Alle Molinette raggiunti
i 3 mila trapianti di fegato

Stanziamento di 23 milioni di euro. Il presidente Chiamparino: «L’investimento più corposo degli ultimi anni»

La Regione punta sul sistema neve
L’annuncio a Cuneo, in un incontro con il presidente della Provincia e gli imprenditori del settore

La notizia che il Centro trapianti di
fegato dell'ospedale Molinette di
Torino, diretto dal professor Mauro
Salizzoni, ha tagliato lunedì 17 luglio il traguardo dei 3 mila trapianti,
è stata accolta con grande favore
dal presidente della Regione Piemonte,Sergio Chiamparino.
«Questo risultato colloca il Centro
delle Molinette tra i primi 4-5 centri
al mondo - ha commentato –. Voglio davvero esprimere la massima
soddisfazione e gratitudine a Salizzoni, alla sua equipe e a tutti gli operatori della Città della Salute di
Torino, perché i risultati di questa
portata si raggiungono lavorando
tutti insieme». Il presidente Chiamparino ha aggiunto che «non è questa la sola vetta di eccellenza che
la sanità piemontese ha raggiunto
non solo dal punto di vista della
qualità, ma anche da quello della
quantità».
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Reschigna ha poi
La Regione Piemonproposto che «a
te stanzia 23 milioni
partire da settembre
di euro per il sistema
si promuova un taneve, 15 dei quali
volo con la regia delriservati al Cuneese:
la Provincia di Cunel’annuncio è stato
o e la partecipazione
fatto dal presidente
della direzione reSergio Chiamparino,
gionale Turismo, di
incontrando con il
Finpiemonte e dei
vicepresidente Aldo
rappresentanti del
Reschigna
e
sistema neve cunel’assessore Alberto
Valmaggia mercole- L’incontro di mercoledì 19 luglio a Cuneo, con il presidente Sergio Chiam- ese. Servirà a definidì 19 luglio a Cuneo parino, il vice presidente Aldo Reschigna e l’assessore Alberto Valmaggia re singoli accordi di
programma per la
il presidente della
Provincia, Federico Borgna, ed una delegazione di destinazione delle risorse con la compartecipazione del pubblico, almeno 10%, o del privato, almeno
imprenditori del settore.
«È il più grosso investimento nel sistema neve 20%. Il nostro obiettivo é un progetto strategico per
fatto dalla Regione da alcuni anni a questa par- il rilancio del turismo montano cuneese».
te», ha evidenziato Chiamparino, precisando i- L’assessore Valmaggia ha sottolineato che «con
noltre che «non c’è mai stata da parte della Re- questo accordo la Regione mette la montagna al
gione alcuna volontà discriminatoria su base po- centro delle sue politiche strategiche grazie ad un
litica o territoriale, come invece qualcuno ha ipo- importante programma di sviluppo finanziato con
tizzato. Il problema che stiamo affrontando é re- risorse immediate, prevedendo interventi cantieraale, anche perché in Piemonte il settore é molto bili grazie a quote di cofinanziamento sostenibili.
diversificato, con realtà come le montagne olim- Un risultato che premia il lavoro messo in campo
piche che godono di una legislazione speciale, e negli ultimi mesi dal tavolo tecnico interistituzionaaltre come il Monterosa Ski che godono di di so- le». Nel dettaglio, 3 sono già iscritti a bilancio e gli
stegni strutturali da parte del sistema finanziario altri sono stati accorpati in un fondo di Finpiemonpiemontese». Ha concluso Chiamparino te, e sono risorse già disponibili. Della somma
«Grazie all’impegno della nostra Giunta abbia- riservata al Cuneese 15 milioni sono contrimo potuto reperire nel nostro bilancio alcuni buti in conto capitale. Altri 3 costituiranno un
fondi liberi da progetti e vincoli, da destinare fondo di garanzia per abbattere l’onerosità
alle realtà del sistema neve che devono segui- degli interessi passivi per l’intero comparto
re un percorso ordinario».
regionale. (gg)

Sono valide le gare per i farmaci biosimilari
Si rafforza la strategia di riduzione dei costi sulla farmaceutica messa a punto
dalla Regione Piemonte: una
sentenza emessa nei giorni
scorsi dal Consiglio di Stato
ha riconosciuto in via definitiva la validità delle gare effettuate in questi anni dalla
Giunta Chiamparino sui farmaci biosimilari, respingendo
il ricorso presentato da Ipsen spa sulla procedura
bandita da Scr per il principio attivo somatropina, ovvero l’ormone della crescita Il campo è quello dei medicinali biologici: dal 2015 la Regione ha scelto di aprire al mercato la fornitura di quei prodotti per i quali
è scaduto il brevetto del farmaco originale, con
l’obiettivo di ottenere consistenti riduzioni di prezzo. I
giudici del Consiglio di Stato hanno confermato
l’orientamento del Tar del Piemonte, sancendo
l’equivalenza terapeutica fra originale e biosimilare e
dunque sostanzialmente comprovando la bontà della
linea adottata dall’assessorato alla Sanità.
Soltanto per quanto riguarda i sette farmaci biologici
con disponibilità di biosimilare, la Regione è riuscita a
ottenere un risparmio del 30,3% nell’ultimo biennio,

con picchi del 61,2% sul principio attivo Filgrastim, utilizzato nelle terapie antitumorali, e
del 40,3% per l’Eritropoietina.
In termini assoluti, le economie realizzate solo nei primi
cinque mesi del 2017 sfiorano
i 6 milioni di euro, se si rapportano i costi a quelli dei primi
cinque mesi del 2015. Su base
annua, la proiezione è di oltre
14 milioni di euro risparmiati.
Numeri che consentono all'assessore Antonio Saitta
di sostenere che «si consolida la strada che abbiamo
intrapreso con la decisione di effettuare le gare sui
farmaci, nei casi in cui è possibile. Questa per noi è la
conferma che le gare si possono fare: in futuro intensificheremo ulteriormente questo meccanismo, anche
in virtù dei risultati ottenuti in questi anni». Secondo
una recente ricerca del Centro studi dell’Italian biosimilars group, il Piemonte è la prima regione d’Italia
insieme alla Valle d’Aosta per utilizzo dei farmaci biosimilari, con una quota di mercato del 73,1% sulle
quattro molecole principali, davanti a Trentino Alto
Adige, Toscana, Emilia Romagna e Veneto.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Decreto sull'obbligo dei vaccini.
La Regione semplifica le procedure per le famiglie

Contrasto alle povertà,
un altro passo in avanti

Saranno direttamente le Asl del Piemonte ad avvisare le famiglie non in regola con
gli obblighi vaccinali, inviando una lettera contenente la prenotazione delle sedute,
la data e l’ora della convocazione. La lettera, che sarà ricevuta dalle famiglie in duplice copia entro il 31 agosto, servirà anche come attestato per le famiglie da presentare a scuola entro il 10 settembre: firmandola, si esprimerà la volontà di aderire
all’invito dell’Asl.
La Regione Piemonte si attrezza così per applicare entro l’inizio del nuovo anno
scolastico le direttive del decreto legge sull’obbligatorietà dei vaccini, in fase di conversione. L’obiettivo è di semplificare il più possibile le procedure per le famiglie e
per il mondo della scuola, attraverso la collaborazione fra gli Uffici scolastici territoriali, i Comuni e le aziende sanitarie, che organizzeranno incontri appositi per informare e sensibilizzare gli operatori. La Giunta metterà anche a disposizione il numero verde regionale 800.333.444.
Si stima che siano 61 mila i bambini e i ragazzi piemontesi da convocare fra nidi,
materne e scuola dell’obbligo per un totale di 225 mila sedute vaccinali da effettuare a partire dalla fine di settembre, con precedenza per i bambini che frequentano
nidi e materne, ovvero nelle classi di età dove le mancate vaccinazioni possono
comportare rischi più elevati.
Le famiglie i cui figli sono già in regola con le vaccinazioni previste non riceveranno
alcuna comunicazione da parte delle Asl. Ai genitori basterà compilare
un’autocertificazione da consegnare a scuola entro il 10 settembre. Il modulo sarà
scaricabile dal sito Internet della Regione Piemonte e presso i siti delle singole Asl
territoriali.
«Intendiamo rassicurare le famiglie piemontesi sul fatto che, nell’attuazione del decreto
vaccini, disagi e difficoltà burocratiche saranno ridotti al minimo – spiega l’assessore
regionale alla Sanità Antonio Saitta -. Non sarà necessario rivolgersi di persona ai centri vaccinali, ma saranno le Asl ad effettuare automaticamente le prenotazioni per le sedute vaccinali da recuperare, mentre per chi è già in regola basterà una semplice dichiarazione». Ha aggiunto l’assessore all’Istruzione, Gianna Pentenero: «Stiamo avviando un percorso importante e delicato. L'assessorato alla Sanità ha individuato le
modalità più semplici per poter dar corso al decreto, impegnandosi a ridurre al minimo
l'impatto sulle scuole. Proprio per questo, stiamo collaborando attivamente con l'Ufficio
scolastico regionale». (pm)
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Lunedì 17 luglio è stata approvata
in Giunta regionale, su proposta
dell’assessore alle Politiche sociali,
della famiglia e della casa Augusto
Ferrari, la delibera “Tavolo Regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione
della
povertà
e
dell’esclusione sociale”. Verrà adottato il documento “Profili di criticità”,
approvato nella stessa disposizione
stessa, come linea guida di una
nuova modalità di gestire ed applicare i servizi alla persona rivolti ai
soggetti in stato di povertà: si tratta
di avviare sui territori un percorso di
lavoro che veda il coinvolgimento
dell’Ordine degli assistenti sociali
del Piemonte, di Ires Piemonte, dell’
Agenzia Piemonte Lavoro, delle Asl
e dei 5 ambiti territoriali. Il documento “profili di criticità” sarà costituito da indicatori descrittivi della
situazione di vulnerabilità dei soggetti individuati, con l’obiettivo di
sostenere gli operatori del sistema
socio assistenziale nell’individuare i
servizi, le reti, le figure professionali
maggiormente idonee a fornire il
sostegno necessario per le persone
richiedenti e le priorità temporali di
intervento.
«Ritengo questa delibera molto importante - ha detto l'assessore Ferrari -, perché rappresenta un altro
considerevole tassello nelle politiche che la Regione Piemonte sta
mettendo a punto, insieme agli enti
locali ed insieme a tutti gli attori del
terzo settore, politiche che hanno
l'obiettivo di contrastare la povertà,
di ridurre gli squilibri e le forme di
disuguaglianza, e di promuovere
sopratutto l‘inclusione sociale per le
persone che attraversano momenti
di difficoltà e di rischi di impoverimento».

