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Primo passo per la riforma
delle Province piemontesi
La Regione riorganizza le competenze e le
funzioni delle Province con un disegno di legge approvato lunedì 20 luglio dalla Giunta e
che inizierà il suo cammino in Consiglio a
settembre.
Frutto di un lavoro impegnativo con le organizzazioni sindacali, i presidenti delle Province e il sindaco metropolitano Piero Fassino, il
ddl configura uno scenario nuovo nel quale le
Province gestiranno le funzioni loro delegate
in collaborazione. Gli ambiti territoriali
all’interno dei quali le funzioni saranno gestite in comune sono
quattro: Città metropolitana, Cuneo, Asti-Alessandria, VercelliBiella-Novara-Vco.
«Il disegno di legge regionale non fa riferimento solo alla Delrio, ma anche alla riforma del Titolo V della Costituzione, in
discussione in Parlamento, di cui anticipa i soggetti di area
vasta; stiamo di fatto operando una riorganizzazione complessiva della amministrazione pubblica in Piemonte» commenta il vicepresidente Aldo Reschigna.
Il provvedimento riconosce il ruolo forte della Città metropolitana,
lasciandole la delega alla formazione professionale, che nel caso
delle altre Province torna in capo alla Regione. «Se il ruolo della
Città metropolitana è anche quello rigovernare i sistemi economici,
la formazione professionale è uno strumento importante per quel
governo», sottolinea Reschigna. Alla Città metropolitana viene assegnato anche il ruolo di soggetto gestore delle zone di protezione
speciale e dei siti ambientali di importanza comunitaria. Oltre alla
formazione professionale, torna in capo alla Regione anche la delega sull’agricoltura, come per altro richiesto anche dalle organizzazioni di settore per evitare la frammentazione e agevolare la gestione del nuovo Piano di sviluppo rurale.
Al Vco viene riconosciuta la specificità montana, titolo che divide con le Province di Sondrio e Belluno per le caratteristiche del territorio e l’essere confinante con un altro Stato. Le
deleghe che derivano sono la forestazione, gli usi civici,
l’energia su biomasse e le attività estrattive. Reschigna precisa che «il Vco parteciperà anche alla programmazione della
formazione professionale per la sua natura transfrontaliera e
la necessità di formare il personale che lavora nel Canton Ticino e nel Canton Vallese, attualmente 6500 cittadini».
Restano aperte due questioni, che attendono la conversione del
decreto legge sugli enti locali per poter essere definite e saranno
chiarite nella discussione in Consiglio: il futuro dei centri per
l’impiego e la polizia provinciale.

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

Dipendenti, intese
entro settembre
Un capitolo importante riguarda
il personale, che
passerà alla Regione in ruolo
separato, come
prevede la legge
Delrio, per poter
essere messo a disposizione con convenzione alle Province e alla Città metropolitana. Al momento dell’entrata in
vigore della legge nazionale lavoravano per le Province piemontesi 4150
dipendenti, con un costo di 162 milioni
di euro. Attraverso la mobilità agli altri
enti locali e la dichiarazione di eccedenza, da risolvere con il pensionamento con le norme pre-Fornero, la
previsione è di arrivare a 3819 entro il
2016, per un costo di 146 milioni.
«Occorre però rilanciare la mobilità e
l’utilizzo della pre-Fornero, se non si
vuole che i costi del personale sottraggano troppe risorse alle politiche sia in
Regione, sia nelle Province e nella
Città metropolitana - sostiene il vicepresidente -. È possibile ipotizzare che
con questi strumenti si possa arrivare
a 3500 dipendenti, in modo da non
incidere troppo sui costi». Le intese
con le singole Province per i contingenti numerici saranno assunti entro
settembre. Il rientro in Regione di circa
1300 dipendenti (289 solo in agricoltura) inciderà profondamente sulla organizzazione dell’ente: per quanto riguarda le risorse, Reschigna evidenzia che «per il 2015 la Regione metterà a disposizione delle Province 51
milioni di euro, in linea con i livelli delle
Giunte Ghigo e Bresso, progressivamente calate, fino ad arrivare ai 9 milioni iscritti a bilancio nel 2014 dalla
Giunta Cota, e da noi portati con
l’assestamento a 25. Lo sforzo che
facciamo questo anno è notevole, con
l’assestamento dovremo trovare altri
11 milioni per giungere a quota 51. Da
settembre a dicembre ci aspetta un
lavoro enorme, che inciderà profondamente sull'organizzazione della Regione. Dovremo definire gli accordi sul
personale che sarà a nostro carico, e
ripianificarci perché molti lavoreranno
in sedi decentrate, ma il passaggio
dovrebbe riguardare anche i Comuni».
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Procedure semplificate
per la gestione del patrimonio forestale
Da martedì 1° settembre entreranno in vigore le modifiche al regolamento per la gestione del patrimonio forestale piemontese, uno strumento che snellisce le procedure e nel contempo vuole migliorare gli aspetti di sostenibilità
ambientale ed economica, di efficienza e di mantenimento della
biodiversità legati a questo importantissimo comparto produttivo.
Si conclude così un percorso con
cui la Giunta regionale prosegue
l’opera di semplificazione normativa già avviata a marzo di quest’anno
con l’approvazione della legge regionale n.3/2015 e che è il frutto di un
lungo confronto con il Corpo Forestale dello Stato, le organizzazioni di
categoria e gli esperti in ambito forestale. «La raccolta del legno in Piemonte - afferma l’assessore allo Sviluppo della montagna, Alberto Valmaggia - è la base di un settore produttivo importante per il territorio,
con le sue circa 260 imprese, e regolamentarlo al meglio rendendo più
snelle le procedure di approvvigionamento del materiale, sempre con
un occhio di estremo riguardo agli aspetti ambientali, è un fattore imprescindibile.
Inoltre,
anche
l’approvvigionamento
legato
all’autoconsumo, in aumento negli ultimi anni, necessitava di regole più
chiare e di più facile applicazione».
Tra le modifiche apportate al regolamento forestale vi è l’eliminazione
della comunicazione del taglio corredata da relazione tecnica; in contemporanea, vengono ridefiniti i casi in cui è possibile presentare una
comunicazione semplice o, in alternativa, l’autorizzazione con progetto
d’intervento. Un’altra importante novità è l’obbligo, dal 1° settembre 2017, di presentare tali istanze solamente per via telematica. Nell’ambito
dell’autoconsumo, inoltre, la comunicazione semplice non sarà richiesta per i tagli fino ai 150 quintali per anno solare. Una significativa semplificazione riguarda anche i requisiti per l’esecuzione degli
interventi selvicolturali: dal 1° settembre di quest’anno le operazioni
di taglio su superfici superiori ai 5000 metri quadrati dovranno essere realizzati da almeno un operatore in possesso delle competenze
professionali relative all’utilizzo della motosega nelle operazioni di
abbattimento e allestimento.
«L’opera di semplificazione portata avanti con queste modifiche al regolamento forestale è solamente un ulteriore tassello del lavoro che si
sta realizzando - prosegue Valmaggia -. È infatti in fase di definizione
anche il nuovo Piano forestale regionale, strumento fondamentale per
orientare la politica forestale del nostro territorio in quanto definirà gli
obiettivi e le azioni prioritarie nel quadro dell’attuazione delle norme e
orientamenti emanati a livello nazionale, dell’Unione europea e degli
accordi internazionali a scala globale, coordinandosi anche e soprattutto con le scelte di quella che sarà la prossima programmazione del
Piano di sviluppo rurale».
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È on line la nuova versione
del sito istituzionale della Regione Piemonte, caratterizzata
da una home page rinnovata
nella grafica, nuove pagine
indice e un nuovo layout per le
sezioni tematiche. Migliora la
fruizione dai dispositivi mobili:
utilizzando
smartphone
e
tablet la visualizzazione del
sito si adatta in modo automatico a diversi livelli di risoluzioni. Il passaggio di tutte le pagine del sito alla nuova veste grafica avviene in modo progressivo e terminerà a fine 2015. Nel
nuovo portale colori e titoli ad
alto impatto guidano l’utente in
modo veloce e diretto ai contenuti anche in base al profilo di
appartenenza. Tre le categorie individuate: cittadini, pubblica amministrazione, imprese. In home page le notizie e
le attività più importanti intraprese dall’ente sono in continuo aggiornamento: da Piemonte Informa si accede alle
principali attività della Giunta
regionale;
in
Piemonte
Newsletter si trovano anche
gli eventi e le manifestazioni
del territorio nelle diverse aree
provinciali; attraverso i social
network, Facebook e i due canali Twitter @regionepiemonte
e @PiemonteInforma viene
garantita una comunicazione
costante con gli utenti; sui canali Youtube e Flickr ci sono i
video e le immagini di conferenze stampa ed eventi curati
dalla Regione. Il nuovo sito è
stato realizzato dal Settore
Stampa e Nuovi Media della
Regione Piemonte e dal CsiPiemonte.

