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Con un investimento di 7,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo e 190 sportelli sul territorio 

A fianco di chi si mette in proprio  

La Regione Pie-
monte riprende a 
fornire un soste-
gno concreto a chi 
intende avviare 
un’attività impren-
ditoriale: l'adesio-
ne, gratuita, al ser-
vizio Mip-Mettersi 
in Proprio consen-
tirà l'accompagna-
mento in tutte le 
fasi della creazio-
ne d’impresa, dalla 
valutazione della 
fattibilità del progetto al supporto nella stesura del 
business plan, fino all’assistenza specialistica e 
tutoraggio nel periodo successivo all’avvio della 
nuova iniziativa. 
Grazie a un investimento di 7 milioni e mezzo di 
euro provenienti dal Fondo sociale europeo, la 
Giunta regionale ha infatti messo a punto, in colla-
borazione con Città metropolitana e Agenzia Pie-
monte Lavoro, un sistema che comprende i Centri 
per l’impiego del Piemonte, un team di esperti, tu-
tor personalizzati, un’area web dedicata e, soprat-
tutto, una rete di 190 sportelli dislocati su tutto il 
territorio, in grado di accogliere e accompagnare 
gratuitamente aspiranti imprenditori o lavoratori au-
tonomi nella realizzazione della propria idea 
d’impresa. L’obiettivo, come spiega l’assessore re-
gionale al Lavoro, è favorire la diffusione dello spi-
rito imprenditoriale tanto tra coloro che sono alla 
ricerca di lavoro, contribuendo a migliorare i livelli 
occupazionali, quanto tra i già occupati, aiutando i 
neo imprenditori a evitare scelte sbagliate e ad au-
mentare la propria competitività. Possono aderire a 
Mip le persone tra i 18 e i 65 anni disoccupate, i-
nattive oppure occupate che intendono avviare 
un’iniziativa imprenditoriale di piccole/medie di-
mensioni o di lavoro autonomo con sede legale ed 
operativa in Piemonte. Possono accedere ai per-
corsi di accompagnamento, inoltre, anche aspiranti 
imprenditori agricoli che vogliono cimentarsi nei 
settori delle coltivazioni e dell'allevamento. 

Il primo passo da 
compiere è la regi-
strazione (per conto 
proprio o facendosi 
guidare da operatori 
dei centri per 
l’impiego) al portale 
www. mettersinpro-
prio.it e l’iscrizione 
agli incontri di pre-
accoglienza svolti 
da personale della 
Regione Piemonte 
e della Città metro-
politana di Torino 

presso i Centri per l’impiego regionali, dove vengo-
no fornite informazioni sul programma. Superata 
questa fase preliminare, gli aspiranti imprenditori o 
lavoratori autonomi possono attivare il percorso 
scegliendo tra i 190 sportelli quello più vicino o più 
adatto ad accompagnare il proprio modello di busi-
ness. Qui tutor specializzati li seguiranno dalle pri-
me fasi fino alla stesura del business plan, fornen-
do consulenza giuridica, commerciale, economica 
e assistenza specialistica dopo l’avvio dell’attività, 
come ad esempio analisi delle condizioni di merca-
to e delle opportunità di sviluppo. Con procedura a 
evidenza pubblica, la Regione Piemonte ha istituito 
un elenco regionale di soggetti specializzati nella 
realizzazione di servizi a sostegno della creazione 
d’impresa e del lavoro autonomo, che hanno dimo-
strato esperienza nel settore dell’imprenditorialità, 
presenza di figure professionali adeguate e capaci-
tà amministrativa e finanziaria. A seguito di appositi 
bandi per la presentazione delle proposte proget-
tuali, sono stati ammessi 12 soggetti attuatori, ca-
pofila di una rete che comprende altri 34 partner, 
tra imprese o loro consorzi, associazioni, e fonda-
zioni.  
Tra il 2008 e il 2015, quando i servizi per la crea-
zione d'impresa erano gestiti dalle singole Province 
con regia regionale, le attività di accompagnamen-
to hanno permesso la nascita di 2494 imprese e la 
creazione di 3200 posti di lavoro, considerando la 
sola occupazione diretta. (gg) 

Il presidente della Regione  
all’assemblea dell’Anci  

Il presidente, il vice-
p r e s i d e n t e  e 
l’assessore alla Sani-
tà della Regione Pie-
monte hanno parteci-
pato sabato 15 giu-
gno all’assemblea di 
Anci Piemonte, tenu-
tasi nel Castello di 
Masino. Il presidente ha sostenuto 
la necessità di una verifica della 
legge Delrio, in quanto era stata 
pensata per una riforma costituzio-
nale che è stata poi bocciata col 
referendum di dicembre. La norma 
non deve essere stravolta, ma 
messa a punto perché si impone 
una revisione dei rapporti tra i vari 
enti istituzionali, in quanto era stata 
pensata con l’abolizione delle Pro-
vince. L’assessore alla Sanità ha 
invece proposto un patto per raffor-
zare nei piccoli Comuni la rete di 
assistenza territoriale che è stata 
costruita in questi anni e che si in-
tende ulteriormente incrementare. 
La collaborazione tra Regione e 
sindaci può permettere di accre-
scere l’offerta nelle realtà più isola-
te e contribuire a mantenere la po-
polazione sui territori garantendo 
assistenza efficace e continua ai 
cittadini che si trovano in condizioni 
più fragili, in particolare gli anziani 
ed i pazienti cronici. 

Il portale del servizio è www.mettersinproprio.it 

La Regione Piemonte sostiene l’avvio di attività imprenditoriali, attraverso il servizio Mip 

 

Un incontro che l'assessore regio-
nale ai Trasporti ha avuto a Roma 
nei giorni scorsi con i vertici di Reti 
ferroviarie italiane ha prodotto im-
portanti novità per le linee Biella-
Santhià e Pinerolo-Chivasso. 
Biella-Santhià. Rfi stanzierà le ri-
sorse necessarie per l'elettrificazione inserendole nel 
prossimo contratto di programma. Il progetto, frutto 
del protocollo sottoscritto dalla Regione Piemonte con 
la Provincia di Biella, i Comuni di Biella e Cossato e 
altri soggetti, sarà presentato a breve. L'assessore fa 
presente che questo annuncio rappresenta il manteni-
mento di un impegno contenuto nel protocollo, per il 
quale la Regione si sarebbe attivata nei confronti di 
Rfi per reperire i circa 9,5 milioni necessari. Nei pros-
simi giorni Rfi e Regione convocheranno un incontro 
con i sottoscrittori del protocollo per la valutazione del 
progetto e la definizione delle fasi operative. 

Pinerolo-Chivasso. Stanziati 12 mi-
lioni, di cui 5 per la soppressione dei 
passaggi a livello, 5 previsti dalla Re-
gione Piemonte nei Fondi di sviluppo 
e coesione e oltre 2 per l'adegua-
mento degli apparati.  
Ulteriori risorse arriveranno da una 

rimodulazione di fondi Fsc già attribuiti al Piemonte, 
con l'obiettivo di reperire una parte significativa dei 50 
milioni necessari per eliminare tutti gli attraversamenti 
sulla tratta. I progetti per le opere di viabilità sono in 
gran parte disponibili e sarà ora definito un cronopro-
gramma a partire dai passaggi a livello che presenta-
no maggiori criticità. 
Si conferma così l'attenzione della Regione per una 
linea strategica. Gli interventi previsti richiedono tempi 
non brevissimi, ma sono indispensabili per garantire 
affidabilità crescente e meno soggetta a fattori esterni 
all'infrastruttura ferroviaria.  

Ferrovie, fondi per Biella-Santhià e Pinerolo-Chivasso 
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Fondi Europei: un miliardo di euro  
per innovazione e coesione sociale 

 

 
Ammontano a quasi un miliardo di euro le risorse che ad oggi sono state complessiva-
mente attivate dalla Regione Piemonte nell’ambito dei Programmi operativi regionali del 
Fondo sociale europeo (Fse) e (vedi colonnino) del Fondo europeo di sviluppo regiona-
le (Fesr). È uno degli elementi emersi nel corso dell’appuntamento annuale del Comita-
to unico di sorveglianza chiamato a vigilare sull’andamento dei due programmi europei. 
L’organismo, composto da Regione, Governo, Commissione europea, rappresentanti di 
enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università, si è riunito mercoledì 21 giu-
gno a Settimo Torinese, nella suggestiva cornice delle Officine della Scrittura Aurora, 
uno spazio di 2500 metri quadrati dedicato al “mondo dei segni”, che ha potuto, tra 
l’altro, beneficiare di un finanziamento comunitario. 
Il Fondo sociale europeo 2014-2020. Al 31.12.2016 il programma operativo del Fondo 
sociale europeo, che quest’anno celebra il suo sessantesimo anniversario, ha movi-
mentato oltre 400 milioni di euro, circa il 46% della dotazione complessiva (pari a 872,3 
milioni), che si sono tradotti in impegni giuridicamente vincolanti per oltre 231 milioni di 
euro (pari al 26,5% del piano finanziario) e a spese certificate per 59,4 milioni (il 7% del 
totale). Questo ha consentito di ammettere a finanziamento più di mille operazioni, coin-
volgendo 73.300 partecipanti, in gran parte persone inattive (il 64,5% del totale), con 
una prevalenza di studenti, giovani e con un grado di istruzione medio-basso. Circa il 
75% degli impegni finanziari hanno riguardato gli assi d’intervento dedicati 
all’occupazione e all’inclusione, con particolare riferimento alle misure volte a contrasta-
re la disoccupazione e a sostenere l’occupazione giovanile, attraverso, ad esempio, le 
direttive della formazione professionale e le politiche attive del lavoro che hanno finora 
permesso la presa in carico di oltre 5 mila persone, tra disoccupati e persone in condi-
zione di svantaggio. Tra gli interventi legati all’istruzione e formazione, le azioni princi-
pali si sono concentrate sul contrasto alla dispersione scolastica, con la direttiva orien-
tamento che ha coinvolto oltre 43 mila ragazzi in tutto il Piemonte, e sul rafforzamento 
dell’istruzione terziaria, grazie ai percorsi triennali Its (Istituti tecnici superiori) e Ifts 
(Istruzione e formazione tecnica superiore). (st) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Fondo europeo  
di sviluppo regionale  

