
per l’anno formativo 2015-16 sa-
rà riproposta, su iniziativa 
dell’assessore Gianna Pentene-
ro, la stessa offerta di attività 
per l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione predisposta per il 
2014-15. Il numero elevato di 
iscrizioni ed i positivi risultati in 
termini di successo formativo 
fanno ritenere che essa rappre-
senti una risposta efficace alla 
domande degli allievi e delle lo-
ro famiglie, nonché del sistema 
economico-produttivo. Deliberati 
anche uno stanziamento di 79-
5.600 euro per la seconda an-
nualità delle attività dei percorsi 
degli Istituti tecnici superiori e di 
3.500.000 euro per l’attivazione 
dei piani di attività relativi 
all’anno 2015-16. 
 

 
 

Riunione della Giunta regionale  
su sanità privata,  

discriminazioni e violenze di genere  
e lotta alla disoccupazione 

 
Sanità privata, contrasto alle discriminazioni 
ed alla violenza di genere, lotta alla disoccu-
pazione e trasporto pubblico su gomma so-
no stati i principali argomenti esaminati lune-
dì 6 luglio dalla Giunta regionale nel corso di 
una riunione coordinata dal presidente Ser-
gio Chiamparino. 
Sanità privata. È stata fissata, su proposta 
dell’assessore Antonio Saitta, l’articolazione 
dei posti letto per attività di ricovero di acu-
zie e post-acuzie e per prestazioni di assi-
stenza territoriale che saranno erogati dalle 
strutture private accreditate con il servizio 

sanitario regionale per le annualità 2015, 2016 e 2017. La delibera è il risultato 
di un accordo raggiunto con il 98% delle strutture esistenti in Piemonte e si po-
ne l’obiettivo di prestazioni di aumentare le prestazioni da esse fornite per la 
continuità assistenziale e le cure domiciliari. Il fabbisogno stanziato è di 575 
milioni per quest’anno e 555 per il prossimo (approfondimento a pag. 3). 
Discriminazioni e violenza di genere. Approvati due disegni di legge presen-
tati dall’assessore Monica Cerutti e che passano ora all’esame del Consiglio: 
uno si propone di vietare ogni forma di discriminazione, superare eventuali 
condizioni di svantaggio e garantire la parità di trattamento nell’accesso ai ser-
vizi e nell’acquisizione di beni riguardanti le prestazioni sanitarie, il diritto alla 
casa, la formazione professionale e l’istruzione, le politiche del lavoro, la pro-
mozione dell’imprenditorialità, i trasporti, la mobilità, le attività culturali, turisti-
che, ricreative e commerciali, la comunicazione e il personale regionale, oltre 
che ad istituire un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime 
di discriminazione; l’altro riconosce che ogni forma di violenza contro una 
donna per quanto tale e nei confronti di persone a causa del loro orienta-
mento sessuale e identità di genere costituisce una violazione dei diritti 
umani, della dignità, della libertà e della sicurezza, stabilisce che nel terri-
torio di ogni provincia del Piemonte sia presente almeno un Centro anti-
violenza quale luogo di accoglienza delle donne e dei figli minorenni, nor-
ma l’attività delle Case rifugio, prevede percorsi per favorire l’uscita dalla 
situazione di difficoltà, istituisce nei pronto soccorso il “codice ro-
sa” (visibile ai soli operatori sanitari, fa diventare operativa un’equipe mul-
tiprofessionale per la presa in carico della vittima), sostiene interventi per 
il recupero degli autori della violenza, crea un fondo di solidarietà per il 
patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti. 
Lotta alla disoccupazione. La direttiva per la lotta alla disoccupazione pre-
sentata dall’assessore Gianna Pentenero prevede per l’anno formativo 2015-
16 una spesa complessiva di 42 milioni di euro per favorire l’inserimento lavo-
rativo e occupazionale dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con mag-
giore difficoltà di inserimento lavorativo, il sostegno alle persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata, l’aumento dell’occupazione giovanile, 
l’incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone maggiormente vulnerabili. (approfondimento a pag. 5) 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 26 del 10 luglio 2015 
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Intesa tra Regione e sanità privata accreditata 
 

La Giunta regionale ha approvato nella sedu-
ta di lunedì 6 luglio la delibera 
sull’accreditamento delle strutture private per 
il triennio 2015-2017 che rappresenta l’atto 
finale di una lunga trattativa che ha raccolto il 
90% delle adesioni. La delibera prevede una 
rimodulazione dell’attività: d’ora in poi i privati 
dovranno fare ciò che serve al pubblico 
nell’ambito della programmazione regionale. 
In coerenza con una sanità che non sarà più 
incentrata solo sull'ospedale, molti letti saran-
no riconvertiti in post-acuzie e domiciliarità, 

scelta che implica un risparmio perché si tratta di costi inferiori a quelli 
ospedalieri. Il budget scende da 575 a 555 milioni di euro. 
La firma dell’intesa comporta la rinuncia al contenzioso con la Regione. 
Per chi non ha sottoscritto, se continuerà a non accettare le funzioni sta-
bilite, scatteranno le procedure per togliere l'accreditamento. «Nessuna 
volontà punitiva - spiega l’assessore Antonio Saitta - e nessun pregiudi-
zio. Abbiamo agito nella massima trasparenza, era un passaggio obbliga-
to per uscire dal commissariamento della sanità. Sono rimasti fuori 
dall’intesa solo quattro privati, che hanno ritenuto impossibili i tagli. Spero 
che ci ripenseranno, se in futuro ci sarà qualche risorsa aggiuntiva per-
metteremo ai privati di fare di più». 
Entrando nel merito, Saitta ci tiene ad evidenziare che «abbiamo pro-
grammato con un lavoro lungo e meticoloso i fabbisogni di prestazioni o-
spedaliere che la Regione pagherà alle strutture sanitarie accreditate pri-
vate per il prossimo triennio: un quadro che si completa a partire dal Pat-
to della Salute e dal Regolamento attuativo nazionale, e tenendo conto 
sia della delibera sul riordino della rete ospedaliera sia di quella sulla rete 
di assistenza territoriale. Siamo partiti dal budget 2014 di fabbisogni o-
spedalieri che fornivano i privati, pari a 570 milioni di euro, ed abbiamo 
operato una contrazione ma senza mai applicare tagli lineari. Ringrazio 
tutti gli operatori che hanno firmato, con i quali intendiamo costruire un 
percorso di collaborazione nell’interesse dei pazienti e di tutti i lavoratori 
del settore, entrando nel merito preciso delle nostre necessità, non 
dell’interesse per quanto legittimo degli imprenditori. Abbiamo recuperato 
circa 40 milioni, 20 dei quali li abbiamo già destinati a prestazioni di letti 
di continuità assistenziale ed assistenza domiciliare, la vera grande esi-
genza che abbiamo registrato». 
L’assessore ci tiene inoltre a far presente che «si chiude con questo atto 
il primo intenso anno di lavoro per rimettere in ordine la sanità del Pie-
monte sia dal punto di vista della programmazione dell’offerta, sia dal 
punto di vista del controllo dei conti; sono stati approvati anche la prima 
metà dei bilanci consuntivi 2014 delle aziende sanitarie ed ospedaliere e 
la gestione sanitaria accentrata del 2013, tutti atti che portiamo a Roma 
all’esame del tavolo ex Massicci, come promesso». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Più treni per il mare  
sulla Cuneo-Ventimiglia  
 
Da sabato 11 
luglio a do-
menica 30 
agosto saran-
no disponibili, 
al sabato e 
nei giorni fe-
stivi, i treni del mare sulla Cu-
neo-Ventimiglia. All’andata il 
treno parte da Cuneo alle 8:39 
per arrivare ad Imperia One-
glia alle 11:55, al ritorno par-
tenza da Imperia Oneglia alle 
16:37, arrivo a Cuneo alle 
19:51 e prosecuzione sen-
za cambi per Torino, con 
arrivo alle 21:02 il sabato e 
alle 21:15 la domenica. Si è 
posto così fine alle difficoltà 
scaturite dal cambio di orari 
deciso dal gestore francese 
sulla tratta Nizza-Breil, che ha 
reso complicato l’incastro con 
la traccia richiesta dalla Re-
gione Piemonte. Si è riusciti a 
trovare una soluzione, in base 
alle disponibilità di materiali e 
personale dell'impresa ferro-
viaria, assicurando il servizio no-
nostante il periodo estivo molto 
impegnativo, grazie all’intervento 
dei vertici di Trenitalia. 
«Questo episodio - commenta 
l’assessore regionale ai Tra-
sporti, Francesco Balocco - 
mette in evidenza ancora una 
volta di più come siano urgenti 
e necessari i lavori sulla linea, 
che presto inizieranno. Senza 
di essi diventa compicata an-
che la semplice convivenza di 
una coppia aggiuntiva di treni, 
anche a causa dei rallenta-
menti imposti». 
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La relazione sullo stato dell’ambiente  
in Piemonte 

