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Riunione della Giunta regionale su trasporti,
agricoltura e scuole di montagna
Oltre un milione
per smaltire
i manufatti in amianto

Trasporti, agricoltura e scuole di montagna sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 6 giugno dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Trasporti. Come proposto dagli assessori ai Trasporti e alle Politiche giovanili,
l’utilizzo e la distribuzione delle tessere Bip/Pyou Card, che consentono
all’utenza giovanile l’uso di una sola smart card per accedere al trasporto pubblico ed a numerose offerte culturali, sportive e formative, finora fruibile con le
aziende di trasporto pubblico locale delle province di Torino e Cuneo, verrà
esteso a tutto il Piemonte. Pertanto, tutte le aziende dotate del sistema Bip
(Biglietto integrato Piemonte) potranno emettere abbonamenti annuali, plurimensili, mensili e settimanali.
Agricoltura. Su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura sono state approvate
diverse delibere riguardanti il comparto: la destinazione dei 9.160.000 euro
stanziati per la campagna 2016-17 per la ristrutturazione e la riconversione dei
vigneti allo scorrimento delle graduatoria della campagna 2015-16, in considerazione delle numerose domande pervenute e per ragioni di economicità ed
efficienza dell’attività amministrativa; la definizione degli orientamenti per
l’emanazione del bando del Programma di sviluppo rurale dedicato alla riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera, che stanzierà 4
milioni di euro per migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività
agrarie e di allevamento, che liberano in atmosfera una quota significativa
dell’ammoniaca di origine agricola; i criteri di priorità ed i punteggi per la valutazione dei progetti di promozione del vino piemontese nei mercati dei Paesi
che non appartengono all’Unione Europea; la presa d’atto del protocollo di intesa per una gestione sostenibile e unitaria delle pesca e per la tutela del patrimonio ittico del Po, stipulato dalle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e dall’Autorità di bacino del Po.
Scuole di montagna. Confermate, su proposta dell’assessore alla Montagna,
le linee di indirizzo per assegnare alle Unioni montane 300.000 euro che serviranno nel 2016-17 per sostenere le scuole a rischio di chiusura, razionalizzare
le situazioni di pluriclassi, proseguire i progetti di valorizzazione dei singoli
plessi nella realtà socio-economica, culturale ed ambientale del territorio.

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

Il Piano regionale Amianto del Piemonte
entra
nel
vivo
con
l’assegnazione di 1,1 milioni di euro
ai Consorzi di Comuni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di
manufatti contenenti asbesto. Con
provvedimento del 26 maggio scorso la Regione Piemonte ha assegnato contributi ai Comuni associati
per lo smaltimento di pannelli, canne fumarie, tubazioni, piccole cisterne, vasche, vasi e altri manufatti in
cemento-amianto di piccole dimensioni e in matrice compatta. Le risorse sono finalizzate ad incentivare la bonifica dei manufatti, in attuazione del recente Piano regionale
amianto 2016-2020 approvato il primo marzo 2016 dal Consiglio Regionale del Piemonte, nonché in base a quanto previsto dalla legge regionale n. 30 del 2008. L’operatività
dei servizi di raccolta dei manufatti
contenenti amianto, da parte dei
Comuni beneficiari dei contributi, è
prevista entro il 30 settembre 2016.
I territori che sono interessati dal
provvedimento si trovano in porzioni
delle province di Alessandria, Cuneo, Torino, Vercelli, Novara.
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Il Piemonte punta sulla mobilità elettrica

Una rete regionale delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici: è quanto prevede
un progetto approvato dalla Giunta regionale del Piemonte, elaborato dal Tavolo
regionale per la mobilità elettrica e la smart mobility. Il documento è propedeutico
alla stipula di un apposito accordo di programma per l’erogazione di 2.468.000 euro messi a disposizione dal ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per la Regione come co-finanziamento per l’avvio dell’infrastutturazione della rete.
Il progetto prevede di destinare, attraverso un apposito bando, l’88% delle risorse
stanziate per il co-finanziamento dei soggetti attuatori di stazioni di ricarica elettrica, suddivisi tra ambito metropolitano e resto del territorio, nel rispetto dei criteri
del Piano nazionale delle infrastrutture di ricarica elettrica e di ulteriori criteri regionali per favorire lo sviluppo armonico della rete. Il rimanente 12% verrà utilizzato
direttamente dalla Regione per attività di programmazione, progettazione e sviluppo di azioni di accompagnamento volte ad uniformare le caratteristiche della rete sul territorio, monitorarne l’utilizzo, dandone adeguata pubblicità e diffusione. Si intende anche garantire l’interoperabilità con la carta Bip (Biglietto
integrato Piemonte) al fine di promuovere politiche regionali di incentivazione
della mobilità sostenibile.
La Regione redigerà il Piano per la mobilità elettrica, che individuerà le aree prioritarie per l’installazione di infrastrutture di ricarica ed i corridoi di mobilità, direttrici
lungo le quali inserire ulteriori infrastrutture che permettano la ricarica per i veicoli
in transito lungo le arterie principali, senza essere costretti ad entrare forzatamente nei centri urbani .
La prima fase prevede di realizzare entro il 2018: 150 punti di ricarica in ambito
urbano, 35 punti di ricarica veloce presso stazioni di rifornimento stradali e 35 punti di ricarica veloce presso poli attrattori di traffico. Le colonnine dovranno essere
dotate di strumenti di lettura delle carte e consentire sistemi di pagamento elettronico, tramite smart card e tessere contactless.
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Decisioni
della Giunta
Regionale
La Giunta regionale. Riunitasi lunedì 6 giugno, ha approvato i seguenti
provvedimenti: su proposta degli
assessori all’Immigrazione e alle
Politiche sociali, i requisiti strutturali
e gestionali delle strutture per la prima accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati; su proposta
dell’assessore all’Ambiente, la sottoscrizione del protocollo di intesa
tra Regione Piemonte, enti pubblici,
sistemi dell’istruzione, della formazione professionale, dell’imprenditoria e
delle professioni, le istituzioni culturali e di ricerca, le organizzazioni
del Terzo settore finalizzato alla realizzazione di una comunità capace
di favorire il processo di cambiamento culturale e di competenze
delle nuove generazioni verso i
principi della green economy; su
proposta dell’assessora al Diritto
allo studio, lo schema di accordo tra
la Regione e gli atenei piemontesi
per la valorizzazione e la gestione
delle attività dell’Osservatorio regionale per l’Università e il diritto allo
studio universitario; su proposta
dell’assessore ai Trasporti, la proroga al 31 agosto 2016 della validità
delle vecchie tessere di circolazione
per le persone diversamente abili,
in quanto non tutte le sostituzioni
con la nuova smart card sono andate a buon fine.