Un protocollo d'intesa
per la riforma della pubblica amministrazione

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e il sottosegretariato di
Stato del ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo
Rughetti, hanno firmato, martedì 18 luglio al Palazzo della Regione a Torino, un
protocollo d’intesa per il rafforzamento e l’attuazione della Legge 124/2015
(“Riforma Madia”) e dei relativi decreti attuattivi, attraverso la sperimentazioni di
metodologie e strumenti con il coinvolgimento di un gruppo ristretto di amministrazioni “pilota”, tra cui il Piemonte.
Nella nostra Regione la sperimentazione riguarderà la razionalizzazione delle società a
partecipazione pubblica e la revisione della gestione delle risorse umane. A partire infatti dalle concrete esperienze di razionalizzazione delle società partecipate, saranno
individuati elementi di criticità, la cui soluzione, anche attraverso interventi normativi o
interpretativi, potrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione in
tutto il Paese.
Saranno poi individuate le competenze e i fabbisogni di personale per il futuro della Regione, a partire dal ripensamento delle funzioni e dei compiti, dalle innovazioni tecnologiche e dalle competenze attuali, anche e soprattutto attraverso il coninvolgimento attivo dei lavoratori.
«Una riforma così complessa come quella della pubblica amministrazione – ha spiegato
Sergio Chiamparino - deve procedere per sperimentazioni. Il Piemonte si farà carico di
due ambiti specifici, che dovrebbero fornire elementi per implementare una legge, che
per forza di cose vivrà di prove e correzioni. Non dobbiamo più concepirla come una
riforma rigida e fissa, ma flessibile. In particolare, la riorganizzazione delle società partecipate nella nostra regione ha già dato buoni risultati, ne è stato ridotto il numero e
sono stati avviati precisi processi di riorganizzazione».
Ha concluso il sottosegretario di Stato Angelo Rughetti: «I risultati della sperimentazione verranno messi a disposizione degli altri enti. Si parte dal presupposto che sia necessario l’aiuto e il coinvolgimento di tutti. Abbiamo avviato un monitoraggio
sull’attuazione della legge nei Comuni capoluogo e in Regione Piemonte e abbiamo già
visto dei risultati: la durata delle conferenze dei servizi si è ridotta drasticamente e la
maggior parte di esse si risolvono in forma semplificata, per via telematica». (st)
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Stanziate risorse
per la cultura per oltre 25
milioni di euro

Ammonta a 25.250.000 euro il contributo complessivo assegnato dalla
Giunta regionale per il 2017 agli enti, associazioni e istituzioni culturali
partecipati che operano nel settore
dei beni e delle attività culturali.
Queste risorse permettono il finanziamento di progetti specifici e il rilancio delle attività di alcune delle
più importanti istituzioni culturali del
territorio, come Teatro Stabile di Torino, Consorzio La Venaria Reale,
Fondazione Accademia Montis Regalis, Fondazione Artea, Associazione Abbonamento Musei. A questi
si aggiungo gli enti che si occupano
di patrimonio culturale, musei, siti
Unesco, beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali (ad eccezione della Fondazione per il libro,
la musica e la cultura, il cui finanziamento è stato deliberato precedentemente), attività culturali, dello
spettacolo e del patrimonio linguistico.
«Questo provvedimento dimostra
ancora una volta quanto questa
Giunta regionale sia impegnata a
favore della cultura, riconoscendone il valore di agente per lo sviluppo
e la crescita, e continuando a investire pur in un periodo complesso
per il bilancio», ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Antonella Parigi, che ha voluto anche precisare
che «non ci sono infatti state riduzioni dei fondi, ma un loro consolidamento a sostegno di realtà strategiche del nostro territorio e di progetti di grande valore per il sistema
culturale piemontese».

Riunione della Giunta regionale di lunedì 17 luglio
su servizi socio-assistenziali
per anziani e disabili, risorse per l’efficienza
energetica e le attività culturali
Le altre decisioni della
Giunta di lunedì 17 luglio

Servizi socio-assistenziali per anziani e disabili, risorse per l’efficienza energetica e le
attività culturali sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 17 luglio dalla Giunta
regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Assistenza. Su proposta dell’assessore Augusto Ferrari sono stati deliberate le risorse
per garantire anche quest'anno, agli stessi livelli del 2016, alcune importanti attività socio-assistenziali: 12 milioni di euro per gli interventi per le persone con disabilità;
9.150.000 euro per gli interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli
anziani non autosufficienti e dell'integrazione della retta per ricoveri definitivi; 5 milioni di
euro per le prestazioni in lungodegenza nella fase di cronicità per anziani non autosufficienti (professionali, assistenza familiare, servizi di tregua, affidamento diurno, telesoccorso, fornitura pasti, lavanderia, igiene personale, piccole manutenzioni ed adattamenti dell'abitazione). Via libera anche ad un disegno di legge, che passa ora all’esame del
Consiglio, che si propone di regolare le sistemazioni provvisorie per fronteggiare
l’emergenza abitativa.
Energia. Viene incrementata di 16.300.000 euro, su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, la dotazione finanziaria del bando per l’efficienza energetica delle imprese anche tramite l'uso di fonti rinnovabili, inizialmente fissata in 50 milioni. La misura
riguarda gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'aumento dell’efficienza energetica dei processi produttivi e degli edifici, la sostituzione di sistemi e componenti a
bassa efficienza con altri a maggiore efficienza, l’installazione di nuove linee produttive
ad alta efficienza e di impianti a fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente
destinata all’autoconsumo nell'unità locale.
Attività culturali. Assegnato, su iniziativa dell’assessore Antonella Parigi, un contributo
complessivo di 25.253.500 euro per sostenere il funzionamento e le attività istituzionali
degli enti partecipati dalla Regione Piemonte che operano nei settori dei beni e delle
attività culturali.
Sono inoltre stati approvati: su proposta del presidente Sergio Chiamparino e degli assessori Antonio Saitta ed Antonella Parigi, lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo per iniziative in campo sanitario e culturale, che i due
enti hanno provveduto a sottoscrivere; su proposta degli assessori Giuseppina De Santis e Giovanni Maria Ferraris, l’adesione al progetto RiformAttiva del Dipartimento della
Funzione pubblica, che vede il Piemonte come Regione pilota per partecipare alla prima fase di sperimentazione volta ad individuare le soluzioni più idonee per garantire
un’efficace attuazione della riforma della Pubblica amministrazione.
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La Giunta regionale riunitasi lunedì
17 ha approvato i seguenti provvedimenti: su proposta degli assessori
Giuseppina De Santis e Antonella
Parigi, lo statuto tipo delle Agenzie
turistiche
locali;
su
proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, la
non applicazione alle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del novembre 2016, data
l’eccezionalità dell’evento, della riduzione del 50% sugli aiuti concessi
a quelle che non hanno assicurato
almeno la metà della produzione
media annua o del reddito ricavato
dalla produzione; su proposta
dell’assessore Antonella Parigi, uno
schema di accordo con la Conferenza episcopale piemontese per lo
sviluppo del sistema bibliotecario,
museale ed archivistico ecclesiastico piemontese ed un contributo di
200.000 euro per la sua attuazione
nel
2017;
su
proposta
dell’assessore Antonio Saitta, il programma regionale di lotta alle zanzare per il 2017, che, con un costo
complessivo di 1.650.000 euro,
comprende il progetto unitario di
informazione, monitoraggio e contrasto alla diffusione dei vettori di
patologie umane e animali veicolati
da zanzare, il cofinanziamento dei
progetti urbani presentati dagli enti
locali, le azioni di lotta in risaia, il
piano di ricerca e sviluppo;
l’individuazione dei Centri esperti
per le malattie emorragiche congenite, aventi sede presso l'Aou
Città della Salute e della Scienza
di Torino, l'Aso di Alessandria e
l’Asl To4 (Ivrea); lo schema di protocollo d’intesa tra Presidenza del
Consiglio dei ministri e Regione
Piemonte per l'impiego di un modulo di posto medico avanzato
nell'ambito della capacità di risposta in caso di emergenze.

First Life, una piattaforma
per gli operatori della cultura e del turismo

Da oggi in Piemonte associazioni culturali, musei, biblioteche, enti di promozione turistica e gli altri operatori del settore cultura e turismo hanno uno strumento in più per trovare possibili partner, favorire gruppi spontanei di coordinamento e costruire eventi in comune. FirstLife, il nuovo social network civico, sviluppato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino e messo a disposizione dell’Assessorato alla Cultura e al
Turismo della Regione Piemonte per gli operatori, permetterà di sostenere le reti locali
della cultura e del turismo. Sarà non solo una piattaforma per la mappatura degli operatori e dei luoghi, che restituirà un’immagine il più possibile completa e aggiornata dei
due settori, ma anche uno spazio di lavoro comune a disposizione degli operatori per
nuove iniziative e progetti sul territorio.
L’idea di avere una piattaforma per la cultura e il turismo nasce all’indomani degli Stati
generali della cultura del 2016, dove è emersa infatti la necessità di avere degli strumenti nuovi per facilitare la messa in rete e la reciproca conoscenza degli operatori, al
fine di consolidare le realtà associative locali e attivare nuove sinergie con musei, consorzi di promozione locale e imprese culturali e creative.
La Regione Piemonte e l’Università di Torino hanno attivato un partenariato per l’utilizzo
del social network FirstLife come piattaforma della cultura e del turismo poiché è uno
strumento di crowdsourcing basato su una mappa interattiva, dove gli operatori possono raccontare le proprie attività e progetti, gli eventi sul territorio, le collaborazioni in
corso e molto altro. La piattaforma è accessibile all’indirizzo culturaturismo.piemonte.firstlife.org e dal sito regionale facciamoculturismo.it .
«FirstLife dà risposta ad alcune istanze emerse nel corso degli Stati generali della cultura – dichiara Antonella Parigi, assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte –. Con questa piattaforma diamo agli operatori uno strumento pratico e accessibile per migliorare la conoscenza reciproca e le possibilità di mettersi in rete, e allo
stesso tempo un database utile non solo ad accademici e addetti ai lavori, ma anche
alle istituzioni». Ha aggiunto Parigi: «Il mondo culturale è in continua trasformazione in
questi ultimi anni ha saputo trasformarsi moltissimo; le istituzioni e le associazione culturali non sono più realtà sussidiarie e hanno dovuto sviluppare una forte capacità progettuale. In questo nuovo scenario la conoscenza e l'informazione diventano fondamentali. First Life risponde quindi all'esigenza di creare un sistema ed aiutare a conoscere,
a conoscersi e a trovare dei compagni di strada, aspetto assai utile. Nel nuovo testo
della legge della cultura, che stiamo approntando, specificheremo questa volontà di
continuare l'esperienza degli Stati generali della Cultura, di avere momenti di dialogo e
confronto, perchè la Regione Piemonte deve affermarsi sempre più come un ente di
servizio, in grado di rispondere alle esigenze del mondo culturale. Se non avessimo ascoltato gli input degli operatori, non avremmo sentito l'esigenza di creare questa piattaforma, che è un primo passo, ma continueremo su questa strada di ascolto e ne valuteremo l'utilità». (st)
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Già presenti
in piattaforma
oltre 1500 realtà locali

