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L’azione della Giunta Chiamparino
negli ultimi mesi del 2015

Ospedali psichiatrici
giudiziari, rimodulati
gli interventi

Incontrando gli organi di informazione al termine della seduta di martedì 1° settembre, il presidente Sergio Chiamparino e gli assessori hanno voluto annunciare
i principali temi sui quali si focalizzerà l’azione amministrativa della Giunta regionale nel corso degli ultimi mesi di quest’anno.
Lavoro. «I dati positivi del primo semestre 2015 - ha dichiarato Chiamparino - ci
confortano nella decisione di cercare di rafforzare la crescita economica utilizzando i fondi europei nei settori dell’innovazione, del turismo e dell’agricoltura. Vogliamo anche sostenere chi ha perso il lavoro ed ha difficoltà a ricollocarsi cercando una soluzione strutturata».
Fondi europei. L’assessore Giuseppina De Santis ha assicurato che si stanno
accelerando le procedure di erogazione per arrivare alla copertura totale degli
interventi che riguardano le attività produttive, mentre l’assessore Giorgio Ferrero
ha detto che si utilizzeranno le economie dei bandi precedenti per lo scorrimento
delle graduatorie ancora aperte nel settore dell’agricoltura.
Sanità. Il presidente ha annunciato che «si chiuderà il piano di rientro dal disavanzo degli anni scorsi e l’assessore Saitta sta lavorando per affiancare alle Città
della Salute di Torino e Novara un progetto integrato di miglioramento dei punti
più critici della rete ospedaliera piemontese usando il patrimonio esistente».
Trasporti. Chiamparino ha confermato che si procederà con la definizione delle
gare per il trasporto ferroviario e che si cercherà di dare impulso al sistema della
logistica mettendo a sistema il Cim di Novara e le strutture di Orbassano e Rivalta. L’assessore Francesco Balocco ha precisato che non occorrono al momento
risorse ingenti: «Servono solo 50-60 milioni per interventi di raddoppio selettivo
dei binari su alcune linee per favorire il transito dei treni merci».
Immigrazione. L’assessore Monica Cerutti ha affermato che sono 6500 i migranti finora arrivati in Piemonte, «quindi non si tratta di un’invasione. L’obiettivo è distribuire in tutto il Piemonte piccoli nuclei per realizzare un’accoglienza capillare
sul territorio ed aiutare le amministrazioni comunali nell’avvio del volontariato civico e di percorsi di formazione».
Bilancio. Il vicepresidente Aldo Reschigna ha garantito che dopo la sentenza
della Corte Costituzionale sul bilancio di previsione 2013 «non chiediamo un decreto salva-Piemonte, perché ce l’abbiamo già ed è la norma della legge di stabilità che nomina il presidente Chiamparino commissario per il pagamento dei debiti pregressi ai fornitori, ma un atto di conferma politica del Governo di una norma
che consente di risolvere questi problemi e lo sblocco dei 320 milioni che ancora
mancano per quest’anno».
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

La psichiatria è stato uno dei
principali argomenti trattati martedì 1° settembre dalla prima
Giunta regionale, coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino,
tenutasi dopo la breve pausa estiva. La rimodulazione del programma degli interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è stata infatti
presentata dall’assessore Antonio
Saitta.
Si
prevede
l’attivazione di due residenze
provvisorie presso la Comunità
terapeutica psichiatrica di Grugliasco (20 posti letto) e la Casa
di cura privata accreditata di San
Michele di Bra (18 posti letto) e il
potenziamento delle funzioni della sezione Il Sestante della casa
circondariale Lorusso e Cotugno
di Torino. É stato anche deliberato lo slittamento dal 2 settembre
al 2 dicembre 2015 del termine
entro il quale le strutture dei servizi residenziali della psichiatria
dovranno presentare domanda di
autorizzazione alla Regione.
Successivamente alla rivalutazione dei pazienti e dell’analisi del
fabbisogno dei posti letto verrà
emanato un disciplinare per il rilascio dell’accreditamento al servizio sanitario per il numero di
strutture funzionali alla programmazione regionale e l’eventuale
revisione dei minutaggi previsti
per il personale (le altre decisioni
della Giunta a pag. 4).
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Expo 2015:
il Piemonte protagonista
del China Corporate United Pavilion
Il Piemonte protagonista nel mese di settembre del China Corporate United
Pavilion, il padiglione delle imprese cinesi ad Expo 2015: Regione e Camera di Commercio di Torino sono presenti fino a sabato 19 con una propria
area dove viene proposto il meglio del territorio al pubblico, alle delegazioni
e alle istituzioni che animano quotidianamente il sito. Da domenica 20 a sabato 26 a raccogliere il testimone sarà Confcommercio.
Le iniziative dello spazio denominato “Il Piemonte nel cuore della Cina”, organizzate con il supporto operativo del CeiPiemonte e di Booking Piemonte,
sono caratterizzate da un una serie di appuntamenti realizzati in collaborazione con le Atl piemontesi volti a presentare gli aspetti più vari del territorio.
Non mancano ovviamente le eccellenze enogastronomiche, con momenti di
show-cooking, degustazioni di vini e di prodotti piemontesi, presentazioni
del patrimonio Unesco di Langhe-Roero e Monferrato e degli eventi tematici. Spazio poi alla cultura, con Residenze reali, arte contemporanea e città
d’arte, alla montagna con le sue proposte turistiche e le tradizioni delle
“terre alte”, allo shopping e alle produzioni artigianali e manifatturiere di alta
gamma, nonché allo sport. Caldeggiato dal management del padiglione, un
momento è stato dedicato alla storia del calcio regionale e in particolare al
Torino e alla Juventus, simboli italiani di uno sport ormai popolarissimo in
Cina. Attenzione anche per l’esperienza delle Olimpiadi invernali di Torino
2006, dato che Pechino si è aggiudicata l’edizione 2022.
I turisti cinesi sono oggi i top spender dello shopping italiano (rappresentano
il 25% del mercato nazionale) con uno scontrino medio di 895 euro. In Piemonte, nel 2014, la Cina si è rivelato il mercato emergente con una crescita
del 37% e oltre 57mila notti trascorse.

Università, le tariffe 2015-16
per ristorazione ed abitazioni
«Una boccata d’ossigeno per gli studenti piemontesi, che rafforza gli
strumenti di sostegno al diritto allo studio universitario»: l’assessore Monica Cerutti ha voluto commentare così l’approvazione della Giunta regionale, lo scorso 31 luglio, della delibera che determina le tariffe per il
servizio di ristorazione e per il servizio abitativo dell'Edisu Piemonte. Le
novità principali sono tre: sono state ridefinite le fasce di reddito per l'accesso al servizio di ristorazione con conseguente allargamento della platea degli studenti interessati dalle tariffe agevolate; confermate le stesse
tariffe dell'anno accademico 2014-2015 per quanto riguarda il servizio
abitativo; per la prima volta in Piemonte viene prevista una tariffa agevolata per gli studenti diversamente abili che utilizzano il servizio abitativo.
«Abbiamo alzato il tetto Isee della prima fascia da 19.596 a 20.956 euro
- ha puntualizzato Cerutti -, andando ad allargare la platea di coloro che
hanno diritto al pasto intero alla tariffa minima di 3,50 euro. Non solo,
perché abbiamo anche scorporato la fascia centrale che lo scorso anno
era collegata a una tariffa di 4,90 euro in tre fasce andando ad abbassare il costo del pasto a 4 euro per i redditi Isee fino a 25.000 euro e a 4,50
euro per i redditi sotto i 35.000 euro. Inoltre abbiamo creato una nuova
fascia che va da 51.300 euro a 80.000 euro di Isee che ha diritto al pasto
intero a 6 euro, mentre l'anno scorso se ne pagavano 7,50».
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Funzioni delle Unioni montane e calendario venatorio
tra i temi della riunione della Giunta regionale
di martedì 1° settembre
Unioni montane e calendario
venatorio sono stati i principali argomenti trattati dalla
Giunta regionale di martedì
1° settembre.
Unioni montane. Su proposta dell’assessore Alberto
Valmaggia si è preso atto delle Unioni montane che dal 1°
settembre hanno dichiarato di
essere in grado di avviare
l’esercizio delle funzioni amministrative previste dalla delibera del 23 giugno scorso (patrimonio escursionistico, tutela delle aree naturali, gestione delle foreste, sicurezza
nella pratica degli sport invernali, pesca, identificazione elettronica degli
animali domestici, professioni turistiche, trasporto pubblico locale, mercato del lavoro, servizio idrico, formazione professionale, acque minerali
e termali, sgombero della neve, coltivazione di cave e torbiere, Protezione civile, agricoltura, bacini montani): Alta Val Tanaro; Comuni delle Valli
Mongia e Cevetta-Langa cubana-Alta Valle Bormida; Due Laghi; Alto Canavese; Cusio e Mottarone; Alta Valle Susa; Comuni olimpici-Via Lattea;
Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.
Calendario venatorio. Come proposto dall’assessore Giorgio Ferrero
sono state apportate alcune modifiche al calendario venatorio 2015-16:
anticipo della caccia da appostamento temporaneo alla cornacchia nera,
alla cornacchia grigia, alla gazza e alla giandaia negli Atc Al2, Al3, Al4,
At2 e nel comprensorio alpino Cn2; caccia programmata al cinghiale per
tre giorni a settimana per contenere la specie e ridurre i danni da essa
causati; elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agrituristico-venatorie e faunistico-venatorie; gli adeguamenti dei piani di
prelievo selettivo del cervo nelle aziende faunistico-venatorie che ne
hanno fatto domanda.
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Aldo Reschigna,
il differimento al 3 settembre del termine di pagamento sena penalità della tassa automobilistica dovuta nel mese di agosto alla luce delle interruzioni del sistema informatico di riscossione verificatesi negli ultimi giorni;
su proposta dell’assessore Antonella Parigi, l’individuazione di Scr Piemonte quale stazione appaltante per la progettazione e le procedure di
gara per affidare entro fine anno gli interventi necessari per il rilascio del
certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti del Museo regionale di Scienze naturali; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, il
recepimento dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni sulle linee di indirizzo organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di senologia, che
sarà attuata a completamento dei protocolli già operativi nell’ambito della
Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta;; l’attribuzione alle
aziende sanitarie delle risorse per il 2015.
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Il presidio sanitario
della Valle Belbo
La nuova struttura sanitaria
della Valle Belbo diventerà un
presidio territoriale dotato di
quanto è necessario alle esigenze di salute attuali della
popolazione: un numero importante di posti letto di continuità assistenziale che serviranno ai pazienti cronici quando devono essere dimessi dagli ospedali, un hospice per i
malati terminali, una sede di
guardia medica, un punto di
primo intervento, le attività
ambulatoriali oggi attive a Nizza Monferrato. E verranno
sperimentati anche letti di cronicità gestiti direttamente dai
medici di famiglia, come già
avviene positivamente in altre
zone d'Italia.
Il futuro del presidio è stato
comunicato dall'assessore regionale alla Sanità, Antonio
Saitta, durante l'incontro avuto
venerdì 28 agosto con il sindaco di Nizza Monferrato, Flavio Pesce, e il direttore dell'Asl
Asti, Ida Grossi: «Abbiamo
utilizzato i mesi estivi per studiare un quadro di azioni per
far ripartire con urgenza il cantiere. La Regione Piemonte è
dalla stessa parte delle amministrazioni locali e soprattutto
della popolazione. Abbiamo
tutti l'obiettivo comune di vedere completata e utilizzata
interamente la struttura. Non
dobbiamo perdere tempo in
inutili contrapposizioni, ma lavorare tutti per lo stesso scopo: io voglio vincere la scommessa di rafforzare l'offerta
sanitaria e di assistenza territoriale dell'Astigiano».