Pubblicati gli avvisi per l'inclusione dei migranti
Si riducono
le emissioni
di ammoniaca
e gas serra

L’assessore all’Immigrazione ha annunciato che sono stati pubblicati sul sito della
Regione Piemonte gli avvisi di manifestazione di interesse per partecipare
all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare con
risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione sul periodo 2014-2020 per
l’inclusione dei cittadini di Paesi terzi.
I soggetti intenzionati a partecipare alla chiamata pubblica dovranno consegnare
la propria proposta entro e non oltre venerdì 17 giugno, in modo che la Regione
Piemonte possa presentare i progetti da finanziare entro il 20 luglio 2016.
I fondi messi a disposizione dall'Unione Europea dovranno essere investiti per azioni a sostegno della migrazione legale, per l'effettiva integrazione degli immigrati, la realizzazione di un sistema strutturato di accoglienza per i richiedenti asilo, la
promozione del rimpatrio volontario assistito. Il nuovo avviso si articola nelle seguenti tre multi-azioni: qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica; promozione
dell’accesso ai servizi per l’integrazione; promozione della partecipazione attiva
dei migranti alla vita economica, sociale e culturale anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.
Per la Regione Piemonte, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha previsto un’assegnazione complessiva pari a 2.323.000 euro, per un piano progettuale
che dovrà concludersi il 31 marzo 2018 e che si pone come un concreto punto di
riferimento nella definizione della nuova legge regionale sull'immigrazione, per la
quale è stato avviato un percorso di elaborazione partecipato.
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L'assessore all'Agricoltura ha voluto
rimarcare il valore della delibera
con cui la Giunta ha definito i criteri
del bando del Programma di sviluppo rurale con il quale si stanziano 4
milioni di euro per la riduzione delle
emissioni di ammoniaca e gas serra
in atmosfera. Sono previsti interventi per migliorare la compatibilità ambientale delle attività agricole e di
allevamento e i destinatari sono gli
imprenditori agricoli professionali e i
giovani agricoltori. I finanziamenti
copriranno il 40% della spesa, aumentabile di un altro 10% per gli
investimenti collettivi di uso comune, per i giovani agricoltori, per le
zone montane.
Per l’assessore sono misure importanti per l'ambiente, in quanto serviranno a ricoprire le vasche di stoccaggio, acquistare botti per l'interramento e separatori dei reflui.

Meno prodotti fitosanitari nelle aree risicole

Altri 9 milioni
per riconvertire
i vigneti

Utilizzare i prodotti fitosanitari in agricoltura in maniera sostenibile: è quanto prevede il protocollo d’Intesa per la riduzione dell’uso di tali sostanze in area risicola approvato dalla Giunta regionale del Piemonte. Una misura che si inserisce
nell’ambito di un “pacchetto” coordinato in maniera congiunta da diverse strutture.
Il protocollo che si andrà a sottoscrivere è stato preparato in modo collegiale dai
lavori della “Commissione riso” e da un’apposita tavola rotonda “aperta” svoltasi a
Torino a metò dello scorso gennaio. Si contemplano gli impegni che i singoli enti
pubblici e privati intendono attuare per contribuire al raggiungimento degli obiettivi
ambientali del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po attraverso
l’implementazione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari in area a vocazione risicola, assicurando nel contempo la coerenza delle misure del Programma di sviluppo rurale, con particolare attenzione agli obiettivi
del protocollo d’intesa e alla normativa ambientale sulle acque. La Commissione
ha così individuato una serie di misure obbligatorie e di raccomandazioni che riguardano la limitazione d’uso di alcuni prodotti e puntuali indicazioni per
l’applicazione di appropriate gestioni agronomiche, in quanto l’attuazione delle misure di limitazione è da prevedere nell’ambito di un approccio integrato che contempla altresì il corretto uso delle irroratrici, l’adozione di tecniche integrate, la pianificazione della difesa e la prevenzione delle resistenze.
Già nel febbraio scorso erano state approvate misure di riduzione di alcune sostanze specifiche, che in base ai monitoraggi ambientali effettuati per la redazione del Piano di gestione del bacino del Po, sono alla base di un inquinamento diffuso di origine agricola, in particolare nei corpi idrici ricadenti
nell’area a vocazione risicola.
Al protocollo d’intesa aderiscono, con Regione Piemonte ed Arpa, gli stakeholders
delle categorie economico-produttive interessate, l’Autorità di bacino del fiume Po,
l’Università di Torino, l’Ente nazionale risi. Il Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari e il Piano di gestione del bacino del Po, che derivano entrambi da due direttive europee sui prodotti fitosanitari e sulle acque, prevedono che le misure di riduzione delle pressioni sull’ambiente avvengano attraverso il coinvolgimento degli attori che conducono le attività sul territorio.
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Aumentano i fondi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti in
Piemonte: una delibera della Giunta
regionale, approvata su proposta
dell'assessore all'Agricoltura, stabilisce lo scorrimento della graduatoria
2015-2016, che aveva finanziato
domande per 9 milioni di euro. Visto
l'alto numero di richieste si è deciso
di utilizzare 9,15 milioni disponibili
per il 2016/2017, in modo da finanziare le domande rimaste inevase
nella scorsa campagna.
L’assessore lo giudica un gesto di
grande attenzione nei confronti della viticoltura piemontese e del suo
ruolo nell'economia, anche nell'ottica della semplificazione e dello
snellimento delle procedure.

Precisazione
sugli arresti per gli appalti dell'Asl To1

Cordoglio del presidente
per Gianluca Buonanno

L'assessore regionale alla Sanità prende posizione sull'inchiesta della magistratura e della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di un dirigente e
un funzionario dell'Asl To1 e altre sei persone per la gestione di un appalto da
quasi 13 milioni di euro per la fornitura e la manutenzione di sistemi informatici
gestionali per tre aziende sanitarie di Torino, che sarebbe stato “cucito” su misura per due ditte private.
Secondo l'esponente della Giunta, la Regione non si è lavata le mani: non solo
ha introdotto un coordinamento degli acquisti e degli appalti a livello di quadrante, individuando le Asl capofila, al fine di evitare sprechi e operare risparmi, ma ha ripristinato in assessorato l'ufficio che controlla gli atti e le procedure
delle aziende sanitarie.
L'assessore ricorda anche che in Consiglio regionale aveva spiegato che l'azienda
sanitaria capofila aveva verificato la mancanza di soluzioni Consip e la possibilità
di ottenere risultati più vantaggiosi, ferma restando la piena autonomia delle aziende sanitarie di aderire o meno alle gare Consip. Inoltre, la Società di committenza
regionale non comprendeva nella programmazione 2015 la tipologia di gara in
questione. Inoltre, precisa che se fosse stato a conoscenza di irregolarità, sarebbe
stato il primo a rivolgersi alla Procura della Repubblica.
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Profondamente colpito dal drammatico incidente, il presidente della
Regione Piemonte ha espresso le
sue più sincere condoglianze alla
famiglia di Gianluca Buonanno per
la sua prematura e tragica scomparsa, estendendole ai suoi amici ed
alla comunità valsesiana.
Il presidente lo ha ricordato come
esponente di spicco della Lega
Nord ed avversario politico con il
quale ha avuto occasioni di scontro
ma anche di collaborazione, sempre nel pieno rispetto reciproco.