 
Miglioramento della qualità dell'aria, anche 
se permangono ancora sforamenti dei livel-
li di polveri sottili, buona condizione di la-
ghi e fiumi, ma situazione problematica per 
le acque sotterranee, in particolare la falda 
superficiale, a causa soprattutto dei fitofar-
maci sono alcuni dei risultati contenuti nel-
la Relazione sullo stato dell'ambiente in 
Piemonte realizzata da Regione e Arpa e 
presentata giovedì 2 luglio dall’assessore 

regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia, e dal direttore 
dell’agenzia, Angelo Robotto. 
Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico sono venute me-
no le criticità legate a contaminanti quali metalli, benzene, biossi-
do di zolfo e monossido di carbonio. Ci sono ancora alcune criti-
cità legate a ozono e ai livelli di pm10, che pur registrando un 
netto calo negli ultimi anni non rientrano ancora nei limiti in tutte 
le stazioni di rilevamento. In merito all'acqua, è soddisfacente lo 
stato della balneabilità, con una qualità compresa fra buono e ec-
cellente, ma diversa è la situazione delle acque di falda: abba-
stanza buona per quelle profonde, criticità abbastanza elevata 
per le falde di superficie, particolarmente in certe aree come il 
Vercellese, soprattutto per questioni relative ai fitofarmaci. Al-
tri dati sono quelli relativi all'amianto, con una mappatura di 
124 mila punti di copertura, alle aziende a rischio incidenti ri-
levante (97 gli stabilimenti “Severo”), ai rifiuti, con una produ-
zione di 4.850.000 tonnellate di speciali prodotti, l’85% dei 
quali non pericolosi. 
«Per il secondo anno di seguito - ha annunciato l’assessore Val-
maggia - abbiamo anche deciso di puntare sulla divulgazione dei 
temi ambientali tramite il web nel quale, con il supporto di 
un’accattivante infografica, ben trovano compiuta e immediata 
rappresentazione i complessi legami e interazioni tra i diversi fat-
tori ed elementi che influenzano le matrici ambientali, per rendere 
partecipi del nostro lavoro anche i cittadini che, in numero sem-
pre maggiore, adoperano i social media per informarsi. Il sito 
condiviso con l’Arpa dedicato proprio allo Stato dell’Ambiente, 
nato lo scorso anno e di facile lettura per tutti, insieme alla pub-
blicazione della consultazione pubblica on-line sulla qualità 
dell’aria vanno proprio in questa direzione». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Migranti, il Piemonte  
chiede di ridurre  
le accoglienze  

 
L'assessore 
all'Immigra-
zione, Moni-
ca Cerutti, ha 
annunciato 
che la Regio-
ne chiederà 
al ministero dell'Interno di al-
leggerire il peso dell'accoglien-
za dei migranti a carico del 
Piemonte. «In questi giorni - 
ha dichiarato Cerutti ad una 
riunione nella Prefettura di To-
rino - vi è stato un flusso stra-
ordinario di arrivi dovuto anche 
al riequilibrio voluto dallo stes-
so ministero e le strutture terri-
toriali sono sotto pressione. 
Abbiamo appreso con favore 
della disponibilità del Comune 
di Settimo Torinese nel conti-
nuare a contribuire a gestire i 
flussi migratori in Piemonte. 
Abbiamo però intenzione di 
affiancare la struttura gestita 
dalla Croce rossa internazio-
nale con un altro centro di pri-
ma accoglienza». 
I ministeri dell'Interno e della 
Difesa stanno valutando l'ipo-
tesi di utilizzare la caserma 
dismessa di Castello di Anno-
ne, in provincia di Asti. «Nel 
caso questa verifica di caratte-
re tecnico desse esito positivo 
- ha sostenuto l'assessore - 
avremmo un ulteriore centro 
da affiancare alla struttura di 
Settimo Torinese per quanto 
riguarda la prima accoglienza 
con una capienza di un centi-
naio di posti, andando a indivi-
duare un altro tassello del pia-
no operativo regionale. Riba-
dito anche l'intenzione di 
coinvolgere tutti i sindaci sul 
tema dell'accoglienza solleci-
tando le Prefetture a convo-
care riunioni sui territori con 
la loro partecipazione».   
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Continua la lotta alla disoccupazione 
 

La Giunta regionale ha definito le mo-
dalità necessarie per garantire l’avvio 
senza ritardi delle attività di formazio-
ne per l’anno 2015/2016 e promuovere 
una serie di interventi finalizzati alla 
lotta contro la disoccupazione. Vengo-
no inoltre chiarite le azioni destinate a 
favorire l’inserimento lavorativo ed oc-
cupazionale dei disoccupati di lunga 
durata e dei soggetti con maggiore 
difficoltà, il sostegno alle persone a 
rischio di disoccupazione, l’aumento 

dell’occupazione giovanile, l’incremento dell'occupabilità e del-
la partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggior-
mente vulnerabili. 
«La logica degli interventi - precisa l’assessore alla Formazione 
professionale, Gianna Pentenero - è mossa dalla necessità di ri-
condurre la formazione professionale agli effettivi fabbisogni delle 
persone e delle imprese piemontesi. Puntiamo a dare maggior 
qualità e impatto occupazionale all’offerta formativa pubblica at-
traverso l’integrazione delle diverse politiche e il riconoscimento 
dei risultati ottenuti in termini di sostegno all’occupazione e occu-
pabilità delle persone». 
Nei prossimi giorni verranno pubblicati due bandi, uno a cura del-
la Città metropolitana di Torino per il proprio territorio di riferi-
mento ed uno a cura della Regione per la restante parte del Pie-
monte, per permettere alle agenzie formative accreditate la pre-
sentazione dei corsi secondo gli atti di indirizzo stabiliti. 
Le attività formative, conformi agli obiettivi fissati dalla Commis-
sione europea, saranno finanziate con 42 milioni di euro dal Fon-
do sociale europeo 2014-2020, 29,7 milioni per quest’anno e 12,3 
milioni per il prossimo. Le azioni riguarderanno: corsi post qualifi-
ca, post diploma, post laurea per disoccupati giovani e adulti; 
corsi di qualifica per disoccupati con licenza di scuola secondaria 
di I grado; i Laboratori di accompagnamento e recupero finalizzati 
ad allievi stranieri con esigenze di rinforzo delle competenze lin-
guistiche e di cittadinanza; corsi per giovani a rischio (non occu-
pati tra i 18 e i 29 anni che hanno abbandonato gli studi senza 
aver conseguito né una qualifica professionale né il titolo di scuo-
la secondaria di II grado e che sono seguiti da servizi sociali); 
corsi per detenuti, disabili, immigrati stranieri disoccupati, servizi 
socio-assistenziali o mirati ad una qualifica, specializzazione, abi-
litazione e patente di mestiere; sperimentazione integrata 
dell’istruzione per adulti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inceneritore di Vercelli, 
studio epidemiologico   

 
L’assessore Antonio Sait-
ta condivide la decisione 
dell’Asl di Vercelli di pro-
cedere ad un approfondi-
mento dei risultati dello 
studio epidemiologico 
dell’Arpa sulla popolazio-
ne residente vicino 
all’inceneritore di Vercelli. 
Rispondendo in Consiglio 
regionale durante il que-
stion time, Saitta ha di-
chiarato che «dal con-
fronto fra esperti azienda-
li ed esterni dovrebbero 
emergere elementi utili a 
dettagliare maggiormente 
il fabbisogno di salute 
della popolazione, oltre 
che meglio definire le a-
zioni che richiedono un in-
tervento trasversale, poi-
ché ricadono nell’ambito 
della competenza anche di 
altre istituzioni, ovvero Co-
muni, Provincia e Arpa, non-
ché l’individuazione delle ap-
propriate modalità di comu-
nicazione alla cittadinan-
za degli eventuali rischi 
rilevati. Ciò per evitare un 
erroneo utilizzo mediatico 
o a fini risarcitori di dati 
che invece hanno in primis 
una valenza scientifica di stu-
dio con potenzialità in ambito 
tecnico-programmatorio. 
Considerata la complessità 
dell’argomento, l’assessorato 
valuterà come offrire un con-
tributo alla valutazione tecni-
ca ed epidemiologica». 
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Provvedimenti decisi dalla Giunta regionale  
di lunedì 6 luglio 

 
La Giunta regionale di lu-
nedì 6 luglio ha approvato 
i seguenti provvedimenti: 
su proposta dell’assessore 
Aldo Reschigna, gli sche-
mi di accordo relativi ai 
programmi territoriali inte-
grati “Il futuro delle radici”, 

da stipulare con diversi Comuni dell’Astigiano e che si avvale di un 
contributo regionale di 1.918.650 euro, e “Porta sud metropolitana”, da 
stipulare con il Comune di Moncalieri e che si avvale di un contributo 
regionale di 1.400.000 euro; su proposta dell’assessore Augusto Ferra-
ri, l’autorizzazione all’Atc del Piemonte centrale per l’utilizzo di 500.000 
euro per interventi di manutenzione straordinaria negli immobili ubicati 
a Torino in via delle Querce, via degli Ulivi e via degli Abeti; su propo-
sta degli assessori Augusto Ferrari e Monica Cerutti, la rimodulazione 
delle presenze di adulti nelle strutture residenziali per minori stranieri 
non accompagnati (gruppi appartamento e accoglienze comunitarie); 
su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, il nuovo statuto 
dell’associazione di irrigazione Ovest Sesia; su proposta dell’assessore 
Antonella Parigi, l’assegnazione al Comune di Gravellona Toce di un 
primo contributo di 500.000 euro per il completamento del palazzetto 
dello sport; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, i bilanci consun-
tivi dell’esercizio 2014 delle aziende sanitarie To1, To2, To5, Vc, Bi, 
Cn2, No e delle aziende ospedaliere Mauriziano di Torino e Santi Anto-
nio e Biagio di Alessandria; su proposta dell’assessore Alberto Val-
maggia, i criteri per attribuire alle Comunità montane le risorse 
derivanti dall’avvio al 1° ottobre di alcune Unioni montane, 
l’adeguamento del regolamento forestale del 2011 alle disposizio-
ni della legge regionale di semplificazione, il modello per la ri-
chiesta di autorizzazione unica ambientale. 
 
