Esortazione del presidente per un’iniziativa in sede Ue

Exor in Olanda, Chiamparino:
«Le fiscalità siano omogenee»
l presidente Sergio Chiamparino ha
commentato la decisione con cui Exor, la holding della famiglia Agnelli,
di trasferire la sede in Olanda come
già avvenuto per Fca, Cnh e Ferrari:
«Con il trasferimento nei Paesi Bassi
delle sedi di Exor vengono meno anche gli ultimi legami finanziari fra la
famiglia Agnelli e Torino. Sempre di
più dobbiamo lavorare per valorizzare
il nostro patrimonio del saper fare automobilistico per essere città dell'auto
senza essere città della Fiat». Aggiunge Chiamparino: «Dal momento
che come altri trasferimenti di sedi di
società finanziarie o industriali, non
avviene in qualche paradiso fiscale
ma in un Paese che figura fra i sei
fondatori della Comunità Europea,
potrebbe essere utile una forte iniziativa, in sede europea, per rendere più
omogenee le legislazioni fiscali, finanziare e commerciali tra i Paesi membri».

Agenzia settimanale
d’informazione
della Giunta Regionale
n. 28 del 29 luglio 2016
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Per il presidente della Regione Piemonte occorre innovare la rassegna, per evitare il rischio di fare due “saloncini”

Dopo la decisione dell’Aie di lasciare il Salone del Libro per Milano

Il presidente Chiamparino: «Adesso
progetto forte con Torino capofila»
«Serve un progetto forte che possa aprire un nuovo ciclo trentennale del Salone con Torino come capofila e punto
di riferimento»: è la posizione espressa
dal presidente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino, commentando la
decisione dell’Associazione italiana editori di organizzare a Milano una manifestazione alternativa.
«Sentiamo la necessità - ha proseguito
Chiamparino - di lanciare un nostro progetto altamente innovativo, un progetto
nazionale, dal quale dipenderà il futuro
del Salone. Non possiamo pensare di
fare leva solo sulle divisioni interne all'Aie, correndo il rischio di fare due
'saloncini’. La decisione degli editori
comporta anche lo slittamento del rinnovo degli organi della Fondazione per
il Libro: “Venerdì ci sarà l'assemblea dei
soci della Fondazione: sarà un'occasione utile per un primo confronto. Credo
non sia prudente in questa fase procedere con le nomine, che rimanderemo a
dopo agosto, quando il progetto sarà
più definito».
Una posizione condivisa dall'ex ministro
della Cultura Massimo Bray, presidente
in pectore della Fondazione. «Ho già
parlato con Bray, che è disponibile a lavorare su queste linee guida - ha annunciato Chiamparino -, ma ovviamente
prima ci deve essere un'idea chiara da

sviluppare, e poi si potrà parlare di rinnovo degli organi della Fondazione per
il Libro».
.Al presidente della Regione Piemonte
non sono piaciute le parole usate da
Federico Motta, presidente dell’Aie:
«L'amministrazione e la Fondazione di
Torino decida di fare quello che vuole.
Noi iniziamo un percorso nuovo e recederemo dalla Fondazione».
Ribatte Chiamparino: «Le affermazioni
del dottor Motta, rese con il tono che lo
contraddistingue almeno da quando ho
avuto il piacere di conoscerlo, dimostrano quale fosse il suo obiettivo fin dallo
scorso ottobre. A questo punto, e lo dico con toni meno sgradevoli dei suoi, la
sfida è accettata: noi ora ci prendiamo il
tempo strettamente necessario per elaborare un progetto innovativo con le diverse personalità che, a cominciare da
Massimo Bray, hanno dato la loro disponibilità per un progetto nuovo. Giocheremo le nostre carte sul piano dell'innovazione culturale con un progetto
che segni discontinuità con il passato e
un rilancio forte del Salone del Libro, un
progetto che, anche in considerazione
dell'intesa e del sostegno al Salone da
parte dei Ministeri dei Beni culturali e
dell’Istruzione, abbia come obiettivo la
promozione di tutte le forme di lettura a
livello nazionale». (gg)
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Dalla Regione

Riunione della Giunta regionale di mercoledì 27 luglio
su formazione professionale e sanità
Sono stati la formazione professionale e la
sanità i principali argomenti esaminati dalla
Giunta regionale nel
corso di una riunione,
coordinata dal presidente Sergio Chiamparino, svoltasi a Palazzo Lascaris al termine della seduta antimeridiana del Consiglio di martedì 27 luglio.
Formazione. Come proposto dall’assessore Gianna Pentenero, si procederà per l’anno
formativo 2016-17 alla reiterazione delle attività realizzate durante il 2015-16 per assolvere l’obbligo di istruzione. I positivi risultati ottenuti in termini di successo formativo ed
occupazionale fanno ritenere che tale offerta rappresenti una risposta efficace alla domanda degli allievi e delle famiglie ed alle esigenze del sistema economico-produttivo.
L’investimento complessivo sarà di 85,5 milioni di euro.
La stessa reiterazione è stata decisa per i corsi e le attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione, che si propone di favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata, l’aumento dell’occupazione giovanile, l’incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili. In questo caso l’investimento ammonta a 41 milioni.
Su iniziativa degli assessori Gianna Pentenero ed Antonio Saitta è stata varata la disciplina dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, suddivisi in quattro moduli che chi vorrà intraprendere questa attività
dovrà frequentare. Percorso più breve per chi è estetista o svolge questa attività da almeno due anni.
Sanità. Su proposta dell’assessore Antonio Saitta sono stati approvati: la nuova convenzione triennale con le farmacie pubbliche e private per l’erogazione in regime di distribuzione “per conto” dei farmaci contenuti nel prontuario della distribuzione diretta
ospedaliera e la sperimentazione per il 2016 di un progetto di collaborazione tra le farmacie convenzionate e il servizio sanitario per la vaccinazione antinfluenzale dei pazienti più fragili; l’istituzione dei posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria
(Cavs) ordinari ad indirizzo neuropsichiatrico al posto dagli attuali Cavs-Psichiatria, in
modo da estenderne la fruizione anche alle persone con patologia neurodegenerativa o
dementigena o con disabilità neuro-psicomotoria o con patologie correlate all’area delle
dipendenze; la definizione dei tetti di spesa 2016 per la specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture provate accreditate; l’inserimento tra le patologie curate dal sistema
sanitario regionale con l’ossigeno terapia iperbarica delle ulcere a lenta guarigione, dell’osteonecrosi asettica e della sordità acuta improvvisa; il progetto edilizio di riqualificazione e adeguamento strutturale dell’ospedale San Giuseppe di Piancavallo (Verbania)
presentato dall’Istituto Auxologico Italiano. (gg)
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Altre decisioni
della Giunta
regionale
La Giunta regionale di mercoledì 27
luglio ha inoltre deliberato: su proposta degli assessori Monica Cerutti ed Augusto Ferrari, i requisiti
strutturali e gestionali delle strutture
per la seconda accoglienza dei minori non accompagnati; su proposta
dell’assessore Gianna Pentenero,
l’avvio tramite l’Agenzia Piemonte
Lavoro di un progetto di utilizzo di
lavoratori in mobilità da assegnare
agli uffici giudiziari per attività socialmente utili; su proposta dell’assessore Giovanni Maria Ferraris, la
nomina di Roberto Ronco quale direttore della direzione regionale
Ambiente, governo e tutela del territorio.

VenTo entra nel sistema delle ciclovie nazionali
VenTo, la ciclovia
che si svilupperà
lungo gli argini del
Po per consentire
di scoprire in bicicletta le città, i luoghi d’arte ed i parchi naturalistici che
si incontrano tra
Venezia a Torino,
è entrata a far parte del sistema delle ciclovie nazionali che saranno finanziate con i 91 milioni stanziati nella legge di stabilità per il triennio 2016-2018.
L’intesa per la sua realizzazione è stata firmata il 27 luglio a Roma dai ministri delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, dei Beni e delle attività culturali e del Turismo,
Dario Franceschini, e dai rappresentanti delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, che viene individuata come soggetto capofila del gruppo di lavoro
che dovrà provvedere alla progettazione ed al reperimento di ulteriori fondi anche in sede europea.
Per il Piemonte ha firmato l’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco, che ricorda come “siamo stati la prima Regione ad aderire al progetto, svolgendo un’azione di stimolo
nei confronti degli altri soggetti. Con la firma del protocollo si da il via alla fase di progettazione che porterà a realizzare una infrastruttura ciclabile di rilevanza europea in grado
di attirare un turismo in continua crescita”.
Il progetto VenTo costituirà una dorsale della direttrice EuroVelo n.8, ciclovia europea
del Mediterraneo, che partendo da Cadice attraverserà la Spagna, l’Italia ed i Paesi balcanici fino ad Atene. Redatto dal Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano, si configura con i suoi 679 km come la dorsale cicloturistica più lunga
d’Italia ed offrirà ai territori interessati una vera e propria opportunità di sviluppo economico e occupazionale ad impatto zero, capace di valorizzare il patrimonio paesaggistico
ed ambientale dei territori attraversati. Le stime del Politecnico di Milano parlano di una
fruizione di 400.000 visitatori l’anno, e della produzione, sotto forma di introiti per le diverse attività dislocate lungo il percorso, di un valore economico di circa 80-100 milioni
di euro l’anno, capace di generare 2.000 nuovi posti di lavoro.
Balocco ha ricordato anche che “sul fronte intermodalità bici più treno, la Regione Piemonte ha inserito a bilancio un milione di euro, di cui 500.000 già assegnati, per favorire forme di turismo e mobilità sostenibile”. Con il coinvolgimento della Fiab
(Federazione italiana amici della bicicletta), lo stanziamento mira a individuare soluzioni
per consentire il trasporto della bicicletta sui treni regionali e realizzare gli interventi in
via sperimentale su alcune linee.
Nel sistema nazionale sono state inserite anche le ciclovie del Sole (300 km da Verona
a Firenze), dell'Acquedotto pugliese (500 km dall'Avellinese al Leccese), del Grande
raccordo anulare delle biciclette. (gg)
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Il 17 settembre al via
il VenTo Bici Tour
da Venezia a Torino
La quarta edizione di VenTo Bici
Tour si svolgerà nella seconda metà del mese di settembre, in parte in
concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (1622 settembre). Un'occasione per
farsi sentire a più voci diffondendo
un messaggio comune: la bicicletta
come cambiamento culturale, fonte
di occupazione e di un'economia
alternativa. La partenza è prevista
da Venezia sabato 17 settembre,
con arrivo a Torino domenica 25
settembre, in occasione del Salone
del Gusto.
Il gruppo di lavoro del Dastu
(Dipartimento architettura e studi
urbani) del Politecnico di Milano, in
occasione di VenTo Bici Tour, lascerà i propri laboratori di ricerca
per andare sul territorio a raccontare a istituzioni, associazioni, cittadini e operatori locali le potenzialità
del progetto e i suoi recenti sviluppi.

