La Regione Piemonte continua
a chiedere la verità su Regeni

Per supportare gli operatori che erogano servizi informativi. Sono già 38 le realtà locali coinvolte

Al via portale Piemonte Giovani
Onine il sito dedicato alle razze ed ai ragazzi piemontesi dai 15 ai 34 anni

La Regione Piemonte continua a chiedere verità per Giulio Regeni: martedì 4
luglio è ricollocato sulla facciata del palazzo della Giunta regionale, in piazza
Castello a Torino, lo striscione presente
dall’aprile 2016 al maggio scorso e poi
danneggiato dal maltempo, mentre un
nuovo striscione è stato srotolato dal
balcone di Palazzo Lascaris, sede del
Consiglio regionale. «Abbiamo ricollocato il nostro striscione - ha sottolineato
il presidente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino, in una conferenza
stampa con il presidente del Consiglio
regionale, Mauro Laus - perché è necessaria una scossa dell’opinione pubblica che faccia capire che l’Italia vuole
squarciare il velo di buio che avvolge
questa vicenda». Le due iniziative fanno parte della “Settimana per Giulio
Regeni”, alla quale il Consiglio regionale ha aderito all’unanimità il 27 giugno, promossa da Amnesty International per non far cadere nell'oblio il ricordo del ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016.
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Riaperti i finanziamento alle nuove imprese ed ai neo autonomi
Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
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Le imprese piemontesi di nuova costituzione e i neo lavoratori autonomi possono presentare domanda di finanziamento
a tasso agevolato per realizzare investimenti, sostenere le
spese legate all’attivazione e
adeguamento di locali e impianti e alla realizzazione del
sito Internet, e per ottenere le garanzie per l’accesso
al credito previste dalle legge regionale n.34/2008
“Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione
d’impresa”.
Le domande devono essere presentate entro 24 mesi
dalla data di costituzione dell’impresa o dell’attribuzione della partita Iva alla direzione Coesione sociale
della Regione Piemonte usando i moduli pubblicati su
www.regione.piemonte.it/lavoro/. Le società e i lavoratori autonomi per cui i 24 mesi di attività scadono tra il
9 febbraio e il 29 giugno 2017 possono presentare
domanda, in deroga ai termini, fino al 30 settembre
2017. L'iniziativa è riservata alle misure le società individuali, di persone, di capitali e a responsabilità limitata semplificata con sede in Piemonte che nella composizione abbiano soggetti appartenenti ad almeno
una di queste categorie: inoccupati e disoccupati in

cerca di occupazione, occupati
con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue
o a rischio di disoccupazione,
persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale e, per la prima volta, anche
soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego. Il finanziamento a tasso agevolato va da un minimo di 10.000 a un massimo di 120.000 euro per le
imprese e da un minimo di 5.000 a un massimo di 60.000 euro per i lavoratori autonomi, copre fino al 100
per cento degli investimenti e delle spese ritenute ammissibili ed è composto al 50 per cento da fondi regionali a tasso zero e al 50 da fondi bancari convenzionati. E' previsto un meccanismo premiale se a presentare domanda sono imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o lavoratrici autonome:
in questo caso la quota di finanziamento regionale a
tasso zero sale al 60%. Con la domanda di finanziamento, le imprese e i lavoratori autonomi possono richiedere anche una garanzia a copertura dell’80%
della quota di finanziamento erogata con fondi bancari. (gg)
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Intesa tra Regione e Agenzia del Demanio

Regione Piemonte e Agenzia del Demanio hanno firmato mercoledì 4 luglio, in piazza
Castello, un Protocollo d’intesa finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico presente sul territorio. Un accordo che, da un punto di vista amministrativo,
realizza i principi del cosiddetto federalismo demaniale, e si traduce nella costituzione
di un tavolo operativo che analizzerà il portafoglio immobiliare al fine di individuare percorsi di recupero e valorizzazione.
«Grazie a questo accordo – ha sottolineato il presidente Sergio Chiamparino – la
nostra Regione potrà avvalersi degli strumenti e delle competenze altamente specializzate dell’Agenzia del Demanio, per sostenere interventi di recupero e valorizzazione degli immobili che sono ad oggi inutilizzati o che verranno lasciati liberi in
futuro dalla Pubblica amministrazione, senza alcun onere sul bilancio regionale. Un’occasione che avrà come effetto di realizzare consistenti risparmi, a beneficio di
tutta la collettività piemontese».
Alcuni esempi di immobili affidati dal Demanio in concessione alla Regione sono la
Sacra di San Michele e il Forte di Exilles, entrambi passati all’ente di piazza Castello a seguito di un progetto di valorizzazione delle strutture approvato dal ministero
dei Beni e delle attività culturali e del turismo- Altri, invece, riguardano il passaggio
inverso, come nel caso di Villa Gualino a Torino, dove il supporto del Demanio sarà
fondamentale per valutare risposte ai bandi di gara; oppure nel caso di alcuni uffici
regionali di corso Bolzano, che verranno dati in permuta all’Agenzia in cambio di
spazi nei comuni di Asti e Cuneo.
Quando verrà terminato l’ospedale di Verduno, inoltre, la collaborazione con il Demanio garantirà la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Asl di Alba e Bra,
sulla falsariga di quanto si intende realizzare in seguito alla dismissione dell’ospedale di Biella, che verrà riconvertito in “federal building”, ovvero nella “casa comune” di tutte le pubbliche amministrazioni locali (ad eccezione di Questura e Carabinieri). Un progetto, quest’ultimo, che permetterà di risparmiare circa 800 mila euro
in canoni di locazione.
Gli immobili, che resteranno di proprietà regionale salvo alienazione, verranno inseriti in fondi immobiliari diretti (come ad esempio Invimit, la società di gestione del
risparmio del ministero dell’Economia) e indiretti. Non tutto il patrimonio, però, verrà
trasferito, ma solo quello che Regione non riuscirà a valorizzare. «Ogni immobile –
ha spiegato Roberto Reggi, direttore dell’Agenzia del Demanio – sarà sottoposto a
un’attenta valutazione, prima di essere inserito all’interno di un progetto di valorizzazione. L’intesa con Regione Piemonte permetterà una più forte collaborazione tra
Stato e territori, proponendo così una visione d’insieme in grado di aderire concretamente alle esigenze locali». (mv)
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Ancora un anno
per il Piano casa

L'assessore all'Urbanistica, Alberto
Valmaggia, ha accolto con favore
l'approvazione in Consiglio regionale della legge che proroga di un anno, al 30 giugno 2018, il termine per
la realizzazione degli interventi edilizi in deroga previsti dalla legge regionale 20/2009, il cosiddetto
"Piano casa".
«Il provvedimento - ha dichiarato anticipa di qualche settimana la presentazione di un disegno di legge
che vuole rendere strutturale la norma, utile per limitare l’utilizzo di suolo, favorendo il riuso, il contenimento dei consumi energetici con benefici per le famiglie e le aziende. Il
testo unico dell’edilizia metterà in
ordine tutta la materia. Può dare
anche una risposta dal punto di vista ambientale. Continuerà quindi la
possibilità di attuare interventi edilizi
finalizzati all’ampliamento o alla demolizione, con successiva ricostruzione, degli edifici a destinazione
residenziale, artigianale, produttiva,
direzionale e turistico-ricettiva».
Ha concluso Valmaggia: «Sarà possibile continuare ad usufruire dei
permessi di ampliamento in deroga
per tutti quegli edifici per i quali il
titolo abilitativo è stato rilasciato entro il 31 luglio 2009 e che non abbiano goduto della stessa agevolazione, consentendo un aumento
della cubatura che, nel caso del residenziale, potrà raggiungere fino al
20 per cento dell’esistente». (gg)

Riunione della Giunta regionale
su sistemazione dei salariati agricoli
e presa in carico delle persone
in condizioni di povertà

