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Approvata la legge
sulla gestione delle aree protette,
per promuovere biodiversità
e crescita eco-sostenibile
Garantire la rappresentatività dei territori
che ospitano le aree naturali protette in Piemonte, rendere più efficiente la gestione razionalizzando i costi, creare un “brand” capace di far nascere un sistema attrattivo per
i fondi comunitari, snellire la burocrazia e le
procedure dando vita a iniziative volte alla
promozione del territorio e dei suoi prodotti
tipici sono gli obiettivi della legge sul riordino del sistema di gestione delle aree protette e sulle nuove norme sui Sacri monti. A 40
anni dalla nascita del sistema dei parchi piemontesi e dall’approvazione della prima legge regionale sull’argomento, il provvedimento votato martedì 28 luglio dal
Consiglio regionale modifica la precedente norma del 2009, il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.
Per l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia, si tratta di «un traguardo importante per la valorizzazione del patrimonio naturalistico piemontese. Si è voluto garantire una maggiore attenzione a chi vive e opera nelle aree protette e
permettere al territorio una maggiore rappresentatività nella gestione di questi
patrimoni. È inoltre l’occasione in cui si passerà ad una visione che affiancherà alla necessità di conservazione degli habitat delle aree protette una prospettiva capace di guardare maggiormente alla promozione delle attività produttive e turistiche del territorio interessato».
La legge interviene innanzitutto sugli enti di gestione delle aree protette, che
passano da 14 a 12, incluso l’ente di gestione dei Sacri monti, la cui competenza passa all’assessorato alla Cultura e al Turismo. Questo l’elenco aggiornato: Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al cui interno nascerà il
nuovo Parco naturale del Monviso; Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Marittime, che unisce le aree in precedenza gestite dal Parco naturale
delle Alpi Marittime e dal Parco naturale del Marguareis, caratterizzate da prevalente morfologia montana e hanno problematiche territoriali simili anche per
gli aspetti di collaborazione transfrontaliera; Ente di gestione delle aree protette del Po torinese; Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, che
comprenderò le zone in precedenza affidate all’Ente di gestione delle aree
protette dell’Area metropolitana di Torino; Ente di gestione delle aree protette
del Po vercellese-alessandrino; Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che assorbirà anche la gestione delle aree in precedenza affidate all’Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle
Terre d’acqua e dei parchi naturali del Biellese e del Novarese; Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola; Ente di gestione delle aree protette
dell’Appennino piemontese, che comprenderà il territorio in precedenza
affidato al Parco naturale delle Capanne di Marcarolo; Ente di gestione del
Parco Paleontologico astigiano; Ente di gestione delle aree protette della
Valsesia; Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie; Ente di gestione dei Sacri monti. (Approfondimenti alle pagg. 4 e 7).

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

Conferenza
delle Regioni,
Sergio Chiamparino
rieletto presidente

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, è
stato riconfermato, nella seduta
svoltasi giovedì 30 luglio a Roma, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Ad affiancarlo come vicepresidente è stato eletto Giovanni
Toti
(Liguria).
Completano
l’ufficio di presidenza Enrico
Rossi (Toscana), Vincenzo De
Luca (Campania) e Marcello
Pittella (Basilicata). Invitati permanenti sono il governatore
della Sardegna Francesco Pigliaru e il coordinatore della
Commissione Affari finanziari e
Bilancio della Conferenza, Massimo Garavaglia. Il rinnovo delle
presidenze delle Commissioni
della Conferenza delle Regioni
e delle province autonome avverrà invece in settembre.
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Indennizzi
per le calamità
e progetto
di rete ciclabile

Riunione della Giunta regionale
su organizzazione degli ospedali,
formazione e sviluppo dell’artigianato
Organizzazione ospedaliera, formazione
professionale e sviluppo dell’artigianato,
sono tra i principali argomenti esaminati
lunedì 27 luglio dalla Giunta regionale, nel
corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Organizzazione degli ospedali. Come
proposto dall’assessore Antonio Saitta,
vengono forniti ai direttori delle aziende
sanitarie i criteri per l’individuazione delle
strutture semplici e complesse secondo
cui organizzare l’attività degli ospedali. Così, subito dopo la pausa estiva, sarà possibile completare il quadro della programmazione declinata
nelle singole realtà, in modo da rispettare il cronoprogramma concordato con il Tavolo ministeriale, che prevede entro il 31 ottobre 2015 la
completa determinazione di tali strutture. Via libera anche ai bilanci
consuntivi 2014 delle Asl Vco, At, Cn1, Al, To3 e To4, dell’Aso Santa
Croce di Cuneo e delle aziende ospedaliero-universitarie di Novara e di
Orbassano.
Formazione. Su iniziativa dell’assessore Gianna Pentenero, la Giunta
ha approvato: la direttiva sulle attività di sostegno e promozione delle
mobilità transnazionale per il periodo 2015-2017, che si avvale di un
finanziamento di 8,5 milioni di euro per rafforzare le competenze professionali, migliorare la conoscenza delle lingue straniere, favorire lo
scambio di prassi innovative e condividere opportunità di formazione, e
dedicherà particolare attenzione ai tirocini all’estero, al consolidamento
della rete Eures, alla promozione dell’occupazione giovanile a livello
europeo; gli indirizzi per la formulazione del bando di attuazione del
progetto straordinario Garanzia Giovani Disabili 2015-2017, che si avvarrà di uno stanziamento iniziale di 3 milioni di euro per aumentare
l’occupabilità dei giovani piemontesi con disabilità che sono ad alto rischio di esclusione sociale in quanto disoccupati o non alla ricerca di
un lavoro o di una formazione; la continuazione dei percorsi di alta formazione in apprendistato per l’acquisizione di master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, lauree triennali e magistrali,
che si avvarranno di uno stanziamento di 6,7 milioni di euro tra fondi
regionali e statali (approfondimento a pag. 7).
Artigianato. Il nuovo testo del programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane, presentato dall’assessore
Giuseppina De Santis, comprende diverse novità, come la concessione
della massima agevolazione possibile agli investimenti in innovazione,
sviluppo sostenibile, smart specialisation, la possibilità di allungamento
del piano di preammortamento, minori vincoli per la messa in attività di
un’unità locale per le imprese già operanti in altra sede.
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La Giunta regionale di lunedì
27 luglio si è occupata anche
di indennizzi per le calamità
naturali e di rete ciclabile. Per
la copertura dei danni causati
alle aziende agricole ed alle
strade connesse all’attività agricola danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche riconosciute eccezionali e verificatesi nel 2013 e
nel primo trimestre 2014 sono
stati stanziati, su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, 6.165.000 euro. Il riparto
dei fondi prevede 933.770 euro alla Provincia di Alessandria, 1.190.000 euro alla Comunità montana Terre del
Giarolo, 94.500 euro alla Comunità montana Appannino
Aleramico
Obertengo,
1.605.500 euro alla Provincia
di Asti, 1.353.000 euro alla
Comunità montana Langa astigiana e Val Bormida, 78.800 euro alla Provincia di
Biella, 103.000 euro alla Provincia di Cuneo, 586.500 euro
alla Comunità montana Alta
Langa, 87.500 euro alla Comunità montana Alto Tanaro
Cebano e Monregalese, 41.850 alla Comunità montana
Valle Grana e Maira.
La Giunta regionale ha infine
dato il via libera, come proposto dagli assessori Antonella
Parigi e Francesco Balocco, al
progetto di rete ciclabile di interesse regionale, che si propone di dotare il Piemonte di
un sistema di ciclovie che, come le grandi reti ciclabili
dell’Europa settentironale, potrà costituire una vera opportunità di sviluppo economico
ed occupazionale ad impatto
zero, favorendo tra le varie
azioni
lo
sviluppo
dell’imprenditoria turistica a
servizio delle varie direttrici e
la valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale dei territori attraversati. Il
primo obiettivo è mettere a
sistema i progetti facenti riferimento a Bicitalia, Eurovelo,
Corona di delizie in bicicletta,
Ciclovia del fiume Po, VenTo.

Sbloccati altri 77 milioni di fondi sanitari arretrati
Lo sblocco di ulteriori 77 milioni di euro di
fondi sanitari fermi da anni a Roma in attesa che la Regione si dimostrasse realmente avviata sulla strada del rientro dal
debito è il risultato più importante ottenuto
durante la seduta di martedì 28 luglio del
Tavolo tecnico interministeriale di controllo e verifica della spesa sanitaria
(cosiddetto ex Massicci). Il direttore generale dell'assessorato alla Sanità, Fulvio
Moirano, ha illustrato le ultime azioni intraprese dalla Giunta Chiamparino per restituire al Piemonte la credibilità necessaria sul riordino dei conti delle aziende sanitarie e sulla programmazione, indispensabili per poter concordare modi e tempi per avviare l'uscita dal commissariamento romano.
«Dopo avere sbloccato a marzo il turnover del personale sanitario commenta soddisfatto l'assessore Antonio Saitta –, la possibilità di utilizzare 77 milioni di euro fermi da anni ci conferma che a Roma hanno
compreso in pieno i nostri sforzi. Dovremo ancora lavorare con impegno per confermare che abbiamo ripreso il controllo dei conti pubblici
nella sanità, e lo stiamo facendo giorno dopo giorno su tutti i fronti. Il
direttore Moirano ha potuto consegnare al Ministero i bilanci 2014 di
ben 18 aziende sanitarie su 19, dimostrando la mostra azione di monitoraggio in tempo pressoché reale».