Assegni di studio, oltre 56 mila le domande ammesse
Punto di svolta
per il grattacielo
della Regione

Sarà pronta entro l’autunno la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento
per ricevere gli assegni di studio regionali. Ci vorrà infatti qualche mese prima che gli
uffici dell’assessorato all’Istruzione possano terminare l’attività istruttoria, da quest’anno
non più di competenza dei Comuni ma direttamente della Regione, che nel frattempo
ha provveduto a saldare tutti i pagamenti arretrati relativi ai precedenti bandi.
Sono 56.879 le domande presentate per ricevere il contributo regionale (42.536) e quello statale per i libri di testo (14.343). Quest’anno, come noto, per l’erogazione degli assegni di studio è stato emesso un unico bando per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, con la possibilità per le famiglie di presentare domanda per ciascuna singola annualità, oppure per entrambe. Le domande presentate per il 2014/2015 sono state 19.537, di cui 3.575 per gli assegni di iscrizione e frequenza, 15.962 per le spese relativi
ai libri di testo, alle attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e ai trasporti. Per il 2015/2016, invece, sono arrivate 37.342 domande, di cui 3.576 per iscrizione e frequenza, 19.423 per i libri di testo, le attività integrative e i trasporti. Con lo
stesso modulo utilizzato per la richiesta del contributo regionale per l’assegno di studio,
le famiglie piemontesi hanno potuto richiedere anche il contributo statale per i libri di
testo per l’anno scolastico 2015/2016. In questo caso sono state presentate 14.343 domande.
Il bando, scaduto il 10 giugno scorso, prevedeva un meccanismo di premialità per quelle famiglie che, avendone diritto, presentassero domanda per entrambi gli anni scolastici. In questo caso, l’assegno di studio viene determinato sommando al contributo di importo maggiore riferito a una delle due annualità, il sessanta per cento del contributo di
importo minore riferito all’altra annualità. Non era comunque possibile richiedere per lo
stesso studente/figlio e per il medesimo anno scolastico sia l’assegno di studio per iscrizione e frequenza sia l’assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai
piani dell’offerta formativa, trasporti ma soltanto per una delle due diverse tipologie di
assegno.
«Credo - rileva l'assessore ll'Istruzione, Gianna Pentenero - sia giusto sottolineare, dopo i ritardi degli anni passati, l’impegno che questa Giunta si sta assumendo nel raggiungere l’allineamento tra l’emissione di un bando e l’erogazione delle risorse. Si discuterà ora, in sede di VI Commissione, sulle eventuali nuove modalità e relative tempistiche con cui poter sostenere in futuro le famiglie nelle spese che dovranno affrontare
per beni e servizi legati alle attività scolastiche». (sdp)
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Ė prevista per i primi giorni di agosto una riunione per fare luce sui
tempi di conclusione dei lavori del
nuovo grattacielo della Regione
Piemonte.
A renderlo noto è stato il vicepresidente Aldo Reschigna, che ha fatto
il punto sull'opera in sede di prima
Commissione del Consiglio regionale: «Siamo ormai a un punto di svolta. Nella riunione tra Regione Piemonte, associazione temporanea
finanziaria e associazione che costruisce l'opera emergerà con chiarezza se si potranno riprendere a
breve i lavori del palazzo, per concluderlo entro un anno circa, o se
occorrerà svolgere un'altra gara. In
questo caso i tempi si allungherebbero, occorrerebbe un bando per un
nuovo progetto per gli ultimi lavori e
un'altra gara per la realizzazione
della parte conclusiva dell'opera,
giunta attualmente all'incirca al 92%
del previsto. In questo secondo caso i tempi si allungherebbero e si
rischierebbe che il grattacielo sia
pronto per la fine del 2018, inizio
2019. In tal caso anche i costi aumenterebbero per una serie di motivi. Una stima approssimativa, considerando i lavori di costruzione e tutte le spese connesse, dalla vigilanza ad altro, porta a considerare un
incremento complessivo di circa 36
milioni». Al momento, precisa Reschigna, «non vi è certezza sull'una
o sull'altra strada. Perché l'Ati con
mandataria Cmb riprenda i lavori è
necessario trovare una soluzione
equilibrata sul tema della chiara definizione delle responsabilità per i
vizi delle lavorazioni già svolte. Su
questo stiamo lavorando per cercare di arrivare ai primi giorni di agosto con una soluzione chiara e condivisa che permetta di riprendere i
lavori». (gg)

Riunione della Giunta regionale su Piano forestale,
istruzione e formazione ed agricoltura
Piano forestale, iniziative di istruzione e formazione, agricoltura sono i principali argomenti
esaminati lunedì 25 luglio dalla
Giunta regionale nel corso di
una riunione coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino.
Piano forestale. Come proposto dall’assessore Alberto Valmaggia, è stato adottato il Piano forestale regionale 20172027, strumento di programmazione che individua gli obiettivi e le relative strategie riguardanti le quattro componenti
che caratterizzano le risorse forestali: produzione, economia e mercato; aspetti ambientali e funzioni pubbliche; aspetti sociali; governance. Tra di essi figurano la promozione
dell’economia forestale tramite la gestione attiva e sostenibile del bosco, la conservazione delle biodiversità delle piante e degli animali, il mantenimento delle specie legnose autoctone, il riconoscimento del valore delle attività forestali per il presidio e la conservazione dell’identità del territorio. Nei prossimi giorni il settore Foreste provvederà a
predisporre l’avviso pubblico sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione ed a
consultare i soggetti con competenza in materia ambientale sui contenuti del documento. A conclusione della consultazione, sulla base dei pareri del Consiglio e della Giunta
regionale si procederà alla definitiva approvazione.
Istruzione e formazione. Si è provveduto, su proposta dell’assessore Gianna Pentenero, ad incrementare di 3.250.000 euro la dotazione necessaria per garantire la continuità della formazione di base e trasversale delle persone assunte con contratto di apprendistato professionalizzante previste dai bandi a suo tempo emanati dalle Province
e finanziati con 13 milioni. Per l’anno scolastico 2016-17 sono stati inoltre rinnovati il
protocollo di intesa con Ufficio scolastico regionale e Centro Unesco di Torino per diffondere nelle scuole i principi promossi dall’Unesco, la convenzione con Ufficio scolastico regionale e Forum interregionale del volontariato per la realizzazione del progetto sui
percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari, il protocollo di intesa con Ufficio
scolastico regionale ed Anbima (Associazione nazionale bande italiane musicali autonome) per la promozione della pratica musicale, ed è stata decisa la concessione di
contributi per i progetti di educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole, di
diffusione della conoscenza dei valori della Resistenza, di educazione cinematografica.
Agricoltura. Su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero sono stati varati gli indirizzi
operativi per il finanziamento con 4 milioni di euro della realizzazione di reti antigrandine per sostenere la redditività delle imprese agricole e con 540.000 euro dei progetti di
ricerca per migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi e
la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli con particolare riferimento alla zootecnia e alla difesa delle colture. (gg)
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A scuola
il panino da casa
solo per i ricorrenti

Regione Piemonte e Comune di Torino confermano la posizione sul
panino da casa in alternativa al pasto in mensa fornito dalla scuola:
potranno consumare il pranzo al
sacco solo i bambini delle 58 famiglie che hanno fatto ricorso. Per gli
altri continua l'obbligo di mangiare
in mensa, almeno fino al pronunciamento della Corte di Cassazione.
Questo l'esito di un incontro avvenuto venerdì 22 luglio fra gli assessori regionale e comunale all'Istruzione, Gianna Pentenero e Federica Patti, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Fabrizio Manca, ed
alcuni genitori titolari del ricorso.
«Abbiamo ascoltato le ragioni del
comitato - hanno dichiarano assessori e direttore - ed esposto le difficoltà organizzative, logistiche e di
autorizzazioni sanitarie che la sentenza della Corte d'Appello di Torino pone alle istituzioni. Ribadiamo
che la sentenza vale per le 58 famiglie ricorrenti e attendiamo la pronuncia definitiva da parte della Cassazione».

