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Il Tar conferma  
la legittimità del mandato  

di Chiamparino 
 
Dopo aver ap-
preso il dispositi-
vo della senten-
za del Tar del 
Piemonte che ha 
dichiarato inam-
missibili i ricorsi 
elettorali contro alcune delle liste 
che ne avevano sostenuto la candi-
datura durante le elezioni dello 
scorso anno, il presidente della Re-
gione Piemonte, Sergio Chiampari-
no, e gli assessori hanno incontrato 
gli organi di informazione. 
«Premesso che bisognerà leggere 
attentamente le motivazioni della 
sentenza, la decisione del Tar con-
ferma la piena legittimità formale e 
politica del mandato che ho ricevu-
to dagli elettori - ha esordito 
Chiamparino -. La mia elezione 
non viene messa in dubbio, come 
non vi sono dubbi sul fatto che 
questa amministrazione possa con-
tinuare a svolgere la sua attività. 
Prendere ogni altra decisione sa-
rebbe un tradimento nei confronti 
dei piemontesi. Anche se a fine ot-
tobre dovesse venire annullata la 
lista provincia del Pd di Torino, la 
maggioranza in Consiglio regionale 
sarebbe comunque solida, anche 
se perderemmo persone indubbia-
mente utili per la nostra squadra». 
Chiamparino ha quindi dichiarato 
che «possiamo così continuare il 
lavoro che abbiamo avviato in que-
sti dodici mesi per mettere al riparo 
i conti della Regione, in quanto la 
gestione degli anni precedenti non 
è stata all’altezza della situazione, 
e proseguire nello sforzo di mettere 
sulla rotta giusta una barca che, 
quando ci siamo saliti, stava an-
dando pericolosamente alla deriva 
attuando una solida politica finan-
ziaria capace di guardare al futuro 
del Piemonte». 
 

 

Riunione della Giunta regionale 
su economia e finanze,  

piano di prevenzione della corruzione  
ed offerta turistica 

 
 
Economia e finanza per l’anno 2015 e modifiche 
collegate alla manovra finanziaria, attuazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 
per i dipendenti regionali, realizzazione 
dell’Energy Center e accordi di programma 
sull’offerta turistica sono stati i principali argo-
menti esaminati lunedì 13 luglio dalla Giunta re-
gionale nel corso di una riunione coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino. 
Economia e finanza. Adottata la proposta di Do-
cumento di economia e finanza regionale 2015, 

che ora passa all’esame del Consiglio. Presentata dall’assessore Aldo Reschi-
gna. in cui descrive gli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo 
economico, sociale e territoriale, con l’individuazione delle priorità di azione ed 
i risultati attesi per area di governo. Il Documento inoltre analizza il quadro di 
finanza pubblica e delle risorse complessivamente disponibili attraverso gli ef-
fetti del piano di riequilibrio finanziario elaborato per fronteggiare la difficile ge-
stione del debito maturato dall’ente regionale. Il vicepresidente Reschigna ha 
presentato inoltre, contenute in un disegno di legge, alcune disposizioni colle-
gate alla manovra finanziaria per l’anno 2015: unificare le attuali sedi di con-
certazione con le parti sociali sui temi del lavoro, della formazione professio-
nale e dell’orientamento in un unico organismo; integrare alcune funzioni 
dell’Ipla nella costituenda Agenzia Foreste e Territorio; la concessione di con-
tributi integrativi nell’ambito dell’edilizia agevolata. 
Piano triennale di prevenzione della corruzione per i dipendenti regiona-
li. Su proposta del presidente Sergio Chiamparino e dell’assessore Giovanni 
Maria Ferraris, si è deliberato di dare attuazione alle misure del Piano trienna-
le di prevenzione della corruzione 2015-2017, riguardanti il codice di compor-
tamento, già esistente, dei dipendenti di ruolo della Giunta regionale, in co-
mando o in distacco, del personale in servizio presso gli uffici di comunicazio-
ne, dei dirigenti, direttori, consulenti, collaboratori esterni, prestatori d’opera, 
professionisti e fornitori che collaborano con la Regione Piemonte. Il Codice di 
comportamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Am-
ministrazione Trasparente. 
Energy Center. Approvato, su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, 
lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Città e Politecnico di 
Torino per la realizzazione dell’Energy Center, i cui lavori di costruzione sono 
iniziati il 18 novembre 2014 e dovranno concludersi entro il 2015. 
Offerta turistica. Su proposta dell’assessore Antonella Parigi, sono stati ap-
provati accordi di programma riguardanti lo sviluppo dell’offerta cicloturistica, 
volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento della piste cicla-
bili piemontesi che prevedano un percorso minimo di 50 km, la qualificazione 
dell’offerta turistico-ricettiva “in quota”, legata ai rifugi alpini presenti nella no-
stra regione, interventi strutturali ed infrastrutturali per il miglioramento della 
funzione turistica dei Comuni piemontesi dichiarati patrimonio Unesco con un 
importo di 8 milioni di euro. 
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Allargare la rete dell’accoglienza dei migranti 

 
Convinta che sia necessario allargare il più 
possibile la rete dell'accoglienza ed in se-
guito alla nuova circolare che il ministero 
degli Interni ha diramato prevedendo la di-
stribuzione di ulteriori 1326 persone in Pie-
monte, l’assessore regionale 
all’Immigrazione, Monica Cerutti, ha inviato 
una lettera ai prefetti per chiedere loro di 
avviare riunioni con i sindaci nell’ottica di 
intensificare gli sforzi e di individuare nuove 

opportunità per la gestione della situazione. 
«In Piemonte non arriveranno i richiedenti asilo di altre regioni. Noi 
stiamo facendo la nostra parte, come la stanno facendo tutte le altre 
amministrazioni regionali. Al netto delle polemiche politiche» commen-
ta Cerutti sottolineando il fatto che Lombardia e Veneto accoglieranno 
un numero di migranti maggiore. 
Dal 1° gennaio al 1° luglio 2015 in Italia sono sbarcati 73.962 migranti, 
mentre nello stesso periodo del 2014 erano 73.16. «Sono solamente 
795 in più, un dato che conferma quel che stiamo dicendo da tempo: 
non siamo di fronte a una vera e propria emergenza», commenta Ce-
rutti, ricordando anche secondo il ministero delle Politiche sociali al 30 
aprile 2015 in Piemonte erano presenti 307 minori stranieri non accom-
pagnati, il 3,7% del totale nazionale, distribuiti in 51 strutture. Inoltre, 
dal 1° gennaio al 31 maggio 2015 i profughi che hanno ricevuto una 
risposta dalla nostra Commissione territoriale in merito alla loro richie-
sta di asilo sono stati 738: 122 hanno ricevuto lo status di rifugiato, 72 
lo status di protezione sussidiaria, 177 di protezione umanitaria, in 349 
casi la domanda di protezione internazionale è stata rigettata. Le tre 
nazionalità principali dalle quali sono giunte le richieste sono Mali 
(138), Nigeria (132) e Gambia (92). 
«Sono anche convinta che sia necessario velocizzare gli esami da par-
te delle Commissioni territoriali e potenziare il sistema in modo da ave-
re risposte certe sugli esiti delle richieste di asilo nel giro di pochi mesi 
- rileva l’assessore -. Sono anche in attesa di comprendere come cam-
bieranno questi tempi dopo l'attivazione dai primi di giugno della Com-
missione territoriale ligure che prenderà in esame le richieste dei mi-
granti accolti in provincia di Alessandria». 
Cerutti ritiene poi che «per gestire al meglio l'accoglienza anche in Pie-
monte è necessario ampliare il sistema Sprar, trasformando i centri di 
accoglienza straordinaria in centri di seconda accoglienza. Inoltre, è 
necessario che il centro di prima accoglienza temporanea previsto in 
provincia di Asti venga attivato nei tempi più brevi possibili, anche pro-
gressivamente, essendo la struttura in buone condizioni». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni 
di lunedì 13 luglio  

in Giunta regionale 
 
La Giunta regionale di lunedì 
13 luglio ha inoltre approvato 
su proposta dell’assessore 
Antonio Saitta, il Piano regio-
nale integrato di sicurezza ali-
mentare  2015-2018, che at-
tinge dalle risorse del fondo 
sanitario regionale assegnate 
alle Asl; su proposta degli asses-
sori Alberto Valmaggia e France-
sco Balocco, l’integrazione del pa-
rere positivo precedentemente 
espresso dalla Regione sul pro-
getto “impianto idroelettrico 
Delle Rocche sul fiume Tana-
ro”, presentato dalla Società 
Edison, che riguarda i Comuni 
di Barbaresco e Castagnito in 
provincia di Cuneo, mettendo 
in evidenza il rispetto delle 
condizioni di sostenibilità am-
bientale dell’intervento; su 
proposta dell’assessore Anto-
nella Parigi, i criteri per 
l’assegnazione dei contributi 
per la promozione delle risor-
se turistiche piemontesi ;su 
proposta dell’assessore Giu-
seppina De Santis e 
dell’assessore Antonella Pari-
gi, gli interventi e il relativo fi-
nanziamento per il sistema 
delle Residenze sabaude, il 
sistema delle Fortificazioni e 
dei Castelli con il relativo si-
stema museale scientifico, 
nell’ambito del piano di riquali-
ficazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e natura-
le; su proposta dell’assessore 
Giorgio Ferrero, le modifiche 
del calendario venatorio per la 
stagione 2015/2016 riguardo 
alle specie cornacchia grigia e 
nera, gazza e ghiandaia; su 
proposta degli assessori Gior-
gio Ferrero e Alberto Valmag-
gia, i criteri per definire le criti-
cità idrologiche presenti nei 
comprensori piemontesi, rite-
nuti fondamentali per stabilire 
le priorità degli interventi irrigui 
previsti dal Programma di svi-
luppo rurale regionale; su pro-
posta dell’assessore Aldo Re-
schigna, le nuove destinazioni 
urbanistiche del patrimonio 
immobiliare della Regione Pie-
monte. 
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Accordo per la coltivazione della nocciola 
 