Tav, il ministro Delrio in Regione:
«Confermate le risorse per le compensazioni»
Le risorse per le opere di
compensazione per la Torino-Lione saranno erogate
nei termini previsti e la delibera del Cipe del 7 agosto
scorso, nella quale erano
indicati solo 32 dei 112,5
milioni previsti per la Valsusa, è solo il primo passo.
Sono le garanzie fornite dal
ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, nel corso dell'incontro avuto giovedì 27 agosto nel palazzo della Regione
Piemonte con il vicepresidente Aldo Reschigna, l'assessore Francesco
Balocco, il commissario governativo Paolo Foietta ed i sindaci che fanno
parte dell'Osservatorio tecnico sulla linea ferroviaria.
«Dobbiamo realizzare opere mirate ad uno sviluppo duraturo: i cantieri,
che dovranno partire all'inizio del 2017, porteranno lavoro - ha aggiunto il
ministro -. Bisogna fare una progettazione di qualità e queste opere vanno fatte ad una velocità addirittura superiore all'alta velocità».
Delrio ha poi invitato i sindaci che finora non hanno partecipato all'Osservatorio ad entrarvi: «È un'occasione democratica perché serve per la nostra comunità ed occorre discutere con gli altri sindaci un'opera strategica che sposterà il trasporto delle merci dalle strade alla ferrovia».
In un successivo incontro con il sottosegretario di Stato francese Alain
Vidalies, Delrio ha ribadito che «la Torino-Lione è un'opera che comincia a farsi concreta: nel 2017 partiranno i lavori e nel 2018 ci ripresenteremo all'Unione Europea per gli ulteriori finanziamenti. Stiamo
lavorando ogni giorno con grande disciplina e rigore affinché i cronoprogrammi vengano rispettati».
Le risorse stanziate per le opere di compensazione in Valsusa vanno
infatti nella direzione di un investimento per lo sviluppo durevole dei
territori interessati dalla nuova linea ferroviaria, e non verso interventi
tra di loro scollegati. Il progetto Smart Susa Valley (Ssv), a cui l'Osservatorio sta lavorando oramai da due anni con Regione Piemonte,
Città Metropolitana di Torino e con le amministrazioni comunali dialoganti, è un vero piano di sviluppo che integra interventi materiali ed
infrastrutturali (scuole ed edifici pubblici, sistema ferroviario metropolitano, sicurezza idrogeologica, recupero e valorizzazione dei beni architettonici, archeologici e naturalistico-ambientali) con interventi e
misure immateriali per lo sviluppo economico riguardanti energia, ricerca ed innovazione, impresa, turismo.
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La Giunta regionale
del 5 agosto
Contratti di insediamento e
sanità sono stati i principali
argomenti esaminati il 5 agosto dalla Giunta regionale.
Contratti di insediamento. Il
nuovo testo della misura per
incentivare le grandi imprese
straniere ad investire in Piemonte e generare significative
ricadute occupazionali, proposto dall’assessore Giuseppina
De Santis, prevede uno stanziamento di 8 milioni di euro e
si suddivide in due ambiti: realizzazione entro tre anni di
progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale in tutto
il territorio regionale; investimenti per l’avvio di una nuova
attività produttiva nelle aree
riconosciute dalla Comunità
europea come a criticità occupazionale (alcuni Comuni delle Province di Biella, Vercelli e
Vco).
Sanità. Su proposta dell’assessore
Antonio Saitta sono stati attribuiti ai direttori generali delle aziende sanitarie degli obiettivi riguardanti il 2015, che comprendono il miglioramento
tempi d’attesa, la riduzione dei
primariati, l’umanizzazione degli ospedali, la prevenzione
oncologica, l’aumento dei trapianti di organi. Approvati anche il contratto tipo che le aziende sanitarie dovranno utilizzare per stipulare i contratti
con le strutture private ed il
bilancio consuntivo 2014 della
Città della Salute e della
Scienza di Torino.

Dati Istat: nel secondo trimestre 2015 in Piemonte
scende la disoccupazione,
ora al 10,2%, e aumenta l’impiego di forza lavoro
Dopo un inizio d’anno ancora incerto,
certificato nel primo trimestre da un
aumento dell’occupazione (+18.000
unità) ma senza un allentamento dei
livelli di disoccupazione, fermi poco al
di sotto del 12%, le stime del secondo
trimestre mostrano dei chiari sintomi di
ripresa: si consolida la crescita occupazionale, con un saldo sull’analogo
periodo dell’anno precedente di ben
33.000 unità (+2% circa), mentre si riduce in misura significativa la disoccupazione, con un tasso che scende al
10,2% rispetto all’11,6% del secondo trimestre 2014. Il numero di persone in cerca di lavoro è attestato a 204.000 unità, contro le 225.000
del secondo trimestre 2014 e le 240.000 del primo trimestre 2015.
«Sembra quindi che il mercato del lavoro piemontese stia ripartendo commenta l’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero -, anche se è ancora presto per certificare l’uscita dalla crisi. Ci sono certamente dei sintomi concreti di ripresa, che si accompagnano e sono
alimentati da una situazione di mercato più favorevole e che trovano
ulteriori motivi di consolidamento dal processo di riforma in atto, con
gli ultimi provvedimenti del Jobs Act ormai in dirittura d’arrivo. Attendiamo i dati annuali per avere una conferma della solidità di queste
tendenze. Per ora accontentiamoci di un moderato ottimismo e degli
spiragli di luce che si intravedono e che forse preannunciano
l’avvicinarsi di tempi migliori».
Nel dettaglio, l’aumento dell’occupazione nel secondo trimestre interessa in prevalenza le donne e tende a concentrarsi nel lavoro autonomo, specie nei servizi; sul piano settoriale si osserva una crescita
diffusa, più intensa in agricoltura e nel terziario. Si tratta
dell’incremento più consistente fra le regioni del Settentrione, a fronte
di un lieve arretramento in Lombardia e in tutto il Nord-Est, dovuto alle dinamiche riflessive nel ramo dei servizi. La flessione della disoccupazione registrata in Piemonte, più accentuata fra le donne, è la più
consistente in proporzione a livello nazionale (-9,4%), seguita da vicino da Liguria, Veneto e Toscana, con un calo intorno al 9%, mentre il
dato tende ancora a crescere nel Mezzogiorno. Migliora di 1,5 punti
quindi in Piemonte il tasso di occupazione, e, come accennato, scende
coerentemente quello di disoccupazione, anche se si continua a registrare il livello più elevato nel Nord-Italia, 10,2%, rispetto a un valore medio
attestato nel Settentrione al 7,9%, contro il 12,1% dell’Italia.
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Le stime assestate
gennaio-giugno 2015
Le stime assestate del primo
semestre 2015 mostrano quindi un miglioramento apprezzabile, in linea con quello registrato dalle altre fonti statistiche disponibili, che segnalano
in Piemonte una crescita delle
procedure
di
assunzione
(+12,6%), favorita dalla sensibile espansione dei contratti a
tempo indeterminato (+43%) e
un deciso rientro dai livelli eccezionali di ricorso agli ammortizzatori sociali segnati negli ultimi anni. L’occupazione,
nelle stime semestrali, segna
un aumento di 26.000 unità
(+1,5%), concentrato nel lavoro autonomo e con una chiara
prevalenza femminile, il risultato migliore nel Nord-Italia.
Crescono soprattutto il terziario
e l’agricoltura; si mantiene invariata l’occupazione nell’industria
manifatturiera, pur a fronte di
spunti positivi sul lato degli ordinativi e della produzione, in
un contesto in cui probabilmente tale spinta è soddisfatta
principalmente dal rientro al
lavoro dei numerosi dipendenti in cassa integrazione e da
un esteso utilizzo dei contratti
di somministrazione (+18,4%)
in una fase ancora delicata in
cui prevale una certa prudenza nelle decisioni imprenditoriali. La disoccupazione, grazie al buon risultato del secondo trimestre, diminuisce di
9.000 unità (4%), interamente di segno femminile e con
una diminuzione importante
(-8,2%) dei soggetti in cerca di prima occupazione, in
gran parte giovani, presumibilmente alimentata, fra l’altro,
dalla messa a regime del progetto “Garanzia Giovani”. Siamo in linea con quanto avviene nel Nord Italia (-4,2%),
mentre in ambito nazionale si
riscontra una flessione apprezzabile, ma meno consistente delle persone in cerca
di occupazione (-2,2%).