 
 
 

Il biodistretto Suol d’Aleramo  
presentato a Ponzone (Al) 

 
Privilegiare l’agricoltura biologica e inte-
grata, il turismo dolce e la stagionalità 
sono gli obiettivi che si pone il nuovo 
biodistretto Suol d’Aleramo. Presentata il 
1° luglio a Ponzone (Alessandria), 
l’iniziativa riguarda 20 paesi dell'antica 
marca aleramica ed è stata creata dalla 
collaborazione fra Regione Piemonte, 
Comunità montana e Città del bio. 
«Parlare di biologico, sostenibilità, atten-
zione al territorio, turismo di qualità e fi-

liera corta significa - ha affermato Giorgio Ferrero, assessore re-
gionale all'Agricoltura, durante la conferenza stampa di presenta-
zione - identificare la strada su cui costruire un futuro di eccellen-
za. Sono questi i parametri su cui occorre basare uno sviluppo 
dei nostri territori capace di attrarre turismo di qualità e produrre 
alimenti in grado, proprio per la loro straordinarietà, di competere 
sui mercati internazionali». 
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In video l’anima  
verde del Piemonte  

 

 
Montagne, laghi, boschi, 
prati, fiori, animali; e poi 
sentieri, paesaggi sorpren-
denti, luoghi senza tempo: 
le bellezze naturalistiche del 
Piemonte, le emozioni che 
quel genere di incanto può 
suscitare sono adesso rac-
contate da un video di circa 
tre minuti che raccoglie le 
immagini di alcuni tra i mi-
gliori fotografi di ambiente. Il 
video è visibile su You Tube 
(digitando “I parchi del Pie-
monte”), sul web magazine 
Piemonte Parchi e sarà di-
sponibile nei centri visita 
delle aree protette regionali. 
L’obiettivo è quello di pro-
muovere, attraverso una 
modalità di lettura immedia-
ta ma capace al contempo 
di grandi suggestioni, il si-
stema regionale delle nostre 
aree protette. Parchi, riser-
ve, piccoli gioielli naturalisti-
ci magari poco conosciuti al 
grande pubblico. Perché, 
come recita il claim del pro-
dotto multimediale, “In Pie-
monte la vera natura è più 
vicina di quanto immagini”. 
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Il successo della formazione  
per l’apprendistato 

 
Il XV Rapporto annuale di monitoraggio 
sull’apprendistato, realizzato dall’Isfol 
su incarico del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali e presentato l’8 
luglio a Roma presso la Camera dei 
Deputati, dedica ampio spazio alla 
sperimentazione per la qualifica e il 
diploma professionale avviata dalla 
Regione Piemonte. 
Tra il 2012 e il 2014 sono stati 160 gli 
apprendisti presi in carico dal sistema 
dell’offerta formativa e contrattualiz-

zati con apprendistato di primo livello, alcuni dei quali consegui-
ranno la qualifica e il diploma professionale il prossimo autunno. 
Sono invece 340 le imprese che, dal 2010 ad oggi, hanno assun-
to in apprendistato di alta formazione e ricerca 727 giovani, l’89% 
dei quali ha concluso il percorso con successo conseguendo il 
titolo universitario previsto ed oltre il 95% è stato stabilizzato ne-
gli organici aziendali. 
«Il Piemonte - ha esordito l’assessore alla Formazione, Gianna 
Pentenero, presentando i dati - ha avviato dallo scorso 2014, in 
aggiunta ai percorsi per il conseguimento della laurea, master e 
dottorato di ricerca, la sperimentazione per il conseguimento del 
titolo di Tecnico superiore (Its) in Apprendistato di alta formazio-
ne e ricerca. I modelli didattico-organizzativi utilizzati avevano il 
compito di favorire l’integrazione dell’esperienza lavorativa con la 
formazione e il riconoscimento e la certificazione degli apprendi-
menti non formali grazie all’attività all’interno di un contesto pro-
duttivo. Grazie a un coordinatore formativo interno all’impresa e 
uno all’interno dell’agenzia formativa, si è venuto così a creare 
un continuo raccordo nelle fasi di apprendimento e tra i differenti 
luoghi di formazione, coniugando in questo modo una parte prati-
ca da svolgere all’interno dell’azienda e una parte riservata alla 
didattica in aula». 
Pentenero ha poi ricordato che «nell’ambito dell’apprendistato 
per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale 
la Regione ha stanziato un incentivo per il successo formativo 
dell’apprendista pari a 1500 euro per ogni annualità, da erogare 
al completamento della frequenza dei 3/4 della durata complessi-
va della formazione strutturata. L'esigenza prioritaria di un per-
corso educativo e formativo moderno, finalizzato a coniugare do-
manda e offerta di lavoro, è creare un'alternanza continua tra for-
mazione e lavoro e generare effetti virtuosi non solo 
sull’occupabilità delle persone e sulla produttività delle aziende, 
ma anche sul conseguimento di un titolo di studio che permetta di 
ottenere un inserimento lavorativo stabile». 
All’incontro hanno partecipato il sottosegretario al Lavoro, Luigi 
Bobba, il presidente dell'Isfol, Pier Antonio Varesi, il direttore ge-
nerale per le Politiche attive, per i servizi per il lavoro e la forma-
zione, Salvatore Pirrone, e diversi assessori alla Formazione pro-
fessionale delle Regioni. 
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Collisioni, 
agrirock a Barolo  

 
Il premio Cinema e Paesaggio 
a Gianni Amelio e un incontro 
con Mick Hucknall, la storica 
voce dei Simply Red in veste 
di narratore, sono le ultime no-
vità di Collisioni 2015, il festi-
val agrirock di musica, lettera-
tura ed enogastronomia in pro-
gramma da venerdì 17 a mar-
tedì 21 luglio a Barolo 
(Cuneo), nelle terre dichiarate 
patrimonio Unesco. 
In programma anche comcerti 
di artisti come Sting, Paolo 
Nutini, Vinicio Capossela, 
Mark Knopfler, Passanger, Fe-
dez e J-Ax, incontri e dialoghi 
con musicisti, scrittori, premi 
Nobel. Tra gli ospiti attesi Da-
niel Pennac, Niccolò Ammani-
ti, Wole Soyinka, Scott Turow, 
Umberto Galimberti, Antonello 
Venditti. E per i più giovani, che 
assegneranno quest'anno il loro 
premio a Cesare Cremonini, ci 
saranno Marracash, Emis Killa, 
Mondo Marcio, Nesli. 
Richiamando un grande suc-
cesso di uno dei big del festi-
val, Collisioni ha quest'anno 
come claim 'Messaggi in botti-
glia', perché i grandi romanzi e 
le canzoni sono come dei 
messaggi in una bottiglia but-
tati nel mare del tempo che 
qualcuno trova dandogli un 
significato personale. 
«Unire musica e territorio - ha 
dichiarato l'assessore regiona-
le all'Agricoltura, Giorgio Fer-
rero - sta facendo scuola, per-
ché le eccellenze diventino 
motore trainante di un modello 
di sviluppo nuovo». Per 
l’assessore alla Cultura e Turi-
smo, Antonella Parigi, si tratta 
di «un festival di alto livello e 
anche una grande opportunità 
di promozione del territorio». 
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Prosegue "Vignale Monferrato Festival" a Casale Monferrato 
Prosegue il Vignale Monferrato Festiva e a Casale martedì 14 luglio, alle 
ore 21:30, al Teatro Municipale, piazza Castello 9, è previsto lo spettacolo 
dal titolo "Ocd Love", creazione di Sharon Eyal & Gai Behar, musica di Ori 
Lichtik, danzatori: Doug Letheren, Rebecca Hytting, Leo Lerus, Gon Bi-
ran, Keren Lurie Pardes, Mariko Kakizaki. 
Info&Prenotazioni Spettacoli: Fondazione Piemonte dal Vivo, circuito re-
gionale dello spettacolo, www.piemontedalvivo.it 
h t t p : / /www.comune .casa le -mon fe r ra to .a l . i t / f l e x / cm/pages /
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 
 