Altre decisioni
della Giunta

Riunione della Giunta regionale
su Province, attività culturali e viabilità
Riorganizzazione delle Province,
attività culturali e viabilità sono
stati i principali argomenti esaminati lunedì 20 luglio dalla Giunta
regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Province. Come viene approfondito
a pag. 1, un disegno di legge presentato dal vicepresidente Aldo Reschigna, che passerà all’esame del
Consiglio regionale, intende dare
prima attuazione al processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane avviato con la legge
n.56/2014. Viene definito un modello organizzativo che prevede una
suddivisione del Piemonte in tre ambiti ottimali (Novarese-BielleseVercellese-Vco, Astigiano-Alessandrino, Cuneese) più la Città metropolitana di Torino. Nelle aree vaste che ricomprendono più Province è
introdotto l’obbligo di gestione associata delle funzioni conferite dalla
Regione nei campi delle attività estrattive, dell’energia, dell’ambiente e
delle foreste. Alla Provincia del Vco viene garantita la piena operatività
dello status particolare di autonomia riconosciutole con le l.r. 8/2015
per la sua specificità montana e di confine con altri Stati. Il disegno di
legge stabilisce anche le funzioni che saranno ricoperte dai vari enti e
le modalità di trattamento e trasferimento alla Regione del personale
interessato. Si apre così il percorso di riorganizzazione di tutta la pubblica amministrazione piemontese che rappresenta uno dei punti qualificanti del programma della Giunta Chiamparino.
Attività culturali. Il programma triennale 2015-2017 di promozione dei
beni e delle attività culturali presentato dall’assessore Antonella Parigi
comprende la diverse azioni che verranno attuate nei confronti degli
istituti culturali, dell’editoria, dei musei, dei siti Unesco, del patrimonio
linguistico, dello spettacolo e del Museo di Scienze naturali. Comprende anche i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per il
finanziamento e la rendicontazione di quelle ammesse, nonché il codice etico dei soggetti beneficiari, che valuta la fiducia tra la Regione e
gli enti interessati come una delle risorse più importanti per il successo
di una politica condivisa. Per quanto riguarda il 2015 è stata stabilita
una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, così suddivisa: 2.520.000
per lo spettacolo, 1.330.000 per le attività culturali, 800.000 per la promozione della lettura, 250.000 per la valorizzazione del patrimonio culturale, 100.000 per la tutela dei beni librari.
Viabilità. Come proposto dall’assessore Francesco Balocco, le economie del Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita, gestito da Scr, saranno utilizzate per l’adeguamento funzionale
della sr20 tra la sp142 e l’abitato di Carmagnola e ponte sul Po, il secondo lotto della variante di Fara Novarese, la rotatoria in territorio di
Bernezzo all’intersezione tra le provinciali 422 e 23, la costruzione del
ponte sulla Dora Baltea a Borgorevel di Verolengo.
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La Giunta regionale di lunedì
20 luglio ha inoltre approvato:
su proposta del vicepresidente
Aldo Reschigna, il ricorso al
Consiglio di Stato verso le
sentenze del Tar del Piemonte
che, accogliendo le istanze dei
Comuni di Torino, Nichelino ed
altri, hanno annullato le delibere n. 25 e 26 del 30.12.2013
nella parte in cui qualificano
extra-livelli essenziali di assistenza le prestazioni non professionali di assistenza tutelare alla persona; su proposta
dell’assessore
Francesco
Balocco, uno stanziamento
di 290.000 euro per adeguare le strade provinciali
293 e 337 al transito in sicurezza dei mezzi pesanti e consentire così i lavori di recupero
della facciate degli edifici che
si affacciano sulla via principale di Demonte; su proposta
dell’assessore Giuseppina De
Santis, in riparto dei fondi
spettanti, nell’ambito della terza erogazione 2011 e della
quarta erogazione 2012 del
Fondo idrocarburi, di 820.700
euro al Comune di Galliate, al
3.280.000 euro Comune di
Romentino e 2.460.000 euro
al Comune di Trecate; su proposta degli assessori Augusto
Ferrari ed Antonio Saitta, i valori tariffari dei centri diurno
socio-riabilitativi sperimentali
per minori, comprendenti la
ripartizione tra quota sanitaria
e quota sociale a carico
dell’assistito o del Comune,
validi in tutto il Piemonte per il
periodo 1.8-21.12.2015; su
proposta dell’assessore Augusto Ferrari, la proroga di Paolo
Giunta quale commissario
straordinario dell’Opera Pia
Lottieri di Torino fino al 30 settembre 2015; su proposta
dell’assessore Giovanni Maria
Ferraris, la nomina dei responsabili dei settori della Regione
Piemonte;
su
proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero,
il parere favorevole alla modifica del disciplinare di produzione delle dop Crudo di Cuneo;
su proposta dell’assessore Antonio Saitta, il bilancio di esercizio 2013 del consolidato del
servizio sanitario regionale; su
proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, il positivo parere
di valutazione ambientale strategica sul programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020.