Risultati positivi per Garanzia Giovani
Sono positivi i dati sugli esiti occupazionali dei tirocini attivati in Piemonte grazie al
programma nazionale Garanzia
Giovani: dal monitoraggio effettuato dall'assessorato al Lavoro
della Regione e
riferito ai tirocini
conclusi tra luglio
e dicembre 2015
risultano occupati a sei mesi esatti dalla fine dell'esperienza 2638 giovani, il 57,6% dei
4582 che hanno terminato il tirocinio nel secondo semestre dello scorso anno.
In particolare, più del 50% di questi (1327) ha trovato lavoro nella stessa azienda in cui
ha svolto il tirocinio, nell'84% dei casi con un contratto stabile, di apprendistato oppure
a tempo indeterminato. Tra coloro che sono stati assunti in aziende diverse da quelle in
cui hanno svolto il tirocinio, invece, la percentuale dei contrattualizzati in modo stabile
scende al 33%. L’analisi dei tassi di inserimento per settore di attività denota che le performance migliori riguardano l’industria metalmeccanica (su 1.174 tirocini il 71% è stato
seguito da un'assunzione, nel 45% dei casi nella stessa azienda) e il tessileabbigliamento con percentuali di inserimento del 70%.
«Si tratta di dati - commenta l’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero - da
leggere positivamente, anche se confrontati con quelli nazionali, resi noti nei giorni
scorsi dal rapporto Isfol, secondo cui il 41% dei ragazzi che ha ricevuto un intervento
del programma Garanzia Giovani ha trovato lavoro a sei mesi dalla conclusione del programma, percentuale che nelle regioni del Nord Ovest sale al 47%. Insomma, Garanzia
Giovani, lungi da essere la soluzione a tutti i mali, ha avuto il merito di promuovere reali
occasioni di avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro, che in sostanza è lo scopo
per cui il programma è stato concepito».
Nel 2014 i giovani fino a 29 anni avviati in percorsi di tirocinio in Piemonte erano stati
16.728, di cui circa 5.800 stabilizzati dalla stessa azienda al termine del tirocinio. Nel
2015 ad effettuare un tirocinio sono stati in 24.356, oltre il 45% in più dell'anno precedente, e le stabilizzazioni circa 8.500. Una parte significativa di nuovi tirocini (10.600)
sono
stati
attivati
grazie
a
Garanzia
Giovani.
Per
approfondire www.regione.piemonte.it/garanziagiovani/ (gg)
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Il riordino
di numerose
norme regionali
Il Consiglio regionale ha approvato,
durante la seduta di mercoledì 27
luglio, un disegno di legge presentato dalla Giunta contenente numerose disposizioni di riordino e semplificazione delle norme regionali
riguardanti servizi sociali, trasporto
e logistica, cultura e istruzione, turismo, sport, foreste e ambiente, sanità, garanzia delle piccole e medie
imprese.
Tra i punti più rilevanti figurano: la
rideterminazione del tributo speciale
per il conferimento in discarica dal
1° gennaio 2017 dei rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi; il mantenimento presso Eurofidi e Confidi di
11,6 milioni di euro previsti per le
imprese alluvionate nel 2000, in
modo da evitarne la crisi e continuare a offrire garanzie alle imprese; modifiche in tema di attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale delle associazioni,
scuole e istituti musicali; organizzazione e intermediazione di viaggi,
professione di maestro di sci e guida alpina, sostegno e rivitalizzazione dell’offerta turistica, revisione di
norme sugli agriturismi; agevolazione delle procedure di autorizzazione ed accreditamento delle case di
cura private, con l’ottica di corretta
separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo.
Inoltre, cambiano le modalità di approvazione degli strumenti programmatori dei trasporti e della logistica
e si prevede l’adesione della Regione al gruppo europeo di cooperazione territoriale “Alleanza interregionale per il corridoio Reno Alpi”.

Decisioni della Giunta regionale di lunedì 25 luglio
La Giunta regionale riunitasi lunedì
25 luglio ha approvato (oltre alle decisioni riportate a pag. 6) i seguenti
provvedimenti: su proposta dell’assessore Francesco Balocco, lo schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, le Regioni Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna e Lombardia per la
progettazione e realizzazione del
percorso ciclabile Ven.To; su proposta degli assessori Fratesco Balocco
e Antonella Parigi, lo schema di protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Fondazione Fs Italiane e Rete
Ferroviaria Italiana per l’utilizzo in
chiave turistica delle ferrovie CevaOrmea e Vignale-Varallo mediante
l’inserimento nel programma “Binari
senza tempo”; su proposta degli assessori Monica Cerutti ed Aldo Reschigna, il piano
annuale 2016 degli interventi per la promozione di una cultura di pace, per la cooperazione e lo solidarietà internazionale; su proposta degli assessori Giuseppina De Santis
e Giorgio Ferrero, le direttive generali per la predisposizione e la stipula delle convenzioni operative tra Regione e Ministero dello Sviluppo economico per la diffusione della
banda ultralarga; su proposta degli assessori Giuseppina De Santis e Gianna Pentenero, la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per lo svolgimento delle attività formative
per l’abilitazione degli installatori di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile; su
proposta dell’assessore Augusto Ferrari, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2018 delle
attività di raccordo e collegamento con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle
d’Aosta, il Consorzio Cisa di Gassino Torinese ed il Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo nel settore degli affidamenti familiari e delle adozioni, in modo da assicurare la continuità delle attività svolte dalle assistenti sociali in distacco presso il Tribunale per i Minorenni, ritenute significative per le proficue ricadute
sull’operato dei servizi impegnati nel settore della tutela dei minori di tutto il Piemonte;
su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, la proroga al 31 gennaio 2017 dei compiti
svolti dagli attuali commissari degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini e
la nomina di Cleto Canova quale commissario del comprensorio BI 1; su proposta dell’assessore Antonella Parigi, la proroga al 31 dicembre 2016 delle convenzioni stipulate
nel 2015 tra la Regione Piemonte ed alcuni enti culturali (Fondazione Sandretto Rebaudengo, Merz, Pistoletto-Cittadellarte, Parco d’Arte vivente, Museo della Montagna, Museo Ettore Fico, Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce, Istituto Luce) e stanziamento di un contributo complessivo di 880.000 euro, nonché lo schema di accordo di
programma per la realizzazione della ciclostrada Canale Cavour, che sarà sottoscritto
da Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Province di Novara e Vercelli e l’adesione di Parco del Po e della Collina torinese, Parco del Ticino e del Lago Maggiore,
Associazioni d’irrigazione Ovest ed Est Sesia, Coutenza Canali Cavour; su proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia, le disposizioni attuative per l’applicazione della misura del Programma di sviluppo rurale “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità”, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro. (gg)
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Avviato il dialogo
con rappresentanti
di moschee
e comunità musulmana
La Regione ha avviato un percorso
di informazione, collaborazione e
confronto con i rappresentanti delle
moschee e delle comunità musulmane piemontesi.
Come annuncia l'assessore all'Immigrazione,
Monica
Cerutti,
«abbiamo incominciato facendo
chiarezza sul tema della circoncisione rituale, ma il nostro obiettivo è
quello di avviare un dialogo costruttivo per la stesura della nuova legge
regionale sulla promozione della
cittadinanza».
Cerutti riferendosi alla morte di un
neonato in seguito ad una circoncisione effettuata in casa, ha affermato: «Nei mesi scorsi a Torino si sono verificati fatti drammatici che non
devono mai più accadere. Per questo motivo abbiamo chiesto ai rappresentanti del mondo islamico di
essere veicolo verso la cittadinanza
aprendosi alle possibilità che il servizio sanitario regionale offre. La
Regione, infatti, dal 2009 ha inserito
gli interventi di circoncisione rituale
tra le attività ospedaliere ordinarie
con copertura della spesa sia in regime ambulatoriale, ma anche di
ricovero». Ha concluso l’assessore:
«Sanità, dialogo interculturale e mediazione sono gli ambiti di confronto
che vogliamo avviare per scrivere
un testo di legge il più partecipato
possibile che sia di effettiva promozione della cittadinanza».

