Accordo sui Centri per l’impiego

Martedì 22 maggio si è svolta a Torino l’annuale riunione del Comitato unico si sorveglianza

Fondi europei, attivati 1,3 miliardi dalla Regione
Per politiche di coesione e innovazione nell’ambito dei programmi operativi dei fondi Fse e Fesr

Accordo raggiunto tra la Regione Piemonte, rappresentata dal vicepresidente e
dall’assessore al Lavoro, e le organizzazioni sindacali sull’assetto definitivo dei Centri
per l’impiego: il personale, rimasto in capo
a Province e Città metropolitana e dal 1°
gennaio 2016 assegnato in via temporanea all’Apl, Agenzia Piemonte Lavoro, viene
inquadrato in via definitiva presso la stessa
Agenzia, con uguale trattamento giuridico
e salariale rispetto a quello dei dipendenti
regionali; i dipendenti possono anche scegliere di essere inquadrati presso la Regione Piemonte con distacco funzionale ad
Apl, che mantiene la gestione e il coordinamento delle strutture. Regione e sindacati
hanno inoltre concordato che nella nuova
normativa sul lavoro che approderà nelle
prossime settimane in Consiglio ci si impegnerà per inserire una norma di salvaguardia per il personale inquadrato presso
l’Agenzia Piemonte Lavoro che preveda, in
caso di soppressione della stessa, il trasferimento in Regione. Per garantire la continuità del servizio offerto dai Centri per
l’impiego, al personale che sceglie
l’inquadramento in Regione con distacco in
Apl non è consentita la mobilità interna per
quattro anni dal passaggio nel ruolo regionale, con verifica ogni due anni.

È di oltre 1,3 milenza di studenti,
liardi di euro, su
giovani e con un grauna
disponibilità
do di istruzione mecomplessiva
di
dio-basso. La mag1,829, l’ammontare
gioranza degli impedelle risorse che
gni finanziari ha risono state comg u a r d a t o
plessivamente attil’occupazione, con
vate dalla Regione
particolare riferimenPiemonte per polito alle misure volte a
tiche di coesione e
contrastare la disocinnovazione
cupazione e a sostenell’ambito dei pronere l’occupazione
grammi
operativi
giovanile mediante
del Fondo sociale
gli interventi di foreuropeo (Fse) e
mazione professiodel Fondo europeo
nale e le politiche
di sviluppo regio- Il Museo dell’Automobile ha ospitato la riunione dell’organismo per i fondi europei
attive del lavoro, che
nale (Fesr).
hanno finora permesso la presa in carico di oltre 15.000 tra
La somma è stata comunicata durante l’annuale riunione disoccupati e persone in condizione di svantaggio, con
del Comitato unico di sorveglianza (l’organismo composto buoni esiti occupazionali.
da Regione, Governo, Commissione europea, rappresen- Fesr 2014-2020. Nel 2017 è stato registrato un importante
tanti di enti locali, associazioni di categoria, sindacati, Uni- avanzamento nell'attivazione delle risorse, che nel corso
versità), tenutasi martedì 22 maggio nel Museo del 2018, con la collaborazione di tutte le strutture coinvoldell’Automobile di Torino. Presenti, tra gli altri, gli assessori te e dei beneficiari degli interventi stessi, si trasformerà in
regionali alle Attività produttive, al Lavoro, alle Pari oppor- spesa certificata.
tunità e alle Politiche sociali.
Ad oggi sono stati resi operanti fondi per oltre 826 milioni
Fse 2014-2020. Sono state movimentate risorse per oltre su una dotazione complessiva di 956,8, ovvero circa l'86%
500 milioni di euro, ovvero circa il 58% della dotazione del totale. I bandi attivati sono stati 29, di cui sette di proscomplessiva del programma operativo (872,3 milioni), che sima uscita riguardanti il sostegno all’attrazione degli invesi sono tradotte in impegni giuridicamente vincolanti per stimenti (33 milioni), nuovi contributi per i Poli di innovaziocirca 400 milioni e, dato particolarmente significativo, in ne (65 milioni), incentivi per la riduzione dei consumi enerspese certificate per oltre 196 milioni (il 23% del totale).
getici del patrimonio ospedaliero (16 milioni), voucher per
Questa attività ha consentito di ammettere a finanziamento le fiere internazionali all’estero (9 milioni), sostegno alle
più di 2.000 operazioni, coinvolgendo oltre 165.000 perso- imprese per l’innovazione sociale (5 milioni). (gg)
ne, in gran parte inattive (il 58% del totale), con una preva(segue a pag. 4)

Piatti tipici e prodotti locali nel menu dei parchi piemontesi

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 18 del 25 maggio 2018
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Dalle carni pregiate
ai
formaggi
d’alpeggio, dai dolci
tipici ai vini patrimonio dell’umanità: il
Menù dei parchi del
Piemonte può vantare una varietà pari
soltanto alla biodiversità di queste terre. Ed è proprio
questo il senso
dell’iniziativa della Regione Piemonte, giunta alla
terza edizione, che da giovedì 24 maggio a settembre coinvolge oltre 100 ristoratori all’interno di
21 parchi in tutto il territorio regionale.
Dalla piccola locanda al locale elegante, i ristoratori piemontesi accompagneranno gli amanti della buona tavola, oltre che della natura, alla scoperta delle eccellenze gastronomiche locali. Salgono alla ribalta, solo per citarne alcuni, prodotti
rinomati come il peperone di Carmagnola, la patata viola e la trota fario o prodotti di nicchia come il sedano rosso di Stupinigi, il pomodoro di
Cerreto d’Asti e lo sciroppo di rose.
Secondo l’assessore ai Parchi della Regione Piemonte questa iniziativa promuove la conoscenza
dei prodotti e delle ricette tipiche del territorio, offrendo la possibilità di unire un’esperienza di visita nei parchi aderenti all’iniziativa.
Gustare il “Menu del Parco” significa anche avere