Parte il confronto
sulle gare ferroviarie

Inaugurato a Lanzo
il reparto di continuità assistenziale
L’assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta, è intervenuto giovedì 16 luglio
all’inaugurazione del nuovo
reparto dell’ospedale di Lanzo dotato di 18 posti letto di
continuità assistenziale a
valenza sanitaria, ovvero
una struttura di degenza
non ospedaliera ma territoriale che ha l’obiettivo
di dare risposte adeguate ai pazienti, in particolare quelli cronici, che non hanno la possibilità di ricevere assistenza a
domicilio, evitando così inappropriati e costosi ricoveri ospedalieri.
Oltre a puntualizzare di aver mantenuto una promessa, in quanto
aveva dichiarato più volte che «Lanzo non solo non sarebbe stato
penalizzato, ed infatti sono stati mantenuti tutti i posti letto di medicina e di lungodegenza, ma che sarebbe stato rilanciato attraverso un
progetto innovativo di assistenza territoriale», Saitta ha ricordato
che «quando la Giunta ha approvato la delibera sul riordino della rete ospedaliera abbiamo annunciato un aumento importante di posti
letto di continuità assistenziale sull’intero territorio piemontese, ben
1330, proprio per dare risposta alla richiesta di tante famiglie che
dopo il ricovero ospedaliero chiedono soluzioni per gli ammalati,
spesso anziani, prima del rientro in casa. Con la delibera di aprile
sul potenziamento dell’assistenza territoriale abbiamo posto le basi
per dare le risposte adeguate ai bisogni di salute della popolazione:
Lanzo diventa così un esempio positivo di ciò che deve essere la
corretta e razionale integrazione tra ospedale e territorio».
L’assessore Saitta ha infine dichiarato che «è in fase di soluzione il
contenzioso con l’Ordine Mauriziano, dovuto al fatto che da diversi anni
la Regione non paga l’affitto per la struttura di Lanzo. Una situazione
che se non risolta avrebbe davvero potuto mettere a rischio il futuro di
questo presidio. Pertanto, si iniziano a intravedere segnali positivi, a
cominciare dall’assunzione di quattro infermieri e dieci operatori socio
sanitari che lavoreranno nel nuovo reparto. Le azioni fatte per riportare
sotto controllo la sanità piemontese stanno dando i primi frutti e queste
nuove assunzioni devono infondere coraggio e speranza a tutti noi. Per
questo voglio ringraziare tutti coloro che da oggi lavoreranno nel Cavs
di Lanzo, perché è solo grazie all’impegno degli operatori se il nostro
sistema sanitario è riuscito a reggere durante questi lunghi e bui anni di
commissariamento».
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Un
incontro
svoltosi venerdì 17 luglio tra
l’assessore
regionale
ai
Trasporti, Francesco Balocco,
e le delegazioni dei sindacati
dei ferrovieri Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast
Ferrovie e Orsa ha portato alla
sottoscrizione di un accordo
che prevede una moratoria
delle agitazioni previste ed alla creazione di un tavolo di
confronto sul tema delle gare,
della costituzione della newco
Trenitalia-Gtt, delle clausole
sociali e del riaffidamento del
servizio, con l’impegno da parte della Regione Piemonte di
sospendere fino ad ottobre le
decisioni in merito alle questioni oggetto della vertenza.
«Con il sindacato condividiamo gli stessi obiettivi - ha affermato Balocco -, ovvero la
salvaguardia dei posti di lavoro e dei diritti acquisiti e il
miglioramento della qualità
del servizio. Noi siamo convinti che l’introduzione di elementi di concorrenza e
di confronto competitivo siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, che
non sarebbero invece garantiti dal mantenimento dello
status quo o con una gara su
un lotto unico a cui inevitabilmente parteciperebbe un solo competitore. Il sindacato
sugli strumenti è di diverso
avviso, ma continueremo a
dialogare per il bene dei lavoratori e dei passeggeri che
sarebbero i più penalizzati
da un clima di scontro e di
agitazione».
Questo risultato giunge dopo
l’accordo con i sindacati degli
autoferrotranviari per la tutela dei
livelli occupazionali nel trasporto
su gomma, siglato nelle scorse
settimane, che ha contribuito a
stemperare il clima dei rapporti
tra sindacati e Regione.

I nuovi responsabili di settore della Regione
La Giunta regionale ha approvato, nella
seduta di lunedì 20 luglio le delibere di
nomina dei responsabili dei settori nei
quali sono articolate le direzioni
dell’ente. «Con l’individuazione dei capi
settore - dichiara l’assessore regionale
al Personale, Giovanni Maria Ferraris la prima parte della riorganizzazione si
avvia alla conclusione e l’ente può entrare in una nuova fase amministrativa,
sempre più efficace ed efficiente».
Il percorso di razionalizzazione e revisione della macchina amministrativa è stato avviato dalla Giunta alcuni
mesi fa, con la riduzione a 10 del numero dei direttori, è proseguito con
il provvedimento che ha ridefinito tutte le strutture dirigenziali della
Giunta e si avvia alla conclusione con l’affidamento dell’incarico a 84
dirigenti. La loro individuazione è stata il frutto di un intenso lavoro di
esame delle candidature e di analisi portato avanti dai direttori, sul quale vi è stata piena convergenza da parte del presidente Sergio Chiamparino e degli assessori. La Regione Piemonte passa così da 131 a 93
settori (92 più Trasparenza e anticorruzione) e, di conseguenza. Il risparmio complessivo è stimabile in circa 2,5 milioni di euro all’anno.
L’assessore Ferraris sottolinea che «il principio della rotazione, auspicato dalla Giunta e ribadito nel Piano triennale della prevenzione della
corruzione, ha coinvolto circa il 30% dei dirigenti».
I nuovi settori verranno attivati dal 3 agosto prossimo. A seguire sarà
effettuato, previo monitoraggio tecnico politico e mediante mobilità del
personale, un riequilibrio e un rafforzamento di quelle strutture istituite
che possano necessitare di integrazioni di personale.
«Voglio ringraziare tutta la Giunta e i direttori per il lavoro di questi mesi - ha dichiarato Ferraris -, ma soprattutto per il senso di responsabilità
che ha caratterizzato tutte le scelte compiute. Abbiamo creduto nella
riorganizzazione della macchina regionale fin dall’inizio del mandato e
vi abbiamo lavorato senza sosta, per raggiungere nell’arco dell’anno
risultati concreti e apprezzabili: la riduzione del numero dei direttori e
dei settori, la razionalizzazione delle funzioni e la riduzione delle strutture territoriali».
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L’anima verde
del Piemonte in video

Montagne, laghi, boschi,
prati, fiori, animali; e poi
sentieri, paesaggi sorprendenti, luoghi senza tempo:
le bellezze naturalistiche del
Piemonte, le emozioni che
quel genere di incanto può
suscitare sono adesso raccontate da un video di circa
tre minuti che raccoglie le
immagini di alcuni tra i migliori fotografi di ambiente. Il
video è visibile su You Tube
(digitando “I parchi del Piemonte”), sul web magazine
Piemonte Parchi e sarà disponibile nei centri visita
delle aree protette regionali.
L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso una
modalità di lettura immediata ma capace al contempo
di grandi suggestioni, il sistema regionale delle nostre
aree protette. Parchi, riserve, piccoli gioielli naturalistici magari poco conosciuti al
grande pubblico. Perché,
come recita il claim del prodotto multimediale, “In Piemonte la vera natura è più
vicina di quanto immagini”.