Le direttrici ciclabili occasione di imprenditoria
Ammonta a due milioni di euro la dotazione finanziaria della misura per la
creazione di microimprese finalizzate
all’attivazione di servizi turisticoculturali lungo le direttrici delle piste
ciclabili che la Giunta regionale ha deciso su proposta degli assessori al Lavoro, Gianna Pentenero, e al Turismo,
Antonella Parigi.
Nell’autunno sarà aperto un bando apposito dedicato alle piccole e medie
imprese, imprese individuali e società
cooperative che abbiano la loro attività
principale nei Comuni limitrofi alle
grandi direttrici ciclabili. Attenzione infatti sarà data a quei progetti che intendano investire nel settore del turismo
“verde”, con particolare attenzione alle zone attraversate dalle direttrici esistenti o in fase di realizzazione (VenTo, Svizzera-Mare, Via Francigena, Pedemontana alpina). Per ogni progetto ritenuto ammissibile è previsto un
contributo per la fase di avvio dell’impresa di circa 10 mila euro fino a esaurimento delle risorse disponibili e non oltre il 31 dicembre 2017.
«Vogliamo incrementare l’offerta turistica coinvolgendo gli attori locali
nella costruzione del prodotto turistico stesso e promuovendo la sinergia
tra tutte le realtà culturali, ambientali e produttive di cui il territorio dispone. La Regione sta investendo molto nello sviluppo del turismo green e
sulla ciclabilità, elementi in grande espansione - rileva l’assessore Parigi
-. La Regione ha stimato che negli ultimi anni il numero delle imprese riconducibili al comparto culturale e creativo è in crescita: nel 2012 se ne
contavano già 33mila a cui vanno aggiunte le associazioni culturali no
profit. Credo che questa misura sia importante per costruire una rete di
operatori che lavorino mettendo a confronto le diverse esperienze e competenze, con il fine ultimo di migliorare la qualità dei servizi offerti e per
favorire la nascita di nuove professionalità».
Aggiunge l’assessore Pentenero: «La Regione ha avuto nell’ultimo periodo
un ruolo fondamentale nella creazione di nuovi soggetti imprenditoriali. Scopo di questa misura è cercare di aiutare le tante associazioni ed enti turistico-culturali a diventare imprese, all’interno delle azioni di accompagnamento all’autoimpiego che la Regione da sempre mette in atto. In concreto, intendiamo offrire un sistema di supporto operativo all’attività turisticoculturale attraverso i nostri sportelli di creazione d’impresa, i servizi degli incubatori, i laboratori esperienzali, ed ora anche con un sostegno economico. Penso ai giovani, a quei soggetti che vogliono riqualificarsi. Questa misura è dedicata a loro».
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Accoglienza turistica,
gli scopi della misura
La misura per le microimprese
intende sostenere progetti con
finalità di accoglienza turistica
connessi con l’avvio di nuove
attività imprenditoriali che sviluppino servizi nel maggior
numero di ambiti possibili: promozione turistica, promozione
dell’enogastronomia del territorio, progettazione e organizzazione di eventi, promozione
sportiva, noleggio e riparazione biciclette, attività innovative
legate all’offerta turistica, digitalizzazione e riorganizzazione sistemica dell’offerta turistica territoriale, attività di turismo esperienziale, turismo
accessibile per tutti. Inoltre,
nei progetti dovrà essere
rispettata la sostenibilità
ambientale, dovranno essere comprese attività di valorizzazione culturale e dovrà
essere descritta la promozione dell’attività imprenditoriale anche mediante il
web e le modalità di intercettazione dei flussi turistici
in arrivo sul territorio.

Il contratto dei treni
all'Agenzia della mobilità

Nuovo strumento di garanzia per l'accesso al credito
Un fondo di 12 milioni di euro
costituito presso Finpiemonte
per aiutare le pmi che hanno più
difficoltà ad ottenere prestiti dalle banche.
L'operazione di ingegneria finanziaria si realizza attraverso uno
strumento innovativo e sperimentale denominato “Tranched
Cover Piemonte”: prevede la costituzione di garanzie di tipo pignoratizio, a copertura delle cosiddette “prime perdite” su portafogli di nuovi crediti. In sintesi,
per le piccole e medie imprese
l'effetto sarà l'aumento delle disponibilità di credito e la riduzione
del costo di finanziamento attraverso un abbassamento del tasso di
interesse, mentre per gli enti finanziari si potrà avere maggiore protezione nell'assunzione dei rischi e conseguentemente una più ampia disponibilità a concedere i prestiti.
Il fondo è dotato di 12 milioni di euro, ma con la previsione di un notevole effetto moltiplicatore (almeno 10). L'aiuto per le imprese sarà
concesso in un range da 25 mila fino a 1 milione di euro, con un chiaro intento di sostenere soprattutto gli investimenti, la patrimonializzazione, il circolante (ed eventualmente i riequilibri finanziari) delle realtà più piccole. Gli enti finanziari verranno selezionati attraverso un avviso pubblico, che sarà reso noto nel mese di settembre.
«É un meccanismo ancora poco diffuso in Italia - commenta
l’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis - studiato
da Finpiemonte insieme alle altre finanziarie regionali. Permette di
avere costi di gestione minori poiché non è indirizzato a singole imprese, bensì a interi portafogli di operatori finanziari. Sarà anche
un test che ci permetterà di capire come poterlo replicare in altri
ambiti di applicazione del nuovo programma operativo del Fondo
europeo di sviluppo regionale».
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Il nulla osta di Trenitalia ha
consentito di perfezionare il
passaggio, dal 1° agosto scorso, del contratto di servizio per
il trasporto pubblico su ferro
dalla Regione all’Agenzia per
la mobilità piemontese, così
stabilito dalla Giunta con una
delibera assunta il 27 luglio.
Con questa operazione si è
completato il quadro che ha
portato alla nascita del nuovo
organismo, già intestatario del
contratto per il Servizio ferroviario metropolitano (Sfm) sia
con Gtt che con Trenitalia.
Con l’approvazione dello statuto da parte dei soggetti di
delega del trasporto su gomma e il relativo passaggio dei
contratti, l’Agenzia diventa
pienamente operativa e potrà
proseguire nel lavoro di riprogrammazione e razionalizzazione del servizio, con particolare riguardo alla miglior integrazione tra ferro e gomma.
«In tal modo - evidenzia
l’assessore regionale ai
Trasporti, Francesco Balocco - l’Agenzia diventerà titolare di tutti i contratti e
sarà possibile iniziare a beneficiare dei vantaggi fiscali
connessi
all’operazione,
che potranno essere reinvestiti nel sistema al fine di
migliorare il servizio».

Gli obiettivi delle aziende sanitarie piemontesi
Sono il miglioramento dei tempi di attesa, la riduzione dei primariati,
l’umanizzazione degli ospedali, la prevenzione oncologica, l’aumento dei trapianti di organi e l’equilibrio economicofinanziario gli obiettivi per il 2015 attribuiti ai direttori generali delle aziende
sanitarie dalla Giunta regionale durante
la riunione di mercoledì 5 agosto.
La delibera comprende parametri molto
stringenti. «Da anni ormai la Regione
assegnava ai direttori obiettivi troppo
generici o piuttosto unicamente collegati al risultato economico - osserva
l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta -. Noi abbiamo lavorato per modificare questo approccio e poter finalmente misurare i nuovi vertici sui territori
attraverso obiettivi puntuali e specifici. Chi non raggiungerà una valutazione
sufficiente non solo non riceverà l’incentivo economico, ma vedrà seriamente messa in discussione anche la sua permanenza nell'incarico».
Secondo Saitta «il miglioramento dei tempi di attesa, sia nella rete di prestazioni ambulatoriali che nei ricoveri per acuti, è la voce che in percentuale
avrà maggiore peso, insieme all'avvio concreto della riduzione dei primariati
e quindi delle strutture complesse che avevamo impostato con la riorganizzazione della rete ospedaliera». Questo aspetto dovrà essere attuato per un
terzo del totale complessivo entro il 31 dicembre di quest'anno, il resto entro
il 1° maggio e il 31 dicembre 2016.
Il livello di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato con la metodologia
del mistery client. «Dal mese di novembre – ha annunciato l’assessore - la
Regione effettuerà una serie di chiamate a campione ai Cup aziendali per
provare a prenotare le prestazioni oggetto di monitoraggio. Per ogni azienda
saranno effettuati 20 tentativi. Il livello minimo atteso è di almeno 15 prenotazioni con disponibilità entro il tempo massimo di attesa individuato. Al di
sotto di questa soglia, considereremo non raggiunto l'obiettivo». Le prestazioni individuate sono per le visite specialistiche cardiologia, gastroenterologia, urologia, oculistica, ortopedia, oncologia e per la diagnostica strumentale ecografia dell’addome, colonscopia, esofagogastroduodenoscopia, ecocardiografia, elettromiografia, risonanza magnetica e tac.
Grande importanza avrà ovviamente l’equilibrio economico-finanziario, in
quanto il Piemonte vuole a fine 2015 uscire dal piano di rientro dal debito e
le aziende sanitarie devono garantire il rispetto dei conti.
Inserite anche voci che finora non avevano mai trovato questo spazio.
«Penso - elenca Saitta - al progetto umanizzazione negli ospedali, all'implementazione degli screening oncologici che voglio siano rafforzati nell'ottica
indispensabile della prevenzione ed infine al progetto per incrementare se
possibile il numero dei trapianti e quindi delle donazioni di organi, che hanno subito un calo non solo in Piemonte, ma in tutta Italia».
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Lettera di Saitta
a tutti i sindaci
del Piemonte
L'assessore alla Sanità Antonio Saitta ha inviato una lettera a tutti i sindaci del Piemonte per coinvolgerli sulle
attività territoriali e di distretto ed invitarli ad avanzare
anche proposte di miglioramento che possano rispecchiare il fabbisogno percepito sul territorio. La lettera fa
riferimento agli obiettivi per il
2015 assegnati ai direttori
della aziende sanitarie.
«La parte degli obiettivi che
vi coinvolge più direttamente - scrive tra l'altro Saitta è quella che riguarda la redazione del programma delle attività territoriali e distrettuali 2016/2017: si tratta di un'azione da adottare
entro il 31 dicembre 2015,
in coerenza con gli strumenti di programmazione
socio-sanitaria locale sulla
quale vi rinnovo la richiesta
di impegno e collaborazione
diretta, nelle forme e nei
modi che le conferenze dei
sindaci riterranno più adatte
ed opportune».