Lo sviluppo della coltivazione della 
nocciola piemontese è l’obiettivo 
che si pone il protocollo di intesa 
firmato mercoledì 15 luglio nel 
municipio di Alba dal presidente 
della Regione, Sergio Chiampa-
rino, dal direttore operativo della 
Ferrero International, Nunzio 
Pulvirenti, e dal presidente di I-
smea, Enzo Castiglione. 
«Abbiamo deciso di firmare questo 

protocollo proprio ad Alba - ha precisato Chiamparino - per rendere o-
maggio alla città dove la Ferrero è nata, una città che ha sempre ono-
rato e valorizzato questo rapporto speciale con la sua più grande a-
zienda. Considero inoltre Alba un punto di riferimento per il Piemonte, 
un modello di economia comunitaria che riesce a tenere insieme la 
presenza di una delle prime multinazionali italiane con un territorio di-
versificato dal punto di vista industriale e a grande attrattiva turistica: è 
una specializzazione nella quale deve cimentarsi la nostra regione, co-
niugando la massima espansione industriale con la massima valorizza-
zione turistica e culturale del territorio”. Chiamparino ha voluto pure e-
videnziare che “questo accordo rilancia la coltivazione delle nocciole in 
zone con una vocazione agricola più marginale ed è quindi anche un 
modello del modo in cui vogliamo utilizzare i fondi europei per sostene-
re e rilanciare lo sviluppo aziendale ed economico di tutte le realtà pro-
duttive del nostro territorio». 
L’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, ha sottolineato 
quanto rappresenti per il Piemonte la coltivazione della nocciola: «Un 
comparto che ha una collocazione importante nell’agroalimentare 
piemontese, con una superficie coltivata di oltre 15 mila ettari e più 
di 8mila imprese impegnate. L’intesa si occupa di tutta la filiera, gli 
accordi commerciali li lasciamo naturalmente alle parti. Ma è di 
grande importanza la scelta della Ferrero di voler radicarsi ancora di 
più in Piemonte e l’impegno economico e tecnico della Regione Pie-
monte e di Ismea».  
Il protocollo prevede che ciascuna parte per la sua competenza si im-
pegni a favorire l’impianto di 5 mila ettari di nuovi noccioleti tenendo 
conto dell’intera filiera, dalla messa a dimora delle piante fino al finan-
ziamento degli impianti. La Regione opererà attraverso le apposite mi-
sure del Piano di sviluppo rurale, Ismea attraverso il credito agevolato 
e la consulenza, Ferrero sul piano tecnico, sulla base della esperienza 
acquisita in tutto il mondo nella coltivazione della nocciola, e 
nell’acquisto del prodotto. A settembre partirà un gruppo di lavoro per 
la realizzazione del progetto. L’intesa non prevede accordi commercia-
li, che dovranno essere assunti in seguito autonomamente dalle parti, 
tra i coltivatori con le loro organizzazioni e la Ferrero. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un volume  
sull'artigianato  

piemontese 
 

“Mutamenti nella composizio-
ne dell’artigianato. Forme, pro-
cessi sociali e rappresentazio-
ni” è il volume che presenta i 
risultati di un progetto editoria-
le promosso dal Sistema infor-
mativo delle attività produttive 
della Regione e dall’Ires Pie-
monte. Realizzato tra il 2013 e 
il 2015, comprende un’ampia 
raccolta di contributi di ricerca-
tori, studiosi ed esperti prove-
nienti da diversi ambiti e vuole 
essere un’occasione per fare il 
punto della situazione nell'otti-
ca di un utilizzo efficiente della 
nuova programmazione dei 
fondi europei. 
Come scrive nella prefazione 
l’assessore alle Attività produt-
tive, Giuseppina De Santis, 
«dobbiamo chiederci che 
cosa dobbiamo e possiamo 
fare per sostenere la cresci-
ta dimensionale e la qualifi-
cazione dal punto di vista 
produttivo delle imprese ar-
tigiane. In un momento di 
finanza pubblica soggetta a 
forti limitazioni dobbiamo 
decidere selettivamente che 
cosa incentivare, con la 
consapevolezza che non si 
possa contemporaneamente 
sostenere tutto. Si tratta di 
fare una scelta, di farla in 
maniera consapevole e sen-
za forzature, attraverso il 
dialogo con i soggetti coin-
volti. Occorre davvero pen-
sare a come si può trasfor-
mare l’artigianato, a come 
possono crescere le impre-
se e, allo stesso tempo, a 
come garantire la staffetta 
generazionale, altro possibi-
le punto cruciale degli anni 
a venire». 
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Nuovo vertice sul Terzo Valico a Roma 
 
«Condivido pienamente la necessità di creare intorno al commis-
sario straordinario una squadra coesa in grado di far emergere 
con forza le esigenze del territorio mediante la creazione del ta-
volo istituzionale operativo costituito presso la Prefettura di Ales-
sandria»: è il commento rilasciato dall’assessore regionale ai Tra-
sporti, Francesco Balocco, dopo aver partecipato giovedì 9 luglio 
a Roma ad un vertice sul Terzo valico dei Giovi con il ministro 
delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ed i sindaci interessati.  
Delrio ha garantito che la nomina del commissario sarà effettuata 
prima della pausa estiva ed ha ribadito che l’utilità del Terzo vali-
co e il rapporto costi/benefici sono fuori discussione e confermati 
anche dalla valutazione dell’Unione Europea, la quale, sebbene 
non l’abbia inserito nell’elenco delle opere finanziate in questa 
tornata, lo considera strategico per lo sviluppo del corridoio Ge-
nova-Rotterdam. Il ministero ha anche confermato la volontà di 
ripresentare la richesta di finanziamento non appena si apriranno 
nuove opportunità. 
Reti Ferroviarie Italiane è stata invitata ad indicare una figura di 
riferimento, dotata di potere decisionali, per rispondere in modo 
tempestivo alle esigenze degli amministratori locali e che sappia 
rapportarsi con il territorio. L’assessore Balocco ha inoltre ricor-
dato che le prospettive di sviluppo della logistica collegata al Ter-
zo valico saranno oggetto di un piano organico che riguarderà 
l’intero Piemonte e che a settembre sarà convocata una confe-
renza dei servizi dove si parlerà di opere di accompagnamento, 
trasporto dello smarino e modifiche al progetto. 
 
 
 
 
 
 

Nuove risorse contro il rischio idrogeologico 
 
Nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e Ver-
celli potranno essere effettuati interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico per un totale di 12,5 milioni di euro.  Il finanziamen-
to riguarda opere previste nell'accordo di programma del 2010 a 
seguito di eventi alluvionali del 2008 e 2009 e non finanziate con 
altre misure e proviene dal decreto di finanziamento emanato dal 
commissario straordinario per la realizzazione di un accordo di 
programma stipulato nel novembre 2010 tra la Regione Piemonte 
ed il Governo. L’intero accordo di programma prevede un finan-
ziamento complessivo di oltre 65 milioni per 217 opere. «È impor-
tante realizzare al più presto questi lavori per la messa in sicu-
rezza del territorio e proseguire con le progettazioni di ulteriori 
opere in modo da consentirne la cantierabilità» commenta 
l’assessore regionale alle Opere pubbliche e Difesa del Suolo, 
Francesco Balocco. 
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Psichiatria: conta la salute dei pazienti 
 

L'assessore regionale alla Sanità, An-
tonio Saitta, ha insediato venerdì 10 
luglio il tavolo permanente sulla psi-
chiatria, che dovrà attuazione, se pos-
sibile migliorandola, alla delibera as-
sunta dalla Giunta ad inizio luglio per 
mettere ordine in un settore che coin-
volge migliaia di pazienti e costa oltre 
200 milioni di euro l'anno. 
Delibera che Saitta non intende so-
spendere e tanto meno ritirare: «Non 
impongo nulla né ai Comuni né alle 
cooperative che gestiscono i servizi. 