Sistemazione dei salariati agricoli e presa in carico delle persone in condizioni di povertà sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 3 luglio dalla Giunta regionale nel
corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Salariati agricoli. Sono stati definiti anche per quest’anno, su proposta dell'assessore
Giorgio Ferrero, i criteri per la concessione a Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni, associazioni convenzionate con gli enti locali dei contributi per la sistemazione temporanea dei salariati stagionali nelle aziende agricole piemontesi, ammontanti complessivamente a 100.000 euro. Verrà data priorità alle zone in cui si presenta con maggiore gravità il problema di assicurare ospitalità a queste persone in strutture pubbliche.
Inclusione sociale. Definita, su iniziativa dell’assessore Augusto Ferrari, una proposta di
schema di collaborazione territoriale per la presa in carico integrata dei destinatari di
misure di inclusione attiva, con l’obiettivo di consentire a tutti i 30 ambiti territoriali il ricorso ad un approccio unitario per rispondere in modo efficace ai disagi manifestati dalle persone che presentano bisogni complessi legati ad una condizione di povertà.
Disposta anche l’assegnazione del contributo annuale di 250.000 euro a favore della
sezione piemontese dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi per la
prosecuzione del servizio Comunic@Ens, ritenuto un indispensabile strumento di integrazione in quanto mette in comunicazione persone sorde e persone udenti tramite operatori specializzati e l’utilizzo di nuove tecnologie.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Francesco Balocco, il programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, finanziato con 800.000 euro; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero,
le linee guida per la redazione dei piani pastorali foraggeri; su proposta dell’assessore
Antonella Parigi, l’affidamento alla Galleria civica d’arte moderna e contemporanea di
Torino del Fondo fotografico di proprietà della Regione, costituito da 1800 stampe riconducibili a una tiratura tarda da lastre originali dello Studio F.lli Alinari di Firenze, e
dei beni di proprietà regionale provenienti dal patrimonio della Fondazione italiana per
la fotografia, consistenti in circa 60.000 pezzi; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Aces-Europe e AcesPiemonte per lo sviluppo della cultura e della pratica della attività outdoor nei territori
che appartengono ad un’Unione collinare o ad un’Unione di Comuni montani, nonché
l’avvio dell’attuazione della Strategia regionale sul cambiamento climatico tramite la
predisposizione di un documento di orientamento delle diverse politiche volte ad incidere sulle cause e sugli effetti di tale fenomeno. (gg)
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Responsabilità sanitaria
e rischio clinico

I nuovi aspetti della responsabilità
sanitaria e il rischio clinico, previsti
dalle recente legge n.24/2017, che
il British Medical Journal ha definito
una delle migliori a livello europeo,
sono stati affrontati venerdì 30 giugno a Torino nel corso di un convegno organizzato dall’Assessorato
regionale alla Sanità, che ha visto la
partecipazione di un folto pubblico
di operatori delle professioni sanitarie. «Un momento di riflessione su
una legge importante che giunge
dopo 15 anni di dibattito sull’argomento - ha sostenuto Saitta -. Ora
siamo nella fase di applicazione ed
è bene che gli operatori siano informati. La legge è un punto di equilibrio tra le esigenze del personale
del Servizio sanitario nazionale ed i
cittadini con l’obiettivo di garantire
la sicurezza delle cure e ridurre i
costi esorbitanti della medicina difensiva che drenano risorse al sistema. Come Regioni siamo impegnati
per un’applicazione uniforme su tutto il territorio».
Al convegno era presente il relatore
della legge, Federico Gelli. Ad intervenire sono stati anche il vicedirettore vicario della Scuola di Medicina
dell’Università di Torino, Unmerto
Ricardi, il procuratore regionale della Corte dei Conti, Giancarlo Astegiano, il procuratore aggiunto di Torino Vincenzo Pacileo, il direttore
del Dipartimento di prevenzione dell’Asl unica di Torino, Roberto Testi,
il direttore generale dell’Asl unica di
Torino, Valerio Fabio Alberti, il direttore regionale della Sanità, Renato
Botti.

Come migliorerà il trasporto delle merci su ferro

Incentivi, confronto
delle Regioni
con il ministero
dei Trasporti

L'intervento svolto venerdì 30 giugno a Genova durante una tavola rotonda inserita nel
convegno “Smart Port & Logistics” ha fornito all'assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, la possibilità di fare il punto sulle opere per il miglioramento delle condizioni del trasporto merci che saranno oggetto di un apposito protocollo di intesa condiviso tra le Regioni del Nord-Ovest e Rfi.
Per quanto riguarda il Piemonte, Balocco ha annunciato che l'intesa riguarderà principalmente le opere del Nodo di Torino strettamente connesse alla tratta nazionale del
collegamento Torino-Lione e al distretto logistico Sito-Orbassano, con l’aumento di capacità del passante ferroviario e la nuova tratta in galleria tra Porta Nuova e Porta Susa, l’adeguamento in termini prestazionali e di standard europei della direttrice TorinoAlessandria ai fini di completare il corridoio sud di collegamento tra Torino ed il corridoio Reno- Alpi, l’adeguamento allo standard europeo delle principali direttrici di collegamento con la Svizzera via Sempione e via Gottardo (Novara-Domodossola via Borgomanero, Domodossola-Arona-Gallarate/Novara e Novara-Luino), le opere del Nodo
di Novara con particolare riferimento alla bretella Vignale-Boschetto ed alle trasformazioni previste nello scalo Boschetto per aumentare le prestazioni intermodali del polo
logistico; l’adeguamento allo standard europeo della linea Novara-Mortara-Alessandria
e delle relative connessioni con il Terzo valico per assicurare la continuità del corridoio
Reno-Alpi verso la portualità Ligure, compreso le opere previste nella stazione di Rivalta per migliorare l’operatività intermodale del polo logistico, l’adeguamento prestazionale del corridoio merci tra Torino e Savona con particolare riferimento alle tratte TorinoFossano e Saluzzo-Savigliano.
Tali interventi verranno monitorati negli sviluppi tecnici, finanziari e di attuazione con
orizzonti temporali coerenti con quelli definiti per l’entrata in esercizio delle grandi opere
quali, in prima fase, Terzo valico e Traforo ferroviario del Ceneri, e, in seconda fase, del
nuovo tunnel ferroviario sulla linea Torino-Lione, al fine di garantire sia la continuità dei
corridoi, sia la possibilità di operare, dai poli logistici, collegamenti ferroviari efficienti
attraverso reti performanti. (gg)
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Alla tavola rotonda inserita nel convegno “Smart Port & Logistics” di
Venerdì 30 a Genova si è anche
discusso di incentivi: le Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia si sono
confrontate con il Ministero dei Trasporti e con il soggetto operativo
incaricato Rete Autostrade Mediterranee per comprendere gli aspetti
applicativi dello strumento nazionale di incentivazione, il cosiddetto
“ferrobonus”. A tal proposito la Regione Piemonte ha stabilito l’istituzione di un fondo integrativo a sostegno del trasporto ferroviario delle
merci ed ha affidato a Siti uno studio volto a raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili a massimizzare l'efficacia delle misure regionali in
termini di complementarità rispetto
a quelle previste a livello nazionale.
L'assessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco, ha concluso
sostenendo che “occorre quindi proseguire congiuntamente con tali iniziative per dare concreta attuazione
alla cura del ferro, condivisa ed auspicata ad ogni livello istituzionale”,
ed invitando le altre Regioni a lavorare congiuntamente sulla Piattaforma logistica nazionale PLN, che
permetterà l'interconnessione tra i
soggetti operanti nel trasporto merci
promossa da Uirnet, progetto che
può confermare il ruolo del Nordovest come punto di forza per lo
sviluppo della logistica nazionale.