L’assessore Saitta: «Poco comprensibili
le lamentele sulle assunzioni negli ospedali»
L'assessore regionale alla Sanità. Antonio
Saitta, ha accolto con amarezza le critiche
di alcune sigle sindacali al piano di assunzioni negli ospedali messo a punto dalla
Giunta.
«Devo constatare - ha dichiarato - che
continuano lamentele poco comprensibili
sullo sblocco delle assunzioni a tempo indeterminato nella sanità piemontese: i dirigenti dell'assessorato, incontrando i sindacati di categoria, hanno consegnato la previsione di ingressi a tempo indeterminato di ben 772 unità di personale
entro il prossimo 31 dicembre ed invece leggo di critiche ed insoddisfazione. Qualcuno si ricorda che da anni non si assumeva più? Qualcuno
sa ancora che siamo in piano di rientro dal debito sanitario e pressoché
commissariati dai Ministeri romani?». Saitta ha aggiunto che «213 medici, 360 infermieri ostetrici, 129 operatori sociosanitari e 21 medici per
il servizio del 118 sono solo alcuni dei numeri del quadro generale che
si sta attivando nelle varie aziende sanitarie. Davvero sorprende che
dopo anni di blocco del turn over ci si lamenti che al momento le assunzioni sarebbero “solo” 400».
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Aree protette,
novità negli atti
di pianificazione
La nuova legge sulle aree protette approvata martedì 28
luglio dal Consiglio regionale
(vedi a pag. 1) introduce anche norme di semplificazione
nelle procedure di approvazione degli atti di pianificazione,
riducendo i tempi delle varie
fasi o introducendo l’istituto del
silenzio assenso, favorendo la
collaborazione tra la Giunta
regionale e il soggetto gestore,
come in merito alla predisposizione degli elaborati definitivi
del piano di area o sostituendo
l’obbligo del parere del soggetto gestore con una semplice
comunicazione. Snellite pure
le procedure di affidamento
della gestione delle aree della
rete Natura 2000 al fine di
specificare meglio quali siano i
soggetti che devono essere
necessariamente coinvolti nel
procedimento di adozione dei
piani
di
gestione,
con
l’obiettivo di evitare il rischio di
avere soggetti gestori differenti
sui medesimi ambiti territoriali.
La legge prevede infatti che la
Regione, nella volontà di sostenere l’economia delle imprese presenti all’interno delle
aree protette e della Rete Natura 2000, promuova, anche
con la collaborazione dei
Gruppi di azione locale, delle
associazioni datoriali o di soggetti terzi, l’e-commerce dei
prodotti agricoli, artigianali o
comunque relativi all’area protetta con la realizzazione di
una piattaforma dedicata, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi di qualità.
Gli enti gestori possono,
d’intesa con la Comunità del
parco, introdurre biglietti di ingresso per l’intera area protetta o solo una parte, oppure
introdurre tariffe per servizi erogati. Le risorse derivanti saranno prioritariamente destinate ad attività di promozione
territoriale e incremento occupazionale
dei
residenti
all’interno dei Comuni dell’area
protetta.

Altre decisioni
della Giunta
di lunedì 27 luglio

Assegnati dal Governo 64 milioni
per 115 interventi nelle scuole piemontesi
Mercoledì 29 luglio Il ministro Stefania Giannini ha
formato il decreto che finanzia interventi di edilizia
scolastica con i mutui messi a disposizione dalla
Banca europea per gli investimenti. Al Piemonte
vengono assegnati 64 milioni di euro per la realizzazione di 115 interventi.
Appresa
la
notizia
l’assessore
regionale
all’Istruzione, Gianna Pentenero, ha voluto mettere
in evidenza che «si tratta di risorse importanti, che permetteranno di
effettuare immediati interventi straordinari di ristrutturazione, messa in
sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle
scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado grazie allo
strumento dei mutui agevolati della Bei con oneri di ammortamento a
carico dello Stato». Ha concluso Pentenero: «Spetterà ora ai Comuni e
alle Città metropolitane avviare, secondo quanto indicato nel decreto,
le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, per poi renderli cantierabili nel più breve tempo possibile. Seppure rappresenti solo una prima tranche dei finanziamenti, lo stanziamento deciso dal Governo ci
consentirà inoltre, attraverso il bando triennale, di svolgere una programmazione regionale condivisa e ragionata con gli amministratori locali in modo tale da eliminare le principali criticità rilevate nelle nostre
strutture scolastiche».

Al bando per l’edilizia scolastica
parteciparono 512 Comuni
L'assessore regionale all'Istruzione, Gianna Pentenero, ha commentato favorevolmente la stipula
del protocollo d'intesa tra presidenza del Consiglio, ministero dell'Istruzione e Banca europea
per gli Investimenti finalizzato al finanziamento
del piano interministeriale per l'edilizia scolastica. Protocollo che ha preceduto la firma del decreto di mercoledì 29 luglio da parte del ministro
Stefania Giannini e che ha impegnato il Governo a portare avanti gli
interventi in materia di edilizia scolastica finanziati con fondi Bei, fornendo un periodico monitoraggio. Bei ha confermato la disponibilità a
finanziare gli interventi fino ad un massimo di 940 milioni di euro, di cui
450 già firmati. Nel febbraio scorso l'assessorato all'Istruzione della
Regione aveva aperto il bando triennale: sulle 484 domande ritenute
ammissibili per quanto riguarda il 2015 saranno finanziati 114 progetti
per un totale di circa 65 milioni di euro. «Il nostro bando - ha precisato
Pentenero - era stato letteralmente preso d'assalto dai Comuni: in sole
due settimane ricevemmo circa 512 richieste. Segno, questo, di una
grande emergenza a cui ora si può porre in parte rimedio».
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La Giunta regionale di lunedì
27 luglio (vedi a pag. 3) ha approvato anche i seguenti provvedimenti:
su
proposta
dell’assessore Francesco Balocco, la delega all’Agenzia
per la mobilità piemontese
della funzione di amministrazione dei servizi di trasporto
pubblico di interesse regionale
e locale e della gestione del
contratto di servizio in vigore
con Trenitalia; su proposta
dell’assessore Giuseppina De
Santis, lo schema di accordo
di programma con la Città metropolitana e il Comune di Torino per l’ampliamento di una
localizzazione commerciale in
corso Romania; su proposta
dell’assessore Augusto Ferrari, la proroga al 30 settembre
2015 del periodo transitorio
dell’applicazione
dell’indicatore Isee per la concessione di prestazioni sociali
agevolate;
su
proposta
dell’assessore Giovanni Maria
Ferraris, l’attribuzione dei seguenti incarichi di responsabile di settore: Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale a Vittorio Demicheli, Assistenza specialistica e ospedaliera a Emanuela Zandonà,
Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica a Loredano
Giorni;
su
proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, l’autorizzazione agli ambiti
territoriali di caccia ed ai comprensori alpini ad istituire, confermare, modificare o revocare aree a caccia specifica per
la tutela di alcune specie faunistiche;
su
proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia, il documento “Il monitoraggio del consumo di suolo
in Piemonte - edizione 2015”
quale strumento conoscitivo
per le politiche regionali urbanistiche e paesaggistiche, e lo
schema di protocollo di intesa
con il Comune di Costigliole
d’asti per sperimentare la costruzione dell’analisi paesaggistica finalizzata a perfezionare il piano regolatore e il regolamento edilizio sulla base
degli obiettivi di tutela e salvaguardia del sito Unesco.

Firmato l’accordo
per la Whirlpool

“Sezioni primavera”
anche nei prossimi due anni scolastici
La Giunta regionale ha stabilito che il finanziamento delle “sezioni primavera” in Piemonte proseguirà anche negli prossimi anni
scolastici 2015-16 e 2016-17. Le scuole
dell’infanzia statale o paritaria, gli asili nido
comunali e privati convenzionati e i micronidi che hanno già attivato una sezione avendo avuto accesso al contributo ed intendessero proseguire l’attività o che fossero interessate ad istituirne una hanno tempo fino
al 30 settembre per compilare e inviare alla
Regione l’apposita domanda. Il bando e la relativa modulistica saranno
pubblicati sul sito della Regione.
A disposizione per i prossimi due anni scolastici la Giunta ha destinato
2 milioni di euro, nell’attesa che, approvato il bilancio di previsione, anche il Ministero dell’Istruzione possa integrare con risorse proprie. Il
contributo per ogni nuova sezione, commisurato al numero dei bambini
ospitabili in base alla capacità ricettiva, sarà di 6.000 euro per sezione
da 6 a 10 bambini e di 10.000 euro per quelle da 11 a 20 bambini.
«Si tratta di un servizio - sottolinea l’assessore all’Istruzione, Gianna
Pentenero - che da anni ormai soddisfa bisogni educativi dei bambini e
delle famiglie, diffusi in ogni territorio, nelle grandi città come nei piccoli
centri. Proprio per questo la Regione ha voluto confermare il proprio
impegno destinando ulteriori risorse a copertura delle nuovi classi, con
un finanziamento pari a 1 milione di euro per ogni anno scolastico. Solo lo scorso anno siamo riusciti a finanziare 104 sezioni: 13 ad Alessandria, 13 ad Asti; 12 a Biella; 13 a Cuneo; 10 a Novara; 31 a Torino;
3 nel Verbano-Cusio-Ossola e 9 a Vercelli. Per il futuro, attendiamo il
decreto previsto dalla Buona Scuola sul sistema 0-6 per poter dare
continuità e concretezza alle nostre sperimentazioni».
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È stato firmato giovedì 23 luglio a Palazzo Chigi l'accordo
tra Whirlpool, sindacati e Governo sul piano industriale del
gruppo. Per la Regione Piemonte
era
presente
l’assessore al Lavoro, Gianna
Pentenero, insieme ai presidenti delle Regioni Lombardia,
Marche e Campania. Il piano
prevede investimenti per 513
milioni di euro nei prossimi
quattro anni per quanto riguarda gli siti ex Indesit ed interessa in Piemonte le attività presenti a None. «Il rischio della
perdita di posti di lavoro è stato scongiurato - ha dichiarato
Pentenero -. La presenza di
alcune attività dell’ex Indesit a
None, come il centro ricerche
e la logistica, non solo si traduce nella difesa di posti di
lavoro qualificati ma contribuisce
a
garantire
che
l’operazione di reindustrializzazione prevista nell’area venisse completata. La Regione
ora si impegna a continuare la
sua attenta azione di monitoraggio sulla situazione del sito,
sia per capire i piani di sviluppo di Mole Logistica e il trasferimento previsto per i lavoratori, sia per quanto riguarda
l’attività del centro ricerche,
nell’ottica di una più facile
comprensione degli scenari
futuri dopo il 2016».