 
L'Orchestra Femminile Italiana a Villa Ottolenghi  
Venerdì 10 luglio, alle ore 21:30, a  Villa Ottolenghi di Acqui Terme, strada 
Monterosso 42, l'Orchestra femminile italiana si esibisce con "Le Otto Sta-
gioni". Il programma comprende Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e 
"Las Cuatro Estaciones Portenas" di Astor Piazzolla. Dopo il concerto sa-
rà possibile degustare i vini del Dominio Borgo Monterosso. La manifesta-
zione ha il patrocinio del ministero ai Beni Culturali e del Turismo e della 
Regione Piemonte, la collaborazione di Live PiemonteVivo, la Provincia di 
Alessandria, il Comune di Acqui Terme e di Alessandria  la Fondazione Cr 
e la Camera di Commercio. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
32° edizione di "Acqui in palcoscenico", fino al 31 luglio 
Due appuntamenti da non perdere sabato 11 e domenica 12 luglio.  
Sabato 11 luglio, alla Cittadella di Alessandria, l'Eko International dance 
project presenta "Il lago dei cigni tra sogno e realtà", musica di Pëtr I 
Čajkovskij, coreografie di Marius Petitpa e Mats Ek, idea e regia di Pom-
pea Santoro. 
Domenica 12 luglio, Eko International dance project propone "Non solo 
Carmen", spettacolo sulle donne vittime dell'amore. Ideazione, regia e 
messa in scena di Pompea Santoro. Per la Carmen la coreografia è di 
Mats Ek, la musica di Chedrin/Bizet. La coreografia di Giulietta e Romeo è 
di Birgit Cullberg, la musica di Prokofiev. La coreografia di Giselle è di 
Mats Ek e la musica di Adolf Adam. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Ad Acqui Terme  "Segni dialoganti" e "Impronte jazz" 
Sabato 11 luglio, alle ore 18:30, a Palazzo Liceo Saracco, corso Bagni, 
inaugurazione della 44° edizione della mostra antologica “Picasso segni 
dialoganti”. Orario: 10-12 / 16:30-22:30. La mostra si concluderà il 30 ago-
sto. Info: ufficio Cultura 0144.770272. Sempre sabato 11 luglio, per 
"Impronte Jazz, concerto di Red Phoenix blues, al Teatro Romano, ore 
21:30  e, in caso di pioggia, sala conferenze hotel La Meridiana. Info: Uffi-
cio Turismo  0144.770298 
http://comune.acquiterme.al.it/  
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L’evento al Parco Orme su La Court è… Mega 
Giovedì 9 luglio, si accenderanno le luci della collina La Court, nel tradiziona-
le evento che apre le porte del Parco Artistico nel vigneto ad amici, giornali-
sti, ospiti internazionali e tutte le persone che vogliono regalarsi una serata 
diversa, vivendo il territorio in maniera originale e unica. Il titolo scelto per 
l’evento 2015 è “Mega Art in Vigna” e prenderà il via con l’apertura del Parco 
Artistico alle ore 21:15. Otre all’arte ci sarà ampio spazio per le immagini e la 
musica. Sarà infatti proiettato il video “Expo La Court”, filmato che raccoglie 
alcuni dei momenti più significativi dei laboratori pensati dal Parco Artistico 
per il Progetto Scuola di Expo 2015. Vino e teatro, invece, è l’unione che vie-
ne celebrata da “Mega Barbera”, momento all’interno dell’evento “Mega Art in 
Vigna” in cui sarà la Barbera, “padrona di casa” della collina La Court, a di-
ventare la protagonista dei racconti ambientati tra le colline del Monferrato e 
delle Langhe all’interno dello spettacolo “Dalle colline Unesco, racconti bril-
lanti tra presente e futuro del nostro vino protagonista”. 
 Al termine, la collina de La Court si rivestirà di musica, grazie all’esibizione 
dal vivo della “Soul T Band”, che accompagnerà gli ospiti tra il Wine Bar alle-
stito a Cascina Castello con i vini e le grappe della Michele Chiarlo, e gli 
stand di degustazione dei formaggi di Langa Ocelli e degli insaccati di qualità 
Chiappella.  
http://chiarlando.it/it/comunicati-stampa/324-larte-sara-la-protagonista-
dellinaugurazione-della-grande-panchina-bigbeigeapurplebench.html 
 
Croce Verde Mombercelli festeggia i 30 anni di fondazione 
Sabato 11 luglio, alle 20:30, al Castello di Castelnuovo Calcea, si terrà la fe-
sta per il 30° anniversario di fondazione della Croce Verde Mombercelli. La 
festa, organizzata in collaborazione con la Pro Loco “Castelneuv Briso” di 
Castelnuovo Calcea, per i 30 anni della Croce Verde Mombercelli, prevede 
una cena allietata dal gruppo musicale “Non plus ultra”. Il ricavato della sera-
ta andrà a sostegno delle attività della Croce Verde Mombercelli. 
http://www.anpas.piemonte.it/2015/06/croce-verde-mombercelli-festeggia-i-
30-anni-di-fondazione/ 
 
Vivere bene la terza età  
Prenderà il via nel mese di luglio il ciclo di convegni dal titolo Vivere Bene la 
Terza Età, che si terrà nell’aula magna dell’università di Asti. Il primo incontro 
è programmato per il 7 luglio, con inizio alle ore 15 dal titolo “invecchiamento 
attivo", i restanti appuntamenti a settembre con “le grandi patologie della ter-
za età“ e, ad ottobre 2015, con “le novità terapeutiche e le medicine di gene-
re”. Al primo incontro si parlerà se si può invecchiare bene, l'avvicinamento 
psicologico e mentale corretto, l’attenzione agli stili di vita, l’alimentazione, il 
moto, la prevenzione, consigli e tecniche. L’Asl At metterà a disposizione il 
responsabile della società educazione e promozione della salute, il direttore 
della società psicologia clinica e della salute, il responsabile assistenza della 
riabilitazione e della società igiene della nutrizione e attività fisica. Le confe-
renze sono gratuite e aperte a tutti. 
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f / w e b _ V _ n e w s /
FD5E5FA5D54F35B1C1257E7500447ACE?OpenDocument 
 
Asti: sono tornati da Expo i giovani tecnici video  
Sono tornati da Milano i ragazzi delle scuole superiori, accompagnati da un 
esperto giornalista, un tecnico video e tecnici della Web tv, coinvolti nel pro-
getto “Langhe-Roero e Monferrato: un patrimonio per nulla virtuale”, finanzia-
to dall’Upi, che vede la Provincia di Asti (Ufficio politiche giovanili), ente ca-
pofila di un gruppo di partner, l’Associazione per il patrimonio dei paesaggi 
vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, la Cooperativa Orso e 
l’associazione Laboratori digitali Spleen. I ragazzi, che hanno lavorato al pro-
getto, con la supervisione dell’associazione Laboratori digitali Spleen, hanno 
partecipato a un viaggio di tre giorni tra Bergamo e Milano, per visitare Expo 
2015 e realizzare un reportage che mostrasse la grande esposizione univer-
sale dal loro punto di vista. Il progetto “Langhe-Roero e Monferrato è un pa-
trimonio per nulla virtuale” prevede anche la realizzazione di un’app per 
smartphone e tablet sui territori Unesco, che è in fase di sviluppo, grazie 
all’impegno di alcuni giovani astigiani, seguiti da un’azienda informatica di 
Montegrosso d’Asti. 
 http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-
provincia-di-asti/4180-asti-sono-tornati-da-expo-i-giovani-tecnici-
video#ixzz3fCNIX9dK  
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All’Ospedale degli Infermi la vasca per il parto in acqua 
Grazie alla collaborazione tra il Rotary Club di Valle Mosso e 
l’associazione Amici dell’Ospedale di Biella molte donne in dolce attesa 
che si rivolgono all’Ospedale degli Infermi dell’Asl di Biella hanno ora la 
possibilità di provare l’esperienza del parto in acqua. La possibilità del 
travaglio in acqua è un’indicazione contenuta nelle linee guida interna-
zionali e questa modalità rende il parto meno doloroso, riduce i tempi di 
dilatazione e il ricorso a procedure mediche e farmaci. 
http://goo.gl/X6gJdm 
 
 
Bielmonte outdoor festival  
Saranno due giorni di sport e divertimento all’aria aperta nel cuore 
dell’Oasi Zegna, l’11 e il 12 luglio: corsi e workshop; attività sportive 
per tutte le età, dall’arrampicata alle passeggiate a cavallo allo yoga; 
incontri con atleti e activity village dedicato al mondo outdoor. Tra gli 
eventi si segnala domenica 12 luglio il raid in Mtb con Nico Valsesia, su 
prenotazione. Registrandosi al sito si ottiene il 20% di sconto per tutte 
le attività:  
www.bielmonteoutdoorfestival.com 
 