Ritornano ad Anas 1000 km di strade

Vicenda del nuovo
tunnel del Colle di Tenda

Si sta completando il trasferimento ad Anas di alcune strade piemontesi passate a suo
tempo alla Regione Piemonte con l’introduzione del cosiddetto “federalismo stradale”.
Il punto della situazione effettuato dai presidenti della Regione, Sergio Chiamparino, e
di Anas, Gianni Vittorio Armani, durante un incontro svoltosi lunedì 3 luglio a Torino ha
consentito ad entrambe le parti di ribadire la positiva sinergia tra i due enti, che ha portato all’individuazione di circa 1000 chilometri di strade interessate al rientro suddivise
tra la Città metropolitana di Torino e le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e
Novara. Un’operazione resa possibile anche grazie all’impegno della Regione, che si è
fatta promotrice dei necessari accordi con le varie Amministrazioni.
I due presidenti hanno poi parlato della tangenziale di Fossano, interessata dal crollo
improvviso di una campata dello svincolo di Marene verificatasi il 18 aprile scorso. Il
presidente Armani ha ricordato che, oltre alla necessaria collaborazione con l’autorità
giudiziaria, Anas ha avviato un vasto programma di verifiche su tutte le 114 campate
delle opere d’arte che costituiscono la tangenziale di Fossano, che hanno utilizzato tecniche di analisi all’avanguardia dirette ed indirette per poter indagare al meglio lo stato
dei viadotti. Le indagini saranno completate entro il 20 luglio, comprese le verifiche tramite georadar e le prove di carico su tutto il sistema di viadotti. Pertanto, assieme agli
esperti del Politecnico di Torino, sarà possibile fissare la data di riapertura della tangenziale. Per quanto riguarda il viadotto crollato, Anas ha stimato di poter bandire entro l’anno in corso la gara d’appalto per una ricostruzione che, da previsioni, sarà interamente in acciaio.
Armani ha inoltre annunciato che, grazie all'ottenimento del finanziamento dell'opera,
Anas entro il mese di luglio bandirà la gara per la ricostruzione nel territorio di Priola del
tratto della strada statale 28 gravemente danneggiato dall’alluvione del novembre 2016.
L’avvio delle procedure di appalto è stato possibile grazie all’inserimento dei lavori nel
recente decreto di anticipazione fondi del contratto di programma 2016. Sull’arteria è
stato inoltre concluso lo studio congiunto Anas-Regione Piemonte per individuare i punti su cui intervenire, ed ora Anas sta studiando le priorità da cui iniziare mentre la Regione ha chiesto ulteriori fondi allo Stato per finanziare l’intero programma. (gg)
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Nell’incontro di lunedì 3 luglio tra i
presidenti della Regione, Sergio
Chiamparino, e di Anas, Gianni Vittorio Armani, si è pure parlato della
complessa vicenda del nuovo tunnel del Colle di Tenda, dopo che lo
scorso 24 maggio, su disposizione
della Procura della Repubblica di
Cuneo, l’intero cantiere è stato posto sotto sequestro e sono stati avviati, con la nomina dei consulenti
tecnici della Procura e di tutti i soggetti coinvolti, gli accertamenti richiesti. Anas, dichiarata parte offesa nel procedimento, ha collaborato
con le indagini e gli accertamenti
tecnici sinora eseguiti, mantenendo
la custodia giudiziaria delle opere
sui versanti italiano e francese, dove ha in corso attività di monitoraggio, presidio e controllo. Una volta
dissequestrato il cantiere, Anas ordinerà all’appaltatore, in aderenza
ai risultati degli accertamenti tecnici,
di riprendere i lavori ripristinando o
ricostruendo le opere oggetto di dissesto e recuperando per quanto
possibile i tempi trascorsi. Inoltre,
vigilerà affinché l’impresa predisponga un cronoprogramma dei lavori in grado di garantire il risultato
nel più breve tempo possibile. (gg)

Il presidente Sergio Chiamparino
alla presentazione del rapporto annuale Ires
sul Piemonte economico-sociale

È stato presentato giovedì 29 giugno a Torino il rapporto “Piemonte economico-sociale
2017”, redatto da Ires Piemonte. Il Piemonte cresce per il secondo anno consecutivo
ma meno del nord Italia. In sintesi è quello che emerge dalla relazione. Per il direttore di
Ires, Marco Sisti sono due i motivi di preoccupazione: “il fatto che cresciamo meno delle
altre regioni del centro-nord su tutti gli indicatori economici e che siamo lontani dai livelli
pre-crisi”.
Per il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il problema è “che cresciamo meno nei servizi più qualificati" ed è necessario puntare sulle "capacità innovative". Esempio è la Città della Salute “che mette insieme innovazione, sviluppo tecnologico, ricerca per trasferire il servizio sanitario sul territorio e così procedere anche a un
rinnovamento occupazionale".
Dai dati emerge che nel 2016 in Piemonte il Pil è cresciuto dello 0,8%, simile a quello
dell’Italia (+0,9%) soprattutto grazie a un +1,6% della domanda interna di consumi a cui
fa da contraltare una riduzione superiore al 2% dell'export.
Per quanto riguarda l'occupazione risulta nel 2016 un +0,7%, 12 mila occupati in più,
inferiore alla media nazionale, mentre la disoccupazione si attesta al 9,3% contro il
7,6% medio delle regioni del nord.
Crescono i giovani scolarizzati e il tasso di partecipazione nelle scuole superiori e percorsi formativi si mantiene intorno al 95%. Tuttavia invecchia la popolazione e il calo
demografico supera la media del nord Italia. Secondo Ires di fronte a questo scenario
sono due le leve su cui puntare: innovazione tecnologica e qualificazione delle competenze. (aq)
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I vincitori del concorso
contro le discriminazioni

Enaip Piemonte di Settimo Torinese, Nichelino, Torino, Cuneo, Borgomanero, Novara, Domodossola,
Cdc di Avigliana, Cfiq di Pinerolo e
il Ciofs Fp Piemonte di Novara sono
i vincitori del concorso rivolto alle
agenzie formative piemontesi previsto dal progetto Fami (Fondo asili
migrazione integrazione) antidiscriminazione.
La premiazione è avvenuta martedì
4 luglio a Torino nella Sala Stampa
della Regione, alla presenza dell’assessora all’Immigrazione, Pari
opportunità e Politiche giovanili,
Monica Cerutti. Alla richiesta della
Regione di realizzare progetti di comunicazione multimediale sul tema
dell'antidiscriminazione sono arrivati
dalle agenzie formative più di 60
lavori, e tra questi sono stati selezionati i più significativi, che verranno inseriti in un apposito canale di
comunicazione dell’ente.
«È molto importante che la lotta alle
discriminazioni e la cultura dei diritti
siano temi discussi e affrontati anche con i giovani - ha dichiarato Cerutti -.Le istituzioni devono coinvolgere in questo processo i ragazzi e
le ragazze perché la partecipazione
è un tassello fondamentale del percorso di inclusione».
Cerutti ha poi ricordato che «sul tema delle discriminazioni stiamo lavorando con attenzione, in attuazione della legge regionale numero 5
del 2016, che ci ha permesso di essere considerati una delle Regioni
più all'avanguardia sul tema. Anche
i lavori che abbiamo premiato possono essere uno strumento utile per
costruire pratiche concrete. L'ambizione è quella di elaborare politiche
che forniscano basi per formare una
comunità attenta alle differenze,
che non siano fonte di discriminazione, ma di arricchimento». (gg)