Il vice presidente Reschigna:
«Senza il nostro lavoro sul bilancio,
la Regione Piemonte sarebbe oggi in bancarotta»
«Se non avessimo messo mano al bilancio, oggi la Regione sarebbe in default»:
è quanto ha precisato il vice presidente e
assessore al Bilancio, Aldo Reschigna,
commentando così la sentenza della
Corte Costituzionale che ha bocciato una
parte dei documenti contabili approvati
nel 2013. «Grazie al lavoro svolto nell'ultimo anno - ha aggiunto Reschigna - la
sentenza non ci pone problemi. I numeri
ricalcano il disavanzo e lo scenario che
avevamo previsto».
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli di tre
leggi di bilancio approvate dalla Regione nel 2013 in cui si sono destinate risorse alle aziende sanitarie ed ai fornitori utilizzando fondi concessi dallo Stato per anticipazioni di liquidità. I giudici, chiamati a esprimersi dalla Corte dei Conti del Piemonte, hanno stabilito che tali leggi
«avrebbero finanziato delle spese non previste in bilancio ampliando
la capacità di spesa della Regione e, conseguentemente, avrebbero
alterato l'equilibrio di bilancio». Inoltre, «trasformando in un vero e
proprio indebitamento l'anticipazione di liquidità», le leggi hanno violato «il divieto di impiegare prestiti per spese diverse dagli investimenti». Definita «non fondata» l'eccezione della Regione secondo
cui l'utilizzazione prevista dei fondi statali non avrebbe creato effetti
espansivi della spesa.
Riguardo alla sentenza emessa venerdì 24 luglio con la quale la Corte
Costituzionale ha dato ragione alle Province di Alessandria e del Vco,
che si erano rivolte al Tar in seguito al pesante taglio dei trasferimenti
regionali avvenuto nel 2013, Reschigna ha dichiarato: «A questo punto
aspettiamo la sentenza del Tar per vedere il da farsi. È comunque evidente che si tratta di un altro problema che dal bilancio 2013 ricade
sulla amministrazione Chiamparino».

Nuova governance
introdotta dalla legge sulle aree protette
La nuova legge approvata martedì 28 luglio
dal Consiglio regionale definisce una nuova
governance, che comprende Comunità delle
aree protette, Consiglio dell’ente di gestione e
Consulta per la promozione del territorio. La
Comunità del parco diventa l’organo consultivo e propositivo attraverso cui si attua la partecipazione degli enti locali interessati alla
gestione delle aree naturali protette ed composta dai presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti
delle Unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite
dell’ente (tale aspetto gestionale è l’unico che rimane invariato rispetto alla
legge precedente). Il Consiglio dell’ente di gestione è il vero soggetto politico
di governo dell’ente, prevede una maggiore partecipazione del territorio e il
suo presidente viene nominato con decreto del presidente della Giunta regionale su intesa con la Comunità delle aree protette (in caso di mancata intesa,
dopo trenta giorni viene nominato con decreto motivato dal presidente della
Giunta). La Consulta per la promozione del territorio è una novità che garantisce la rappresentanza delle associazioni di categoria in sede di espressione
di pareri sul regolamento delle aree protette e formula proposte al Consiglio
in chiave di promozione del territorio.
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Occasioni di crescita
per i giovani
Su proposta
dell’assessore
all’Istruzione
e alla Formazione professionale, Gianna Pentenero,
la Giunta regionale ha approvato la direttiva pluriennale per
attività a sostegno e promozione della mobilità transnazionale 2015-2017: circa 8,5 milioni
di euro dedicati alla formazione delle persone all’estero,
all’inserimento lavorativo, alle
attività di studio, scambio e
ricerca per giovani, persone
disponibili sul mercato del lavoro, operatori della formazione professionale, dei servizi
per il lavoro e sociale, e lavoratori e titolari di piccole e medie imprese piemontesi. La
direttiva è finanziata con i fondi del Fondo sociale europeo
2014-2020 e va a integrare e
a coordinarsi con altri programmi in materia di mobilità
come l’Erasmus Plus, Garanzia Giovani e con la rete Eures
per la libera circolazione dei
lavoratori.
«Avere esperienze all’estero,
con l’obiettivo di acquisire
nuove competenze, rappresenta uno dei mezzi fondamentali attraverso cui le persone, e soprattutto i giovani,
possono incrementare le proprie possibilità di occupazione,
potenziando il proprio sviluppo
personale e di cittadinanza
attiva - rileva Pentenero -. Per
questo la Regione ha voluto
consolidare una sperimentazione già avviata nel 2007 finalizzata al rafforzamento di
specifiche competenze professionali in ambito trasnazionale
e allo scambio di opportunità
lavorative».

Un vademecum per l’accoglienza dei profughi
Gli incontri svoltisi recentemente con i sindaci delle province di Alessandria e Cuneo
hanno fatto capire all’assessore regionale
all’Immigrazione, Monica Cerutti, che è necessario fornire sulle modalità di accoglienza dei profughi informazioni uniformi.
«Predisporremo un vademecum per spiegare i vari passaggi dell'accoglienza e
quello che le amministrazioni possono fare
oppure no - ha annunciato Cerutti -. Molti,
ad esempio, non sanno che nei primi sei
mesi di permanenza i profughi possono già essere coinvolti in progetti
di volontariato, mentre dopo possono anche essere attivati i tirocini.
Siamo convinti che sia importante progettare forme di volontariato civico anche per far comprendere alle popolazioni che i migranti possono
essere una risorsa. Con i sindaci abbiamo concordato sul fatto che
debbano essere coinvolti i Consorzi socio-assistenziali».
Il confronto con i sindaci del Piemonte è stato reso possibile dai prefetti, che hanno accolto l'invito dell'assessore a convocare questi incontri.
Ad Alessandria e Cuneo è stata registrata una complessiva disponibilità a comprendere la necessità di individuare nuove strutture per l'accoglienza.
«Concordo con i sindaci del territorio quando dicono che una vera accoglienza passa anche da risposte alle popolazioni locali che attendono interventi specifici dopo eventi straordinari, vedi l'alluvione nel Novese - ha commentato Cerutti -. Ho apprezzato lo spirito di condivisione
che è emerso dai due incontri. È stata evidenziata la difficoltà a reperire strutture pubbliche per l'accoglienza, ed è per questo che è necessario rivolgersi anche ai privati. È stato richiesto che nel vademecum
che verrà prodotto dalla Regione vi siano anche le pratiche positive.
Credo che si debba mettere in campo uno spirito positivo anche nel far
comprendere quelle che sono le difficoltà che si incontrano, non sottovalutando la crisi economica che stanno vivendo i/le nostri/e cittadini/e,
ma ricordando che le risorse per l'accoglienza possono essere anche
un fattore di sviluppo del territorio».
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Cassa integrazione
per la Askoll
Si è conclusa con la messa in
cassa integrazione per cessazione di attività dei 102 lavoratori ancora dipendenti la crisi
dell’Askoll di Castell’Alfero, in
provincia di Asti. Il verbale che
dà il via alla procedura, che
prevede 12 mesi di ammortizzatori sociali, è stato firmato
lunedì 27 luglio all’assessorato
al Lavoro alla presenza
dell’assessore Gianna Pentenero,
che
ha
garantito
l’impegno della Regione a
mettere in atto tutti gli strumenti per favorire nuovi insediamenti nello stabilimento e
per assicurare l’eventuale formazione necessaria ai lavoratori.
Segnali positivi non mancano,
come ha annunciato il sindaco
di Castell’Alfero, Angelo Marengo,
che
ha
raccolto
l’interessamento di una cooperativa che produce canapa per
portare proprio nel sito
dell’Askoll un polo per la riconversione del prodotto, che potrebbe aiutare a riassorbire
parte
dei
dipendenti
dell’azienda.

Le parole d'ordine per continuare la legislatura

Assemblea
del Csi-Piemonte

É iniziata dalle montagne di Usseaux la seconda fase della Giunta
Chiamparino. Il presidente della Regione ha riunito assessori e maggioranza venerdì 24 luglio in Alta Val Chisone per individuare i nodi politici da sciogliere e definire le azioni per il rilancio della legislatura.
«Senza retorica, credo che abbiamo dato un contributo significativo per
costruire una buona Regione - ha detto Chiamparino ragionando sulle
cose fatte -. Su bilancio e sanità abbiamo fatto un mezzo miracolo: abbiamo preso in mano una situazione gravemente compromessa e pagato i debiti, anche quelli fuori bilancio lasciati lì a marcire. E abbiamo
impostato un piano che non è solo di tagli e aggiustamenti. Si è trattato
di una messa a punto strutturale, per rendere sostenibile la macchina
regionale».
Chiamparino ha poi snocciolato una dopo l'altra le parole d'ordine che
dovranno guidare maggioranza e giunta nei prossimi tre anni e mezzo.
La prima è "buona politica", capitolo nel quale inserisce la necessità di
rivedere la legge elettorale e le indennità. «Non abbiamo finito di chiedere sacrifici ai cittadini - ha precisato -, quindi credo sia più che mai
necessario dare un segnale». Sulla questione, così come sulla legge
elettorale, «buona politica» vuol dire anche «buone istituzioni», con il
Piemonte che si candida a «sperimentare una devolution nei confronti
della Città metropolitana che punti a farla diventare un'istituzione di pari
livello. Non per scaricare i problemi, è una questione di strategia».
Tra le parole d'ordine non manca la «buona economia», che per il presidente è quella che crea lavoro: «Rischiamo ancora di essere troppo
industriali, invece dobbiamo pensare a quelli che possono essere i fattori di competitività e di attrattività su scala internazionale, soprattutto
per concentrare le risorse dei fondi europei. La logistica e le infrastrutture, la ricerca e l'università, la loro capacità di innovare il manifatturiero sono alcuni dei punti chiave».
Il presidente della Regione ha affrontato anche il tema della salute, ricordando i nuovi ospedali di complessità, le Città della salute di Novara
e di Torino, per finanziare i quali ipotizza l'uso di obbligazioni a fini sociali, ed ha accennato anche all'intreccio fra cultura, turismo, ambiente
e agricoltura, «un altro asset strategico se sapremo mettere risorse
combinate con quelle dei privati».
Tutto questo però non può funzionare senza una «buona società. La
società non è più quella di trent'anni fa - ha osservato il presidente -.
Siamo più vecchi, più sani e con meno lavoro. Crescono inoltre le marginalità, più in intensità che in quantità». Su questo fronte ha lanciato
l'idea di un'altra sperimentazione, quella del «reddito minimo di accompagnamento al lavoro» e del «reddito di inserimento familiare».
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L'assessore all'Innovazione,
Giuseppina De Santis, ha espresso soddisfazione per la
decisione
presa
dall’assemblea
del
CsiPiemonte, che ha approvato la
proposta di acquisizione di
manifestazioni d'interesse di
soggetti di mercato su progetti
di valorizzazione del consorzio
con l’obiettivo di valorizzare
risorse e asset attraverso una
verifica formale del mercato e
dei suoi operatori. A favore
della proposta hanno votato
46 enti sui 53 presenti. «Questo è il primo passo di
un percorso che abbiamo proposto - ha proseguito De Santis - perché siamo convinti che
rappresenti la migliore opportunità sia per i dipendenti del
Csi sia per rispondere ai bisogni di digitalizzazione e modernizzazione dei nostri enti».