2014-2020 
 
Sul programma operativo del Fesr 
sono state finora attivate risorse per 
553 milioni di euro, ovvero il 60% 
della dotazione. In particolare, nel 
primo semestre del 2017 sono stati 
pubblicati i bandi Manunet III, Piat-
taforma Salute e Benessere e due 
diverse misure sulla riduzione dei 
consumi energetici (misura 1 e mi-
sura 2). Nello stesso periodo sono 
state approvate le dgr che attivano 
gli interventi sul sostegno alle infra-
strutture della ricerca, sui servizi 
digitali e sull'attrazione degli investi-
menti. Le prossime iniziative pronte 
a partire riguardano il tranched 
cover (strumento finanziario per fa-
vorire l'accesso al credito e l'eroga-
zione di nuova finanza per le pmi) e 
l'ampliamento della dotazione del 
bando più green, che agevola le im-
prese nella realizzazione di investi-
menti finalizzati all'efficienza ener-
getica. In tema di riprogrammazio-
ne, per contrastare la costante ridu-
zione della spesa degli enti locali 
piemontesi, la Regione intende pro-
porre il potenziamento della dota-
zione degli assi V e VI che riguarda-
no principalmente i territori (+14,8 
milioni), per consentire così di inter-
venire in maniera più significativa 
sulla valorizzazione e la messa in 
rete del patrimonio culturale. 
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Riunione della Giunta regionale di lunedì 19 giugno  
su sostegno alla pmi, 

edilizia sanitaria e risorse idriche 

 
Sostegno alle pmi, edilizia sanitaria e risorse idriche sono stati i principali argomenti e-
saminati lunedì 19 giugno dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata 
dal vicepresidente. 
Sostegno alle pmi. Per rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo 
locale e attrarre nuove realtà industriali in grado di creare sviluppo e occupazione nei 
settori strategici viene istituito, su proposta dell’assessore alle Attività produttive, vengo-
no stanziati 33 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-20 (vedi 
colonnino). 
Edilizia sanitaria. E’ stato deliberato, su iniziativa degli assessori al Bilancio e alla Sani-
tà, lo schema di accordo di programma quadro tra la Regione Piemonte, il Ministero 
della Sanità e l’Agenzia per la Coesione territoriale riguardante gli interventi di ammo-
dernamento e messa in sicurezza degli ospedali piemontesi finanziato con 61 milioni di 
euro (50 dei Fondi di sviluppo e coesione 2012 e 11 di risorse regionali). Gli interventi, 
immediatamente cantierabili, hanno come soggetti attuatori le aziende ospedaliere Città 
della Salute e Mauriziano di Torino, San Luigi di Orbassano, Alessandria, Cuneo e No-
vara e le Asl To1, To2, To3, To4, To5, No, Cn1, Vc, Bi, Vco. 
Risorse idriche. Come proposto dagli assessori alle Opere pubbliche e all’Ambiente, 
cambiano le linee guida per la destinazione dei fondi per interventi di tutela e produzio-
ne delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio 
montano. Il nuovo documento assicura maggiore attenzione alla semplificazione e allo 
snellimento della programmazione degli interventi e rivede le procedure amministrative 
alla luce del processo di transizione dalle Comunità alle Unioni montane. 
La Giunta ha inoltre approvato, su proposta dell’assessora alla Cultura, l’istituzione 
nell’ambito del Sistema bibliotecario dell’area metropolitana di Torino di una nuova zo-
na di cooperazione territoriale avente come riferimento la biblioteca civica Movimente di 
Chivasso. (gg) 
 

 
 
 
 
 

Un fondo per attrarre  
gli investimenti delle pmi  

 
Per rilanciare la propensione agli 
investimenti, migliorare la competiti-
vità del sistema produttivo e spinge-
re nuove realtà industriali ad inse-
diarsi in Piemonte la Giunta regio-
nale ha deliberato durante la sedu-
tala costituzione di un nuovo fondo 
di attrazione. 
Il provvedimento è finanziato con 33 
milioni di euro del Fesr (Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale 2014-
2020) e presenta come novità più 
importante lo stanziamento di 3 mi-
lioni come contributi di premialità a 
fondo perduto per le ricadute occu-
pazionali: in pratica, sarà possibile 
ottenere fino a 20,000 per ogni nuo-
va assunzione. 
Potranno accedervi le piccole e me-
die imprese non ancora attive in 
Piemonte, quelle che hanno deloca-
lizzato la produzione all’estero ma 
che intendono reinsediarsi, le azien-
de già presenti in Piemonte ma che 
intendono effettuare un nuovo inve-
stimento funzionalmente diverso da 
quello esistente. Esempi di inter-
venti ammissibili sono la realizza-
zione di nuovi impianti, centri dire-
zionali o di ricerca ed i relativi pro-
getti collegati. 
L’assessord alle Attività produttive 
mette in risalto che questo modello 
di sostegno per l’attrazione degli 
investimenti, concepito in passato 
per le grandi imprese, viene oggi 
trasferito sulle pmi proprio per sup-
portare il sistema regionale in base 
alle sue peculiarità. 
Rientri e nuovi investimenti saranno 
possibili nelle aree di innovazione 
coerenti con la strategia di specia-
lizzazione intelligente (innovazione 
industriale, per la salute, cambia-
menti demografici e benessere, 
traiettorie orizzontali smart, clean e 
resource efficiency, Ict e altre tecno-
logie abilitanti), ma saranno consi-
derati anche altri settori in base al 
grado di sinergia ed interdisciplina-
rietà che sono in grado di produrre 
in relazione agli ambiti sopra citati.  
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Svolta nell’acquisto dei presìdi per diabetici 
 

 
Sono 91 mila in Piemonte i pazienti che effettuano il controllo della glicemia una o più 
volte al giorno e consumano ogni anno 50 milioni di strisce. In Italia il consumo naziona-
le di strisce è di 719 milioni di unità. Un mercato considerevole, che comporta anche un 
esborso notevole per il sistema sanitario nazionale. Su questo versante, il Piemonte 
può diventare un modello nazionale per qualità e risparmio nell’acquisto dei presìdi per i 
diabetici: glucometri, dispositivi pungidito, strisce reattive e lancette pungidito monouso. 
Attraverso la modalità di una gara pubblica, affidata alla Società di committenza Scr, la 
Regione ha impresso una svolta unica in Italia, già estesa anche all’Asl dell’Alto Adige 
(Provincia autonoma di Bolzano) che ha aderito alla procedura del Piemonte. In questo 
modo, è cresciuta la qualità dei prodotti acquistati che sono il top di gamma secondo 
quanto stabilito da una commissione di diabetologi e nel contempo si sono più che di-
mezzato i costi. Se, infatti, fino all’inizio del 2016 attraverso l’adesione ad una gara 
Consip per la Regione Piemonte il costo di ogni striscia per il controllo glicemico era di 
0,46 euro, compreso il rimborso del Ssn alle farmacie, adesso grazie alla nuova gara il 
costo di acquisto passa a 0,0896 euro. Si scende quindi da 23 milioni di euro l’anno a 
9,7 milioni. Se si considera che in Italia il prezzo medio delle strisce per servizio sanita-
rio nazionale è di 0,55 euro, si comprende bene come - se tutte le Regioni adottassero 
gli stessi criteri che ha seguito il Piemonte con l’Asl unica dell’Alto Adige attraverso la 
gara - il risparmio per il sistema sanitario sarebbe quantificabile in circa 200 milioni di 
euro, ma soprattutto si alzerebbe in tutta Italia il livello di qualità del prodotto fornito a 
milioni di pazienti. Inoltre, si tratta di un modello di concorrenza che se esportato in altri 
ambiti del Ssn porterebbe significative economie. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I risultati  
della gara pubblica 