Sport e Resistenza,
quattro corse sui sentieri partigiani

"Sport e Resistenza", un progetto di corsa in montagna sui sentieri partigiani promosso
e patrocinato dalla Regione Piemonte e sostenuto dal Comitato regionale Fidal Piemonte, è stato presentato, martedì 4 luglio, nella Sala Stampa della Regione Piemonte, a
Torino.
Proposto dall’Atletica Susa, organizzatrice da anni del Memorial Partigiani Stellina, si
pone l’obiettivo di valorizzare il filo rosso che lega il territorio regionale al periodo storico
tra Resistenza e Liberazione. Lo sport dunque come veicolo per riscoprire quei valori e
farli conoscere ai più giovani. Ogni zona o vallata del Piemonte, regione morfologicamente costituita per più della metà del proprio territorio da montagne, è custode di storie di vita vissuta da raccontare e tramandare. Lo sport, è stato sottolineato durante la
presentazione in piazza Castello, si presta a raccontare la storia e a farla rivivere: correre sugli stessi sentieri che tanti anni fa hanno visto scontri anche sanguinosi e ricordare le vicende di un passato non troppo lontano che i giovani di oggi, portatori dei valori sani di competizione e amicizia che solo lo sport può dare, hanno la possibilità di
vivere da vicino e toccare con mano (oltre che attraverso le parole di chi allora c’era ed
aveva la loro età).
Il progetto, che la Regione Piemonte ha subito accolto e fatto suo, racchiude quattro
manifestazioni di corsa in montagna. La prima, già svoltasi, a Caddo di Crevoladossola
il 21 maggio scorso, valida come campionato italiano giovanile di corsa in montagna. Le
altre tre in programma tra luglio e settembre sono: la Tavagnasco-Santa Maria Maddalena ai Piani (domenica 23 luglio); il Memorial Partigiani Stellina (domenica27 agosto) e
l'Ivrea – Mombarone (venerdì 15 settembre). Alla presentazione sono intervenuti Paolo
Germanetto, presidente dell’Atletica Susa società organizzatrice del Memorial Partigiani
Stellina (tra il pubblico anche Piera Favro, sindaco di Mompantero, il Comune che ospita la maggior parte del percorso dello Stellina) ed il sindaco di Tavagnasco Giovanni
Franchino, accompagnato dal Comitato Organizzatore della Corsa ai Piani. A fare gli
onori di casa l’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, con la presidente di Fidal Piemonte Rosa Maria Boaglio. Sono inoltre intervenuti i campioni della corsa
in montagna Bernard e Martin Dematteis, piemontesi Doc, in raduno a Sestriere per
preparare i campionati mondiali in programma a Premana (Lecco) domenica 30 luglio.
«Con questo progetto abbiamo riunito sotto un unico simbolo quattro importanti competizioni che rivivono i tracciati delle vie partigiane – ha esordito l’assessore Ferraris - .
Questo ci offre l’opportunità di valorizzare e far riscoprire luoghi meno noti, unendo l’aspetto agonistico a quello della nostra storia di popolo e permettendo quindi alla corsa
in montagna di diventare occasione di promozione del territorio e dei suoi percorsi, dimostrando che sport e natura non solo coesistono, ma creano una realtà unica nel suo
genere: un vero e proprio paradiso per gli sportivi. Un Piemonte che amo e in cui mi riconosco: una terra di sport e di passione e insieme di lotta per la libertà».
La presidente della Fidal Piemonte, Rosa Maria Boaglio: «Questo progetto, che unisce
tre manifestazioni storiche della corsa in montagna locale, era nato con il mio predecessore Adriano Aschieris. Oggi sono contenta che possa vedere la luce quella che era
stata una sua felice intuizione, condivisa dall’attuale consiglio. Del resto l’atletica leggera piemontese è terra di campioni di corsa in montagna: basta pensare ai campionissimi gemelli Bernard e Martin Dematteis ma anche, in ultimo, ai tre juniores Andrea Rostan, Martina Menditto e Paola Varano, che domenica 9 luglio difenderanno i colori azzurri in Slovenia ai campionati europei». (rd)
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Muoversi
con leggerezza, progetto
Experimenta al Museo
dell’Automobile
La si può definire una mostra dedicata ai giovani quella che il Museo
Nazionale dell’Automobile ospita
dal 5 luglio al 12 novembre 2017,
dal titolo "Muoversi con leggerezza.
L'auto e la mobilità: ieri, oggi e domani", un percorso espositivo di divulgazione scientifica e tecnologica
interattiva.
Realizzata in collaborazione con il
progetto Experimenta della Regione
Piemonte. Museo di Scienze Naturali, l’esposizione è costituita da 7
exhibit, ciascuno dei quali, con un
approccio interattivo e didattico, illustra le tematiche fondamentali da
affrontare nella progettazione di un’automobile: la sicurezza, l’affidabilità, i motori, i materiali, i consumi, le
emissioni, le tecnologie elettroniche
e informatiche, il comfort, il riciclo.
L’obiettivo comune è quello di trasmettere le conoscenze scientifiche
e tecnologiche utili ad immaginare il
futuro delle innovazioni dell’automobile e delle trasformazioni culturali
della mobilità sostenibile.
Il progetto di divulgazione scientifica
interattiva è rivolto a tutti, con un
particolare riguardo ai ragazzi in età
scolare, e ha lo scopo di trasmettere e comunicare alcuni temi già trattati nel percorso museale del Mauto, con particolare attenzione all’importanza dell’utilizzo di fonti di energia alternativa e della riqualificazione delle materie prime attraverso il
riciclo. Il tema dell’auto del futuro e
del futuro dell’auto (o, più in generale, del futuro della mobilità) è approfondito in una sezione speciale del
percorso, allestita grazie alla collaborazione di Italdesigna. Altrettanto
innovative, le vetture esposte Idra
11 (2011) e Idra Kronos (2016), realizzate dal Team H2politO del Politecnico. In particolare, Idra Kronos
è il prototipo salito nel 2016 sul gradino più alto del podio della Shell
Eco-marathon di Londra, la gara
dove vince chi consuma di meno.
Valore aggiunto di questo importante progetto di divulgazione scientifica è la contestuale attivazione di
progetti di alternanza scuola-lavoro:
circa 60 ragazzi e ragazze, provenienti da tre istituti d’istruzione superiore torinesi – Avogadro, Primo
Levi e Primo Liceo artistico - si alterneranno fino a novembre, diventando “divulgatori scientifici” per accompagnare i visitatori nel percorso
interattivo della mostra e, gestendo
gli exhibit, trasmetteranno i concetti
fondamentali trattati nei temi del
percorso museale del Mauto. (da)

Patto per il Sociale: risultati ed obiettivi
Assegni di studio
2014-2016: online
la graduatoria definitiva

Il Patto per il Sociale 2015-17 della Regione Piemonte è stato al centro di un seminario,
promosso dall'assessorato regionale alle Politiche Sociali, svoltosi Mercoledì 5 luglio
presso il Campus Einaudi dell'Università di Torino.
I lavori hanno permesso di valutare, riflettere, condividere ed individuare con operatori,
enti ed istituzioni i risultati raggiunti e gli obiettivi ancora da conseguire a circa due anni
dall'avvio del Patto per il Sociale. L'incontro è stato anche il punto di partenza per delinare nuovi percorsi per la prosecuzione del Patto nell'arco del prossimo biennio.
La sessione mattutina si è articolata in cinque tavoli di lavoro, che hanno affrontato le
seguenti tematiche: lotta alla povertà e politiche per l'inclusione sociale; politiche di sostegno alle responsabilità familiari; dalla politica della casa alle politiche per l'abitare;
servizio civile universale; integrazione socio-sanitaria: politiche per non auto-sufficienze
e disabilità.
La conclusione dei lavori ha visto l'intervento degli assessori regionali alle Politiche Sociali della Casa e della Famiglia, Augusto Ferrari, e alle Pari Opportunità e Diritti civili,
Monica Cerutti.
«In questa giornata di lavori – ha dichiarato l'assessore Ferrari - è stato prodotto un materiale prezioso, che metteremo a disposizione di tutti i partecipanti e da cui partiremo
per costruire nei prossimi mesi un percorso di lavoro che ponga al centro la partecipazione. La Regione, in particolare, dovrà svolgere un ruolo di cerniera per tenere insieme
gli orientamenti nazionali e la programmazione di area vasta nelle specificità dei nostri
territori». Ha sottolineato l'assessore Cerutti: «Il Patto per il Sociale punta sulla trasversalità e la messa sistema degli interventi, con un lavoro congiunto da parte di tutti gli
assessorati interessati, finalizzato alla programmazione e alla messa in rete dei diversi
soggetti coinvolti». (lp)
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Sono 33.022 le domande per ricevere il contributo regionale relativo
agli assegni di studio per gli anni
scolastici 2014-2015 e 2015-2016
che sono state ammesse a finanziamento.
La Regione Piemonte ha approvato
la graduatoria definitiva dei bandi
con cui le famiglie piemontesi hanno richiesto l’assegno di studio per
iscrizione e frequenza o per le spese relative a libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti.
Gli elenchi sono consultabili su
www.regione.piemonte.it/istruzione/
bandi_2014_2016.htm (gg)

Mettiamoci in Moto
Il Raduno Motociclistico Internazionale “Madonnina dei Centauri è in programma da venerdì 7 a domenica 9 luglio fra Castellazzo Bormida e Alessandria, e vedrà nel capoluogo il proprio baricentro ai giardini della stazione, con una serie di eventi musicali, enogastronimici e culturali in viale della Repubblica, ma anche in strade limitrofe, come via
Caniggia. Ai Giardini Pubblici appuntamento con ristoranti gourmet, musica live e con
dj, flash mob, sbandieratori, sfilate, visita guidata della città e apertura della Sinagoga.
Tutto questo grazie al coinvolgimento di Confesercenti, che ha in mente un evento vivace e che animi la città tutta grazie alla collaborazione con il Moto Club Madonnina dei
Centauri di Alessandria.
Festa delle Frazioni e dei Rioni Luesi
Per sette venerdì consecutivi, fino al 4 agosto, Pro Loco Luese e i ristoratori luesi organizzano in varie location all’interno del comune di Lu, la manifestazione denominata “Ffr
– Festa delle Frazioni e dei Rioni Luesi”. Il menù prevede piatti preparati con ingredienti
tipici della cucina monferrina: spiedino di frutta con prosciutto crudo, vitello tonnato, tortino di verdure, agnolotti allo stufato, pasta e fagioli, brasato con verdure grigliate, filetto
di maiale alla piastra e patate al forno e bis di dolci. Alle 20.30 si potrà assistere al dj
set di “Dj Donato” e alla esibizione di danza della Scuola di Ballo Forti. L’iniziativa è fortemente voluta e promossa dalla Pro Loco Luese e dai ristoratori luesi.

Cinema sotto le stelle
Torna ad Alessandria “Cinema sotto le stelle” fino a venerdì 1 settembre, ogni appuntamento alle ore 21.30. L’evento si svolgerà nel cortile di Palazzo Cuttica e prevede la
proiezione all’aperto di film che spaziano da film di animazione per famiglie e bambini,
commedie per un pubblico eterogeneo e un buon numero di film d’autore. Domenica 9
luglio verrà proiettato il film “GGG il grande gigante gentile”.