Prima chiamata
per Hangar Point

Politiche giovanili,
inizia il rilancio con tre azioni concrete
Tre azioni concrete per iniziare la nuova stagione di rilancio delle politiche
giovanili in Piemonte sono state annunciate dall'assessore regionale Monica Cerutti durante un convegno tenutosi lunedì 20 luglio nel Centro Incontri
della Regione a Torino: una nuova legge regionale che sostituisca quella del
1995, la ripartizione di 255.000 euro
destinati ai piani locali giovani, l'accordo con l'Università di Torino per la realizzazione di un nuovo portale di Informagiovani, affidato al Csi Piemonte.
All'iniziativa sono intervenuti anche Luigi Bobba, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Giacomo D'Arrigo, direttore
dell'Agenzia Nazionale Giovani, e Daniele Valle, presidente della VI
Commissione del Consiglio regionale.
«Il Piemonte ha una legge vecchia che risale al 1995, venti anni fa, e
dovremmo ripensare alle politiche giovanili anche in relazione al fatto
che c'è una ricchezza sul territorio rappresentata dai piani locali giovani
che ormai debbono rivedere quelli che sono i propri obiettivi - ha dichiarato Cerutti -. Le politiche giovanili possono dare strumenti che
consentano ai giovani di essere attivi nella nostra società, grazie al lavoro, ma anche con la promozione dell'inclusione sociale e l'educazione alla legalità o alla cittadinanza attiva. Questa è una materia che deve essere trattata in modo trasversale e che deve coinvolgere tutti gli
ambiti della nostra amministrazione».
L'assessore ha poi illustrato i principali punti di intervento dei quali si
farà carico la Regione: definire una nuova legge sui giovani che promuova la cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita economica e sociale del Piemonte, potenzi le opportunità di emancipazione dei
giovani e sostenga la costruzione di percorsi di valorizzazione delle
competenze e delle capacità (lavoro, impresa, diritto allo studio), consolidi le interazioni tra le istituzioni e la popolazione giovanile attraverso
canali informativi innovativi, valorizzi la capacità progettuale di sviluppo
di politiche pubbliche. Il nuovo disegno di legge verrà strutturato sulla
base di consultazioni partecipate con i principali portatori di interesse e
attori istituzionali/sociali del territorio.
È stato quindi siglato un nuovo accordo con l’Università di Torino che
prevede lo sviluppo di un insieme organizzato di informazioni di qualità
che siano da supporto alla rete Informagiovani; uno strumento di diffusione delle informazioni integrato a livello regionale; l'implementazione
di un portale di informazione e orientamento utilizzando strumenti open
source di mercato del quale verrà incaricato il Csi Piemonte. Infine, la
Regione ha provveduto a un riparto dei 255.000 euro di fondi statali da
destinare ai piani locali giovani.
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È on line la prima possibilità
per accedere all’Hangar Point,
il servizio di affiancamento
messo a disposizione delle
organizzazioni culturali piemontesi dall'assessorato alla
Cultura e Turismo della Regione.
Per rispondere alla chiamata e
presentare la candidatura alla
task force di esperti che offrono un supporto operativo in
cinque
aree
strategiche
(project management, comunicazione, consulenza aziendale, europrogettazione e ricerca
di finanziamenti) e presentare
la propria candidatura c’è tempo fino al 7 settembre tramite
pec o raccomandata. Le 15
realtà selezionate avranno accesso a un percorso di quattro
mesi, seguito da altri due di
monitoraggio.
Possono partecipare le associazioni formalmente costituite, le fondazioni, le associazioni di promozione sociale, le
Ong, le Onlus e le Onlus di
diritto, le cooperative e le cooperative sociali, le imprese sociali e le start up innovative a
vocazione sociale iscritte all'apposita sezione del Registro
delle imprese.
«Questa è la prima di una serie di chiamate che lanceremo
periodicamente - annuncia
l’assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi -. Parallelamente, in autunno ripartiranno anche i laboratori di
Hangar sul territorio. L'obiettivo è supportare il settore culturale attraverso la crescita
delle competenze necessarie
a trattarlo come una vera e
propria impresa».

Il nuovo bando sulla bonifica da cemento-amianto
É iniziato lunedì 20 luglio, e fino a martedì 20 ottobre, il periodo utile per presentare la domanda per accedere ai contributi per interventi che prevedono,
su fabbricati siti nel territorio del Sin (Sito d'Interesse Nazionale), la rimozione e smaltimento delle coperture in cemento-amianto. Con lo stesso bando è
concesso inoltre il contributo finanziario per la rimozione e smaltimento dei
"feltri" contaminati da amianto. I richiedenti potranno usufruire un contributo
pari a 30,00 euro per ogni metro quadrato di superficie di copertura in cemento-amianto bonificata, entro il limite massimo pari al 50 per cento delle
spese sostenute. Per i "feltri" il contributo è stabilito nella misura del 50 per
cento del valore ufficiale dei lavori entro il limite del 50 per cento delle spese
sostenute. Le domande effettuate e non finanziate risalenti agli anni 2005,
2007, 2009 e 2011 non devono essere ripresentate: le precedenti graduatorie, infatti, continueranno ad essere valide. Le domande devono essere consegnate al Comune di Casale Monferrato, via Mameli 10, allo Sportello Unico
Amianto (cortile centrale - 1° piano), oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Mameli 21.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/5384
Ad Acqui Terme, manifestazioni di sabato 25 luglio
Sabato 25 luglio, ore 18, Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera, inaugurazione
della mostra “Gli acquerelli di Giò”, di Giovanna Sesia. Orario: martedì, mercoledì e giovedì ore 17-20; venerdì, sabato e domenica ore 17-20 e 21-24.
La mostra rimarrà aperta fino al 9 agosto. Info: Ufficio Cultura 0144.770272.
Al Teatro Romano, ore 21:30, “Impronte Jazz”, con il concerto Trio Med (in
caso di pioggia: Sala Conferenze Hotel La Meridiana). Info: Ufficio Turismo
0144.770298. In corso Bagni, via Monteverde, piazza Italia e corso Dante,
“Nostalgia del passato”, musica degli anni ‘60/’70/’80, bancarelle, museo
vintage, esposizione di auto e moto d’epoca. Info: Ufficio Commercio
0144.770254. Infine, al Chiostro di San Francesco, alle ore 21, il concerto vincitori del concorso Fondazione Pescetto – Rassegna giovani concertisti. Info: Corale Città di Acqui Terme.