A Casale Monferrato Giornata Europea della Cultura Ebraica
Dal venerdì 4 a domenica 6 settembre, Casale Monferrato celebra la Giornata
europea della cultura ebraica, tre giorni con visite guidate alla mostra “I lumi di
Chanukkah” e un concerto in Sinagoga.
Il programma prevede, venerdì 4, alle ore 18:30, presso la Galleria Meravigli di
Milano, la presentazione del catalogo della mostra “I lumi di Chanukkah”; sabato
5, dalle ore 16 alle 19, al Castello del Monferrato, visite guidate gratuite alla mostra e alle ore 21:30 musiche della tradizione ebraica e armena in sinagoga ; nella giornata di domenica 6, a partire dalle ore 11 visite guidate alla mostra, chiusura della mostra alle ore 16:30 con condivisione di zuppa della tradizione e, alle
ore 21, “Divertiment Ensemble” in sinagoga, con musiche di Gershwin, Mahler,
Mendelssohn, Weil.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5463
Al parco di Alessandria per vivere fra terra e cielo
Prosegue fino al 30 settembre "Al parco...fra terra e cielo", un calendario di iniziative di gioco condiviso che il Comune di Alessandria, in collaborazione con il consorzio abc ed i centri di incontro comunale, organizza al parco 'Isola delle Sensazioni'. L’appuntamento di sabato 5 settembre prevede, dalle ore 16 alle 18,
“Aspettando l'Equinozio d'autunno ...” osservazione del sole a cura del gruppo astrofili “Galileo”. Dal 14 al 30 settembre, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 18, "Aria, Natura, Movimento" e fino al 30 settembre il Parco si
colorerà di arancio con i pony della solidarietà dell'Auser che proporranno, dalle
16:30 alle 18:30, balli e canti il lunedì, giochi il mercoledì e magie il venerdì.
Per saperne di più:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11582
Alla Ludoteca di Alessandria un incontro sulle relazioni digitali
“Web e relazioni digitali” è un incontro promosso dall’assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Alessandria, nell’ambito del progetto Upi “Be@active”,
che si terrà presso la Ludoteca “C’è Sole e Luna”, giovedì 10 settembre alle ore
21. Tra web e smartphone, da Facebook a You Tube, da Whatsapp a Instagram,
si proporrà un confronto generazionale che aiuti a conoscere e a prevenire i rischi
connessi ad un utilizzo superficiale o problematico dei nuovi media, quali cyber
bullismo, sexting, isolamento digitale e possibili tecno-dipendenze. Per informazioni sulla serata è possibile contattare il Servizio Giovani ai numeri 0131515770
– 515755 o in ludoteca 0131227216.
http://www.informagiovani.al.it/dettaglio-news.php?id=903
Un settembre di “Parole e Musica in Monferrato”
A San Salvatore Monferrato, a Valenza e a Lu, si svolgerà nel mese di settembre
“Parole e Musica in Monferrato”, manifestazione che festeggia il decimo anno con
la presenza di personaggi noti al grande pubblico per piacevoli chiacchierate e
concerti in parchi pubblici e privati, ville storiche e antiche chiese.
Un appuntamento da non perdere del calendario “PianoEchos 2015”, è il concerto
di Yves Henry e il Quartetto Indaco, di sabato 6 settembre, chiesa di San Nazario
del Comune di Lu. Verranno eseguite musiche di F. Chopin, Y. Henry, R. Schumann e al termine del concerto, verrà consegnato il Premio Tasto d'Argento. Si
prosegue con domenica 13 settembre con lo spettacolo “Due duri di Niùorlìns” a
San Salvatore (giardini di Villa Genova, frazione Fosseto); martedì 15 settembre
con il jazz a Valenza e, infine, si torna a San Salvatore (Parco della Torre storica),
sabato 19 per incontrare Luca Barbarossa. Da non dimenticare il teatro con Neri
Marcorè e la radio con il programma campione di ascolti “Radio2 Social Club”. La
rassegna si concluderà mercoledì 23 settembre con Paolo Bonfanti, uno dei più
grandi bluesman italiani, a San Salvatore, nel giardino della storica villa Ada.
http://www.cittafutura.al.it/
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VII edizione del concorso internazionale di Poesia Citta di Acqui Terme
Sabato 5 alle ore 15:30, si conclude la VII edizione del Concorso Internazionale di
Poesia “Città di Acqui Terme” con l’incontro dibattito, presso la Sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Terme, tra la poetessa e giornalista Nadia Scappini e Carlo Ossola, critico e docente universitario di fama internazionale. Dialogherà con gli
ospiti Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Le letture dei testi saranno a cura di Massimo e Maurizio Novelli e di Martina Camera.
Al pianoforte si esibirà il M° Simone Buffa. (Nella foto accanto la poetessa, giornalista e traduttrice libanese, Jumana Haddad che ha conseguito dall’Associazione il
premio alla carriera 2014).
http://www.concorsiletterari.it/concorso,5027,Concorso%20Internazionale%20di%
20poesia%20%22Citt%C3%A0%20di%20Acqui%20Terme%22

Camminare il Monferrato
Sabato 5 e domenica 6 settembre due camminate da non perdere e promosse
dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea e organizzate dal Comune di Ozzano e di Sala Monferrato, in collaborazione con l’Ecomuseo della pietra da Cantoni, del Cai e dell’Ana di Casale.
Sabato 5 Settembre, primo appuntamento ad Ozzano con la passeggiata sul percorso n°758 dal titolo “Le Antiche strade del feudo”. Il percorso prenderà il via nei
pressi del Centro Sportivo Comunale, piazzale dei Carabinieri, in via Perbocca,
alle ore 15 e una guida professionista condurrà il gruppo, evidenziando le particolarità e le curiosità che si possono incontrare lungo il cammino. É prevista, alla fine
della camminata una gradevole merenda offerta dal Comune, con cibi e vino del
territorio e, alle ore 17.30, nella chiesa di S. Giuseppe in località Lavello, concerto
della giovane pianista Katia Vendrame di soli 15 anni. Ingresso gratuito. Durata:
circa 2,30 ore. Difficoltà: nessuna. Attrezzatura: abbigliamento e calzature idonei.
Domenica 6 settembre, è la volta di Sala Monferrato, con la passeggiata dal titolo
“Tra Santi e vigne”. Punto di partenza il campo sportivo del paese, in strada per
Cellamonte alle ore 15 e una guida professionista accompagnerà il gruppo. Al termine della passeggiata, presso il cortile del municipio, una gradevole merenda è
offerta dal Comune. Durata: circa 3 ore. Difficoltà: turistico. Attrezzatura: calzature
idonee. In caso di maltempo, sarà possibile dare conferma, telefonando domenica
mattina, fra le 11:30 e le 12:30, al Comune di Sala tel. 3200312001 oppure telefonando fra le 11, e le 12, ai n. 3474022627 – 333 2474433 per il Comune di Ozzano. Per i due appuntamenti ritorna anche la raccolta fondi “Adozioni a distanza”,
destinata a 8 bambini, nei luoghi dove operano i missionari Diocesani: a Rayito
del Sol, nel Neuquen (estremo Sud dell'Argentina), e nel Benin (Africa Centrale)
presso l’Orfanotrofio St. Joseph di Sokpontà. Per ulteriori informazioni:
http://www.sacri-monti.com/2015/05/camminare-il-monferrato-percorso-n-732-vignale-tra-valli-ecascine-domenica-31-maggio-2015/

Fruitforlife con la Coldiretti
Le eccellenze del territorio alessandrino tornano in primo piano alla Esposizione Universale di Milano nell’ambito di “RiPiemontiAmo”, dal 1° al 6 settembre,
palazzo Coldiretti di Expo (ingresso Cardo Sud – Merlata). Al centro della settimana la frutta, rigorosamente made in Piemonte: colazioni sane e energetiche
tutte le mattine, agriaperitivi ogni pomeriggio, laboratori e degustazioni. Un'iniziativa del Comune di Casale Monferrato e di Geomonferrato, con il patrocinio
di Coldiretti e Confagricoltura del territorio e il contributo delle aziende, dei produttori e dei Comuni del Monferrato Casalese, nel calendario di Expoincittà.
Info: Ufficio Stampa Coldiretti Alessandria, tel. 0131.235891, cell. 335.7536015
- e-mail: ilaria.lombardi@coldiretti.it
http://www.piemonte.coldiretti.it/ripiemontiamo-dall-1-al-6-settembre-le-eccellenze-piemontesir i c o n q u i s t a n o - e x p o - . a s p x ?
KeyPub=10031002|CD_PIEMONTE_HOME&Cod_Oggetto=74552442&subskintype=Detail
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A San Damiano “La Barbera incontra l’arte”
La Barbera incontra l’arte”: questo il titolo della mostra organizzata, con il patrocinio del Comune di San Damiano d’Asti a palazzo Comunale, Galleria Luigi Ferrero, in piazza Libertà 1, a San Damiano d’Asti. Espongono: lo scultore Giuseppe
Montrucchio, il pittore Franco Negro, ed il pittore e serigrafo Maurizio Rivetti.
L’inaugurazione della mostra è prevista venerdì 4 settembre, alle ore 18, e sarà
aperta fino al 27 settembre. Filo conduttore l’incontro dell’Arte con il Barbera. Nella
storia recente di San Damiano d’Asti, la produzione del Barbera ha avuto ed ha
tuttora una grande rilevanza. Coltivate prevalentemente a Barbera sono le vigne
che si distendono sulle colline dello splendido anfiteatro che circonda il paese. I tre
autori delle opere, oltre alla passione per l’arte, hanno in comune le origini contadine delle loro famiglie. lavori presentati: dipinti, sculture, collage, tendono a restituire le emozioni umane che si colgono nella mutevole percezione della realtà, spesso pervasa dalla poesia, dalla luce e dai colori che trasmettono questi luoghi.
www.prolocosandamiano.it
www.comune.sandamiano.at.it
Bimbi in Festa XI edizione
Domenica 6 settembre a partire dalle 14:30, l’associazione via Madre Teresa di
Calcutta, con il patrocinio del Comune di Asti e il supporto della Cassa di Risparmio di Asti organizza l’11a edizione di "Bimbi in Festa", pomeriggio dedicato a
bambini e ragazzi completamente gratuito. Passeggiate a cavallo e a dorso
d’asino, viaggi su carrozza a cavalli, clown, artisti di strada, truccabimbi, giochi in
piazza, musiche, danze, sport, scuola di Kung Fu Touei Chou, corse di auto a pedali, scuola di calcio San Domenico Savio, il trenino Lillipuziano, giochi gonfiabili:
queste alcune "portate" dello speciale menù del divertimento regalato da Bimbi in
Festa. Anche quest'anno infine torna Pompieropoli, la Fiera dell’Ecoscambio e la
Fattoria in Città: un mix di giochi e divertimenti fino al tramonto in via Madre Teresa di Calcutta, tra corso Casale e Valgera.
www.comune.asti.it
Controllo sulla commestibilità dei funghi
A partire da lunedì 14 settembre, l’Asl At attiverà il servizio per il controllo sulla
commestibilità dei funghi raccolti dai privati: gli esperti micologi saranno a disposizione, fino al 13 novembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15.La
consulenza è gratuita e finalizzata a prevenire casi di intossicazione e avvelenamento, ad Asti in via Conte Verde 125, nelle giornate di lunedì e venerdì (ore 14 –
15), mentre ogni mercoledì verrà attivato il servizio nella sede di Nizza Monferrato,
in piazza Garibaldi 16 (ore 14-15). Negli altri giorni o periodi i micologi del Centro
di controllo micologico saranno comunque disponibili e per la consulenza di commestibilità dei funghi telefonando al numero 0141.484920.
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f /
web_V_news/1CB3F803C16126E3C1257EAF002A4465?OpenDocument
Domenica 6 settembre ad Asti Pedalatamica 2015
La Soc. Oncologia dell’ Asl At, in collaborazione con l’associazione di volontariato
Astro e con l'Udace, organizza per domenica 6 settembre, la manifestazione cicloamatoriale di sostegno al Volontariato in oncologia “Pedalatamaica”. Parteciperanno alla manifestazione volontari, infermieri, tecnici sanitari, medici, pazienti e
semplici cicloamatori, che in questo modo vorranno esprimere la propria solidarietà. Il ritrovo dei partecipanti è fissato all'esterno dell'ospedale, nello spazio di ingresso di Corso Dante in corrispondenza della pensilina per parcheggio dei motocicli, alle ore 8, con partenza prevista alle 9:30. Durante la corsa saranno rispettate le norme regolamento Acsi, il Codice Stradale, sarà presente l’ambulanza, e i
volontari si adopereranno per il regolare svolgimento della cicloamatoriale. Il ritorno dei ciclisti è previsto all'ospedale Cardinal Massaia tra le ore 13-15.
L’associazione Astro offrirà ristoro gastronomico.
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/
BBAB5C3B6C5DFA81C1257EAD002D7A6C?OpenDocument
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Alla scoperta del Biellese con un’App per smartphone
Un’App gratuita per escursionisti e turisti, alla scoperta delle bellezze naturali e dei paesaggi del Biellese. È stata realizzata dall’Atl di Biella, ed è disponibile sia per dispositivi Android (Play Store) che per Apple (Apple App
Store). L’applicazione comprende diverse funzionalità specifiche per il
trekking: visualizzazione delle schede dei percorsi escursionistici, mappa
con punti di interesse e informazioni sintetiche sugli stessi, dati tecnici degli
itinerari (lunghezza, altimetria, dislivello, punti di partenza e arrivo), immagini, integrazione con il Gps del dispositivo, meteo, possibilità di scaricare i
contenuti per la consultazione degli itinerari anche off-line.
Utile per i turisti è la funzione “suggerimenti”, che segnala eventi e punti di
interesse nel raggio di 500 metri dalla posizione dell’utente.
www.atl.biella.it