Aperto il bando 2016
per il servizio civile

Spettacoli dal vivo
nelle residenze reali del Piemonte
La Reggia di Venaria, i Musei Reali, Palazzo
Madama, il Castello di Racconigi, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Castello di Rivoli,
il Castello ducale di Agliè, i palazzi della corte sabauda e la Certosa di Collegno hanno
realizzato un unico programma di spettacoli
dal vivo.
Quest'estate infatti, come ha spiegato
l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo durante la presentazione ai giornalisti,
da giugno a settembre le Residenze Sabaude offriranno al pubblico un ampio cartellone
di iniziative tutte di grande interesse, riunite
in un solo programma, per rendere manifesto il filo conduttore che riunisce tutti i meravigliosi monumenti Patrimonio mondiale Unesco, nonché giardini e corti dei palazzi nobiliari torinesi e piemontesi.
Tre importanti istituzioni teatrali hanno composto il calendario degli eventi, mettendo insieme le forze: la Fondazione Tpe, che all'interno delle Regge organizza da
anni il Festival Internazionale Teatro a Corte; la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, che organizza C'era una volta nel giardino del Re nel parco del Castello di Racconigi e Spettacoli a Palazzo, il programma di spettacoli che si terranno ai
Musei Reali di Torino; la Fondazione Piemonte dal Vivo, che oltre a organizzare gli
appuntamenti in programma nella Lavanderia a vapore della Certosa di Collegno,
cura, insieme alla Fondazione Trg, i programmi del Castello ducale di Agliè e della
Palazzina di Caccia di Stupinigi. Collaborano all’attuazione del programma: la
Fondazione Via Maestra, che cura le rassegne estive alla Reggia di Venaria; la
Fondazione Teatro Nuovo, che dal 1987 opera stabilmente come Centro complessivo di danza, spettacolo e arti integrate; Arte alle Corti, che porta opere d’arte
contemporanea e musica nei palazzi barocchi di Torino; il Distretto Cinema, che
propone film d'autore all'interno del Cortile di Palazzo Reale. Il coordinamento dell'iniziativa è stato affidato alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.
Guardando i numeri ci saranno oltre 65 giornate di spettacolo, più di 170 rappresentazioni, oltre 1000 artisti tra attori, musicisti, danzatori provenienti da tutta Europa e da molti Paesi del mondo. Vedi anche: www.palchireali.it
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C’è tempo fino alle ore 14 del 30
giugno prossimo per presentare la
domanda per partecipare alla selezione dei volontari che desiderano
essere impiegati in progetti di servizio civile in Italia e all’estero.
Il bando per il Piemonte ha una disponibilità di 824 posti, cui si devono aggiungere quelli disponibili sulla
base dei progetti degli enti iscritti
all’albo nazionale aventi sede in
Piemonte e consultabili sul sito nazionale. Possono partecipare i giovani che alla data della presentazione della domanda hanno compiuto
il 18° e non superato il 28° anno di
età e sono in possesso dei requisiti
di cui all’art. 3 del bando.
Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente all’ente titolare
del progetto, complete di tutta la documentazione richiesta, mediante
posta elettronica certificata di cui è
titolare l’interessato, a mezzo raccomandata a ricevuta di ritorno (fa fede la data di arrivo all’ente e non
quella del timbro postale) o consegnate a mano. É possibile presentare un’unica domanda per un unico
progetto, pena l’esclusione da tutti i
progetti. Tramite il motore di ricerca
“Scegli il tuo progetto” nella sezione Progetti del sito www.serviziocivile.gov.it è
possibile scegliere il progetto, da realizzarsi in Italia o all’estero, per cui presentare domanda.
Gli aspiranti volontari possono consultare i siti dei singoli enti oppure
contattare direttamente gli stessi
per richiedere chiarimenti ed informazioni.

Liberamente informati a Novi Ligure
Da giovedì 16 a domenica 19 giugno torna la grande festa delle associazioni novesi di volontariato, sociale e sportivo, che si terrà a Novi Ligure nella piazza intitolata al Gruppo Alpini (zona stadio comunale). La seconda edizione di
“Liberamente”, quest’anno si svolgerà in quattro giornate e avrà un programma
estremamente ricco con all’interno una serie di spettacoli, eventi e dimostrazioni
sportive, dibattiti, stand, musica, cucina e tanto altro. Fondamentale il contributo di
Libera, l’associazione contro le mafie fondata da Don Luigi Ciotti, il quale sarà
presente all’inaugurazione in programma giovedì 16 giugno alle ore 16:30. La festa del volontariato, inoltre, è inserita nel programma della Festa dell’Acqua, Ambiente e della Solidarietà, organizzata dal Gruppo Acos. La piazza che ospita la
manifestazione, aperta nelle quattro giornate dalle ore 16 alle 24, sarà suddivisa
in diverse aree riservate allo sport, alle esibizioni, agli spettacoli, al ristorante e ai
dibattiti. Per sapere di più:
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6462
Variazioni e spettacoli di danza ad Acqui Terme
Per la Rassegna "Concerti alla sala Santa Maria", venerdì 10 giugno, ore 21, via
Barone 3, "Le Variazioni di Goldberg" con Elisabetta Guglielmin al clavicembalo, a
cura dell’associazione culturale “Antithesis”. Cell. 329 5367708.
Sabato 11 giugno, spettacolo di danza a cura dell'Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (Anfass) a favore della raccolta fondi per la
realizzazione del Progetto Eva. Per eventuali informazioni: anffas.acqui@virgilio.it
http://comune.acquiterme.al.it/manifestazioni
Il Monferrato degli Infernot
Domenica 19 giugno il Monferrato riapre le porte degli infernot per una iniziativa
congiunta che coinvolgerà 14 Comuni, in particolare l’Ecomuseo della Pietra da
Cantoni organizza l’apertura congiunta di 40 infernot pubblici e privati, dalle ore 10
alle 12 e dalle 14 alle 18. Un’occasione per festeggiare il primo compleanno
dall’iscrizione del sito "I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco".
http://www.alexala.it/ita/tourist-board/il-monferrato-degliinfernot/3d213e7b548982376839528b5010d828.html#post