 
 
Festival internazionale di storici organi del Biellese 
Appuntamento venerdì 10 luglio, alle ore 21, a Vallemosso nella Chie-
sa di S. Eusebio per assistere alla performance dell’organista Maurizio 
Maffezzoli. Lo stesso musicista ripropone il concerto sabato 11 luglio, 
alle ore 21, a Graglia nel Santuario della Madonna di Loreto. In entram-
bi gli eventi l’ingresso è libero. 
www.storiciorganipiemonte.com/eventi_biellese.htm 
 
 
Montagna Fest 2015 
Montagna_Fest2015 è il contenitore di eventi che rappresenta il Bielle-
se tra le iniziative culturali del Festival Torino e le Alpi, promosso dalla 
Compagnia di San Paolo. 
Sabato 11 e domenica 12 luglio la montagna biellese si illumina di vita, 
suoni, colori: sabato, ore 16-18, al Parco della Burcina a Pollone si 
svolgerà la performance finale del workshop “t_essere_territorio - 
#risentire”. Un’installazione sonora che farà suonare gli alberi del Par-
co Burcina. Domenica alle ore 10, al Trappa di Sordevolo ci sarà la 
presentazione delle opere di land-art, frutto del workshop. Sempre do-
menica, alle ore 15 al Lago del Mucrone, ad Oropa, viene riproposta la 
performance finale del workshop “t_essere_territorio - #risentire”; alle 
ore 19:30 a Biella nello Spazio Cigna, in via Italia 39, appuntamento 
con #Rivedere: live di Quiet ensemble – interazione dal vivo con il ma-
teriale video girato durante il workshop. 
www.facebook.com/MontagnaFEST  
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Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali 
A partire dal 1° luglio il presidente della Provincia Federico Borgna ha affida-
to le deleghe ai consiglieri provinciali. Mario Riu è vicepresidente e seguirà le 
materie della viabilità e delle infrastrutture. Marco Perosino: Bilancio, Urbani-
stica e Attività produttive; Milva Rinaudo: Cultura, Istruzione, Edilizia scolasti-
ca, Valorizzazione del territorio; Rocco Pulitanò: Sport e Impiantistica sporti-
va, Turismo e Promozione del territorio, Eventi e manifestazioni; Mauro Ber-
nardi: Protezione Civile; Bruna Sibille: Mobilità e Trasporti; Annamaria Moli-
nari: Affari generali, Servizi agli enti locali. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Le altre deleghe affidate dal presidente della Provincia 
Giorgio Lerda: Politiche sociali, sanitarie e giovanili, Volontariato; Ada Toso: 
Pari Opportunità; Tecnologie e Acquisti informatici; Flavio Manavella: Tutela 
del territorio, Cave, Risorse energetiche; Roberto Colombero: Agricoltura, 
Montagna, Parchi e Aree protette, Vincolo idrogeologico e Risorse idriche; 
Claudio Ambrogio: Lavoro e Formazione professionale; Sono rimaste riserva-
te alla competenza del presidente Borgna: Personale, Controllo di gestione, 
Patrimonio,  Associazioni e Organismi partecipati, Finanziamenti comunitari e 
Avvocatura oltre alla rappresentanza legale della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Prosegue la rassegna Castelli Aperti 
Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Questi gli orari di domenica 12 luglio: In 
Langa saranno aperti i castelli di Serralunga d’Alba (dalle 11 alle 13 e dalle 
14 alle 18, 5 euro), di Saliceto (1° visita alle 15, 2° visita alle 16:30)  di Man-
go (dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 19). Nel Roero sono visitabili i ca-
stelli di Magliano Alfieri (dalle 10 alle 18), di Govone (dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 18) e di Monticello (dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 18). Nel Saluz-
zese i castelli della Manta (dalle 10 alle 18), e di Fossano (alle 11 e alle 15). 
Gli altri orari sul sito della rassegna. 
www.castelliaperti.it 
 
Le Singing Women del Bengala 
Fino al 14 settembre il Filatoio di Caraglio ospita la mostra Dipinti cantati. Le 
Singing Women della tradizione indiana. Nata da un'idea di Laura Todeschi-
ni, l'esposizione è curata da Giulia Ceschel e raccoglie una ventina di Pata 
o Scroll : una antichissima forma di narrazione illustrata della tradizione india-
na. I rotoli di carta dipinta sono opere di donne cantastorie del Bengala Occi-
dentale che raccontano attraverso il canto e il disegno vicende mitologiche 
ma anche episodi di attualità o di interesse sociale. Giovedì 14:30-19, vener-
dì 14:30-22.30, sabato 14:30-19, domenica e festivi 10-19. 
www.filatoiocaraglio.it 
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Torna in Coumboscuro il Roumiage 
Sancto Lucio di Coumboscuro, frazione di Monterosso Grana, è terra di par-
lata franco-provenzale nell’ambito delle vallate occitane della Granda. Il Rou-
miage a la Vierge Adoulourado è una pellegrinaggio di antica origine bene-
dettina lungo i fianchi della montagna. Alle ore 15 Santa Messa a nosto mo-
do, alle ore 15:30 roumiage/pellegrinaggio sulla montagna nelle varianti della 
lingua provenzale delle Valli di Cuneo, alle ore 17 vernissage rassegna Fran-
co Balan, l’arte contemporanea delle Alpi e alle ore 17.30 Marendo se l’ièro 
merenda tipica sull’aia e danze tradizionali. Info: 0171.98707, 0171.98771. 
Info: www.coumboscuro.org 
 
Magnificat sulla cupola più grande del mondo 
Vivi un’esperienza unica con il Magnificat, vale a dire la salita guidata alla cu-
pola del Santuario di Vicoforte, la più grande al mondo tra quelle ellittiche in 
muratura. Fino al 31 ottobre si potrà raggiungerne la sommità, ad oltre 70 
metri di altezza, lungo un percorso appositamente messo in sicurezza, che 
interessa anche locali mai aperti al pubblico, accompagnati da una guida in 
grado di trasformare la salita in un’esperienza culturale irripetibile e di forte 
impatto emozionale. 
La visita è possibile tutti i giorni (tranne il lunedì). Con prenotazione obbliga-
toria. Prenotazioni al 331.8490074. 
www.cuneoholiday.com 
 
A Martiniana Po la Sagra dei Piccoli Frutti 
Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 12ª Sagra dei Piccoli Frutti a 
Martiniana Po. La manifestazione valorizza le produzioni tipiche del territorio 
del paese: mirtilli, lamponi, ribes e uvaspina, attraverso vari convegni, 
un’estemporanea di pittura e altri eventi  collaterali. 
Inizia tutto venerdì alle 17:30 con l’apertura ufficiale. Seguirà rinfresco con 
degustazione e vendita dei prodotti tipici locali. Il mercato prosegue sabato e 
domenica. Sabato alle 9.30 inizio della gara  Il mirtillo più buono. Infine do-
menica mercato e bancarelle per le strade del paese e la consegna dei Mirtilli 
d’Oro. 
www.comune.martinianapo.cn.it 
 
Domenica 12 mercatini a Vernante, Ormea e Sant’Anna di Valdieri 
Domenica 12 luglio mercatini in tre centri della Provincia Granda. A Vernante 
14ª edizione di …Per le Vie del Centro, m ercatino alimentare con prodotti 
tipici, artigianato, opere dell’ingegno, artistici e oggetti di antiquariato. Ad Or-
mea L’Antiquariato del Cuore, tradizionale mercato dell’antiquariato per ap-
passionati a Ormea, in programma ogni seconda domenica del mese fino a 
settembre. Una novità sarà presente quest’anno: un concorso fotografico de-
dicato ai mercatini, aperto a tutti coloro che vorranno parteciparvi. Infine a 
Sant’Anna di Vinadio, il mercatino dello scambio e la mostra per hobbysti. 
www.cuneoholiday.com 
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Presentata la stagione 2015-2016 del Teatro Coccia 
Sarà una stagione ricca e prenderà il via ad ottobre 2015 al Teatro Coccia di 
Novara. La direttrice Renata Rapetti annuncia un cartellone ricco e variegato 
dalla prosa al balletto, dal comico al musical, dalla musica classica al jazz, 
mantenendo l’opera lirica al centro della produzione teatrale.  
La stagione 2015/2016 vanta tre debutti nazionali, proseguendo il percorso di 
apertura verso i compositori e le opere contemporanei. Un ulteriore regalo 
per i frequentatori del teatro e per tutta la città, è la ripresa di molti spettacoli 
che hanno girato la penisola nella scorsa stagione e che ripartiranno proprio 
dal Teatro Coccia. Due appuntamenti con il Balletto e due grandi musical 
completano il cartellone. Confermati gli appuntamenti dedicati ai bambini e 
all’esperienza del teatro da vivere in famiglia e la collaborazione con 
l’associazione Amici della Musica Vittorio Cocito per il Festival Cantelli e con 
NovaraJazz per gli Aperitivi in… Jazz.  Per tutte le informazioni di biglietteria 
e del cartellone, si consiglia di consultare il sito www.fondazioneteatroccia.it 
o telefonare al numero di telefono 0321.233201. 
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2015/cs20150701_828797 
 