Garanzia giovani i martedì al Centro Impiego di Biella
Il Centro per l’Impiego di Biella nelle giornate di martedì sarà aperto esclusivamente per il progetto Garanzia Giovani Nazionale. È quanto si legge in
una nota diffusa sul sito della Provincia. Garanzia Giovani Piemonte è un
progetto per garantire che i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e
non frequentano un percorso formativo per conseguire un titolo di studio,
ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, apprendistato o tirocinio.
Formazione e tirocini per aggredire la disoccupazione tra gli under 30 e incentivare le aziende del territorio ad assumerli. La Regione Piemonte conta
su oltre 97,4 milioni di euro per attuare la “Youth Guarantee”.
www.provincia.biella.it

Corto Biellese 2015: scadenza iscrizioni a fine ottobre
C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare al concorso di video e reportage fotografici inediti Corto Biellese 2015. Parola chiave di quest'anno è "il
tessuto" nelle sue diverse accezioni: prodotto tessile, tessuto sociale, urbano, intreccio e trama narrativa. I premi per i primi tre classificati in ciascuna
delle due sezioni saranno consegnati dalla giuria nel corso di una manifestazione pubblica che si terrà nel mese di novembre. Per informazioni: 3393640295 segreteria@cortobiellese.it
www.cortobiellese.it

Vinincontro al Ricetto di Candelo
Il meglio dei vini del Biellese e dell’alto Piemonte a Vinincontro 2015, al Ricetto di Candelo dall’11 al 13 settembre. Tre giornate in cui, oltre al vino, sarà possibile degustare e acquistare un’ampia scelta di formaggi, riso, dolci e
mieli del Biellese. Ristoranti e agriturismi della zona proporrano menu speciali per l’occasione. Tra le principali novità di Vinincontro 2015, lo spettacolo itinerante di “Teatrando” il venerdì sera, la collaborazione con il Consorzio
Tutela Nebbioli Alto Piemonte, con Onaf, Onas e Slow food, con il gruppo
dei Candelesi Doc e la Protezione Civile di Candelo.
www.candeloeventi.it
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La Fiera di Cuneo ha compiuto quarant’anni
Fino a domenica 6 settembre la 40ª Grande Fiera d’Estate ai Ronchi di Cuneo, nell’Area Fieristica Miac. La manifestazione è una vetrina commerciale
dai numeri invidiabili: quartiere fieristico di 60.000 mq, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visitatori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa
Azzurra. Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi padiglioni merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enogastronomia. Navetta dal centro città.
www.grandefieradestate.com
La Fera ‘d la Madona al Santuario di Vicoforte
Da domenica 6 a giovedì 10 settembre al Santuario di Vicoforte, all’ombra
della grande cupola ellittica, ritorna la Fera ’d la Madona. Accanto alla festa
religiosa dedicata alla natività di Maria ecco una delle più grandi e frequentate fiere del Piemonte, da sempre occasione di incontro e di scambio. La
Fiera ha nella spontaneità nell’apparente casualità delle bancarelle e nel ripetersi della tradizione i suoi punti di forza. I visitatori sanno che troveranno
quasi sempre un migliaio di ambulanti, gli animali in mostra, gli spettacoli
viaggianti e l’esposizione delle macchine agricole.
www.comune.vicoforte.cn.it
88ª Mostra Regionale Ortofrutticola Città di Cuneo
Prenderà il via venerdì 11 settembre (alle ore 20 l’inaugurazione ufficiale in
piazzale Don G. Marro) l’88ª edizione della Mostra Regionale Ortofrutticola
Città di Cuneo, che fino al 14 settembre riempirà di colori e profumi il viale
alberato al centro di San Rocco Castagnaretta.
La mostra esibirà come sempre l’eccellenza della produzione locale, perseverando nel proprio intento di favorire l’interesse dei consumatori verso la
conoscenza della qualità dei prodotti locali tipici “Km0”, orientandoli al consumo di prodotti stagionali, controllati e sani, con considerevoli benefici per
la salute.
www.comune.cuneo.gov.it
Sport in piazza 2015
Tutto è pronto per la prossima edizione di Sport in piazza, la manifestazione
di promozione sportiva che questo mese coinvolgerà 32 Comuni della Granda. Anche Cuneo, che organizzava Sport Day a giugno, ha deciso di rientrare nel circuito di Sport in piazza nell’ambito della programmazione organizzata dalla Provincia. La manifestazione, giunta alla 16° edizione, intende
avvicinare il grande pubblico, ma specialmente i giovani, alle diverse discipline sportive. Aprono la rassegna domenica 6 settembre Cervere e Robilante. Domenica 13 toccherà ad Alba, Boves, Dogliani, Racconigi, Saluzzo
e Sanfrè.
www.provincia.cuneo.it
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Immagini dal Mondo
Inserita all’interno del Festival Culture del Mondo, quale manifestazione grafica e approccio diverso alla multiculturalità, la mostra Immagini
dal Mondo ha per tema portante e filo conduttore gli scatti di quattro
fotografi professionisti che hanno girato il mondo e che offrono ai nostri occhi l’esperienza vissuta ed interpretata, utilizzando le immagini.
Ad esporre Luigi Barbano, Giulia Hepburn, Francesco Milanesio e Roberto Ricci. Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, Cuneo, dall’11 al
20 settembre. Orari: da lunedì a venerdì 16 - 20; sabato e domenica
10 - 12 e 16 -23. Ingresso libero.
www.comune.cuneo.gov.it
Dal 15 settembre addio al vecchio contrassegno invalidi di colore arancione
Il 15 settembre scade il termine per sostituire il contrassegno disabili
di colore arancione, anche se ancora valido, con il Contrassegno Unificato Disabili Europeo, di colore azzurro. Oltre tale data il tagliando
arancione non sarà più valido. I possessori del vecchio contrassegno
arancione sono invitati a contattare il Comune di Cuneo, Settore Socio Educativo di via Roma 2 (tel. 0171/444.510-444.542), dove dovranno presentarsi con una foto tessera recente e il vecchio contrassegno per la relativa sostituzione. Si consiglia di non aspettare gli ultimi giorni per presentarsi allo sportello.
www.comune.cuneo.gov.it
Green Park Festival a Cuneo
Sabato 5 e domenica 6 settembre torna a Cuneo il Green Park Festival, con il suo bagaglio di musica, laboratori, dimostrazioni sportive,
live painting e dibattiti sui temi dell'ambiente, del lavoro e dello sviluppo sostenibile. La novità di questa edizione è l'ingresso della manifestazione nel circuito europeo dei Villaggi delle Alternative aderenti al
movimento Alternatiba, processo di mobilitazione contro i cambiamenti climatici. Particolare risalto avranno alcune iniziative del festival legate ad un progetto per la difesa e la promozione della linea ferroviaria Cuneo-Nizza, Alternatitrain.
www.comune.cuneo.gov.it
Patata protagonista ad Entracque
Da venerdì 4 a domenica 6 settembre 17ª Fiera della Patata ad Entracque, in piazza del Mercato dalle ore 10 alle 23. Tradizionale fiera
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per eccellenza:
la patata coltivata in Val Gesso e commercializzata dai produttori che
espongono il marchio di qualità Patata di Entracque. La fiera, piacevole occasione per assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, proporrà animazioni per i bambini e tradizionali momenti in musica. Venerdì alle 10:30 inaugurazione e apertura della mostra mercato.
Programma completo sul sito istituzionale del Comune.
www.entracque.org
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Riprende “Chiacchierando di Novara…tra natura, storia e arte”
Tra il 10 ed il 26 settembre sono in calendario 5 interessanti appuntamenti
proposti dal Nucleo di Didattica Ambientale di Novara, che promuove da 25
anni la conoscenza del patrimonio storico, artistico e naturalistico della città
e del territorio. Si tratta di visite guidate e di corsi di approfondimento particolarmente interessanti.
Si parte il 10 alle 17 in piazza Martiri (ritrovo al monumento) con "Il primo
ottocento a Novara: episodi di arte e storia all'epoca della battaglia della Bicocca", visita guidata a cura dell'Nda-Sezione Storico Culturale. Si termina il
26 con "Novara XXIII Marzo 1849: la provvidenziale sconfitta", con la conferenza a Casa Bossi (alle 17) di Paolo Cirri.
Per informazioni chiamare il numero 0321-370354
www.comune.novara.it

Torneo di pallavolo a Cameri
Il Comune di Cameri, insieme alla Pallavolo Scurato di Novara, organizza
per sabato 12 settembre un torneo riservato a squadre femminili under 18. Il
torneo si svolgerà presso il Palazzetto dello sport di Cameri SportCub, in via
Baracca 74. Il ritrovo per le squadre è fissato per le 9, mentre l’inizio della
gara per le 10. Il torneo sarà autorizzato dalla Fipav e varranno le stesse
regole del relativo campionato di categoria. È obbligatorio che gli atleti partecipanti siano regolarmente tesserati alla Fipav e abbiano il certificato di
idoneità all’attività sportiva. Il termine della giornata è previsto per le 18.
www.comune.cameri.no.it