 
Alla gara pubblica si sono presenta-
te 11 aziende: l’offerta più vantag-
giosa è stata giudicata quella pre-
sentata dalla società Biochemical 
Systems International srl, che ha 
ottenuto il punteggio più alto (96) 
sia per la qualità del prodotto offerto 
sia per il prezzo. 
Gli esiti della gara sono stati an-
nunciati il 16 giugno dal presiden-
te della Regione, dall’assessore 
alla Sanità, dal dirigente regionale 
del settore Assistenza farmaceuti-
ca, integrativa e protesica e da 
Carlo Bruno Giorda, coordinatore 
della rete regionale Endocrino-
diabetologica. 
La gara porta a compimento un 
percorso, iniziato nel settembre 
2015, che ha già dimostrato come 
sia possibile ottenere importanti 
risultati nel contenimento dei prez-
zi per le forniture offrendo nello 
stesso tempo a medici e pazienti i 
migliori prodotti sul mercato e de-
stinando quindi i risparmi ad inve-
stimenti in sanità. 
La Regione ha dato indicazioni ai 
Centri di Diabetologia di prescrivere 
ai nuovi pazienti le strisce ed i glu-
cometri vincitori della gara: i Centri 
sostituiranno il glucometro con le 
relative strisce con quello vincitore 
della gara solo al momento del rin-
novo del piano terapeutico o in 
occasione dei controlli program-
mati, quando il numero dei con-
trolli glicemici già eseguito da ogni 
glucometro si aggiri sulle 1.500 
unità. Inoltre, ricorda che esiste 
una categoria di soggetti per i 
quali è necessaria nella scelta del 
glucometro un’attenta valutazione 
di appropriatezza, che compete al 
medico curante.  
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“Tanti per Tutti", mostra fotografica  
sul volontariato italiano 

 

“Tanti per Tutti, viaggio nel volontariato italiano” è il titolo della mostra fotografica realiz-
zata dalla Fiaf, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, ospitata da merco-
ledì 21 giugno a domenica 9 luglio nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Pie-
monte, in piazza Castello 165 a Torino. Al centro della mostra il mondo del volontariato, 
nelle sue varie articolazioni associative, che si occupano di assistenza sociale, salute, 
tempo libero, cultura, sport, protezione civile, educazione e ricerca, ambiente, tutela dei 
diritti, cooperazione e solidarietà internazionale.  L’inaugurazione martedì 20 giugno, 
alle ore 18. 
L’esposizione fotografica fa parte di un progetto nazionale Fiaf, del suo centro culturale 
ed espositivo Cifa, Centro Italiano della Fotografia d’Autore, e del Csvnet, Coordina-
mento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, con 200 mostre a livello locale, 
in tutta la penisola, che si propongono di rappresentare le diverse realtà di volontariato, 
mostrando le iniziative, i luoghi di incontro, le fasi progettuali e la realizzazione delle at-
tività promosse dalla moltitudine di volontari del nostro Paese, supportati e sorretti da 
differenti motivazioni, ma tutti uniti nella precisa volontà di partecipazione e di solidarie-
tà che fa di una cittadinanza una collettività civile. 
Gli otto autori della mostra nel Palazzo della Regione Piemonte sono Enrico Andreis, 
Gabriele Astuto, Giorgio Bigi, Carla Ciampoli, Nicolò Pastorello, Glauco Pierri, Glauco 
Poggioli e Davide Zarbo, che presentano 72 fotografie su otto realtà od iniziative: 
“Nuova vita agli occhiali” (Chivasso, Lions Centro raccolta occhiali usati); “Gli Amici di 
casa mia” (Orbassano, associazione che aiuta una missione in Kenya); “Mensa dome-
nicale” (Torino, l’associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus che fornisce generi 
alimentari alle persone bisognose); “Casa di riposo il Trifoglio” (Torino, gruppi di volon-
tari allietano gli anziani ospiti con balli, canti e musica); “Il pulmino dei Lions 
Club” (Torino, automezzo attrezzato per l’assistenza sanitaria); “Biblioteca volan-
te” (Torino, distribuzione di libri ai pazienti degli ospedali); “Cena a Mille” (Torino, even-
to per i senza tetto organizzato dal Banco Alimentare del Piemonte) ed “Adotta una ro-
tonda” (Rivalta di Torino, ecovolontari che si occupano della cura e della manutenzione 
del verde pubblico cittadino”). La mostra si potrà visitare tutti i giorni, dalle ore 10 alle 
18, con ingresso gratuito. (rd) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordoglio  
per Erika Pioletti  

 

 
Anche la Regione Piemonte si è 
stretta attorno ai familiari di Erika 
Pioletti, deceduta ieri sera in segui-
to ai traumi riportati sabato 3 giugno 
in piazza San Carlo a Torino. Il pre-
sidente ha espresso, a nome suo e 
di tutta la comunità piemontese, 
cordoglio e vicinanza alla famiglia 
Pioletti, che in tutti questi giorni ha 
vissuto con compostezza e grande 
dignità la graduale perdita di spe-
ranza per un miglioramento delle 
condizioni di Erika.Rileva inoltre che 
quanto successo quella sera lascia 
ancora tutti sgomenti, e gli oltre 15-
00 feriti - con un pensiero particola-
re a coloro che sono ancora in si-
tuazione critica - vittime di una sera-
ta cominciata in festa e finita in una 
incomprensibile tragedia, pesano 
sul cuore. Il presidente, infine, confi-
da e chiede che le indagini facciano 
al più presto chiarezza su quanto 
accaduto. (gg) 
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Gran Piemonte tricolore, 700 ciclisti in gara  

da venerdì 23 a domenica 25 giugno  
 
 

Circa settecento atleti sono pron-
ti a cimentarsi nelle strade del 
Piemonte per le gare dei campio-
nati italiani su strada tra allievi, 
juniores, elite, professionisti e 
paraciclismo, da venerdì 23 a 
domenica 25 giugno. 
Si tratta del 101° Gran Piemonte, 
abbinato ai campionati italiani, 
che assegnerà una cinquantina 
di maglie tricolori. Teatro delle 
gare saranno località del Cana-
vese (tra cui Cuorgné, Leinì, Ci-
rié, Caluso, Volpiano, Foglizzo 
ed Ivrea) ed uno spicchio di Asti-
giano (in omaggio a Giovanni 
Gerbi, pioniere del ciclismo, nato 
nel 1885 ad Asti). Tra i professio-
nisti, i campioni uscenti per le 
prove in linea e a cronometro so-
no Giacomo Nizzolo (Trek – Se-

gafredo) e Manuel Quinziato (Bmc Racing Team). Tra le donne, Elena Cecchini 
(Canyon-Sram Racing) ed Elisa Longo Borghini (Wiggle-High5). 
La manifestazione è organizzata da Rcs Sport - La Gazzetta dello Sport, in collabora-
zione con la Regione Piemonte, la Federazione Ciclistica Italiana e la Camera di Com-
mercio di Torino. Una cinquantina le località che verranno attraversate dai campionati 
del Piemonte Tricolore. 
Alla presentazione del Gran Piemonte, lo scorso 22 marzo, intervennero l'assessore 
regionale allo Sport, il campione italiano in carica e vincitore dell’ultima edizione del 
Gran Piemonte, Giacomo Nizzolo; i commissari tecnici delle nazionali maschili e femmi-
nili, Davide Cassani e Dino Salvoldi, il vice ct della nazionale paralimpica, Fabio Triboli, 
ed il responsabile del settore paralimpico della Fci, Roberto Rancilio. Grande soddisfa-
zione fu espressa dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco: 
"La Regione Piemonte, terra che ci ha donato grandi campioni di questa disciplina, con-
tinua nella sua missione di promozione del ciclismo di alto livello". L'assessore allo 
Sport consegnò a Franco Balmamion, vincitore del Giro d'Italia nel 1962 e 1963, una 
maglia tricolore per i 50 anni dal suo successo al campionato Italiano del 1967 ed a Di 
Rocco una targa della Regione Piemonte. 
Da segnalare infine che le gare di paraciclismo si svolgeranno sulle strade di Cuorgnè, 
Valperga e Salassa: venerdì 23, dalle 14 alle 17, la cronometro, e sabato 14 giugno, 
dalle 8,30 alle 18,30, le corse in linea maschile e femminile. Tutto il programma su 
www.piemontetricolore.it (rd) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In migliaia  
per il Piemonte Pride  

 

 
Migliaia di persone hanno parteci-
pato sabato 17 giugno a Torino al 
corteo del Piemonte Pride, che ha 
attraversato il centro cittadino. 
Dietro lo striscione “A corpo libero”, 
slogan della manifestazione, il grup-
po delle autorità, tra le quali il presi-
dente del Consiglio regionale e l'as-
sessora regionale ai Diritti,  che sot-
tolinea come sia importante che le 
istituzioni, soprattutto quando si 
parla di diritti, decidano senza ambi-
guità da che parte stare. A questo 
proposito, fa presente che in oltre 
un decennio di Pride è stato creato 
un senso di comunità e tradizione 
che è importante coinvolga tutti i 
torinesi, insieme alle istituzioni, e 
mette in evidenza l'importanza di 
estendere la manifestazione anche 
ai territori piemontesi. Ecco perchè 
l'8 luglio sarà presente anche al Pri-
de di Alba. 
Infine, l'assessora rimarca che il 
claim “A corpo libero" richiama al 
tema dell'autodeterminazione, un 
ambito sul quale l'amministrazione 
regionale si è impegnata a 360 gra-
di promuovendo la difesa dei diritti 
di tutte e tutti, a partire da donne, 
migranti, omosessuali e trans. Le 
differenze non devono essere fonte 
di discriminazione, ma di valore in 
una comunità inclusiva. (gg) 
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Luoghi Viventi.  
Racconti d'autore per musei da vivere  