http://comune.acquiterme.al.it/
Al Parco Fluviale “Storie di pipistrelli al chiaro di luna” e “Scatti di natura"
Sabato 29 agosto, all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio, è in programma l’escursione notturna alla scoperta dei pipistrelli con “Storie di pipistrelli al
chiaro di luna”, in occasione della notte europea dei pipistrelli. Prenotazione
obbligatoria entro venerdì 28 agosto. Per informazioni, costi e prenotazioni:
tel. 333 2648723 – 347 8823023 e-mail: codibugnolo@hotmail.it
Sabato 29 e domenica 30 agosto, a Frassineto Po, “Scatti di natura", mostra fotografica a cura di Ilario Zuccolo, fotografo naturalista. La mostra
sarà visitabile presso la Scuola Primaria di Frassineto Po. Ingresso libero.
Per informazioni: Centro visite “Cascina Belvedere” tel. 0384 84676, email: centro.visita@parcodelpo-vcal.it
E, per finire, “Road book della ciclovia del Po”. L’itinerario proposto è rivolto a
quanti desiderano conoscere il territorio vivendolo, in modo sostenibile.
Info: www.parcodelpo-vcal.it
“Opere dalla collezione” prosegue fino a domenica 26 luglio
3 mila visitatori circa hanno finora varcato la soglia di Palatium Vetus per ammirare dipinti, sculture, disegni appartenenti alla ricca collezione d’arte della
Fondazione Cr di Alessandria, presentati, per la prima volta, al pubblico attraverso un percorso che va dagli ultimi decenni del Settecento fino alla fine del
Novecento. Da Pellizza da Volpedo a Bistolfi, da Morando a Carrà, da Migliara a Morbelli: opere esposte negli spazi di Palatium Vetus e ultimi giorni per
poterle ammirare. Per informazioni:
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Comunicati2015/Comunicato201511.aspx
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Musica nelle Pievi – itinerario nelle chiese romaniche
Sabato 25 luglio, ore 21:30, nella chiesa romanica San Nazario, ritorna Musica nelle Pievi, l’itinerario musicale nelle chiese romaniche dell’Astigiano, con l’obiettivo originario di unire la
cultura musicale all’arte architettonica, mediante il godimento di musiche raffinate, eseguite da Ensemble di
assoluto prestigio, in un ambiente suggestivo. Sabato
saranno inscena i Whisky Trail. Il gruppo nasce a Firenze nel 1975 con l’intento di ripercorrere a ritroso la
pista del whiskey: la pista che portò milioni di emigranti
irlandesi in America. Con l’emigrazione, una grande
tradizione musicale aveva fatto irruzione sul territorio
americano e aveva dato vita a tante altre forme musicali attraverso la contaminazione con altre culture. L’inconfondibile stile musicale dei Whisky Trail è
andato formandosi nei 14 dischi della loro lunga carriera e nelle centinaia di
concerti che hanno tenuto in Italia e all’estero.
www.filarmonicoastigiano.it
“Mac Da Rije!" Le colline fanno spettacolo
Entra nel vivo il programma della stagione teatrale “Le colline fanno spettacolo – Mac da Rije”, organizzata dall’Unione dei Comuni di Canelli e Moasca
con l’enoteca Regionale di Canelli. La prossima settimana in programma
due spettacoli: “Marìjte e peu… grigna” giovedì 23 luglio al cortile Giuliani di
Canelli e il concerto del Felice Reggio Quintet con “Brazilian Mood”, venerdì
24 luglio nella piazza del Castello di Moasca. Marìjte e peu… grigna”, di Oscar Barile è un intero spettacolo dedicato alle gioie del matrimonio, un collage teatrale che guarda con ironia e con un sorriso a tre coppie che vivono
da tempo sotto lo stesso tetto senza aver mai sospettato che il lento adagiarsi nel tran tran quotidiano, poco per volta, spegne anche il più grande
amore sotto la cenere della noia. Dedicato alla musica popolare brasiliana
invece lo spettacolo del giorno seguente con “Brazilian Mood” a cura di Felice Reggio, Davide Calvi (pianoforte & tastiere), Mimmo Gazzana (chitarra
acustica), Giorgio Allara (contrabbasso e basso elettrico) e Beppe Balossino (batteria). Brazilian Mood è uno spettacolo dedicato a Antonio Carlos Jobim che è stato tra i fondatori della bossa nova, uno dei protagonisti della
musica popolare brasiliana.
www.enotecaregionaledicanelli.it
“Cinema Cinema” il meglio da rivedere nelle sere d’estate
Per tutti gli appassionati di cinema che anche d’estate non vogliono rinunciare ad un bel film in poltrona, il Circolo Cinematografico Vertigo in collaborazione con il Comune di Asti, organizza presso il cortile del Michelerio
"Cinema Cinema": un ripasso generale, ma ragionato, della stagione cinematografica alle spalle, che riunisce pellicole d'autore e blockbuster commerciali, storie intimiste e commedie per famiglie. Quaranta i film in cartellone dal 13 luglio
al 23 agosto, in sequenza ininterrotta a eccezione di sole due serate "di riposo"
il 25 e 26 luglio. Ingresso al singolo spettacolo 5 euro, per i soci Vertigo 3,50 euro. In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno al Teatro Alfieri.
www.salapastrone.it
Monferrato Jazz Festival
Proseguono gli appuntamenti del 3° Monferrato Jazz Festival organizzato dal
Circolo Filarmonico astigiano, 6 concerti tra Asti, Cinaglio, Cortanze e Moasca. Il prossimo concerto in programma sarà a Moasca venerdì 24 luglio con
il trombettista Felice Reggio con il suo gruppo. Si prosegue il 31 luglio (10
euro) al Castello di Moasca con l’arpista Park Stickney, Dino Contenti e Gigi
Biolcati. Il Festival si concluderà idomenica 2 agosto (ingresso libero) nella
piazza del Comune di Cinaglio dove il Paolo Dutto Swing Quartet proporrà la
storia del jazz ovvero gli anni dal 1930 al 1955 che segnano un momento di
altissimo fulgore. Lo swing delle grandi orchestre americane da ballo, su tutte
quelle di Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie e Artie Shaw si diffonde e si dirama nelle piccole formazioni che conquistano i club, le sale e i
teatri. Info e prenotazioni al Circolo Filarmonico, piazzetta San Paolo, 0141/538.057, 346/57.61.400.
www.filarmonicoastigiano.it
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Stage di qualità in aziende del Biellese
C’è tempo fino al 30 agosto per partecipare al bando di selezione per
effettuare un percorso di tirocinio in aziende del Biellese. Il progetto è
rivolto a giovani fino a 32 anni di età, laureati e laureandi in qualsiasi
ateneo e residenti in provincia di Biella. I posti disponibili sono 30 e ciascun tirocinio avrà una durata di 6 mesi a partire dall’autunno 2015 e ci
sarà un riconoscimento mensile di 700 euro. Per informazioni:
www.informagiovanibiella.it