Corso per tecnici turistici a Ovada
Partirà il prossimo autunno alla Casa di Carità “Arti e Mestieri” di via Gramsci
9 di Ovada, ed è inserito nell’ambito di un progetto più complessivo intitolato
“Territori da vivere”, il corso per tecnici turistici, grazie al finanziamento della
Compagnia di San Paolo. All’interno del progetto è inserito anche lo studio
articolato della presenza dell’Ovadese, con i suoi siti di valore, e delle cosiddette “terre di mezzo”, l’area che comprende anche il novese e il tortonese,
un territorio che deve darsi visibilità anche attraverso internet e i social
network. Il corso è rivolto a diplomati e prevede 600 ore di frequenza diurna
su cinque giorni la settimana. Di queste un terzo saranno uno stage. I partner
del progetto sono i tre Comuni di Ovada, Novi Ligure e Tortona, l’azienda turistica locale, Alexala, l’istituto Superiore Barletti.
Informare, accogliere e assistere. Queste le parole chiave per i futuri professionista del turismo, una figura professionale polifunzionale caratterizzata da
una profonda conoscenza dell’area in cui opera, da spiccate abilità comunicative e relazionali e dalla capacità di far fronte alle esigenze del turista, creando le situazioni più favorevoli. Per tutte le informazioni dettagliate:
http://www.casadicarita.org/it/content/riparte-il-corso-i-futuri-professionistidel-turismo

Ad agosto “Casale Città Aperta” e sei nuovi dipinti per il Museo Civico
Sei splendidi dipinti del Guala e l’occasione per valorizzare le sale museali di
via Cavour 5, ceduti generosamente in deposito temporaneo da alcuni privati
casalesi. L'esposizione sarà visitabile negli stessi orari di apertura del Museo
Civico (senza sovraprezzo al biglietto di ingresso): sabato, domenica e festivi
10:30-13 / 15-18:30, mercoledì e giovedì 8:30-12:30 / 14:30-16:30. Per gli
altri giorni per gruppi su prenotazione (0142.444.249 - 0142.444.309 cultura@comune.casale-monferratoa.al.it).
“ Casale Città Aperta” segue gli appuntamenti del Mercatino dell'Antiquariato,
che quest'anno avrà un'edizione speciale estiva nella sola giornata di domenica 9 agosto, con l'apertura e la visita guidata gratuita di alcuni dei monumenti cittadini. In particolare, saranno aperti: il Castello del Monferrato
(dalle ore 10, alle 19,), la chiesa di Santa Caterina (domenica dalle ore
10, alle 18:30), la Cattedrale di Sant'Evasio (dalle ore 15:30 alle 18:30) e
la chiesa di San Domenico (dalle ore 15:30 alle 18:30). Domenica, alle ore
15:30, con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, si
potrà inoltre partecipare a una visita guidata gratuita a cura dell'Associazione
Orizzonte Casale.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it

Cortili aperti, fiera d’agosto e musica sotto le stelle a Novi Ligure
Passeggiata tra i cortili dei palazzi storici della città, aperti al pubblico per farsi scoprire, visitare e... ascoltare “Momenti musicali” a cura del quartetto d'archi della Junior Classica di Alessandria, ispirati alle arie di Romualdo Marenco, accompagneranno i visitatori in questo viaggio alla scoperta delle antiche
dimore, fra cui il palazzo in cui il 1° marzo 1841 nacque il compositore novese. La partecipazione è gratuita. Il programma della giornata prevede il ritrovo e partenza alle ore 17 al Palazzo Delle piane, "via dei Nobili", l'attuale via
Gramsci, sosta a Palazzo Balbi, Palazzo Spinola e Palazzo-casa natale di
Romualdo Marenco con intrattenimento musicale nel cortile, Palazzo Durazzo, con momento musicale nel salone del piano nobile e visita al giardino settecentesco in fase di restauro.
Prenotazioni e info presso Iat 0143 72585 (pomeriggio dalle ore 15 alle
19). In arrivo gli ultimi due concerti della rassegna estiva: lunedì 3 agosto
(ore 21), in piazza Dellepiane concerto della Madonna della Neve del Corpo
Musicale Romualdo Marenco diretto da Andrea Oddone; martedì 4 agosto
(ore 22:30 piazza Dellepiane) Otis Grand con la band italiana di Guitar Ray &
the Gamblers. Dal 3 al 5 agosto appuntamento con la “Fiera d'Agosto” con
bancarelle in centro città, mostra mercato, concerto della Madonna della Neve (3 agosto) e notte bianca (4 agosto).
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
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Asti, il tavolo tecnico contro le frane insieme alla fondazione Cr di Asti
Ha ottenuto il plauso del consiglio d’amministrazione della Fondazione
Cr Asti il lavoro del Tavolo tecnico contro il dissesto idrogeologico,
promosso di recente dalla Provincia di Asti. «Nessuna esitazione a sostenere un progetto che per noi è prioritario – ha osservato il presidente della
Fondazione, Michele Maggiora – perché è nato per preservare il nostro territorio. Nonostante i tagli alle risorse operati dallo Stato nei confronti delle fondazioni bancarie (al nostro territorio sono stati sottratti ben 4 milioni di euro),
non ci tiriamo indietro davanti a un progetto concreto, promosso per proteggere i paesaggi dell’Astigiano». É di 30 mila euro il contributo che la Fondazione Cr Asti ha stanziato per le rilevazioni e lo studio dei progetti
d’intervento e di recupero paesaggistico. È dunque pienamente operativo il
Tavolo tecnico, che riunisce, oltre alla Provincia di Asti e alla Fondazione Cr
Asti, gli Ordini professionali di Dottori Agronomi, Architetti, Geologi, Ingegneri
e i Collegi professionali dei Geometri e dei Periti agrari. I tecnici sono da tempo al lavoro, per mappare i movimenti franosi avvenuti nell’Astigiano e costruire modelli di intervento.
www.provincia.asti.it
Il viaggio delle “Formiche Pre.occupate”
Ci sono storie che meritano di essere raccontate: quella delle “Formiche
pre.occupate” è una di queste. Storie personali di un gruppo di venti giovani,
incoraggiati da uno spirito d’impresa, che convergono in una grande avventura per avvicinarsi al lavoro autonomo, anche in presenza di una condizione di
vulnerabilità e disabilità, per confermare che l’impiego non può rimanere un
sogno proibito. Il progetto “Formiche pre.occupate” è un viaggio, un percorso
a tappe che segna la strada, indica le direzioni, i bivi in cui muoversi, tenendo
presenti le speranze e i desideri individuali di ciascuno/a e creando le condizioni, affinché le persone possano diventare protagoniste del proprio sviluppo
e riescano a cambiare la propria situazione lavorativa, pensandosi anche come imprenditori e imprenditrici. Il progetto, iniziato lo scorso settembre, è finalizzato alla creazione di lavoro autonomo: dopo i laboratori e la formazione, saranno avviati tirocini (prove lavoro), per valutare la successiva ed effettiva possibilità di creazione d’impresa.
www.astinternational.it
Nuova sede per il servizio di continuità di Costigliole d’Asti
L'azienda sanitaria di Asti provvederà a traferire presso la nuova struttura del
presidio di Costigliole d'Asti, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). La nuova sede realizzata dal comune di Costigliole d'Asti in collaborazione con l'Asl At, ospita dal 27 luglio anche i medici di continuità assistenziale che coprono i comuni di Antignano, Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti,San Martino Alfieri e Vigliano d'asti. Resta inalterato il numero telefonico
verde gratuito 800700707 a cui richiedere una consulenza medica in caso di
necessità notturne festive e prefestive, o negli orari non coperti dal medico di
famiglia.
www.asl.at.it
6° edizione “Notte d’organo”
Sarà il concerto di Enrico Viccardi a inaugurare la sesta stagione di Notte
d'Organo, il festival organistico organizzato dall'Idilim, presso la cattedrale di
Asti, alle 21. Il primo appuntamento nella cattedrale di Asti sarà venerdì 31
luglio. Ad esibirsi sarà appunto il direttore artistico dei “Percorsi d’Organo in
Provincia di Como” e dell’Autunno Organistico nel Lodigiano, titolare della
cattedra di Organo e Composizione organistica al Conservatorio “G. Verdi” di
Como. Venerdì 7 agosto sarà in scena Gianluigi Spaziani, marchigiano, direttore artistico della rassegna internazionale di musica per organo Riviera delle
Palme. Venerdì 21 agosto si esibirà Francesco Bongiorno, direttore
d’orchestra, organista e pianista.A concludere la rassegna venerdì 28 agosto
sarà lo slovacco Stanislav Surin, fondatore e organizzatore di festival organistici a Trnava, Piešťany, Skalica e presso la cattedrale di Bratislava. Notte
d'Organo nato da un’idea del parroco don Paolo Carrer, intende valorizzare
gli organi storici del Duomo, creare una sorta di cornice alla solennità liturgica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e offrire un’occasione per una
visita serale della splendida chiesa.
www.idilim.it
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La Passione di Cristo a Sordevolo
A Sordevolo proseguono nei mesi di agosto e settembre le rappresentazioni,
tre sere la settimana, il venerdì, sabato e domenica, della Passione di Cristo.
Ad ogni rappresentazione partecipano quattrocento persone tra comparse,
attori, musicisti e operatori di scena. Da duecento anni gli abitanti di Sordevolo partecipano a questo evento straordinario di teatro popolare con attori amatoriali che interpretano 25 scene. Informazio e acquisto biglietti: Associazione Teatro popolare di Sordevolo, tel. 15/2562486; Atl Biella, piazza V. Veneto 3, Biella, tel. 015/351128.
www.passionedicristo.org/

