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Rispetto della parità  
nelle nuove  

Giunte comunali 
Con una lettera inviata alle sinda-
che ed ai sindaci eletti nelle recenti 
elezioni amministrative, l’assessore 
regionale alle Pari opportunità, Mo-
nica Cerutti, della Regione Piemon-
te, chiede che nella scelta dei com-
ponenti delle Giunte comunali e de-
gli organi collegiali vengano rispet-
tate le norme di parità uomo-donna 
previste dalla legislazione naziona-
le. «L'obiettivo - sostiene Cerutti - 
deve essere quello di una rappre-
sentanza negli organi comunali ef-
fettivamente equilibrata rispetto al 
genere. La legge numero 56 del 7 
aprile 2014 prevede per i Comuni 
con popolazione superiore ai 3.000 
abitanti che nessuno dei due sessi 
possa essere rappresentato in mi-
sura inferiore al 40 per cento, con 
arrotondamento aritmetico. Ė com-
pito della Giunta regionale, così co-
me richiesto con una mozione ap-
provata dal Consiglio, portare avanti 
un'azione di monitoraggio volta a 
verificare la piena correttezza e 
concreta applicazione delle norme». 
Questa attività viene realizzata dal-
l'assessorato alle Pari opportunità in 
co l l abo raz ione  con  A icc re 
(Associazione Italiana per il Consi-
glio dei Comuni e delle Regioni 
d'Europa). 
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t /
pinforma/istituzioni/481-rispetto-
della-parita-nelle-nuove-giunte-
comunali.html  

Il presidente Chiamparino e l’assessore Ferrero  
hanno incontrato il commissario europeo all’Agricoltura 

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, in qualità di presi-
dente dell’Arev (l’associazione delle regioni europee viticole) ha incontrato 
mercoledì 29 giugno a Bruxelles il commissario europeo all’Agricoltura, Phil 
Hogan. Nella delegazione era presente anche l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Giorgio Ferrero. «Abbiamo avuto rassicurazioni sulla impossibilità di 
utilizzare sui vini da tavola i nomi dei vitigni - ha riassunto Chiamparino - e ci è 
stata garantita una ferma posizione sul Trattato transatlantico sul commercio e 
gli investimenti a difesa dei nostri prodotti a denominazione di origine, insieme 
ad un impegno sulla semplificazione degli adempimenti burocratici per le im-
prese agricole. La decisione assunta al termine di costruire momenti di dialogo 
e di confronto non occasionali tra Arev e Commissione europea dimostra l’im-
portanza delle nostre proposte e permette al Piemonte di giocare un ruolo im-
portante nella costruzione della politica agricola europea». La discussione si è 
incentrata sul dossier sulla semplificazione viticola preparato dalla Commissio-
ne europea e sulle proposte dell’Arev a tutela della produzione europea di 
qualità. «Non siamo contro la liberalizzazione del mercato del vino - ha soste-
nuto Chiamparino -, ma per un mercato trasparente, in cui la qualità venga ga-
rantita attraverso le denominazioni di origine, a tutela dei territori e delle loro 
produzione. I consumatori hanno diritto di conoscere non solo il nome del viti-
gno, ma anche il luogo di produzione perché è evidente che una barbera di 
Asti o di Alba non può essere confusa con una barbera californiana. Solo un 
mercato trasparente è davvero libero, perché ognuno potrà scegliere sapendo 
davvero cosa compra». Il tema della denominazione di origine e della traccia-
tura in etichetta è stato proposto anche per altri prodotti. L’assessore Ferrero 
ha sottolineato che «il luogo di origine del prodotto deve essere indicato in eti-
chetta. Questo deve valere per il vino, ma anche per il latte, il riso, la carne, i 
formaggi. Al termine dell’incontro abbiamo approfondito in particolare il tema 
dell’etichettatura di origine sul riso e quella sul latte e suoi trasformati, su cui è 
prevista una imminente decisione della Commissione». 
A Phil Hogan è stato chiesta anche l’attenzione della Commissione europea 
sulla viticoltura a forte pendenza, quella di montagna e di collina, come è il ca-
so del moscato prodotto sui 360 ettari in forte pendenza in Piemonte, il Surì, a 
tutela anche di un territorio che senza queste coltivazioni vedrebbe crescere a 
dismisura il rischio idrogeologico. 
www.regione.piemonte.it/pinforma/agricoltura/488-incontro-con-il-
commissario-europeo-all-agricoltura.html  
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Una rete di sportelli per creare nuove imprese 
 

La Giunta regionale ha 
stanziato 7 milioni e mezzo 
di euro, provenienti dal Fon-
do sociale europeo, per fa-
vorire la nascita di nuove 
aziende e attività professio-
nali grazie a una rete di 
sportelli in grado di accom-
pagnare gli aspiranti im-
prenditori o lavoratori auto-
nomi in ogni fase della crea-
zione d’impresa, dalla for-
mulazione e valutazione dell’idea imprenditoriale e del modello di business fino 
all’assistenza specialistica e tutoraggio nel periodo successivo all’avvio della nuo-
va iniziativa. 
La realizzazione di questi percorsi sarà affidata a soggetti terzi che dovranno iscri-
versi, tramite un bando aperto dal 30 giugno al 12 agosto, ad un apposito elenco 
regionale. Gli ammessi (imprese singole o consorziate, associazioni, fondazioni, 
ordini e collegi professionali) potranno partecipare alle procedure di evidenza pub-
blica per la creazione degli sportelli, che saranno bandite in autunno dalla Città 
metropolitana di Torino per l’area torinese e dalla direzione Coesione sociale della 
Regione Piemonte per le altre province. 
Le attività saranno precedute da incontri di pre-accoglienza e accompagnamento 
svolti da personale della Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino 
presso i Centri per l’impiego, in modo da fornire agli utenti interessati le informa-
zioni e le competenze di base necessarie all’avvio dell’attività e permettere una 
prima valutazione del progetto imprenditoriale e della sua fattibilità. Superata que-
sta fase preliminare, l’utente potrà scegliere di attivare il percorso presso lo spor-
tello che riterrà più adatto ad accompagnare il proprio modello di business, even-
tualmente anche in un territorio diverso da quello che ospiterà la nuova attività. 
«Con la nuova programmazione - rileva l’assessore regionale al Lavoro, Gianna 
Pentenero - puntiamo ad offrire un servizio capillare e omogeneo su tutto il territo-
rio, mettendo al centro del processo l’aspirante imprenditore o titolare di partita Iva 
che viene seguito in ogni fase della creazione d’impresa o dell’attività professiona-
le. Si tratta di un’iniziativa con risvolti importanti dal punto di vista occupazionale, 
perché favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro diretti, attraverso la trasfor-
mazione di disoccupati in imprenditori, e indiretti, grazie al personale assunto al-
l’interno delle nuove imprese. Per il territorio rappresenta inoltre un investimento 
proficuo nel medio-lungo periodo, in quanto aiuta i nuovi operatori di mercato a 
evitare scelte sbagliate e a migliorare la propria competitività». Ha concluso l’as-
sessore: «L’attivazione degli sportelli si inserisce in una più ampia cornice di inter-
venti a sostegno dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego programmati dalla Regio-
ne Piemonte, che comprendono le misure volte a favorire la creazione di start up 
innovative, spin off della ricerca pubblica, con i bandi già attivati nell’aprile scorso, 
e gli strumenti finanziari a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autono-
mo, che saranno oggetto di provvedimenti successivi». 
www.regione.piemonte.it/pinforma/lavoro/487-una-rete-di-sportelli-per-
creare-nuove-imprese.html 