Offro la disponibilità di lavorare al tavolo per migliorare il testo partendo 
però esclusivamente dalle esigenze dei pazienti, dai dati certi del fabbi-
sogno di salute e non da opinioni ed interessi di parte». 
Ha poi annunciato Saitta: «Entro fine anno la Regione vuole conoscere 
la realtà di tutte le strutture che si occupano di psichiatria, soprattutto 
dei 355 gruppi appartamento che negli anni non sono mai stati accredi-
tati e ricevono denaro pubblico senza sottostare a controlli. E' un setto-
re che presenta lacune di governo gravi da parte della Regione, con 
questioni di fondo trascurate per anni; le condizioni e l'offerta vanno u-
niformate sull'intero territorio regionale, per cui tutti i punti di erogazio-
ne dovranno essere nel frattempo autorizzati in via provvisoria ed in un 
secondo tempo accreditati ed avere con le varie aziende sanitarie rap-
porti definitivi e trasparenti». 
La rivalutazione dei pazienti psichiatrici sarà avviata con tempi rapidi 
dai Dipartimenti di Salute mentale delle Asl: «Dobbiamo capire - dice 
Saitta - se le risposte date fino ad oggi ai malati sono sempre state a-
deguate ed in linea con l'appropriatezza necessaria ai singoli casi». 
Sarà anche costituito l'Osservatorio epidemiologico sulla salute menta-
le, che la Regione avvierà anche per valutare quali risorse possano es-
sere destinate alla risposta territoriale invece che residenziale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riforma   
della scuola  

 
In merito alla riforma della 
scuola, approvata in via defini-
tiva dalla Camera, l'assessore 
Gianna Pentenero ha com-
mentato che «si deve apprez-
zare che, dopo anni di tagli, si 
vogliano investire nuove risor-
se importanti, ad esempio per 
quanto riguarda l'edilizia sco-
lastica. Bene anche il piano di 
assunzioni, anche se coinvol-
ge però solo alcuni insegnanti 
precari, ma non è che l'inizio. 
Alcune istanze provenienti dal 
mondo della scuola sono state 
ascoltate dal Governo, ma di-
spiace che un cambiamento 
così profondo del nostro siste-
ma scolastico nasca con un 
deficit di discussione tra il 
mondo della politica e tutti gli 
altri attori coinvolti nella rifor-
ma, dagli insegnanti al perso-
nale amministrativo, passando 
per gli studenti. La nostra è 
una buona scuola, fatta di tan-
te piccole e grandi buone pra-
tiche che dovrebbero essere 
inserite in un sistema coordi-
nato capace di far dialogare 
l'intero mondo scolastico». 
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Otto milioni per percorsi ciclabili,  
rifugi e zone Unesco 

 
Lo sviluppo della rete cicloturistica, 
l’incremento e la qualificazione 
dell’offerta ricettiva “in quota”, la va-
lorizzazione turistica del patrimonio 
Unesco del Piemonte sono i tre am-
biti interessati dal finanziamento di 8 
milioni di euro deliberato dalla Giun-
ta regionale nel quadro della legge 
n. 4 del 2000. 
Si tratta interventi resi possibile dalla 
messa a sistema di disponibilità fi-
nanziare residue e che mirano a da-

re un impulso da una parte ai flussi verso i territori tutelati 
dall’Unesco e, dall’altra, a forme di turismo sostenibile e ad attivi-
tà escursionistiche a diretto contatto con la natura, prodotto con 
importanti margini di crescita e che appare sempre più fra le pre-
ferenze di un pubblico soprattutto internazionale. In quest’ultimo 
caso si potranno realizzazione, potenziare o migliorare piste ci-
clabili lunghe almeno 50 km e, analogamente, saranno sostenuti i 
lavori effettuati sui rifugi alpini ed escursionistici. Nelle aree Patri-
monio mondiale dell’umanità gli interventi dovranno essere orien-
tati a migliorare la funzione turistica dei paesi interessati dal rico-
noscimento, con azioni di carattere strutturale e infrastrutturale 
capaci di incrementarne la connotazione di destinazione turistica. 
«Queste misure - puntualizza l’assessore alla Cultura e al Turi-
smo, Antonella Parigi - rispondono alla volontà di incrementare 
qualitativamente e quantitativamente la nostra offerta turistica in 
modo mirato, andando cioè a sostenere quegli ambiti che sul 
mercato risultano oggi quelli con le maggiori potenzialità di cre-
scita. Un mercato su cui il Piemonte può giocarsi carte davvero 
importanti, grazie a un paesaggio unico per varietà e bellezza, 
con zone di grande pregio sotto il profilo naturalistico e ambienta-
le nelle aree montane come in pianura, lungo i pendii delle colline 
come nella zona dei laghi». 
 

 
 
 
 
 
 

Barolo e le Langhe 
fanno da sfondo 

A Collisioni 
 

Il magnifico paesaggio delle 
Langhe è il palcoscenico natu-
rale per accogliere il festival 
Collisioni: da venerdì 17 a 
martedì 21 luglio a Barolo si 
respirerà un’atmosfera magi-
ca, la cultura del vino e 
dell’alta gastronomia accom-
pagnano la grande musica e i 
nomi più importanti della lette-
ratura internazionale. Sono 
tanti i concerti in calendario. Si 
comincia, venerdì 17 luglio, 
con un evento speciale studia-
to ad hoc per i due festival ge-
mellati, Collisioni a Barolo e 
Aria di Friuli Venezia Giulia a 
San Daniele: Vinicio Caposse-
la “nel paese dei Coppoloni 
still alive”. Sabato 18 luglio è 
la volta di Paolo Nutini, defini-
to il cantautore più raffinato 
della scena musicale interna-
zionale e Passenger, il giova-
ne cantautore inglese rock-
folk. Domenica 19 luglio, nella 
giornata dedicata ai giovani, 
Fedez e J-Ax sono protagoni-
sti di un doppio concerto. A 
seguire, lunedì 20 luglio, Mark 
Knopfler, ex leader dei Dire 
Straits, e in chiusura il grande 
concerto di Sting, ex leader 
dei Police, martedì 21 luglio. 
Quest’anno il vincitore del Pre-
mio Giovani di Collisioni è Ce-
sare Cremonini. Un riconosci-
mento di forte significato sim-
bolico assegnato dai ragazzi 
ogni anno a un artista italiano 
vicino al loro mondo, in grado 
di trasmettere con la propria 
arte e la propria musica valori 
di speranza e coraggio e di 
essere modello ed esempio 
per il loro futuro. 
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Scade il 31 luglio la partecipazione al 13° Concorso Marenco  
Scade il 31 luglio, la partecipazione al Concorso Internazionale di Composi-
zione "Romualdo Marenco", di Novi Ligure, in omaggio al grande musicista 
novese, allo scopo di promuovere la composizione di musica per orchestra di 
fiati e percussioni e di incrementare il repertorio contemporaneo. L’ente pro-
motore affianca al 13° Concorso Internazionale di Composizione Originale 
per Banda, un “concorso” riservato alla composizione di un’opera originale 
per Quintetto di Ottoni. Ogni compositore potrà partecipare ad uno solo o ad 
entrambi i concorsi, inviando le proprie opere in plichi separati. La giuria sarà 
formata da personalità di fama internazionale. Il bando completo è a disposi-
zione ai seguenti recapiti: Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” - Biblio-
teca Civica, via Marconi 66, tel. 0143 76246 - Fax: +39 0143 72592, e-mail: 
concorsomarenco@comune.noviligure.al.it, oppure 
http://www.comunenoviligure.gov.it 
 
"Novi d'estate" e mostra del fumetto a settembre 
Le manifestazioni dell'estate novese si aprono sabato 1° e domenica 2 ago-
sto con cortili e i castelli aperti e proseguiranno fino a sabato 29 agosto. Si 
spazia dalla fiera con le sue tipiche bancarelle alla mostra mercato degli arti-
giani, dal concerto del corpo musicale Marenco, alla festa della birra dal 7 al 
16 agosto, fino alla rassegna "Suggestioni in musica" con il concerto di gala 
del Festival Marenco.  
Per sabato 12 e domenica 13 settembre è in preparazione un evento intera-
mente dedicato al mondo del fumetto dei gadgets e dell’universo Cosplayfie-
ra. Un mondo di gadgets, cards, anime, giochi di ruolo, robots targati japan e 
moltissimi altri oggetti legati al mondo del fantastico. Nella zona interamente 
dedicata al mondo ludico il pubblico potrà divertirsi giocando o partecipando 
alle dimostrazioni che si terranno durante i due giorni di manifestazione. 
Grande importanza e rilevanza sarà data al variegato mondo Cosplay, che si 
terrà domenica 13 settembre, parola coniata in Giappone e di ispirazione in-
glese, che è l’abbreviazione di “ costume play “. In particolare, la persona ve-
stendosi e copiando le caratteristiche del personaggio, proveniente dal fu-
metto o da anime o da un videogiocolo, lo rende vivo. 
Info “Novi d’estate”: www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/
notizie_fase02.aspx?ID=5346 
Info Cartonoovi: www.cartoonovi.com e  www.comunenoviligure.gov.it/ 
 