Attualmente sulla piattaforma sono
presenti già oltre 1500 realtà locali
tra associazioni culturali, musei,
centri rete delle biblioteche, consorzi turistici, imprese culturali o creative, e agenzie turistiche, con le proprie schede informative di base costruite sulla base del censimento
degli operatori dalla Regione Piemonte. Il caricamento degli open
data regionali di settore continuerà
nei prossimi mesi in collaborazione
con la Direzione cultura e turismo,
ma in parallelo tutti gli operatori
possono registrarsi sulla piattaforma e inserire autonomamente anche dal cellulare aggiornamenti sulle attività in corso, eventi locali,
gruppi di lavoro o di progetto attivi
sul territorio, proposte di collaborazione.
Oltre alla mappa, la piattaforma include una bacheca e un sistema
avanzato di ricerca per tag e filtri,
che consente di esplorare i contenuti su base geografica e trovare
rapidamente le organizzazione che
si occupano di un ambito specifico
o che hanno partecipato a un progetto, oppure i luoghi e gli eventi
programmati per il prossimo mese o
accaduti nell’ultimo anno. Infatti, il
calendario globale associato ad ogni area consente di coordinare in
modo semplice le attività sul territorio, ma costituisce anche un archivio pubblico delle iniziative passate,
in corso o pianificate. Infine, gli operatori possono pubblicare news su
bandi e ricerca di collaborazioni e
risorse a livello locale ed entrare
così in rete con gli altri.
FirstLife è accessibile dai principali
browser su pc, tablet e smartphone.
Contatti: labs@firstlife.org

Accordo Airbnb e Regione per la promozione turistica
Ludopatia: riconosciuta
dal Tar la correttezza
della legge regionale

Airbnb, la società di San Francisco e la Regione Piemonte hanno siglato questa mattina
un protocollo d'intesa perlo sviluppo di percorsi di collaborazione nell’ambito dell’home
sharing. L’intesa prevede la creazione di un tavolo di lavoro permanente con numerosi
obiettivi, che vanno dalla sensibilizzazione al rispetto delle regole per la locazione,
all’analisi dei flussi e dell’impatto economico dell’home sharing, fino alla raccolta di informazioni utili ad eventuali semplificazioni delle procedure burocratiche per gli host
piemontesi.
Il Piemonte si promuoverà a livello internazionale su Airbnb, impegnando la piattaforma
leader nel mondo a chiudere uno specifica collaborazione con l’assessorato alla Cultura
e al Turismo e la società Piemonte Marketing – Dmo Piemonte, che si occupa, per la
Regione, di progetti di marketing strategico, promozione tramite canali tradizionali e
web, di indagini statistiche e di ricerche di mercato. irbnb e la sua community di host
potranno così diventare ‘ambasciatori’ dell’offerta turistica di eccellenza presso un pubblico internazionale che è alla ricerca di nuove esperienze di viaggio e di soggiorno più
autentiche.
Benché in forte crescita negli ultimi 12 mesi, gli affitti condivisi rappresentano ancora
una novità per il territorio del Piemonte, che esprime 12.400 degli oltre 300.000 annunci
presenti in Italia sulla piattaforma. Gli arrivi, pari a 223.000, registrano una forte crescita
(+60%). A Torino, in particolare, gli arrivi negli ultimi 12 mesi sono stati 129.000, con un
aumento che non si discosta in modo significativo dal dato regionale (+55%).
L’host tipico piemontese ha così guadagnato 1.300 euro affittando la propria stanza o
casa per un numero mediano di 20 notti. Anche in questo caso i dati esprimono valori
più contenuti rispetto alle statistiche nazionali: il tipico host in Italia affitta la propria
stanza o casa per 23 giorni all’anno per un guadagno di 2.200 euro.
Con la firma del protocollo la Regione Piemonte si aggiunge a capitali del turismo come
Parigi, Lisbona e Amsterdam ed a oltre 300 amministrazioni nel mondo che hanno scelto di collaborare con Airbnb. Antonella Parigi, assessore alla Cultura e Turismo, ha
commentato che «il settore delle locazioni turistiche rappresenta un fenomeno in forte
crescita nel nostro territorio, che influenza sempre di più i flussi turistici, soprattutto esteri. Questo accordo punta a sviluppare una proficua collaborazione con la maggiore
azienda del settore, per valorizzare le destinazioni piemontesi, sviluppare studi
sull’impatto economico dell’homesharing che ci consentano di avere un’immagine più
completa del turismo in Piemonte, nonché per studiare interventi condivisi di revisione
delle procedure burocratiche». (da)
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L'assessor4regionale all'Istruzione,
Gianna Pentenero, si è detta
«ontenta che il Tar del Piemonte
abbia respinto i ricorsi presentati
contro il Comune di Torino, ma anche contro altre amministrazioni locali piemontesi, come Biella, in relazione agli orari di apertura di locali
con videopoker e slot machine». Si
tratta, ha aggiunto l’assessore, «del
sostanziale riconoscimento ella bontà
e correttezza dell’impostazione contenuta nella legge regionale. Questo
ci consente di convocare, già dalla
prossima settimana, il tavolo di coordinamento sul contrasto al gioco
d’azzardo patologico, e di procedere
speditamente all’attuazione definitiva
del provvedimento».
Pentenero precisa infine che «la
Regione non ha ancora bandito
nessun concorso per la realizzazione del marchio regionale 'No Slot',
ma ha previsto una campagna informativa sui rischi del gioco d’azzardo
nel Piano integrato 2017-2018 per il
contrasto, la diagnosi e la cura della
ludopatia, di recente approvato dal
Ministero e da cui si attende
l’effettiva disponibilità finanziaria».

Immigrazione: si sta verificando un terzo centro
di prima accoglienza
Tav: continuità
ai lavori a Chiomonte

La Regione potrebbe individuare un terzo centro di prima accoglienza per gli immigrati
destinati al Piemonte. Durante la visita effettuata martedì 18 luglio al centro di Settimo
Torinese, l’assessore all’Immigrazione, Monica Cerutti, ha dichiarato che «il sistema
regionale prevede, oltre a Settimo, una seconda struttura a Castello d’Annone in provincia di Asti, in funzione da qualche settimana. Verificheremo nei prossimi mesi le necessità e la possibile localizzazione di un terzo centro sul territorio piemontese».
Ha aggiunto l’assessore: «La mia visita a Settimo vuole essere una testimonianza della
vicinanza e gratitudine della Regione nei confronti degli uomini e delle donne che quotidianamente sono impegnati nella gestione della prima accoglienza in Piemonte e nei
confronti di un'amministrazione comunale che ha deciso di governare il fenomeno di
concerto con le altre istituzioni. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, ma credo sia importante dare spazio anche alle esperienze positive. L’obiettivo della Regione è ampliare la rete dell'accoglienza, ma senza imporla, di concerto con l’Anci e le Prefetture».
Nella mattina di mercoledì 19 luglio Cerutti ha inoltre partecipato, presso il Campus Einaudi di Torino, ad seminario durante il quale la Garante regionale per l’infanzia e
l’adolescenza ha presentato il “Bando aperto per la selezione e formazione di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati”. Secondo i dati del Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione, al 13 luglio 2017 erano arrivati in Italia 9.761 minori, mentre sono stati 25.846 nel 2016, 12.360 nel 2015 e 13.026 nel 2014.
«Accogliere e includere vuol dire anche metterci la faccia in prima persona - ha sostenuto l’assessore Cerutti -. È questo quel che viene chiesto a chi vuol diventare tutore
volontario di minori stranieri non accompagnati. Si chiede coraggio e un impegno che
può diventare un'opportunità di cittadinanza attiva. I tutori di questi ragazzi lo faranno in
modo gratuito e avranno il compito di curare l’interesse del minore dal punto di vista legale a quello sanitario ed assicurare condizioni di vita adeguate alla sua età, che comprendano protezione, benessere e sviluppo sociale”». (gg)
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Il presidente Sergio Chiamparino,
preoccupato per le possibili ripercussioni occupazionali che deriverebbero da una mancanza di continuità dei lavori al cantiere di Chiomonte, ha scritto una lettera ai vertici della società che realizza e gestirà la nuova ferrovia Torino-Lione, il
presidente Hubert du Mesnil e il direttore generale Mario Virano.
L'iniziativa fa seguito all'allarme lanciato due giorni fa dai sindacati sul
rischio che 50 lavoratori restino
senza impiego, assicurato almeno
fino a maggio 2018, perché la società ha deciso che il piano carrabile nel cantiere non si costruirà più.
«Questa situazione - scrive Chiamparino - potrebbe attivare le già annunciate mobilitazioni da parte delle
organizzazioni sindacali e potrebbe
fornire argomentazioni ai detrattori
dell'opera sulle mancate ricadute
per lo sviluppo locale, creando inoltre criticità in un'area classificata
sito strategico nazionale e che vede
oggi il presidio continuo e costante
delle forze dell'ordine».
Il presidente chiede anche l'istituzione di un tavolo «per individuare
quanto prima le più opportune soluzioni che consentano di intervenire
su una situazione che rischia di avere effetti estremamente negativi e
di compromettere i notevoli passi
avanti realizzati nella pacificazione
della valle e nell'isolamento delle
frange più estreme del movimento
No Tav».