Alessandria barocca e non solo...
L’edizione 2017 dei “Percorsi di valorizzazione artistica e musicale nelle chiese ed edifici storici di Alessandria e provincia”, questo il sottotitolo del Festival internazionale
“Alessandria Barocca e non solo…”, si presenta ancora più ricca e suggestiva. La programmazione di questa VIII edizione si dipanerà fino al 2 dicembre, prevedendo la realizzazione di otto concerti sul territorio di Alessandria e provincia, spesso collegati anche ad eventi locali di rilievo storico–culturale. Il Festival è diretto artisticamente da Daniela Demicheli (pianista e clavicembalista di fama internazionale nonché direttore della
sede piemontese dell’Associazione Pantheon, organizzatrice del Festival) e si avvale
della collaborazione de “L’Archicembalo”, il prestigioso Ensemble strumentale ospite
del Festival in cui suonano concertisti di assoluto rilievo quali Marcello Bianchi (violino
di spalla) e Claudio Merlo (violoncello). Gli eventi in programma sono tutti ad ingresso
libero e gratuito
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Monferratonstage
Dal 1 luglio al 16 settembre sono dieci le date della rassegna musicale itinerante nei
comuni del Basso Monferrato: a Baldicchieri, Cantarana, Callianetto, Aramengo, Roatto, Tonco, Valfenera, Ferrere, Cocconato, Castagnole Monferrato. Per scopire le tante
altre serate di buona musica in diversi paesi del Basso Monferrato.

Il Canelli e i colori del vino
Sabato 8 luglio a Canelli l’Associazione produttori Moscato di Canelli organizza una degustazione itinerante lungo la Sternia verso il borgo di Villanuova. A partire dalle ore 19
si potrà seguire il percorso delle diverse postazioni in cui verranno offerte eccellenze
gastronomiche in abbinamento con il Moscato Canelli, vitigno autoctono coltivato fin dal
1600, e con i vini tipici delle cantine del territorio. In piazza Leonardo ci sarà la musica
dal vivo e musica itinerante durante la degustazione.

Rievocazione storica Incisa 1514
Sabato 8 luglio a Incisa Scapaccino si celebra la rievocazione storica della battaglia del
1514 quando Guglielmo IX di Monferrato mise sotto assedio il borgo del Marchese Oddone d’Incisa. A partire dalle ore 20 il corte storico percorrerà le vie del borgo fino alla
Chiesa del Carmine, con i figuranti che rappresentano la nobiltà dell’epoca, i musici e le
bandiere dell’associazione Aleramica di Alessandria. Tutto il borgo sarà animato, con
apertura delle osterie e delle vinerie, la presenza di artigiani, commercianti, giocolieri,
viandanti, mangiafuoco, falconieri, in attesa della rievocazione della battaglia prevista
per le ore 23. I colpi di archibugio esplosi in difesa delle mura d’Incisa segneranno l’inizio dell’attacco da parte delle truppe di Guglielmo IX di Monferrato. Seguirà la cattura
del marchese Oddone. Domenica 9 luglio in programma alle ore 21 al Santuario Virgo
Fidelis la prima edizione “InCisa… InCanti” curato dal Coro InCanti ValleBelbo di Incisa
Scapaccino. Interverranno: Coro Alpette” di Torino; Coro Gospel George’s Planets di
Cherasco e Coro InCanti ValleBelbo di Incisa Scapaccino. A seguire rinfresco.

Torre panoramica del Conte di Saint Robert
Fino al 24 settembre a Castagnole Lanze, è aperta al pubblico la Torre panoramica è
aperta al pubblico ed offre un percorso museale dedicato al Conte Paolo Ballada di
Saint Robert. Il Conte di Saint Robert lasciò la carriera militare per dedicarsi agli studi di
scienze fisiche e naturali e divenne socio dell?accademia Nazionale dei Lincei, della
Reale Accademia delle Scienze di Torino, della Società italiana dei XL di Modena e del
Regio Istituto Lombardo. Pubblicò nel 1865 i volumi sulla balistica, l’artiglieria e ipsometria barometrica. Si occupò con passione di entomologia e di botanica, raccogliendo un
importante erbario ricco di piante rarissime. La sua vita e i suoi studi sono documentati
nel percorso museale, all’interno della Torre, aperta tutte le domeniche e nei giorni festivi dalle ore 15 alle ore 18, grazie ai volontari dell’associzione culturale Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert.
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Forti emozioni con Special Olimpics
Il 4 luglio erano in cinquemila, tra gli spalti e le sedie posizionate sull'erba dello stadio
Pozzo, a gustarsi una vera e propria festa fatta di gioia, inclusione e spettacolo. A presentare la serata l'ex olimpionica Margherita Granbassi: sulla pista del campo sportivo
hanno sfilato 1500 atleti con l'Asad Biella, accompagnata dal sindaco Marco Cavicchioli, a chiudere il lungo serpentone tra gli applausi scroscianti del pubblico. Il saluto dell'ex
calciatore Beppe Baresi, che ha ricordato i valori sani e puliti dello sport, l'accensione
del tripode per mano di Luciano Gugliermina, il giuramento degli atleti, letto dai testimonial Andrea Ferraro e Rubina Morovich, che è stato solo l'ultimo atto prima dell'intenso
spettacolo pirotecnico che ha concluso una serata magica.
La Rete Museale Biellese ritorna con una nuova stagione
Quest'anno saranno 29 i luoghi d'interesse artistico-culturale, tra ecomusei, musei,
castelli, palazzi e aree naturalistiche, situati in 22 comuni della provincia di Biella.
Sono 8 i nuovi siti che entrano a far parte della Rete Museale Biellese 2017: la Casa Menabrea di Biella; il Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo; a Pettinengo
il Museo degli Acquasantini, il Museo delle Migrazioni e il Museo dell'Infanzia; il Museo dell'Oro e della Bessa di Zubiena; Palazzo Ferrero di Biella; il Santuario di San
Giovanni di Andorno. Questi andranno ad aggiungersi agli altri già presenti nella
precedente edizione, fino al 1° ottobre - Arte e Cultura - Orario: dalle 14 alle 19.
Info: Giuseppe Pidello, 349 3269048.

Al Museo del Territorio Biellese la mostra "Mare. Pastelli di Alessandro Poma"
Il Museo del Territorio Biellese con la mostra "Mare" presenta una selezione di pastelli
dell’artista Alessandro Poma (1874-1960), legato al Biellese per nascita e per origini
familiari: a Biella infatti trascorrerà i suoi primi dieci anni di vita per trasferirsi poi, al seguito della famiglia, a Torino. L’esposizione ha una seconda anima legata alla collezione che Maria Poma e suo marito Enrico Guagno hanno donato alla Città nel 1956. L’allestimento della mostra comporterà la chiusura al pubblico delle Sale dell’Ottocento e
Novecento nei giorni di mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 luglio. La mostra terminerà il
29 ottobre.

Visite guidate alla collezione museale di Biella a contributo libero
Occasione per scoprire il paesaggio piemontese ed il bellissimo borgo medievale di Magnano sulla Serra Morenica a pochi km dal lago di Viverone e Biella. Fanno parte della
Collezione capolavori di due artisti oggi considerati tra i grandi maestri del XIX secolo:
Antonio Fontanesi (1818-1882) e Lorenzo Delleani (1840-1908). Tra gli artisti trovano
posto anche Andrea Tavernier (1858 - 1932), Matteo Olivero (1879 – 1932), Alberto Pasini (1826 – 1899), Enrico Reycend(1855-1928), Francesco Menzio (1899 – 1979) e
Enrico Paulucci (1901 – 1999). Ingresso a offerta libera. Visite guidate ogni ora la domenica: 10-11-12-14-15-16-17 (chiusura ore 18).
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Nel 2017 vent’anni di Cheese
Quest'anno Cheese, le forme del latte, la manifestazione internazionale di Slow Food e
Comune di Bra dedicata al mondo lattiero-caseario di qualità, festeggia il ventesimo
compleanno con un'edizione speciale, a ingresso libero per le vie e le piazze di Bra dal
15 al 18 settembre 2017. Tema dell’edizione: Gli Stati generali del latte crudo. E la novità principale sta nel fatto che, per la prima volta, l'appuntamento ospita esclusivamente
formaggi prodotti con latte non pastorizzato, “una sfida nel mondo del formaggio - dice
Carlin Petrini presidente di Slow Food - ancora tutta da vincere”. La scommessa sul latte crudo appare fondamentale anche per uscire dall'impasse del settore: “Sono convinto che sia una scommessa importante e che sicuramente sarà vinta - afferma l'assessore all'agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero - anche per i formaggi piemontesi si tratta di una scelta di qualità che aiuta a proiettarsi sui mercati internazionali. Un
patrimonio alimentare che occorre difendere e valorizzare, che non teme il confronto
con formaggi e territori dai nomi prestigiosi. Di questo, della strenua difesa di questa
nostra storia e tradizione, dobbiamo dire grazie a Slow Food e a Cheese. Che non a
caso riesce a trovare estimatori e frequentatori anche da molto lontano, proiettando all'esterno l'eccellenza delle nostre terre”.
260 domande per il Servizio Civile
Al bando 2017 per il Servizio Civile Nazionale sono arrivate in Provincia 260 domande
per 124 posti suddivisi su 36 progetti in 73 sedi. Ora si procederà alle selezioni e alle
eventuali redistribuzioni, ma in pratica i progetti presentati saranno coperti. I ragazzi potrebbero iniziare il loro servizio nell’autunno. Gli ambiti di intervento più richiesti sono
stati quelli che riguardano la salvaguardia del patrimonio naturale e artistico, ma anche
la promozione turistica e culturale con le tante biblioteche, l’assistenza degli anziani,
l’educazione e l’animazione per i bambini e i giovani.