Potenziato il Centro accoglienza e servizi dell’ospedale di Vercelli
Il Centro accoglienza e
servizi
dell’ospedale
Sant’Andrea di Vercelli
non solo non chiuderà
ma sarà potenziato: l’assessore alla Sanità,
Antonio Saitta, ha risposto così martedì m26
luglio in Consiglio regionale ad un’interrogazione presentata dai consiglieri Gabriele Molinari
e Giovanni Corgnati.
«Su esplicita richiesta
della Rete oncologica, l'Asl Vc ha presentato il 30 aprile scorso un progetto
di riordino e sta provvedendo alle azioni di miglioramento che porteranno,
entro l'anno, al raddoppio degli spazi dedicati e dei pazienti trattati - ha dichiarato Saitta -. Il Cas, dunque, si conferma porta di ingresso alla rete oncologica e il Sant’Andrea è stato individuato come centro di riferimento regionale per 8 patologie: tumori del colon-retto, dello stomaco, ginecologici,
cutanei, della testa e del collo, della tiroide e delle ghiandole endocrine, urologici, trattamento delle forme di linfoma e mieloma meno complesse, dei
disordini linfoproliferativi cronici e delle sindromi mielodisplastiche. Tutti i
casi più complessi troveranno trattamento negli ospedali di riferimento».
Saitta ha quindi comunicato l’intenzione di privilegiare il funzionamento dei
Centri accoglienza e servizi, potenziandoli: «Abbiamo reso obbligatorio per
tutti i Cas, che operano in rete, di indirizzare i pazienti solo presso i centri
di riferimento per le singole patologie tumorali, pur rimanendo sempre garantita al paziente la libertà di scegliere. Questo perché il malato deve venire indirizzato nella struttura ospedaliera appropriata per la sua patologia,
garantendo così una risposta terapeutica e assistenziale corretta ed efficace. Con la riorganizzazione, quindi, non viene meno il servizio e la qualità
delle cure offerte e la risposta ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari resteranno tempestive e competenti. Non verrà meno la presa in carico di
pazienti oncologici e oncoematologici che verranno trattati come da percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, che entro quest'anno tutte le aziende devono predisporre, o rivedere se già esistenti». (gg)
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Risposte di Saitta
su ospedale di Acqui
e clinica San’Anna
di Casale Monferrato
Il “question time” del Consiglio regionale di martedì 26 luglio è stato
anche dedicato all’ospedale di Acqui Terme e alla clinica Sant’Anna
di Casale Monferrato.
Per quanto riguarda Acqui, l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha
ricordato che «per mesi è stato condotto un tavolo di confronto con i
sindaci, concordando i miglioramenti per venire incontro alle loro richieste, in particolare sulla Cardiologia.
Si è trattato di un percorso di confronto e condivisione, così come
peraltro è stato fatto per l’ospedale
di Tortona, che ha portato ad un’intesa che ha fatto prevalere il buon
senso. Pertanto, alla luce del lavoro
fatto, spiace constatare come una
certa strumentalizzazione politica
autolesionistica insista nel danneggiare l’immagine dell’ospedale». Nel
rispetto della programmazione regionale le aree di degenza della
Medicina generale e della ex Cardiologia sono state adeguate a
quanto previsto dall'atto aziendale
attraverso un passaggio organizzativo graduale e temporaneo. Al termine dei lavori edilizi, previsti in circa quattro mesi dall’inizio, i posti
letto assegnati alla Medicina generale saranno 36, di cui 4 monitorizzati per pazienti più complessi anche cardiologici.
In merito alla clinica Sant’Anna di
Casale Monferrato, Saitta ha sostenuto che «in base ai parametri previsti dalla normativa nazionale, che
tutte le Regioni sono tenute a rispettare, il bacino di utenza di Casale consente di avere un ospedale
Dea di primo livello in deroga ai requisiti del decreto ministeriale 70/
2015, e quindi un’altra struttura per
acuti non era compatibile tali criteri.
Da qui la riconversione della casa di
cura Sant’Anna a struttura per post
acuti». (pm)

La quarta edizione di Bandiere arancioni
Concerto di Ferragosto
a Sestriere

Fino al 26 agosto i Comuni dell’entroterra piemontese con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potranno concorrere per l’assegnazione del marchio di qualità delle Bandiere Arancioni.
Regione e Touring Club Italiano hanno infatti rinnovato la loro collaborazione avviando
la IV edizione di Bandiere arancioni in Piemonte.
La consolidata collaborazione tra i due enti in questi anni ha portato alla certificazione
di 24 località con la Bandiera arancione, che fa del Piemonte la seconda regione più
“arancione” d’Italia: 3 in provincia di Vercelli, 3 in provincia di Torino, 8 nel Cuneese, 7
nel Verbano-Cusio-Ossola, 1 in provincia di Biella, 1 in quella di Asti e 1 in provincia di
Novara. Nei borghi “arancioni” si registra in media, dall’anno di assegnazione del marchio, un incremento di oltre il 40% del numero di esercizi ricettivi e poco meno del 30%
per quanto concerne i posti letto. Significativo l’aumento (oltre il 60%) delle strutture extra-alberghiere come b&b e agriturismi. Nei Comuni certificati del Piemonte, inoltre, si
registra in media un aumento del 39% degli arrivi e del 31% delle presenze dall’anno
precedente all’assegnazione del marchio ad oggi.
I Comuni che si candideranno saranno sottoposti all’analisi del Touring Club Italiano
attraverso l’applicazione di un modello di analisi territoriale e saranno valutati la qualità
del territorio e dei servizi turistici. Il marchio sarà assegnato ai Comuni che risulteranno
in linea con gli standard di qualità turistica e ambientale del Touring Club.
Ideata nel 1998, la Bandiera arancione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo come unica esperienza italiana di successo nel campo del turismo
sostenibile, nel 2008 ha ricevuto lo Skal Ecotourism Award, premio internazionale assegnato al Touring Club dall’associazione Skal International e nel 2014 ha ricevuto il premio internazionale alla cultura Herity.
La Bandiera arancione è il marchio di qualità turistico ambientale assegnato dal Touring
Club alle piccole località dell'entroterra che dimostrano di saper conservare, valorizzare
e promuovere le proprie risorse turistiche senza compromettere l’ambiente, il paesaggio
e le esigenze delle comunità ospitanti. Pensata dal punto di vista del viaggiatore e della
sua esperienza di visita, viene assegnata al termine di un rigoroso percorso d’analisi
alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Oggi i Comuni certificati sono
215 e diffusi in tutta Italia. Info:www.bandierearancioni.it/piemonte (da)
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Sarà Sestriere il palcoscenico del
Concerto di Ferragosto 2016, trasmesso in diretta nazionale su Rai
3. A dieci anni dai Giochi Olimpici e
Paralimpici di Torino 2006, in località Monterotta, nei pressi della Fontana degli alpini, balcone naturale
sulle montagne piemontesi, l’Orchestra Sinfonica Bartolomeo Bruni di
Cuneo, diretta da Antonio Mappero
Merlo, darà vita all’appuntamento
musicale diventato oramai tradizionale nel panorama televisivo dell’estate italiana. Un'edizione dedicata
al giornalista Rai Gianfranco Bianco, recentemente scomparso, e
presentatore dell’evento fin dalla
prima edizione nel 1981.
Il concerto è stato organizzato dal
Comune di Sestriere in sinergia con
la Regione Piemonte e con l’Unione
montana comuni olimpici Via Lattea.
Un’esibizione d’alta quota, sopra i
2000 metri di altitudine, eppure facilmente accessibile al pubblico attraverso un breve percorso pianeggiante dal centro abitato di Sestriere. In programma anche un servizio
di navetta per le persone con disabilità e per i parcheggi posti alle estremità del territorio della cittadina
piemontese.
Alla presentazione dell’evento, martedì 26 luglio nella sede Rai di Torino, c’erano fra gli altri il giornalista
Beppe Rovera, il coordinatore del
Concerto di Ferragosto, Luigi Chiabrera, il presidente di Turismo Torino e provincia, Maurizio Montagnese, e l’assessore all’Ambiente della
Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, che ha sottolineato come «il
concerto sia veicolo delle potenzialità turistiche del territorio montano
piemontese, da vivere non solo in
inverno ma in tutte le stagioni».
(pdv)

Il surrealismo di Dalì ad Acqui Terme fino al 4 settembre
É aperta al pubblico la 45° mostra antologica del Palazzo Liceo Saracco di Acqui Terme (corso Bagni 1) con l’affascinante rassegna Salvador Dalì. Materie dialoganti, organizzata dal Comune di Acqui. Curata dell'architetto Adolfo Francesco Carozzi, la mostra
è realizzata con il supporto di The Dalí Universe, la cui collezione, assemblata e curata
dalla Stratton Institute, presieduto da Beniamino Levi che conobbe bene Dalí e il suo
entourage, é interamente dedicata al famoso artista surrealista Salvador Dalí. Negli ultimi 25 anni è stata esposta in più di 100 musei e location di fama mondiale. La mostra è
realizzata con il patrocinio della Provincia di Alessandria e il contributo, tra gli altri, della
Regione Piemonte, media partnes La Stampa (orario: 10-13/16.30-22.30 tutti i giorni,
tel. 0144/ 770272, sino al 4 settembre).