Tra il 2008 ed il 2015 
con i fondi europei 

create 2494 imprese 
Le imprese e i lavoratori autonomi 
nati dai servizi della rete degli spor-
telli avranno la possibilità di usufrui-
re dei finanziamenti a tasso agevo-
lato e del fondo di garanzia per gli 
investimenti previsti dalla legge re-
gionale n. 34/2008 e di accedere al 
servizio di “Mentoring” che dal 2017 
vedrà imprenditori e professionisti 
con esperienza pluriennale impe-
gnati ad accompagnare per un an-
no i neo imprenditori e neo profes-
sionisti in un percorso di apprendi-
mento guidato e di trasferimento 
delle esperienze. 
Tra il 2008 e il 2015, grazie ai fondi 
della precedente programmazione 
europea, quando i servizi di suppor-
to alla creazione d'impresa e al la-
voro autonomo erano gestiti dalle 
singole Province con regia regiona-
le, le attività di accompagnamento 
permisero la nascita di 2494 impre-
se e la creazione di 3200 posti di 
lavoro, considerando soltanto l’oc-
cupazione diretta. 
www.regione.piemonte.it/
pinforma/lavoro/487-una-rete-di-
sportelli-per-creare-nuove-
imprese.html 
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L’industria 4.0 per il futuro del Piemonte  
Sono tre gli assi strategici su cui il Piemonte deve puntare nei prossimi anni per 
lasciarsi alle spalle la pesante recessione economica e tornare a svolgere un ruolo 
di primo piano sui mercati internazionali: lo ha affermato il presidente della Regio-
ne, Sergio Chiamparino, partecipando al convegno “Industria 4.0 per il futuro del 
Piemonte”, organizzato lunedì 27 giugno da Confindustria Piemonte presso il Cen-
tro congressi dell’Unione Industriale di Torino. 
«La principale sfida che ci aspetta - ha dichiarato Chiamparino - è quella della logi-
stica. Soffriamo infatti di un gap strutturale che deve essere colmato il più presto 
possibile, per essere collegati con le più avanzate aree europee. Dobbiamo poi 
risolvere il nodo di Città della salute, non solo per offrire ai nostri cittadini le migliori 
cure possibili, ma anche per creare un polo di innovazione e di ricerca all’avan-
guardia. Abbiamo già pronto un progetto su cui il ministero è disposto a investire 
250 milioni di euro, più i finanziamenti che potranno venire dal Fondo europeo di 
coesione sociale. Mi auguro che non ci siano ripensamenti da parte del Comune, 
con cui spero si possa al più presto trovarsi intorno a un tavolo per discutere. Que-
ste incertezze certo non aiutano ad attirare possibili investitori». 
Ultimo pilastro per il rilancio del territorio è la fabbrica 4.0, che, secondo il presi-
dente, coniuga due aspetti che sono nel dna dei piemontesi: la tradizione manifat-
turiera e la capacità di innovare. 
www.regione.piemonte.it/pinforma/economia/480-l-industria-4-0-per-il-futuro-
del-piemonte.html 
 
 
 
 
 
 
 
Nuove misure per scoraggiare il conferimento dei rifiuti in discarica 
La Giunta regionale ha proposto al Consiglio l'aumento del contributo per il confe-
rimento dei rifiuti in discarica. Il provvedimento, esaminato dalla I Commissione di 
Palazzo Lascaris, andrà in aula nelle prossime settimane. L’aumento, che diverrà 
operativo dal 1° gennaio 2017, ha le seguenti finalità: disincentivare il conferimen-
to in discarica favorendo la differenziazione dei materiali e il riuso degli oggetti; al-
lineare il contributo per il conferimento in discarica del Piemonte alle altre Regioni 
vicine per evitare l’esaurimento degli nostri impianti a causa di conferimenti di altri. 
Inoltre, vengono semplificate le categorie merceologiche di rifiuti, che passano da 
sette a tre. 
«È previsto - aggiunge l’assessore regionale all'Ambiente, Alberto Valmaggia - il 
reinvestimento del maggior gettito futuro all’interno del ciclo dei rifiuti nei processi 
di valorizzazione dei materiali differenziati». 
Calcolando una produzione di rifiuti totale per persona di 460 kg/anno l'aumento 
sarà di 1,57 euro annui, che diventano 4,72 per una famiglia di quattro persone 
che produce 1380 kg di rifiuti annui. Si tratta di un incremento contenuto, sottoline-
a Valmaggia, «richiesto soprattutto ai territori che negli anni non hanno attivato po-
litiche positive di gestione dei rifiuti».  
www.regione.piemonte.it/pinforma/ambiente/484-nuove-misure-per-
scoraggiare-il-conferimento-dei-rifiuti-in-discarica.html  
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I costi dell'assistenza privata in linea con le altre Regioni 
 

«Le tariffe che la Regione 
Piemonte riconosce alle 
strutture private per l’assi-
stenza agli anziani non au-
tosufficienti sono in linea 
con quelle delle altre Regio-
ni del nord: siamo stupiti 
per l'attacco di Api sanità 
contro la delibera del 23 
maggio scorso che le proro-
ga. Stiamo lavorando con 
impegno alla revisione del 

sistema di assistenza e la proroga ha il significato di non mettere in difficoltà le fa-
miglie proprio nella fase di transizione in cui andremo a ridiscutere con i gestori 
privati il modello e l'impianto dell'offerta ad una fascia di popolazione sempre più 
bisognosa di cure ed attenzione»: gli assessori regionali alle Politiche sociali, Au-
gusto Ferrari, e alla Sanità, Antonio Saitta, hanno replicano alle dichiarazioni di 
Antonino Gianfala, presidente di Api Sanità, per il quale «la decisione della proro-
gare e lasciare invariate fino alla fine del 2017 le tariffe riconosciute alle strutture 
private per l'assistenza agli anziani non autosufficienti va contro la qualità e la buo-
na gestione del servizio perchè non tiene conto degli ulteriori costi che graveranno 
sulle strutture in vista dei prossimi rinnovi contrattuali». 
Aggiungono gli assessori: «Il testo della delibera contiene l'indicazione di un piano 
di lavoro puntuale che accanto alla proroga delle tariffe comporta che le direzioni 
Sanità e Coesione Sociale insieme completino lo studio di fattibilità per la revisio-
ne del modello di assistenza e del piano tariffario: non ci risultano aumenti del co-
sto del lavoro per i gestori tali da giustificare questa loro presa di posizione, nè la 
quasi scontata minaccia di ricorsi al Tar». Hanno concluso Saitta e Ferrari: «Le 
tariffe potranno essere in aumento solo se vedremo la disponibilità dei gestori ad 
aumentare la loro offerta all'utenza. Si avvicinano i mesi estivi, dai gestori delle 
strutture private ci aspettiamo prima di tutto grande attenzione alla qualità dei ser-
vizi agli anziani non autosufficienti». 
www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/477-i-costi-dell-assistenza-
privata-in-linea-con-le-altre-regioni.html  

Il punto della situazione  
sul grattacielo  
della Regione  

Il vicepresidente della Regione, Al-
do Reschigna, ha precisato, marte-
dì 28 giugno in Consiglio regionale, 
che «se ci saranno ritardi per la rea-
lizzazione del nuovo grattacielo, 
l'ente promuoverà ogni azione ne-
cessaria per rifarsi dell'aumento dei 
costi, in modo che non ricadano sui 
cittadini». Ha annunciato Reschi-
gna: «Siamo in un momento chiave 
di una complessa trattativa per 
sbloccare lo stallo e riprendere i la-
vori del cantiere, in modo da con-
cludere in tempi ragionevoli quell'8-
% di opere da realizzare prima della 
consegna del manufatto». Ha con-
cluso il vice presidente: «Nei prossi-
mi giorni sapremo se i lavori posso-
no continuare, o se per concluderli 
è necessario indire una nuova gara 
di appalto. E' evidente che in questo 
caso i tempi si allungherebbero fino 
a 36-40 mesi: ma solo in questo ca-
so, che rappresenta l'ipotesi più ne-
gativa che stiamo tentando in tutti i 
modi di scongiurare». 
www.regione.piemonte.it/
pinforma/istituzioni/485-il-punto-
sul-grattacielo-della-regione.html 
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I 10 anni del Torino Pride 
 