Nuova sede per l’Informagiovani di Bra
L'Ufficio Informagiovani si è trasferito a Palazzo Mathis. Lo sportello, precedentemente
situato in via Barbacana, è ora accessibile al pubblico in piazza Caduti 20, a sinistra, a
piano terra, subito dopo l'ingresso dal portone del Palazzo che ospita anche l’Infopoint
turistico. Il numero di telefono di riferimento è lo 0172 438241. Tutte le attività dello
sportello sono anche sul sito dedicato www.bragiovani.it Temporaneamente, visto l'alto
afflusso di cittadini, è allestito con accesso dal cortile di palazzo Garrone (piazza Caduti, 18) uno sportello dedicato alla tassa rifiuti al piano terreno.
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7 mila imprese per la Confartigianato del Piemonte Orientale
La “nascita” ufficiale è prevista per la fine dell’anno, ma già sabato 1° luglio, all’assemblea di Confartigianato Piemonte Orientale si è parlato di fusione. Nasce così un colosso da 7 mila aziende. Nel corso dell’assemblea, che aveva come tema “Imparare facendo: la nostra Università”, è stato consegnato il Premio Artifex a Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione Comunitaria del Vco (cultura), e Giuseppina Gambaro, presidente Lilt Novara (sociale).
Festetate per gli anziani novarese
Si terrà dai primi di luglio al 10 settembre l’iniziativa “Festestate”, incontro estivo per anziani organizzato dalla società “Novara Esposizioni” in collaborazione con il Comune e
che si terrà con ingresso sempre gratuito per i partecipanti dalle 16.30 alle 23, nell’area
della Fiera campionaria di viale Porzio Giovanola, angolo viale Allegra, appositamente
attrezzata. Il Comune concorre con un contributo di 5.000 euro oltre che il patrocinio.
L’intrattenimento prevede una programmazione musicale quotidiana con ballo liscio e
latino americano e una settimanale con serate di musica rock degli anni Settanta. Presso l’area sarà presente un servizio di ristoro con bevande fresche, caffè, cibi vari e tipici
della cucina novarese. Come sempre è stata prevista anche la possibilità di un trasporto in loco di anziani disabili con automezzi abilitati".
Quattro i detenuti coinvolti nel progetto “Co.ala”
È stato presentato in Municipio il progetto “Co.ala” che vedrà quattro persone detenute
o in semilibertà della Casa circondariale di Novara impegnate in attività di supporto ai
servizi commerciali di Assa. In particolare collaboreranno a interventi su discariche abusive, pulizie caditoie stradali commissionate dal Cbn, sgombero arredi e attrezzature da
stabili comunali comprese le scuole e supporto logistico alle giornate per i grossi interventi di riqualificazione. Iniziative resa possibile dallo speciale Protocollo sottoscritto tra
Comune, Assa, Casa circondariale, Magistratura di sorveglianza, Uepe e Atc e finanziate dalla Regione Piemonte, che consentono per i soggetti coinvolti l’acquisizione di specifiche competenze in ambito lavorativo e il reinserimento nel tessuto sociale.
Nuovi fondi per finire il castello di Novara
Il restauro del Castello di Novara potrà essere concluso grazie all’arrivo di Fondi europei per 7,7 milioni. La notizia è stata data dal sindaco Canelli nella commissione consiliare chiamata a discutere del nuovo statuto della Fondazione. Una parte dei fondi servirà agli allestimenti museali, ad impianti e al consolidamento delle mura. La Fondazione Castello sarà guidata dal magistrato Massimiliano Atelli e il Consiglio comunale ha
nominato nuovi membri Ezio Bogogna, Alessio Tres e Giulio Garbassi. Altra parte dei
Fondi europei servirà per consolidare la Cupola consentendo visite alla parte più alta.
Con Evaet, pool di esperti dei mercati internazionali
Un pool di esperti, a disposizione delle imprese italiane per farle crescere sui mercati
internazionali, è previsto dal “Chamber mentoring for international growth”, promosso
da Unioncamere e Assocamere Estero a cui partecipa anche Evaet, l’Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Novara. Grazie a questa iniziativa le imprese interessate
a sviluppare o consolidare il proprio business oltre i confini nazionali potranno candidarsi per ricevere il sostegno gratuito di un professionista di origine italiana che lavora all’estero. Il percorso di accompagnamento si svolgerà a distanza e avrà una durata di 30
ore, che verranno distribuite tra ottobre 2017 e maggio 2018, secondo tempi e modi definiti dalle due parti. Per aderire al progetto i candidati devono compilare entro il 21 luglio l’apposito modulo di candidatura disponibile sul sito www.chambermentoring.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici Evaet.
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Torino Estate Reale in Piazzetta
Dal 1° al 16 luglio, la piazzetta Reale di Torino si trasforma in un grande palcoscenico all'aperto con "Torino Estate Reale". Per allietare le serate estive nel cuore del
centro storico cittadino le proposte spaziano dalla grande danza internazionale al
circo, alla serate musicali con grandi interpreti della musica leggera e classica, agli
spettacoli treatrali. Tra gli artisti che imprezioscono il calendario della rassegna, Nicolò Fabi (8 luglio), Neri Marcorè (14 luglio), l'Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai (13 luglio), l'Orchestra Filarmonica di Torino (15 luglio) la compagnia di Flamenco di Manuel Linan (16 luglio).
Assistenza a domicilio e telefono amico per gli anziani in città
Un call center attivo tutti i giorni per ascoltare, consigliare, fornire informazioni e accogliere richieste di aiuto e un gruppo di associazioni di volontariato e cooperative di operatori sociosanitari che può garantire assistenza a domicilio, compagnia e supporto per
piccole incombenze quotidiane. Queste sono le principali misure del “Piano operativo
per l’emergenza caldo 2017", varato dal Comune di Torino, che aiutano gli anziani a
fronteggiare i disagi provocati da afa ed alte temperature. Il servizio “Aiuto Anziani” risponde al numero 011.8123131 ed è attivo 24 ore su 24 (la notte e nei giorni festivi risponde il centralino della Polizia municipale).
Il Kappa Futur Festival al Parco Dora
L’8 e 9 luglio, dalle 12 alle 24, al Parco Dora di Torino torna, per la sesta edizione, il
Kappa FuturFestival – Torino Summer Music Festival, tra le poche rassegne di settore
in Italia a ricevere il patrocinio della Commissione Europea . Il format di musica elettronica e arti digitali outdoor, estivo è anche il solo festival dedicato alla musica dance
presente nella classifica Siae - top al Botteghino 2016, con oltre 40mila spettatori registrati lo scorso anno. Il Festival si svolgerà su 3 palchi, coinvolgendo 45 artisti, tra i più
importanti della scena internazionale, tra i quali Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner e Carl
Cox. In scaletta anche 21 musicisti italiani, di cui 15 torinesi.
Mille e una storia. I tessuti turkmeni al Mao
Fino al 12 novembre il Mao, Museo d'Arte Orientale di Torino, accoglie la mostra "Mille
e una storia. I tessuti turkmeni". Grazie alla neonata collaborazione con lo studioso e
collezionista di fama internazionale Taher Sabahi, nell’arco del 2017 il Museo propone
un ampio quadro dell’arte islamica legata ai tessuti e ai tappeti, offrendo importanti
spunti di riflessione su alcuni aspetti storici e sociali. Si ritiene che i Turkmeni siano stati
tra i primi a perfezionare l’arte di tessere un tappeto e a portarla ad un livello insuperato
di maestria, fino a renderla arte visiva e simbolica. I manufatti in mostra sono una preziosa esposizione di quindici esemplari della produzione tessile del Turkmenistan occidentale del XVIII-XIX secolo.
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Via Lattea, apertura estiva degli impianti di risalita
I Comuni, il Club Med Pragelato e la Vialattea hanno definito il programma d’apertura
estivo degli impianti di risalita sul territorio dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via
Lattea, per i turisti che decidono di salire in quota per ammirare dall’alto incantevoli paesaggi alpini e per gli appassionati di mountain bike e di downhill. A Sauze d’Oulx la
Seggiovia Jouvenceaux-Sportinia sarà aperta il week end 8-9 luglio e dal 15 luglio al 27
agosto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. A Pragelato la Funivia PattemoucheAnfiteatro entrerà in servizio dal 15 luglio al 20 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle
16.30. A Sestriere la Telecabina Sestriere-Fraiteve aprirà nel week end 29-30 luglio e
dal 5 agosto al 3 settembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Sere d'estate alla Reggia di Venaria Reale
Anche quest’estate, all’interno della più ampia manifestazione "Palchi Reali", tornano gli
appuntamenti a Venaria con l’evento Sere d’Estate alla Reggia di Venaria Reale. In occasione dei 10 anni della riapertura della Venaria Reale, la rassegna propone un programma ancora più vasto e ricco di appuntamenti. Dal 30 giugno al 26 agosto, ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 23.30 si susseguono aperture eccezionali con ingresso
speciale a 10 € (Under 6 anni: gratuito; Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card e
Royal Card: gratuito, ad eccezione di venerdì 30 giugno con biglietto a 5 €).