Operazione Ort’@mailing a Orta San Giulio
Nell'ottica di rendere sempre più efficace il rapporto con la cittadinanza,
l'amministrazione comunale di Orta San Giulio ha messo in piedi il progetto
“Ort’@mailing”, finalizzato ad una più tempestiva possibilità di comunicazione nei confronti di tutti coloro che vorranno fornire i propri recapiti di posta
elettronica e/o telefono cellulare.
La messaggistica (mail e/o sms) sarà strettamente limitata a notizie di particolare rilevanza e interesse pubblico, ivi comprese eventuali emergenze.
www.comune.ortasangiulio.no.it

All’ospedale di Novara borsa di studio per una ricerca sulla radiologia
Grazie a un cofinanziamento dell’Azienda ospedaliero-universitaria
“Maggiore della Carità” di Novara e della Fondazione “Franca Capurro per
Novara” sarà possibile conferire una borsa di dottorato di ricerca per il progetto “Studio degli effetti indotti da alte dosi per frazione nel trattamento con
radiazioni ionizzanti delle patologie tumorali. Correlazioni fra parametri biologici e clinici. La borsa sarà bandita dal Dipartimento di medicina traslazionale per un medico specialista in radioterapia, in modo che possa svolgere
non solo attività di ricerca di laboratorio, ma anche attività clinica correlata
all'impiego dell'ipofrazionamento nel trattamento con radioterapia delle patologie tumorali.
www.maggioreosp.novara.it
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Al via Mito SettembreMusica
Domenica 6 settembre prenderà il via a Torino la nona edizione di Mito SettembreMusica, festival musicale di rilievo internazionale. Venti giorni di musica classica, antica, contemporanea, jazz, di tradizione e sperimentazione,
con 180 concerti, 95 sedi e più di 2.600 musicisti da 33 nazioni, che daranno vita ad una grandiosa festa in musica a Torino e Milano.
Un festival unico anche per il contesto in cui si svolge, in due città grandi e
ricche di angoli magnifici. L’edizione di quest’anno si collega ad un evento
internazionale storicamente legato alla musica, l’Expo (vedi a pag. 22), con
un’offerta di concerti a prezzi popolari o gratuiti in teatri, auditorium, chiese,
cortili e piazze.
www.mitosettembremusica.it
Preiscrizioni in crescita all’Università di Torino
É in crescita (+2,71% rispetto al 2014) il numero degli aspiranti studenti ai
corsi di laurea a numero programmato dell’Università di Torino, in controtendenza rispetto alla media nazionale. Il trend sale soprattutto per i corsi innovativi: si registra l’aumento dei preiscritti in Biotecnologie (+15,88%), Scienze biologiche (+13,17%), Viticoltura (+5,70%), Medicina Veterinaria
(+11,40%) e Scienze strategiche (+25,42%).
Fino a giovedì 5 novembre è possibile compilare on-line le domande di immatricolazione 2015/2016 per i corsi di laurea ad accesso libero e, a partire
da quest’anno, è possibile confermare l’immatricolazione direttamente on
line.
www.unito.it
Visite per disabili al Museo di Arte Urbana
Sabato 12 settembre, alle ore 15, si terrà la prima visita accessibile per disabili organizzata dall’Associazione Volonwrite presso il Mau – Museo
d’Arte Urbana di Torino, in corso Tassoni, angolo via Cibrario, presso la
Chiesa di Sant’Alfonso.
La visita è resa possibile da un attento studio del percorso effettuato da volontari con disabilità diversificate per verificare la durata, l’accessibilità ai bagni e alla visione del Museo. É obbligatoria la prenotazione entro mercoledì
9 settembre tramite l’e mail: volonwrite@libero.it; in caso di persone con
disabilità prive di accompagnatori Volonwrite è disponibile al supporto logistico.
www.volonwrite.org/12-settembre-2015-al-mau-con-volonwrite/
Prorogata fino a domenica la mostra su Tamara de Lempicka
Ancora un fine settimana per scoprire una delle figure artistiche più amate
del ‘900. Dato il grande successo di pubblico, con un afflusso di oltre
130.000 visitatori, è stata prorogata, infatti, fino a domenica 6 settembre, la mostra dedicata all'artista polacca Tamara de Lempicka, allestita a Torino, a Palazzo Chiablese.
Negli ultimi due giorni di esposizione sarà assicurata l'apertura straordinaria
dalle ore 9.30 alle ore 24 (con l’ultimo ingresso alle ore 23). Curato da Gioia
Mori, il percorso presenta oltre 80 opere dell'artista. L'esposizione è stata
promossa da Comune e Polo Reale di Torino e Ministero dei Beni Culturali.
www.mostratamara.it
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Scacco a corte a Venaria
Domenica 6 settembre gli scacchi saranno protagonisti nei Giardini della
Reggia di Venaria Reale, grazie all’iniziativa Scacco a corte.
Una giornata dedicata interamente agli scacchi, con gli istruttori della Società Scacchistica Torinese, una scacchiera gigante, tante scacchiere sparse
nei giardini e un invito a fare “scacco al Re” e ad assistere a Sha Mat! la
battaglia degli scacchi, spettacolo teatrale con 32 attori che daranno vita ad
una vera partita di scacchi a colpi di monologhi poetici.
La manifestazione è il primo appuntamento di settembre di Giornate da Re,
rassegna di eventi per vivere in modo originale l’incantevole scenario dei
Giardini della Reggia.
www.lavenaria.it
Sei itinerari per la “Strada del Gran Paradiso”
Torna la “Strada Gran Paradiso”. Nata nel 2011 per iniziativa della Provincia
di Torino, a settembre la “Strada del Gran Paradiso” proporrà tre domeniche
alla scoperta del Canavese, attraverso 8 itinerari tra natura, cultura, arte,
storia e tradizioni.
Il 6, 13 e 20 settembre saranno a disposizione i bus navetta in partenza alle
8 da Torino Porta Susa, in piazza XVIII Dicembre. L’iscrizione costa 15 Euro
(10 euro per i bambini sotto i 12 anni) e include pranzo, ingressi e visite guidate. Per informazioni e prenotazioni (almeno tre giorni prima di ogni evento): tel. 0125-618131, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17;
e-mail: info.ivrea@turismotorino.org.
www.cittametropolitana.torino.it e www.torinometropoli.it
Revejo Music Contest al Forte di Exilles
L’Associazione Revejo, in collaborazione con la Fondazione per il libro, la
musica e la cultura, il Circolo dei lettori di Torino e il Resetfestival, organizza
la prima edizione del Revejo Music Contest. L’appuntamento è fissato per
venerdì 4 e sabato 5 settembre al Forte di Exilles, che accoglierà grandi ospiti come Mauro Ermanno Giovanardi e Johnny Fishborn. Il Revejo Music
Contest è rivolto a giovani artisti e gruppi locali emergenti che gareggeranno
a suon di note nella due giorni di eventi. Sarà il pubblico, con il proprio voto,
a decidere il vincitore.
www.revejo.it
Il Blues Day a Beinasco
Sabato 5 settembre, dalle ore 16 alle 22:45, il Centro “Il Malinteso” di Beinasco (via Pio La Torre 3) ospita il Blues Day, dedicato quest’anno a Luigi
Tempera, raffinato chitarrista blues e veterano della scena musicale italiana,
ideatore, insieme a Piero Contu, del Beinasco Blues & Jazz Festival. Il
Blues Day è rivolto in particolare a tutti quei gruppi che portano avanti la tradizione blues e cercano un palco sul quale esibirsi. Anche per questa edizione il festival fronteggia la crisi senza intaccare la qualità della rassegna e
la varietà degli ospiti: l'inaugurazione è alle ore 16 sul palco esterno con gli
“Officina Blues”, seguiti da “Dodo & Gluck” e da “Ben Dixen & The Big
Shots”.
www.comune.beinasco.to/eventi
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Ancora un week-end con Peperò a Carmagnola
Ancora un fine settimana nel segno di Peperò, la 66ma Sagra del Peperone, che terrà banco fino a domenica 6 settembre a Carmagnola. Un grande
festival di gastronomia, cultura, arte e spettacoli che propone eventi, attività
ed esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le età.
“Show cooking”, cene stellate, laboratori, dibattiti, spettacoli di cabaret, concerti, mostre, raduni di vespe, trattori e auto d’epoca, spazi bimbi, luna
park, esibizioni sportive, rassegna commerciale sono solo alcuni degli appuntamenti in cartellone. La sagra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore
19 alle 24; il sabato, dalle ore 16 e la domenica dalle ore 10.
www.sagrapeperone.it
Locana, nuovo portale turistico con Virtual Tour
Una spettacolare panoramica a 360° sul territorio di Locana e sulle vette del
Parco Nazionale del Gran Paradiso. La propone il nuovo portale turistico varato dall’amministrazione comunale. Oltre a tante utili informazioni turistiche
sul centro della Valle Orco, che spaziano dalle strutture ricettive, ai negozi ai
sentieri percorribili, il portale propone un Virtual Tour, basato su suggestive
riprese aree realizzate, sia in inverno che in estate, sulle montagne circostanti, anche con l’utilizzo di droni. Con questo nuovo strumento di promozione turistica il Comune punta a far conoscere il paese al vasto pubblico di