Un bimbo sorriden-
te sotto un asciuga-
mano arcobaleno 
con la scritta “Il do-
mani ci appartiene” 
è la scelta effettua-
ta dal Torino Pride 
per festeggiare i 
suoi 10 anni. E che 
alla consueta sfila-
ta, sabato 9 luglio, 
aggiunge un gran-
de happening mu-
sicale in piazza 
San Carlo, l'allestimento di un Villaggio dei diritti, che verrà inaugurato sabato 2 
luglio insieme al party ufficiale di finanziamento, una mostra fotografica alla Fon-
dazione Merz con asta a favore di Casa Oz, e la conferenza internazionale sui di-
ritti nell'Europa balcanica. 
«Qualcosa si è mosso - ha dichiarato durante la presentazione dell'iniziativa l'as-
sessore regionale ai Diritti e alle Pari opportunità, Monica Cerutti, ricordando i pas-
si fatti come l'approvazione della legge contro ogni discriminazione -, ma ci sono 
ancora vuoti e lacune, per cui vogliamo continuare ad andare avanti per il ricono-
scimento di quelli che sono diritti delle persone». 
In tema di pari opportunità Cerutti ha ricordato che «la Regione Piemonte ha fatto i 
compiti" ed ha sostenuto che "adesso tocca all'altra politica fare un passo in avanti 
andando a colmare le lacune legislative che ancora ci sono. Il prossimo passo de-
ve essere la stepchild adoption. Attualmente stiamo lavorando insieme all'Ufficio 
nazionale antidiscriminazioni razziali) e all'Osservatorio per la sicurezza contro gli 
atti discriminatori alla realizzazione dei protocolli d'intesa per l'avvio della rete re-
gionale antidiscriminazione, oltre che alla stesura del regolamento attuativo della 
legge. Nella norma contro la violenza sulle donne abbiamo voluto inserire azioni 
specifiche di prevenzione e informazione all'interno delle scuole sui temi dell'affet-
tività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta 
dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non 
stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a 
quella domestica, del diritto all'integrità personale. Alla fine dell'anno scorso la 
Giunta regionale ha istituzionalizzato il centro esperto di riferimento in materia di 
trattamento psicologico, medico e chirurgico dei soggetti interessati da disforia di 
genere». 
www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/478-i-10-anni-del-torino-pride.html 
 
 

L’impegno 
della Regione 

per i diritti Lgbt 
Nella Giornata mondiale dell'orgo-
glio Lgbt la Regione Piemonte ha 
rinnova l’impegno per la realizzazio-
ne dei propri obiettivi sul cammino 
dei diritti. Durante la presentazione 
a Torino Esposizione del "Rights 
Village: il villaggio dei diritti", l’as-
sessora Monica Cerutti ha ricordato 
che “l’obiettivo è quello di sviluppa-
re i diritti a 360 gradi. Le istituzioni 
devono essere consapevoli che il 
successo sarà dovuto solo dal cam-
biamento culturale che accompa-
gna, segue e precede le attività le-
gislative e le azioni concrete. Que-
sto deve essere l'obiettivo fonda-
mentale. Dobbiamo creare riflessio-
ni e la Regione Piemonte è in prima 
linea nel sostenere questo lavoro”. 
In precedenza, durante l'evento fi-
nale del progetto nazionale Unar-
Re.Ady per la realizzazione della 
Strategia nazionale Lgbt, l'assesso-
re Cerutti si era soffermata sul fatto 
che «il Piemonte può essere un pic-
colo banco di prova e deve diventa-
re la ‘casa dei diritti’. In applicazione 
della legge regionale n. 5 del 2016 
contro ogni forma di discriminazione 
stiamo avviando specifiche Conven-
zioni con Unar, Oscad, organismi di 
parità regionali e Difensore civico. 
Abbiamo già programmato per set-
tembre un'iniziativa rivolta al perso-
nale regionale, che poi verrà estesa 
al personale dei servizi pubblici e 
privati per il lavoro». Cerutti ha poi 
aggiunto che si sta attivando il Fon-
do regionale per le vittime, che è 
stato avviato il percorso condiviso 
con gli Ordini degli avvocati, che si 
sta riprogettando il progetto Move 
Up contro il bullismo anche omofo-
bico e transfobico nelle scuole di 
ogni ordine e grado. 
www.regione.piemonte.it/
pinforma/diritti/483-l-impegno-
della-regione-per-i-diritti-
lgbt.html 
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Riunione della Giunta regionale di lunedì 27 giugno 
 

La Giunta regionale si è 
riunita lunedì 27 giugno 
per esaminare i punti all’-
ordine del giorno. Nel cor-
so della seduta, coordina-
ta dal presidente Sergio 
Chiamparino, sono stati 
approvati: su proposta del 
vicepresidente Aldo Re-
schigna, la costituzione 
della Regione come parte 
civile nel processo per 
l’omicidio del procuratore 

Bruno Caccia che inizierà il 6 luglio davanti ai giudici della Corte d’Assise di Mila-
no, nonché un regolamento che emana alcune norme di attuazione della legge re-
gionale che disciplina la materia degli usi civici (ovvero i diritti di godimento colletti-
vo di beni immobili come terreni per il pascolo, la caccia, la legna e la semina 
spettanti ai membri di una collettività), con particolare riguardo agli accertamenti 
demaniali, alle procedure di alienazione e trasferimento del vincolo, alla concilia-
zione stragiudiziale, alle concessioni amministrative, alla costituzione del comitato 
frazionale, alla tenuta dell’apposito registro regionale; su proposta dell’assessore 
Francesco Balocco, il parere favorevole sul progetto di Reti Ferroviarie Italiane per 
l’eliminazione in località Ponte della Maranzana ad Alessandria di un passaggio a 
livello sulla linea Alessandria-Ovada e la realizzazione di un cavalcaferrovia, di u-
na rotatoria ed una serie di raccordi stradali con la viabilità esistente, nonché favo-
revole volontà di intesa per la realizzazione nella stazione ferroviaria di Caltignaga 
e del posto movimento di Cameri (No) degli interventi necessari per consentire il 
passaggio di treni merci da 750 metri lungo il corridoio multimodale Italia-Svizzera; 
su proposta dell’assessora Giuseppina De Santis, l’aggiornamento trimestrale del 
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute dalla Regione; su proposta dell’assesso-
re Giorgio Ferrero, lo schema di intesa tra le Regioni Piemonte e Lombardia per la 
modifica degli statuto e le modalità di vigilanza sull’associazione di irrigazione Est 
Sesia; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, la corresponsione di un con-
tributo complessivo di 1.059.000 euro alle associazioni di volontariato del sistema 
della Protezione civile. 
www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/479-riunione-della-giunta-
regionale-26.html 

Cordoglio  
per la scomparsa 

di Gianfranco Bianco  
«La scomparsa di Gianfranco Bian-
co lascia un grande vuoto nel mon-
do dell'informazione piemontese: 
era un attento cronista, dai modi 
garbati e a tratti ironici, un profondo 
conoscitore del nostro territorio, vici-
no alle persone e alle storie che 
raccontava dal piccolo schermo»: il 
presidente della Regione, Sergio 
Chiamparino, esprime così il proprio 
cordoglio per la scomparsa del gior-
nalista della Rai. 
Chiamparino lo ricorda come «un 
giornalista amato, che descrisse 
con attenzione il Piemonte e Torino 
seguendo da vicino i grandi e picco-
li fatti che ne tratteggiarono la tra-
sformazione degli ultimi trent'anni, 
non ultima la straordinaria esperien-
za delle Olimpiadi Invernali del 200-
6. Alla famiglia e ai suoi cari vanno 
la mia vicinanza e il mio cordoglio, 
assieme a quelli di tutti i piemontesi 
per i quali il suo volto e la sua voce 
erano diventati negli anni una fami-
liare presenza». 
Al cordoglio si unisce la redazione 
di Piemonte Newsletter. 
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t /
p i n f o r m a / i s t i t u z i o n i / 4 8 6 -
c o r d o g l i o - p e r - g i a n f r a n c o -
bianco.html  