 
Un’app per trasformare in per-
corsi narrativi gl i  spazi dei 
musei .  Grazie al  progetto 
“ L u o g h i  v i v e n t i .  R a c c o n t i 
d’autore per musei da vivere”, 
presentato oggi al Circolo dei 
Lettori, nove racconti inedit i  
accompagneranno i visitatori 
nelle sale di tre importanti 
musei: l ’Egizio di Torino, i l  
Musée des Beaux-Arts e Les 

Charmettes, maison de Jean Jacques Rousseau a Chambéry. Una visita 
sicuramente non didascalica, che verrà att ivata grazie a piccoli disposit ivi 
installati nei musei ( i  cosiddetti  beacon , tecnologie di prossimità blueto-
oth). 
I racconti sono stat i scritt i  da autori come Francesco Tull io Altan, Niccolò 
Ammaniti e Antonio Manzini, Maylis De Kerangal, GauZ’, Nathalie Gen-
drot, Carlo Lucarell i ,  Alice Rohrwacher, Léa Gazzurra e Roberto Saviano. 
Per rendere l ’esperienza ancora più immersiva, inoltre, storie sono inter-
pretate dalla voce di celebri attori e doppiatori (come ad esempio Neri 
Marcorè), e arricchito da musiche originali e rumori virtuali.  I l  r isultato è 
un ambiente sonoro che permette di visitare le collezioni museali con gli 
occhi della fantasia, nel r ispetto però del dato storico e scientif ico. 
L’applicazione sarà scaricabile da venerdì 7 luglio su Google Play e App 
Store, oppure disponibile a richiesta nei tre musei.  “Luoghi Viventi” è sta-
ta realizzato grazie a un f inanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale Interreg-Alcotra, programma di cooperazione transfrontaliera 
tra Ital ia e Francia, su un progetto promosso dal Circolo dei Lettori, insie-
me alla Città di Chambéry e al Museo Egizio. (mv)  
 
 
 
 
 

Bettelmatt Ultra Trail  
 
Presentato martedì 20 giugno 
a Torino, al Circolo dei lettori,  
Bettelmatt Ultra Trail, edizione 
2017, la corsa in montagna ad 
alta quota che si svolgerà dal 
15 al 16 luglio nella Vall i  For-
mazza e Antigorio (Vb), in un 
territorio che comprende i co-
muni di Formazza, Baceno, 
Premia. 

In questa edizione sono previsti  5 percorsi: 83 km, 50 km, 35 km, 22 km e 
mini BUT. Le prime tre gare sono certif icate da Itra, International Trail 
Running Association. I percorsi si snodano attraverso gli alpeggi in cui si 
produce il  formaggio Bettelmatt da cui la gara prende i l nome, f ino a rag-
giungere quasi i 3.000 metri di alt itudine e superare in seguito i l  Ghiac-
ciaio del Siedel. Gli atleti già iscritt i provengono da 8 nazioni: Ital ia, Sviz-
zera, Olanda, Repubblica di San Marino, Svezia, Polonia, Portogallo, 
Francia.  
Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato l 'assessore 
allo Sport, l 'assessora al Turismo e i l  vicepresidente della Regione Pie-
monte, sottolineando l ' importanza di un evento non solo sportivo ma an-
che di valorizzazione turistica del territorio montano. Info: http://
bettelmattultratrai l. i t  (aq) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendi boschivi,  
dichiarato lo stato di 
massima pericolosità 

 
Il settore della Protezione civile e 
sistema antincendi boschivi del Pie-
monte tenuto conto delle condizioni 
meteorologiche attuali e previste dal 
Centro funzionale Arpa Piemonte 
ha disposto, a partire da giovedì 22 
giugno, lo stato di massima perico-
losità su tutto il territorio regionale. 
Sono vietate le azioni che possono 
determinare anche solo potenzial-
mente l’innesco di incendio, in parti-
colare accendere fuochi, usare ap-
parecchi a fiamma o elettrici per ta-
gliare metalli, utilizzare motori, for-
nelli o inceneritori che producono 
faville o brace, accendere fuochi 
d’artificio, fumare, disperdere moz-
ziconi o fiammiferi accesi, lasciare 
veicoli a motore incustoditi a contat-
to con materiale vegetale e combu-
stibile o compiere ogni altra azione 
operazione che possa creare co-
munque pericolo di incendio. Le vio-
lazioni di legge sono punite anche 
penalmente. Il sistema antincendi 
boschivi della Regione Piemonte è 
attualmente pienamente operativo e 
la cessazione dello stato di massi-
ma pericolosità sarà stabilita dal 
Settore della Protezione civile e Si-
stema antincendi boschivi al cessa-
re delle condizioni meteorologiche 
di rischio. 
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Stradolcetto 30+Sette 
Il Borgo Ovada organizza, in collaborazione con Aics e Arci Il Borgo di Ovada con il pa-
trocinio del comune di Ovada, del settimanale “L’ovadese” e dell’associazione Alto 
Monferrato, la classica sfida alle colline ovadesi attraverso boschi, vigneti e antichi sen-
tieri attraversati dai Lanzichenecchi, la 37^ edizione della corsa podistica del vino Dol-
cetto di Ovada, competitiva e non, che si svolgerà domenica 25 giugno. 
 
 
 
 
 
Garbagna Trail Montebore 
Garbagna uno dei borghi più belli d’Italia, le famose ciliege “la Bella di Garbagna”, dal 
colore rosso brillante, il Montebore il formaggio dalla caratteristica forma di tronchi di 
cono sovrapposti, entrambi i prodotti presidi Slow Food. Questi sono solo alcuni degli 
ingredienti che arricchiscono il Garbagna Trail Montebore. La manifestazione organiz-
zata dal Gruppo dei Garbagnoli e patrocinata dalla Bio Correndo Avis si svolgerà il 25 
giugno, la competizione rientra nel circuito del Trofeo Malaspina. 
 
Il Monferrato degli infernot 
Domenica 25 giugno il Monferrato riapre le porte degli infernot per una iniziativa con-
giunta che coinvolgerà 14 Comuni. L’Ecomuseo della Pietra da Cantoni organizza con i 
Comuni di Camagna, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano, 
Rosignano, Sala, Vignale, Treville, Fubine Monferrato, Grazzano Badoglio, Ponzano 
Monferrato e Terruggia l’apertura congiunta di 40 infernot pubblici e privati. 
Un’occasione per festeggiare il primo compleanno dall’iscrizione del sito I Paesaggi Viti-
vinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato alla Lista del Patrimonio Mondiale 
Unesco, un riconoscimento alla radicata cultura del vino e allo straordinario paesaggio 
modellato dal lavoro dell’uomo, in funzione della coltivazione della vite e della produzio-
ne del vino. 
 
Raduno Della Bollente e Mercatino degli Sgaientò 
Organizzato a cura della Rust and Dust Monferrato, il raduno delle auto storiche avrà 
luogo domenica 25 giugno in piazza Bollente ad Acqui Terme, dalle ore 8 alle 12. Per 
gli appassionati di oggetti usati o vintage appuntamento invece con Il mercatino degli 
Sgaientò, che si svolgerà nella stessa giornata dalle ore 8.30 alle 19 in corso Bagni, 
sempre ad Acqui Terme. 
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Mip - Come creare la propria impresa 
Regione Piemonte insieme a Città metropolitana di Torino e Agenzia Piemonte Lavoro 
ha attivato il servizio Mip – Mettersi in proprio, rivolto alle persone tra i 18 e i 65 anni, 
che consente l’accompagnamento in tutte le fasi della creazione d’impresa, a partire 
dalla valutazione della fattibilità del progetto al supporto nella stesura del business plan, 
fino all’assistenza specialistica e tutoraggio nel periodo di avvio del nuovo progetto im-
prenditoriale.Sul territorio piemontese sono dislocati i Centri per l’impiego regionali a cui 
rivolgersi per richiedere informazioni. Gli interessanti in provincia di Asti possono con-
tattare il Centro per l’impiego ad Asti, in corso Dante 31, tel  0141433425 in cui è possi-
bile prendere appuntamento e iscriversi all’incontro di pre-accoglienza. 
 
 
Canelli città del vino 
Dal 23 al 25 giugno appuntamento imperdibile per tutti i wine lovers che vogliano vivere 
un’esperienza profonda della cultura del vino. A Canelli tre giorni di festa nella capitale 
del vino bianco Moscato e nella terra dove è nato il riconoscimento Unesco. In pro-
gramma degustazioni guidate, visite alle cattedrali sotterranee, mercatino con i prodotti 
locali e i cibi delle regioni italiane ospiti, oltre a incontri e musica. 
  