internet e dei social network.
www.comune.locana.to.it
Trofeo Enduro a Sauze d’Oulx
Sabato 5 e domenica 6 settembre Sauze d’Oulx ospiterà la quarta prova del
Trofeo Ktm Husaberg Enduro 2015, gara motociclistica specialità Enduro.
La località della Valle Susa sarà teatro del quarto round, in territorio nazionale, dell’appassionante sfida su due ruote per decretare il miglior pilota del
Marchio "orange", per ogni categoria.
A margine della manifestazione, nella giornata di sabato, dalle ore 18, presso la tensostruttura nel Parco Giochi Comunale, si svolgerà "La Gofrata",
aperta a tutti e organizzata dalla Pubblica Assistenza di Sauze d'Oulx. A seguire, alle ore 21, si terrà il concerto della Garza & Cerotti Blues Band.
www.sauzedoulx.net
Arte contemporanea al Castello di Rivara
Fino all’8 novembre il Castello di Rivara – Museo d’Arte Contemporanea,
propone una nuova serie di “room installation”, con le quali celebra i suoi
trent’anni di attività.
Le mostre sono curate da Franz Paludetto che, nel 1985, con l’amico Aldo
Mondino scoprì questa antica dimora, che allora versava in pessime condizioni. L’immenso patrimonio delle opere del Museo d’Arte Italiana del Castello Medievale ora si completa e arricchisce con le nuove “room installation” di quegli artisti che hanno animato l’ambiente torinese tra gli Anni ’80
ad oggi, continuando il prestigioso percorso artistico del Castello di Rivara.
www.castellodirivara.it
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Laghi: Ricercatore del Cnr di Verbania premiato in Cina
Piero Guillizzoni, ricercatore dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi del
Cnr di Verbania Pallanza è stato insignito della medaglia alla carriera per i
suoi studi di paleolimnologia, nel corso di un simposio internazionale dedicato alla materia a Lanzhou, in Cina, dal 4 al 7 agosto 2015. La paleolimnologia è la scienza che, attraverso l’analisi di carotaggi di sedimento, ricostruisce le vicende che hanno interessato i laghi e i loro bacini idrografici in
tempi anche molto lunghi, risalenti alla loro origine. Guillizzoni, attivo
nell’Istituto da oltre 40 anni, ha guidato il gruppo di ricerca, e i suoi studi
hanno permesso di raccontare le vicende che hanno portato alle attuali condizioni laghi di diversi continenti, in zone altamente antropizzate e in zone
remote del globo, alle basse come alle alte latitudini e altitudini. Studi che
hanno testimoniato l’impatto delle variazioni ambientali in tempi geologici
ma anche l’impatto del riscaldamento climatico.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=2683:un-premio-internazionale-al-cnrise-per-le-ricerche-sui-laghi&catid=34:comunicati-stampa&Itemid=118
Belgirate vegetariano, proseguono gli appuntamenti
Proseguono a Belgirate le giornate dedicate a chi non mangia la carne.
Ogni prima domenica del mese, fino ad ottobre, il Comune in provincia di
Verbania propone la manifestazione “Belgirate vegetariano per un giorno”.
Domenica 6 settembre, data in cui è previsto il prossimo appuntamento, si
terranno degustazioni, mostre agli stand dei produttori, menù dedicati e convegni. Sul lungolago verrà allestita una mostra-mercato con espositori che
proporranno prodotti di origine vegetale. I ristoranti di Belgirate daranno vita
a menù a tema, in linea con la manifestazione e nel pomeriggio si terranno
convegni per approfondire argomenti legati alla salute e alle abitudini alimentari.
www.comune.belgirate.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=48782
Gran finale di “Ghiffa in musica”
Ultimo appuntamento di “Ghiffa in musica”, la stagione estiva di musica
classica, jazz e moderna, promossa dall’associazione culturale Controcanto
in collaborazione con il Comune di Ghiffa, Villa Volpi e le parrocchie del paese in provincia di Verbania. Sabato 5 settembre alle 21 nella chiesa Santa
Croce si esibirà l’ensemble d’archi Dàidallos con Anna Molinari e Stefano
Raccagni al violino, Lorenzo Lombardo alla viola, Lucia Molinari ed Elena
Lombardo al violoncello e Paolo Lombardo al clarinetto. L’ingresso è libero.
www.comune.ghiffa.vb.it/evento.asp?ID=103
Design e Territorio, mostra a Cannobio
Dai servizi green ai progetti di comunicazione, dagli arredi urbani ai gioielli,
dalle automobili ai materiali nanotecnologici: sono solo alcuni degli oggetti in
esposizione a palazzo Parasi di Cannobio per la mostra “Design e territorio
II”. Cinquanta prodotti selezionati per rappresentare il design di oggi dalla
Commissione territoriale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Osservatorio permanente del Design per Adi Design Index 2014. Si tratta della replica della mostra tenutasi nel 2014 al Mauto di Torino, organizzata da Adi, Associazione
per il Disegno Industriale, Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta. La mostra
si potrà visitare fino a domenica 27 settembre.
www.cannobio.net
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Festa dell’Uva di Gattinara, da venerdì 4 a domenica 6 settembre
Da venerdì 4 a domenica 6 settembre andrà in scena a Gattinara la trentatreesima edizione di Festa dell’Uva, tra le più prestigiose manifestazioni legate alla vendemmia del Piemonte, e che celebra il Gattinara Docg. La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e con l’associazione Stop
Solitudine, comprende un vasto programma di eventi nel centro storico: degustazioni enogastronomiche, spettacoli con artisti di strada e musicisti per le vie del
borgo e nelle piazze, appuntamenti culturali, mostre d’arte, workshop legati al settore vitivinicolo, mercatino degli hobbisti, mostra di moto d’epoca (sabato 5), raduno delle 500 e Alfa Romeo (domenica 6). Per l’edizione 2015, “Padiglione Italia”
ha riconosciuto alla Festa dell’Uva di Gattinara il prestigioso patrocinio Expo 2015.
www.comune.gattinara.vc.it/ComAvvisiDettaglio.asp?Id=46181&A=2015
Libri d’Artista a Vercelli, dalla 7° Triennale di Vilnius
Nuovo evento internazionale a Vercelli, che ospiterà, da sabato 5 settembre, alle
17:30, al Museo Leone di via Verdi 30, l'esposizione di libri d'artista della 7th International Artist's Book Triennial di Vilnius “Error” e, dalle ore 19, nella galleria StudioDieci, in piazzetta Pugliese Levi, la mostra parallela di libri d'artista: “Errare”. Il
pubblico potrà osservare, sfogliare, commentare, confrontarsi con questo grande
patrimonio artistico contemporaneo che ha per tema “Error”, inteso come mistake
(errore) e nello stesso tempo come errare, dal latino error, erroris : vagabondare
andare errando, uscire di strada; incertezza, dubbio, delirio, follia. Il curatore
dell’esposizione è Roberto Gianinetti. Entrambe le esposizioni si chiuderanno sabato 19 settembre.
www.comune.vercelli.it/cms/it/comunicati-stampa/28.08.15-error-libri-d-artista-avercelli.html?Itemid=9
Borgolandia a Borgosesia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre
La seconda edizione di Borgolandia, evento che festeggia la fine dell’estate, si
svolgerà a Borsosesia da giovedì 10 a domenica 13 settembre. Saranno quattro
giorni ricchi di iniziative, che trasformeranno Borghesia in un villaggio pieno di attrattive, a partire dal “Giardino del Gusto”, per assaporare molteplici specialità gastronomiche nelle aree ristoro presso i giardini pubblici. Venerdì 11, al teatro della
Pro Loco, inaugurazione della mostra internazionale di mostra contemporanea dei
pittori russi Svetlana Nesterova, Olimpiada Tsaregorodtseva e Vladimir Novozhilov. Sabato 12 Borgosesia diventerà il “Paese dei Balocchi”, con madonnari, caricaturisti e statue viventi. Domenica 13 sarà la giornata dello sport, con le associazioni che faranno conoscere le proprie attività agonistiche individuali e di squadra.
www.comune.borgosesia.vc.it/eventi_dett/it/it-borgolandia-2015.html
Corsi di musica e teatro “Imparalarte” ad Alice Castello
Dal prossimo mese di ottobre al giugno 2016 si svolgeranno ad Alice Castello corsi di musica e teatro denominati “Imparalarte”. Si terranno nella scuola primaria,
organizzati dal Comune alicese in collaborazione con la Banda Musicale “Dante
Lepora” e l’associazione Gospel e Dintorni. Le iscrizioni ai corsi sono già aperte
(info: cell. 3486923712). Sabato 19 settembre, nella Casa degli Alicesi di piazza
Cagliano, dalle ore 15 alle 17, si svolgerà una giornata nella quale gli allievi potranno provare gli strumenti. I docenti dei corsi saranno Aldo Mella, Alessio Molinaro, Daniela Vommaro, Domenico Salussolia, Edoardino Pozza, Elio Rivagli, Gigi
Biolcati, Paolo Donà, Patrizia Becchio, Pieangelo Isaia, Valentina Ponzoni e Vanna Isaia.
www.comune-alicecastello-vercelli.it/Home/DettaglioNews/tabid/18706/
Default.aspx?IDNews=27486