Un video promozionale per Alessandria e il Monferrato
È girato sulle colline di Alessandria e del Monferrato (Patrimonio Unesco) il nuovissimo
video istituzionale dell’Atl (Azienda Turistica Locale) Alexala ed è un innovativo mix tra
riprese professionali e spezzoni di video di cinque tra blogger, vlogger e digital influencer che hanno concluso un viaggi alla scoperta di Alessandria e delle sue meravigliose
colline. Il video è stato girato grazie alla collaborazione tra l’Atle Global Tourist, l’agenzia che si è occupata di organizzare il Blog Tour #Feelingoodmonferrato che ha coinvolto alcuni vlogger e blogger (decretati come migliori canali di viaggio del 2015) alla scoperta delle bellezze dell’alessandrino.
Il Monferrato in bici nella nuova guida del Touring
Vacanze su due ruote? La giornalista e blogger Laura Ogna ha presentato “In bicicletta
con i bambini”, una guida edita dal Touring Club Italiano che propone 67 itinerari da
percorrere a pedali, per scoprire un Monferrato a misura d’uomo e di famiglia.
Gli itinerari si svolgono su percorsi pianeggianti o con minimi dislivelli e quasi interamente su piste ciclabili o strade protette. Ogni percorso è descritto nel dettaglio e corredato da una cartina, alla quale si accompagnano spunti e suggerimenti sui luoghi da
visitare, senza trascurare le informazioni pratiche necessarie per organizzare la gita. Il
tutto a misura dei più piccoli, affinché la gita o la vacanza in bicicletta sia veramente un’occasione per passare più tempo insieme.

World of Dinosaurs a Piovera
Il parco del Castello di Piovera si popola di dinosauri. Con “World of Dinosaurs”, l’esposizione itinerante europea che ha già entusiasmato Vienna, Budapest, Kiev, Zurigo,
Berna e Losanna, oltre cinquanta esemplari di Tyrannosaurus Rex, Triceratopus, Diplodocus e Stegosaurus, realizzati a grandezza naturale, saranno visibili al pubblico, che
potrà così sperimentare una vera e propria immersione nella preistoria. La mostra è visitabile fino al 25 settembre, apertura tutti i giorni dalle 10 alle 19, chiuso il lunedì.
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Sagra del peperone quadrato a Castigliole d’Asti
A Castigliole d’Asti, in frazione Motta dal 29 luglio al 1 agosto si svolge la
Fiera del peperone quadrato d’Asti, con stand enogastronomico per gustare piatti a base di peperoni, insieme alla cucina tipica piemontese. Domenica 31 luglio ci sarà il mercato del peperone e d esibizione degli sbandieratori di Castigliole d’Asti. Il programma completo sul sito del Comune:

Infiorata al Santuario di Villanova d’Asti
Al Santuario delle Grazie di Villanova d’Asti, nel viale di accesso, nella notte di sabato 30 luglio come da tradizione si preparano i tappeti floreali a cura di tanti volontari, dai bambini ai nonni. Il disegno può essere geometrico
o di soggetto religioso, con petali freschi e secchi e potrà essere ammirato
anche nella giornata di domenica 31 luglio.

Monferrato on stage
Proseguono nel mese di agosto gli appuntamenti della rassegna Monferrato on stage, il festival musicale che coinvolge fino al 27 agosto sei piccoli
comuni dell’Astigiano. I prossimi eventi saranno ospitati nelle piazze principali di Castagnole Monferrato, Cocconato, Roatto, Tonco e Valfenera. Tutti
i concerti in programma iniziano alle ore 21,30 e sono ad ingresso libero.
Vai al programma.

Festival Contro e fiera della nocciola a Castagnole delle Lanze
Due importanti appuntamenti nel mese di agosto a Castagnole delle Lanze.
Dal 23 al 31 agosto si terrà Festival Contro, il festival di musica d’impegno
con la partecipazione di noti cantanti e gruppi: Max Gazzè, Mellow Mood,
Camurria, Goran Bregovic, I Nomadi, I Vianella, Lou Dalfin e Salmo.
Il 29 agosto si svolgerà la 157° fiera della nocciola con degustazione prodotti a base di nocciola e proclamazione prezzo ufficiale della nocciola 2016.
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A Biella cercansi insegnanti volontari per “Facciamo scuola insieme”
Torna anche quest'anno a Biella l'iniziativa “Facciamo scuola insieme”, in cui insegnanti
volontari fiancheggiano studenti in difficoltà per sostenerli nel percorso scolastico, aiutandoli a svolgere i compiti a casa. Nel 2015 sono state quindici persone si sono rese
disponibili, per seguire altrettanti ragazzi nell'età della scuola dell'obbligo. L'avviso per il
2016 è già stato pubblicato. Per candidarsi c'è tempo fino al 30 settembre, ma altre disponibilità potranno essere accettate nel corso dell'anno scolastico in base a particolari
esigenze didattiche dei ragazzi seguiti. L'appello è rivolto principalmente a due categorie: i "senior", gli insegnanti in pensione che possono mettere a frutto le competenze
acquisite e l'esperienza, e gli "junior", studenti maggiorenni all'ultimo anno delle superiori o universitari o ancora tirocinanti.

Il tempo libero di una volta, nella mostra “Biella si svaga”
Resterà aperta fino al 5 agosto, per poi riprendere dal 22 agosto al 12 settembre, la
mostra “Biella si svaga”, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nel
suo Spazio Cultura di via Garibaldi, angolo via Gramsci. Sono esposte immagini scattate tra gli anni '30 e gli anni '60 che mostrano le abitudini dei biellesi nel tempo libero,
dalle prime nuotate alla piscina Rivetti appena inaugurata allo sci sul prato delle Oche a
Oropa. Le fotografie appartengono agli archivi della Fondazione e sono state realizzate
dai reporter biellesi Cesare Valerio e Lino Cremon.
L'orario di apertura, dal lunedì al venerdì, va dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 17,30.
L'ingresso è libero.

La visione artistica del volontariato degli studenti in mostra all’ospedale di Biella
È visibile da giovedì 21 fino a venerdì 29 luglio 2016 l'esposizione di disegni che l’Associazione Biellese Volontariato ha allestito nell'atrio di ingresso dell'ospedale di Biella.
Una carrellata di arte e fantasia frutto di un concorso - rivolto agli studenti del Liceo
Classico, Linguistico e Artistico dell'Istituto di istruzione superiore "Giuseppe e Quintino
Sella" di Biella - che l'Associazione ha proposto per celebrare i 30 anni di attività. Ventisei elaborati grafici esposti, spirati al tema "Il volontariato: gioia e aiuto" realizzati dalle
classi I e II del Liceo Artistico di Biella. I ragazzi - attraverso il colore, la matita e le proprie suggestioni - hanno potuto rappresentare la loro visione personale del volontariato.

Il progetto “Ricicliamo” ha coinvolto 439 adulti
Sono 439 gli alunni che sono stati coinvolti nel progetto “Ricicliamo”, svoltosi fra febbraio e maggio 2016, con l’intento di trasferire le buone prassi sullo smaltimento rifiuti ai
più giovani, affinché siano protagonisti del futuro nel creare un ambiente più pulito e più
sano. «Sono molto soddisfatto» commenta l’assessore Diego Presa «perché questo
progetto, realizzato in collaborazione con Andirivieni e Legambiente, che ringrazio per
la professionalità e la passione, ha riscosso grande successo sia da parte dei docenti
sia da parte degli studenti coinvolti, che saranno prezioso veicolo di questi importanti
messaggi all’interno delle loro famiglie».
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Il sindaco di Cuneo Borgna premiato per Cuneo Illuminata
A Federico Borgna, presidente del Comitato Cuneo Illuminata, la rassegna di son e lumière del capoluogo della Granda, un riconoscimento per aver contribuito a “illuminare
il buio”. Domenica 17 luglio a Roma, durante la serata Guardiamo insieme le stelle, organizzata dall’Istituto Sant’Alessio, il sindaco di Cuneo Federico Borgna è stato insignito della Stella di Sant’Alessio 2016, premio consegnato a persone con disabilità visive
che si sono distinte nel lavoro, nel sociale e nello sport. Per il primo cittadino cuneese,
non vedente da diversi anni, è arrivata la Prima Stella, la punta di diamante.

Un’app per gli abbonamenti Bicincittà
Bicincittà Cuneo, il servizio di bike sharing della Città di Cuneo, introduce l’app Bicincitta per smartphone che permette, in maniera immediata e intuitiva, di accedere al prelievo di una bicicletta Bicincittà Cuneo in qualsiasi momento della giornata 24 ore su 24. L'app Bicincitta si può scaricare velocemente da Google Play o App Store. Basterà
poi essere in possesso di una carta di credito per completare l’acquisto di un abbonamento bike sharing con validità 24 ore o 48 ore. Per maggiori informazioni sul servizio
vi invitiamo a visitare www.bicincittabip.com nella sezione Città di Cuneo.

L’arte popolare degli ex-voto di Castelmagno
Per il secondo anno consecutivo, i locali del Municipio di Castelmagno, in cima alla Valle Grana, ospitano una delle mostre che il Consiglio Regionale del Piemonte mette gratuitamente a disposizione dei Comuni. Dal 30 luglio al 18 settembre sarà installata la
mostra Gli ex-voto. Arte popolare e comportamento devozionale, una rassegna di fotografie che illustrano piccole storie di gratitudine verso la divinità per avere ottenuto protezione da eventi spesso pericolosi. Orario di apertura: da martedì a venerdì dalle 8.30
alle 17, sabato dalle 8.30 alle 12.30. Ingresso libero. Info: 0171.986110.