 
 
 
Campionati italiani di ciclismo Gran Piemonte 
Domenica 25 giugno parte da Asti la gara dei campionati italiani di ciclismo su strada, 
diretta a Ivrea e riservata alla categoria professionisti. Partenza fissata alle ore 11.55 da 
piazza Alfieri. Gran Piemonte 2017 è organizzato da Rcs Sport / La Gazzetta dello 
Sport in collaborazione con la Regione Piemonte, la Federazione ciclistica italiana e la 
Camera di Commercio di Torino, e oltre ad Asti avrà un prologo il 23 e il 24 giugno ri-
servato alle categorie allievi, juniores, elite e paraciclismo con partenza da altre località 
del Piemonte coinvolgendo complessivamente settecento atleti. 
 
 
 
A Costigliole d’Asti camminata leggendo il paesaggio 
Domenica 25 giugno a Costigliole d’Asti  è in programma una seconda edizione 
dell’evento “Vigne & Dintorni“, la camminata naturalistica da svolgere insieme a due ri-
cercatori esperti, protagonisti di brevi lezioni. Con il sottotitolo  “Grande e Piccolo“in 
questa occasione si intende affrontare una “lettura“ del paesaggio e dei macroinverte-
brati a cura, rispettivamente, di Marco Devecchi, responsabile dell´Osservatorio del Pa-
esaggio sud astigiano, ed Enrico Caprio, ricercatore naturalista, entomologo ed ornito-
logo. Il programma di domenica prevede il ritrovo alle ore 18 in piazza Umberto I, la 
partenza alle ore 18.45 e il ritorno alle ore 20.30/ 21. 
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Con la raccolta differenziata a Biella 12 tonnellate di anidride carbonica in meno 
Più di 12 mila tonnellate in meno di anidride carbonica emesse nell'atmosfera in un an-
no: c'è anche questo vantaggio per l'ambiente nascosto nei dati della raccolta rifiuti del 
2016 di Biella. Il bilancio finale con la soglia del 65% di raccolta differenziata superata 
abbondantemente (e con i primi mesi del 2017 che portano la quota già oltre il 70%) 
consente il calcolo delle emissioni di gas serra ridotte proprio grazie al riciclaggio dei 
rifiuti, una statistica che si basa su parametri che Legambiente usa per le sue analisi 
sulle pagelle ecologiche degli enti locali. A ogni materiale riciclabile è assegnato un co-
efficiente che corrisponde ai chilogrammi di Co2 risparmiati per ogni chilo non inviato in 
discarica. 
 
Stage di qualità, 24 posti per avvicinare i giovani al lavoro 
Sono 24 i posti messi a disposizione dei giovani neolaureati o laureandi nell'edizione 
2017/2018 degli Stage di qualità: l'iniziativa, curata da assessorato alle Politiche giova-
nili e da Informagiovani e giunta alla nona edizione, è stata presentata nella mattinata di 
martedì 20 giugno a palazzo Oropa, in una sala consiglio affollata di addetti ai lavori, di 
rappresentanti delle imprese che hanno aderito e di ex stagisti che, grazie all'esperien-
za degli anni passati, hanno trovato un impiego qualificato. Le cifre dell'anno scorso 
parlano chiaro: oltre il 50% delle persone che hanno iniziato il tirocinio sono rimaste in 
azienda, due assunte a tempo indeterminato, otto a tempo determinato, due con un ap-
prendistato di 36 mesi e una con uno stage in un'altra impresa del gruppo.  Gli stage 
sono a disposizione di chi ha meno di 32 anni, è laureato o laureando.  
 
Export: nel primo trimestre 2017 aumento sostenuto 
Nel corso  del primo trimestre 2017 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la 
quota di  462 milioni di euro, registrando un incremento pari al 12,7% rispetto al corri-
spondente periodo del 2016. I dati devono essere letti in un contesto generale che ha 
visto l'export crescere a tutti i livelli territoriali: nazionale (+9,9%), di ripartizione territo-
riale (Italia nord-occidentale media 10,7%) e, soprattutto, regionale, con il Piemonte che 
ha ottenuto un incremento del 14,1%. Le attività manifatturiere, che segnano nel com-
plesso un  aumento del  12,8%, costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export 
provinciale. Registrano un incremento di assoluta rilevanza gli articoli di abbigliamento 
(+52,1%), le bevande (+31,4%,dato quest'ultimo da leggere comunque in relazione ai 
valori assoluti bassi di partenza), le altre attività manifatturiere (+12,5%), i prodotti tessili 
(+7%), che rappresentano il principale settore (con una quota pari al 58,5% del totale 
export provinciale) e la meccanica (+5,3%). 
 
“Il bosco del sorriso”: medicina per il corpo e per la mente 
Come possiamo interagire profondamente con la natura e accrescere il nostro benes-
sere? Lo si potrà scoprire il 2 luglio presso il Bosco del Sorriso, all’interno dell’Oasi Ze-
gna: un sentiero facile ad anello di 4,8 km creato per far riscoprire la serenità e 
l’armonia interiore e per cogliere la forza bioenergetica che alcune piante offrono più di 
altre. Sotto la guida esperta del dott. Vania, esperto in omotossicologia e medicina di 
biorisonanza, alla passeggiata nel corso del pomeriggio si alterneranno momenti di so-
sta e letture che serviranno ad avvicinarsi anche poeticamente ai segreti del bosco. 
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La Provincia di Cuneo asfalta 
Molte strade di competenza provinciale, asfaltate da tempo, si presentano in difficili 
condizioni per la presenza di cedimenti, ammaloramenti e danneggiamenti vari dovuti 
agli effetti del traffico, del maltempo e della vetustà delle bitumazioni. Per tutelare la si-
curezza la Provincia investirà la somma di 1.800.000 di euro suddivisa nei quattro re-
parti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo. Il decreto è stato firmato nei giorni scorsi dal 
presidente Federico Borgna. Gli interventi riguarderanno soltanto alcuni tratti di carreg-
giata per l’esiguità delle risorse disponibili (coperte con un mutuo). 
 
 
L’ex caserma Bricherasio di Casteldelfino dal Demanio alla Provincia 
La proprietà dell’ex caserma Conte di Bricherasio, già colonia estiva Mater Dei, passa 
dal Demanio alla Provincia e al Comune di Casteldelfino. Il complesso, formato da cin-
que immobili di cui quattro in disuso da decenni, si trova sulla strada provinciale 
all’ingresso di Casteldelfino. Un edificio andrà a far parte del patrimonio della Provincia 
come casa cantoniera per la gestione della provinciale 621 del colle dell’Agnello e ma-
gazzino di deposito del sale per la manutenzione stradale. La restante parte del com-
plesso sarà di proprietà del Comune per magazzini comunali e altre strutture. 
 
 
 
 
Trattore in vendita, asta della Provincia 
La Provincia mette in vendita un trattore usato tipo Carraro 684 I di sua proprietà e di-
smesso da tempo. Il mezzo, non funzionante, viene ceduto al prezzo di base di 800 eu-
ro e le offerte (scadenza mercoledì 28 giugno, ore 12) dovranno essere superiori a tale 
cifra. Per informazioni sul mezzo e per un sopralluogo per poterlo visionare gli interes-
sati possono rivolgersi, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, al Capo Reparto Viabili-
tà – Sezione di Alba (telefono 0171.445335 – 348.5147732). Per altre informazioni am-
ministrative è disponibile l’Ufficio Gestione Patrimonio (tel. 0171.445532).  
 
 
Ad Alba continua Linea Verde fino al 31 dicembre 
Ad Alba prorogato fino al 31 dicembre il servizio navetta Linea Verde gratuito sulla cir-
convallazione di Alba. Viaggerà sempre gratis e ci sarà anche durante le domeniche 
della Fiera del Tartufo. Lanciata sperimentalmente dal 1° marzo al 30 giugno per de-
congestionare dal traffico il centro storico e promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici in 
concomitanza con l’ampliamento dell’area pedonalizzata della città, la Linea Verde ha 
riscosso apprezzamento generale.. La Linea Verde è in servizio dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.45, ogni 15 minuti. 
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Ufficio Casa di Alba con le associazioni di proprietari ed inquilini 
Da lunedì 19 giugno esponenti delle Associazioni di categoria dei proprietari Asppi, 
Confabitare, Confedilizia, Federcasa e degli inquilini Sunia, Sicet si alternano negli Uffi-
ci Servizi Sociali del Comune di Alba in via General Govone, 11, tutti i lunedì dalle 1-
0.00 alle 12.00 per dare informazioni ai cittadini sui contratti concordati, la stipulazione 
di contratti di locazione, le varie problematiche legate alle spese condominiali e loro ri-
partizione tra proprietari ed inquilini. Per ulteriori informazioni: Ufficio Casa – Comune di 
Alba, tel. 0173292343. mail: ufficio.casa@comune.alba.cn.it 
 
A Saluzzo 5 posti per il servizio civile 
Per il Comune di Saluzzo sono disponibili 5 posti per il nuovo bando del Servizio Civile 
Nazionale, tre presso la Biblioteca Civica e due presso l’Informagiovani. Il Servizio Civi-
le è un’esperienza formativa, di crescita personale e professionale, della durata di 12 
mesi.. L’orario di attività è di 30 ore settimanali da suddividere su 5 giorni lavorativi, con 
la possibilità di ottenere crediti formativi per l’università. L’iniziativa è aperta ai giovani 
tra i 18 e i 28 anni. Occorre presentare la candidatura direttamente alla sede del proget-
to entro le ore 14 di lunedì 26 giugno. Info in Municipio. 
 