Concerto storici organi del Biellese
Nell’ambito del 18° Festival internazionale storici organi del Biellese,
domenica 26 luglio, alle ore 21, a Pralungo, nella Chiesa di S. Eurosia
si esibiranno i musicisti polacchi Maria Perucka, al violino e Roman Perucki, organo. Ingresso libero.
www.storiciorganipiemonte.com

Festival Rataplan a Lessona
Dal 29 luglio al 1 agosto a Lessona saranno protagonisti artisti internazionali di musica etnica, arte e teatro di strada che si esibiranno nel Festival Rataplan. Gli spettacoli si svolgeranno dal pomeriggio fino a tarda sera e saranno itineranti o nella tensostruttura dell’arena spettacoli.
Per prendere visione del programma accedere al sito:
www.ratataplan.org

Cammino a 6 zampe nell’Alta Valle Elvo
Ogni fine settimana nel periodo estivo l’associazione Oltrebosco organizza un evento nel verde dell’Alta Valle Elvo. Il 2 agosto torna
“Cammino a 6 zampe”, passeggiata di 8 km da Oropa lungo la panoramica del Tracciolino. Per partecipare l’unico requisito richiesto è che
ogni iscritto raggiunga quota sei, tra piedi, ruote e zampe. Prenotazioni:
Oltrebosco, tel. 3338560909.
www.oltrebosco.com
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Gusto e bellezza dal giardino alla tavola. Saluzzo, Vinadio e Busca
Nei tre centri della Granda una ricca rassegna di itinerari culturali incentrati
sul tema dell’Expo Nutrire il pianeta, che vivrà il suo culmine il 5 settembre
con l’inaugurazione al Filatoio di Caraglio della grande mostra Gli orti del paradiso. Capolavori d’arte dal 1500 al 1900. La triplice inaugurazione del primo gruppo di mostre, sabato 25 luglio, è un’anticipazione degli eventi di fine
estate, nel periodo di apertura dei tre beni culturali che le ospitano: Villa Belvedere a Saluzzo, il Forte Albertino di Vinadio e il Castello e Parco del Roccolo di Busca. Le mostre termineranno il 1° novembre.
www.gustoebellezza.it
San Giacomo Festival
Da domenica 26 luglio a domenica 2 Agosto a San Giacomo di Roburent ritorna la 17ª edizione della grande festa che San Giacomo dedica al teatro di
Figura. Sangiacomo in Festival è una kermesse ideata e realizzata su misura
per i residenti e i turisti che frequentano San Giacomo e i comuni del territorio
circostante. Tante compagnie invitate, espressioni di grandi professionalità
artistiche, laboratori per i bambini, spettacoli per la famiglia ogni giorno per
una settimana di festa e di incontro con la gente e soprattutto coi bambini.
Info: Segreteria Festival 0174.229325, Cinema Teatro 0174.227105.
www.cuneoholiday.com
I ceci e le zingarelle dell’Alta Val Tanaro
A Nucetto, dopo Ceva, si comincia a salire lungo la valle del Tanaro per arrivare ad Ormea e scollinare, poi, in Liguria. Bella gita e specialità del posto, la
ceciata alla zingarella, domenica 26 luglio. Il piatto, profumato e aromatico,
richiama i golosi della tradizionale zuppa di ceci distribuita da graziose zingarelle in costume. Ci sono anche esibizioni di gruppi folcloristici in costume,
animazioni per bambini, stand gastronomici e, per terminare, la serata danzante con musica per tutti i gusti. La manifestazione inizia nel tardo pomeriggio e non si ferma fino a notte inoltrata.
www.cuneoholiday.com
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 25 luglio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna.
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente…
www.comune.cuneo.gov.it
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Da Google e Unioncamere un aiuto per la digitalizzazione
Ha preso il via il progetto "Made in Italy - Eccellenze in Digitale", volto alla
digitalizzazione delle imprese del territorio operanti nei settori dell'artigianato
manifatturiero e del turismo, promosso da Google, Unioncamere e Camera di
Commercio di Novara. L’iniziativa quest'anno coinvolge 132 borsisti in 64 Camere di Commercio italiane e si propone di diffondere la cultura digitale tra le
pmi. L'iniziativa offre alle aziende l'occasione di poter usufruire di un sostegno gratuito, mirato e concreto nel campo del digitale, sia ad imprese che
non hanno alcuna presenza sul web, sia a quelle già presenti on line, ma che
necessitano di spunti per sfruttare al meglio gli strumenti digitali.
www.no.camcom.it
Novara contro le occupazioni abusive del patrimonio pubblico
Occupazioni abusive azzerate nel 2015 e attività di sgombero costante: quello dell'illegalità del patrimonio edilizio pubblico non è più un buco nero senza
fondo a Novara. Ne ha parlato in consiglio comunale l'assessore Sara Paladini, rispondendo ad una interrogazione. L'assessore ha innanzitutto ricordato che da alcuni anni è attivo un tavolo in Prefettura e che a partire dal 2014
si è istituito un nucleo della Polizia Municipale dedicato al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive, che attraverso un'azione coordinata tra Comune ed ente gestore ha programmato e sta effettuando gli sgomberi con
cadenza costante.
www.comune.novara.it
A Oleggio Castello torna “Un tuffo nel blues”
Per il settimo anno consecutivo l’amministrazione comunale di Oleggio Castello, in collaborazione con l’associazione Pro Oleggio Castello, organizza
l’evento musicale “Un tuffo nel blues”.
Domenica 26 luglio, Egidio “Juke” Ingala, tra i più distintivi armonicisti italiani,
accompagnato da i Jacknives condurrà gli spettatori attraverso una serata
particolare, densa delle sonorità più caratteristiche della musica tradizionale
americana. Egidio Ingala, grande swinger e blues performer, è un armonicista dal sound potente, personale e profondo; il suo stile originale ed espressivo unisce timbrica, sensibilità e grande senso del ritmo.
www.comune.oleggiocastello.no.it
Pratica forense presso la Provincia di Novara
La Provincia di Novara ammette allo svolgimento della pratica forense presso
la propria Avvocatura un neolaureato in giurisprudenza, eventualmente estensibile a due. Si viene ammessi alla pratica a seguito di selezione per soli
titoli basata sulla media tra il voto di laurea e i voti conseguiti nelle materie
che formano oggetto degli esami scritti per l'iscrizione all'albo professionale e
per il concorso a procuratore dello Stato.
Gli interessati devono far pervenire la domanda entro le ore 12 del 18 settembre 2015.
www.provincia.novara.it
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A Torino i Campionati italiani di atletica leggera
Torino, Capitale Europea dello Sport per il 2015 ospita, da venerdì 24 a domenica 26 luglio, i Campionati italiani assoluti di atletica leggera.
L’appuntamento è fissato presso lo Stadio Primo Nebiolo (Parco Ruffini, viale
Hugues 10), per assistere a tre intense giornate di gare interamente dedicate all'atletica, in cui gli atleti si sfidano nel salto in alto e in lungo, nel lancio
del martello, del giavellotto, del peso e del disco, nel salto con l'asta e nella
corsa. L'evento è organizzato da CusTorino e Fidal Nazionale e rientra nel
calendario degli appuntamenti di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport.
www.custorino.it
The Children’s World, festival per ragazzi e famiglie
Una manifestazione per accendere i riflettori su tutte le espressioni di creatività dei ragazzi torinesi. Dall’1 al 9 agosto la Città di Torino e la Fondazione
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in occasione di Expo-To 2015, organizzano
il festival The Children's World - Festa Internazionale della Creatività per i
Ragazzi e le Famiglie. In programma un’intera settimana di appuntamenti,
spaziando tra teatro, danza, circo, musica, burattini, laboratori interattivi ed
eventi di festa. Al Teatro Carignano e nelle piazze Carignano e San Carlo
andranno in scena spettacoli di compagnie provenienti da tutto il mondo. Tutti gli eventi sono gratuiti per i ragazzi fino a 15 anni di età.
www.casateatroragazzi.it
Vallarino Gancia presidente del Teatro Stabile
Lamberto Vallarino Gancia è il nuovo Presidente del Teatro Stabile di Torino.
Lo ha designato – a norma di Statuto – il sindaco Piero Fassino, d’intesa con
il Presidente Chiamparino e gli assessori alla Cultura di Comune e Regione,
Maurizio Braccialarghe e Antonella Parigi.
Cinquantasei anni, laureato all’Università della California, imprenditore, presidente e Amministratore Delegato della F.lli Gancia, membro del Board di Expo Italia, Gancia ha maturato una vasta esperienza manageriale, assumendo incarichi direttivi in numerose organizzazioni internazionali ed è da anni
impegnato nel sostegno a istituzioni culturali.
www.teatrostabiletorino.it
Un’estate di eventi al Forte di Exilles
Il Forte di Exilles riapre al pubblico, grazie alla collaborazione tra il Circolo dei
lettori e la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.
In calendario un ricco programma di eventi estivi (tutti ad ingresso gratuito),
suddiviso in tre filoni: il “Terzo Paradiso”, ispirato all’omonima opera
dell’artista di arte povera Michelangelo Pistoletto che ha realizzato
un’installazione di Land Art; “Musica” con un cartellone di concerti; “Le parole
del territorio”, con un focus di due giorni sulla cultura occitana (sabato 25 e
domenica 26 luglio), il Valsusa Film Festival, presentazioni, reading e performance letterarie sulla letteratura di viaggio e di montagna.