“Musica in estate 2015” ad Acqui Terme 
Organizzato dall'assessorato al Turismo di Acqui Terme e dell'associazione 
culturale Monfrà, "Musica in estate 2015", è un percorso musicale di classico, 
leggero, mix e folk. I percorsi musicali, già avviati venerdì 19 giugno, prose-
guono fino a sabato 26 settembre 2015. Martedì 21 luglio è la volta della chi-
tarra con Francesco Taranto, sala Santa Maria, con inizio concerto alle ore 
21. Info programma: http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
“Super Pop Zoo” ad Alessandria 
Proseguono fino a domenica 26 luglio ad Alessandria, ex complesso conven-
tuale San Francesco, via XXIV Maggio, i percorsi espositivi con il meglio de-
gli artisti internazionali di Neo Pop (e Pop Art) a cura di Christian Gancitano, 
in collaborazione con Italian Factory Magazine e Pop Up Revolution Alessan-
dria. Orari tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 15:30 alle 19:30. Ingresso 
libero e gratuito. Super Pop Zoo continua, rafforzando la sua entità Pop Up e 
rizomatica, attraverso riproduzioni di alta qualità delle opere in mostra, in un 
percorso espositivo “fuori dall’evento”  nelle vetrine dei negozi, delle boutique 
e delle attività commerciali, nelle vie del centro di Alessandria. http://
www.comune.alessandr ia. i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/
IDPagina/11509 
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Paesaggi e Oltre - Paesaggi, una passeggiata fra il visibile e l'invisibile  
Sabato 18 luglio a Coazzolo è in programma una passeggiata sul sentiero 
della Madonna del Carmine, con lo  spettacolo itinerante “Paesaggi, una pas-
seggiata fra il visibile e l’invisibile” di e con Lorenza Zambon e le musi-
che   originali eseguite dal vivo dall’autore Giampiero Malfatto.  Il ritrovo per i 
partecipanti è  in piazza Vittorio Emanuele III alle ore 17:30. Il percorso com-
pleto è di 7 chilometri, la percorrenza di circa 1 ora  e mezza. Uno 
“spettacolo” itinerante da fare insieme, nel paesaggio e un esercizio comune 
sul guardare e vedere. Per scoprire come si   respira con gli occhi, per esem-
pio, o come si vede il tempo, anzi i tanti tempi che sono lì compresenti dinan-
zi a noi, nel grande teatro del paesaggio. Paesaggi è uno spettacolo-progetto 
che non finisce mai, una sorta di  “viaggio in Italia” che ad oggi ha visto la re-
alizzazione e la rappresentazione di più di venti diverse versioni dedicate ad 
altrettanti diversi luoghi e paesaggi italiani. 
Ci  sarà la possibilità di cena alla Madonna del Carmine al termine della pas-
seggiata. Vi è anche la possibilità di percorso ridotto al ritorno. É consigliato 
abbigliamento comodo e scarpe da camminata. La partecipazione alla pas-
seggiata è gratuita, cena € 15, aperitivo € 3. Info: cell. 339/6484802 
www.teatrodegliacerbi.it/passeggiata_coazzolo.pdf 
 
Veglie a Vaglio, Festival Internazionale del Racconto 
Sulle colline del vino Patrimonio dell'Umanità, in terra di Barbera d'Asti, Va-
glio elogia il racconto e la fiaba in compagnia di ospiti internazionali. Nell'am-
bito del Festival si inaugura la prima edizione del Premio “Storytelling Barbe-
ra D’Asti - raccontare il territorio”. Un paese in festa, tra racconti, teatro, mu-
sica, cibo e Barbera d'Asti con la partecipazione di Gigio Alberti, attore di ci-
nema e teatro, tra i protagonisti dei film di Gabriele Salvatores come il premio 
Oscar "Mediterraneo", Majlinda Agaj, attrice e regista albanese, e gli artisti 
astigiani Antonio Catalano, Compagnia degli Acerbi  e Simone Coppo, giova-
ne attore astigiano rivelazione della fiction Rai "Una grande famiglia". Si ini-
zia sabato 18 luglio alle ore 18:30 con l'aperibarbera giapponese/piemontese 
e si prosegue tra racconti, fiabe, musica e il cibo della proloco di Vaglio Serra 
fino a tarda sera di domenica 19. Gli spettacoli sono gratuiti, l'aperibarbera 
giapponese/piemontese su prenotazione. 
www.comune.vaglioserra.at.it 
 
“Tempo Zero” all’ospedale Cardinal Massaia di Asti 
Il “Tempo zero” è un progetto attuato dall’Asl di Asti, che consente agli utenti 
di ricevere alcune prestazioni senza dover prenotare con giorni di anticipo. 
L’accesso ha l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per quelle prestazioni che 
sono rilevanti per giungere in tempi brevi a una diagnosi; non deve essere 
utilizzato, invece, per prestazioni che devono correttamente essere program-
mate dato che non richiedono, per le caratteristiche cliniche della sintomato-
logia, tempestività di esecuzione. L’utilizzo del tempo zero comporta il paga-
mento del ticket per i cittadini non esenti. 
h t tp : / /por ta le .as l .a t . i t /Apps /por ta leas l .ns f / tmp_contenut i .h tm?
OpenPage&var1=visite_esami_zero 
 
“Mobility dog” al Lungo Tanaro e al Bramante 
Anche i cani sono protagonisti di "Sport nel parco", il programma di attività 
proposto dal Comune di Asti che, nel mese di luglio, tutti i martedì, mercole-
dì, giovedì e sabato, animerà i parchi Lungotanaro e Bramante. Il primo ap-
puntamento con la "mobility dog" si è svolto , sabato 11 luglio, ma sarà ripro-
posto sabato 25 luglio. In quest’occasione  i proprietari di cani potranno ci-
mentarsi in varie attività "ad ostacoli", in coppia con i loro animali. La 
"mobility dog" rientra negli sport non competitivi con l'intento di favorire la co-
municazione, la relazione e l'affiatamento tra padroni e cani. «Il cane pensa, 
ragiona, ama collaborare con l'uomo, stringere una relazione e far parte della 
famiglia - spiega Franco Fassola, veterinario esperto in comportamento ani-
male. É sufficiente "parlargli" spiegando con parole semplici quello che volete 
da lui, facendoglielo vedere con gesti». La finalità di quest'attività è divertirsi, 
creare gruppo, cooperare: non ci si mette in competizione ma si gode del pia-
cere di stare insieme. 
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13576.html 
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Feste patronali nel Biellese 
Nel prossimo weekend in diversi Comuni del Biellese si svolgono le feste pa-
tronali con apertura di stand gastronomici e musica: a Pettinengo dal 16 al 19 
luglio; a Mongrando dal 17 al 19 luglio; a Mottalciata dal 17 al 20 luglio; a 
Valle Mosso dal 17 al 21 luglio; dal 18 al 19 luglio a Ternengo dove si posso-
no assaggiare i fiori di zucca ripieni e carne alla piasta. 
www.atl.biella.it 
 
 
Sport sull’acqua a Biella Riva 
Tre giorni di sport, musica e divertimento a Biella Riva, dal 17 al 19 luglio. 
Ogni giorno dal pomeriggio, nella piazza del Monte le squadre si sfideranno 
in tornei di calcio a 5 e volley in acqua. Per informazioni: Città di Biella, tel. 
015 2529345 o 015 3507610. 
www.comune.biella.it 
 
L’astronomo e le stelle all’Oasi Zegna 
Sabato 18 luglio a Bielmonte, con la luna nuova sarà la serata ideale per 
l’uscita in notturna in compagnia di esperti per ammirare il cielo stellato. Si 
terrà una lezione di astronomia, con ritrovo al tramonto presso lo Chalet Biel-
monte. Al termine dell’escursione possibilità di degustazione. Per informazio-
ni: Chalet Bielmonte, tel. 015 744126. 
www.oasizegna.com 
  