Alle terme di Valdieri tra roccia e aria
Il Centro informazioni del Parco a Terme di Valdieri ospita la mostra di pittura Tra roccia
e aria: incontri di natura tecniche ed atmosfere, visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18.30. L’esposizione è il frutto di un progetto a cura di Chiara Bianco e Serena Ragosta. Le artiste propongono al pubblico un esperimento d’arte naturalistica nel
quale vengono messe insieme tecniche e soggetti differenti, ma al tempo stesso complementari. Olio ed acquerello, come roccia ed aria, solido e aereo, si incontrano per
caso, dialogano, si conoscono come in una sorta di abbraccio.
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I mestieri della Valle Maira
A San Damiano Macra, presso L’Infopoint Maira Acqua Futuro della società Maira Spa,
è allestita la mostra fotografica Valle Maira: mestieri di ieri… di domani composta da 13
grandi pannelli fotografici installati sul viale pedonale del paese nella centrale Piazza
dei Caduti. La mostra, che rimarrà aperta tutto l’anno, è costituita da alcuni scatti selezionati fra i molti realizzati dal fotografo cuneese Luca Ribero. L’artista, per molti mesi,
ha percorso in lungo ed in largo la valle per rappresentare attraverso le immagini i mestieri antichi e nuovi del territorio valligiano
. Info: 346.7973327.

A Marmora, terra di margari…
Da domenica 31 luglio a martedì 13 settembre In Valle Maira, a Marmora, 35ª Sagra
del Margaro. Numerosi gli eventi in programma, dall'En giurn abou lou marghier, camminata in alpeggio col margaro a conoscere il processo di caseificazione, alla 6ª Festa
del Nostrale d’Alpe con l’esposizione delle forme di Nostrale prodotte nelle valli d’Oc. E
poi ancora una passeggiata guidata fra le frazioni di Marmora alla scoperta dei vecchi
forni, dell’architettura e dell’arte rurale, dei dipinti murali, dei sentieri e delle tradizioni e
l’8ª edizione del Val Mairo Chanto, festival della coralità delle Alpi.

I ceci e le zingarelle dell’Alta Val Tanaro
A Nucetto, dopo Ceva, si comincia a salire lungo la valle del Tanaro per arrivare ad Ormea e scollinare, poi, in Liguria. Bella gita e specialità del posto, la ceciata alla zingarella, domenica 31 luglio. Il piatto, profumato e aromatico, richiama i golosi della tradizionale zuppa di ceci distribuita da graziose zingarelle in costume. Ci sono anche esibizioni di gruppi folcloristici in costume, animazioni per bambini, stand gastronomici e, per
terminare, la serata danzante con musica per tutti i gusti. La manifestazione inizia nel
tardo pomeriggio e non si ferma fino a notte inoltrata.

Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 30 luglio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Europa e Corso
Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che
ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino
impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente…

15

Stati generali della cultura in Piemonte
Da giugno a novembre 2016, la Regione Piemonte organizza cinque incontri su tutto il
territorio regionale rivolti alle istituzioni, alle associazioni, ai professionisti, agli operatori
culturali e alle amministrazioni locali per definire insieme una visione di lungo periodo
sul ruolo strategico della cultura in Piemonte. Il terzo incontro ha luogo il 15 e 16 settembre a Verbania e riguarda i territori di Novara e Verbania. Il programma prevede giovedì 15 settembre, giornata di lavoro in gruppi, centro eventi multifunzionale San Bernardino 49, Verbania Pallanza, dalle 9 alle ore 17. Venerdì 16 settembre, tavola rotonda plenaria, centro eventi multifunzionale - San Bernardino 49, Verbania Pallanza, dalle ore 9 alle ore 13. Info:

6° Concorso Enologico "Calice d’Oro dell’Alto Piemonte"
Scade il 31 luglio il termine di presentazione della domanda al 6° Concorso enologico
"Calice d'oro dell'Alto Piemonte" che avrà luogo nel mese di ottobre. La domanda di
partecipazione debitamente compilata e completa del documento d'identità dovrà essere inviata per posta elettronica all'indirizzo agricoltura@no.camcom.it oppure al numero
di fax 0321/338289.

All’estero con cani e gatti, i consigli dell’Asl
Per consentire il trasferimento in un paese comunitario o terzo di un animale da compagnia, cane, gatto o furetto l’animale deve possedere un passaporto europeo. Il proprietario deve chiederne il rilascio tramite la compilazione di un appo-sito modulo presso
l’Asl competente per il suo Comune di residenza. Per ulteriori informazioni contattare le
sedi del Servizio:
Arona, p.zza De Filippi 2, tel. 0322 516516/529 - siava.aro@asl.novara.it; Borgomanero, viale Zoppis 6, tel.0322848362 - siava.bor@asl.novara.it; Novara viale Roma 7, tel.
0321 374383/708 - siava.nov@asl.novara.it; Trecate, via rugiada 18, tel.0321 786636 siava.gal@asl.novara.it.

Novara per tutti
Con il contributo della Fondazione, Tim, il progetto “Novara per tutti” proposto dal Comune di Novara, ha l'obiettivo di realizzare nelle zone ad alta densità residenziale di
popolazione straniera le infrastrutture ed i servizi informativi indispensabili alla diffusione delle informazioni relative alla città ed ai suoi servizi e renderle fruibili ai cittadini
stranieri nella loro lingua madre. Prevede chat intelligente in multilingue, la facilitazione
all'accesso alle informazioni mediante posizionamento di sistemi Totem per chi è sprovvisto di computer o smart-phone, l'estensione della rete wifi gratuita e della connessione a larga banda nelle zone di maggiore densità abitativa di cittadini stranieri e nelle
aree di aggregazione e studio (moschea, mercato stazione, scuole con la più alta percentuale di bambini stranieri, ex TAV..), e un app per l'accesso alla chat intelligente. Il
progetto realizzato sarà disponibile con le stesse modalità di interazione anche ai cittadini di lingua italiana che ne trarranno significativi benefici. Per saperne di più:
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Museo Egizio e Università di Torino uniti per la ricerca
Museo Egizio e Università di Torino si alleano per la ricerca. I due enti hanno siglato un
accordo quadro che prevede una collaborazione scientifica e didattica. La convenzione,
che segue altri accordi di collaborazione già instaurati con singoli Dipartimenti, andrà a
valorizzare le competenze e il ruolo del Museo che potrà arricchire l’offerta formativa
dei corsi di laurea proposti dall’Università e, allo stesso tempo, avvalersi della collaborazione scientifica di studiosi e ricercatori universitari di differenti settori disciplinari quali
la storia, l’archeologia, l’orientalistica, la geologia, la chimica e la conservazione del patrimonio.

Una postazione per disabili visivi e dislessici nella Biblioteca della Tesoriera
Grazie al contributo del Rotary Club Torino Polaris, la Biblioteca civica musicale
“Andrea Della Corte” (corso Francia 186 - Villa Tesoriera) si è dotata di una postazione
per la lettura automatica rivolta agli utenti con disabilità visive o dislessia.
La postazione "legge" ad alta voce qualsiasi testo a stampa, trasformandolo in tempo
reale in un audiolibro ed è dotata inoltre di funzioni per l'accesso facilitato all'ascolto di
cd musicali, audiolibri elettronici e per la consultazione del web.
La postazione si integra con i servizi e le risorse per la lettura accessibile messi a disposizione dalle Biblioteche civiche torinesi a favore degli utenti con difficoltà di lettura.

Wild Energies - Persone In Movimento, mostra al Pav
Il Pav – Parco Arte Vivente (Via Giordano Bruno, 31 – Torino) ospita fino al 23 ottobre
la mostra Wild Energies - Persone In Movimento.
Il progetto espositivo nasce a seguito della collaborazione tra Marjetica Potrč e il Pav
nell'ambito della mostra Vegetation as a Political Agent.
L’idea di Participatory design e quella di Social architecture, sviluppate dall’architetto e
artista slovena negli ultimi anni, vengono declinate in una mostra che parte da un'analisi
delle aree urbane attorno al PAV, svoltasi nell'ambito del workshop collettivo Wild Energies: vento, fuoco e persone in movimento, tenuto dalle due artiste a partire dal marzo
2015.

That's a Mole, in mostra i disegni premiati
Anche quest'anno via Montebello, proprio all’ombra della Mole, accoglierà la mostra urbana con le interpretazioni più originali ed artistiche della Mole Antonelliana realizzate
nell’ambito del concorso That's a Mole.
Giunto con successo alla sua terza edizione, il bando internazionale di illustrazione
That's a Mole ha ricevuto 2.601 opere da 1.595 partecipanti, provenienti da 62 paesi
diversi. Una giuria qualificata ha selezionato il vincitore e 26 opere da esporre in un'originale mostra urbana. Le 27 opere resteranno esposte in via Montebello 20 fino al 5
settembre prossimo.
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Sestriere Film Festival
Dal 30 luglio al 6 agosto ritorna il Sestriere Film Festival evento internazionale dedicato
al cinema di montagna. La sesta edizione della manifestazione, che si terrà presso il
Cinema Fraiteve di Sestriere (con ingresso gratuito), sarà dedicata al grande alpinista
Walter Bonatti e presenterà ben diciotto film in concorso, scelti tra gli oltre 100 pervenuti da Austria, Alaska, Ecuador, Turchia, Groenlandia, Stati Uniti e molte altre nazioni del
mondo.
Organizzato dall’Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Comune di Sestriere e Teamitalia, il Festival del cinema di montagna più alto d’Europa a 2.035 metri
ha sempre riscosso un ottimo successo.