La torre di Carta
Venerdì 10 e sabato 11 giugno, ritorna "la Torre di carta". Si parte venerdì 10, alle
ore 17, audiotorium della Biblioteca civica di via Marconi 66, con "Settecento Inquieto", libri proibiti, salotti e accademie: l'altro volto del secolo dei lumi e sabato 11 numerosi eventi collegati con la presentazione di libri: "Nuove sostanze psicotrope" di Danilo Lazzaro, ore 11, sala conferenze della Biblioteca Civica, "Massi on the road in India", alle ore 16:30 ai Portici Vecchi, "L'eredità dell'Arte" alle 17:30 ai Portici Vecchi e, alle 18.30, ai Portici Nuovi di corso Marengo,
l'incontro con Cristina Chiperi, "La letteratura ai tempi di wattpad", autrice della
trilogia My dilemma is you. Tutto il giorno di sabato 11 Fiera del libro e degli illustratori, dalle 10:30 alle 18:30, sotto i portici di Novi Ligure, corso Marenco.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7211
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Birra d'Ecc fa tappa ad Asti
Birre artigianali, street food, musica e divertimento. Dopo il successo dello scorso
anno torna per la seconda volta ad Asti il tour di Birra d'Ecc, l'evento itinerante dedicato alle birre d'eccellenza. Da giovedì 16 a domenica 19 giugno la manifestazione, promossa da Birra Più e patrocinata dal Comune di Asti, animerà piazzale
de Andrè con un ricco calendario di eventi gastronomici. Birrifici e microbirfficici
proporranno un'accurata selezione di etichette, offrendo la possibilità di assaporare prodotti unici grazie alla competenza e alla preziosa arte dei mastri birrai presenti in piazza per suggerire agli avventori anche preziosi consigli sugli abbinamenti migliori con il cibo. Birra d'Ecc è anche divertimento con musica, animazione, concerti ed esibizioni live. Novità di quest'anno il Birra d'Ecc Animation Show,
una sorpresa dedicata a tutti gli astigiani.
http://www.birradecc.it
“Il prezzo del desiderio” in teatro a Costigliole d’Asti
Sul palcoscenico del teatro comunale di Costigliole d’Asti, sabato 11 giugno alle
ore 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Il prezzo del desiderio", due commedie in un atto: “Cecé” di Luigi Pirandello e “Il cilindro” di Eduardo De Filippo. A calcare il palco saranno gli attori della compagnia teatrale Lea dell'Università di Nizza, diretti dal regista Jean Spizzo. L’argomento La venalità degli amori sarà al
centro di ambedue le commedie ma più originale è la sua messa in relazione
con l'illusione teatrale. la compagnia teatrale, svolge attività teatrale da più di
30 anni. Si è affermata come realtà culturale dapprima in ambito universitario
per poi estendere la propria attività nella città di Nizza e in tutta la regione della Costa Azzurra.
http://www.comune.costigliole.at.it/
Bando e progetti di Servizio Civile Volontario
Il Comune di Asti comunica che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
ha pubblicato il bando di selezione dei volontari di Servizio Civile 2016. La Regione Piemonte ha valutato positivamente 15 progetti di cui il Comune di Asti risulta
ente capofila, con la possibilità di accogliere 2 volontari per progetto. Il servizio dura 12 mesi e l’impegno orario è di 30 ore settimanali su 5/6 giorni, il rimborso mensile è di 433,16 euro netti. Possono fare domanda tutti i giovani dai 18 ai 29 anni
non compiuti alla scadenza del bando (28 anni e 364 giorni). E’ possibile fare domanda per un solo progetto utilizzando la modulistica on-line, presente sul sito del
comune di asti o sul sito www.serviziocivile.gov.it facendola pervenire presso
l’Ufficio Protocollo del Comune, piazza San Secondo 1, Asti entro le ore 12 di giovedì 30 giugno 2016.
www.comune.asti.it
Incontri tra generazioni per sostenere la fragilità
Il Comune di Asti, Assessorato alle Politiche Sociali - Unità Operativa Minori, in
collaborazione con l’associazione “Enrico e Ilaria sono con noi”, ha avviato una
serie attività di welfare leggero per la valorizzazione dei saperi e degli scambi tra
generazioni con l’obiettivo di supportare i minori, in carico alla Struttura Complessa Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Asl At di Asti, in attività parascolastiche:
ludico/ricreative, di aiuto nei compiti, di accompagnamento, ….e di compagnia. Da
anni l’Asl e la Città di Asti collaborano, anche attraverso protocolli d’intesa, per realizzare interventi integrati a favore di minori anche con disabilità. Da qui
l’esigenza di presentare insieme un progetto con la finalità di integrare gli interventi sanitari e socio-assitenziali con azioni specifiche mirate a migliorare la qualità
della vita dei minori, anche soddisfacendo bisogni più immediati e concreti della
vita quotidiana.
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/
D852F16215AB1D42C1257FC4003FD73C?OpenDocument
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Apre la Rete museale Biellese
Dal mese di giugno è ripresa la nuova stagione della Rete Museale Biellese,
coordinata dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra in collaborazione con l’Ecomuseo
del Biellese, che comprende 23 ecomusei e piccoli musei situati in 20 comuni
della provincia di Biella. Fino al 9 ottobre apriranno le porte al pubblico ogni
domenica e nei giorni festivi, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Informazioni: tel. 349.3269048.
www.atl.biella.it/rete
Le mongolfiere a Pollone
Sabato 11 e domenica 12 giugno, nell’area del lanificio Fr.lli Piacenza si svolge il
festival delle mongolfiere organizzato dalla Pro Loco di Pollone. Voli in elicottero e
mongolfiera, prenotando al tel. 366 5918197 o 366 5918198. Nelle due giornate ci
saranno stand di animazione, scuola di Mtb, aquiloni, intrattenimento musicale e
servizio ristoro.
www.prolocodipollone.com
Note lunatiche, concerto a Zumaglia
Venerdì 10 giugno sulla panoramica terrazza del Castello al Brich di Zumaglia si
terrà l’ultimo appuntamento della rassegna musicale “Note lunatiche”, l’evento che
coinvolge ospiti provenienti da fuori provincia e artisti con progetti particolari. Ogni
serata inizia alle 21.30 ed è a ingresso libero.
Venerdì sono attesi i Kill Your Boyfriend, un duo di Treviso che propone punk e
noise. In caso di maltempo improvviso il concerto si svolgerà all'interno del Castello. In caso di brutto tempo annunciato verrà ospitato nelle sede di Teatrando in via
Ogliaro 5 a Biella. Informazioni: Ars Teatrando: tel. 333 5283350.
www.facebook.com/Note Lunatiche
Aspettando oltre il giardino
Dal 10 al 19 giugno piante, fiori e frutti protagonisti a Vigliano Biellese con il grande evento Aspettando oltre il Giardino, nella nuova area festeggiamenti di via Milano angolo via Chiapei. Il programma comprende mostre di pittura e scultura, rassegna eno-gastronomica, concerti, mercato ortofrutticolo, il festival della birra artigianale, giochi dimenticati. Ingresso gratuito.