 
Appuntamenti a Campiglia Cervo e Piedicavallo 
Sabato 18 luglio a Piedicavallo, dalle ore 19:30 si terrà la cena itinerante per 
le vie del paese, a cura della Pro Loco. A Campiglia Cervo, nella chiesa, alle 
ore 21 ci sarà il concerto del Coro Burcina di Biella e del Coro Joie de Char-
ter di Brusson (Ao). 
www.casamuseo-altavalledelcervo.it 
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Cuneo, Asti ed Alessandria unite per l’Unesco 
Le tre Province di Cuneo, Asti e Alessandria da giugno 2014 possono vanta-
re, per alcuni loro territori, il prestigioso riconoscimento dell’Unesco Patrimo-
nio dell’Umanità. Così i rispettivi consiglieri delegati per l’Unesco, Rocco Puli-
tanò per Cuneo, Flavio Pesce per Asti ed Emanuele Demaria per Alessan-
dria hanno stretto ad Asti una speciale alleanza in vista dell’intenso lavoro 
che spetta a chi è stato insignito dall’Unesco per trovare indirizzi condivisi 
riguardo alle politiche territoriali di valorizzazione e promozione dei territori 
entrati nell’Heritage dell’organizzazione internazionale. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Approvato il progetto definitivo per la strada dell’ospedale Alba-Bra 
Il Collegio di vigilanza regionale, preposto alla verifica dell’andamento del 
progetto per la realizzazione della strada di accesso al nuovo ospedale Alba-
Bra nel comune di Verduno, ha condiviso nei giorni scorsi le scelte tecniche 
previste dal progetto definitivo della Provincia. L’intervento, approvato in linea 
tecnica, prevede una parziale sistemazione dell’esistente via Tanaro con la 
realizzazione di due nuove rotatorie, la prima in corrispondenza dell’attuale 
innesto della strada comunale sulla provinciale  7 e la seconda in corrispon-
denza della diramazione per il nuovo ospedale. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il mare di Oberti in mostra a Rocca de’ Baldi 
Il Museo provinciale storico-etnografico e Centro Studi Augusto Doro, di cui 
la Provincia di Cuneo è socio fondatore, organizza una nuova mostra di arte 
contemporanea. Fino al 2 agosto, nel castello di Rocca de’ Baldi, sarà visita-
bile Impressioni in blu… (Speciale marine), personale dell’artista Fabrizio O-
berti, na scelta di opere prevalentemente ispirate al tema delle marine tropi-
cali, caratterizzate dalla presenza dell’acqua come elemento primario espres-
sione della forza e dell’immensità della natura, e da colori vivi e materici.  
Orario di apertura: domenica e i festivi dalle 14,30 alle 18,30. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Pista ciclabile sulla vecchia ferrovia Bra-Ceva, presentato lo studio di fattibilità 
E’ stato presentato in Provincia lo studio di fattibilità per il recupero a pista 
ciclabile del tratto Narzole-Ceva, lungo l’ex linea ferroviaria Bra-Ceva ormai 
chiusa da molti anni al transito ferroviario. Il progetto, realizzato dall’Ufficio 
Tecnico della Provincia nel 2008, è stato esaminato da amministratori e tec-
nici di Regione Provincia e Comuni del territorio. Provincia e Regione hanno 
mantenuto, in tal modo, l’impegno di lavorare insieme sul progetto in vista 
dell’incontro del 16 luglio a Torino che istituirà un tavolo di lavoro per valutare 
la fattibilità della pista ciclabile. 
www.provincia.cuneo.it 
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Fuori dall’ombra, retrospettiva di Stefano Bargis 
Fuori dall’ombra è il titolo di una mostra collettiva ideata dall'associazione Art 
En Ciel che vuol essere un tributo a Stefano Bargis, il pittore della neve, 
scomparso da tempo ma che continua a vivere nella bellezza dei suoi dipinti. 
Alcuni di questi, grazie alla generosa disponibilità di alcuni collezionisti e del 
Comune di Busca (che ha dedicato all’artista anche una sala di Casa Fran-
cotto), saranno presenti in questa occasione, insieme a quelli degli artisti del 
collettivo, per un totale di più di 60 opere. Palazzo Samone, a Cuneo, dal 24 
luglio al 9 agosto, da giovedì a domenica, ore 16/19:30. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Le piazze del Piemonte in mostra a Saluzzo 
Fino al 2 agosto alla Castiglia di Saluzzo Piazze del Piemonte. Architettura, 
urbanistica, eventi e quotidianità. La mostra, realizzata e promossa dal Con-
siglio regionale del Piemonte, raccoglie fotografie che evidenziano le attuali 
caratteristiche architettoniche e urbanistiche di 56 piazze di 29 comuni del 
Piemonte con foto di archivio, di manifestazioni, ma anche cartoline, vedute 
d’epoca. Ospita 250 fotografie, appositamente realizzate dal fotografo profes-
sionista Marino Carulli dell’agenzia Bullphotos. L’ingresso è gratuito. Merco-
ledì, venerdì, sabato e domenica 10-13, 15-18; giovedì 15-18. 
www.cuneoholiday.com 
 
Giornali in guerra a Limone Piemonte 
La Prima Guerra Mondiale, nel centenario, raccontata da angolazioni satiri-
che differenti nelle sale della biblioteca del Museo dello Sci di Limone in piaz-
za Henri Dunant. L’esposizione è curata dallo storico della satira Dino Aloi e 
prende in analisi tre giornali satirici del periodo Numero, L’asino, La Tradotta. 
33 pannelli analizzano la Grande Guerra da tre angolazioni differenti attraver-
so il linguaggio umoristico tipico della satira, offrendo allo spettatore 
l’opportunità di una riflessione sul contesto socio-politico dell’epoca. Orari: da 
martedì a domenica 9-12:30, 14:30-18:30 (chiuso lunedì). 
www.cuneoholiday.com 
 
Mercatini a Ceva e Saluzzo, Festa del Grano a Fossano 
Domenica 19 luglio a Ceva mercatino dell’antiquariato minore e del collezio-
nismo. Organizzato dal Comune. A Saluzzo invece c’è il Mercantico in Corso 
Italia, via Silvio Pellico, piazza Cavour, Piazza Garibaldi e Via Ludovico II : si 
tratta di un mercatino dell’usato, dell’artigianato e del piccolo antiquariato; 
150 espositori tra hobbisti e commercianti. Dalle ore 9 alle 18. Sabato 18 e 
domenica 19 luglio a Fossano c’è la Festa del Grano, rievocazione storica 
della mietitura e della trebbiatura, raduno trattori e macchine agricole 
d’epoca. Sabato dalle ore 20:30, domenica tutto il giorno. 
www.cuneoholiday.com 
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Giorni di gran caldo: come devono comportarsi le categorie a rischio 
In questi giorni sono previste temperature superiori ai 35 gradi con alti tassi 
di umidità. A rischio soprattutto anziani e bambini. Nei manuali editi dal mini-
stero della Salute e dalla Regione Piemonte tutti i consigli su come compor-
tarsi durante le ore più calde. 
Il manuale della Regione Piemonte, la locandina, l'opuscolo  e le indicazioni 
del ministero della Salute sono scaricabili dal sito: 
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2015/cs20150706_326046 
 
Asta pubblica per l'ex Macello di via Pasteur 
Il Comune di Novara mette in vendita l'area pdel "Complesso Immobiliare ex 
sede  del Macello comunale" di proprietà comunale sito in  Novara, piazza 
Pasteur - 2° esperimento. La scadenza è prevista per  il 1° ottobre 2015. Per 
la partecipazione è possibile inviare una e-mail con i quesiti sull'asta pubblica 
al seguente link: 
http://www.comune.novara.it/MandaMail.php?mail=alienazioneexmacellocivico. 
Info estratto dell'avviso, con procedura di gara, criterio di aggiudicazione ed 
altre informazioni: 
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2015/cs20150709_650606 
 
I Capolovori del Barocco a Novara 
Prosegue la mostra "I Capolavori del Barocco", la grande mostra novarese 
rivolta a tutti e ai visitatori di Expo, un evento di grande portata che anima la 
città di Novara con due sedi espositive e tutto il territorio grazie ad un museo 
diffuso, fino ad ottobre. L'iniziativa organizzata da Diocesi di Novara, Atl, Pro-
vincia di Novara e Soprintendenza per i beni architettonici e culturali, in colla-
borazione con Regione Piemonte, Comune di Novara, Fondazione Cariplo e 
Fondazione Sir Denis Mahon Charitable Trust, è la terza tappa di un itinera-
rio espositivo di valorizzazione dell'arte novarese che intende approfondire il 
periodo che va dal 1630, agli anni che seguono la peste manzoniana, sino al 
1738, anno del passaggio del Novarese ai Savoia.  Sedi espositive: Arengo 
del Broletto, via Rosselli e Sala Casorati, via Silvio Pellico, Novara.  
http://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=960 
 