Sagra della Madonna di Campra a Graglia
La Pro Loco di Graglia organizza dieci giorni di appuntamenti gastronomici
dal 31 luglio al 9 agosto nell’area manifestazioni in regione Campra. Oltre
cento volontari si adoperano per dare vita ad una festa attesa nella provincia
di Biella, con specialità gastronomiche, grigliate e intrattenimento musicale.
Si segnala il 5 agosto la festa della Madonna della Neve con la messa
all’alba, ore 4:30, seguirà poi il pranzo campestre e la distribuzione della polenta concia. Per informazioni: Pro Loco Graglia, tel. 339 688828.
www.prolocosantuariodigraglia.it/

Piedicavallo festival 2015
L’estate musicale di Piedicavallo prosegue durante il mese di agosto con i
concerti di musica classica che si svolgono al Teatro Regina Margherita di
Piedicavallo, al tempio Valdese di Piedicavallo, all’Albergo Il Bucaneve di Andorno, al Santuario di S. Giovanni di Adorno. Sabato 1 agosto, alle ore 21,
serata con lieder e musiche da camera di Franz Schubert. Ingresso a 8 euro.
Alcuni concerti sono ad ingresso libero. Per il programma in cartellone si vada al sito:
www.piedicavallofestival.com

Cena itinerante a San Paolo Cervo
Sabato 1 agosto, dalle ore 19, la Pro Loco di San Paolo Cervo organizza la
terza cena itinerante in frazione Riabella, lungo le vie della borgata. Per
l’occasione verrà chiusa la strada carrozzabile Balma-Riabella e i partecipanti verranno portati a destinazione con la navetta gratuita. Lungo il percorso vi
saranno otto postazioni gastronomiche, dall’aperitivo al dolce. L’ultimo ingresso per la cena è alle ore 22. Il biglietto d’ingresso è di 25 euro, 20 euro
per chi acquisterà in prevendita e comprende una bottiglia d’acqua e due bicchieri di vino. Per informazioni: Emanuele, tel. 340 7823066.
http://goo.gl/a7P5y5
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Gli eventi della Casa museo dell’Alta Valle del Cervo
Proseguono nel mese di agosto gli appuntamenti culturali e di intrattenimenti organizzati dalla Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo. Domenica
2 agosto, alle ore 16, al Santuario di San Giovanni d’Andorno ci saranno
le letture sull’erba per bambini tra i 4 e gli 8 anni. Gratuito ma con prenotazione obbligatoria al 339 4378262. Segue merenda. Sabato 8 agosto,
alle ore 17, alla Casa museo dell’Alta Valle del Cervo a Rosazza ci sarà
l’inaugurazione dell’esposizione della “donazione Alfonso Sella”; domenica 9 agosto, alle ore 15, sempre alla Casa museo si terrà il laboratorio
per bambini dai 6 ai 10 anni.
Domenica 16 agosto al Santuario di S. Giovanni d’Andorno ritornano le letture sull’erba per bambini. Sabato 22 agosto, ore 18, al Circolo Valet di San
Paolo Cervo, la scrittrice Elena Accati presenta il suo ultimo libro Di ramo in
ramo, di parola in parola.
Sabato 29 agosto, dalle ore 14:30, giornata per le famiglie che potranno visitare l’azienda agricola Mazzucchetti in frazione Oneglie di Sagliano Micca.
Nella visita dell’alpeggio sarà presente una guida escursionistica ambientale.
www.casamuseo-altavalledelcervo.it/calendariodell%27e.html
Festival storici organi del biellese
I prossimi appuntamenti con il Festival internazionale storici organi del biellese saranno venerdì 31 luglio alle ore 21 a Sostegno, nella Chiesa di S. Lorenzo, con il concerto di Marino Bedetti all’oboe e Mario Duella all’organo.
Sabato 1 agosto la Basilica antica di Oropa ospita l’organista Simone Valeri.
Il 6 agosto a Trivero – Bulliana, nella Chiesa di S. Sebastiano di esibirà il soprano giapponese Hiroko Ito accompagnata da Andrea Schiavio all’organo.
www.storiciorganipiemonte.com/eventi_biellese.htm
Agosto all’Oasi Zegna
Tra i vari eventi organizzati all’Oasi Zegna si segnalano: sabato 2 agosto
speciale pedalata adatta ad adulti e giovani con partenza da Bielmonte per
andare alla scoperta dell’Alta Valsessera accompagnati da esperti biologi e
archeologi. Per informazioni Chalet Bielmonte, tel. 015.744126.
Sabato 8 agosto alle ore 18 al Rifugio Monte Marca si terrà il concerto musicale “Sunset Boulevard – I grandi temi di Hollywood” con il duo composto da
Max de Aloe all’armonica e Max Tempia al pianoforte. Il 10 agosto si celebra
la notte di San Lorenzo osservando le stelle in compagnia del direttore del
Planetario di Milano, Fabio Peri. É necessaria la prenotazione: Albergo Bucaneve, tel. 015.744184. Il 23 agosto ci sarà una giornata speciale di escursione guidata di nordic walking in Alta Valsessera. Allo Chalet Bielmonte è possibile noleggiare l’attrezzatura e acquistare il pranzo al sacco. Informazioni:
Chalet Bielmonte, tel. 015.744126.
www.oasizegna.com/it/eventi
Giornata degli asinelli al rifugio di Sala Biellese
Domenica 23 agosto, al Rifugio degli asinelli, a Sala Biellese si svolgerà un
evento speciale per favorire il contatto con gli asini, i muli e i bardotti ospiti
del centro. Chiunque, bambini e adulti, potrà imparare a spazzolare gli asinelli con brusche e striglie sotto la guida attenta dello staff, a disposizione per
rispondere a tutte le curiosità sugli equini ospiti. Sono previste due sessioni
di avvicinamento: dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 14 alle 16:30. Mentre alle
ore 16:45 avrà luogo la visita guidata al rifugio. Per partecipare alla giornata
è sufficiente recarsi al rifugio con abbigliamento comodo. Non occorre prenotare e la partecipazione è gratuita. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
Per informazioni: Rifugio degli Asinelli, tel. 015 2551831.
www.ilrifugiodegliasinelli.org
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Il 31 luglio Consiglio provinciale
É stato convocato per venerdì 31 luglio alle 15, nella sala Giolitti della Provincia, a Cuneo, il Consiglio provinciale chiamato ad approvare, tra le altre cose,
lo statuto dell’Agenzia della mobilità metropolitana e i due schemi di convenzione per il servizio di trasporto pubblico locale, con il trasferimento dei contratti del Bacino Sud di Cuneo. All’ordine del giorno anche la nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2015-2018, l’adesione alla Fondazione per la ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese, e il parere sul Piano paesaggistico regionale.
www.provincia.cuneo.it
Il Concerto di Ferragosto a Paraloup
Il tradizionale Concerto di Ferragosto, che ogni anno porta la grande musica
in alta montagna, sarà quest’anno in valle Stura, nella borgata Paraloup di
Rittana (1.360 metri di quota). L’appuntamento musicale, che richiama ogni
anno migliaia di spettatori e che sarà trasmesso in diretta tv Rai, giunge alla
35ª edizione. La scelta è legata al 70° anniversario della Resistenza perché
Paraloup fu sede della prima banda partigiana di Giustizia e Libertà tra
l’autunno del 1943 e il 1945. Qui militarono, un centinaio di partigiani. Fra gli
altri, Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco e Nuto Revelli.
www.provincia.cuneo.it
Cuneo, pubblicato il bando per il nuovo arredo urbano di via Roma
Nell’ambito degli interventi del Programma Integrato di Sviluppo Urbano
(Pisu) è stato pubblicato il bando per la realizzazione di un nuovo arredo urbano di via Roma. L’importo del progetto è di € 190mila per la fornitura, oltre
a € 2mila per gli oneri per la sicurezza per la posa in opera. L’importo totale
del progetto è di € 250mila. Le imprese devono presentare l’offerta entro le
ore 12.00 del 21 agosto. Una commissione aggiudicatrice effettuerà la valutazione delle offerte. Il bando di gara e la relativa documentazione sono consultabili nel sito istituzionale del Comune di Cuneo.
www.comune.cuneo.gov.it
Arriva il Gustibus!
Un percorso guidato che tocca i maggiori centri storici della pianura cuneese
a bordo del Gustibus, un bus di lusso a 2 piani attrezzato per trasportare un
massimo di 40 passeggeri e dotato di ristorante a bordo. Un vero e proprio
viaggio nel tempo alla scoperta dei più importanti ed emblematici monumenti
di Cuneo, Fossano, Savigliano e Racconigi. Ognuna delle date del tour corrisponde ad un evento di rilievo che si svolge in una delle città visitate, mentre
una guida multilingue illustrerà le bellezze del paesaggio, racconterà curiosità e storia. Info e prenotazioni: Conitours tel. 0171.698749.
www.cuneobooking.it
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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 Consiglio 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 professionista Marino Carulli dell’agenzia Bullphotos. L’ingresso è gratuito. Mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10-13, 15-18; giovedì 15-18.
www.cuneoholiday.com
Le Singing Women del Bengala
Fino al 14 settembre il Filatoio di Caraglio ospita la mostra Dipinti cantati. Le
Singing Women della tradizione indiana. Nata da un'idea di Laura Todeschini, l'esposizione è curata da Giulia Ceschel e raccoglie una ventina di Pata
o Scroll, una antichissima forma di narrazione illustrata della tradizione indiana. I rotoli di carta dipinta sono opere di donne cantastorie del Bengala Occidentale che raccontano attraverso il canto e il disegno vicende mitologiche
ma anche episodi di attualità o di interesse sociale. Giovedì 14:30-19, venerdì 14.30-22:30, sabato 14:30-19, domenica e festivi 10-19.
www.filatoiocaraglio.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 visitabile Impressioni in blu… (Speciale marine), personale dell’artista Fabrizio Oberti, na scelta di opere prevalentemente ispirate al tema delle marine tropicali, caratterizzate dalla presenza dell’acqua come elemento primario espressione 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
C’è Fermento in Valle Varaita
La manifestazione saluzzese dedicata alla birra non va in vacanza. Sabato 1
e domenica 2 agosto, tutti al fresco della Val Varaita, a Melle, per una due
giorni da non perdere con le birre artigianali locali. E non può certo mancare
la qualità della cucina del territorio, con le ravioles e la carne alla griglia a cura di Officina Antagonisti ed il Consorzio di tutela del Toumin dal Mel. Inoltre
animazione con busker e giocolieri. I gettoni per le degustazioni costano 2
euro. Ci sarà un'area adibita a free camping dove poter montare liberamente
la tenda, accanto all'area attrezzata per i camper.
www.foodarounditaly.it
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A Novara parte il “Progetto profughi”
È stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Novara il "Progetto profughi", che vede il Comune e Assa spa impegnati nel coinvolgimento di alcuni
tra i richiedenti asilo ospitati in città in servizi volontari di pubblica utilità.
L’iniziativa, che è stato concertata con la Prefettura di Novara e seguita
dall’assessore alle politiche sociali Elia Impaloni, vede l’impiego di 30 profughi di diverse nazionalità in vari servizi: otto lavoreranno con Assa, dieci con
il servizio verde pubblico comunale, due con il servizio segnaletica e cinque
con il servizio lavori pubblici.
www.comune.novara.it
Intonacato il muro del palazzo comunale a Romagnano Sesia
A Romagnano Sesia si sono conclusi i lavori di intonacatura del muro di recinzione sul retro del palazzo comunale. I lavori sono stati svolti dagli operai
e dai lavoratori socialmente utili, i quali sono impegnati anche nella manutenzioni del verde e nel mantenere pulite aree di sosta, piazzole periferiche e
altri luoghi del paese.
“Si è trattato di un intervento necessario – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Giancarlo Medina - oltre che per un miglioramento estetico, per consolidare la struttura in mattoni che con gli anni stava subendo l'usura e l'erosione
degli agenti atmosferici”.
www.comune.romagnano-sesia.no.it
A Romentino nasce la Consulta dei giovani
Il Comune di Romentino ha deciso con delibera del Consiglio comunale di
istituire la Consulta del giovani e ha aperto i termini per la presentazione delle istanze di adesione, attraverso un modulo pubblicato sul sito. I requisiti sono quelli di essere residenti a Romentino e di avere un’età compresa tra i 16
e i 39 anni. Possono essere concesse deroghe al requisito della residenza
alle persone che dimostrino di avere riferimenti stabili sul territorio comunale
e che qui vivano e partecipino alla vita sociale per significativi periodi. Nel
mese di settembre sarà organizzata una riunione illustrativa dell’attività e delle finalità della Consulta.
www.comune.romentino.it
Architettura di terra a Pettenasco
Il museo della tornitura del legno di Pettenasco organizza per sabato 8 e domenica 9 agosto un laboratorio a contatto con la natura e i suoi elementi,
pensato per utilizzare materiali poveri locali per creare un’opera collettiva.