È nato il Consorzio
delle Residenze
Reali Sabaude

Accordo tra Regione e Compagnia di San Paolo
per il sistema integrato della salute

La realizzazione di programmi di sviluppo coordinati in campo sanitario nel triennio 2017-19 è il principale campo di applicazione della convenzione firmata lunedì 17 luglio dai
presidenti della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo.
Il documento vede Regione e Compagnia, ciascuna all’interno della propria missione,
concordare sull’importanza di azioni integrate in un orizzonte di medio periodo a servizio del sistema sanitario, con obiettivi di maggiore equità, accessibilità, efficienza e incremento della qualità dei servizi forniti. In particolare, viene ritenuta importante la sinergia con strutture che svolgono ricerca nel campo biomedico sul territorio, quali
l’Italian Institute for Genomic Medicine (Iigm ex Hugef) e il Centro di Biotecnologie e
Medicina Traslazionale dell’Università di Torino (Cbmt), che saranno parte integrante
del futuro Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino. Per ottenere
questi risultati la Compagnia si è impegnata a stanziare 10 milioni di euro.
Dopo aver ricordato che in mattinata la Giunta regionale aveva approvato la delibera
che recepisce questa convenzione, Chiamparino ha espresso «la massima soddisfazione per il sostegno che la Compagnia di San Paolo dà a politiche fondamentali per il territorio e anche per il metodo con cui lo fa, che non è quello della semplice erogazione di
fondi, bensì un contributo più ampio che prevede la realizzazione di programmi di sviluppo coordinati».
Ha aggiunto Profumo: «Questo atto segue la linea che abbiamo tracciato per il 20172020: puntare a interventi che sempre più facciano della Compagnia un agente di sviluppo, che non eroga solo denaro, ma mette a disposizione anche le proprie competenze. Le risorse saranno date con una certa flessibilità, abbiamo pensato del 10% sul
passaggio da un anno all'altro, in modo da favorire il più possibile ciò che dovrà essere
fatto. L’obiettivo del nostro intervento è fare in modo che la Regione possa liberare risorse da destinare allo sviluppo».
Nell’ambito della convenzione è previsto altresì il sostegno a progettualità e ad istituzioni rilevanti nel panorama culturale piemontese, in grado di attivare dinamiche di sviluppo del comparto, a favore delle quali la Compagnia erogherà, sempre nel triennio 201719, un ulteriore importo di 2 milioni di euro. (gg)
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Il neonato “Consorzio delle Residenze Reali Sabaude” si è ufficialmente costituito mercoledì 19 luglio
con la modifica dello statuto del
“Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale”, approvata
dall’Assemblea dei Consorziati.
L’istituzione del nuovo Consorzio
pone le basi per l’avvio e lo sviluppo
del Circuito delle Residenze Reali,
fornendo gli strumenti per la sua
gestione integrata e, in prospettiva,
per la valorizzazione congiunta delle diverse Residenze ed attività culturali. Lo statuto prevede inoltre la
possibilità per soggetti pubblici o
privati di aderire al Consorzio con
convenzioni, o tramite il conferimento di beni culturali. La sede del Consorzio continua ad essere la Reggia
di Venaria, che si candida a diventare capofila e “porta d’accesso” di
un sistema di eccellenze storiche,
architettoniche e paesaggistiche
capace di proporsi come nuova meta del turismo culturale a livello internazionale. «La nascita del nuovo
Consorzio - dice Antonella Parigi,
assessore alla Cultura e al Turismo
della Regione Piemonte - rappresenta un passaggio fondamentale
per la creazione di un circuito delle
Residenze Reali Sabaude, un progetto a cui crediamo fortemente e
che è stato reso possibile dalla collaborazione di tutte le istituzioni
coinvolte. Il nuovo ente potrà così
rafforzare il sistema delle Residenze sul piano della valorizzazione
culturale e della promozione turistica a livello nazionale e internazionale». L'assemblea dei consorziati
è composta da ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo,
Regione Piemonte, Città di Venaria
Reale, Compagnia di San Paolo,
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura. Il consiglio di amministrazione
è composto da Paola Zini
(presidente), Ugo Soragni, per il ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Luca Remmert,
per la Compagnia di San Paolo,
Bernardo Bertolotti, per la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura.
Per la Regione Piemonte la nomina
è da definire. Il direttore è Mario Turetta. (da)

Giovanni Apolone
coordinatore del Progetto
Mesotelioma

Myriophyllum aquaticum nel Po,
interventi di eradicazione manuale saranno effettuati
dal Comune di Torino in accordo con la Regione

In accordo con la Regione Piemonte, il Comune di Torino nei prossimi giorni effettuerà
nuovi interventi di eradicazione manuale della Myriophyllum aquaticum e nel frattempo
continueranno le attività di controllo e monitoraggio lungo l’asta del fiume Po da Torino
fino al confine regionale. Si tratta di una specie esotica di origine sudamericana, utilizzata principalmente per l’allestimento di acquari, molto invasiva che determina impatti
significativi sulla biodiversità degli ambienti acquatici, principalmente laghi, stagni e corsi d’acqua a lento corso. Nel giugno 2016 venne rilevata per la prima volta in Piemonte
la presenza di Myriophyllum aquaticum nelle acque del Po nel tratto urbano di Torino, a
monte della diga dei Murazzi.
La Myriophyllum aquaticum è inoltre segnalata come specie che può invadere il sistema di canali irrigui, ostacolando il flusso dell’acqua e determinando di conseguenza
danni anche alle colture, in particolare risicole; può inoltre costituire superfici galleggianti compatte che possono rendere estremamente difficoltosa la navigazione.
È inclusa nelle Black List delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte (Dgr 23–2975 del 29/2/2016) e nell’ “Elenco delle specie invasive di rilevanza unionale” (elenco approvato con il Regolamento di esecuzione Ue n. 2016/1141 del 13 luglio
2016) ai sensi del Regolamento Europeo n. 1143/2014 recante “Disposizioni volte a
prevenire e gestire l’introduzione e la gestione delle specie esotiche invasive”.
Nel corso dei mesi estivi del 2016, il Gruppo regionale sulle specie esotiche vegetali
(www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive), coordinato dal settore regionale “Biodiversità e aree naturali”, in accordo con il Comune di Torino e il Ministero dell’Ambiente, ha definito un piano di interventi per l’eradicazione della specie dalle acque del Po. Nei mesi di agosto e ottobre sono stati effettuati degli interventi di asportazione manuale degli esemplari dal tratto di fiume interessato. Si è deciso di intervenire manualmente in quanto sono sufficienti frammenti e/o parti di questa pianta per
generare nuovi esemplari, pertanto bisogna assolutamente evitare lo sfalcio meccanizzato che determinerebbe la diffusione e moltiplicazione di tale specie. Si evidenzia che
tale rischio non riguarda le altre piante acquatiche presenti nelle acque del Po a monte
della diga Michelotti fino al ponte di corso Dante per le quali il controllo può essere effettuato anche con interventi di sfalcio meccanizzato. Tuttavia, nell’area dei Murazzi e
dove Myriophyllum aquaticum è potenzialmente presente bisogna evitare tali interventi
per le ragioni precedentemente descritte.
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Giovanni Apolone, direttore scientifico dell'Istituto dei Tumori di Milano, è il coordinatore scientifico del
Progetto Mesotelioma. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta, durante la
riunione del Comitato strategico amianto, svoltasi venerdì 14 luglio a
Torino e presieduta dal sindaco di
Casale Monferrato, Titti Palazzetti.
«Con la nomina del professor Apolone abbiamo scelto un profilo di
elevata competenza scientifica - evidenzia Saitta - che ha dato la sua
disponibilità a lavorare per intensificare l'attività di ricerca. Il suo ruolo
sarà quello di garante della continuità, dell'integrazione e dell'ottimizzazione delle risorse».
Tra gli argomenti affrontati dal Comitato la definizione di un percorso
di stabilizzazione dell'Ufim (Unità
funzionale interaziendale per il mesotelioma). Quest'anno sono già
individuati 150 nuovi casi di malattie; molti pazienti provengono da
altre regioni, come Liguria e Lombardia. Il progetto, voluto dall'Associazione familiari vittime amianto,
può contare su un finanziamento di
3,8 milioni, sarà gestito dall’azienda
ospedaliera di Alessandria come
capofila, con il coinvolgimento
dell’Università di Torino e in particolare del dipartimento di Oncologia di
cui fanno parte gli istituti di ricerca
del San Luigi Gonzaga di Orbassano, dell’Ircss di Candiolo e della Città della Salute di Torino. L’ateneo
torinese affiancherà le istituzioni già
coinvolte, ovvero Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri, Istituto
scientifico romagnolo per lo studio e
la cura dei tumori di Meldola (FC),
dipartimento di Medicina traslazionale e il dipartimento di Scienze
della salute dell’Università del Piemonte orientale.
«I finanziamenti sono garantiti fino
al 2019, ma - ribadisce Saitta - siamo più pronti ad attivare altre fonti.
È fondamentale che il progetto di
respiro nazionale ed europeo sulla
ricerca pre-clinica e sull'individuazione di nuovi terapie prosegua con
slancio: la nomina del professor Apolone in tal senso è un segnale
molto preciso». (gg)