 
Rassegna Jazz Summer Red Note 
Fino all’8 settembre, ad Alessandria, in via Cavour, si tiene la rassegna jazz Sum-
mer Red Note, grazie alla quale è possibile abbinare le degustazioni enogastrono-
miche al jazz “on the road”. Il servizio ristorazione apre alle ore 20, ed offre menù 
al costo di 20 euro a persona. A seguire i concerti, con inizio alle ore 21.30 e rigo-
rosamente a ingresso libero. Gli appuntamenti previsti per luglio sono due: giovedì 
7 una serata in onore di Fred Buscaglione e giovedì 21 gli Evergreen jazz trio feat. 
Mario Biasio proporranno una serata a tutto swing. 
www.cultural.it/eventi/articolo.asp?id=392 
 
 
 
 
Cinema sotto le stelle 2016 
Dal 19 giugno fino al 30 agosto, il cortile di Palazzo Cuttica, in via Parma 1 ad A-
lessandria, ospita la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”. I film in 
cartellone sono 25, con una programmazione attenta a mantenere un ottimo livel-
lo qualitativo e che spazia da film di animazione per famiglie e bambini, commedie 
per un pubblico eterogeneo e un buon numero di film d'autore. A luglio le pellicole 
verranno proposte venerdì e domenica sera, il costo del biglietto è di 4,50 euro e 
le proiezioni iniziano alle 21.30. 
www.alexala.it/ita/eventi/spettacolo/
scheda/6de2767d4b5267248ac7a0db5a7f30b2/cinema-sotto-le-stelle.pdf 
 
 
 
 
XXXVII Stagione internazionale di concerti sugli organi storici 
Prende il via ad Alessandria e provincia la XXXVII Stagione internazionale di con-
certi sugli organi storici, l’iniziativa volta a salvaguardare la diffusione della musica 
organistica classica e l’uso degli antichi strumenti del territorio. Con la direzione 
artistica di Letizia Romiti, il cartellone propone concerti di generi musicali assai 
diversi, con repertori inusuali e raramente presenti nei Festival organistici tradizio-
nali. Per informazioni: Associazione Amici dell’Organo, tel. 0131.254421; e Urp 
della Provincia di Alessandria, tel. 0131.304273 / 304386. 
www.amicidellorgano.org/index.php/2016/06/13/xxxvii-stagione-
internazionale-di-concerti-sugli-organi-storici-citta-di-alessandria-della-
provincia-di-alessandria/ 
 
 
 
 
Acqui Terme, Villa Ottolenghi e i suoi giardini 
Fino al 30 settembre, ogni venerdì, sabato e domenica è possibile visitare, ad Ac-
qui Terme, la splendida Villa Ottolenghi con i suoi giardini. Unico esempio in Italia 
di stretta collaborazione tra architetti, pittori, scultori e mecenati, la Villa è caratte-
rizzata dalla presenza di prestigiose opere d'arte. Intorno alla costruzione, inoltre, 
si può ammirare il famoso "Giardino Formale", premiato nel 2011 con il 1° premio 
"European Garden Award", e nel 2012 definito "Miglior Giardino d'Europa". Le vi-
site guidate iniziano alle 14:30, è invece sempre possibile prenotare per gruppi 
con minimo 5 persone. 
http://villaottolenghi.it/  
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Al via Astimusica 2016 
Ad Asti torna la grande rassegna di concerti, dal 4 al 20 luglio, con diversi protago-
nisti della musica italiana e straniera. In tutto 14 appuntamenti, molti ad ingresso 
libero: si parte lunedì prossimo con gli Accordi Disaccordi e si prosegue con Ezio 
Bosso, Rocco Hunt, Stranivari, La Scapigliatura Blindur, Lurrie Bell, Al Bano, Miele 
e Mahomood, Francesco Gabbani, Vinicio Capossela, Ermal Meta, Premio d’Auto-
re Città di Asti, Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, Asti Live Band Music Contest. 
www.astimusica.info 
 
 
 
AstiTeatro 38 
Ultimi giorni per il festival nazionale di AstiTeatro che quest’anno ha avuto come 
tema “Il nuovo che avanza” e ha ospitato molte giovani compagnie. Fino al 3 luglio 
è possibile partecipare agli spettacoli che si svolgono nei palazzi storici della città 
e in alcune piazze del centro storico.  
Per informazioni e prenotazioni: biglietteria Teatro Alfieri 0141.399032-399057-
399040. La biglietteria è aperta tutti i giorni con orario 10-16 e sui luoghi di spetta-
colo un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.  
www.astiturismo.it/it 
 
 
 
Corsa dei Butaj a Castelnuovo Don Bosco 
Dal venerdì primo a domenica 3 luglio a Castelnuovo Don Bosco la Pro Loco orga-
nizza la sagra della “sautissa” con apertura degli stand gastronomici tutte le sere 
dalle ore 19 e musica dal vivo. Domenica si svolge la spettacolare corsa dei butaj, 
delle botti, dalle ore 16,30, con la partecipazione delle varie borgate della città e la 
sfilata dei carri rionali addobbati. 
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it 
 
 
 
Organalia 2016 ad Asti 
Sabato 2 luglio “Organalia tour” approda per la prima volta ad Asti dove, alle ore 
21, nella Collegiata di San Secondo, suona l’organista americana Gail Archer, do-
cente alla Columbia University di New York e titolare presso la Sinagoga Centra-
le. La musicista sarà alla console dell’organo costruito da Giacomo Vegezzi Bossi 
nel 1860. Il programma del concerto è di rarissimo interesse e presenta brani di 
compositrici vissute nel XIX secolo e altre viventi: Joan Tower, Mary Howe, Johan-
na Senfter, Libby Larsen, Nadia Boulanger e Jeanne Demessieux. L’ingresso è a 
offerta libera. 
www.organalia.org 
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A Cavaglià nuovo servizio di raccolta a domicilio dell’organico 
È in distribuzione in questi giorni a tutte le famiglie cavagliesi una comunicazione 
relativa alle nuove modalità di raccolta dei rifiuti organici. A partire da venerdì 1 
luglio 2016 verrà infatti introdotta la raccolta domiciliare della frazione dell'organi-
co. Sono tre le modalità con cui sarà possibile effettuare la differenziazione di que-
sto tipo di rifiuti: il ritiro domiciliare da parte di Seab; l'utilizzo del composter; l'utiliz-
zo della tampa.Agli utenti che usufruiranno del ritiro domiciliare, verrà fornito un kit 
di raccolta composto da un secchiello piccolo - da posizionare sotto il lavello - e da 
un bidone più grande - per l'esposizione stradale.  
www.comune.cavaglia.bi.it/on-line/Home/articolo12015602.html 
 
 
 
 
Birrincontro al Ricetto di Candelo 
Fine settimana all’insegna della birra e del divertimento a Candelo. Venerdì 1° e 
sabato 2 luglio, dalle 18 alle 24, infatti, birrifici e microbirrifici del Piemonte si in-
contreranno nella cornice medievale del Ricetto per proporre le loro birre artigiana-
li e di qualità, accompagnate da prodotti tipici del territorio. Previsti inoltre dei labo-
ratori del gusto per tutti gli appassionati. Domenica 3 luglio, invece, si terrà il mer-
cato dei produttori agricoli, mentre le botteghe degli artigiani e degli artisti del bor-
go saranno aperte ai visitatori, dalle 10 alle 18. 
www.comune.candelo.bi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/360 
 
 
 
 
Rigenerarsi nel Bosco del Sorriso 
Un sabato in contatto assoluto con la natura, per sperimentare il fascino vitale e i 
benefici che gli alberi offrono alla nostra salute? È quanto propone il dottor Miche-
le Vania, esperto in omotossicologia e medicina di biorisonanza, che il 2 luglio ha 
organizzato una gita, nel corso della quale condurrà i partecipanti lungo il Bosco 
del Sorriso, un facile sentiero ad anello di 4,8 km immerso in un contesto naturale 
incontaminato nel cuore dell’Oasi Zegna. La lettura di favole, disseminate lungo il 
percorso, svelerà poi i segreti di questo luogo magico. Prenotazione obbligatoria al 
numero 015-744184. 
www.oasizegna.com/it/esperienze-natura/esperienza-bioenergetica-
piemonte-1-1 
 