21

sommario

Il tempo di un pisolo…
In 38 minuti, con un Frecciarossa, si va da Rho Expo 2015 a Torino
Porta Susa. Il tempo di un breve pisolo e dalla rutilante kermesse si
arriva nel centro della capitale subalpina per immergersi in una delle
città più eleganti d’Italia. Questo è forse il messaggio più basic che
nei padiglioni dell’Expo filtra al turista che incontra il Piemonte nelle
sue diverse sfaccettature. Sono pochi 38 minuti: la lettura di un giornale, qualche pagina di romanzo, guardare la pianura che corre davanti agli occhi. Poi Torino. Rimanerci e vedere le sue bellezze, oppure proseguire per altre mete piemontesi è una scelta del turista. Rimarrà comunque sorpreso…
Per segnalazioni: luis.cabases@regione.pimonte.it
Raddoppia la Mostra di Castellamonte
La Mostra della Ceramica di Castellamonte, in concomitanza con
l’Expo, quest’anno è stata raddoppiata. Dopo la tradizionale rassegna
tra giugno e luglio, nel 2015 ha riaperto i battenti fino a domenica 6
settembre. Da 55 anni è un prestigioso evento che affianca grandi artisti di livello nazionale a giovani emergenti, con uno spazio dedicato
agli artisti e agli artigiani che continuano la tradizione locale. In sintonia con Expo 2015, il tema dell’edizione è Flowers, Fruits & Vegetables, ma non mancano le famose stufe in ceramica, le stoviglie tipiche
e l’oggettistica per la casa e per la cucina.
www.comune.castellamonte.to.it
Mito Settembre Musica, cibo per lo spirito
Un festival unico non solo per l’ampiezza del programma, ma anche
per il contesto in cui si svolge. Non esiste altro festival musicale che
trovi spazio in due città - Torino e Milano - grandi e ricche di strutture
e angoli magnifici, parte esse stesse della storia e del successo della
manifestazione.
Torna il 5 settembre, fino al 29, Mito, una grandiosa festa musicale: 20 giorni di musica classica, antica, contemporanea, jazz, di tradizione e sperimentazione. 180 concerti, 95 sedi, più di 2600 musicisti da 33 nazioni. Si comincia sabato 5 settembre con un programma
di altissimo livello.
www.mitosettembremusica.it
Paesaggi ed Oltre nel Patrimonio Unesco di Langhe e Monferrato
Un teatro fuori da palchi tradizionali, con dinamiche diverse e innovative, per un pubblico eterogeneo e avido di novità. É la rassegna Paesaggi e Oltre - Teatro e Musica d'Estate nelle Terre dell'Unesco. Fino
al 6 settembre porta nell'Astigiano spettacoli sulla paesanità, alla scoperta di angoli suggestivi e paesaggistici dei paesi di Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti e Montegrosso d'Asti. L’ultimo appuntamento è domenica 6vsettembre, alle ore 21 a Costigliole d’Asti, in
frazione Loreto. La piece è intitolata Bestie, Bestiole e Bestioline: elogio in musica e parole della baboia e del giannino.
www.astigiando.it/event/paesaggi-oltre
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I parchi delle Alpi di Cuneo,
un volano di turismo in crescita
Armando Erbì, 51 anni, valligiano di Chiusa Pesio, ma cuneese di città da
molti anni, direttore di Conitours, vulcanico tour operator che si dedica con
iniziative originali alla promozione ed all’accoglienza nella Granda, è a capo
del Parco del Marguareis in qualità di Commissario Straordinario
Pian delle Gorre, dove sorge una delle più importanti case del Parco, è
un osservatorio privilegiato per capire l’entità del patrimonio naturale
della provincia di Cuneo. In modo sintetico ce lo fa un check-up del
grande sistema alpino che abbraccia la Granda?
Certamente siamo di fronte ad un patrimonio naturale straordinario diversificato valle per valle per caratteristiche morfologiche su cui, non
sempre, l'opera dell'uomo ha avuto effetti positivi. É necessaria una
profonda riflessione dopo 30 anni di politiche raramente coordinate tra
gli amministratori locali che, spesso, hanno contribuito a duplicare interventi similari su territori contigui senza portare risultati evidenti a favore dei cittadini e dei turisti.
Cosa rappresenta?
Sicuramente il valore aggiunto per la qualità della vita sui cui costruire
il futuro delle nuove generazioni. Queso però succederà se se saremo
in grado di fare sistema con azioni che migliorino la fruibilità dei territori
per chi ci vive e per chi ci soggiorna.
Cosa manca per un ulteriore salto di qualità?
In parte la risposta è già nella domanda, a volte manca la qualità degli
interventi realizzati. Tutti hanno pensato di attivare progetti legati alla
sentieristica, però senza un vero coordinamento di ambito locale e
senza preoccuparsi delle problematiche legate alla manutenzione. In pratica ogni paese si
è fatto la sua area sportiva e cosi via… Conclusione: si è sviluppata e coltivata la politica
del campanile che paga nell'immediato, ma non nel lungo termine. Per il futuro serviranno
investimenti importanti per veri progetti di valle che coinvolgano il pubblico e il privato con
una programmazione che guardi ai prossimi 30/40 anni.
Si parla di accorpamenti, di un parco che dalla Valle Tanaro si snoderà tra le Alpi Liguri e
le Marittime fino a Valdieri. È governabile un territorio così grande e complesso?
Sicuramente la legge approvata in consiglio regionale non ha raggiunto tutti gli obiettivi
che si era posta all'inizio, cioè creare il grande parco delle Alpi Marittime, ma si è portato a
casa solamente l'accorpamento di due enti di gestione e qualche piccolo aggiustamento di
confini.
La mia esperienza personale con il parco del Marguareis , il parco di Aldo Viglione, insegna che, con buona volontà e con un progetto che coinvolga gli amministratori locali, è
possibile raggiungere risultati importanti. L'ente che ho l'onore di gestire raggruppa un
parco e cinque riserve naturali che interessano dodici comuni, a cui si aggiungerebbero i
cinque comuni delle valli Gesso, Vermenagna e Stura. Non vedo quindi grandi problemi a
gestire quello che sarà il futuro ente di gestione, anzi anche in questo caso bisognerà fare
molta programmazione, implementando la banca dei progetti europei tramite la valorizzare delle professionalità interne, senza perdersi nelle beghe locali di campanile, scrivendo
un progetto sostenibile che sia a favore dello sviluppo turistico del territorio interessato.
Come uomo di turismo credo abbia qualche ricetta nascosta per esplorare strade ancora
poco battute per aumentare il turismo nella sua provincia. Ci svela qualcosa?
Anche qui non dobbiamo scoprire l' acqua calda, ma lavorare per organizzare un sistema
che porti alla creazione di veri e propri modelli turistici che producano investimenti per migliorare la qualità dell'accoglienza e dei servizi al turista. Immagino una iniziativa tipo Pqu
(piani di qualificazione urbana) a regia regionale dove pubblico e privato intervengono
congiuntamente in un progetto di filiera legato allo sviluppo del territorio. Certamente parliamo di sistemi turistici con caposaldo nel nostro patrimonio naturale e culturale che, debitamente valorizzato, potrà portare importanti risultati con nuovi flussi turistici soprattutto
di provenienza nordeuropea. Per quanto riguarda l’area cuneese stiamo lavorando congiuntamente con l’Atl di Cuneo per promuovere tutte le iniziative legate al turismo outdoor.
Nel gennaio del 2016 sarà attiva la casa del turismo, una sede unica e strutturata per Atl,
Conitours e ufficio turistico di Cuneo nella rinnovata piazza del Foro Boario con una parte
importante dedicata all’accoglienza e al turismo bike. L’attività del nostro Corsorzio-Tour
Operator, costituito da oltre 100 attività turistiche dell’area alpina cuneese, subirà una profonda riorganizzazione: il modello sarà quello del club di prodotto con una portale revisionato ed indicizzato in base alle nuove direttive di Google. La stagione estiva che volge al
termine ha dato buone indicazioni e quella autunnale si apre con buone prospettive legate
al turismo degli eventi enogastronomici in particolare per gli stranieri e qualche ultima passeggiata in quota, tempo permettendo.

Luis Cabasés
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I dieci anni della rassegna
“La Santità Sconosciuta - Piemonte Terra di Santi”
con il maestro Uto Ughi in concerto
il 20 ottobre all’Abbazia di Staffarda
Al via la decima edizione della rassegna “La Santità Sconosciuta - Piemonte Terra di Santi”, organizzata all'associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano, con l'inaugurazione
del nuovo spazio teatrale “Anfiteatro
dell'Anima”. Il concerto di apertura di
giovedì 3 settembre è stato affidato a
Noa, l'artista israeliana profondamente
impegnata nell'utilizzo della musica
come strumento di riavvicinamento fra
popoli in conflitto, con particolare riguardo alla tragica questione mediorientale. Le sue canzoni sono fortemente influenzate dall'ambiente israeliano, con le sue contraddizioni (come
l'avere le radici ai due lati del mare,
sia nel paese della diaspora sia in Israele), i suoi dolori (la guerra, il terrorismo) e le speranze. Tra le canzoni
più amate della sua carriera l’indimenticabile interpretazione della colonna
sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni e l’”Ave Maria”, che cantò
dinanzi a Papa Giovanni Paolo II. Con lei, nell’“Anfiteatro dell'Anima”, Gil
Dor alla chitarra, Adam Ben Ezra al basso e Gadi Seri alla batteria.
La rassegna, con il patrocinio della Regione Piemonte, proseguirà in altri
centri del Cuneese mercoledì 16 settembre, alle ore 21, nell'Abbazia di Staffarda a Revello, con un concerto del maestro Uto Ughi,che eseguirà pezzi
emblematici della grande tradizione violinistica, accompagnato dal pianista
Bruno Canino. L’ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria al cell.
340 4985136.
Giovedì 17 settembre si svolgerà un masterclass di alto perfezionamento
musicale per violino del maestro Uto Ughi al Castello della Manta, dalle ore
10 alle 20, a testimonianza dell’impegno sociale per i giovani che lo ha sempre caratterizzato. L’iniziativa è promossa dall’associazione Toscanini, in
collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano ed il Comune di Manta,
nell’ambito degli incontri "Masterclass a Porte Aperte", rivolti a tutti i giovani
delle scuole di ogni ordine e grado (elementari, medie, superiori, Università
e Conservatori). I giovani musicisti selezionati parteciperanno all’alto perfezionamento con il maestro Ughi.
Venerdì 18 settembre, alle 21, nel cortile Castello degli Acaja di Fossano,
esibizione del Quintetto di Ottoni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai di Torino, ad ingresso libero. Martedì 20 ottobre, alle ore 21,
nell’Abbazia di Staffarda di Revello, si svolgerà il concerto “Le quattro stagioni” dell’Orchestra dei Giovani Talenti Italiani, con lettura dei Sonetti e
commento interpretativo da parte del maestro Ughi. L'Orchestra dei Giovani
Talenti Italiani è frutto di un’attenta selezione di giovani, meravigliosi musicisti, (dai 17 ai 24 anni) selezionati e formati dai fratelli Natascia e Ivan Chiarlo. Il maestro Ughi in un'inedita lezione-concerto, non solo leggerà i sonetti,
che riguardano ogni fase delle stagioni, ma le illustrerà al fine di avere una
migliore comprensione del capolavoro vivaldiano.
Il programma della rassegna "La Santità Sconosciuta - Piemonte Terra di
Santi" anche quest'anno avrà un’importante programma collaterale, che tocca la narrazione, il dibattito, la precarietà di sentimenti e la religiosità. Info:
Cell. 3404985136.
Renato Dutto
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Raduno Internazionale
dello Spazzacamino

Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre, Santa Maria Maggiore
(Vb) ospiterà il 34° Raduno
Internazionale dello Spazzacamino, un’“invasione nera” proveniente da Svizzera, Germania, Austria, Francia, Belgio,
Olanda, Danimarca, Svezia,
Norvegia, Finlandia, Lituania,
Lettonia, Estonia, Romania,
Inghilterra, Scozia, ma anche
da Usa e Giappone. La manifestazione vede protagonisti
oltre 1000 spazzacamini, che
si danno appuntamento nel
centro della Valle Vigezzo, nota come “valle dei pittori”. Generazioni di emigranti spazzacamini vennero a formarsi sui
sentieri che portavano verso
Francia, Germania, Austria ed
Olanda, tanto che nella cartine
geografiche delle Alpi nel 1548
la Valle Vigezzo venne denominata “Valle degli Spazzacamini”. Domenica 6 settembre
l’evento clou dell’intera manifestazione: la scenografica sfilata dei 1000 spazzacamini
con i loro attrezzi da lavoro,
accompagnati dal Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo e dalle
note di numerose bande musicali. Seguono la rievocazione
storica della pulitura dei camini, il concerto dell’orchestra
dei Giovani Musicisti Ossolani,
premiazioni, interviste, testimonianze e tanto altro. Il raduno si concluderà lunedì 7, con
il trasferimento degli spazzacamini in alta quota. Si tratta di
una vera e propria gita escursionistica alla Piana di Vigezzo, suggestiva località tra Italia
e Svizzera raggiungibile attraverso un rapido e comodo
viaggio a bordo della moderna
cabinovia.