Il Piemonte protagonista all'Expo di Astana

Rafforzamento
del Centro disturbi
del comportamento
alimentare di Lanzo

Il Piemonte sarà protagonista all’Esposizione Internazionale Expo2017 Future Energy
di Astana (Kazakistan) nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 luglio. Il programma
messo a punto sotto la regia della Regione e realizzato in collaborazione con CeiPiemonte e Dmo Piemonte Marketing parte dal tema prescelto per il Padiglione Italia
(incentrato sull’evoluzione del settore energetico dagli anni ‘50 ad oggi, con particolare
attenzione all’efficienza energetica ed alle bioenergie, unitamente alle politiche energetiche da mettersi in atto fino al 2050, alla decarbonizzazione e alla sicurezza ambientale) per comprendere: una tavola rotonda tra imprese dell’area tecnologica e della sostenibilità del progetto di filiera “Clean&Tech”, al Padiglione Italia nella mattina del venerdì,
coordinato da CeiPiemonte e organizzato in collaborazione con la società E-venti Kazakistan per la gestione degli incontri di approfondimento tra imprese piemontesi e kazake; un evento di networking presso l’Ambasciata d’Italia ad Astana, sempre nella giornata di venerdì, rivolto a referenti diplomatici internazionali, opinion leader, rappresentanti della comunità finanziaria internazionale, autorità locali, operatori del settore turistico, giornalisti; il workshop “Lo Spazio come modello di sviluppo italiano dei settori ad
alta tecnologia per l’utilizzo nel settore energetico - Ispirare e facilitare l’uso di tecnologie, conoscenze e sistemi spaziali, per future applicazioni in ambito energetico” nella
mattinata di sabato al Padiglione Italia, coordinato da Regione Piemonte e Regione Lazio in collaborazione con Thales Alenia Space. L’evento, sotto la supervisione
dell’Ambasciata italiana, vedrà la partecipazione di primarie realtà nazionali ed internazionali come il ministero della Difesa, l’Agenzia Spaziale Italiana, Geodata e Telespazio. Ad aprire le iniziative di protagonismo del Piemonte è stato martedì 18 luglio un
workshop di taglio preminentemente turistico per operatori del settore e giornalisti, coordinato da Dmo Piemonte Marketing e organizzato in collaborazione con l’Ambasciata
d’Italia e con Enit Mosca, che ha visto la partecipazione di 40 persone.
In questi giorni la sala Volta del Padiglione Italiano è personalizzata con immagini e video promozionali del Piemonte, mentre come oggetto simbolico del rapporto tra la piattaforma regionale dell’Aerospazio e le applicazioni della tecnologia aerospaziale in
campo energetico, vengono esposti due riproduzioni di tecnologie innovative realizzate
nello stabilimento Thales Alenia Space di Torino: l’ExoMars, utilizzato nell’ambito della
missione su Marte dell’Esa, e il cargo di alimentazione della stazione orbitante internazionale. Il Piemonte contribuisce alla narrazione nazionale con la presenza, tra le immagini del Padiglione, di elementi simbolici della cultura, della storia energetica e della
tecnologia del territorio. (gg)
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La Giunta Chiamparino sta lavorando a un rafforzamento del Centro
per i disturbi del comportamento
alimentare di Lanzo. Lo ha precisayo l’assessore regionale alla Sanità
Antonio Saitta rispondendo a una
interrogazione presentata in Consiglio regionale. «La direzione dell’Asl
To4 ha incontrato nelle scorse settimane la responsabile del Centro, la
dottoressa Panzeca, per approfondire le prospettive future sulla base
dei dati di attività – sottolinea
l’assessore Saitta -. Grazie alla qualità del lavoro del personale, il Centro ha assunto negli anni un valore
di riferimento per le famiglie, non
soltanto del territorio: è quindi nostra intenzione mantenere e migliorare il servizio offerto».
Nel dettaglio, la direzione dell’Asl
To4 ha stabilito la conferma delle
due psicologhe in servizio presso il
Centro di Lanzo, con la possibilità di
incremento delle ore previste,
l’aumento delle ore di nutrizionistica
e di dietistica e la copertura delle
ore di psichiatria che resteranno vacanti dopo il trasferimento di uno
dei professionisti operanti.
Proprio per discutere delle problematiche legate ai disturbi alimentari,
per la giornata di venerdì 21 luglio
l’assessore Saitta ha programmato
un incontro con la Commissione per
le Pari opportunità della Regione,
«con la quale - ricorda - già lo scorso 1° aprile avevamo organizzato
un importante convegno di riflessione sul tema dei disturbi alimentari e
sulle problematiche che coinvolgono ragazzi e ragazze sempre più
giovani».

Le grandi emozioni della “Sei giorni di Torino”
Open di golf in Piemonte
se a costi inferiori

L’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, è intervenuto martedì 18 luglio alla conclusione della “Sei giorni di Torino”, serie gare internazionali che hanno reso il Velodromo di San Francesco al Campo, recentemente ristrutturato grazie alla Regione Piemonte, un punto di riferimento per il ciclismo giovanile.
«Questo impianto completamente rinnovato grazie ad un importante contributo regionale - ha commentato Ferraris - è stato teatro di grande agonismo e passione per ogni categoria, ritornando ad essere il fiore all’occhiello dell’impiantistica piemontese. Le diverse competizioni che hanno animato la struttura confermano la sua grande valenza e
dimostrano la vocazione dell’Asd Velodromo Francone per il sostegno del ciclismo giovanile».
Durante la competizione, ritornata dopo otto anni di stop, si sono date battaglia, in singolo e a coppie, i migliori pistard del momento e alcune giovani promesse, provenienti
da diverse nazioni. «Abbiamo vissuto grandi emozioni - ha aggiunto Ferraris - su una
pista dove è brillata la stella olimpica Elia Viviani, insieme a grandi cicliste come Elisa
Balsamo, Rachele Barbieri, Chiara Consonni e Letizia Paternoster. Sul tracciato sono
però emersi anche i campioni locali, con il canavesano Fabrizio Topatigh, che sabato si
è aggiudicato un doppio titolo italiano nei nazionali di paraciclismo».
La “Sei giorni di Torino” è stata anche un successo non solo per i risultati sportivi, ma
anche in termini di pubblico e di promozione del territorio attraverso lo sport.
«Quest’anno - ha evidenziato l’assessore - le grandi emozioni su due ruote hanno coinvolto il Piemonte con numerosi appuntamenti di rilievo, dalle tre tappe del Giro d’Italia ai
Campionati italiani di ciclismo per tutte le categorie fino ad arrivare proprio a questa
manifestazione. Tutti eventi che confermano il volto sportivo di un territorio in cui si è
fatta la storia del ciclismo e dove sono nati e cresciuti tanti grandi atleti. Con le competizioni sull’anello di San Francesco al Campo si aggiunge un ulteriore tassello ai grandi
appuntamenti col ciclismo su suolo piemontese, in cui il Velodromo Francofone si è dimostrato orgoglio non solo del Piemonte, ma dell’Italia intera». (gg)
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L’organizzazione in Piemonte degli
Open d’Italia di golf è stato
l’argomento di un incontro che il
presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, ha avuto giovedì 13
luglio con una delegazione della Federgolf. «Ci hanno chiesto un finanziamento di 500.000 euro a fondo
perduto. La Regione non ha detto
no, ma ha proposto una cifra di
gran lunga inferiore», ha dichiarato
Chiamparino, che ha rilevato che
«in una situazione che, come ha
certificato recentemente la Corte
dei Conti, continua a essere di risorse assai scarse, le priorità sono altre, ben più direttamente legate ai
bisogni dei cittadini, anche in ambito sportivo».
Gli Open, ha proseguito il presidente, «sono una classica manifestazione che, secondo me, dovrebbe
essere sponsorizzata pressoché
totalmente dai privati, anche perchè
mi risulta che distribuisca un montepremi di circa 7milioni di euro, e
quindi dovrebbe essere in grado
sostanzialmente di autofinanziarsi».

Isola in collina a Ricaldone
Torna per la 23 °edizione “L’Isola in collina”, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla canzone d’autore. Il festival dal 1992 omaggia Luigi Tenco nel paese del
Monferrato, in cui è cresciuto e sepolto, Ricaldone. Un’edizione speciale che ricorre nel
50° anniversario della morte del cantautore. Saranno i Marlene Kuntz e Gino Paoli, accompagnato dall’Orchestra Classica di Alessandria, i protagonisti di questa edizione, in
programma il 21 e 22 luglio nel piazzale della Cantina Tre Secoli, in Via Roma 2.. Le
serate inizieranno alle ore 21.30. Nei giorni della manifestazione sarà possibile visitare
il Museo Luigi Tenco, il primo centro documentale dedicato al cantautore. Sempre presso il Museo, nella giornata di sabato 22 dalle 16 alle 20 sarà possibile usufruire
dell’annullo commemorativo di Poste Italiane dedicato alla memoria del cantautore in
occasione del 50°anniversario della morte.

ll Borgo delle Storie – La Frontiera Invisibile
La seconda edizione del festival teatrale “Il borgo delle storie”, con la direzione artistica
di Emanuele Arrigazzi e Allegra de Mandato, va in scena dal 20 al 23 luglio, a Garbagna in provincia di Alessandria, immersa nelle Colline Tortonesi, considerata fra i più
bei borghi d’Italia, recupera la sua anima artistica e creativa e si trasforma in teatro a
cielo aperto, con racconti d’autore, spettacoli itineranti, spettacoli per famiglie e teatro
più attento alla ricerca. Contatti: Comune di Garbagna Web tel. 0131 877645 mail: info@comune.garbagna.al.it

The Beautiful Trail
Sarà inaugurata al Castello del Monferrato il 21 luglio, alle ore 18, nella Manica Lunga,
The Beautiful Trail – Il meraviglioso cammino, attesissima mostra retrospettiva per il
centenario della nascita di Pietro Pit Piccinelli, noto artista, antropologo e viaggiatore
che ha attraversato tutto il Novecento, cultore e punto di riferimento della cultura Amerindiana in Italia. La mostra, inserita nel progetto Arte in Pratica in Monferrato, è un racconto a ritroso nel tempo per immagini, scritti e documenti dedicati alla figura di Piccinelli, che scelse il Monferrato come campo base per i suoi innumerevoli viaggi in Centro
e Sud America. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente il sabato e la domenica dalle
ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 dal 21 luglio al 24 settembre. Sarà possibile visitare la
mostra anche durante la settimana su prenotazione con almeno due giorni di preavviso.

Sagra della pasta fresca
Edizione numero 7 della sagra della pasta fresca organizzata dalla Pro Loco Fraschetta. Si mangia grazie alla pasta fresca di Pastè, di Spinetta Marengo: si potranno mangiare gli agnolotti, allo stufato al sugo d’asino e al tartufo, i triangoli di magro, i rabaton,
la grigliata mista, i salamini, sia ‘ubriachi’ che normali, patatine fritte e tre dolci della pasticceria ‘La Dolce Vito’ di Spinetta Marengo. I vini sono della Cantina di Vinchio Vaglio.
Dopo cena musica con lo Zoo di 105.
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Nuovo sito web del Parco Paleontologico Astigiano
Il Parco Palenontologico Artigiano incontra i naviganti con un nuovo sito web
www.astipaleontologico.it in cui presenta le proprie ricchezze: le aree protette e il patrimonio fossilifero. Un invito a scoprirli insieme alle attività e ai progetti come la didattica,
il Distretto Paleontologico, e la gestione dei siti di interesse comunitario. Le immagini
danno l'idea della bellezza del parco naturale di Rocchetta Tanaro e delle riserve naturali (Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande; Val Sarmassa). Una curiosità: il Parco
fornisce, per ciascuna area protetta, cinque motivi per visitarle. Inoltre la pagina Facebook “Parco e Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano” è l’invito al dialogo per
raccogliere suggerimenti e creare una concreta opportunità di intraprendere incontri reali con territorio e natura.

Che Grana…il Grignolino!
Sabato 22 luglio a Grana, il Comune insieme alle Pro Loco di Grana e Montemagno e
all’associazione Go Wine, organizzano una giornata di degustazione dedicata al vino
rosso Grignolino. Dalle ore 19 apertura dei banchi d’assaggio dei produttori vinicoli e
dei piatti tipici del territorio. Le degustazioni chiuderanno alle ore 23.30. Nel pomeriggio, alle ore 17, ci sarà un convegno di presentazione. Costo della degustazione: 8 euro. Per informazioni GO Wine Eventi, tel. 0173 364631.