 
 
 
A Biella incontro con Maurizio Pallante 
Domenica 3 luglio, dalle 10 alle 17, presso Palazzo Gromo Lo-
sa a Biella, si terrà un Incontro/laboratorio con Maurizio Pallan-
te, fondatore del Movimento per la decrescita felice e autore del 
libro “Monasteri del terzo millennio”.  Un appuntamento che 
conclude in bellezza il Festival Selvatica, all'interno del quale si 
inserisce questa iniziativa organizzata dall'Associazione della 
Trappa, in collaborazione con Biellese in Transizione. Un'altra tappa di riflessione 
e condivisione dei percorsi che esplorano altri mondi possibili 
 
www.selvaticafestival.net/2016/  
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Le stanze segrete del castello di Lagnasco 
Per tutto il mese di luglio il castello di Lagnasco sarà aperto tutti i sabati pomerig-
gio e le domeniche tutto il giorno. Un tour esclusivo, previsto per piccoli gruppi di 
massimo dieci persone ciascuno, permetterà di ripercorrere la storia secolare del 
maniero che nel ‘500 fu l’elegante corte dei Tapparelli. Si potranno ammirare i ca-
polavori dipinti sulle pareti e sui soffitti di alcune sale del Castello di Levante finora 
mai aperte al pubblico e la misteriosa sala del secondo piano decorata con cariati-
di e telamoni. Visite alle 15 e alle 16.30. Info e prenotazioni: tel. 345-5015789. 
www.cuneoholiday.com 
 
 
 
Alba in Fiore 
Tema del concorso Alba in Fiore è l’abbellimento con la piantumazione di fiori o 
l’allestimento di composizioni floreali di balconi, davanzali, cortili, attività commer-
ciali, dehor, giardini, orti e altri spazi urbani. L’adesione è gratuita e scade il 15 lu-
glio 2016. Una commissione fotograferà gli allestimenti e valuterà l’abilità nell’inse-
rire armoniosamente i fiori sul balcone, nella facciata o nel giardino e la scelta del-
le piante. Ai vincitori andranno premi in buoni acquisto di prodotti floreali, spendibili 
presso le attività florovivaistiche aderenti all’iniziativa. Info 0173-292313.  
www.comune.alba.cn.it 
 
 
 
Le birre di C’è Fermento a Saluzzo 
Il salone della birra artigianale di Saluzzo, nato nel 2010, riapre i battenti dal 
1° al 3 luglio È un evento di livello nazionale che propone una delle migliori 
selezioni di birrifici artigianali provenienti da diverse regioni d’Italia. Un festi-
val dedicato alle birre ed alla cultura del bere consapevole con incontri, ini-
ziative, laboratori finalizzati all’approfondimento del tema. Affiancano il salo-
ne le cucine di strada selezionate dalla condotta Slow Food ed il festival 
blues con artisti di importanza nazionale. Orari: venerdì 18-24; sabato. 16-1, 
domenica 15-24. Per informazioni: tel. 0175-43527. 
www.cefermento.it 
 
 
 
Librinpiscina 
Martedì 28 giugno stata inaugurata, per il quindicesimo anno consecutivo, Librinpi-
scina, attività estiva di promozione alla lettura promossa dalla Biblioteca Civica di 
Cuneo, in collaborazione con il Centro Sportivo Roero che gestisce le Piscine di 
Cuneo. Una sezione della Biblioteca si sposterà presso il Lido di Cuneo offrendo 
servizi di prestito e consultazione, proponendo letture animate e piccole attività 
laboratoriali per bambini e ragazzi. Librinpiscina vi aspetta presso il Lido di Cuneo 
(via Porta di Mondovì, 7) fino a domenica 21 agosto tutti i giorni (escluso il lunedì) 
dalle 12 alle 16.  
www.comune.cuneo.gov.it 
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A Romagnano Sesia venerdì 8 luglio la “1° Camminata di San Silvano” 
Venerdì 8 luglio si svolgerà a Romagnano Sesia la “1° Camminata di San Silva-
no”, organizzata, in occasione della fesa patronale, dal Gs La Cecca di Borgoma-
nero, con il sostegno del Comune di Romagnano Sesia e della Pro Loco e la colla-
borazione di Rioni in Gioco e Museo storico etnografico. La gara podistica è valida 
come prova del calendario della Gamba d’Oro 2016 prevede un circuito di 6 km 
per le vie del paese.  Previsto anche un minigiro di 1,5 km. Il ritrovo per i concor-
renti è per le 18 in piazza Libertà presso il Gran Bar. La partenza del giro lungo 
verrà data alle 20 e a seguire si correrà il minigiro. 
www.comune.romagnano-sesia.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=52920 
 
 
 
 
A Novara “Prezzi Pazzi” sino a venerdì primo luglio e saldi da sabato 2  
 Venerdì primo luglio si conclude a Novara l'iniziativa "Prezzi Pazzi", promossa dal 
Comune.  Si tratta di una opportunità per favorire l'integrazione tra le attività com-
merciali e gli eventi promossi sul territorio. Alle attività commerciali ed artigianali 
cittadine sarà consentito, attraverso l'esposizione sulle vetrine della scritta "Prezzi 
Pazzi", di praticare sconti sulle merci poste in vendita. L’iniziativa è frutto della col-
laborazione del Comune novarese con le associazioni di categoria. I saldi stagio-
nali estivi prenderanno invece il via sabato 2 luglio e termineranno il 26 agosto. 
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2016/cs20160624_310579# 
 
 
 
 
Premio di pittura della Fondazione "La Nosta Gent" 
Sino al 31 luglio 2016 è possibile partecipare al premio di pittura "Fernanda Renol-
fi" per l'arte legata al territorio del Navarese e della Valsesia, promosso dalla Fon-
dazione "La Nosta Gent" Onlus, con un palio un premio di 2 mila euro. Gli artisti 
sono chiamati a presentare un progetto artristico su questo tema: "I vecchi borghi 
per un nuovo domani del Novareese e della Valsesia". Nel bando firmato dalla 
presidente Marisa Brugo si precisa che possono partecipare tutte le persone mag-
giorenni, ma senza parentela od affinità sino al terzo gardo con membri del Consi-
glio di amministrazione della Fondazione. La giuria potrà decidere di non assegna-
re il premio se nessun lavoro supereraà il 50 per cento del punteggio massimo 
previsto dal regolamento. 
https://sites.google.com/site/lanostagent/ 
 
 
 
 
La rassegna Orta Festival al via venerdì 8 luglio 
Venerdì 8 luglio prenderà il via la XVII edizione di Orta Festival, rassegna di dieci 
concerti che si svolgeranno tra Orta e Gozzano, sino a mercoledì 27 luglio, pro-
mossa dalla Città di Orta San Giulio, sotto la direzione artistica di Amedeo Monetti. 
Il primo appuntamento si terrà dunque alle 21 di venerdì 8, nella basilica dell’isola 
di San Giulio, con l’orchestra da camera di Milano, composta da Roberto Ranfadi 
al violino, Simonide Barconi alla viola. Eseguiranno musiche di Mozart e Haydn. Il 
vasto programma musicale sul sito della manifestazione. 
www.ortafestival.it  
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Corso all’alba di venerdì primo luglio, con Breakfast Run 
Per gli amanti delle veglie mattutine e delle corse podistiche alla portata di tutti, 
l’appuntamento è fissato alle 5.45 in piazza Bodoni dove venerdì primo luglio si 
svolgerà la Rds Breakfast Run.  Si tratta di una “cinque chilometri” in cui i parteci-
panti correranno senza pettorale e, soprattutto, senza cronometro per evitare qual-
sivoglia ansia da prestazione. Quello che conta è correre tutti insieme e muoversi 
lungo un tragitto che si snoderà nelle vie del centro cittadino. Prima della corsa, a 
tutti i partecipanti verrà donata la t-shirt ufficiale della manifestazione. Al termine, i 
breakfast runner saranno accolti da una bella colazione con cui abbracciare il nuo-
vo giorno. La tappa torinese della Rsd Breakfast Run è allestita in collaborazione 
con Marathon Team, organizzatore della maratona cittadina.  
www.breakfastrun.it 
 