www.oltreilgiardinovigliano.it/
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Pronto il nuovo bando per il Servizio Civile
É stato pubblicato nei giorni scorsi il nuovo bando per la selezione di 824 volontari
da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in tutto il Piemonte. Per la provincia di Cuneo si tratta di 34 progetti per 112 posti disponibili. Per i giovani tra i 18
e i 28 anni c’è tempo fino alle ore 14 del 30 giugno per presentare la domanda.
Per informazioni telefonare ai numeri 0171 445872-807 oppure scrivere
all’indirizzo serviziocivile@provincia.cuneo.it I progetti sono visionabili anche sul
sito http://www.provincia.cuneo.gov.it/servizio-civile-nazionale/area-volontari/progetti-provincia-cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Trasferimento di funzioni dalla Provincia alla Regione
Lunedì 6 giugno sono iniziate le operazioni di trasloco degli uffici del Provincia
di Cuneo passati alla Regione Piemonte. Si trasferiscono nelle sue sedi di corso De Gasperi 40 (palazzo Provveditorato agli Studi) e in viale Kennedy, a Cuneo. Le funzioni in trasferimento sono: formazione professionale; politiche attive del lavoro; creazione d’impresa; orientamento; promozione sociale; Ipab;
volontariato. A breve seguirà il trasloco di tutto il settore Agricoltura. Entrando
a far parte di un nuovo sistema informatico e di telefonia, nel primo periodo si
potranno verificare alcuni disguidi.
www.provincia.cuneo.it
Progetto Alternanza scuola - lavoro
La Provincia di Cuneo è tra gli enti che hanno siglato, nei giorni scorsi ad Alba,
il protocollo d’intesa per la realizzazione del Comitato tecnico scientifico di territorio sull’Alternanza scuola – lavoro, cioè sulla possibilità per le superiori di
svolgere esperienze lavorative durante il percorso di studi per acquisire competenze necessarie utili all’inserimento nel mercato del lavoro. Il percorso prevede 200 ore di lavoro o pre-lavoro per i giovani frequentanti i licei e 400 ore
per gli studenti degli istituti tecnici e degli istituti professionali, dal terzo al
quinto anno di scuola superiore.
www.provincia.cuneo.it
Riaperto il Castello del Roccolo di Busca
É stato riaperto al pubblico il castello e parco del Roccolo di Busca, in contemporanea con le prime visite guidate alle cave di alabastro organizzate dal comune di
Busca. Da quest’anno la riapertura del castello, dopo la chiusura dell’associazione
culturale Marcovaldo che ha curato il recupero del complesso per 15 anni, sarà
coordinata dalla nuova Associazione Castello del Roccolo, in collaborazione con il
Comune, e che sarà presentata in municipio martedì 14 giugno alle ore 21. Per
informazioni sul costo del biglietto di ingresso al castello si può contattare il numero 349-5094696.
www.provincia.cuneo.it
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Rivivi la Battaglia di Staffarda
A Revello, da venerdì 10 a domenica 12 giugno, sarà possibile rivivere la Battaglia di Staffarda del 1690, con la rievocazione storica dello scontro tra le
truppe francesi - su ordine del Maresciallo Nicolas Catinat - e quelle dei Savoia, che si batterono fino all'ultimo per difendere il proprio territorio, nel periodo delle guerre della Lega di Augusta tra la Francia del Re Sole e la coalizione
anti-francese composta da Austria, Spagna, Svezia e vari Principati tedeschi.
La rievocazione inizierà alle ore 17 di domenica 12. Alle 18:30 festa del borgo
tra pietanze e vini locali.. Info: tel. 328.96.64.546.
www.aicabarge.it
Migliore & Migliore
Fino al 16 giugno la Sala Mostre della Provincia ospita la mostra di pittura e
polimaterica di Milvio Migliore e Giuseppe Migliore dal titolo Migliore & Migliore. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19, il sabato dalle 16 alle
19. Chiuso domenica 12 giugno Di Giuseppe Migliore colpisce l’aspetto fantasioso della personalità, concretizzato in forme diverse. Le tecniche sono autodidatte, la voglia di effetti speciali e la scelta di materiali di base è rivolta ad
elementi naturali e comuni. Milvio Migliore dipinge paesaggi rifacendosi alla
tradizione del paesaggio olandese del ‘600.
www.provincia.cuneo.it
Lo scrittore Guido Catalano a Cuneo
Sabato 11 giugno anteprima di Scrittorincittà, la rassegna letteraria del capoluogo,
con lo scrittore Guido Catalano che presenta il suo primo romanzo D’amore si
muore ma io no, edito da Rizzoli. Poeta e performer, ospite fisso di Caterpillar su
Radiorai 2, si è cimentato nella narrazione di una storia d’amore piena di fragilità,
gioia, speranza, timidezza e tenerazza con cui fa emozionare, commuovere e divertire. A dialogare con Catalano sarà lo scrittore Raffaele Riba. Appuntamento
alle ore 18 all’Open Baladin in Piazza Foro Boario. Ingresso libero ad esaurimento
posti. Info: tel. 0171.444822.
www.comune.cuneo.gov.it
A giugno il Mercato Europeo di Alba
Dal 17 al 19 giugno ad Alba la prima edizione del Mercato Europeo, organizzato
dalla Fiva Confcommercio in collaborazione con l'Associazione Commercianti Albesi e con il Comune di Alba. Il Mercato si disporrà tra corso Langhe, viale Vico,
piazza Cristo Re e corso Piave e prevede la partecipazione di circa 100 ambulanti
dei settori food e no food e sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 23. Oltre ai Paesi
europei, sarà presente una selezione di stati extraeuropei con delegazioni provenienti da Grecia, Austria, Spagna, Francia, Germania, Lituania, Olanda, Finlandia,
Belgio, Brasile, Argentina.
www.comune.alba.cn.it
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Il terzo Graduation Day dell’Università del Piemonte Orientale
A Novara è tutto pronto per il terzo Graduation Day, la festa dei laureati dell'Università del Piemonte Orientale, delle loro famiglie e di tutto l’Ateneo, che si terrà
l’11 giugno. Il programma dell'evento ricalca il copione delle prime due edizioni.
Dalle 8:30 alle 10:30 i laureati dovranno recarsi al Campus "Perrone" per espletare le pratiche amministrative che consentiranno loro di ritirare la pergamena di laurea. Alle 10.30 partirà il corteo che condurrà al Broletto, sede della cerimonia.
http://multiblog.uniupo.it/eventi/grandi-eventi/we-write-story-il-terzo-graduationday-delluniversit%C3%A0-del-piemonte-orientale
Servizi Ain gratuiti per tutte le aziende insediate nell'incubatore d'impresa
Servizi gratuiti per tutte le aziende insediate in “Enne 3”, l’incubatore d’impresa del
Polo di innovazione di Novara, che aderiranno alla convenzione stipulata il 30
maggio 2016 tra l’Associazione industriali di Novara (Ain) e l’ente di sostegno alla
nuova imprenditoria che fa capo all’Università del Piemonte Orientale. L’accordo
sottoscritto tra Ain ed Enne 3 prevede infatti che le aziende incubate che abbiano