www.fortediexilles.it
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Il “Made in Italy” in mostra alla Reggia di Venaria
Dal 25 luglio 2015 al 10 gennaio 2016 la Reggia di Venaria Reale accoglie la
mostra Alle origini del Made in Italy.
Un viaggio nella storia della produzione artistica italiana, soffermandosi
sull’epoca tra Medioevo e prima età moderna, in cui la qualità artistica, la
capacità di innovazione e l’eccellenza tecnica si sono uniti per produrre beni
riconoscibili per il loro stile e diventati moda esportata in tutta Europa: dai
tessuti lucchesi a quelli veneziani e genovesi, dagli avori alle invenzioni
dell’oreficeria milanese del Cinquecento, dalle armature lombarde alle maioliche di Faenza.
www.lavenaria.it
“Blog tour” per la Sagra del Peperone di Carmagnola
Un “blog tour” per lanciare sul web la 66ma Sagra del Peperone di Carmagnola, in programma dal 28 agosto al 6 settembre. Sabato 18 luglio alcuni
blogger e food blogger hanno avuto l’occasione di scoprire e gustare le eccellenze enogastronomiche di Carmagnola. Il blog tour è stato organizzato
da Turismo Torino e Provincia, in collaborazione con la Città di Carmagnola,
con l’obiettivo di promuovere la manifestazione, utilizzando il veicolo pubblicitario dei blog di viaggio ed enogastronomia più noti. Riconosciuta da cinque anni come Manifestazione Fieristica di Livello Nazionale, la Sagra è un
grande festival di gastronomia, cultura, arte e spettacoli, che celebra un prodotto d’eccellenza del Piemonte.
www.comune.carmagnola.to.it
Legninvalle ad Usseaux
Quarta edizione per la manifestazione Legninvalle, che si terrà sabato 25 e
domenica 26 luglio ad Usseaux, in Località Fraisse (presso l’area campeggio Magic Forest).
Una due giorni di eventi interamente dedicata al tema della valorizzazione
della filiera locale foresta-legno e del legno locale per usi in edilizia, falegnameria e produzione di energia, patrocinata da Uncem Piemonte e dal Pefc
Italia.
Saranno presenti diversi operatori del territorio e ospiti dal Friuli Venezia
Giulia, dalla Liguria e dal Canton Ticino. Sabato 25 luglio è in programma un
convegno, mentre domenica 26 luglio si terrà un’asta di cataste di tronchi di
Pino Cembro proveniente dai boschi dell’Alta Val Chisone.
www.comune.usseaux.to.it
L’astronauta Malerba al Polo Astronomico di Alpette
Appuntamento da non perdere per gli appassionati del cosmo, sabato 25
luglio al polo astronomico di Alpette, a partire dalle ore 17:30.
Per ricordare lo sbarco sulla Luna, compiuto il 20 luglio 1969 da Neil Armstrong e Buzz Aldrin, nella missione Apollo 11, l’osservatorio alpettese ospiterà Franco Malerba, primo Italiano a volare nello spazio a bordo della
Sts-46 (dal 31 luglio 1992 al 7 agosto 1992). Ad affiancarlo nel suo affascinante racconto ci sarà un grande esperto di astronautica, il giornalista di Tuttoscienze Antonio Lo Campo. L’iniziativa è organizzata dal Polo Astronomico di Alpette in collaborazione con il Comune di Alpette, l' Inaf ed il Uai.
www.comune.alpette.to.it
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Seminario sulla Cooperazione Europea a Pinerolo
La Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Programma Torino e le Alpi, organizza, in collaborazione con Uncem Piemonte e Regione Piemonte, un
seminario di informazione sui Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Cte). L’appuntamento è fissato per martedì 28 luglio a Pinerolo, in Sala
dei Cavalieri, Viale Giolitti 7, a partire dalle ore 9:30. All’ordine del giorno
molti temi: dall’inquadramento generale sull’obiettivo della cooperazione territoriale europea ai focus sui programmi transnazionali (Alpine Space, Central
Europe, Med) e sul programma transfrontaliero Alcotra. Interverranno i funzionari della Regione Piemonte esperti in materia.
www.uncem.piemonte.it
Raduno montano Coldiretti a Ceresole Reale
Si terrà domenica 26 luglio a Ceresole Reale, in alta Valle Orco, il 58° Raduno Montano organizzato da Coldiretti Torino.
Il ritrovo è previsto alle ore 9 in località Ciarforon. Alle 10:30 sarà celebrata la
Santa Messa, seguita dal saluto delle autorità e dal pranzo. Per tutta la giornata sarà allestito un mercato di Campagna Amica e sarà possibile partecipare alla “stima del maialino”, mentre Coldiretti Donna organizzerà una
“scatolata” e gara con i balloni. Il pranzo a buffet, a base di polenta e salsiccia, può essere prenotato presso gli uffici di zona della Coldiretti.
www.torino.coldiretti.it
Patti Smith al Flowers Festival di Collegno
Patti Smith sarà l’ospite di punta della prima edizione del Flowers Festival,
che per tutto il mese di luglio ha portato in scena la grande musica al Parco
della Certosa Reale di Collegno.
La prima edizione della nuova kermesse, che ha proposto al pubblico un cartellone di alto livello con grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, culminerà lunedì 27 luglio nel concerto della leggendaria cantante
statunitense, icona rock degli anni Settanta.
Nella sua performance l’artista celebrerà i quarant'anni di Horses, l’album
che la rese famosa in tutto il mondo. L’appuntamento è nel Cortile della Lavanderia a Vapore.
www.flowersfestival.it
Il Parco Nazionale Gran Paradiso ad Expo 2015
Da venerdì 24 a giovedì 30 luglio il Parco Nazionale del Gran Paradiso sarà
presente con un proprio spazio all'esposizione universale Expo-Milano 2015,
all'interno dell'area tematica Biodiversity Park, dedicata alla biodiversità.
Per un'intera settimana i visitatori potranno partecipare alle attività condotte
dalle guide e dai guardaparco e i più piccoli verranno coinvolti in momenti di
animazione naturalistica: un modo divertente e stimolante per scoprire i segreti dell'area protetta più antica d'Italia (istituita nel 1922 tra Piemonte e Valle d’Aosta) e far conoscere a livello internazionale una delle eccellenze del
Paese.
www.pngp.it/iniziative-del-parco/il-parco-expo-2015
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Lago Maggiore in onda su Rai Uno domenica 26 luglio
Si intitola “Vacanze italiane” e illustrerà ai telespettatori anche le bellezze del
Lago Maggiore: la puntata di Speciale Tg1, il settimanale di approfondimento
del telegiornale della rete ammiraglia della Rai, andrà in onda domenica 26
luglio alle 23.25 su Rai Uno. Saranno incluse le riprese e le interviste realizzate lo scorso mercoledì 15 luglio nel territorio del Lago Maggiore. I giornalisti, nel corso della giornata, sono stati supportati e accolti dallo staff del Distretto turistico dei Laghi.
www.facebook.com/distrettolaghi
Al via lo Stresa festival 2015
È iniziata mercoledì 22 luglio la 54ma edizione dello Stresa festival, con i Midsummer jazz concerts. Cornice dei sei concerti, che gli scorsi anni hanno
riscosso notevole successo, sarà la splendida location del Lungolago La Palazzola di Stresa. Moltissimi artisti internazionali saliranno sul palco dei Midsummer Jazz Concerts dal 22 al 26 luglio alle ore 21, con un doppio appuntamento previsto per sabato 25 luglio. Dopo l’aperturta con Paolo Fresu mercoledì sera e Uri Caine il giovedì, venerdì sera sarà il turno di Ron Carter.
Sabato 25 luglio Portal & Peirani al pomeriggio e alla sera Dave Holland. Domenica 26 luglio sul palco si esibirà Ginger Baker.
www.stresafestival.eu
Il Baceno brass festival – il suono degli ottoni in montagna
È in corso a Baceno la seconda edizione del “Brass festival”, iniziativa musicale nata lo scorso anno come corso di perfezionamento d’alto livello rivolto
agli studenti degli strumenti ad ottone: tromba, trombone, tuba. Il 25 luglio
alle 21 nella Chiesa del paese si terrà il tradizionale concerto di Santa Vittoria
della Banda musicale di Baceno. L’ensemble di trombe del Baceno brass festival suonerà il 26 alle 17 nell’albergo “Vecchio Scarpone”. Ultimi due appuntamenti il 27 luglio alle 21 nella piazza della Chiesa con il concerto di Andrea Tofanelli e Big band e il 28 con il concerto del decimino di ottoni alle 20.30 e con il trio jazz di Lorenzo Blardone e Jam Session alle 22.30
all’Albergo Vecchio Scarpone.
bacenobrassfestival.com/
Museo del Paesaggio: fondi in arrivo dalla Regione per la ristrutturazione
Sono 560mila gli euro stanziati dalla Regione Piemonte per la ristrutturazione
di Palazzo Viani Dugnani, sede del Museo del Paesaggio di Verbania. Circa
450 mila andranno a coprire interventi strutturali e oltre 110 mila per gli allestimenti. A questi fondi si aggiungono altre risorse per una somma complessiva di 700 mila euro. “Si parte ad agosto – ha detto il sindaco Silvia Marchionini – con l’adeguamento degli impianti. Bisognerà correre per eseguire entro
fine anno i lavori previsti”.
www.comune.verbania.it
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Fossalassa, grande festa estiva a Santhià
A partire da venerdì 24 luglio prenderà il via la Fossalassa, la grande
festa estiva che, fino a martedì 28 luglio, si svolge a Santhià nella piazza Federico Zapelloni. Cinque giornate dedicate all’enogastronomia,
con serate musicali, fotografia, beach volley, corse podistiche e promozione di associazioni del territorio.
www.santhiaturismo.it/event/festa-fossalassa-e-carnevale-estivo/