Castel Rocchero in lume
Sabato 22 luglio appuntamento a Castel Rocchero alle ore 20.30 per la passeggiata
enogastronomica tra i vigneti, inseriti nel patrimonio paesaggistico Unesco, e i vicoli del
paese. Con il tramonto si parte per la camminata a lume di torce e candele, assaporando i vini locali abbinati ai piatti della tradizione locale. Durante il percorso ci saranno eventi musicali.

La notte dei Giganti a Vezzolano
Domenica 23 luglio all’Abbazia di Vezzolano, nel comune di Albugnano, serata dedicata
all’osservazione del cielo notturno e delle stelle. Appuntamento alle ore 21 per una serata di osservazione astronomica con i telescopi e i divulgatori del Gruppo Astrofili Monferrini. L’ingresso è libero. Per informazioni: tel. 3496706995.
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Ai giardini pubblici i lavori dei richiedenti asilo
Due mattine della settimana per due gruppi di lavoro: si svolge così l'attività volontaria
dei richiedenti asilo nel territorio cittadino. Biella era stata tra le promotrici e le firmatarie
del protocollo d'intesa con Prefettura e gestori dei centri di accoglienza per disciplinare
la possibilità per gli ospiti stranieri di prestare servizi utili nel luogo che li ha accolti. Fin
dall'anno scorso, con la collaborazione dell'associazione Migr'Action, erano stati programmati alcuni interventi che si erano concentrati ai giardini Zumaglini. Da qualche
settimana è stato sottoscritto un accordo con la cooperativa Anteo: gli ospiti dei centri
sotto la sua gestione sono impegnati in modo continuativo il lunedì e il venerdì mattina.

Progetto “Stage di qualità 2017-2018”
Un progetto dell'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella offre ai giovani laureandi - laureati l'opportunità di effettuare un tirocinio in aziende biellesi disposte a
sviluppare un progetto formativo di qualità, per accrescere le loro competenze professionali e sperimentare percorsi innovativi che permettano di investire le professionalità
acquisite sul territorio biellese o nelle aziende stesse. La scadenza per candidarsi è il
18 agosto 2017. Per informazioni è possibile rivolgersi a: Informagiovani, via Italia 27/A
- 13900 Biella, tel. 015.3507.380-381 - email: infogio@comune.biella.it.

Presentazione del libro le “Ricette del Cammino”
Il 21 luglio, a partire dalle 18, presso Palazzo Ferrero al Piazzo, si terrà la presentazione del libro “Ricette del Cammino”. Protagonista sarà il Cammino di Santiago visto come fonte di informazione gastronomica di ricette e prodotti tipici dei villaggi, paesi e città
percorsi ormai da milioni di persone per raggiungere Santiago de Compostela. Tra una
ricetta e l'altra, storie curiose che possono accadere a chi voglia intraprendere il cammino. Il libro, autobiografico, comprende infatti un diario di viaggio, otto racconti e 28 ricette. Al termine degustazione di 3 ricette tratte dal libro, grazie alla collaborazione di Babel di Candelo e sarà attivo il servizio bar con vino e birre.
Venire incontro alle esigenze del territorio
È con questo proposito, già preannunciato in passato, che d'ora in avanti fuori dalla sede del Ser.D. (Servizio Dipendenze) di Biella ci saranno alcuni operatori del Drop-In.
L'obiettivo è quello di prevedere l'inserimento di attività educative aggiuntive, preventive, per favorire il coinvolgimento anche di quegli utenti che hanno l'abitudine di stazionare al di fuori del servizio. «È evidente – ha siegato il direttore del Ser.D., Lorenzo Somaini – che non si tratta di un intervento di per sé risolutivo per superare tutte le difficoltà, ma è di certo un segnale per dimostrare la volontà di essere parte attiva ed autorevole nel gestire gli aspetti che più attengono al nostro ruolo di realtà sanitaria».
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Alba Spiga Verde 2017, unica in Piemonte
La Spiga Verde, riconoscimento conferito per l’attenzione al territorio, alla qualità della
vita e all’ambiente rurale, è stato consegnato nei giorni scorsi al Comune di Alba, durante una cerimonia al Ministero dell’Ambiente, nella quale 27 comuni italiani hanno ricevuto il riconoscimento, analogo alla Bandiere Blu conferite alle spiagge italiane migliori. Alba è l’unica località premiata del Piemonte. Le certificazioni, alla seconda edizione, sono assegnate dalla Foundation for Environmental Education Italia (Fee) e dai
ministeri dell’Ambiente, delle Politiche Agricole, dei Beni Culturali e del Turismo.

Dal 7 ottobre al 26 novembre la Fiera Internazionale del Tartufo di Alba
Tagliato per il design è il tema della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2017
con i riflettori puntati su design, arte, cultura ed enogastronomia d’eccellenza. Una serie
di prestigiosi appuntamenti che celebreranno l’incontro tra il Tuber magnatum Pico e
l’essenza stessa del Made in Italy. Durante le otto settimane, il la trifola sarà al centro di
un ricchissimo programma di eventi che comprenderanno mostre, esposizioni, show
cooking, enogastronomia, incontri culturali, musicali, letterari, folcloristici e sportivi, appuntamenti che coinvolgeranno non solo Alba, ma tutto il territorio.
Alba smart city della Granda per eccellenza
Alba prima nella Granda per smartness. Lo dice una ricerca sulle smart cities pubblicata sul Quaderno 32 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ovvero
l’organizzazione della vita e della società urbana con un miglioramento raggiunto attraverso investimenti in modelli di sviluppo economico sostenibile, infrastrutture di comunicazione tradizionali (trasporti) e moderne (Ict), gestione intelligente delle risorse naturali, valorizzazione del capitale umano e sociale, attenzione alla qualità della vita e governo partecipato. La capitale delle Langhe ha conquistato l’83,8, contro l’81,5 di Cuneo.

A Cuneo e dintorni le prime stazioni di manutenzione e gonfiaggio per bici
Il progetto Alcotra Reval – Reseau Vélo Alpes Latines (Interreg Italia Francia 14/20, cofinanziato dall’Unione Europea) in questi giorni sono state allestite le prime stazioni di
manutenzione e gonfiaggio per le biciclette, strutture esterne utilizzabili da chiunque abbia bisogno di effettuare semplici attività di riparazione sulla propria bicicletta, servendosi di molteplici attrezzi a disposizione e di una pompa per il gonfiaggio. Sono a Cuneo in Viale degli Angeli e a monte dell’ascensore panoramico, in frazione Vallera di Caraglio, alla Certosa di Chiusa Pesio e a Montefallonio di Peveragno.
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Cofinanziamento nazionale per la pista ciclabile su Corso Brunet
Sulla base dell’adesione del Comune di Cuneo al bando, gestito dalla Regione Piemonte, nell’ambito degli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, è stata comunicata l’ammissione a cofinanziamento per il progetto della pista ciclabile su Corso Brunet. Tale intervento, inserito nel Biciplan del Piano Generale del Traffico Urbano di Cuneo, prevede la realizzazione di una tratta ciclabile sul marciapiede lato monte di corso Brunet, partendo dal Viale degli Angeli fino a collegarsi con i tratti già esistenti di corso Nizza e Corso Giolitti.
Chiusa per un mese la provinciale 7 di Roddi
La strada provinciale 7 di Roddi da qualche giorno è chiusa. Riaprirà alle 19 di sabato
19 agosto, nel tratto tra Alba e la seconda rotonda nel comune di Roddi. L’intervento è
necessario per la posa di 4,3 chilometri di tubi relativi alla rete fognaria del nuovo ospedale di Verduno. La Provincia è consapevole dei disagi che derivano dalla chiusura di
una strada su cui transitano ogni giorno più di 14mila veicoli e sta riducendo al minimo
tali disagi. L’opera, realizzata dalla Società Intercomunale Servizi Idrici, ha un costo 1
milione 340 mila euro, in gran parte finanziati dalla Regione.

Progetto emergenza casa ad Alba
Per dare un aiuto ad affrontare le spese della casa alle famiglie che si trovano in difficoltà, il Comune di Alba, la Fondazione Crc, il Consorzio socio assistenziale Alba, Langhe e Roero e la Caritas hanno dato il via al Progetto Emergenza Casa. A partire dal 10
aprile e fino al 30 settembre potranno essere presentate le domande per ottenere un
contributo di 1700 euro, erogato sino ad esaurimento dei fondi, che andrà a beneficio di
condomini o proprietari che sottoscriveranno un patto di solidarietà, con l'obiettivo di
aiutare i nuclei familiari a superare la temporanea situazione di difficoltà.