A piedi tra le nuvole al Colle del Nivolet
Dal 9 luglio al 27 agosto, torna "A piedi tra le nuvole" verso il colle del Nivolet. Tutte le
domeniche e a Ferragosto gli ultimi sei chilometri della Strada provinciale 50 del Colle
del Nivolet saranno chiusi al traffico automobilistico privato e si poptranno percorrere
solo a piedi, in bicicletta o con le navette. Con l’auto privata si potrà arrivare al parcheggio gratuito in località Serrù. Da qui la navetta sarà obbligatoria per proseguire fino al
Colle. Un ricco calendario estivo di eventi inviteranno a scoprire l’area protetta come
luogo ideale per una vacanza ‘sostenibile’ e a contatto con la natura. Tra le proposte,
escursioni guidate, conferenze, mostre, rievocazioni storiche e rappresentazioni teatrali,
concerti e degustazioni di prodotti locali.
Mingir pli Tcianton, serata enogastronomia in Valle Soana
Sapori e tradizioni si incontrano, sabato 8 luglio, nel suggestivo borgo di Forzo, in Valle
Soana, grazie a "Mingir pli tcianton". La festa prenderà il via alle 19: saranno serviti ai
partecipanti piatti tradizionali della valle negli angoli più belli della borgata accompagnati da buon vino. Saranno presenti anche i produttori di genepy della Valle Soana per proporre una degustazione dei loro prodotti. Ad accompagnare il tutto le
fisarmoniche e la musica di "Acquamarina" e, per i bambini, i giochi e le “contie d’un iagio”. Ci sarà la possibilità di raggiungere forzo con il servizio navetta gratuito dall’area
attrezzata di Convento (dalle 19 alle 24) a Ronco Canavese. Per informazioni: ufficiostampa@comune.roncocanavese.to.it; tel. 349.8861919.
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Alpette, incontro con Giuseppe Culicchia
Sabato 8 luglio, ad Alpette, in piazza Gran Paradiso, alle ore 17, il Festival "Borgate dal
vivo" porterà uno dei suoi ospiti più importanti: Giuseppe Culicchia, che presenterà il
suo libro "Essere Nanni Moretti". Lo scrittore torinese era già stato ospite della prima
edizione del festival. Da allora è nata una collaborazione che ha portato Culicchia a diventare il Presidente Onorario di Borgate dal vivo, di cui ha seguito le varie fasi. Dal
lancio della campagna di crowdfunding, di cui è stato testimonial in video, fino alla recente presentazione al "Salone Internazionale del Libro di Torino". Giuseppe Culicchia
è stato anche uno dei vincitori, lo scorso novembre, del premio "Borgate dal vivo".
Noasca da Re
Torna questo fine settimana a Noasca, l'appuntamento con la rievocazione storica
"Noasca da Re". Si comincia sabato 8 luglio, alle ore 18.30 con l'inedita commedia teatrale "Galup dan Re". Il primo atto andrà in scena presso la piazzetta della Chiesa Parrocchiale di Noasca, il secondo nell'accampamento del Re presso l'area del
"PalaNoasca", in frazione Gere Sopra. Seguirà, alle ore 20, la "Cena Concerto" nell’accampamento del Re con la partecipazione dell'Associazine Corale Carignanese. Per
ricreare l’atmosfera dei tempi in cui il Re Vittorio Emanuele II si recava in questi luoghi e
per assaporarne i gusti, sarà proposto un menu dell'epoca. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 3487422491 / 3406862651.

Bardonecchia Slow E-Motion, eventi per tutti
"Bardonecchia Slow E-Motion" è il marchio che contraddistinguerà la ricca stagione
estiva di eventi el Comune di Bardonecchia. Un calendario intenso, rivolto ad ogni tipo
di pubblico: si spazia dalla cultura allo sport, dalla musica al teatro, sempre con l'occhio
rivolto ad un turismo rispettoso dell'ambiente e della natura, pronto ad assaporare davvero tutti i ritmi di una montagna "slow". Tra gli appuntamenti di alto livello il "Festival
Teatro e Letteratura 2017", che alzerà il sipario su Bardonecchia per tre giorni (12, 13 e
14 agosto) con spettacoli dedicati alle tematiche ambientali. Tra gli eventi anche il Circuito Europeo di Handbike (7-8 luglio), il Concerto in Altura a Pian del sole (30 luglio), la
seconda edizione di "Bardo E-Bike", "Bardo Slide", lo scivolo gonfiabile ad acqua più
lungo d'Italia.
Serata Jazz a Chivasso
Sabato 8 luglio un altro grande appuntamento jazz è in programma a Chivasso, dopo
l'anteprima del Chivasso Jazz Festival, che ha ospitato la "Monday Orchestra feat" Fabrizio Bosso. Sabato 8 luglio alle ore 21, in piazza Alberto della Chiesa, si esibirà il Roberto Gatto Quartet, formato da Matteo Bortone (doublebass), Roberto Gatto (drums),
Alessandro Presti (trumpet), Alessandro Lanzoni (piano). Roberto Gatto è il “batterista”
di jazz per antonomasia, con un trascorso che lo ha visto ambasciatore del jazz italiano
nel mondo sin dai suoi esordi. Con i suoi tre compagni di palco rappresenta una delle
migliori proposte del panorama jazzistico italiano.
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Sul filo del circo a Grugliasco
Fino al 29 luglio, al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, è protagonista il Festival Internazionale "Sul Filo del Circo", la principale manifestazione nazionale di Circo Contemporaneo, per storicità, qualità, quantità degli spettacoli e durata. Giunta alla sua sedicesima edizione, la rassegna, organizzata dalla Città di Grugliasco in collaborazione
con la Fondazione Cirko Vertigo, propone 22 spettacoli, 14 titoli differenti, 11 prime nazionali e vede la partecipazione di oltre 150 artisti provenienti da Italia, Francia, Finlandia, Svezia, Argentina, Belgio, Spagna, Brasile, Messico, Colombia, Irlanda, Repubblica
Slovacca e Repubblica Ceca.

Note dal Monviso
Sabato 8 luglio il Comune di Villafranca Piemonte, in collaborazione con la Proloco e il
patrocinio del Parco del Monviso organizza "Note dal Monviso" il 1° Raduno delle bande musicali del Parco del Monviso che si svolgerà in piazza Vittorio Veneto a Villafranca Piemonte. Saranno presenti alla manifestazione: la Banda Folkloristica di Barge, la
Banda Musicale di Paesana, la Banda Musicale Santa Cecilia di Villafranca Piemonte e
la Vigoneisa di Vigone. Il concerto avrà inizio alle ore 20.30. A seguire sarà offerto un
rinfresco a tutti i partecipanti.