Sinapsi, Festival delle Arti Contemporanee a Torre Pellice
L'Associazione Culturale Balancè di Torre Pellice organizza il 5, 6 e 7 agosto, la terza
edizione di Sinapsi – Festival delle Arti Contemporanee.
In cartellone eventi artistici gratuiti, aperti al pubblico, dislocati in siti suggestivi e particolari della Val Pellice, accomunati dall'unione di più elementi artistici (danza, teatro,
musica). L'edizione 2016 si sviluppa attorno ad una tematica forte e precisa: il Limite.
Gli artisti e le personalità coinvolte nella manifestazione esprimeranno in diverse forme
la propria ricerca “oltre i Limiti”, realizzando opere d'arte visiva, installazioni, spettacoli
dal vivo.

Piemontesi alla fronte a Chiomonte
A Chiomonte, fino al 28 agosto, è vistabile la mostra Piemontesi alla fronte - Parole e
immagini 1915 - 1918”, realizzata con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte.
Il percorso della mostra presenta diversi nuclei di testimonianze, per riportare l’attenzione sui “lati oscuri” dell’esperienza della guerra: si va dalle testimonianze fotografiche, ai
dipinti, ai documenti relativi a quel tragico vissuto, alle stragi, alla disumanizzazione della vita. "Alla fronte" è un modo di dire dell’epoca, utilizzando il femminile, poi diventato
"al fronte" nei successivi decenni.
La parte pittorica è costituita da una selezione di dipinti realizzati da Giuseppe Augusto
Levis, originario di Chiomonte e nel cui palazzo di famiglia si tiene l’esposizione.

Sfumature di note in ville, castelli e luoghi sacri in Val di Lanzo
Da maggio a settembre, dodici concerti per animare le Valli di Lanzo. Dal classico al
contemporaneo, dal blues al jazz, la stagione musicale Sfumature di note in ville, castelli e luoghi sacri proposta dall’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
si svilupperà tra location d’eccezione: tra i Comuni di Ala di Stura, Balme, Lanzo Torinese, Coassolo, Ceres, Cantoira, Mezzenile, Corio, Chialamberto, Pessinetto, Traves e
Monastero di Lanzo. Ville, castelli e luoghi sacri del territorio ospitano una rassegna culturale diffusa, con la musica dal vivo come protagonista, che porterà sul palco una rosa
di giovani artisti emergenti.

18

Cinema sotto le stelle al Planetario di Pino Torinese
I venerdì estivi di Infini.to - Planetario di Torino (via Osservatorio 30 - Pino Torinese
proseguono con il Cinema sotto le stelle, una rassegna di 5 film proiettati all’aperto sulla
splendida terrazza del Museo (in caso di brutto tempo il film verrà proiettato all’interno
del Planetario).
Dal 29 luglio al 26 agosto, alle 21.30 sono previste proiezioni di film all’aperto sulla terrazza del Museo di Astronomia, con possibilità di “apericena”. Il tema della rassegna è
la Robotica, con una selezione di pellicole che vanno dall'animazione ai film cult. La visione del film è gratuita acquistando il biglietto di ingresso al Museo (visitabile fino all'inizio del film).
A Sauze d’Oulx l’arrivo della Iron Bike
Sabato 30 luglio Sauze d’Oulx festeggia un decennio di collaborazione con la gara di
Mountain Bike più dura al mondo, la Iron bike. I corridori partiranno da Limone Piemonte e arriveranno per il 10 anno consecutivo a Sauze d’Oulx percorrendo strade e sentieri di alta montagna. L’arrivo è atteso presso il Parco Giochi Comunale
In concomitanza con l’evento sono in programma anche un Aperitibet & Adventure Dinner passaggio mozzafiato su Ponte Tibetano, con all’arrivo aperitivo, entrata al Parco
Avventura e cena sotto le stelle e il Tractor Day sfilata dei trattori per le vie del paese di
Sauze d'Oulx.

Luigi Martinale Trio nell’Abbazia di Cavour
Il Gruppo Donne Insieme, in collaborazione con l’Associazione Anno Mille e con il patrocinio del Comune di Cavour propone anche ad agosto il “mix” di buona musica e di
affascinante ambientazione, nel parco dell’Abbazia Santa Maria di Cavour.
Si inizia giovedì 4 agosto, alle ore 21, con il concerto jazz del Luigi Martinale Trio. Luigi
Martinale scrive musica rivolgendosi alla grande lezione del jazz, senza disdegnare altre influenze musicali. La sua formazione musicale ha seguito due strade: la musica
classica e la musica afro-americana Biglietti di ingresso: € 7 intero - over 65 e under
20 : € 5 - ingresso gratuito ai minori di anni 16.

Mercatino di Sant'Orso a Campiglia Soana
Domenica 7 agosto all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale del Gran Paradiso,
a Campiglia Soana, l'associazione “Con Noi a Campiglia" propone la 16ma edizione del
Mercatino di Sant'Orso. Oltre un centinaio di espositori e hobbisti provenienti da tutto il
territorio canavesano e valdostano, e non solo, mettono in mostra i loro lavori di artigianato e le prelibatezze culinarie delle regioni.
Nel corso della manifestazione sarà possibile, per i più piccoli, vivere l’emozione di cavalcare un asinello e fare una breve passeggiata nei prati, grazie alla collaborazione
con l'Associazione “Paradasino”.
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Alte Note, maratona musicale in quota a Usseaux
La Pro Loco 5 borgate di Usseaux, in collaborazione con il Comune, organizza, domenica 31 luglio, la manifestazione Alte Note, maratona musicale in alta quota.
La rassegna nasce con l’intento di portare la musica in luoghi che per la loro bellezza
paesaggistica o architettonica possano fungere da quinta naturale alle note. In programma diversi concerti nell’arco della giornata. Si comincia alle 10,30 presso la Chiesa di Pourrieres, con il Trio Archimede, per proseguire alle 12 nella chiesa di Usseaux
con il Trio Echos, alle 15 al Rifugio Lago delle Rane con Dipinti di Blues, alle 18 al logo
Laux con il jazz e alle 21 nella piazza di Usseaux con 80 0’clock.
A Quincinetto il 59° Raduno montano Coldiretti Torino
Domenica 31 luglio, Coldiretti Torino organizza il 59° Raduno montano a Quincinetto. E’
attesa la presenza di agricoltori provenienti da tutto il torinese per il tradizionale appuntamento che, ogni anno, per gli imprenditori agricoli e le loro famiglie, costituisce l’occasione per ritrovarsi, condividere una giornata di festa e fare il punto sulle iniziative sindacali a favore della categoria. Alle ore 10.30 è prevista la celebrazione della Santa
messa. A seguire il saluto delle autorità, con l’intervento del presidente della federazione, Fabrizio Galliati. La giornata proseguirà con il pranzo e il mercato dei produttori di
Campagna Amica.

Giornata teatrale su Guido Gozzano a Bertesseno di Viù
Domenica 7 agosto a Bertesseno di Viù si svolgerà una giornata teatrale per celebrare
il centenario della morte del poeta crepuscolare Guido Gozzano, che soggiornò nella
località montana. L’evento prenderà il via alle ore 16.30, presso il Centro di cultura dei
valori civili (Teatro), con l’introduzione della professoressa Mariarosa Masoero e il saluto dell’amministrazione comunale. Seguirà, alle 17, un percorso teatrale itinerante, suddiviso in quattro tappe, tra recitazione musica e folclore, proposto dalla compagnia teatrale “Lo Zodiaco” per ripercorrere la vita di Gozzano in Valle di Viù. Alle 18.30 spettacolo conclusivo in piazza e una merenda per tutti i partecipanti.

Sinergia turistica tra Seggiovie 13 Laghi e Museo valdese di Torre Pellice
Offerta speciale per i turisti che desiderano scoprire la storia e il territorio delle Valli Valdesi. Da quest’estate chi visita il Museo Valdese di Torre Pellice ha la possibilità di usufruire di uno sconto alle Seggiovie 13 laghi di Prali e viceversa. Ai possessori del biglietto di ingresso al Museo infatti la “Nuova seggiovia 13 laghi” praticherà il seguente listino: corsa singola salita e discesa 8 euro; promozione famiglia andata e ritorno Malzat +
Bric (papà, mamma e figli paganti), 6 euro ciascuno; gruppi da 20 persone, salita e discesa 7 euro; nati dal 2009 in poi gratuito. Al Museo valdese di Torre Pellice il biglietto
delle Seggiovie darà diritto a uno sconto del 10% sul biglietto d'ingresso.
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Un Paese a Sei Corde presenta: Massimo Varini
Sabato 30 Luglio 2016 alle ore 21.00, a Stresa presso il Giardino di Villa Ducale o in
caso di maltempo presso la Palazzina Liberty, si terrà, nell’ambito della rassegna musicale “Un paese a sei corde”, il concerto di Massimo Varini. Artista, autore, arrangiatore,
produttore artistico e session man, vanta un prestigioso curriculum al fianco di grandi
artisti della musica pop. Apprezzatissimo didatta della chitarra, con oltre 18 pubblicazioni. Un Paese a Sei Corde è considerata una delle manifestazioni di settore più importanti in Italia e non solo. Per l’undicesimo anno, tra le Province di Novara e di Verbania,
la manifestazione porterà artisti di straordinaria levatura ad esibirsi anche nei paesi più
piccoli e meno conosciuti, fuori dalle correnti turistiche più conosciute nell’ambito della
musica per chitarra (acustica o classica).