"I risi dell'imperatore", viaggio nelle aziende agricole del novarese 
Dall'Oriente al Novarese, un viaggio alla scoperta dei risi neri italiani, fino al-
l'11 ottobre. Sono luoghi degli appuntamenti il Museo LÇivel, azienda agrico-
la La Mondina e  Falasco di Casalbeltrame, l'azienda agricola Testa Tenuta 
Grampa di San Pietro Mosezzo, il Centro di ricerca sulle varietà di riso Sapi-
se a Borgovercelli e il Comune di San Nazzaro Sesia. Gli appuntamenti si 
concluderanno a ottobre di quest’anno. Domenica 12 luglio al Museo LÇivel, 
ore 15, “Draghi di qua e Draghi di là”, laboratorio di dragologia e merenda. 
Per tutte le informazioni relative al programma:  
http://www.turismonovara.it/it/eventimanifestazioni 
 
Casa delle Grotte, il Centro visite al Parco Naturale di  Monte Fenera 
La Casa delle Grotte di Ara è un vero e proprio centro visite per tutta l’area 
del Parco Naturale del Monte Fenera, con escursioni guidate e laboratori na-
turalistici. L’area espositiva permette al visitatore di immergersi nella natura e 
nella storia del Monte Fenera. Le escursioni guidate interessano tutta l’area 
del Monte Fenera con percorsi di diversa difficoltà e durata, destinati ad un 
pubblico molto vasto, dalle scolaresche agli appassionati di escursionismo e 
consentono di apprezzare attraverso il vivo le peculiarità naturalistiche e sto-
riche dell’area. I laboratori didattici di archeologia sperimentale ed i percorsi 
naturalistici permettono ai più piccoli di entrare in contatto diretto con il mon-
do della preistoria e della natura che ci circonda. Per informazioni: Parco Na-
turale Monte Fenera, Frazione Ara, Grignano, tel. 3275483776, 3ppiemon-
te@gmail.com. 
www.casagrotteara.com 
 
Suno in tavola,  venerdì 10 e sabato 11 luglio 
Organizzato dal Comune di Suno per promuovere le proprie eccellenze, ve-
nerdì 11 e sabato 12 luglio, presso il cortile del Broletto di Novara, eventi e 
degustazioni, un gusto nuovo e uno antico da gustare. Venerdì 10 alle ore 17 
apertura evento con aperitivo di campagna, piatto dello chef e un bicchiere 
sotto le stelle, accompagnati da formaggi e piccola pasticceria. Sabato 11, 
colazione intorno alle 8, showcooking con "Le Ris" alle 10:30. La giornata 
prosegue con la merenda e magia delle ore 16 e, alle ore 20:30, quattro 
chiacchiere in campagna. Per ulteriori informazioni: 
https://www.facebook.com/events/114328565572575 
 
La Maschera e le stelle a Bellinzago 
Nel cortile della biblioteca “Calcaterra”, (in caso di maltempo sala “Maria 
Bambina”), per la 18° rassegna teatrale "La Maschera e le stelle 2015", do-
menica 19 luglio, alle ore 21:30, la compagnia “C’era l’Acca” propone il teatro 
di narrazione da Boccaccio "Terrena Commedia". Ingresso gratuito. 
www.compagniaceralacca.it 
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Apertura prolungata il sabato sera al Polo Reale 
Prosegue, nei mesi di luglio ed agosto, l’apertura prolungata del Polo Reale 
di Torino il sabato sera, dalle ore 20 alle 24, nell'ambito del progetto naziona-
le Un sabato notte al museo, promosso dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo. 
Il percorso di visita di Palazzo Reale si snoda all’interno dei prestigiosi am-
bienti del Primo Piano Nobile, con visite guidate a cura dei volontari 
dell’associazione Amici di Palazzo Reale alle ore 20, 21:30 e 23 e visite te-
matiche all’Armeria Reale e al Museo Archeologico. 
La chiusura della  biglietteria e l’ultimo ingresso sono previsti alle ore 23. 
www.poloreale.beniculturali.it 
 
Torino protagonista a Berlino 
Nell’ambito del programma culturale Torino incontra Berlino, dal 9 al 12 lu-
glio, all’ex birrificio Willner Brauerei di Berlino si terrà il Coffi Italian Film & Art 
Festival.  
La seconda edizione del festival per quattro giorni propone un'immersione 
nella vita culturale italiana e un programma che coniuga la tradizione con il 
gusto moderno, dando spazio a nuove prospettive che nascono dalla colla-
borazione tra artisti italiani e tedeschi. Una spazio particolare sarà riservato 
quest’anno a Torino, con un’ampia rappresentanza di artisti torinesi e pie-
montesi. Tra i partner torinesi dell'iniziativa il festival d'arte Paratissima e il 
gruppo di designer Plinto. 
www.torinoincontraberlino.it 
  
Con il Kappa Futur Festival si balla al Parco Dora 
Sabato 11 e domenica 12 luglio torna, al Parco Dora di Torino, il Kappa Futur 
Festival, che  porterà a Torino i migliori dj e produttori di fama mondiale, tra 
cui Sven Väth, Marcel Dettmann e Ben Klock, Solomun, Pan-Pot, Alex Bau, 
Discrete Circuit e Jonas Kopp. 
Il format di musica elettronica estivo più amato dai ragazzi italiani è stato no-
minato tra i primi 10 festival europei. Da mezzogiorno a mezzanotte, il Parco 
Dora ospiterà le performance dei migliori artisti nazionali ed internazionali per 
un week-end di intrattenimento con quattro stage, più di 20 artisti, 24 ore di 
musica in 15mila metri quadrati immersi nel verde, nel centro di Torino. 
www.kappafuturfestival.it 
 
Bilancio positivo e record del 5xmille per il Regio 
Per il quarto anno consecutivo il bilancio del Teatro Regio si chiude con un 
segno positivo. Il consuntivo 2014 presenta un utile pari a € 5.975.  Il bilancio 
2014, ottenuto il parere favorevole dall’assemblea dei soci, è stato approvato 
all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo. 
A questo si aggiunge la conferma di un record per il prestigioso teatro torine-
se. Dai dati dell’Agenzia delle Entrate, relativi al 5xmille delle dichiarazioni 
2013, il Teatro Regio continua infatti ad essere, con 1.627 preferenze, il Tea-
tro con il maggior numero di preferenze nel settore, raggiungendo la somma 
di € 148.355, con un aumento di 47.198 euro rispetto ai dati del 2012. 
www.teatroregio.torino.it 
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Convegno Uncem per la Mostra della Toma ad Usseglio 
Torna nei prossimi due fine settimana ad Usseglio, la Mostra regionale della 
Toma e dei prodotti di alpeggio, che si terrà dal 10 al 12 luglio (e poi il 18 e il 
19). Per l’occasione, Uncem Piemonte promuove, venerdì 10 luglio, d'intesa 
con il Comune delle Valli di Lanzo un serata di confronto con esperti, ammi-
nistratori locali, tecnici, associazioni, cittadinanza sulle nuove frontiere di svi-
luppo delle Terre Alte. Si farà il punto sui fondi europei e sul nuovo Piano di 
sviluppo rurale, ma anche sull'innovazione tecnologica e sul marketing, per 
capire come promuovere i territori alpini all'estero e in Italia. 
www.uncem.piemonte.it 
 
La Reggia di Venaria aperta anche la sera 
Arte, film, musica, teatro, spettacoli e cene sotto le stelle alla Reggia di Ve-
naria Reale. Fino al 14 agosto, sono previste aperture eccezionali della Reg-
gia il venerdì e sabato, dalle ore 19 alle 23:30, con ingresso speciale a 8 eu-
ro. Si possono ammirare, con un unico biglietto a 8 euro, la Reggia ed i suoi 
incantevoli Giardini, le mostre Il Bucintoro e le carrozze regali, I gioielli di 
Gianmaria Buccellati, Pregare, I quadri del Re, il suggestivo spettacolo del 
Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo. 
Con biglietto a parte, sono in calendario proiezioni di film all’aperto, gite not-
turne nei Giardini sul trenino e sulla carrozza a cavallo, giri in gondola, aperi-
tivi e cene. 
www.lavenaria.it 
 
La Rievocazione storica di Re Arduino a Sparone 
Viaggio nel Medioevo questo fine settimana a Sparone, in valle Orco, in oc-
casione dalla Rievocazione storica di Re Arduino, portata in scena dal Grup-
po Storico La Motta. 
Tre giornate di eventi, per rivivere le gesta eroiche del Marchese d’Ivrea e 
Re d’Italia, di cui si celebra quest’anno il millenario. 
Sabato 11 luglio sono in programma l’apertura del Borgo Medievale e delle 
locande allestite in piazza Obertino e piazza San Giacomo, con la sfilata del 
Corteo Storico verso il sito di Santa Croce sede delle rovine dell’Antica Roc-
ca di Arduino e lo spettacolo Arduino, un incontro che dura 1000 anni. 
www.lamotta.it 
  