Un’occasione per riscoprire un’antichissima tecnica costruttiva, quasi scomparsa in Occidente, ma ancora attuale nelle regioni povere del mondo.
Il laboratorio prevede la costruzione in due giornate di una grande forma cava, astratta, con impiego di materiali locali naturali: pietre per il basamento,
rami per la struttura portante, argilla stabilizzata con paglia e fiocchi di cellulosa riciclata (paperclay) per il rivestimento. Una volta completata, la scultura
verrà asciugata dall’interno con un fuoco di legna.
www.museotorniturapettenasco.it
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Otto secoli di ricami in mostra a Palazzo Madama
Lino, Lana, Seta, Oro. Otto secoli di ricami è il titolo della nuova mostra visitabile a Palazzo Madama fino al 16 novembre.
Un nuovo percorso attraverso la storia del ricamo che vede esposti oltre sessanta pezzi della collezione di Palazzo Madama, con una scelta che spazia
dai ricami sacri medievali agli abiti danzanti degli anni Venti, vibranti di perline e conterie in vetro.
Sono rappresentati ricami in seta e oro, in lino bianco, in lana colorata per i
tessuti da arredo. La Fondazione Gianfranco Ferré ha concesso inoltre in
prestito un eccezionale abito disegnato da Ferré nel 2002: una lunga tunica
in georgette di seta ricoperta di cristalli Svarovsky e canottiglie.
www.palazzomadamatorino.it
Aperte le iscrizioni per la Scuola di Studi Superiori dell’Università di Torino
Approfondire tematiche che non vengono affrontate nei Corsi di studio scelti,
garantendo una visione globale dei grandi problemi della società contemporanea, oltre agli strumenti per affrontarli. Questo l’obiettivo della Scuola di
Studi Superiori Ferdinando Rossi, la scuola di alta formazione che affianca e
integra il percorso degli studenti iscritti a tutti i Corsi di Laurea dell’Università
di Torino . La Ssst premia il merito, offrendo ai suoi studenti un posto in collegio e il rimborso delle tasse e borsa di studio. Gli studenti interessati possono presentare domanda di ammissione entro l’11 settembre e partecipare
al concorso nazionale in programma il 21 e 22.
www.ssst.unito.it e www.unito.it
Biodiversità delle praterie alpine, mostra in Consiglio regionale
Fino al 1° settembre l’Urp del Consiglio Regionale del Piemonte (via Arsenale 14/g –Torino) ospita la mostra Biodiversità delle praterie alpine.
Realizzata con il contributo del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Naturale Orsiera-Rocciavré, l’esposizione è costituita da un centinaio di immagini fotografiche dedicate alla biodiversità delle praterie alpine e alle strategie utilizzate dalle piante e dagli animali per affrontare le difficoltà associate all'ambiente di alta montagna.
www.mrsntorino.it
Torna il Sestriere Film Festival
Taglia il traguardo della quinta edizione il Sestriere Film Festival in programma dall' 1 all' 8 agosto presso il Cinema Fraiteve di Sestriere.
Il cartellone della manifestazione presenta ben 15 film in concorso, selezionati tra gli oltre 180 pervenuti da Brasile, Nepal, Messico, Usa, Regno Unito,
Israele e molte altre nazioni del mondo. L'edizione 2015 è dedicata in particolare al disastro accaduto in Nepal, con la proiezione, nella serata di apertura, di un filmato proposto da SkyTg24, testimonianza del valore sociale di
un festival che è cresciuto anno dopo anno. Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero.
www.comune.sestriere.to.it
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Iron Bike a Sauze d’Oulx
Sabato 1° agosto Sauze d’Oulx sarà teatro dell’ormai consolidato appuntamento con la tappa finale dell’Iron Bike, la gara di mountain bike più dura al
mondo. Ultima insidiosa giornata di gara per gli “iron-concorrenti”, che sabato partiranno alle ore 8 da Sestriere per tagliare il traguardo a Sauze d’Oulx,
percorrendo i sentieri più difficili in alta quota. L’arrivo è previsto per le ore
12.45 circa e sarà seguito dalla grande festa finale. Domenica 2 agosto ancora emozioni sue due ruote con Raida con il campione, giornata di “riding”
con i campioni dell'enduro aperta a tutti nel Bike Park Sauzefreeride, accompagnata da musica e intrattenimenti.
www.ironbike.it
Royal Ultra Sky Marathon sulle vette del Gran Paradiso
Domenica 2 agosto torna in valle Orco la Royal Ultra Sky Marathon, “sky
race” del Gran Paradiso. Il percorso tecnico mozzafiato si snoderà lungo le
strade reali di caccia che valicano cinque colli per 52 km complessivi, con
oltre 4.000 metri di dislivello e passaggi ad oltre 3.000 metri di quota.
La partenza è fissata dalla diga di Teleccio, con arrivo sulla sponda del lago
di Ceresole Reale.
La Royal Ultra Sky Marathon, che si corre con cadenza biennale, fa parte
dell’Olimpo internazionale delle grandi corse in montagna e quest’anno le è
stato assegnato il ruolo di prova unica del Campionato italiano assoluto di
UltraSkyMarathon.
www.royalmarathon.com
Al via il “Piano Strategico dell’Eporediese”
Sono stati avviati i lavori per la definizione del Piano Strategico
dell’Eporediese, con l’obiettivo di elaborare, insieme alle forze economiche,
sociali e istituzionali locali, un progetto di sviluppo per il futuro dell’area. Il
percorso è promosso dalla Città Metropolitana, insieme al Comune di Ivrea,
con l’accompagnamento dell’Associazione Torino Internazionale, che ha elaborato il Piano Strategico dell’area metropolitana di Torino. I lavori saranno
guidati da una cabina di regia composta da istituzioni locali, Città Metropolitana, associazioni di categoria e sindacati.
www.comune.ivrea.to.it
Giaveno, campagna per la raccolta differenziata
In collaborazione con il Gruppo Cidiu Spa, l’assessorato all’Ecologia e Ambiente del Comune di Giaveno promuove la campagna di comunicazione I
Riciclabili, per sensibilizzare e sostenere l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti domestici.La campagna si compone di manifesti, locandine e di
pieghevoli, affissi in borgata e sulle bacheche del centro cittadino per dire
con messaggi e disegni che la differenziata fa bene a tutti.
Presso l’Ufficio Turistico e l’Ufficio Tributi del Comune saranno collocati due
espositori dedicati, dove ritirare i fascicoli su “Usateci come vi pare, buttateci
come si deve” e il manuale della raccolta differenziata con i consigli utili dalla
A alla Z.
www.cidiu.to.t/riciclabili e www.comune.giaveno.to.it
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Il Verismo francese a Villar Pellice
Dal 1° agosto al 6 settembre a Villar Pellice, presso l’Ecomuseo Feltrificio
Crumière (piazza Jervis 1), è aperta al pubblico la mostra Il Verismo francese
e le Scuole piemontesi. Realizzata in collaborazione con il Museo, con il patrocinio e il sostegno del Consiglio regionale e della Regione Piemonte e del
Comune di Villar Pellice, la rassegna è curata dall’Istituto. Per La Tutela Dei
Beni Cartacei di Torino – Irel Onlus e costituita da circa cento opere di
grafica. Tra gli artisti rappresentati Daumier, Corot, Millet, Signorini, Fontanesi, De Nittis, Bianchi. L’inaugurazione è fissata per sabato 1° agosto,
alle ore 17:30.
www.maestrinpiemonte.org
Domeniche d’estate al Castello di Miradolo
Resterà aperto tutto il mese di agosto il Castello di Miradolo, gestito dalla
Fondazione Cosso a San Secondo di Pinerolo.
Dal 2 al 30 agosto, ogni domenica, dalle ore 15 alle 19,30, sarà possibile accedere al parco del castello per godere della frescura assicurata dai grandi
alberi e dalla presenza dei corsi d'acqua che attraversano il sottobosco.
Non mancheranno proposte di visite guidate e giochi per i bambini e le
loro famiglie. Sarà anche possibile visitare il castello e osservare il progresso nel lavoro condotto dai restauratori per riportare alla luce gli affreschi delle sale storiche e gli intonaci originali delle facciate. Per informazioni: tel. 0121.502761.
www.fondazionecosso.com
Nuovo sito per il Comune di Chieri
Sito internet completamente rinnovato per il Comune di Chieri, oggetto di
un’operazione di “restyling” con una tecnica di web design che lo rende visualizzabile correttamente su tutti i dispostivi tecnologici.
Il sito si addatterà automaticamente alle risoluzioni e agli schermi di pc, tablet
o smartphone. Nel sito istituzionale è stata inserita inoltre la nuova sezione
“Chieri Aperta”, dove saranno segnalati e potranno essere seguiti gli incontri
dell’amministrazione comunale: dalle riunioni delle commissioni consiliari al
consiglio comunale.
www.comune.chieri.to.it
Vacanze per piccoli principi a Stupinigi
Domenica 2 e domenica 16 agosto la Palazzina di Caccia di Stupinigi propone un viaggio ideale verso i luoghi delle "reali villeggiature” dei piccoli
principi. Alle ore 15 e alle ore 16.30 i visitatori, specialmente i bambini, saranno accompagnati in un percorso tematico alla scoperta dei luoghi di vacanza
e delle residenze reali di casa Savoia: un’occasione per chi resta in città di
visitare la palazzina di Stupinigi con tutta la famiglia.
Con lo stesso biglietto, in autonomia, fra le ore 10 e le 19, sarà possibile visitare anche la mostra Fritz. Un elefante a corte. Ingresso: 13 € per gli adulti; 5 € per i bimbi da 0 a 6 anni e Abbonamento Musei; 10 € 6-18 anni e over
65 (tel. 0116200634).
www.ordinemauriziano.it
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“Campagna Amica” a Verbania: agrimercato in città
L’agrimercato di “Campagna Amica” di Coldiretti arriva a Verbania:
l’inaugurazione ufficiale è prevista martedì 4 agosto. Tra i prodotti in vendita:
formaggi, salumi, riso, erbe officinali e aromatiche, miele, ortofrutta, carne di
coniglio, vino. È il frutto dell’accordo tra Comune e Coldiretti Novara Vco per
promuovere la vendita di prodotti tipici del territorio. Da settembre
l’appuntamento avrà cadenza il primo martedì del mese, con una dozzina di
banchi di vendita aperti dalle 7 alle 13 in piazza Ranzoni e piazza Castello,
ma non si esclude in seguito il coinvolgimento di altre piazze cittadine.
www.comune.verbania.it
“Attraverso” … la Val Grande, al via il concorso fotografico
I sentieri, le mulattiere e i valichi della Val Grande saranno i protagonisti del
concorso fotografico nazionale “Attraverso…” la Val Grande, organizzato dalla sezione della Valle Vigezzo del Club alpino italiano e dal Parco nazionale
della Val Grande. Ogni autore può presentare un massimo di 4 opere, che
dovranno pervenire entro e non oltre il 12 agosto alla sede della Sezione Cai,
alla sede del Parco Nazionale Val Grande o nello Studio fotografico “ Immagine” a Santa Maria Maggiore. La premiazione si terrà domenica 23 agosto a
Santa Maria Maggiore nel piazzale antistante il Comune.
www.caivigezzo.org
Gli “ambulanti di Forte dei Marmi” in trasferta a Verbania
Domenica 2 agosto il mercato de “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”, in collaborazione con l’Associazione turistica Pro Loco di Verbania, approda sul Lago Maggiore, sul Lungolago di Pallanza. Le boutiques a cielo aperto dei toscani saranno aperte dalle 8 alle 21. Il consorzio degli ambulanti, nato nel
2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti a Forte dei Marmi, con
lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, propone
artigianato italiano di qualità. Lo show itinerante prosegue in tutta Italia.
www.gliambulantidifortedeimarmi.it
Malescorto, a Malesco il festival del cortometraggio
Si chiuderà il prossimo 1 agosto a Malesco la 16ma edizione di Malescorto, festival internazionale del cortometraggio.
Quest’anno la sezione a tema ecologico è stata ripensata,
grazie alla collaborazione del Parco Nazionale della Val
Grande, e includerà tre premi, uno dei quali sarà rivolto a
produzioni e registi locali che operano all'interno del Sesia
Val Grande Geopark; il cosiddetto Free and wild Geopark
inserito come azione nella Cets, Carta europea del turismo
sostenibile. Il programma è disponibile al link:
www.parcovalgrande.it/eventi_grandi.php?id=1501
www.comune.malesco.vb.it/Malescorto
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Cinema sotto le stelle a Vercelli
Fino a domenica 9 agosto si potrà andare al cinema all’aperto a Vercelli,
quest’anno per la prima volta nel cortile interno del Museo Leone, in via Verdi
30. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30 e il biglietto di ingresso è di 5
euro. É presente un piccolo servizio bar interno e viene effettuato il trattamento antizanzare. Le proiezioni ci saranno anche in caso di pioggia essendo all’interno del chiostro.
Per vedere il programma delle proiezioni si vada al link:
www.museoleone.it/cinema-sotto-le-stelle/