 
Torino Fashion Week, una settimana di appuntamenti 
In passerella oltre 50 stilisti, 7 giorni di sfilate, 1 location esclusiva, 1 serie di eventi 
e fashion performance. La prima edizione di Torino Fashion Week, cominciata lu-
nedì 27 giugno, vedrà la moda protagonista a Torino sino a domenica 3 luglio. L’e-
vento, patrocinato dalla Città di Torino, da Torino City of Design e promosso dagli 
assessorati al Commercio ed alla Cultura del Comune di Torino, ha come tema 
“l’emergente” e vuole essere il punto di incontro tra la moda, il design e la ricerca. 
La settimana della moda si articola in sette giorni di sfilate che si terranno nell’ex 
area industriale di Mirafiori in Corso Settembrini 178, nella location che ha fatto la 
storia dell’auto e del design torinese e che con questo evento diventa sede di una 
nuova era per la moda locale. Una kermesse di sfilate, mostre, eventi e incontri 
business to business mirata a focalizzare l’attenzione sul mondo del fashion e a 
promuovere la ricerca nel settore. 
www.torinofashionweek.it 
 
Sassi-Superga, in funzione la tranvia 
Si sono conclusi i lavori di pulizia e messa in sicurezza dell’area in prossimità della 
stazione di Superga, dove si era verificato uno smottamento. La tranvia ha così 
potuto riprendere a funzionare regolarmente con l’orario estivo. Dalla stazione 
Sassi partiranno corse ogni ora, dal lunedì al venerdì (ad eccezione del mercoledì) 
dalle 10 alle 18 e al sabato dalle 9 alle 20. La domenica e nei festivi servizio dalle 
9 con corse raddoppiate al pomeriggio (una ogni mezz’ora, dalle 14 alle 20). Nel 
periodo di sospensione le corse sono state effettuate con bus  Gtt. 
www.torinoclick.it/?p=54643 
 
 
Mappamondo 4.0, culture in viaggio tra divertimento e gusto 
La kermesse Mappamondo 4.0 Culture di Viaggio /Culture in Viaggio prende il via 
venerdì primo luglio per concludersi domenica 3. Il Borgo medievale, in viale Virgi-
lio 107, sarà la suggestiva cornice in cui si svolgeranno, gratuitamente, spettacoli, 
performaces, workshop, cooking show, incontri, con la possibilità di assaggiare 
cibi di culture diverse  per scoprire, attraverso il  gusto, il mondo vicino e lontano. 
Mappamondo, ideato dal giornalista “gastronomade” Vittorio Castellani, conosciuto 
con il nome d’arte Chef Kumalé, è giunto alla quarta edizione. L’evento è organiz-
zato in collaborazione con la Fondazione Torino Musei e il patrocinio della Regio-
ne Piemonte, della Città di Torino e dei Maestri del Gusto della Camera di Com-
mercio di Torino. 
www.torinoclick.it/?p=55094  
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Visita al Parco Naturale di Candia Canavese   
Domenica 3 luglio si svolgerà una visita al Parco Naturale del Lago di Candia Ca-
navese, con ritrovo alle ore 9,30 al centro visite di frazione Cascine Margherita. Si 
potrà scoprire la flora e la fauna del parco, accompagnati da una guida, dalle ore 
10 alle 12.30, quando è previsto il pranzo al sacco al centro visite. La visita è orga-
nizzata dal Gruppo Giovani di Ivrea e Canavese del Fai, Fondo Ambiente Italiano, 
con lo scopo di divulgare la conoscenza delle bellezze naturalistiche del parco. 
Alle ore 14 è prevista la presentazione pubblica del Gruppo Giovani del Fai. Info: 
faigiovani.ivreacanavese@fondoambiente.it  Il contributo per l’evento è fissato in  
5 euro per gli iscritti Fai ed in 7 euro per i non iscritti.  In caso di maltempo l’evento 
verrà posticipato al domenica 10 luglio 
www.ecomuseoami.it/?jjj=1467098658680 
 
 
Festa Patronale del Beato Bernardo a Moncalieri 
Moncalieri quest'anno si appresta a festeggiare il suo Patrono con un ricco pro-
gramma di manifestazioni laiche e religiose.  Le celebrazioni, insieme al contributo 
attivo dell'Amministrazione comunale, vedono coinvolti più attori della nostra Città: 
le parrocchie, la Società di Patronato del Beato Bernardo di Baden, la Famija 
Moncaliereisa e la Pro Loco di Moncalieri.  Venerdì 8 luglio si terrà una cena me-
dievale, nella splendida cornice del Giardino delle Rose. Sabato 9 luglio rievoca-
zione storico-religiosa, con la processione e la fiaccolata che, attraversando il cen-
tro storico, accompagneranno l'urna contenente le reliquie del Patrono fino alla 
chiesa del Beato Bernardo. Domenica 10 luglio, in piazza Vittorio Emanuele II, i 
protagonisti saranno gli sbandieratori, con giocolieri e mangiafuoco.  
Le celebrazioni termineranno nella serata di venerdì 15 luglio, con un concerto 
nella chiesa di Santa Maria della Scala ed uno spettacolo pirotecnico in piazza Vit-
torio Emanuele II. 
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/3207 
 
 
A Chivasso da settembre 2016 Bimbioteche per 1031 bambini 
Presentata, nella Biblioteca Civica MoviMente, l’iniziativa Bimblioteche, promosso 
da “Chivasso - Città dei Bambini”, progetto di più ampio respiro che si prefigge di 
affiancare le famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Biblio-
teche verrà attivato a partire da settembre 2016. Ver-
ranno creati punti-prestito e angoli di lettura presso gli 
asili nido e le scuole materne, pubbliche e private, del 
territorio chivassese. Il progetto, che avrà una durata 
triennale, coinvolgerà 17 scuole, fra asili nido, materne, 
baby-parking e ludoteche, coinvolgendo un totale di 
1031 bambini. Ogni bambino potrà prendere in prestito gratuitamente un libro di-
verso ogni settimana e portarlo a casa per leggerlo con mamma e papà. Anche 
l’ospedale di Chivasso verrà coinvolto: un punto di prestito libri è già stato attivato 
presso il reparto di Pediatria e verrà incentivato anche attraverso questa ulteriori 
opportunità. 
www.comune.chivasso.to.it/news-1/anno-2016/da-settembre-le-
201cbimblioteche201d 
 
 
Grugliasco, questionario per i cittadini sul nuovo sportello polifunzionale 
Al via a Grugliasco la raccolta delle risposte del questionario realizzato dall’Ammi-
nistrazione comunale finalizzato a raccogliere informazioni utili per l’organizzazio-
ne di un nuovo sportello polifunzionale di prossima apertura nei locali del Comune. 
Lo sportello polifunzionale sarà il punto unico di contatto fra il cittadino e il Comu-
ne. A distribuire i questionari e ad aiutare i cittadini alla loro compilazione, fino a 
venerdì 8 luglio, saranno presenti 8 volontari del Comune presso i vari sportelli 
(anagrafe, stato civile, ambiente, lavori pubblici, urbanistica, tributi e sportello alla 
città). 
www.comune.grugliasco.to.it/notizie-dal-comune/dal-28-giugno-all-8-luglio-
questionari-per-il-nuovo-sportello-polifunzionale.html 
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Farmaci oncologici ad alto costo, una gestione economica sostenibile 
L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa 
pubblica in ambito sanitario. Occorrono nuovi modelli di gestione sostenibile dei 
farmaci innovatici oncologici ad alto costo, che permettano contemporaneamente 
di preservare l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità economica del 
sistema sanitario nazionale e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e 
sviluppo sul territorio nazionale. Questo il tema del convegno e workshop in pro-
gramma a Torino, venerdì 8 luglio, al Circolo della Stampa, in corso Stati Uniti 27, 
con la partecipazione di Fulvio Moirano, direttore generale Sanità, Regione Pie-
monte, di Loredano Giorni, responsabile Assistenza Farmaceutica, Integrativa e 
Protesica, Regione Piemonte. 
www.motoresanita.it/wordpress/events/il-governo-dellinnovazione-
farmaceutica-4/ 
 