Sere d'estate con lo shopping a Rivoli 
Sere d’estate a base di shopping a Rivoli, dove si potrà passeggiare di sera 
lungo le vie del centro storico con la possibilità di fare acquisti “by night”. 
Un appuntamento per vivere la città con i suoi esercizi commerciali che si 
rinnoverà ogni fine settimana di luglio: venerdì 10 e sabato 11 luglio, venerdì 
17 e sabato 18 luglio i negozi saranno aperti con orario 20-24. Sono previste 
aperture straordinarie anche la il 12 e il 19 luglio, con orario 10-20, solo in 
piazza Portici. Nel corso dei vari week-end si alterneranno giocolieri, musica 
dal vivo, laboratori per bambini ed esposizioni. 
www.comune.rivoli.to.it 
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Ceresole Reale, “Bike Test” per il Tour de France 
Sabato 11 luglio, è in programma il Bike Test  Ceresole Reale - Colle del Ni-
volet, primo incontro sportivo di accompagnamento alla candidatura del Colle 
del Nivolet, spartiacque fra Piemonte e Valle d’Aosta, come Tappa del Tour 
de France.  All’evento parteciperanno alcuni corridori professionisti del Team 
Androni Giocattoli. Si parte alle 9 con il ritrovo davanti all'ufficio turistico di 
Ceresole. Alle 10:15 è in programma la partenza del giro non agonistico del 
lago, mentre alle 10:30 i ragazzi della Androni Giocattoli simuleranno la cro-
no scalata al colle. Nel pomeriggio, alle 16.30, alla presenza dei sindaci di 
Rivarolo Canavese e Ceresole Reale,  si terrà un incontro sullo stato dell'arte 
della candidatura al Tour de France. 
www.comune.ceresolereale.to.it 
 
Notte Bianca a Giaveno 
Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 21, è in programma la grande Notte Bian-
ca di Giaveno, festa d’estate fra suoni, colori ed appuntamenti enogastromici. 
Una manifestazione attesa  e di richiamo che offre un ricco cartellone fatto di 
shopping,  esibizioni sportive, tango, latino americano, ospiti, folk, isole di de-
gustazione di piatti tipici a cura delle associazioni locali e  cene sotto le stelle 
nei  diversi locali, trattorie, ristoranti e caffè del centro città. 
Tra gli eventi anche la 35° “Sagra dello spaghetto”, organizzata 
dall’associazione Semi di Speranza della Parrocchia di San Lorenzo. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
Passeggiate storiche sui luoghi dei valdesi 
Il Coordinamento Musei e Luoghi Storici Valdesi organizza due passeggiate 
storiche per riscoprire le vicende legate al periodo del rimpatrio valdese. 
Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 luglio con un’escursione da 
Bovile al Col Clapier, nel territorio del Comune di Perrero. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8 a Chiotti, presso il bivio per Villasecca. La 
durata della passeggiata è di 8 ore, di cui circa 4 di marcia. É previsto 
il pranzo al sacco e si raccomanda un abbigliamento da montagna. 
Per informazioni: il.barba@fondazionevaldese.org tel. 0121/950203 
(ore 9-12:30);  cell. 3351302719. 
www.fondazionevaldese.org 
 
Vallo ricorda la Venerabile Maria Orsola Bussone  
Domenica 12 luglio, dalle ore 15, nella sala del Centro parrocchiale di Vallo 
Torinese la comunità di Vallo Torinese ricorderà la figura della sua giovane 
comparrocchiana Maria Orsola Bussone, Venerabile, nel 45° anniversario 
della morte, avvenuta a soli 16 anni a Cà Savio di Venezia il 10 luglio 1970. 
Nel salone a lei dedicato si alterneranno le testimonianze di chi l'ha cono-
sciuta, del Postulatore Waldery Hilgeman e dei giovani di Vallo che ancora 
oggi guardano alla figura di Maria Orsola come un modello di "santità ordina-
ria", di vita realizzata e spesa senza riserve, nato all'interno della comunità 
parrocchiale.  
www.vallo-torinese.it  
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Caldo, Lago Maggiore: fioritura abnorme di alghe verdi 
Hydrodictyon reticulatum: è questo il nome scientifico dell’alga verde che sta 
proliferando nel Lago Maggiore. È quanto emerge dalle analisi effettuate su 
campioni d’acqua prelevati nel lago dai ricercatori del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Istituto per lo Studio degli ecosistemi di Verbania-Pallanza. 
Ad ogni modo non si tratta di un’alga tossica e la sua fioritura non comporta 
pericoli per la popolazione. Lo sviluppo della fioritura è stato favorito da con-
dizioni climatiche eccezionali quali: intenso irraggiamento, assenza di vento e 
temperature particolarmente elevate, tipiche di quest’estate. 
 www.comune.verbania.it 
 
 
Il 12 luglio ultima tappa del Giro Rosa a Verbania 
Domenica 12 luglio ultima tappa del Giro Rosa a Verbania. L’ultimo atto del 
26° Giro ciclistico d’ Italia internazionale femminile prenderà il via da Pallanza 
alle 12.30: la viabilità in quelle ore sarà modificata e interrotta per il passag-
gio delle atlete. Il Comune avvisa che la prima parte di via Vittorio Veneto, 
corso Zanitello e Piazza Garibaldi a Pallanza, dalle 5:30 del mattino e sino 
alle ore 14, saranno chiuse al traffico e non sarà possibile né il passaggio né 
la sosta dei veicoli. 
www.comune.verbania.it 
 
 
Al via il 14 luglio il Festival chitarristico della Valle Ossola 
Partirà il 14 luglio e durerà fino al 13 agosto il Festival chi-
tarristico della Valle Ossola. La manifestazione, quest’anno 
alla 19ma edizione, è ricca di appuntamenti ed eventi. Sa-
ranno proposti vari generi musicali, partendo dalla musica 
classica, arrivando al gipsy, al pop allo swing e al flamen-
co. La chitarra, protagonista dell'evento, sarà affiancata da 
diversi strumenti. I concerti saranno 19 e toccheranno nu-
merosi comuni delle vallate ossolane. Il programma com-
pleto è disponibile sul sito dell’evento. 
www.ossolaguitarfestival.com 
 
Il Premio Gallesio 2015 al giardiniere di Casa Borromeo 
Gianfranco Giustina, giardiniere di casa Borromeo, sull’Isola Bella e sull’Isola 
Madre del Lago Maggiore, sarà insignito del Premio Gallesio 2015, nel corso 
di una cerimonia in programma il prossimo 18 luglio nel giardino dell’ex mo-
nastero benedettino di Millesimo, in provincia di Savona. Il premio è un rico-
noscimento a personalità che si siano distinte per attività in ambito naturalisti-
co, e specificamente botanico. Il Gallesio, assegnato dal Circolo degli Inquie-
ti, è alla sua terza edizione. 
www.distrettolaghi.it  

17 sommario 

http://www.comune.verbania.it�
http://www.comune.verbania.it�
http://www.ossolaguitarfestival.com�
http://www.distrettolaghi.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al via Alpàa 2015 
Ritorna a Varallo, dal 10 al 19 luglio, la 39° edizione di Alpàa, la grande ma-
nifestazione di arte, cultura, mostre, spettacoli, visite guidate, enogastrono-
mia. Ogni sera in piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 21:30, ci saranno con-
certi gratuiti con ospiti italiani famosi. Si parte venerdì 10 luglio con Irene 
Grandi e si chiude domenica 19 con De Gregori. Durante la settimana saran-
no ospiti Grignani, Albano, J Ax, Subsonica, Le Orme, Moreno. 
www.alpaa.org/ 
 
A Borgo d’Ale la festa delle pesche 
Ultimo weekend a Borgo d’Ale per partecipare alla festa delle pesche. Vener-
dì 10 luglio alle ore 21 ci sarà la sfilata dei rioni con la partecipazione della 
Bella di Borgo D’Ale. Sabato pomeriggio sono in programma i giochi dei rioni 
per i bambini; alla sera nell’area mercatale grigliata con il Gruppo degli Alpini. 
Domenica alle ore 9 sfilata della Banda; alle 12:30 pranzo in strada; alle 16 
inizio dei giochi dei rioni. 
https://goo.gl/etaJ7x 
 
 
Festival internazionale di musica antica Gaudete 
Giunto all’VIII edizione il Festival internazionale di musica antica Gaudente 
propone a Vercelli due appuntamenti: venerdì 10 luglio alle ore 21, nella 
chiesa di San Vittore si esibirà l’organista Paolo Bougeat in “L’arte del con-
trappunto per tastiera nell’aerea germanica”. 
Sabato 11 luglio, alle ore 21, nel Seminario Arcivescovile suonerà Slawomir 
Zubrzycki in “La Viola organista. Da un’idea di Leonardo da Vinci”. 
www.gaudetefestival.com/ 
 