 
Un articolo su Mondovì, premio giornalistico 
Il premio giornalistico Cesare Augusto Fracchia per il miglior servizio o articolo su Mon-
dovì ed il Monregalese è riservato ai giornalisti che abbiano pubblicato i migliori articoli 
o servizi aventi come tema Mondovì ed il Monregalese su quotidiani-periodici cartacei e 
on line del Piemonte o a valenza nazionale che pubblicano regolarmente pagine dedi-
cate al Piemonte. L’articolo o il servizio dovrà essere inviato tramite mail con oggetto: 
“Partecipazione al Premio Giornalistico Cesare Augusto Fracchia 2017” entro le ore 12 
di sabato 24 giugno. Bando completo sul sito del Comune di Mondovì. 
 
 
Anziani di Savigliano in montagna a Pradleves 
L'Amministrazione comunale di Savigliano  organizza un soggiorno montano per cittadi-
ni anziani residenti in città, presso l'hotel La Pace di Pradleves, in Valle Grana, nel pe-
riodo compreso tra il 13 ed il 27 luglio. Il costo della pensione completa con sistemazio-
ne in camere a 2 posti sarà di € 588 a persona (€ 42 al giorno). Il costo in camera sin-
gola sarà di € 686 (€ 49 al giorno). I partecipanti corrisponderanno direttamente all'hotel 
la quota di partecipazione. Le spese di viaggio in pullman saranno a carico del Comune 
di Savigliano. Informazioni Ufficio Solidarietà Sociale tel. 0172 710271. 
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Esportazioni novaresi 
Il 2017 si è aperto con un segno positivo per le esportazioni novaresi, che nel trimestre 
gennaio-marzo hanno sfiorato gli 1,2 miliardi di euro, registrando un aumento del 
+5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita dell’export novare-
se appare meno intensa di quelle riscontrate a livello regionale (+14,1%) e nazionale 
(+9,9%), ma in miglioramento rispetto alla variazione annua conseguita nel primo trime-
stre 2016, quando le vendite all’estero erano risultate pressoché stabili. Sul fronte 
dell’import, il Novarese registra un incremento a due cifre, pari al +10,1%, attestandosi, 
in termini di valore delle merci, sugli 1,1 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commer-
ciale si mantiene dunque positivo e pari a 532 milioni di euro, e risulta in leggero rialzo 
rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2016. 
 
Fondimpresa contributi aggiuntivi per la formazione 
Fondimpresa ha attivato il tradizionale avviso annuale che prevede la concessione di 
contributi aggiuntivi per le aziende aderenti di minori dimensioni. Con una dotazione di 
10 milioni di Euro l’Avviso 2/2017 finanzia tutte le tipologie di attività formative con 
l’esclusione della formazione obbligatoria. Non è previsto il ricorso a voucher e a “corsi 
di formazione svolti da enti esterni che prevedono il pagamento di una quota di iscrizio-
ne”. Per cogliere questa opportunità le Pmi aderenti a Fondimpresa possono avvalersi 
del supporto di Enaip Piemonte per lo studio di fattibilità e la presentazione, gestione e 
rendicontazione dei Piani. Piani sino all’esaurimento delle risorse disponibili, e comun-
que non oltre il 20 ottobre 2017. Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazio-
ne,: Enaip Piemonte Servizi per le Imprese formazione.imprese@enaip.piemonte.it. Re-
ferente: Francesca Marcone, tel. 011 2179866. 
 
L’Università: quale performance? Appuntamento a Novara il 23 giugno 
Organizzato da Università del Piemonte Orientale e "Impresa Progetto" (Electronic 
Journal of Management) l’appuntamento è previsto il venerdì 23 giugno presso il 
Campus Universitario "Perrone" a Novara. Il workshop verrà aperto, dalle 9.45, dal ret-
tore Upo e dal direttore di Ipejm. Sono previste due sessioni: quella mattutina verrà pre-
sieduta dal direttore generale dell'Upo, e si concentrerà sul tema "Le performance 
dell’Università nell’evoluzione delle norme e delle regole". La sessione pomeridiana sa-
rà guidata dal direttore emerito di Impresa Progetto e tratterà "Le performance e la ren-
dicontazione sociale delle Università". 
 
 
 
 
 
11 vini novaresi  tra le migliori cantine di Slow Food 2017  
1943 cantine recensite e 24mila vini degustati: sono questi i numeri della guida Slow 
Wine 2017 di Slow Food. Tra i migliori produttori d'Italia di vino, secondo questa guida, 
ci sono ben 11 cantine novaresi, sparse sulle colline appena fuori città, che si sono ag-
giudicate un posto nella prestigiosa guida. 
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Centri estivi comunali all’insegna di “Sing” 
I Centri estivi a cura del Comune di Novara si terranno in città dal 19 giugno fino al 28 
luglio. A gestirne l’organizzazione è la cooperativa “Socialnis”. Il tema di quest’anno è 
legato al cartone animato “Sing”. Per la Scuola dell’infanzia dal 3 al 28 luglio saranno la 
“Collodi”, la “Elve Fortis” e la “Galvani”, mentre per la Scuola primaria, dal 19 giugno al 
28 luglio, saranno la “Levi”, la “Buscaglia” e la “Galvani”. Fuori dal pacchetto c’è anche 
il servizio che sarà attivato alla Scuola dell’infanzia “San Paolo”, presso la quale il servi-
zio sarà direttamente gestito dalle insegnanti comunali dal 3 al 28 luglio. 
 
 
Business Plan e Autodesk Inventor: due nuovi corsi del Foraz di AiN 
Sono dedicati alla stesura di un Business Plan e all’utilizzo del programma "Autodesk 
Inventor" i due nuovi corsi organizzati dal Foraz, il consorzio di formazione professiona-
le che fa capo all’Associazione Industriali di Novara, per i mesi di luglio e settembre 20-
17. Le aziende interessate devono comunicare la propria iscrizione entro il 3 luglio 2017 
tramite il sito “www.foraz.it” o telefonando alla segreteria del Foraz (0321-620145). 
Le iscrizioni si raccolgono fino al 12 settembre 2017 tramite il sito “www.foraz.it” o la 
segreteria del Foraz (tel. 0321-620145). 
 
 
 
Ossolano Dop, via libera dall'Europa 
Via libera dall’Ue alla Denominazione di origine protetta per il formaggio “Ossolano”: 
Sulla Gazzetta ufficiale europea è stata, infatti, pubblicata la domanda di iscrizione nel 
registro delle Dop. Se entro tre mesi nessuno si opporrà, l’iscrizione diventerà ufficiale. 
 
 
 
 
Pasto domestico a scuola, il Comune dice definitivamente di no 
La decisione sul no al pasto domestico nelle scuole, è stata presa conseguente-
mente alle numerose perplessità manifestate da parte del tavolo tecnico, composto, 
oltre che dai vertici del Servizio Istruzione, anche dai rappresentanti degli Istituti 
comprensivi cittadini, del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asl No e della 
ditta appaltatrice del servizio di ristorazione, oltre che suffragata anche da una re-
centissima sentenza del Tribunale di Napoli che, rigettando un ricorso, ha messo in 
luce le oggettive difficoltà organizzative del pasto domestico nelle scuole. 
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Festa di San Giovanni, ricordo della vittima di piazza San Carlo 
La Giunta comunale di Torino ha dato il via libera e ha approvato il programma delle 
manifestazioni per il Santo Patrono del capoluogo piemontese. Il Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in Prefettura, ha definito le misure in tema 
di sicurezza da adottare, in particolare, in piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti 
durante il pomeriggio e la serata di sabato 24 giugno, in occasione dello spettacolo pi-
rotecnico in riva al Po. I fuochi artificiali, ad impatto contenuto rispetto all’anno scorso, 
dureranno complessivamente 32 minuti. Durante il tradizionale farò di venerdì 23 in 
piazza Castello, verrà dedicatoun momento di raccoglimento a Erika. Il direttore del Sa-
lone del Libro, Nicola Lagioia, leggerà un brano, ricordando la sfortunata ragazza vitti-
ma dei fatti di piazza San Carlo.  
 
"Settimana per Giulio", a 17 mesi dalla morte di Regeni al Cairo 
Amnesty International Piemonte e Valle d'Aosta, in collaborazione con le Circoscrizioni 
della Città di Torino, prepara una "Settimana per Giulio", da domenica 25 giugno a lu-
nedì 3 luglio, in occasione della ricorrenza dei 17 mesi trascorsi rispettivamente dalla 
scomparsa e dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni al Cairo. Lo striscione della 
campagna di Amnesty International «Verità per Giulio Regeni» sarà accolto in ogni Cir-
coscrizione seguendo una staffetta di eventi e di mobilitazioni, indirizzati alla cittadinan-
za dei rispettivi territori, che avranno l’obiettivo di contribuire a mantenere viva 
l’attenzione sulla richiesta di verità per l’arresto, la sparizione, la tortura e l’omicidio del 
giovane ricercatore italiano. 
 