Grinzane ed Alba firmano la convenzione per il Castello di Grinzane
Il sindaco di Alba Maurizio Marello ed il sindaco di Grinzane Cavour Gianfranco Garau
hanno firmato la convenzione per la gestione del patrimonio dell’ex fondazione Adele
Alfieri di Sostegno costituito dal Castello di Grinzane Cavour, casa del custode, ex Asilo
ed alcuni terreni. I suddetti beni sono proprietà pro-indivisa in parti uguali tra i Comuni
di Alba e di Grinzane. La convenzione è finalizzata alla conservazione ed alla gestione
del patrimonio per condividere strategie comuni per ottimizzare le risorse strumentali e
finanziarie disponibili e realizzare la migliore valorizzazione.
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Tra i più bei borghi d’Italia ce n’è uno novarese
Salgono a 26 i borghi premiati con le bandiere arancioni dal Tourin Club italiano con
Agliè e Gavi. Il Piemonte è una delle regioni con il maggior numero di borghi degni di
essere visitati dai turisti. I Comuni certificati sono 224 distribuiti in tutta Italia, di cui ben
26 in Piemonte, che diventa così la seconda regione più “arancione” d’Italia, con 3 bendiere in provincia di Vercelli, 4 in provincia di Torino, 8 nel Cuneese, 7 nel Verbano Cusio Ossola e 1 comune a testa per le province di Biella, Alessandria, Asti e Novara. Secondo il Touring Club il borgo più bello della provincia di Novara è l'incantevole Orta
San Giulio, perla del lago D'Orta che, oltre a godere di un patrimonio storico, culturale,
ambientale di pregio, offre al turista un’accoglienza di qualità.
Barocco in concerto a San Nazzaro Sesia
Al Chiostro dell'Abbazia dei Santi Nazario e Celso del Comune di San Nazzaro Sesia,
alle 21 “Barocco in concerto” del duo di violoncelli Paola Brancato e Marco Pasquino
con repertorio di musica barocca. Musiche di Jacchini, Vivaldi, Bach, Marcheselli, Barsanti, Class, De Fesch. Ingresso gratuito.
7° Concorso Enologico "Calice d'oro dell'Alto Piemonte"
La Camera di Commercio di Novara, in accordo con le Camere di Biella e Vercelli e
Verbano Cusio Ossola e con il supporto dell’associazione Enologi Enotecnici italiani,
organizza la VII edizione del concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”, il cui
svolgimento è previsto nella giornata del 27 ottobre 2017. L’iniziativa ha come obiettivo
la valorizzazione dei vini doc e docg. novaresi, biellesi, vercellesi e ossolane e dei territori di produzione. Le aziende vitivinicole interessate all’iniziativa dovranno presentare
domanda alla Camera di Commercio di Novara, entro il 31 luglio 2017, con le modalità
previste e attraverso l’apposita modulistica resa disponibile sul sito alla pagina dedicata
alle iniziative promozionali. Per ulteriori informazioni contattare il Settore Promozione –
Ufficio Agricoltura (tel. 0321/338263 – agricoltura@no.camcom.it).
Palio dei Rioni di Maggiora
Torna la tradizionale disputa tra i rioni di Maggiora con la corsa delle botti fino a domenica 23 luglio. Sabato 22 luglio partenza con il palio dei bambini, la Corsa delle Botti
femminile e maschile in diretta su SmsRadio www.smsradio.net e tanti altri eventi. Domenica 23 luglio la sfilata storica e benedizione delle botti, la premiazione e musica live
con Ale Ruspini Band con gli Italian Bouncers e a seguire spettacolo finale con le lanterne luminose. Programma scaricabile.
Prowein 2018 - Düsseldorf
Il sistema camerale piemontese, in coordinamento con Piemonte Land of Perfection,
offre la possibilità alle aziende vitivinicole piemontesi di partecipare a Prowein, la più
qualificata e specializzata fiera vinicola della Germania che si svolgerà a Düsseldorf dal
18 al 20 marzo 2018. Informazioni e modalità di partecipazione sono contenute nella
allegata circolare. Si rende, inoltre, disponibile la modulistica per la presentazione della
domanda di adesione. Chiusura delle iscrizioni: ore 12 del 28 luglio 2017. Scaricabile il
modulo di adesione e la circolare.
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I trecento anni della Basilica di Superga
Sabato 22 e domenica 23 luglio sarà celebrato il 300° Anniversario (20 luglio 1717) della posa della prima pietra della Real Basilica di Superga, uno dei simboli più amati della
città di Torino. Sabato, alle ore 9, si terrà un convegno di carattere storico-artistico rivolto alla tutela e alla conservazione dello straordinario monumento torinese. Nuovo appuntamento nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17 col coordinamento di Giovanni Seia e
gli interventi di Franco Cravarezza, Ugo d’Atri, Giancarlo Melano, Piergiuseppe Menietti
e Gustavo Mola di Nomaglio. Domenica 23 luglio sono in programma invece le visite ai
sepolcri sabaudi e la presentazione della medaglia commemorativa. Per iscrizioni: tel.
011/4367234 – Fax 011/8983833; e- mail prenotazioni@basilicadisuperga.com
L'Università di Torino apre il Wi-Fi ai cittadini
L’Agenzia Italia Digitale, dal 2016, ha attivato Spid, sistema per accedere online ai servizi della Pubblica amministrazione. Il sistema ora funziona anche per il Wi-Fi
dell’Ateneo torinese, che, con le credenziali di Spid, ha deciso di garantire l’accesso alla propria rete Wi-Fi a tutti i cittadini. L'università aprirà quindi i suoi 1.200 "access
point", presenti a Torino e in tutte le sedi distaccate in altre città del Piemonte, a tutti i
possessori di credenziali Spid, cioè potenzialmente a tutti i cittadini italiani maggiorenni. È sufficiente iscriversi sul portale di Spid, inserire i propri dati personali, i recapiti e
ottenere quindi nome utente e password.

Road to Barcelona per l’ospedale Molinette di Torino
Road To Barcelona è un’iniziativa cicloturistica organizzata dalla neonata Onlus Amicinbici di Volvera, con il patrocinio degli Stati Generali dello Sport e del Benessere del
Consiglio regionale del Piemonte, che si propone di realizzare una raccolta fondi destinata al reparto di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell'Ospedale Molinette - Città della Salute e della Scienza di Torino. Partiranno in otto, sabato 22 luglio (alle 7 del mattino davanti a Palazzo Lascaris – via Alfieri 15 a Torino) per arrivare dopo dieci giorni di pedalata, il 1° agosto, a Barcellona in Spagna, percorrendo in bicicletta oltre mille chilometri,
divisi in dieci tappe. E' possibile seguire l'itinerario su su Facebook con Amicinbici.

Cinema a Palazzo
Il grande cinema torna a Palazzo Reale con la rassegna Cinema a Palazzo. Da sabato
22 luglio a sabato 2 settembre, con un nuovo allestimento che prevede 500 posti a sedere, l'appuntamento per i cinefili è in piazzetta reale con la proiezione di 38 film, tra
classici del cinema e anteprime di opere restaurate in collaborazione cola Cineteca di
Bologna. Si parte con Casablanca e si prosegue con pietre miliari della storia del cinema, dal Il Monello di Chaplin ad Arancia Meccanica di Kubrick, passando
per Manhattan diWoody Allen, per arrivare al presente con La La Land. Le proiezioni
sono accompagnate da incontri, letture e musiche.
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Lady Diana. Uno spirito libero a Venaria
La Reggia di Venaria Reale dedica una mostra a Lady Diana, icona di stile e femminilità. A vent’anni dalla morte della principessa del Galles, somparsa in un tragico incidente il 31 agosto 1997, il suo mito viene celebrato con un’esposizione che rappresenta un
tuffo nella storia individuale e collettiva del '900. Fino al 28 gennaio 2018, uno speciale
spazio architettonico - le Sale dei Paggi della Reggia di Venaria - è dedicato a rendere
omaggio alle diverse anime di Lady Diana grazie alla presentazione evocativa ed emozionale di racconti, immagini, riferimenti a giornali o ad avvenimenti e testimonianze,
che coinvolgono il visitatore in un’esperienza a tutto tondo.
Ceresole Reale, Festa del Piemont con il Gran Drapò della Regione
É il Comune di Ceresole Reale a custodire per un anno il "Gran Drapò", la bandiera storica della Regione Piemonte e, per celebrare l'evento, domenica 23 luglio si terrà a Pian
della Balma, la "Festa del Piemont". Alle ore 11 è prevista la presentazione del Gran
Drapò, accompagnata dalle note dell'Inno Nazionale suonate dalla Fanfara Brigata Alpina Taurinense e seguita dal concerto della Filarmonica Fornese con la Fanfara della
Taurinense. Alle ore 14 carosello della Fanfara Brigata Alpina Taurinense e a seguire
60° anniversario della Fondazione del Corpo Soccorso Alpino XII delegazione canavesana

Estate Giavenese per bimbi e famiglie
Tanti appuntamenti per bambini, ragazzi e le famiglie compongono il programma
dell’Estate Giavenese, messo a punto dall’amministrazione comunale. Sabato 22 luglio
in piazza Mautino, alle ore 21, andrà in scena “Giavenissimamente Family”, una serata
piena di buon umore e divertimento con l’Associazione “Fuori di Clown” (ingresso gratuito). Il secondo appuntamento è organizzato per domenica 23 luglio in piazza Mautino, a partire dalle ore 15, con lo svolgimento del “Sesto Memorial in ricordo di William”
Torneo di Calciobalilla per bambini e ragazzi. Infine, domenica 6 agosto, torna “Il Paese dei Balocchi” spettacolo, gioco, animazione per bambini nel parco comunale di Palazzo Marchini e domenica 27 la “Baby Corrida”.

Festa dei motori e "Demolition Derby" a Villareggia
"Ne rimarrà soltanto uno!" É questo il motto della “Festa dei Motori – Demoliotion
Derby”, che tornerà ad animare Villareggia sabato 22 e domenica 23 luglio. Settima edizione per un appuntamento imperdibile per gli appassionati di automobili e gare “folli”
dal sapore cinematografico. L'evento ruota attorno al "Demolition Derby", una sorta di
divertentissimo “autoscontro”, in cui i piloti hanno come priorità quella di rimanere gli
unici ancora in gara, possibilmente con l'auto malconcia ma ancora funzionante. La manifestazione si svolge in una due giorni ricca d’intrattenimento, dove i motori la fanno da
padroni e dove gli ospiti sono al tempo stesso osservatori e protagonisti dell’evento.
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Mostra regionale della Toma di Lanzo
Fino a domenica 23 luglio a Lanzo Torinese è protagonista la 21ma edizione della
"Mostra Regionale della Toma di Lanzo dei formaggi d’alpeggio", la manifestazione enogastronomica più importante delle Valli di Lanzo. Alla Mostra sono presenti più di 100
espositori selezionati provenienti da tutta Italia e non solo, con tanti appuntamenti tematici legati alla Toma di Lanzo. Partecipano anche 4 produttori delle zone terremotate
(Marche e Abruzzo) per sostenere la ripresa del loro territorio e trovare formule di collaborazione con le produzioni locali. In programma degustazioni guidate, convegni, incontri e dibattiti, mostre fotografiche, alpeggi didattici per bambini e adulti, concorsi e passeggiate gastronomiche.
Palchi Reali a Stupinigi
Palchi Reali, la stagione estiva di spettacoli presso le Dimore Sabaude di Torino e del
Piemonte, prosegue nel mese di luglio nell'incantevole scenario della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Le letture dall’Orlando Furioso e le poesie di Alda Merini accompagneranno le musiche dell’Academia Montis Regalis, sabato 22 luglio, alle ore 21. Doppio
appuntamento con la danza contemporanea invece, domenica 23, con la compagnia
Egri Bianco Danza. Venerdì 28, la compagnia Assemblea Teatro appassionerà il pubblico di Stupinigi con la storia di Frida Khalo e la forza dirompente delle sue idee. Camerata Ducale e Orchestra Nazionale della Rai chiuderanno il sipario degli appuntamenti. É previsto un servizio navetta gratuito, a prenotazione obbligatoria.