Festival storici organi della Valsesia
Nel mese di agosto proseguono gli appuntamenti con i concerti del Festival
internazionale storici organi della Valsesia. I concerti si svolgeranno nei piccoli comuni della Valsesia e sono ad ingresso libero: il 2 agosto a Campertogno, il 3 agosto a Mollia, il 4 agosto a Piode; il 5 agosto a Varallo, nel pomeriggio concerto-aperitivo alla Collegiata S. Gaudenzio e alla sera concerto
nella chiesa di S. Maria delle Grazie; il 7 agosto a Sabbia; l’8 agosto a Grignasco; il 9 agosto a Scopello; il 10 agosto a Scopa; l’11 agosto a Brugaro;
il12 agosto a Rastiglione; il 13 agosto a Creola; il 14 agosto a Rassa. Per
dettagli sui concerti si veda il sito:
www.storiciorganipiemonte.com/

Sentieri dell’Arte 2015 con il Cai Varallo
Il Cai Varallo organizza durante il mese di agosto una serie di escursioni lungo i sentieri dell’arte in Valsesia. Il primo cammino sarà sabato 1 agosto da
Campertogno a Cangello; domenica 2 agosto da Boccioleto Piaggiogna a
Madonna del Sasso. Le camminate si svolgeranno nei weekend successivi,
anche nei giorni feriali della settimana, fino a mercoledì 26 agosto con
l’ultima escursione da Cervatto alla Madonna del Balmone. In tutte le uscite
la partenza è alle ore 9 con pranzo al sacco. L’equipaggiamento richiesto è
da media montagna. Informazioni: Cai Varallo, tel. 0163.51530.
http://goo.gl/7eOPgq

Alagna Summer Music Festival
Ad Alagna Valsesia dal 7 al 9 agosto al Teatro dell’Unione Alagnese si terranno i concerti di musica classica “Da Bach a Williams” a cura del direttore
artistico Simone Pedroni. Venerdì 7 alle ore 18:30 suoneranno ottoni e batteria dell’Opera di Milano su musiche di Rossini, Gabrieli, Bach, Vivaldi, Morricone, Puccini, Piovani e Williams.
Sabato 8 alle ore 19 suoneranno Simone Pedroni al pianoforte, Luca Franzetti al violoncello e Fausto Ghiazza al clarinetto su musiche di Verdi,
Brahms, Williams. Domenica 9 alle ore 18:30 saliranno sul palco il quartetto
d’archi dell'Arena di Verona e Simone Pedroni al pianoforte, su musiche di
Bach e Franck. Ingresso a 10 euro.
www.alagna.it/appointments/alagna-music-festival/
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Festa della Madonna della Neve a Carcoforo
Domenica 9 agosto a Carcoforo ritorna la tradizionale festa della Madonna
della Neve. Alle ore 10 si celebra la S. Messa e seguirà la processione con i
caratteristici costumi Walser. Alle ore 21 ci sarà il falò a Trasinera Sporting.
Informazioni: Pro Loco, tel. 347.8745063.
www.comune.carcoforo.vc.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=48701

Sagra del mirtillo a Rassa
Si celebra il mirtillo il 15 agosto a Rassa durante la 47° sagra dedicata al frutto rosso. Si potranno degustare mirtilli di bosco con panna, zucchero e liquore, insieme alle torte sempre a base di mirtillo. Per le vie del paese ci saranno bancarelle di artigianato locale e gastronomico.
Possibilità di pranzare nella struttura della Pro Loco, con prenotazione. Nel
pomeriggio ci sarà anche l’animazione per i bambini. Informazioni: Comune,
tel. 0163.77287.
http://goo.gl/5MCe8H

Sagra d’la panissa a Vercelli
Dal 20 al 26 agosto torna a Vercelli la sagra d’la panissa, piatto tipico della
cucina contadina nel vercellese,preparato per l’ocacsione con riso Carnaroli,
fagioli di Saluggia, salame d’la Duja, prodotti acquistati direttamente dalle aziende locali. Tutte le sere la cucina aprirà alle ore 19:30 e domenica la cucina sarà aperta anche a pranzo alle ore 12:30. Insieme alla cucina tipica e
agli spettacoli musicali serali, durante la manifestazione ci saranno iniziative di carattere sportivo, una mostra d’arte con esposizione di quadri e fotografie e la visita guidata della città.
http://sagrapanissa.it/programma