 
 
 
A Ivrea festa patronale e fiera equina di San Savino 
Dal 1 al 10 luglio come da tradizione a  Ivrea si festeggia San Savino, patrono del-
la città: i festeggiamenti saranno incentrati sul tema dei cavalli con appuntamenti 
enogastronomici, sfilata di carrozze, esposizione di cavalli di varie razze, presen-
tazione di prodotti per equitazione e carrozze, esposizione di macchine agricole, 
commercio su aree pubbliche, spettacoli di arti equestri e musicali. Il programma 
completo su sito: 
www.sansavinoivrea.it 
 
 
 
 
 
Notte bianca a Giaveno   
Sabato 2 luglio in Val Sangone, a Giaveno, dalle ore 20 streetfood, degustazione 
vini delle principali regioni italiane, sagra dello spaghetto, shopping e spettacoli 
con artisti di strada, musica dal vivo e dj set, nella notte bianca che si svolge nel 
centro storico della città. Appuntamento anche con lo sport con le principali asso-
ciazioni sportive locali e allestimento di maxi schermo per lo speciale Europei di 
calcio 2016.  
www.comune.giaveno.to.it/giaveno-notte-bianca-sabato-2-luglio-2016/ 
 
 
 
 
 
Passeggiate storiche nei luoghi Valdesi 
I volontari del Coordinamento musei e luoghi storici Valdesi hanno organizzato fi-
no al mese di settembre una serie di escursioni di bassa o media difficoltà, per la 
maggior parte su sentieri di montagna e strade sterrate, per ripercorrere i luoghi 
legati alla storia del popolo Valdese. I prossimi appuntamenti sono: sabato 2 luglio 
a Pramollo, il 9 luglio a Bovile, il 23 luglio da Rorà al lago di Uvert a Bagnolo, il 30 
luglio a Prali, il 3 settembre a Pomaretto al Colle di Costapiana, il 10 settembre in 
Val Susa con partenza da Avigliana. La partecipazione è gratuita, gradita la preno-
tazione: tel.  Per informazioni: 0121-950203. 
www.fondazionevaldese.org 
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Santa Maria Maggiore, Gambarotta direttore artistico di Sentieri e Pensieri 
Bruno Gambarotta sarà il direttore artistico del cartellone 2016 di Sentieri e Pen-
sieri, il festival letterario che tornerà puntuale anche quest'anno a Santa Maria 
Maggiore,in Valle Vigezzo, da venerdì 19 a martedì 23 agosto. La manifestazione 
prevede ogni giorno, alle ore 18, incontri con i grandi protagonisti della cultura, 
dello sport, della letteratura e dello spettacolo italiano, ma si arricchirà di new 
entry. Ad arricchire il programma culturale ci saranno spettacoli di arte di strada, 
concerti e laboratori. Ed anche la prima delle novità confermate: una rassegna 
stampa mattutina open-air, nel bel salotto cittadino di Piazza Risorgimento (che 
sarà la sede di tutti gli appuntamenti, insieme al Teatro Comunale in caso di mal-
tempo). 
www.santamariamaggiore.info/it/bruno-gambarotta-sentieri-pensieri-
direttore-artistico 
 
 
 
Lalo's Jazz Quartet in concerto, domenica 3 luglio ad Omegna 
Concerto Jazz del gruppo Lalo's Jazz Quartet , alle ore 21,15 di domenica 3 luglio, 
in piazza Salera ad Omegna. La serata musicale, accompagnato dalla ritmica stel-
lare di Luigi Bonafede, vedrà esibirsi Lalo Conversano, alla tromba ed al flicorno; 
Riccardo Ruggirei, al pianoforte; Marcello Testa, al contrabbasso e Luigi Bonafe-
de, alla batteria. 
In caso di pioggia, la serata musicale si svolgerà nella Sala Carrobbio di via Man-
fredi 17. 
www.comune.omegna.vb.it/Home/DettaglioNews?IDNews=38273 
 
 
 
Human libray, sabato 2 luglio nella biblioteca di Verbania 
Human library: l'emozione di incontrare libri parlanti, sabato 2 luglio in biblioteca 
Nata nel 2000 in Danimarca ad opera della Ong Stop the violence come strumento 
per avvicinare tra loro le persone attraverso l'uso della dialettica e del confronto, la 
human library sabato 2 luglio tornerà a Verbania per la seconda edizione, nell'am-
bito del progetto Bibliocommunity della biblioteca civica comunale Pietro Ceretti e 
vedrà la collaborazione dell'associazione di volontariato Nonsoloaiuto e della coo-
perativa sociale Vedogiovane. Quest'anno la Human library ha un collegamento di 
intenti e di temi con la Festa delle Associazioni di Verbania Città solidale. Appun-
tamento alle ore 15 in biblioteca, per consultare il catalogo e prenotarsi per le sto-
rie che si desidera ascoltare. Alle 16 comincerà il momento della lettura-incontro. 
Info: tel.0323/401510 oppure www.bibliotechevco.it 
www.comune.verbania.it/DIARIO/Human-library-l-emozione-di-incontrare-
libri-parlanti-sabato-2-luglio-in-biblioteca 
 
 
 
Villaggio d’Artista a Verbania e Cannobio sino a sabato 9 luglio 
Sino a sabato 9 luglio si svolgerà, tra Verbania e Cannobio, la rassegna Villaggio 
d’Artista. Il progetto, diretto da Antonella Cirigliano, è sostenuto da Comune di 
Verbania, Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione Crt, Comune di 
Cannobio in collaborazione con Hangar Piemonte e si avvale della 
collaborazione di numerosi partner e sponsor. La città di Verbania 
non sarà la sola a godere degli spettacoli in programma: da quest'an-
no anche Cannobio farà dunque parte del circuito estivo del Festival, 
aprendo le porte del Teatro Nuovo per una residenza artistica e tra-
sformando la parete della Torre Civica di Palazzo Parasio in un palcoscenico verti-
cale per il ritorno della compagnia Il Posto con lo spettacolo Forme uniche. Si con-
ferma anche per quest'anno la presenza del contest internazionale  CrossAward, 
con la curatela di Tommaso Sacchi, dedicato alle arti performative e rivolto a gio-
vani autori che sviluppano un progetto inedito in ambito multidisciplinare. 
www.comune.verbania.it/DIARIO/Nuova-edizione-di-Villaggio-d-Artista-che-
si-svolgera-dal-30-giugno-al-9-luglio-2016-tra-Verbania-e-Cannobio  
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Sistema duale: tappa a Vercelli per roadshow ministero Lavoro 
Tappa a Vercelli per il roadshow promosso e sostenuto dal ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e organizzato da Italia Lavoro in collaborazione con Union-
camere e il sistema delle Camere di Commercio territoriali dal tema “Sistema dua-
le, imparare lavorando in Italia si può”. L’1 luglio a partire dalle 9:30 nel salone di 
Sant’Eusebio del Seminario Arcivescovile di Vercelli saranno illustrati gli strumenti 
e le opportunità per le imprese che vogliono fruire delle novità offerte dal sistema 
duale: formazione in azienda, apprendistato e alternanza scuola lavoro. Presente 
anche l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero. 
www.vc.camcom.gov 
 
 
 
In Valsesia il festival itinerante del teatro di figura 
È in corso in Valsesia fino al 3 luglio il Festival itinerante europeo di teatro di figura 
per bambini, ragazzi, famiglie e adulti EuroPuppetFestiValsesia, organizzato dall’-
associazione culturale La Bottega Teatrale. L’appuntamento ha aperto l’estate val-
sesiana per il nono anno di seguito. Da quest’anno si svolge in tutta la Valsesia, 
coinvolgendo nel 2016 i comuni di Balmuccia, Borgosesia, Campertogno, Civia-
sco, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia e Varallo. Il programma completo delle ini-
ziative e degli spettacoli è disponibile sul sito della manifestazione. 
www.labottegateatrale.it/europuppetfestivalsesia.html 
 