Ivrea, rievocazione storica per la Fiera di San Savino
Nell'ambito della Festa e Fiera di San Savino, domenica 9 luglio in piazza di Città ad
Ivrea, dalle ore 10 sino alle ore 18, prenderà vita l’iniziativa Ivrea Nel Tempo. L'evento
vede la partecipazione di: Associazione Artistico Culturale “Il Diamante”, Gruppo Storico del Canavese “IJ Ruset”, Il Mastio, La Compagnia dell’Unicorno, la Via Francigena di
Sigerico, Gruppo Corazze del Duca di Agliè, Legione Tebea Adamantina e Carc Rodallo. Verranno proposti diversi allestimenti storici che rievocheranno la Storia della città di
Ivrea nel corso del tempo, dalle origini celtiche sino a Napoleone, passando attraverso
la fondazione della colonia Romana e l’importante storia medievale eporediese.

"Scopricantine" a Sparone
A Sparone, dal 7 al 9 luglio, l' associazione “Sparone nel Cuore”, organizza la seconda
edizione di "Portici Insieme” all'insegna di "Scopricantine". Un'itinerario alla scoperta dei
portici di Sparone, che nascondono caratteristici infernotti e cantine medievali. Si potranno visitare le cantine storiche, degustare prodotti tipici, ascoltare musica di qualità e
visitare siti di interesse storico e culturale come la Rocca di Re Arduino. Domenica 9
luglio si terrà il "Mercato del Buon Cibo": esposizione dei prodotti tipici enogastronomici
a cura di aziende del territorio. Alle ore 15, scopriamo i vini assieme alla sommelier Fisar Laura Raimondo. Nella giornata sarà possibile visitare la chiesa di Santa Croce ee
pranzare con menù tipici di montagna.
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Schawinsky in mostra
Terzo appuntamento stagionale a Palazzo Parasi con Xanti Schawinsky, uno dei personaggi più attivi all’interno del movimento Bauhaus aperto alla sperimentazione e capace
di mettersi sempre in gioco. La rassegna, che sarà inaugurata sabato 8 luglio comprende circa cinquanta opere, è la prima mostra pubblica dedicata in Italia a Xanti Schawinsky, dopo quella bolognese di oltre quarant’anni fa. La mostra documenta tutti gli
esiti più importanti del periodo dell’artista che va dagli anni Cinquanta alla metà degli
anni Settanta, caratterizzato soprattutto da composizioni geometriche accomunate da
un senso di trasparenza e di luminosità. La mostra ospita opere informali, alcune tele
del ciclo delle Città, delle Strutture, fino alle opere dell’astrattismo del Bauhaus e sarà
aperta fino al 3 settembre con orari: martedì – sabato dalle 10-12 e dalle 17 alle 19, domenica apertura solo al mattino.
Musica in Quota 2017. La magia delle note sale in vetta
Domenica 9 luglio altro appuntamento della rassegna “Musica in quota” nella salita
classica dal Lusentino, l’Alpe dei domesi, nella splendida conca di Casalavera, dove è
adagiato un minuscolo laghetto posto lungo la panoramica dorsale di passaggio tra la
valle dell’Ossola e quella di Bognanco. Protagonisti sono i “Pentagrammi”, quartetto
che propone uno spettacolo coinvolgente di musica italiana con brani originali e cover
dei migliori cantautori italiani come De Andrè, Fossati, Battiato o gruppi come Tazenda
e Pfm, riarrangiati e reinterpretati dalla band, mentre i brani originali nascono dalla penna di Mauro, per poi essere arrangiati dall’intero gruppo. Da questo lavoro di insieme
proviene il sound pop-rock con influenze etniche caratteristico dei Pentagrami. Le canzoni parlano di storie e di gente comune, ma non mancano riflessioni sulla vita e riferimenti alla storia locale come i brani “L’impresa storica”, diventato sigla ufficiale per i festeggiamenti del Centenario del Traforo del Sempione e “Geo”, dedicato a Geo Chavez, primo trasvolatore delle Alpi.
Intervento di ripristino sul sentiero Ponte Casletto-Cicogna
Sono iniziati i lavori di ripristino del sentiero P.te Casletto-Cicogna nel Comune di Cossogno. Per tutta la durata dei lavori, il sentiero sarà interdetto al transito degli escursionisti con ordinanza temporanea del Comune. Si presume che i lavori saranno conclusi
in 60 giorni, dunque a fine agosto. Si segnala che la tratta Cossogno-Miunchio-AlbanèPonte di Menevè è stata sistemata ed è percorribile e tenuta pulita da un gruppo di volontari di Miunchio. La tratta Ponte di Menevè-Ponte Casletto invece non è in buone
condizioni di percorribilità e presenta porzioni di sentiero franato e barriere danneggiate. Prossimamente sarà ripulita dai volontari e ciò consentirà un transito più agevole. In
attesa che il ripristino dei sentieri sia completo si consiglia prudenza nel percorrere
quest’ultimo tratto del sentiero.
La pietra racconta
Inizia domenica 9 luglio la stagione estiva delle vie della pietra. La manifestazione che
vuole valorizzare il distretto lapidario del granito dei laghi: il granito rosa di Baveno, il
bianco di Montorfano, il verde di Mergozzo ed il marmo rosa di Condoglia inaugura il
focus espositivo “Dall’artigianato all’arte. Raffaele Polli”, che porta l’attenzione in particolare sul lavoro dell’artista bavenese proponendo alcuni bozzetti di importanti sculture
in granito rosa e altre pietre locali, visibili, oltre che a Baveno, in numerose località del
territorio. All’inaugurazione seguirà un breve itinerario di visita per le vie e nelle hall di
alcuni hotel di Baveno, dove si trovano opere anche della figlia Laura, la più giovane
erede di una di una vera e propria dinastia che, ha fatto il salto di qualità dall’artigianato
all’arte. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto negli orari di apertura del Museo.
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A Varallo è tempo di Alpaà
Torna a Varallo dal 14 al 23 luglio l’Alpaà, manifestazione che richiama il momento di
festa in ricordo dei pastori che scendevano a valle per dare vita al mercato dei prodotti
della montagna, con la sua mostra mercato, musica, arte, cultura, tradizioni, enogastronomia, sport, folklore. Elemento trainante della manifestazione sono i concerti gratuiti
che si svolgono nel cuore della città, in piazza Vittorio Emanuele II. Quest’anno si esibiranno, fra gli altri, Gino Paoli, Paola Turci, Maz Gazzè e Mario Biondi. Il programma
completo è disponibile sul sito della manifestazione.
A Vercelli la cultura è “a portata di mamma”
Il 12 luglio a partire dalle 9.30 si terrà una passeggiata guidata attraverso le sale
del Museo Leone di Vercelli, adattate alle esigenze di tutte le mamme e dei loro
bambini fino ai 5 anni. Ci saranno piccole nursery, angoli per riposare e allattare,
sarà possibile incontrare altre mamme e gustare una piccola merenda. Particolare
attenzione durante il percorso verrà data alla figura della donna e della mamma nel
mondo greco e romano. Informazioni, costi e prenotazioni: Museo Leone, telefono
0161.253204 - 348.3272584

“Semplicemente Frasso”, al via il concorso fotografico
L’associazione culturale per Frasso, frazione di Scopello in provincia di Vercelli, organizza un concorso fotografico, aperto a tutti gli appassionati della fotografia e della
montagna. Il tema è “semplicemente Frasso”, e l’obiettivo valorizzare la frazione e i suoi
alpeggi nella ricerca di aspetti particolari. Le opere potranno essere inviate dal 19 giugno al 27 luglio e saranno esposte nella sala del Ristoro di Frasso a partire da sabato
29 luglio, in occasione della festa di san Pantaleone, con inaugurazione alle 14.30. Resteranno in mostra sino a domenica 26 agosto, quando alle 11 si svolgerà la premiazione. Per ulteriori informazioni: associazione culturale per Frasso, telefono: 3471287612.

Visita al supervulcano fossile della Valsesia
Domenica 9 luglio si terrà una visita guidata ai principali geositi del “supervulcano” da
Balmuccia a Prato Sesia, organizzata dall’associazione culturale “Supervulcano”. Nel
cuore delle Alpi occidentali si trova il fossile di un supervulcano che mostra le sue parti
più profonde: si tratta di un caso unico al mondo. È possibile vederlo in un’area che
comprende Valsesia e Valsessera, fino a lambire il lago Maggiore. Da settembre 2013
l’area fa parte del Sesia-Val Grande Geopark riconosciuto dall’Unesco. Per la visita guidata con accompagnatore naturalistico bisogna contattare il numero 3474474021 o
scrivere a info@supervulcano.it.
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