un’unità operativa in provincia di Novara e la cui attività principale rientri nei normali parametri associativi siano ammesse, in via provvisoria e con modalità agevolate, a usufruire senza alcun costo dei servizi erogati dall’Ain nei confronti delle
aziende associate.
www.ain.novara.it/comunicatiStampa?ct=1465300183839
Arona: mostra "Da Heidi a Lolita (e non quella di Nabokov)"
Sarà visitabile fino al 2 luglio la prima mostra personale di Anita Pankoff "Da Heidi
a Lolita (e non quella di Nabokov) ", presso la nuova Art Gallery Baka Blanca, negli spazi di Palazzo Borromeo in via San Carlo 48/50 ad Arona.
La Pankoff, giovane pittrice aronese, crea giovani donne consapevoli, coraggiose,
viaggiatrici del tempo, ispirandosi ai manga giapponesi, alle anime e alle subculture nipponiche, alla purezza dell’infanzia legata alla natura e ad una vita spensierata tra laghi e boschi. Questa curiosa pittura seriale a tempera di delicati e luminosi
colori pastello, invita lo spettatore a scoprire tutte le somiglianze tra i soggetti, come le loro tante diversità.
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/arona-da-heidi-lolita-e-non-quella-di-nabokovmostra-personale-di-anita-pankoff
In biblioteca a Romagnano “lo scaffale del libero scambio”
Presso la biblioteca civica “C. Dionisotti” di Romagnano Sesia è stato creato lo
“scaffale del libero scambio”, uno spazio all’ingresso destinato ad accogliere i volumi che i cittadini vogliono liberamente mettere a disposizione di altri concittadini.
Inoltre, per ogni libro ceduto è possibile prelevarne un altro. “Si tratta di uno scambio gratuito tra lettori, già sperimentato con modalità simili in Europa e negli Stati
Uniti e sempre con esiti positivi, visto che promuove una spontanea circolazione
della cultura”, ha dichiarato Martina Volpato, presidente del Consiglio di biblioteca.
www.comune.romagnano-sesia.no.it/ComAvvisiDettaglio.asp?
Id=55112&A=2016&Cat=56
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Il Salone dell'Auto al Valentino
Fino a domenica 12 giugno sotto la Mole è protagonista la seconda edizione del
Salone dell'Auto all'aperto. Lungo i viali del Parco del Valentino, nel cuore di Torino. si potranno ammirare le novità proposte da 40 case automobilistiche, con 8
anteprime mondiali e 18 ante prime nazionali ed ingresso gratuito dalle ore 10 alle
24. Nell’ambito del Salone, sabato 11 giugno, sfileranno tra le strade della città
concept car, one-off e serie limitate collezionisti provenienti da tutto il mondo, con
partenza alle ore 15 da piazza Vittorio Veneto e arrivo ai cortili della Reggia di Venaria nel pomeriggio.
www.parcovalentino.com
Marilyn Monroe La donna oltre il mito a Palazzo Madama
Fino al 19 settembre Marilyn Monroe, icona senza tempo di bellezza e sensualità, è al centro di una grande mostra a Palazzo Madama.
La vita della celebre attrice è raccontata attraverso l’esposizione di 150 oggetti
personali, molti dei quali provenienti dalla sua casa di 5th Helena Drive a Brentwood, in California, lasciati al suo maestro di recitazione e mentore Lee Strasberg. Vestiti, accessori, oggetti personali, articoli di bellezza, documenti, lettere, appunti su quaderni, contratti cinematografici, oggetti di scena e spezzoni
di film. E le meravigliose fotografie della diva, inedite e originali o scattate da
leggendari fotografi.
www.palazzomadamatorino.it
Nothing Is Real, i Beatles e l’Oriente al Mao
Nothing Is Real. Quando i Beatles incontrarono l’Oriente è il titolo della mostra ideata da Luca Beatrice negli spazi del Mao, il Museo d’Arte Orientale di Torino, che
trae spunto da un celebre verso tratto dalla canzone dei Beatles Strawberry Fields
Forever. Il primo contatto di Paul, John, George e Ringo con l’Oriente avviene
quando, nell’agosto del ’67, incontrano Maharishi Mahesh Yogi a Londra. Ma è
l’anno successivo che i Fab Four si recano in India presso il suo ashram a Rishikesh in compagnia di amici, mogli e fidanzate.
L’esposizione propone un percorso tra cultura alta e cultura bassa, tra memorabilia beatlesiani, foto, reportage televisivi e film.
www.maotorino.it
Risottango, tango ed enogastronomia a Torino
La Milonga Aldobaraldo di Torino e i Festival Gastronomici di Edoardo Raspelli si
incontrano per realizzare, sabato 11 e domenica 12 giugno, il primo Risottango,
rassegna di musica, danza e cibo. Sabato, dalle ore 19 alle 22, Juana Sepulveda,
celebre danzatrice di Tango, terrà uno stage di danza. Nel corso della serata i
cuochi del Festival del Risotto di Edoardo Raspelli prepareranno piatti in cui di cucina italiana e argentina, con alcuni prodotti che sono patrimonio gastronomico comune. Stesso programma domenica, con inizio alle ore 12 per le degustazioni
(risotti, paste ripiene e tajarin con accompagnamento di vini argentini) e, dalle ore
16, per stage di danza e tango.
www.festivalgastronomici.it
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Le4Stagioni mostra sul social housing
Fino al 12 giugno è visitabile la seconda mostra della rassegna Le4Stagioni per
“LuoghiComuni” un progetto di social housing promosso dalla Compagnia di San
Paolo nel cuore di San Salvario a Torino (11, via San Pio V). Il picnic di inizio estate, con la sua iconica tovaglia a quadretti bianchi e rossi e il suo corollario di riti,
accessori e ricette ispira i lavori presentati da Sveva Bellucci, Primarosa Cesarini
Sforza e Marisa Coppiano, che coniugano grafiche innovative, immagini e illustrazioni oniriche con materiali e design tipici della tradizione dell’abitare italiano.
A lato della mostra 3 happening seguono il ritmo della composizione dei concerti
delle 4 Stagioni di Vivaldi.
www.luoghicomuni.org e www.programmahousing.org
Torino e le Alpi, festival culturale e musicale
Ha preso il via sabato 4 giugno nella Chiesa Parrocchiale di Coassolo e proseguirà a Lanzo sabato 11 giugno il ricco programma di Sfumature di note in ville, castelli e luoghi sacri, progetto dell’Unione montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone risultato tra i 14 programmi culturali approvati e finanziati dalla Compagnia di San Paolo per il Festival Torino e le Alpi 2016.
L’idea complessiva vedrà coinvolti i dodici Comuni più elevati del territorio con eventi in location di particolare pregio architettonico, in modo da suscitare emozioni
per la scoperta di luoghi normalmente poco frequentati.
www.unionemontanavlcc.it e www.torinoelealpi.it
Gli Chasseurs Alpins a Pont Canavese
“Penne nere” piemontesi e “cugini” francesi in festa a Pont Canavese.
L’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Ivrea e il Comune di Pont Canavese
organizzano, domenica 12 giugno a Pont, il tradizionale incontro annuale delle Sezioni Ana di Ivrea, Aosta e Susa con gli Chasseurs Alpins di Annecy (Savoia). Gli