 
A Novara il Parco Avventura è aperto per tutta l’estate  
Il Parco Avventura rappresenta l’occasione per coniugare l’aspetto ludico e 
quello formativo: gioco, avventura ed emozioni vissute in modo naturale e 
creativo si uniscono permettendo a bambini e ragazzi di sviluppare le proprie 
capacità motorie, cognitive e percettive. L’accesso ai giochi avviene dopo a-
vere effettuato un momento di spiegazione e istruzione con personale qualifi-
cato per poi affrontare il percorso in totale autonomia, ancorati al cavo e con 
equipaggiamento di sicurezza certificato. Gli istruttori sono sempre presenti 
per garantire il corretto svolgimento degli esercizi sui percorsi ed effettuare 
assistenza in caso di necessità. 
Fino al 31 luglio giovedì, venerdì, sabato e domenica con orari 14:30/19. 
www.novarasport.it/index.php/elenco-manifestazioni-svolte/36-anno-
2015/278-parco-avventura-aperto-tutta-estate  
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Chiuso al traffico il Ponte della Gran Madre 
Resterà chiuso fino al 30 agosto il ponte Vittorio Emanuele I sul Po (Gran 
Madre) a Torino. Il ponte  è interessato da lavori di manutenzione straordina-
ria, che includono anche interventi sui marciapiedi, per consentire l'eventuale 
transito alle vetture tranviarie a pianale ribassato. 
Oltre alla chiusura al traffico veicolare, solo per il mese di agosto, si aggiun-
gerà anche quella al traffico ciclo-pedonale. Per tutta la durata del cantiere i 
percorsi delle linee 13, 53, 56, 61 e 70 e del bus City Sightseeing linea A su-
biranno variazioni. Maggiori informazione sono disponibili sul sito del Comu-
ne di Torino e del Gruppo Torinese Trasporti. 
www.comune.torino.it 
 
Luci d’artista, bando nazionale per una nuova opera 
La Città di Torino ha indetto un bando nazionale per la selezione del miglior 
progetto finalizzato alla realizzazione di una nuova opera luminosa da instal-
lare in una via o una piazza di Torino in occasione della manifestazione Luci 
d’Artista. Destinatari del bando sono gli artisti di età compresa tra i 18 e i 35 
anni. Le opere saranno scelte tenendo in considerazione il progetto artistico, 
la fattibilità, le soluzioni tecniche adottate. Sono richiesti flessibilità allestitiva, 
uso di materiali ecosostenibili e di fonti luminose a basso consumo, economi-
cità della manutenzione. La scadenza per presentare il progetto è fissata alle 
ore 12 del 31 agosto 2015. 
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/ita/News/Bando-nazionale-per-la-
creazione-di-una-nuova-Luce-d-artista 
  
#Atavolainitalia, il concorso di Palazzo Madama 
In occasione della mostra Time Table. A tavola nei secoli,  visitabile fino al 18 
ottobre, Palazzo Madama invita gli utenti a partecipare al contest 
#Atavolainitalia. L’iniziativa, lanciata su Instagram, propone ai partecipanti di 
realizzare un racconto fotografico collettivo delle proprie tavole imbandite. 
#Atavolainitalia è un modo per condividere, giocare e fermare gli scatti più 
caratteristici delle tavole quotidiane, che siano semplici, elaborate, moderne 
o tradizionali. 
Partecipare è semplice, basta realizzare uno scatto della propria tavola im-
bandita, inserire l’hashtag #Atavolainitalia e condividere la foto su Instagram. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
Installazioni artistiche per le città d’Europa Mi-To 
Nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, è stata 
inaugurata la mostra Progetti d’installazione per le città d’Europa Torino-
Milano, allestita nella Galleria Belvedere. 
La mostra si avvale del patrocinio dell’Expo di Milano 2015 e si inserisce 
nell’ambito delle tante iniziative programmate tra Torino e Milano per mettere 
in rilievo le eccellenze del Piemonte. Il progetto è volto a costruire una rete 
europea di percorsi espositivi intorno all’arte contemporanea e alla pratica 
dell’installazione negli spazi pubblici. 
Allestita dalla Associazione Artepertutti di Ivrea, l’esposizione è visitabile fino 
al 16 ottobre (da lunedì a venerdì, orario 10-18) con ingresso gratuito. 
www.cr.piemonte.it 
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Festival Teatro & Letteratura 2015 a Bardonecchia e in Alta Valle di Susa 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita” è il tema scelto per l'anno di Expo dal 
Festival Teatro & Letteratura, in calendario dall’1 al 22 agosto a Bardonec-
chia e in Alta Valle di Susa. 
Il Festival è nato per sviluppare una proposta culturale di alta qualità in una 
delle aree turistiche di eccellenza del territorio e avrà fra gli ospiti di 
quest’anno il trasformista Arturo Brachetti, Monica Guerritore e Laura Curi-
no. Il programma  sarà presentato in una festa di apertura che si terrà il 25 
luglio al palazzo delle Feste di Bardonecchia (ingresso libero). Il festival è 
organizzato con il sostegno di Comune di Bardonecchia, Regione Piemonte, 
Compagnia di San Paolo, Smat spa, Bonifiche Ferraresi, Fondazione Ga-
briele Accomazzo. 
www.tangramteatro.it 
 
Agility dog  e Mountain Bike a Sauze d’Oulx 
Sabato 18 e domenica 19 luglio a Sauze d’Oulx gli amici a quattro zampe 
sono grandi protagonisti con l’Agility Dog. L’Agility è uno sport che consiste 
in un percorso ad ostacoli che il cane deve affrontare nell'ordine previsto, 
possibilmente senza ricevere penalità e nel minor tempo possibile. È una 
disciplina che implica una buona armonia tra il cane e il suo padrone. 
L’appuntamento è in programma al Centro Sportivo Pin Court. 
Sempre domenica 19 luglio si svolgerà anche il IV Raduno Ciclo-
Escursionistico in Mtb, organizzato da Sauze d'Oulx Mtb Group. Una giorna-
ta di trekking in mountain bike con percorso di media difficoltà, aperto a tutti 
(tel. 335 256258). 
www.comune.sauzedoulx.to.it 
 
Il Concert dla Rua a Pont Canavese 
Festeggia il suo ventesimo compleanno il tradizionale “Concert dla Rua” in 
programma sabato 18 luglio a Pont Canavese, alle ore 21. 
Il tradizionale “concerto dei balconi”, organizzato dall’Associazione Culturale 
“Amis dla Rua” e dall’Accademia Filarmonica “Aldo Cortese”, in collaborazio-
ne con il Comune di Pont Canavese vedrà esibirsi in strada e sui balconi 
della centralissima via Marconi la filarmonica del paese, accompagnata co-
me ogni anno da altri prestigiosi artisti. 
In occasione dell’evento sarà realizzata una speciale cartolina commemora-
tiva, legata ad una sottoscrizione a premi, che permetterà di finanziare la 
manifestazione. 
www.comune.pontcanavese.to.it 
 
Festa dei motori e Demolition Derby a Villareggia 
Sabato 18 e domenica 19 luglio, originale appuntamento per gli appassionati 
dei motori a Villareggia, dove si disputerà il  Trofeo regionale Endurance Pe-
tarei, Demolition Derby - Gran Premio del Rottame. 
L’appuntamento è fissato nell’Area Sportiva Comunale all’uscita 
dell’autostrada To-Mi A4 Cigliano-Rondissone, con ingresso libero. 
Organizzata dall’associazione Controsenso Villareggese Onlus, la manife-
stazione  festeggia la quinta edizione. Si comincia nella mattinata di sabato 
18 luglio con il Torneo Regionale Endurance Petrarei (per motorini mono-
marcia); in serata lo spettacolare Demolition Derby , mentre domenica 19 
toccherà al Gran Premio del Rottame. 
www.demolitionderby.it   
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Torna Jazz around  the  clock  
Venerdì  17  luglio  a Ciriè,  venerdì 24  e sabato 25 luglio a Lanzo Torinese 
ritorna puntuale, sulla scena musicale piemontese, Jazz Around The Clock, 
che rinnova il suo progetto di musica e valorizzazione delle bellezze architet-
toniche e delle eccellenze gastronomiche nel territorio di Lanzo Torinese e 
valli, di Ciriè e del Canavese. Teatro dell’evento il centro storico medioevale 
di Lanzo Torinese, con la torre quattrocentesca di Aymone di Challant e la 
Chiesa di Santa Croce, e il cortile interno di Villa Remmert, a Ciriè. 
Oltre 70 musicisti  jazz sono attesi sul palco della rassegna. Durante i con-
certi, gratuiti, saranno aperti i negozi  e allestiti punti ristoro. 
www.jazzaroundtheclock.net 
 