Torino, omaggio alla lapide del vigile urbano Giuseppe Alemanno 
Lunedì 19 giugno si è svolta a Torino la cerimonia di deposizione di un piccolo mazzo di 
fiori accanto ad una lapide in corso Vittorio Emanuele angolo via Sacchi in ricordo del 
vigile urbano Giuseppe Alemanno, Martire della Libertà. Nato il 10 luglio 1914 a Livorno 
Ferraris, in provincia di Vercelli, Alemanno si trasferì nell’agosto 1939 a Torino dove 
prestava servizio presso il municipio in qualità di vigile urbano. La mattina del 18 giugno 
1944, mentre l’agente era in servizio, fu colpito al capo da un proiettile di arma da fuoco 
di cui non si è mai scoperta la provenienza e, in seguito alle ferite riportate, morì pochi 
giorni dopo, il 26 giugno. 
 
 
 
Giovedì 6 luglio tour serale al cimitero Monumentale di Torino 
Un tour serale all'interno del cimitero Monumentale di Torino si svolgerà giovedì 6 lu-
glio, organizzato dal Caus, Centro arti umoristiche e satiriche. L'appuntamento è fissato 
per le ore 18,30 davanti all'ingresso principale di corso Novara. L'ingresso e gratuito e 
la visita durreà circa due ore. Gli interessati possono prenotarsi alla mail info@caus.it, 
precisando nome, cognome, cellulare e mail. Un percorso per scoprire la vita che va a 
dormire e quella che si risveglia, mentre le ombre della sera si allungano e vanno a mo-
rire sui neri marmi delle sepolture.Poi tutti ala scoperta delle dimore di alcuni animali: 
nidi, ragnatele, buchi, tumuli nel terreno, tane nei fusti degli alberi, fessure dei muri di 
tombe, vasi di fiori e lumini votivi, in una passeggiata più noir che Torino possa offrire. 
Ciceroni saranno l'umorista Raffaele Palma ed i veterinari Milo Julini e Giovanni Mariet-
ta Odone. Info: 3396057369. 
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Cooperazione sanitaria internazionale, tavola rotonda a Porta Nuova 
Tavola rotonda su "Cooperazione sanitaria internazionale: come cambiano medicina e 
medico in terra di missione", lunedì 26 giugno, alle ore 18, alla Libreria Feltrinelli di Por-
ta Nuova, con l’intervento di medici italiani di varie specialità reduci da ospedali africani. 
Il confronto, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Torino, sarà moderato dai giorna-
listi Massimo Boccaletti e Nicola Ferraro. Interverranno il chirurgo plastico Daniele Bol-
lero, l'urologo Bruno Frea, il gastroenterologo Ezio Gaia e l'odontoiatra Giancarlo Vec-
chiati. Parteciperà inoltre Guido Giustetto, nella veste ufficiale di presidente dell’Ordine 
dei Medici della Provincia di Torino ma anche di testimone diretto della medicina di fa-
miglia e della cooperazione sanitaria internazionale. 
 
 
 
 
 
Welc Map per Torino 
Torino città sempre più innovativa, tecnologica e multimediale. L'ultima novità che sta 
per raggiungere cittadini e turisti si chiama Welc Map ed è la prima mappa che unisce 
carta e digitale in unico nuovo strumento che sfrutta le enormi potenzialità della Realtà 
Aumentata. Welc Map verrà distribuita in 150.000 copie nei punti di maggior affluenza 
turistica per offrire ai visitatori una modalità evoluta di visitare, conoscere e approfondi-
re. Pensata per fornire un servizio a chi arriva da fuori, può diventare uno stimolo como-
do e divertente anche per chi Torino la vive o la frequenta quotidianamente. 
 
 
 
 
Concerto d’estate al Castello di Miradolo 
Anche quest'anno la Fondazione Cosso presenta, presso il Castello di Miradolo, a San 
Secondo di Pinerolo,  il "Concerto d'Estate", a cura di Avant-dernière pensée. Mercoledì 
21 giugno, alle ore 21.30 e domenica 25 giugno, alle ore 4.30 (aspettando l'alba) del 
Parco del Castello di Miradolo sarà eseguita una rilettura di "Music for 18 musicians", di 
Steve Reich, musicista di fama mondiale e uno dei padri del minimalismo. L'esecuzione 
dal vivo, immersi nella natura, i musicisti sparsi tra il pubblico, le grandi installazioni vi-
deo coordinate all'esecuzione, la possibilità di ascoltare l'intera partitura solo attraverso 
cuffie silent disco luminose rendono unica questa performance. Domenica 25 giugno la 
Fondazione Cosso propone anche un servizio navetta dedicato da Torino a Miradolo, 
con tariffe speciali per under 30. I posti sono limitati, è  richiesta la prenotazione. 
 
 
Chieri, cittadinanza onoraria a Carlo Petrini  
Venerdì 16 giugno a Chieri si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza 
onoraria a Carlo Petrini, presidente e fondatore di Slow Food. Per l’occasione si sono 
radunati i 100 sindaci delle Città di Terra Madre, nel cortile interno del municipio. Un 
momento importante per gli amministratori e le  famiglie ospitanti per condividere espe-
rienze, cementificare relazioni e rilanciare il progetto di un grande Piemonte ospitale in 
vista di Terra Madre Salone del Gusto in programma a settembre 2018. La Città di 
Chieri collabora da anni con Slow Food e si è impegnata in particolare in occasione di 
Terra Madre Salone del Gusto 2016. 
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Piobesi, “Una domenica da Favola” al castello 
Domenica 25 giugno è in programma “Una domenica da Favola”, festa d’estate nel sug-
gestivo Parco del Castello di Piobesi Torinese. Una giornata per scoprire il maniero e 
vivere storia, leggende e tradizioni locali. Alcuni personaggi in costume faranno compie-
re ai visitatori un viaggio indietro nel tempo, tra rievocazioni storiche dei processi della 
Santa Inquisizione alle streghe, prove di tiro con l'arco e dimostrazioni dell’antica arte 
della falconeria. Nella citroneria e nella torre del Castello  sarà possibile visitare una 
mostra e saranno illustrate le proposte estive dell'Ecomuseo delle Miniere della Val 
Germanasca. 
 
Concerti di Organalia a Pianezza e Monasterolo di Lanzo 
Per la rassegna Organalia, venerdì 23 giugno, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale dei 
Santi Pietro e Apostoli di Pianezza, si svolgerà il concerto inaugurale del restauro del-
l'organo Andrea e Giuseppe Serassi (1790), con l'organista torinese Bruno Bergamini, 
la cui attività cocnertistica lo ha portato ad esibirsi in tutta Italia ed in varie nazioni euro-
pee (Germani, Spagna, Svezia, Svizzera, Polonia). L'organo pè stato restaurato dalla 
ditta organara Fratelli Marzi di Pogno (No). Sabato 24 giugno, nell'ambito dello "spaizo 
Giovani" di organalia, si esibiranno invece Matteo Cotti all'organo e Giulio De Felice, al 
flauto traversiere barocco, nella chiesa dei Santi Anastasia e Giovanni Evangelista, a 
Monasterolo di Lanzo, semopre alle ore 21.  
 
 
“Festival d’Estate” al via a Buttigliera Alta 
Da venerdì 30 giugno a martedì 4 luglio a Buttigliera Alta si svolgerà il "Festival d'Esta-
te", nell'area polivalente di piazza Donatori di Sangue, promosso dal Comitato Festeg-
giamenti. Si comincia con la Cena in Giallo, organizzata dall'assessorato comunale alla 
Cultura. Verranno forniti solo tavoli, sedie e tovaglie (info: 329-2505449). Seguirà, alle 
21,30, un concerto della "Iaveni Big Band". Da sabato 1° sino a martedì 4 luglio funzio-
nerà uno stand gastronomico e si svolgeranno serate musicali.Domenica 2 luglio, dalle 
9 alle 18, verrà organizzato un torneo di volley "Trofeo Comitato Festeggiamenti". 
 
 
Mostra "Il futuro ci guarda" a Torre Canavese 
La Pinacoteca Comunale Raissa Gorbaciova di via Balbo a Torre Canavese ospiterà 
sino a giovedì 31 agosto la mostra "Il futuro ci guarda: dialogo, sogni, bellezza per rina-
scere dalle nostre ceneri". Si piotrà visitare di sabato e domenica, dalle ore 15 alle 1-
8.00. Previste anche visite su prenotazione. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere il 
grande patrimonio d’arte che la Collezione rappresenta, un unicum nel panorama cultu-
rale europeo. Dalla collezione Pittori per la Pace, le opere di autori provenienti da nove 
paesi creano un percorso tra introspezione e dialogo e tra passato e futuro. Artisti con 
storie e culture molto diverse fra loro trasmettono l'idea di una possibile rinascita dalle 
ceneri per una comune visione di speranza per il futuro. 
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Villa Taranto presenta la Victoria Cruziana 
È arrivato il tempo di fioritura della regina delle piante acquatiche originaria delle aree 
dei grandi bacini fluviali dell’America meridionale (Rio delle Amazzoni, Paranà).  
Dal 1956 ha trovato il suo habitat naturale nella Serra dei Giardini Botanici di Villa Ta-
ranto dove, nei periodi di maggiore attività vegetative della pianta, quest’anno si stima 
dal 20 giugno e per tutto luglio, le foglie raggiungono i 2 metri di diametro. I suoi magni-
fici fiori si aprono nel tardo pomeriggio, con petali bianchi dal profumo di ananasso e si 
chiudono la mattina del secondo giorno per tornare ad aprirsi verso sera stavolta colo-
rati di rosa che nel corso della notte vira al rosso intenso mentre si compie la fase 
dell’impollinazione. La mattina successive appassiscono e si immergono nell’acqua la-
sciando maturare i frutti. Il giardino è aperto dalle 8.30 alle 18.30. 
 