Il mio Fido mi sfida
Si svolgerà sabato 29 agosto a Vercelli la manifestazione cinofilo-sportiva
che vedrà protagonisti anche gli amici a quattro zampe lungo un itinerario nel
centro città.
L’evento è organizzato dall’associazione Non Vedenti Torball Club Vercelli in
collaborazione con Univoc. Il ritrovo sarà dalle ore 16 nel cortile della palestra Mazzini, con ingresso da corso De Gregori dove si effettuerà l’iscrizione
al costo di 10 euro. La partenza è prevista per le ore 17. Al termine della passeggiata ci sarà la premiazione, il ristoro e il ritiro del pacco gara sempre nella palestra Mazzini. Per informazioni: tel. 338/610.82.90.
www.torballclubvc.it
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Chiare, fresche e dolci acque…pulite!
Al mare! al mare! Macché al mare…A due passi dall’assolata Rho, arrostiti
lungo i viali dell’Expo del cibo, il pensiero del turista o del gitante è di andare
a bagnare il corpo nell’acqua. E allora non è necessario sobbarcarsi il viaggio
fino al mare più vicino, quando a pochi minuti dal centro della Pianura Padana si possono raggiungere i laghi piemontesi che, da duecento anni, ospitano bagnanti di tutto il mondo. Maggiore, Orta, Viverone e Candia, Avigliana,gli specchi alpini, vi aspettano. E la qualità dell’acqua premia i visitatori perché abbiamo le nostre belle Bandiere Azzurre 2015 a Cannero
Riviera e a Cannobio.
Per segnalare eventi: luis.cabases@regione.piemonte.it
Le isole incantate
L’esposizione Le Isole Incantate. Il Grand Tour e la pittura di veduta nei domini Borromeo: da Gaspar Van Wittel a Luigi Ashton restituisce la storia della
fortuna delle Isole Borromee, mettendo a confronto dipinti, disegni, incisioni e
testimonianze letterarie tra la fine del XVII e la metà del XIX secolo circa. Allestita, fino al 25 ottobre, nella scenografica Isola Bella è la prima di una serie
di iniziative promosse per fare conoscere aspetti poco noti delle proprie raccolte artistiche e rendere accessibile al pubblico il patrimonio delle opere non
esposte nel percorso di visita delle Isole.
www.isoleborromee.it
Le Settimane Musicali di Stresa
Fino al 9 settembre la 54ª edizione delle Settimane Musicali di Stresa. Iniziata a luglio, la rassegna ad agosto vede il clou dei suoi concerti. da martedì 18
con le Meditazioni in Musica e il ciclo completo delle Suite per violoncello solo di Bach, affidate quest’anno al violoncellista tedesco Jan Vogler. Segue il
concerto del violinista Federico Guglielmo con il fortepianista Andrea Coen
alla Chiesa Vecchia di Belgirate (20 agosto). Da sabato 22 agosto a sabato 5
settembre la parte centrale della rassegna il cui titolo, Open, è un auspicio a
nuove aperture alla più ampia creatività.
www.stresafestival.eu
Orta, mezzogiorno in musica
Parte la XVII edizione dei Concerti di Mezzogiorno, rassegna musicale organizzata dalla Città di Orta San Giulio con la collaborazione dell'Associazione
Orphèe. Sono appuntamenti in cui regina è la musica classica dove, però,
non mancano sperimentazioni di video-musica-arte e musiche elettroniche.
Tutti i concerti iniziano, ovviamente, alle ore 12. Oltree alla musica un omaggio a Dino Campana a cura di Laura Pariani e la conferenza di Cesare Bermani e Alberto Lovatto sul tema dell’etnomusicologia e sulle tracce che proprio a Orta hanno visto, negli anni, la loro collaborazione con Roberto Leydi.
www.comune.ortasangiulio.no.it
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Don Bosco, 200 anni ma non li dimostra…
Angel Fernandez Artime, asturiano, 54 anni, dal 2014 è il rettor maggiore della Famiglia Salesiana, decimo successore di Don Bosco. Usando
un’espressione profana è il Ceo di una enorme compagnia che promuove “ragione, religione e amorevolezza”. Ad agosto si celebreranno i 150
anni dalla nascita, ai Becchi di Castelnuovo, del santo sociale più famoso non solo del Piemonte, ma dell’intero globo.
Sono 200 anni e di strada ne avete fatta tanta. Da un piccolo paese delle
colline piemontesi al mondo intero. Un giovane prete, una madre che lo
ha appoggiato, voglia di dedicarsi agli altri, soprattutto ai più giovani.
Dopo un secolo e mezzo cosa vi rende simili al progetto originario?
La missione originaria di Don Bosco continua ancora oggi. Intravista nel sogno che Giovannino Bosco fece quando aveva 9 anni, tale missione si concretizzò progressivamente tra difficoltà e prove, successi e gioie, con una dedizione senza risparmio. Per noi salesiani oggi la missione di Don Bosco
consiste nell'essere "segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente i più poveri". Essa si esprime nella predilezione per i giovani, nell'essere loro vicino, nel comprendere le loro aspirazioni e le loro necessità; essa
consiste prima di tutto nello stare con i giovani. Nello stesso tempo è una
missione che non ha confini, che raggiunge tutte le culture per offrire ai giovani la possibilità di un futuro, un accompagnamento, un potenziamento delle
loro risorse; la missione è quindi un servizio ai giovani, in cui i giovani stessi
sono protagonisti e in cui sono coinvolte, le famiglie, i laici, il territorio.
Papa Francesco, in particolare ai giovani, dice cose che Don Bosco
continuava a ripetere tutti i giorni ai suoi ragazzi. Quello del giovane
prete piemontese non le pare un segno di modernità ante litteram?
Siamo convinti della modernità e dell'attualità di Don Bosco, perché quotidianamente ne riscontriamo l'efficacia in ogni luogo dove il carisma di Don bosco incontra i giovani. Essi si sentono affascinati dalla sua figura, dal suo metodo, dalla sua proposta. Don Bosco è una figura originale che attrae. Anche
oggi educhiamo i giovani con affetto e con la confidenza; motiviamo le scelte
e le proposte che a loro rivolgiamo; aiutiamo loro a scoprire il senso profondo
della vita nella fede e nella religione. Il giovane, quando è coinvolto, risponde
positivamente; prende l'iniziativa e impara a essere responsabile. Si tratta di
una educazione integrale che si propone di far maturare "il buon cristiano e
l'onesto cittadino".
“Don Bosco ritorna…” dice il canto salesiano più famoso. In fondo, non
è mai andato via, non crede?
Come ci ha detto il Papa Francesco nella lettera inviata al rettor maggiore e
alla Famiglia salesiana per il bicentenario, "Don Bosco testimonia che il cristianesimo è sorgente di felicità, poiché è il Vangelo dell’amore. È da questa
sorgente che, anche nella pratica educativa salesiana, la gioia e la festa trovano consistenza e continuità". E i giovani cercano la felicità.
Luis Cabasés

24

sommario

Giovedì 6 agosto
convegno sul
“dopo Opg”
a Palazzo Lascaris

Test universitari, firmati dal ministero i decreti
sulle prove di ammissione
ai corsi di laurea a “numero chiuso”
Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Stefania Giannini ha firmato i decreti sulle prove di ammissione ai
corsi di laurea a “numero chiuso”: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi
dentaria, medicina in inglese, veterinaria,
architettura, professioni sanitarie. Per
medicina I posti disponibili sono 9.513,
per odontoiatria 792 e per Veterinaria 717. Sono diminuiti i quesiti “generalisti” in
favore di più domande specialistiche, rafforzate le misure per difendere l'anonimato dei partecipanti. Restano 60 i quesiti a cui i candidati dovranno
rispondere a settembre in 100 minuti, mentre la ripartizione delle domande per ciascun argomento viene modificata in favore dei quesiti di
materie “disciplinari”.
Nel test di medicina e chirurgia e odontoiatria, rispetto allo scorso
anno, le domande di Cultura generale scendono da 4 a 2, quelle di
ragionamento logico da 23 a 20, mentre passano da 15 a 18 le domande di biologia, da 10 a 12 quelle di chimica. Confermate le 8 domande di matematica e fisica. La stessa struttura è prevista anche
per il test per i corsi di medicina in inglese. Veterinaria prevede 2
domande di cultura generale (erano 4), 20 di logica (erano 23), 16 di
chimica (erano 14), 16 di biologia (erano 13), mentre restano 6 quelle di fisica e matematica.
A questo proposito torna interessante la ricerca svolta da un centro
studi di Torino, Dotto Formazione (www.dotto.me) specializzato nella
preparazione ai test e collaboratore da anni con scuole superiori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che ha analizzato la preparazione degli
studenti partecipanti all’esame di accesso a medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche,
biotecnologie, professioni sanitarie. Secondo questa analisi, la biologia ha avuto i risultati più bassi in tutte le scuole. Tra i migliori, l'istituto alberghiero e per odontotecnici, andamento altalenante invece si è verificato per la fisica con punteggi inspiegabilmente più alti
nell'alberghiero e commerciale, generalmente bassa la matematica
tranne nel classico, nello scientifico e delle scienze applicate.
L’andamento migliore spetta allacChimica specie all'istituto tecnico
chimico sanitario, dove la logica presenta risultati molto bassi e dove invece ha avuto risultati assai migliori nei licei rispetto agli altri
indirizzi. In conclusione, hanno dato i migliori punteggi complessivi il
classico, il liceo delle scienze applicate e lo scientifico.
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“Che cosa c’è dopo gli Opg?”
è il significativo titolo del convegno sul percorso di superamento e di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,
organizzato dal Garante regionale delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà
personale, Bruno Mellano. Si
svolgerà nella mattinata di giovedì 6 agosto, dalle ore 10:15,
nella sala Viglione di Palazzo
Lascaris, in via Alfieri 15 a Torino, e sarà preceduto dalla
proiezione del reportage fotografico “Nocchier che non seconda il vento”, a cura del fotografo Max Ferrero: un viaggio effettuato nel 2014 negli
Opg italiani, alla vigilia della
loro chiusura, stabilita dalla
legge per la data dello scorso
31 marzo. Interverranno Antonella Calcaterra, che si occupa
di carcere e sorveglianza per
la Camera Penale di Milano, di
cui è segretario; Stefano Cecconi e Anna Greco, rispettivamente coordinatore nazionale
e portavoce piemontese della
campagna “StopOpg”; il direttore generale della Sanità Fulvio Moriano ed il dirigente del
settore organizzazione servizi
sanitari ospedalieri e territoriali
della Regione Piemonte, Vittorio Demicheli, oltre a Davide
Mosso, dell’osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali, ed Antonio Pellegrino, coordinatore delle attività psichiatriche (compreso il progetto “Sestante”) alla casa circondariale Lo Russo e Cutugno di
Torino e referente dell’Asl To2
per la medicina penitenziaria.
Gli interventi saranno coordinati dal garante Mellano.
Ren. Dut.