 
 
Aperte le iscrizioni al concorso enologico “Calice d’oro dell’Alto Piemonte” 
Anche il mondo del vino del Vercellese è coinvolto nel sesto concorso enologico 
“Calice d’oro dell’Alto Piemonte”, organizzato dalla Camera di commercio di Nova-
ra, in accordo con gli Enti camerali di Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. Il 
concorso si terrà nel prossimo mese di ottobre, al fine di evidenziare le migliori 
produzioni enologiche della zona, diffonderle ai consumatori ed agli operatori, non-
chè stimolare le aziende locali al continuo miglioramento qualitativo dei loro pro-
dotti. Le iscrizioni sono aperte sino al 31 luglio. 
www.vc.camcom.gov 
 
 
 
Nuovo orario estivo alla Biblioteca civica di Vercelli 
La Biblioteca civica di Via Cagna effettuerà durante il periodo estivo orari di aper-
tura diversi dal consueto, per consentire al personale di provvedere al riordino an-
nuale degli scaffali. Inoltre il Prestito interbibliotecario sarà sospeso per due brevi 
periodi. La Sezione generale e sezione scaffale aperto osserverà la chiusura tota-
le nel periodo dal 13 al 27 agosto (compreso) e riaprirà il 29 agosto con il consue-
to orario. il servizio di prestito interbibliotecario sarà sospeso dal 1 al 16 luglio e 
dall’8 al 31 agosto. Per gli orari completi consultare il sito del Comune di Vercelli. 
www.comune.vercelli.it 
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Dal 6 settembre sarà TorinoDanza Festival 2016  

Dal 6 settembre Torino diventerà un unico grande palcoscenico della danza of-
frendo occasioni importanti al pubblico per accostarsi a proposte artistiche origina-
li. In totale ci saranno 15 spettacoli, 27 rappresentazioni, 10 prime nazionali, 5 co-
produzioni, 14 compagnie ospitate provenienti da 7 diverse nazioni (Canada, Bel-
gio, Francia, Italia, Israele, Giappone, Spagna), 1 Défilé con 150 danzatori e 50 
musicisti. 
Il fstival TorinoDanza, nato nel 1987, è diretto dal 2002 da Gigi Cristoforetti ed è 
organizzato dal 2009 dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale con il soste-
gno della Regione Piemonte e di molti altri enti. Stili differenti, risposte alle attese 
di un pubblico sempre più diversificato, presenza di grandi coreografi riconosciuti, 
sorprese e incursioni Con la nuova edizione del Festival Torinodanza, dal 6 set-
tembre al 3 novembre 2016, Torino nell’insolito. Anche quest’anno lo spettatore si 
abbandonerà al percorso del festival per trovare ciò che vuole, ma anche per sco-
prire performance delle quali non sospetterebbe neppure l’esistenza. L’inaugura-
zione di Torinodanza 2016 è programmata al Teatro Regio, il 6 settembre 2016 
alle ore 21.00, con uno dei più grandi coreografi contemporanei, Ohad Naharin, 
che presenterà lo spettacolo Tre, creato per la compagnia israeliana Batsheva 
Dance Company: opera in tre pezzi, in cui pulsano sotto i nostri occhi i principi del-
la tecnica “Gaga” che si basa sulla comprensione del corpo e dei suoi limiti, libe-
rando agilità e personalità. Lo spettacolo è presentato in collaborazione con l’Am-
basciata di Israele in Italia. 
A Torino, in Piemonte e in Europa il festival ricerca continuamente punti di incontro 
per sviluppare iniziative transdisciplinari e socialmente rilevanti, spesso accompa-
gnando la vocazione internazionale della città lungo i principali assi geografici. Ed 
ecco in quest’ambito, dopo il successo del Défilé 2014, la rinnovata collaborazione 
con la Biennale de la Danse de Lyon per il Défilé 2016, realizzato con il sostegno 
di Compagnia di San Paolo. Il progetto racchiude in sé una ricerca che parte dalla 
cifra espressiva del coreografo Roberto Zappalà, imprimendo alla creazione un’im-
pronta stilistica capace di inserire la tradizione musicale partenopea con il linguag-
gio coreografico dell’artista catanese. Punto di partenza sono stati i classici delle 
canzoni e delle musiche di Napoli, riviste con gli arrangiamenti del maestro Gianlu-
ca Calonghi, con il quale Torinodanza ha già lavorato per Expo 2015 e per il Défilé 
di Luci d’Artista. 
Da mesi ormai è in corso un accurato lavoro preparatorio, coordinato dalla coreo-
grafa torinese Elena Rolla, che coinvolge circa 150 danzatori e 50 musicisti dell’U-
nione Musicale Condovese e che proseguirà nei prossimi mesi. La conclusione del 
processo creativo è prevista in settembre, con le rappresentazioni di Lyon e di To-
rino. La performance Insieme debutterà a Lione il 18 settembre, dove il gruppo to-
rinese sfilerà con altri 5.000 interpreti per inaugurare la Biennale de la Danse, uno 
fra i più importanti festival di danza al mondo. A Torino la parata, inserita nel pro-
gramma degli eventi di Terra Madre Salone del Gusto, sarà presentata il 24 set-
tembre e avrà un grande finale.   
www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/476-torinodanza-festival-
2016.html 
 

 

18 sommario 

I servizi della rivista 
Notizie di giugno  

È dedicato alla riforma costituziona-
le, che dovrà passare al vaglio dei 
cittadini con il referendum, il servi-
zio di apertura del numero di giugno 
2016 di Notizie, la rivista della Re-
gione Piemonte che approfondisce 
le possibili conseguenze per i poteri 
delle Regioni e dà voce alle diverse 
posizioni emerse all’interno della 
società civile. 
Tra gli altri servizi si segnalano i te-
mi dei trasporti e della logistica, a 
fronte di recenti accordi interregio-
nali e della competizione europea, 
ed il confronto con la Cina, al centro 
dell’editoriale del rettore dell’Univer-
sità di Torino, Gianmaria Ajani, e di 
un approfondimento sul sempre più 
proficuo scambio culturale e forma-
tivo con il Piemonte e per le oppor-
tunità commerciali e produttive. 
Spazio alle eccellenze locali, come 
le piccole imprese di nicchia che 
rappresentano un fiore all’occhiello 
internazionale, mentre l’artigianato 
alimentare fa bella mostra di sé con 
il pane, nelle sue innumerevoli ver-
sioni locali, ed i grissini. 
Notizie non manca di ricordare an-
niversari importanti come i 150 anni 
del canale Cavour, straordinaria o-
pera di ingegneria idraulica, ancora 
oggi ben funzionante da Chivasso 
fino alla Lomellina, per garantire l’a-
deguata irrigazione di campi e ri-
saie. Un’attenzione particolare è poi 
rivolta all’ambiente, con un servizio 
sugli alberi monumentali censiti e 
inseriti dalla Regione in un apposito 
catalogo e sull’attività dei vivai re-
gionali. La rivista è disponibile an-
che in versione online, in versione 
pdf o sfogliabile. Si può inoltre sca-
ricare la app gratuitamente per di-
spositivi Ios e Android (dall’Apple 
store e da Google play), arricchita 
da una serie di contenuti aggiuntivi 
quali video, gallerie fotografiche, file 
audio e documenti di approfondi-
mento dei temi trattati. La rivista è 
anche social grazie alla sua presen-
za su Medium, la piattaforma che 
permette di pubblicare in Rete arti-
coli e riviste, accrescendo l’opportu-
nità di interazione sui contenuti. 
www.regione.piemonte.it/
pinforma/istituzioni/482-i-servizi-
di-notizie-di-giugno.html 
 
 
 