 
 
Al tramonto 
Sono in distribuzione presso i Musei della Rete alto Verbano e negli uffici turistici dei 
comuni  di Ghiffa, Oggebbio, Viggiona e Cannobio i  pieghevoli – guida ai camposanti 
dell’Alto Verbano col titolo “Al tramonto” a cura di Massimiliano Cremona. I quattro opu-
scoli, editi in più lingue, raccontano in breve la storia dei quattro cimiteri, e per ciascuno 
di essi una mappa con evidenziati 10 punti di interesse artistico, tombe e cappelle di 
famiglia di pregio architettonico e ornate da un apparato scultoreo notevole, spesso o-
pera di anonimi artisti, talvolta invece riconducibile ad autori illustri quali a Ghiffa, Paolo 
Troubetzkoy (1866-1938) ed Alessandro Laforet (1836-1937), a Cannobio Giulio Bran-
ca (1850-1926). 
 
 
Pedalà fin al Vadà 
In occasione del 25° anniversario della posa della croce in vetta al Monte Zeda, dome-
nica 25 giugno, la  sezione Ana di Intra, il gruppo alpini di Aurano, il Parco Nazionale 
Val Grande insieme al Cai di Verbania, organizzano l’escursione per biker ed e-biker, 
pedalata assistita, fino alla vetta dello Zeda. Il percorso si snoda da Piancavallo, alle 
gallerie fortificate del Morissolo, un single trake nell'ombrosa faggeta da Morissolo a 
Colle, ampio sterrato da Colle a Pian d'Arla, Pian Puzzo, Passo Folungo e poi, tornante 
dopo tornante, sempre in sella, sino al bivacco Vadà, lungo la linea Cadorna del Verba-
no, costruita per fini bellico-difensivi cent'anni fa e oggi riconvertita a fini ludico-
ambientali. Al suono della campanella tutti saranno richiamati al pranzo organizzato al 
bivacco Vadà. La discesa "sobria" sulle due ruote, con ciliegina finale a  volo di rondine 
o di falco sino all'Alpe Segletta con la Zipline Lago Maggiore. Il livello di difficoltà è 1 su 
6. Le iscrizioni resteranno aperte sino a venerdì 23. 
 
 
“Otto giorni una estate” in Valle Antigorio 
L’Alta Ossola ospita da secoli piccoli villaggi dall'architettura tipicamente alpina, una re-
te escursionistica adatta a tutti e proprio per questo in grado di essere il collante per un 
percorso di scoperta di piccole frazioni in quota, dalle caratteristiche architetture e dai 
sapori genuini che garantiscono esperienze gastronomiche di alta qualità. La manife-
stazione “Otto giorni una estate”, dal 24 giugno al 3 settembre, propone un ampio pac-
chetto offerte per trascorre wek end davvero unici. Primo appuntamento è sabato 24 
giugno  camminando sotto le stelle fino a Foppiano. Insieme alle guide escursionistiche 
di Parkè, associazione per il turismo sostenibile operante in questi territori. Guideranno 
i visitatori lungo mulattiere e sentieri, permettendo di apprezzare così scorci mai visti e 
angoli nascosti lontani dai classici circuiti di visita. Domenica 25 giugno si visiterà Crodo 
e le sue frazioni.  
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A Moncrivello la sagra del mirtillo 
Il 23, 24 e 25 giugno Moncrivello ospiterà la Sagra del mirtillo. Per tre giorni il paese in 
provincia di Vercelli avrà come fulcro piazza Castello, eletta per l’occasione “Piazza del 
Gusto”, con le bancarelle delle degustazioni dell’associazione Slow Food. La Sagra del 
mirtillo e delle eccellenze moncrivellesi darà spazio anche a concerti, eventi sporti-
vi,concorsi letterari, spettacoli di danza. Il programma completo è sulla pagina fb 
delll’evento: www.facebook.com/sagramirtillomoncrivello/ 
 
 
 
Inaugurazione del museo Calderini a Varallo 
Un nuovo allestimento per il Museo di Storia naturale Pietro Calderini di Varallo. 
L’inaugurazione è prevista il 24 giugno alle 17 nel Palazzo dei Musei. Dalle 23 alle 24 
sarà inoltre possibile visitare il museo in occasione della festa della musica.  Il museo 
possiede collezioni geologiche, di zoologia, degli invertebrati e vertebrati e una sezione 
botanica. Di grande interesse la parte archeologica, con reperti provenienti dall’antico 
Egitto e da scavi etrusco-romani. 
 
 
 
 
Euro Puppet Festi Valsesia 
Torna dal 25 giugno al 2 luglio, nei comuni della Valsesia in provincia di Vercelli,  il Fe-
stival itinerante europeo di teatro di figura “EuroPuppet FestiValsesia” giunto alla deci-
ma edizione. Spettacoli, forum, laboratori per bambini, ragazzi, famiglie e adulti a cura 
dell’associazione Culturale La Bottega Teatrale. Per maggiori informazioni ed il calen-
dario degli spettacoli consultare il sito: www.labottegateatrale.it 
 
Festa della musica a Vercelli 
Anche Vercelli celebra la “Festa della musica”, fino al 25 giugno: una manifestazione 
che punta a diventare una tradizione annuale. Il programma prevede  il 23 giugno una 
serata pop rock con tributo ai Beatles; il 24 giugno una serata rock, “Rock in Plaza: a-
spettando i Giovani Aironi” con Associazione Culturale RinasciMente; il 25 giugno una 
serata jazz orchestrale con Fav Small Ensemble - Scuola Musicale Vallotti. I concerti 
inizieranno alle 21 in piazza Cavour con ingresso gratuito, la serata del 24 giugno avrà 
inizio alle 19.30 e proseguirà alle 21 con il concerto. 
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Fede e paesaggio nei Sacri Monti  
ai piedi delle Alpi 

 
 
 
“Nove perle del Nord Italia” potremmo dire. O almeno è quello che pensarono 
all’Unesco quando, nel 2003, iscrissero nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità i Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Sono sette nella nostra 
regione (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo sparsi tra le 
province di Torino, Alessandria, Biella, Novara e Vercelli) e due in quella vicina 
(Ossuccio e Varese). 
 
“La realizzazione di un’opera di architettura e di arte sacra in un paesaggio naturale, 
per scopi didascalici e religiosi - scrissero i commissari Unesco nella relazione allega-
ta all’iscrizione - ha raggiunto la sua più alta espressione nei Sacri Monti dell’Italia 
settentrionale e ha avuto una profonda influenza sui successivi sviluppi del fenomeno 
nel resto d’Europa. I Sacri Monti dell’Italia settentrionale rappresentano la riuscita in-
tegrazione tra architettura e belle arti in un paesaggio di notevole bellezza realizzati 
per ragioni religiose in un periodo critico della storia della Chiesa Cattolica”. 
 
Se qualcuno intende scoprirli la chiave di lettura migliore è quella fornita da un 
sito web dedicato www.sacrimonti.net dove si può trovare una esauriente mole 
di informazioni per il devoto e per il turista mosso semplicemente dalla curiosi-
tà di conoscere.  
 
“Le dedicazioni e i temi narrati in ogni singolo complesso  - si legge infatti sul sito - 
risentono delle preesistenze devozionali proprie del luogo e del particolare momento 
religioso e culturale all’epoca della fondazione. A Varallo prevale quindi la vita di Ge-
sù Cristo, a Orta di San Francesco d’Assisi, a Oropa della Vergine Maria, mentre a 
Varese e a Ossuccio è la preghiera mariana del Rosario che viene visualizzata nei 
quindici Misteri. Nell’intento di ripercorrere con Cristo le tappe della sua Passione, a 
modello della Via Dolorosa percorsa da Gesù a Gerusalemme, si trasforma il Sacro 
Monte di Crea e si costruiscono i Sacri Monti Calvario di Domodossola e di Belmonte. 
A Ghiffa la devozione della Santissima Trinità risulterà difficile e astratta da racconta-
re e nella realizzazione parziale si ritornerà a un tema più consueto e immediato co-
me quello della Via Crucis”. 
 
Comunque aldilà dell’aspetto devozionale i Sacri Monti sono luoghi di natura fruibile 
in totale relax e teatro, durante l’anno, di eventi, prevalentemente culturali, come si 
addice ad un luogo Patrimonio dell’Umanità. 

 
 

Luis Cabasés  
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