“Alpini” savoiardi arriveranno a Pont sabato 11 giugno e in serata, alle ore 21,
presso il Parco Mazzonis, si festeggerà con i balli occitani del Gruppo “Ij Amis del
Peilo”. Domenica la giornata sarà densa di appuntamenti, con l’alzabandiera,
l’omaggio ai caduti, la sfilata dei gruppi per le vie del paese, la Santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale e il pranzo.
www.anaivrea.to
16° Blues Day for Luigi a Beinasco
Sabato 11 giugno, dalle 16,30 alle 22,30, il Centro “Il Malinteso” (via Pio La Torre
3) a Beinasco accoglierà il 16° Blues Day for Luigi.
Sedici anni di grande musica e due senza Luigi Tempera, raffinato e originale chitarrista blues e veterano della scena musicale italiana, ideatore con Piero Contu
del Beinasco Blues & Jazz Festival, poi confluito nel Blues Day. Calcheranno il
palco grandi artisti ognuno con una dedica per il musicista scomparso. L’evento è
organizzata dal Circolo Asd Violeta Parra, con il patrocinio e il contributo del Comune di Beinasco. L'inaugurazione è prevista alle ore 16,30: in sala prove verrà
affissa una targa in memoria di Luigi Tempera.
www.comune.beinasco.to.it
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Terza borsa e scambio di minerali a Tavagnasco
Sabato 11 e domenica 12 giugno presso il Salone Polivalente di Tavagnasco
(Torino) si terrà la terza giornata Borsa e scambio di Minerali.
Il principale scopo della manifestazione è condividere le competenze e le idee
tra i ricercatori e i collezionisti e di presentare un vasto numero di specie di minerali italiani e stranieri per interessare gli studiosi, gli amatori ed i collezionisti. In programma, tra l’altro, sabato 11 giugno, alle ore 15, la visita guidata alle miniere Esperance e Sant’ Anna e, domenica alle ore 9, la “Giornata della
mineralogia” presso la palestra Comunale, con pranzo organizzato dal gruppo
Alpini di Tavagnasco.
www.comune.tavagnasco.to.it
IvreageoTour, per scoprire il paesaggio urbano e le sue radici
Domenica 12 giugno, in occasione della "green week 2016" dell'Unione Europea,
l'assessorato alla Sostenibiltà Ambientale del Comune di Ivrea ed il Dipartimento
di Scienze della Terra dell'Università di Torino, propongono l'evento IvreageoTour:
Green energy and mobility to discover geodiversity.
Si tratta di un itinerario per osservare Ivrea secondo nuove prospettive: la storia
geologica recente, le radici naturali del paesaggio urbano e lo sviluppo sostenibile.
L’iscrizione è gratuita, con due le visite guidate aperte a tutti (dalle 9:30 alle 11:30
e dalle 15:30 alle 17:30) e partenza dal Movicentro. Per informazioni e prenotazioni: geodidalab.dst@unito.it
www.comune.ivrea.to.it
Jazz Visions ad Osasco
Torna la rassegna Jazz Visions, organizzata dal Cenacolo Studi “Michele Ginotta”
sotto la direzione artistica di Luigi Martinale. La manifestazione, che ospita ogni
anno artisti di fama internazionale, distinguendosi per la qualità ed il prestigio dell'offerta musicale, prenderà il via ad Osasco sabato 11 giugno in piazza della Resistenza, ore 21,30. Sul palco l'Harold Danko Quintet: Harold Danko, pianoforte, Gigi
Di Gregorio, sassofoni, Franck Taschini, sax tenore, Simone Monnanni, contrabbasso, Luigi Bonafede, batteria. Tutte le serate di questa edizione si apriranno con dei
brevi monologhi, interpretati da Michele Azzarito.
www.jazzvisions.it
Nuovo volo Torino-Atene dall’Aeroporto di Caselle
La compagnia aerea Blue Air ha inaugurato sabato 4 giugno il nuovo volo diretto
Torino - Atene, collegando il capoluogo piemontese con la capitale greca.
Il collegamento aereo Torino - Atene verrà operato con 2 frequenze settimanali,
ogni martedì e sabato, con il seguente orario: Torino – Atene ore 13:30 - 17:10:
Atene – Torino ore 18 -19:40. Oltre al volo per Atene, la compagnia ha avviato tre
collegamenti verso le isole Baleari: Minorca, Ibiza (operati ogni giovedì e domenica) e Palma di Maiorca (in partenza ogni martedì e sabato), arricchendo l’offerta di
voli dello scalo torinese per la stagione estiva.
www.aeroportoditorino.it
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Musica in Quota: primo appuntamento il 19 giugno in Val Grande
Torna il binomio escursioni – concerti in montagna con il primo appuntamento,
domenica 19 giugno a Cossogno – Pian d’Arla, nel Parco nazionale della Val
Grande, della manifestazione “Musica in quota”. La rassegna itinerante tra luoghi di intatta bellezza alpina dell'alto Piemonte vedrà esibirsi l’ottetto vocale
4&4otto di Roreto di Cherasco. Il concerto alle ore 18, sarà preceduto da
un’escursione, condotta da una guida ambientale, in partenza aalle 15 dal posteggio dell’Alpe Colle verso il Monte Spalavera e fino a Pian d’Arla. Il rientro
sarà lungo la strada Cadorna.
www.distrettolaghi.it/it/musicainquota2016
Tones of the stones anche quest’estate a Verbania
La provincia di Verbania ospiterà anche quest'estate gli eventi di “Tones on the
stones”, la rassegna artistica all'interno delle cave. L’edizione 2016 consta di quattro spettacoli dal 24 al 30 luglio all’interno della cava di Trontano (Vco), da cui si
estrae la beola grigia. Trontano dista pochi chilometri da Candoglia, frazione di
Mergozzo. Si inizia il 24 luglio alle 21:30, con “Intra montes”, cantata laica per
strumenti e coro di Ramerto Ciammarughi con Tetraktis. Percussioni e Ensamble
Nova Musica.
www.tonesonthestones.com
Al via a Verbania la prima edizione del festival “Les Nuits Romantiques”
Dal 10 giugno fino al 30 settembre si tiene a Verbania la prima edizione del Festival del Pianoforte Romantico - Les Nuits Romantiques. Nove specialisti del pianoforte storico si avvicenderanno ai due preziosi pianoforti messi a disposizione
nell’Hotel Majestic, a Villa Giulia e a Villa San Remigio. Cinque concerti prevedono la partecipazione personalità dalle maggiori istituzioni europee: Mozarteum di
Salisburgo, Conservatorio di Perugia, Sibelius Academy di Helsinki, Musikhochschule di Stuttgart, Conservatorio di Mosca, Schola Cantorum Basiliensis.
www.comune.verbania.it
A Domodossola il Giugno domese
Dal 16 al 19 giugno a Domodossola si terrà il tradizionale “Giugno Domese”. Per
quattro giorni mercatini di artigianato, musica, concerti, artisti di strada e street
food animeranno piazza Matteotti e corso Ferrarsi. La novità di quest’anno è
l’evento di street food, “Assaggia l’Italia!” che vedrà protagonista la cucina del Belpaese. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Experience sarà
possibile degustare birre artigianali, piatti tipici e le pizze del comitato Insieme per
un Dono. Per informazioni consultare il sito: www.giugnodomese.it
www.comune.domodossola.vb.it
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Il Canale Cavour va in scena
In scena sabato 11 giugno a Vercelli, in piazza Massimo D’Azeglio, lo spettacolo