A piedi tra le nuvole nel vallone di Piantonetto 
A Piedi tra le nuvole prende il via questo fine settimana anche nel vallone di 
Piantonetto, luogo amatissimo dagli alpinisti di tutta Europa per le sue pareti 
rocciose e per gli straordinari panorami. A differenza di quanto accade nelle 
domeniche estive al Nivolet, la strada che collega Locana con la diga di Te-
lessio resterà comunque aperta al traffico privato. 
A Piantonetto tutti i sabati, dal 18 luglio al 29 agosto, i visitatori potranno par-
tecipare alle escursioni guidate, comprensive di servizio navetta, attività e 
pranzo, che consentono di lasciare la propria auto al parcheggio di Locana. 
Le navette partono ogni sabato mattina alle ore 8:30. 
www.pngp.it 
 
Festival di musica celtica a Buttigliera Alta 
La Pro Loco di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune e con il contribu-
to della Regione Piemonte, organizza questo fine settimana il XIV Festival 
Internazionale di musica celtica. 
Sono due gli appuntamenti in cartellone per ascoltare alcuni dei più rinomati 
musicisti di questo genere musicale. Si comincia sabato 18 luglio, alle ore 21, 
con il concerto di Maireni Chathasaigh, in programma presso la Chiesa di 
San Marco (via Reano 1). Il secondo appuntamento è fissato per domenica 
19 luglio, sempre alle 21, presso il Centro Famiglia Salone Don Vallino (via 
Rosta 14) con l’esibizione della Massimo Giuntini Band. 
www.prolocobuttialta.altervista.org 
 
In campo per il Mozambico ad Alice Superiore 
“Tutti in campo per Maimelane” è il titolo dell’iniziativa di solidarietà in pro-
gramma domenica 19 luglio ad Alice Superore, in Val Chiusella. 
Alle ore 17:30, presso il campo sportivo comunale, si disputerà un triangolare 
di calcio solidale per raccogliere fondi da destinare alla Missione in Mozambi-
co del Centro Missionario diocesano di Ivrea. 
La partita sarà accompagnata da una mostra fotografica, dalla video-
presentazione della missione e da alcuni interventi istituzionali. 
Per informazioni: tel.0125/6411097 - 338/4456529 –340/9966414. 
www.comune.alicesuperiore.to.it 
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Granito rosa di Baveno: un tour fra pietre e acqua 
Parte venerdì 17 luglio il programma di escursioni e attività del Museo Gra-
num del granito rosa di Baveno per la stagione 2015. Accanto alle escursioni 
in cava, che verranno proposte nel corso di 3 pomeriggi tra luglio e settembre 
(venerdì 31 luglio, venerdì 28 agosto, sabato 12 settembre), viene proposta 
anche una piccola serie di passeggiate nei dintorni. Il primo appuntamento il 
17 luglio, sul tema “monumenti granitici” con ritrovo presso il Museo Granum 
alle 15, breve visita e introduzione al tema della passeggiata e quindi parten-
za con imbarcazione verso Pallanza, dove si visiteranno i numerosi monu-
menti granitici della città. Dalla collegiata di San Leonardo, al Monumento 
Cadorna. L’iniziativa è gratuita e prevede il solo pagamento del biglietto per 
l’imbarcazione. Tutte le escursioni richiedono prenotazione obbligatoria da 
effettuare entro il giorno precedente presso l’Ufficio turistico di Baveno. Tel. 
0323 924632 oppure 346 0794217 info@bavenoturismo.it. 
www.bavenoturismo.it 
 
Premio letterario città di Gravellona Toce: iscrizioni entro il 4 settembre 
Emozioni di donna: racconti e vissuti: è questo il tema della terza edizione 
del concorso letterario “Premio città di Gravellona Toce”, organizzato dal co-
mune del Verbano in collaborazione con l’associazione turistica “Pro Loco”. Il 
concorso è rivolto ai maggiori di 18 anni e agli under 18 di entrambi i sessi. 
La lunghezza degli elaborati è di massimo diecimila caratteri, spazi inclusi. 
La consegna dovrà avvenire, a mezzo posta, entro e non oltre il 4 settembre 
2015 all’indirizzo: Ufficio Cultura del Comune di Gravellona Toce, Concorso 
letterario, piazza Resistenza 10, 28883 Gravellona Toce (Vb). 
www.comune.gravellonatoce.vb.it 
 
Orario estivo alla Biblioteca Civica di Omegna 
La Biblioteca Civica di Omegna a partire dal 30 giugno e fino al 12 settembre 
2015 adotterà il seguente orario estivo: lunedì chiuso, martedì 9 – 18, merco-
ledì 9 – 14, giovedì 9 – 18, venerdì 9 – 14, sabato 9 – 13. è quanto si legge 
in una nota diffusa sul sito del comune del Vco. La Biblioteca Civica "Gianni 
Rodari" è in via XI Settembre, 9, a Omegna (Vb). Tel/fax 0323.887234. E-
mail: omegna@bibliotechevco.it. 
www.comune.omegna.vb.it 
 
Sequestro preventivo di un cantiere su torrente Loana a Malesco 
La Polizia Provinciale del Vco è intervenuta in Valle Vigezzo per disporre il 
sequestro di un’area di cantiere destinata alla realizzazione di un nuovo im-
pianto idroelettrico sul torrente Loana, nel Comune di Malesco. È quanto si 
legge in una nota pubblicata sul sito della Provincia del Verbano Cusio Osso-
la. Sarebbe stata proprio l’esecuzione di una gettata di cemento, con riversa-
mento di materiale nelle acque del fiume, a causare la morte di centinaia di 
trote fario allo stato adulto e di novellame. La cementificazione di oltre tre-
cento metri di fondale ha così determinato un grave danno ambientale, por-
tando alla cancellazione di tutta la microfauna presente. Nel sequestro pre-
ventivo dell’area la Polizia Provinciale ha apposto i sigilli impedendo la prose-
cuzione dei lavori ed evitando eventuali reiterazioni di reato. Sul posto sono 
intervenuti anche i tecnici di Arpa Piemonte per effettuare i rilievi del caso. 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 
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Guardia medica turistica a Scopello 
L’Asl Vercelli informa che per l'estate 2015, nei mesi di luglio e agosto, verrà 
attivato un servizio di assistenza sanitaria ai turisti, a favore dei non residenti 
soggiornanti in Alta Valsesia. 
L’attività si svolgerà presso il poliambulatorio di Scopello nei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì. Con esclusione dei sabati e domeniche, i giorni 14 e 15 
agosto. L’orario ambulatoriale è dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 15. Le e-
ventuali richieste di visita domiciliare dovranno essere inoltrate al poliambula-
torio di Scopello, tel. n. 0163 71170. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
A Santhià un centro ricreativo per ragazzi 
Si chiama #Tag _ Tutto ai giovani, il nuovo spazio dedicato ai ragazzi, che 
verrà inaugurato sabato 18 luglio, alle ore 10:30, in via Montebianco a San-
thià. La sede del nuovo centro ricreativo si trova nel salone sopra il boccio-
dromo ed è stata completamente ristrutturata dal gruppo giovani animato 
dall’associazione Itaca. Nel giorno dell’inaugurazione si potrà pranzare insie-
me e si svolgeranno tornei di calcio saponato, beach volley, play su maxi-
schermo, wii, xbox, calcetto, ping pong. 
www.comune.santhia.vc.it/Home/DettaglioNews/tabid/10633/Default.aspx?
IDNews=27985 
 
Il Cai di Varallo festeggia con gli alpigiani 
Il Cai di Varallo organizza per domenica 19 luglio il tradizionale incontro an-
nuale tra i soci della sezione e gli alpigiani, che con coraggio continuano a 
popolare la valle con le loro greggi. I festeggiamenti quest’anno si terranno 
all’Alpe Faller di Alagna, a circa 1.30 ore di cammino dal piazzale dell’Acqua 
Bianca di ALagna. Il programma prevede alle ore 10 ricevimento ospiti, alle 
11:30 la S. Messa con il parroco di Alagna, alle 12.45 distribuzione polenta e 
latte. Nel pomeriggio lotteria e canti allieteranno la manifestazione. Info: Cai-
Varallo,  tel. 0163.51530. 
www.caivarallo.it/ 
 
 
Sagra della lumaca a Tricerro 
Dal 17 al 20 luglio, a Tricerro si svolge la 18° sagra della lumaca in concomi-
tanza con la festa patronale. Appuntamento tutte le sere in piazza San Gior-
gio con apertura stand enogastronomico dalle ore 19:30. Si potranno degu-
stare le lumache ed anche piatti piemontesi. In caso di maltempo la zona ri-
storante sarà al coperto. 
www.famijatrisereisa.it 
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Macongranpenalereticadongiù! 
Ricordate il modo per individuare la catena alpina dell’Italia? La parte pie-
montese è la più estesa: dalle Liguri alle Marittime, dalle Cozie alle Graie, 
dalle Pennine alle Lepontine sono 400 chilometri di vette, di sentieri, di bo-
schi in basso e di nevi perenni in alto, di borgate di pietra, di rifugi e bivacchi 
che, soprattutto d’estate e dopo l’afa dell’Expo, diventano il pretesto per re-
spirare al fresco, per fare esercizio, per mangiare una buona polenta, per go-
dere di un panorama affascinante. Una raccomandazione: rispetto per 
l’ambiente e attenzione all’attrezzatura. In montagna non si improvvisa mai. 
Per segnalare eventi: luis.cabases@regione.piemonte.it 
 