Bardonecchia, pedalata notturna e Festa della Birra a Campo Smith
Week end ricco di appuntamenti al Campo Smith di Bardonecchia. Il 21 luglio, con partenza da Campo Smith alle 19-30, è in programma "Notturna a Bardonecchia", pedalata con tappe a sorpresa. E' previsto un giro ad anello in notturna in Mtb o E-Bike con
accompagnatore. L'escursione è aperta a tutti dagli 8 anni in su e a tutti i tipi di biciclette
dalla bmx alla e-bike. Il costo è di € 12 e comprende: escursione con assistenza, panino con la salamella, birra o bibita. Obbligatorio uso del casco e delle luci. Per informazioni: 011.934816 /347.4180509. Sempre al Campo Smith, dal 21 al 23 luglio, è in programma la Festa della Birra.

"Notte Bianca" in bianco a Villarbasse
Il Comune di Villarbasse, in collaborazione con i commercianti, organizza sabato 22
luglio, la "Notte Bianca". Un lunga notte per vivere e scoprire la città, che si svolgerà nel centro storico, a partire dalle ore 20. Il tema di questa quarta edizione della
manifestazione è: "notte in bianco, ovvero vestiti di bianco". L'invito è rivolto a tutti i
partecipanti e il fitto programma della serata prevede "street food" con prodotti tipici locali, musica dal vivo, shopping nei negozi del centro e tra le bancarelle, giochi
per bambini, animazione.
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“La pietra racconta” alla scoperta del territorio
Venerdì 28 luglio e venerdì 25 agosto, con ritrovo alle ore 16.30 presso il Museo
Granum, proseguono le visite alle cave con l’itinerario “Pietre al tramonto”. Dapprima sarà tracciato il quadro del granito e dell’attività estrattiva che lo riguarda, da un
geologo presso la sede del museo, a seguire in cava si farà la visita allo stabilimento di lavorazione dei feldspati e all’area estrattiva del granito. Il trasporto si effettuerà con automezzi. Questa escursione prevede un ticket di euro 15 e la prenotazione
obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente da effettuarsi presso l’ufficio turistico (tel. 0323 924632).

I concerti di chitarra
Il cartellone di questa settimana del “Ossola Guitar festival” ospita venerdì 21 luglio al Santuario della Guardia di Ornavasso il Duo Orsan- Kreusch; domenica 23 luglio, presso la Sala Bozzetti al Sacro Monte Calvario di Domodossola si potrà assistere alla prova finale della prima edizione del concorso internazionale” Paola Luminelli”per formazioni cameristiche
con chitarra. Proseguiranno i concerti lunedì 24 luglio, presso la Chiesa di San Brizio, nella
frazione Vagna di Domodossola Andrei Miolin, chitarra a tredici corde e il Duo Contigua.
Mercoledì 26 luglio, il Parco di Villa Caselli di Masera ospita “Body & Soul”; venerdì 28
luglio, piazza Mercato di Piedimulera sarà ospite il concerto “Gingere Bender” mentre la
chiesa di Santa Marta di Cannobio, domenica 30 luglio, ospita il Duo Bongianino –Leone.
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.
“Una Linea chiamata Cadorna”: escursione al Monte Carza
L’associazione Amici degli Archivi storici di Verbania, in occasione del centenario della
Prima Guerra mondiale (1915-1918), propone nell’ambito degli eventi collaterali della
mostra “Una Linea chiamata Cadorna”, una serie di appuntamenti lungo i percorsi di
quella Linea visti sotto nuova luce grazie alla scoperta di documenti progettuali e cartografici inediti, dello storico Leonardo Parachini. L’appuntamento è sabato 22 luglio a
Viggiona, per una escursione ad anello al Monte Carza, in collaborazione con la sezione Cai Est Monte Rosa. Lungo il tragitto Leonardo Parachini fornirà spiegazioni storiche. Pranzo al sacco alla Cappella del Monte Carza. Gli escursionisti saranno accompagnatori dalle guide della Scuola di Escursionismo Est Monte Rosa e della Sezione
Cai Verbano Intra. Info: Coordinamento Rete Museale0323 840809 - 348 734 0347 Fb
Rete Museale Alto Verbano.

Labirinto delle dalie
Dall’estate all’autunno, precisamente dall’ultima decade di luglio fino alla fine di ottobre
il cuore dei Giardini botanici diventa il Labirinto delle dalie che affascina e incanta i visitatori con lo spettacolo di oltre 1700 piante fiorite suddivise in oltre 350 varietà, in un
gioco di colori, grandezze e forme, che non hanno paragoni con nessun’altra essenza
floreale. Spiccano tra queste le decorative a grande fiore, tra cui l’appariscente Emory
Paul le cui infiorescenze superano i 25 centimetri di diametro, le pompon tra le quali ricordiamo la Butter Cup, i cui capolini sferici a nido d’ape a volte non raggiungono i 5
cm di diametro. L’orto Botanico è aperto da aprile a settembre dalle 8:30 alle 18:30 , 1°
ottobre - 15 ottobre dalle 9 alle 16.30 e 16 ottobre - 1° novembre dalle 9 alle 16.
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La Fossalassa a Santhià
Tornei di beach volley, corse podistiche, area food bar, cibo da strada, mostre fotografiche e serate musicali: al via a Santhià la dodicesima edizione della Fossalassa, in programma dal 28 al 30 luglio in piazza Zapelloni, la piazza del mercato. Una kermesse
dalle molteplici attrattive, con un intrattenimento musicale a cura di cover band e gruppi
emergenti. Da segnalare anche la “Ranassa”, una corsa competitiva podistica a passo
libero. Allestita anche una “spiaggia attrezzata” e un’area giochi per bimbi. Tutte le sere
il “Ristorante Fossalassa” offrirà piatti tradizionali del territorio: panissa santhiatese, rane, lumache e agnolotti. Il programma completo è sul sito della Pro loco di Santhià.
Nuovi orari di apertura per il Museo Conti di Borgosesia
Il Museo di archeologia e paleontologia “Carlo Conti” di Borgosesia per tutto il mese di
luglio osserverà nuovi orari di apertura. La struttura resterà aperta il martedì, il giovedì e
il sabato dalle 15 alle 18. Il museo, dedicato a Carlo Conti, scultore e ispettore onorario
della Soprintendenza all’ Antichità, conserva ed espone materiale paleontologico, derivante dalle raccolte effettuate in cavità presenti nel Monte Fenera, e materiale archeologico, rinvenuto principalmente negli anni ‘30 nel territorio di Borgosesia. Di notevole
importanza sono i resti ossei (calchi) di Uomo di Neanderthal, e lo scheletro interamente ricomposto di Ursus spelaeus (orso delle caverne).
La “Voce di Brusnengo” in mostra a Roasio
Nel Museo dell’Emigrante di Roasio si terrà dal 22 luglio al 31 agosto una esposizione
dedicata al giornale brusnenghese “Voce di Brusnengo”. Un viaggio nel tempo dagli anni ‘50 in poi, un pezzo di storia locale ricco di curiosità, dove si potranno ritrovare articoli
legati ad eventi o persone conosciute, rubriche del tempo. Un periodico mensile stampato con tutti gli eventi e le curiosità del paese, nuove nascite, morti, ma anche notizie
come la nomina del vigile, o la sostituzione dell’addetto alla consegna della posta. Per
informazioni: museoemigranteroasio@gmail.com

Meraviglia Festival all’Alpe di Mera
Due giorni di musica nel cuore della Valsesia, sull’Alpe di Mera, di fronte al Monte Rosa: il 29 e il 30 luglio è tempo di “Meraviglia festival”, una manifestazione a 1600 metri
di altezza, dove il contatto con la natura si mescola con l’arte e i sapori della montagna.
Un appuntamento per chi ama la musica, la natura e il benessere. Questo il programma: sabato 29 luglio alle 12.30 Soulgliders Yoga; 17.30 Go Go Orchestra; 18.30 Elephunk Project; 19.30 Lady Edith & DJ Yabangi dj set; 21 Charlie’s Stripe; 22 Disordine
delle Cose; 23 Pop James; 24 De Lee Choose dj set. Domenica 30 luglio: 10.30 Soulgliders Yoga; 10.30 trekking all’Ometto; 15.30 - Faya Freedom; 16.30 Ignazio e i Cocci
Suoi; 17.30 Edison Band; 16.30 Althia dj set.
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Vedere e non toccare? No
Far parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco non significa essere messi sotto una
teca di cristallo e poi guardare e non toccare. Anzi… la bellezza di tali luoghi, il significato universale, l’emozione individuale che ognuno può avvertire sono un mix di
assoluto vigore che ne esalta le caratteristiche nel momento vengono momento di
fruizione. Un po’ come le vecchie bottiglie di Barolo che una volta ti regalavano e
che finivano sullo scaffale a riempirsi di polvere, perché si aspettava sempre, in modo sussiegoso, il momento per far saltare il tappo. Così come il Barolo si deve bere
nella sua maestosa semplicità, l’approccio con i luoghi Unesco deve essere un felice
momento di conoscenza e di svago. Ecco due esempi di cosa può succedere in tali
posti:

In gondola a Ve…naria!
La biondina in gondoleta, la canzone che più si sente tra i canali intorno a San
Marco, potreste sentirla anche alla Peschiera di Venaria Reale. Infatti una gondola originale trasporta turisti in un ameno percorso grazie alla collaborazione
con la Società Canottieri Armida di Torino. L’uso della gondola per rilassanti navigazioni negli specchi lacustri era una prerogativa di molte corti europee e una
imbarcazione originale era stata commissionata nella prima metà del Settecento
da Casa Savoia.
Il sabato, la domenica e nei giorni festivi l’emozione di una gitarella si può fare
senza dover attraversare tutto il Nord Italia. I biglietti al Patio dei Giardini. Fino
al 15 ottobre.

Il silenzio ha i suoi colori
“Guarda come la natura - gli alberi, i fiori, l’erba - crescono in silenzio; guarda le
stelle, la luna e il sole, come si muovono in silenzio … Abbiamo bisogno del silenzio
per toccare le anime”. Madre Teresa di Calcutta aveva il dono di sintetizzare le istanze dell’umanità, soprattutto quella sofferente. I Sacri Monti, ai piedi delle Alpi,
sono luoghi dove il silenzio è il protagonista. Si può passeggiare, si può meditare, si
può guardare, chi vuole può anche pregare, ma soprattutto si gode della pace del
posto, ascoltando le voci della natura mitigate dall’immensità degli spazi. Al Sacro
Monte di Orta, venti cappelle e due conventi dedicati a San Francesco d’Assisi, fino
al 30 luglio si “vedono” Le forme ed i colori del silenzio, una mostra di immagini a cura della Società Fotografica Novarese (aperta sabato e domenica 14.30/19.30), allestita nella Cappella Nuova.
Luis Cabasés
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