“Canale Cavour tutto e solo di braccia e di badile”, una cronaca drammaturgica sul
Canale Cavour e la sua costruzione, una storia di uomini e di acque. In occasione
dei 150 anni dall'inaugurazione del grande Canale Ovest Sesia, Lucilla Giagnoni,
intensa attrice protagonista è l’unica interprete di questa sfida drammaturgica ideata da Francesco Brugnetta. Con lei le immagini raffinate ed evocative di Manuele
Cecconello, la musicazione live e djset di Noego e le interviste docusound di Matteo Bellizzi, che danno voce agli acquaioli e a chi costantemente tiene in vita il Canale. Appuntamento alle ore 21,30 e ingresso gratuito.
www.grandevercelli.it/Contatti
Festa del riso di Baraggia a Buronzo
A Buronzo dal 10 al 12 giugno nell’area mercatale coperta di piazza Colonnello
Solano torna l’annuale appuntamento con il riso di Baraggia e gli intrattenimenti
serali con musica e serate danzanti. Info: Comune, tel 0161.851134.
http://www.atlvalsesiavercelli.it/
4° Rassegna dei costumi della Valmastallone
A Cravagliana domenica 12 giugno alle ore 15 si terrà il raduno dei gruppi in costume tradizionale della Valmastallone. Appuntamento nella piazza della chiesa
parrocchiale e alle ore 15,30 ci sarà la sfilata per le vie del paese. A seguire presentazione ed esibizione dei gruppi presso il campo sportivo e poi rinfresco. Info:
tel. 338.5828069.
https://goo.gl/DpCzlk
Vercelli che pedala
Domenica 12 giugno torna la “Vercelli che pedala”, pedalata di 29 km lungo l'itinerario Vercelli-Larizzate-Lignana-Desana-Tricerro-Desana-Larizzate-Vercelli. Ritrovo alle ore 8 in piazza Pajetta e partenza alle ore 9. Ad ogni iscritto, sacchetto ristoro da consumarsi durante la sosta; panissa e bevanda all’arrivo in piazza Pajetta. Ai primi 700 iscritti verrà consegnato un simpatico ricordo; inoltre, premi e riconoscimenti per iscritti entro l’11 giugno. Iscrizioni a pagamento presso il punto allestito in piazza Pajetta fino all’11 giugno, ore 16:30–19:30. In caso di maltempo la
pedalata sarà rinviata a domenica 19 giugno con programma immutato. Info: Velo
Club Vercelli, tel. 0161 294090.
www.atlvalsesiavercelli.it/
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Dottoresse della Croce Rossa Italiana
al fronte della prima Guerra mondiale
Un libro di Elena Branca
edito dall’Associazione Nazionale della Sanità Militare
Durante la Grande Guerra le donne furono impiegate in tutto il mondo nelle più svariate attività sia nella vita civile, in sostituzione degli uomini mandati al
fronte, sia nella vita militare con i ruoli più vari, dalle
combattenti russe alle addette alla logistica americane e inglesi, alle infermiere. Furono però anche
arruolate come medici nel personale direttivo della
Croce Rossa Italiana e della sanità militare, inizialmente impiegate presso gli Ospedali territoriali ed in
un secondo momento al fronte.
La questione è al centro del volume scritto da Elena
Branca, ed a cura di Massimo Cappone, dal titolo
“Dottoresse al Fronte? La Cri e le donne medico
nella Grande Guerra: Anna Dado Saffiotti e le altre”,
(96 pg.; 15 euro) edito dalla sezione torinese
“Alessandro Riberi” dell’Ansmi, Associazione nazionale della sanità militare Italiana, guidata dal presidente Achille Maria Giachino.
Un documento illuminante sulla situazione delle
donne nella Croce Rossa Italiana è la lettera scritta l’11 agosto 1864 da Pietro Castiglioni, che rappresentava l’Associazione Medica Italiana alla seconda Conferenza Internazionale di Ginevra, a Gustave Moynier, presidente del Comitato Internazionale. Un lungo e dettagliato documento nel quale, con dovizia di particolari e
ragionamenti scientifici, Castiglioni paventa, come sintetizza l’autrice, «il pericolo
dei danni che giovani donne possono portare ai militari feriti a causa
dell’esaltazione provocata dalla loro presenza, comprese febbre secondaria e indigestione».
L’idea del libro nasce da una piccola sfida: una fotografia della dottoressa Anna
Dado Saffiotti in uniforme militare con gradi, stellette e nastrini ha destato la curiosità dell’autrice e dato adito ad una serie di discussioni da parte di buona parte degli esperti ai quali fu comunicata la notizia. Possibile oppure no?
La prima risposta che la Branca ricevette da parte degli esperti fu: «Impossibile:
non vi furono donne con le stellette né durante la Prima né durante la Seconda
Guerra Mondiale». Poi, di fronte alle immagini ed ai documenti che l’autrice presentò, ci si rese conto che qualcosa di vero era emerso: vi furono effettivamente
donne che vestirono il grigioverde e portarono le stellette.
Un salto di qualità avvenne nel 1925, con un Regio Decreto, il n. 719, con il quale
il personale mobile della Croce Rossa Italiana, in caso di guerrea o di mobilitazione, era considerato militare e soggetto alla disciplina militare con gradi equiparati.
Seguì un regolamento per il tempo di guerra della Cri ed una circolare indirizzata
ai direttori degli ospedali territoriali “dottoresse e studentesse in medicina e chirurgia in servizioni negli ospedali territoriali e loro assegni”, con la quale vengono comunicate le perentorie disposizioni dell’Ispettorato di Sanità Militare, che obbligava
«corresponsione di un emolumento di L. 2.000 alle medichesse e di L. 1.600 alle
studentesse di 4° e 5° anno».
L’autrice del libro, partendo da pochi indizi, è risalita alle varie fonti istituzionali ed
anche agli archivi privati, reperendo una miniera di informazioni, notizie ed anche
fotografie sulle dottoresse al fronte, arruolate quali ufficiali durante la prima Guerra
Mondiale. Un libro che, giunto già alla seconda edizione, suscita interesse non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra i cultori della storia e della medicina. Info:
ansmi@sanitamilitare.it
Renato Dutto
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Fabbrica della ruota,
mostra a Pray Biellese

Domenica 19 giugno, alle ore 18,
verrà inaugurata alla Fabbrica della
ruota, in regione Vallefredda 1 a
Pray Biellese, la mostra di fotografie
di Manuele Cecconello intitolata
“Fdr. La Fabbrica della ruota di
Pray”, a cura del DocBi – Centro
studi biellesi. Accanto a inediti e
suggestivi punti di vista dell’antico
lanificio che l’occhio del fotografo
Cecconello
–
grazie
anche
all’esperienza come regista – ha
saputo cogliere e interpretare, altre
immagini documentano l’attuale realtà della fabbrica. In essa vi si incontra chi attraverso la ricerca produce cultura, e chi ne fruisce grazie
alle visite guidate e alle proposte
didattiche volte a far riconoscere ed
apprezzare i saperi che secoli di
attività laniere hanno sedimentato
nell’edificio e nel territorio.
La mostra, che rimarrà aperta sino
al 25 settembre prossimo, si potrà
visitare di domenica, dalle ore 10
alle 13 e dalle 14 alle 18. Tutti i
giorni su prenotazione per gruppi:
tel. 015.766221