La navetta che ti porta in vetta 
Per tutti i fine settimana di luglio e i primi due sabati di agosto, sarà possibi-
le raggiungere la Valle Stura con un servizio bus gratuito con carrello bike e 
affrontare la discesa che porta alla pianura cuneese in sella alla propria bici-
cletta. La navetta partirà dalla Stazione di Fossano (con fermata alla Stazio-
ne di Cuneo) per raggiungere Vinadio. Per i ciclisti più esperti, su richiesta, 
è offerta anche la possibilità di raggiungere la cima del Colle della Maddale-
na. Servizio di trasporto gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Si 
parte alle 8 da Fossano, da Cuneo alle 8.45. 
www.visitfossano.it  
 
Al Parco del Gran Paradiso spegni il motore, ascolta la montagna 
La rassegna A piedi tra le nuvole, giunta alla sua XIII edizione, continua a 
crescere coinvolgendo con numerose iniziative diversi comuni delle valli del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. Un ricco calendario estivo di eventi che 
invitano a scoprire l’area protetta come  luogo ideale per una vacanza 
“sostenibile” e a contatto con la natura. Escursioni guidate, conferenze, mo-
stre, rievocazioni storiche e rappresentazioni teatrali, concerti e degustazioni 
di prodotti locali con le Guide del Parco, gli alberghi, i rifugi, i ristoranti e i pro-
dotti tipici. Sul sito del Parco il programma completo. 
www.pngp.it 
 
Per Expo 2015 i Sentieri del Gusto in Valgrande  
Il Parco Nazionale Val Grande organizza la rassegna I Sentieri del Gusto con 
41 ristoranti che propongono Il Menu del Parco con piatti e prodotti della cu-
cina tradizionale del territorio. Il Parco Nazionale Val Grande propone ai visi-
tatori di Expo 2015 un assaggio della tradizione enogastronomica alpina e 
uno spunto per visitare questo luogo dai panorami splendidi che spaziano dal 
Lago Maggiore al Monte Rosa. Fino al 31 si potrà assaggiare il Cibo delle 
Alpi… custode della biodiversità che presentano piatti tramandati di genera-
zione in generazione Sul sito il programma, i ristoranti ed il menù. 
www.distrettolaghi.it 
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Da Torino verso Marte  
Il successo del progetto Steps 2 conferma 

l’eccellenza dell’industria aerospaziale italiana 
Presentati all’Altec di corso Marche i risultati e prototipi  
del progetto coordinato da Thales Alenia Space Italia  

 
Da Torino verso Marte. 
L’esplorazione interplanetaria è 
una delle sfide più complesse 
per il settore spaziale. Thales 
Alenia Space prosegue questa 
sfida anche grazie a Steps 2 
(Sistemi e tecnologie per 
l’esplorazione spaziale), pro-
gramma di ricerca e sviluppo 
promosso dalla Regione Pie-
monte insieme all’azienda spa-
ziale italiana, che dal 2008 ha 
messo a punto importanti tecno-
logie per missioni di esplorazio-
ne spaziale sia robotica che u-
mana della Luna e di Marte. I 

risultati conclusivi della seconda fase di Steps sono stati presentati 
venerdì 10 luglio in corso Marche a Torino, all’Altec, centro di eccel-
lenza italiano per la fornitura di servizi ingegneristici e logistici a sup-
porto delle operazioni e dell’utilizzazione della Stazione Spaziale In-
ternazionale e dello sviluppo e della realizzazione delle missioni di e-
splorazione planetaria.  All’incontro hanno partecipato gli assessori 
regionali alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, ed 
all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Giovanna Pentene-
ro, con il presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte, Tommaso 
Dealessandri, i vertici di Thales Alenia Space Italia, gli istituti universi-
tari e delle aziende piemontesi che hanno preso parte al programma. 
Steps 2 ha coinvolto centinaia di ricercatori, che hanno concentrato il 
proprio lavoro su progetti tecnologici specifici legati all’esplorazione 
dello spazio, ma che presentano possibili applicazioni civili terrestri ed 
evidenti ricadute economiche e occupazionali per il tessuto industriale 
piemontese.  
«Il successo del progetto Steps 2 si può riassumere nello stimolo fornito 
ai soggetti coinvolti, che hanno dimostrato di saper fare ricerca e sviluppo 
a livelli di eccellenza, lavorando in team e realizzando prototipi e dimo-
stratori apprezzati a livello internazionale» ha sottolineato Donato Amoro-
so, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. 
Avviata nel 2013, la seconda fase di Steps ha proseguito lo sviluppo di 
alcune tecnologie che saranno utilizzate nelle missioni spaziali euro-
pee e internazionali previste nei prossimi cinque anni. In particolare, 
tali tecnologie troveranno impiego nelle missioni di esplorazioni roboti-
che della Luna e di Marte, ma anche a bordo della stazione spaziale 
internazionale e nei nuovi sistemi di trasporto con e senza equipaggio 
per il rientro sulla Terra. I contributi strategici di Steps 2 comprendo-
no, il progetto e la realizzazione di un modulo abitativo gonfiabile, di 
un prototipo del sistema di atterraggio di un veicolo spaziale,  il con-
trollo termico dei serbatoi indispensabile per il funzionamento del si-
stema di propulsione, lo sviluppo di un sistema di stoccaggio di ener-
gia, lo sviluppo di materiali protettivi innovativi dei veicoli spaziali sot-
toposti a temperature elevatissime nella fase di rientro in atmosfera.  
 «L’investimento che la nostra azienda ha fatto sulle tecnologie strate-
giche sviluppate nel corso del programma – ha concluso 
l’amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia - ci consente di 
poter partecipare da protagonisti ai diversi programmi di esplorazione 
spaziale e di condividere il successo con l’intero Distretto Aerospazia-
le Piemontese, vero centro di eccellenza per lo sviluppo di un contesto 
industriale di primo piano nel campo dell’esplorazione  spaziale».   

Renato Dutto 
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Sandretto Spa produrrà 
nel mondo impianti 

per zucchero  
e bioplastica 

 
La nuova Sandretto Spa, con lo 
stabilimento di Pont Canavese 
ammodernato (grazie a 4 milioni 
di euro già investiti) annuncia 
nuovi progetti che si affiancano 
alla tradizionale produzione di 
presse per lo stampaggio di pla-
stica. Costruirà e commercializ-
zerà in tutto il mondo impianti per 
la produzione dei cosiddetti “mini 
zuccherifici”, che permettono la 
produzione di zucchero a costi 
molto competitivi, direttamente ai 
bordi del campo di coltivazione, 
grazie ad una tecnologia partico-
larmente innovativa. La nuova 
produzione è resa possibile 
dall’accordo sottoscritto tra la ca-
pogruppo di Sandretto, la belga 
Photonike Capital Sa, e Gpi, Gre-
en Power Industries Ltd, che ha 
ideato e progettato gli impianti. Il 
portafoglio ordini di Gpi ammonta 
a circa 30 impianti in 12 Paesi, 
principalmente emergenti. San-
dretto Spa e Gpi hanno anche 
sottoscritto un accordo esclusivo 
per lo sviluppo congiunto di im-
pianti di produzione di polietilene 
e del polimero Pla da zucchero 
biologico, disponibili dal 2016. Lo 
scopo è di produrre bioplastica 
con impianti ad investimento ri-
dotto. Dopo la crisi aziendale del 
2008, la storica azienda Sandret-
to venne acquistata dalla Romi, 
concorrente brasiliana, che costi-
tuì la Romi Italia Srl, entrata a 
sua volta in crisi, con la successi-
va messa in liquidazione e l’avvio 
di una procedura di licenziamento 
collettivo di tutte le maestranze 
degli stabilimenti (oltre a Pont 
Canavese, rimasto, c’era anche 
quello di Grugliasco). La Regione 
Piemonte, per mantenere l’attività 
produttiva in loco, esercitò un 
ruolo di garanzia, acquisendo 
temporaneamente, a titolo non 
oneroso, il marchio “Sandretto", i 
brevetti e la proprietà industriale 
nel suo complesso. Il valore del 
marchio e della proprietà indu-
striale furono inclusi nella valuta-
zione dell'azienda ceduta da Ro-
mi ai nuovi acquirenti. 

Ren. Dut. 