Festival di Letteratura dei ragazzi premio Gianni Rodari
La città di Omegna ha bandito, all'interno della terza edizione del Festival di letteratura
per ragazzi, organizzato dal 22 ottobre al 5 novembre, il regolamento del concorso del
premio Gianni Rodari 2016 la cui premiazione è prevista per il 5 novembre. Il Premio
“Gianni Rodari Città di Omegna” , organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Parco della Fantasia Gianni Rodari, prevede tre sezioni: albi illustrati,
fiabe e filastrocche, rappresentazioni teatrali. Gli autori vincitori delle diverse sezioni riceveranno un premio di 500,00 euro per ciascuna delle sezioni.Tutti gli interessati a
partecipare
dovranno
inoltrare
richiesta
entro
il
31
luglio
2016.

“Chi semina… raccoglie”, da domenica 31 luglio a Oggebbio
Domenica 31 luglio, sabato 6 e sabato 20 agosto 2016 ad Oggebbio torna con l'8° edizione la manifestazione “Chi semina… raccoglie”. Il tema di questa ottava edizione è
"La Canapa sativa", dalla semina alla raccolta e alla storia, non mancheranno musica,
vendita, laboratori ed enogastronomia. I semi di canapa sono destinati all’uso alimentare, crudi e decorticati sono già pronti per essere mangiati, abbinati ad insalate, yogurt, o
ad altre pietanze. Inoltre i semi di canapa vengono spremuti a freddo per ottenere il pregiato olio di canapa, ricco dei famosi acidi grassi buoni omega-3 ed omega-6. Vengono
ad oggi considerati uno degli alimenti più nutrienti del pianeta. Il ricavato delle offerte
verrà devoluto alla onlus Fondazione Comunità Attiva di Cannobio.

A Verbania Giochi Senza Quartiere
Si intensificano i preparativi per i giochi senza quartiere 4.0 di Verbania Gioca che il 6 e
7 agosto designeranno la frazione cittadina campione per il 2016. Saranno 11 le frazioni di Verbania, più Cambiasca, squadra ospite, che si affronteranno in 10 giochi a
squadre nell’acqua e su terraferma. Due le classifiche in programma, quella generale e
quella dei bambini, il punteggio in palio dell'ultimo gioco varrà doppio oltre al jolly a disposizione ad ogni squadra. I concorrenti saranno 240 ( 20 per squadra). Oltre ai giochi, come sempre ci sarà la possibilità di pranzare e cenare in piazza, Nel corso della
manifestazione, sabato alla fine della giornata, cabaret con Claudio Lauretta, mentre
domenica la sfida sarà chiusa da uno spettacolo pirotecnico. La ristorazione in piazza
sarà curata dal Comitato Insieme per Sant’Anna e dai Sunalegar.
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La Fossalassa a Santhià
Dal 25 al 29 luglio a Santhià va in scena la festa della Fossalassa, con concerti, tornei
di beach volley, concorso fotografico, autoraduno di veicoli storici, e giro podistico. Venerdì 29 luglio alle 22. B-nario e Massimo Zoara in concerto. Sabato 30 luglio alle 21.45
serata danzante con i Soleado. Domenica 31 luglio Live Show di Luca Cassol (Capitan
Ventosa) e V Band. Lunedì 1 agosto alle 21.30 serata con le note dell’Orchestra Alex.
Durante la manifestazione è previsto un servizio di bar e ristorazione. Per info e contatti: tel. 392.6117284 / 348.8736203

“Farina del vostro sacco” e festa degli Alpini all’Ecomuseo di Mollia
Sabato 30 luglio all’Ecomuseo Mulino-Fucina di Mollio si terrà un laboratorio di panificazione. Tutte le fasi per dar vita al pane, dall’impasto alla lievitazione, fino alla cottura
nell’antico forno seicentesco, acceso per l’occasione. Pranzo al sacco. Il ritrovo è alle
14 nel piazzale di Casacce. L’evento è a pagamento, con prenotazione obbligatoria.
Domenica 31 si terrà la tradizionale festa degli alpini, con rancio alpino all’Ecomuseo,
visite guidate e pomeriggio in allegria. Per informazioni: tel. 377.4654982.

Concerto per Sant’Eusebio a Vercelli
Il primo agosto alle 21 a Vercelli si terrà un concerto in occasione della festività del patrono Sant’Eusebio nella Basilica di Sant’Andrea, a cura della Camerata Ducale, con
Laura Gorna, Guido Rimonda (violini), Francesco Quaranta (oboe) e l’orchestra della
Camerata. In programma musiche di J. S. Bach per il IX Viotti Festival. Ingresso libero.
Per informazioni: Camerata Ducale, 349 1256633. www.viottifestival.it

Sculturando a Cellio e Breia
Da lunedì 1 a domenica 7 agosto, dalle ore 10 alle 19, incontri di scultura e artigianato
nel centro storico di Breia e Cellio. Per i visitatori anche la possibilità di pranzare e cenare nella sede Pro Loco e nei centri di ristoro convenzionati. Lunedì alle 18.30 la presentazione degli scultori. Martedì alle 18.30 l’apertura della mostra di pittura “Franco
Pizzotti - Ada Negri” presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso. Domenica, dalle 10
alle 18 “Artigianato in piazza” e alle 11.45 presentazione delle sculture “III Simposio” ed
estrazione della lotteria. Per informazioni e programma completo: Pro Loco Cellio: Tel.
0163.49545
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La bandiera storica della Soms di Sant'Anna dei Boschi e, a destra, le "mani in fede", simbolo storico del mutuo soccorso

Sarà esposto anche lo storico“Grand Drapò” della Regione Piemonte

Una mostra di vessilli e bandiere
delle Società di mutuo soccorso

L’inaugurazione
domenica 31 luglio,
alle ore 16,
nella rinnovata sede
della Società Operaia,
in frazione
Sant’Anna
dei Boschi
di Castellamonte
Sarà aperta sino a
domenica 28 agosto
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Da domenica 31 luglio a domenica 28
agosto, il “Grand Drapò”, la bandiera
storica della Regione Piemonte, farà tappa nella frazione Sant’Anna Boschi di
Castellamonte.
Nella rinnovata sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, il vessillo piemontese sarà al centro della mostra fotografica Una bandiera per un ideale. Il
Mutuo Soccorso attraverso i suoi vessilli,
realizzata dalla Fondazione Centro per lo
studio e la documentazione delle Società
di Mutuo Soccorso Onlus.
La Fondazione è un ente che fa capo alla
Regione Piemonte e svolge attività legate alla conoscenza, valorizzazione, acquisizione e conservazione del patrimonio storico-documentale ed artistico del
mutualismo piemontese, preziosa risorsa
ben radicata nel tessuto sociale della regione.
La mostra, che sarà inaugurata alle ore
16 di domenica 31 luglio, è frutto di un
articolato progetto di ricerca svolto negli
anni dalla Fondazione, che ha comportato anche il finanziamento di accurati interventi di restauro conservativo di questi
manufatti, finanziati dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione anche tramite
uno specifico contributo sull’otto per mille, a diretta gestione statale.
Molte delle bandiere esposte e riprodotte
sui pannelli espositivi sono state restaurate dalle monache dell’Abbazia benedettina “Mater Ecclesiæ” dell’Isola San
Giulio, a Orta, che hanno dato vita ad un
laboratorio tessile divenuto oggi uno fra i
più qualificati a livello europeo, non solo
per le tipologie di intervento, ma anche

per la costante attività di ricerca ed approfondimento svolta. «La bandiera sociale – spiega il presidente della Fondazione, Sebastiano Solano - è uno dei più
significativi simboli della ultracentenaria
tradizione di solidarietà e fratellanza delle Società di Mutuo Soccorso. Confezionate con tessuti preziosi, le bandiere del
Mutuo Soccorso rappresentavano il segno distintivo di un sodalizio e accompagnavano i momenti più significativi della
vita di una Società. I vessilli sopravvissuti ai disastri delle due guerre mondiali,
alle devastazioni della repressione fascista, al trascorrere del tempo e all’incuria
sono state oggetto di un restauro attento,
ritrovando il loro antico splendore. Attraverso le immagini riprodotte di questi
splendidi manufatti, la mostra ripercorre
la storia del Mutuo Soccorso dalle origini
fino ai nostri giorni». Precisano le curatrici Barbara Menegatti e Mariella Zanetta:
«Quando si parla di bandiere si pensa ad
un tricolore, che i vessilli delle Società di
Mutuo Soccorso mostravano, in genere,
su uno dei due lati, mentre sull’altro veniva dato spazio alla fantasia e all’abilità
dell’artigiano o della ricamatrice che li
confezionavano, utilizzando tessuti ricercati e inserendo denominazioni e motti,
l’anno di fondazione e, soprattutto, le
due mani che si stringono, simbolo storico del mutualismo». Una testimonianza
importante del ruolo che questi sodalizi
hanno rivestito dal punto di vista storico,
quale efficace punto di riferimento per
intere generazioni in ambito sociale, assistenziale e culturale.
Lara Prato