 
Al Museo Leone la cultura a portata di mamma 
 I mercoledì mattina 15, 22 e 29 luglio alle ore 9:30 il Museo Leone di Ver-
celli propone un’iniziativa rivolta alle mamme accompagnate dai loro piccoli, 
anche neonati, e alle future mamme con le loro pance. I servizi educativi del 
museo infatti hanno pensato di creare un percorso di visita, attraverso il va-
sellame e i reperti del museo della sezione archeologica, che accompagni 
alla scoperta di tutti quegli alimenti che da sempre vengono consigliati o proi-
biti alle donne in gravidanza o alle puerpere. Le partecipanti troveranno una 
piccola nursery dove cambiare i bambini o dove allattarli. Saranno ben accol-
te anche nonne, zie e loro amiche. Sono ammessi passeggini, carrozzine, 
fasce, mei tai e marsupi. Bambini da 0-5 anni. Prenotazione obbligatoria 
ai numeri: cell. 3483272584; tel. 0161253204. 
www.museoleone.it/ 
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Piedmont soul food 
A proposito di cibo, in Piemonte ne esiste anche per l’anima. È 
terra di santi sociali come Don Bosco, a 200 anni dalla nascita, e 
Giuseppe Cottolengo che dedicarono la vita a giovani ed indifesi. 
Ma è pure la terra dei Valdesi e del Glorioso Rimpatrio dopo la 
persecuzione, e di Ebrei che fanno riferimento a diverse sinago-
ghe, alcune bellissime come quella di Mondovì. Poi ci sono i bud-
disti di Belvedere Langhe, e la fede musulmana, in crescita col fe-
nomeno dell’immigrazione. Ma ci si può avvicinare anche ad e-
sperienze mistiche come Damanhur, che nel 2015 compie qua-
rant’anni dedicati ad amore e natura. 
Per segnalare eventi: luis.cabases@regione.piemonte.it 
 
Andar per abbazie 
Dalla Sacra di San Michele a San Silano di Romagnano Sesia, le 
abbazie accolgono migliaia di pellegrini ogni anno. É un’occasione 
per stare un po’ con sé stessi, con l’arte, con prodotti tipici. Ecco-
le: in provincia di Torino la Sacra di San Michele, simbolo del Pie-
monte, e le abbazie di Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonio di 
Ranverso a Rosta e di Novalesa. In provincia di Alessandria San-
ta Giustina a Sezzadio. In provincia di Cuneo, a Revello, Santa 
Maria di Staffarda. In provincia di Asti ad Albugnano, Vezzolano. 
In provincia di Novara San Nazzaro Sesia e Romagnano Sesia. 
Orari sul sito. 
www.piemonteitalia.eu 
 
I Sacri Monti sono patrimoni Unesco dal 2003 
I Sacri Monti in Europa, secondo un censimento, sono 1815. Ma 
chissà quanti non sono segnalati. In Piemonte, dal 2003, insieme 
a quelli della Lombardia, Varese ed Ossuccio, sono sei i Sacri 
Monti inclusi nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco. Sono quelli di Varallo Sesia (Vv), Orta San Giulio 
(No), Serralunga di Crea (Al), Biella, Valperga (To), Ghiffa e Do-
modossola (Vco). Sono luoghi che mettono insieme arte e spiri-
tualità, natura e paesaggio, sono fonte di meditazione oppure, più 
semplicemente, luoghi di preghiera. Le informazioni sugli orari di 
apertura sul sito. 
www.piemonteitalia.eu 
 
Vino, la rete delle cantine sociali del Piemonte 
Fin dai tempi di Noè e la sua prima ebbra esperienza il vino è ali-
mento fondamentale della dieta mediterranea. Oggi, magari un po’ 
meno, ma resta sempre un grande piacere. Il Piemonte fa la sua 
parte tirando la volata del vino italiano nel mondo: 45mila ettari di 
vigneto, tre milioni di ettolitri, 20mila produttori, 17 Docg  e 42 
Doc. Al centro di un sistema che rappresenta un fatturato diretto e 
dell’indotto di un miliardo di euro, ci sono una quarantina di canti-
ne sociali sempre aperte e sempre disponibili per il turista che 
vuole degustare ed acquistare quanto di meglio offre il Piemonte. 
www.vignaioli.it 
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Biellese, costruire l’opportunità del turismo 
 
In Comune dal 2004 e sindaco di Occhieppo Superiore dal 2009, Emanuele Ramella Prolun-
go, 40 anni, insegnante di istituto alberghiero in aspettativa, da ottobre del 2014 è il presiden-
te della Provincia di Biella. 

 
La Provincia di Biella rinasce nel 1992 scorporata da quella di Ver-
celli, quasi quattrocento anni dopo la prima istituzione. Ma la vita 
dell’attuale ente si dibatte tra una crisi del territorio, che nel Bielle-
se morde in modo particolare, e il dissesto finanziario dichiarato 
dall’amministrazione. L’abolizione delle province, anche se non 
attuata in modo pieno dal Governo, è veramente un rimedio. O for-
se il territorio perderà un soggetto che garantisce alcune attività 
fondamentali come, per esempio, la manutenzione delle strade?  
La Provincia di Biella nasce nel 1992. Per fortuna, perché gli investi-
menti “dimenticati” da Vercelli, forse tardi, ma finalmente arrivano! Oggi 
il Biellese è un territorio che attraversa una crisi più dura del resto del 
Piemonte poiché il settore tessile, la nostra principale risorsa, ha ceduto 

terreno da anni. La decisione del governo di ridimensionare le Province, nelle risorse econo-
miche più che nelle funzioni, “impatta” gravemente su un territorio già in crisi.  
Il ridimensionamento non è una soluzione per nessuno: il Governo ha il dovere di dire con 
chiarezza chi deve fare cosa. Per fare un esempio, se la Provincia deve occuparsi di scuole 
allora deve anche ricevere i soldi per farlo al meglio: manutenzione e riscaldamento costano! 
Se le funzioni verranno invece assegnate ad altri enti, allora le Province vengano soppresse e 
le funzioni riattribuite con le risorse necessarie. In questo momento non c’è chiarezza. 
La manutenzione in buono stato e la conseguente libera circolazione delle strade è una fun-
zione che la Costituzione attribuisce allo Stato il quale la svolge attraverso le Province. Ora 
come ora la mobilità che lo Stato dovrebbe dare ai cittadini non è garantita: è evidente che le 
condizioni delle strade provinciali, allo stato attuale, nonostante gli sforzi della Provincia, 
limitano la libera circolazione di merci e persone. Il territorio sta assistendo al deteriorarsi 
del principale strumento di sviluppo e ripresa, oltre che di un servizio essenziale alla vita 
dei cittadini. 

 
Torniamo alla crisi. I fasti economici del Biellese sembra che 
rimangano soltanto per l’altissima qualità delle produzioni la-
niere. Ma il paesaggio e le tradizioni sono elementi vivi e ve-
geti. Incentivare il turismo in modo più marcato potrebbe es-
sere una speranza di rilancio? 
Il Biellese è un territorio a vocazione industriale, la qualità della 
vita dei cittadini è determinata principalmente dall’andamento del 

settore tessile manifatturiero. Il turismo può e deve essere uno strumento di integrazione eco-
nomica e di sviluppo del territorio, anche se non potrà mai sopperire interamente al declino 
dell’industria. Deve essere pensato e coltivato come una opportunità, partendo innanzitutto 
dalla costruzione della mentalità di operatori e abitanti del Biellese. Mi auguro che ciò venga 
fatto dagli enti oggi competenti, i Comuni in primo luogo, perché la Provincia non ha più que-
sto compito. 
 
Si sposterà il 118 all’aeroporto di Cerrione?  
Borgosesia non ci sta, ma pare che per il trasloco dell’elisoccorso abbiate messo in campo 
tutte le vostre forze… Non con certezza se accadrà, ma, insieme il sindaco di Biella, mi assu-
mo l’iniziativa di fare in modo che si vada in quella direzione. Per due motivi fondamentali.  
Prima di tutto la posizione dell’aeroporto di Cerrione è più “strategica” rispetto a Borgosesia: 
Biella è in posizione centrale rispetto all’area di intervento del 118 in questa parte del Piemon-
te. In secondo luogo, l’aeroporto è gestito da enti dei quali il principale è la Regione Piemon-
te. Sarebbe dunque un controsenso non sfruttare questa opportunità che conviene a tutto il 
territorio e noi inviteremo tutti, compresa Borgosesia, a fare un ragionamento che vada in 
questo senso: non è conveniente permettere che l’elisoccorso utilizzi un luogo che è un costo 
per la Regione, quando è disponibile un aeroporto di cui essa è la principale azionista. 
 

Luis Cabasés 
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