Sapori d’alta quota ad Alagna
Domenica 26 luglio ad Alagna Valsesia, al Passo del Salati, a 2971
metri, si svolge il mercatino e degustazione di prodotti dell’eccellenza
enogastronomica dell’Alto Piemonte.
Il pacchetto sapori comprende il biglietto andata e ritorno per gli impianti di risalita, 4 degustazioni e la visita guidata naturalistica con ritrovo all’uscita della funivia Passo dei Salati alle ore 10:30 e 14. Per
l’occasione gli impianti effettueranno orario continuato dalle ore 7:30
alle ore 17:15. Informazioni: tel. 340.7691682 – 340.2388058
www.monterosavalsesia.com/eventi/it/it-sapori-d-alta-quota.html

Si festeggia con gli Alpini a Mollia, Fobello e Quarona
A Mollia il 26 luglio ritorna il tradizionale appuntamento con gli Alpini di
Mollia all’Ecomuseo Mulino Fucina, con distribuzione del rancio alpino
a pranzo. Durante la giornata c’è la possibilità di visitare l'ecomuseo
accompagnati da una guida. A pagamento. Prenotazione obbligatoria
telefonando a Sara, tel. 349.210756.
Anche a Fobello il 25 e 26 luglio si festeggia con il gruppo Alpini di Fobello e Cervatto che sfilerà per le vie del paese. Sabato sera cena e
domenica pranzo e cena, organizzati dalla Pro Loco. Per informazioni,
Pro Loco: tel. 340.3831400. A Quarona i festeggiamenti con gli Alpini
iniziano venerdì 24 luglio e proseguono fino a domenica 26 luglio.
www.atlvalsesiavercelli.it

Summertime, i concerti della Società del Quartetto
Giovedì 30 luglio alle ore 21 appuntamento al Teatro Civico di Vercelli
per il concerto per pianoforte di Sofya Gulyak, pianista russa conosciuta a livello internazionale. Si esibirà su musiche di Wagner-Liszt, F.
Liszt, Chopin e Mussorgsky. A pagamento. Consigliata la prenotazione
contattando la Società del Quartetto: tel. 0161.255575, dal lunedì al venerdì, ore 9:30-12 e 15:30-18.
www.concorsoviotti.it
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Mostra di grafica "Il Verismo francese
e le Scuole piemontesi"
al 1° agosto al 6 settembre
all’Ecomuseo Feltrificio Crumière
Giovedì 23 luglio concerto “Les chemins de l’amour”
con Andrea Boccaletti al pianoforte
e la soprano Elena Bakanova
"Il Verismo francese
e le Scuole piemontesi" è il titolo della
mostra di grafica
che verrà inaugurata
sabato 1° agosto,
alle
ore
17:30,
all’Ecomuseo Feltrificio Crumière, in
piazza Jervis a Villar
Pellice e che si potrà visitare sino a
domenica 6 settembre. La mostra è
costituita da circa cento opere di grafica tra le quali quelle di Honoré
Daumier, Camille Corot, Jean François Millet, Charles François Daubigny, Charles Emile Jacque, Adolphe Appian, Telemaco Signorini, Antonio Fontanesi, Antonio Delleani, Giuseppe De Nittis, Mosé Bianchi,
Ernesto Rayper, Ferdinando di Breme di Sartirana.
La presentazione è avvenuta giovedì 23 luglio a Palazzo Lascaris. In
programma anche un concerto, mercoledì 26 agosto, alle ore 21:15,
dal titolo “Les chemins de l’amour” con musiche di Debussy, Poulenc,
Fauré e che vedrà esibirsi Andrea Boccaletti al pianoforte e il soprano
Elena Bakanova.
La mostra ed il concerto (in occasione del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi che si celebra a Torre Pellice da domenica 23 a
domenica 30 agosto) fanno parte di un articolato programma artistico e culturale di rivalutazione e pubblicizzazione dell’Ecomuseo, importante struttura di architettura industriale, creata nel 1904 e riconosciuta oggi come Struttura Museale Regionale dalla Regione Piemonte.
Partendo dall’opera di Honoré Daumier e dal Verismo francese le importanti correnti artistiche e culturali europee conducono al segno grafico dell’Ottocento piemontese. Tra i primi maestri a far uso della litografia per divulgare il disegno, Daumier ebbe modo di farsi conoscere per
la diffusione popolare dei suoi disegni satirici e l’impegno politico che lo
condussero dapprima al carcere e quindi all’uso di un’espressione necessariamente cifrata sotto il governo di Luigi Filippo e di Napoleone
III. Dopo Daumier, nella Francia della seconda metà del XIX secolo,
prese vita il Verismo. Grazie ad incisori quali Di Breme di Sartirana,
Calame, Fontanesi, Mosé Bianchi, la nuova corrente attraverso Svizzera e Lombardia giunse nella nostra regione, che l’accolse diventando
depositaria della nuova espressione grafica. Il Piemonte ebbe, in quel
secolo, importanti autori; Ardy, Avondo, Balduino, Beccaria, Bertea,
Bignami, Biscarra, Bosio, Casella, D’Andrade, Delleani, Di Breme di
Sartirana, Gamba, Gastaldi, Pastoris, Rayper, Turletti, Teja.
Nella corrente realista piemontese si formarono diverse scuole, la
più importante delle quali fu quella di Rivara, che ebbe come
“caposcuola” Carlo Pittara.
Gli eventi sono organizzati dall’Istituto per la tutela dei beni cartacei Irel
Onlus di Torino, con la collaborazione dell’Unione europea esperti
d’arte Onlus e l’Accademia nazionale di arte antica e moderna ed il patrocinio del Consiglio regionale, con il coordinamento di Gianni Vurchio
e la direzione artistica di Clara Parsani Motti e Sebastiano Bono. Info:
www.maestrinpiemonte.org ; cell. 392-7464909.
Renato Dutto
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Antica Fiera
del bestiame
al Parco delle Capanne
di Marcarolo

Domenica 26 luglio appuntamento con l’antica fiera
del bestiamo di Sant’Isidoro,
promossa dal Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e dall’Ecomuseo di Cascina Maglioni. Si svolgerà
per tutta la giornata a Capanne di Marcarolo – Bosio
(Al): dalle ore 9, esposizione
di bovini, equini, ovi-caprini,
suini, avicoli e cunicoli con
particolare attenzione alle
razze tipiche dell’Appennino
ligure-piemontese. Dopo la
messa all’aperto alle ore
9:30, con benedizione degli
animali, cominceranno delle
dimostrazioni di lavoro con
buoi, asini, muli e cavalli.
Alle 17 la presentazione e
premiazione dei migliori esemplari delle razze di bestiame in esposizione. Vi
saranno stand con prodotti
tipici, artigianato e prodotti
per
l'agricoltura;
un’esposizione e lavoro di
macchinari agricoli "di una
volta" a cura del Gruppo
Trattori d'Epoca delle Dolci
Terre, momenti di didattica
e biologia degli uccelli rapaci a cura dell'Associazione Il
Mondo nelle Ali; passeggiate sugli asinelli per i bambini
e visite gratuite all'Ecomuseo di Cascina Maglioni.
www.parcocapanne.it