a cuore la salvaguardia della natura, con
un piccolo ma simbolico gesto per limitare lo
spreco alimentare: durante l’iniziativa, infatti,
i clienti potranno chiedere al ristoratore il
pratico
eco-box
“Avanzo&Mangio” per
poter portare a casa
quello che avanzerà
nel piatto.
Il “Menu del Parco” è un’iniziativa del progetto
“Parchi da gustare” del Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, avviato nel
2015: un censimento dei prodotti tipici dei parchi
piemontesi, accompagnato dall’indicazione dei
produttori dove poterli acquistare e dai ristoratori
dove si possono gustare, illustrato nella pubblicazione “Parchi da gustare – I prodotti “(numero
speciale Piemonte Parchi 2015).
Nel 2016 il progetto si è arricchito con “Parchi da
gustare - Le Ricette”: qualcosa di più di un semplice libro di ricette.
Si tratta infatti di una preziosa guida che documenta in modo suggestivo e puntuale il lavoro
dei parchi nel salvaguardare una ricchezza di
saperi e sapori territoriali, suddivisi tra tipologie
di piatti (antipasti, primi, secondi, contorni e
dolci). (pdv)
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L'impegno della Regione
per Borsalino
e Fedex-Tnt

Per Finpiemonte servono decisioni tempestive

La situazione attuale di Finpiemonte richiede decisioni urgenti e tempestive per mettere
a disposizione del sistema economico piemontese le risorse della finanziaria, perchè la
denuncia alla Procura sta determinando una situazione di blocco dell’attività della società che si vuole evitare che si protragga ancora: è quanto ha dichiarato il vicepresidente della Regione nel corso di una comunicazione effettuata martedì 22 maggio in
Consiglio regionale.
Il vicepresidente ha poi annunciato che l’assemblea dei soci propone la fuoriuscita volontaria di Finpiemonte dalle condizioni di vigilanza e che la Giunta regionale intende
aderire a questa proposta. Questo però non basta: è necessaria la pronta messa a disposizione delle risorse faticosamente recuperate. L’obiettivo è arrivare nel prossimo
autunno all’emissione dei primi bandi.
Nel suo intervento il vicepresidente ha poi dichiarato di avvertire con forza il dovere di
aggredire la situazione di Finpiemonte, perché dopo gli sforzi importanti che questa amministrazione ha fatto per riportare al sistema economico risorse che in passato erano
state irresponsabilmente dedicate a coprire spesa corrente, non si può pensare che la
mancanza di decisione porti all’immobilismo di fondi, ed ha elencato le tappe essenziali
del percorso che si intende seguire: individuazione degli assi del piano strategico di Finpiemonte che possono, pur non essendo la società più soggetto sottoposto a vigilanza,
essere finanziati con il capitale sociale; conseguente riduzione del capitale sociale, iscrivendo in entrata sul bilancio, e contemporaneamente in spesa, tutte le risorse; individuazione degli assi strategici prioritari che verrebbero finanziari non con il capitale sociale, ma con l'utilizzo delle risorse a questo punto messe a disposizione dal bilancio
della Regione. Il capitale sociale di Finpiemonte è di 250 milioni, e nei prossimi giorni la
Giunta regionale farà una proposta per stabilire quale quota debba restare perché possa svolgere il proprio ruolo e quale tornare nel bilancio regionale per essere immediatamente immessa nel sistema economico.
Al termine del dibattito seguito alle sue dichiarazioni, il vicepresidente ha invitato a fare
attenzione a non confondere le vittime con i carnefici, perché in questa vicenda la Regione è la vittima. (gg)
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Sono stati dedicati alle situazioni
della Borsalino di Alessandria e della Fedex-Tnt due incontri svoltisi
martedì 22 maggio in Consiglio regionale alla presenza del presidente
del'assemblea, degli assessori al
Lavoro e alle Politiche sociali e di
numerosi consiglieri.
Rispondendo ai sindacati che hanno chiesto alla Regione la massima
attenzione nel garantire il futuro della Borsalino, oggi in stato fallimentare nonostante l’elevato numero di
commesse, l’assessore al Lavoro
ha affermato che è necessario riservare la massima attenzione alle
prospettive dei 134 lavoratori, in
maggioranza donne, e che bisognerà mettere in campo tutto ciò che
sarà possibile, guardando al prossimo 31 maggio quando scadrà il
contratto
d’affitto
del
ramo
d’azienda. Ha proposto come una
delle possibili vie da percorrere
quella del “workers buyout”, ovvero
un’operazione di acquisto di una
società realizzata dai dipendenti
stessi.
L’intervento della Regione è stato
assicurato anche alla delegazione
di FedEx express Italy e Tnt Global
express Italy, in una situazione che
ripete un copione visto più volte da
parte delle multinazionali che operano sul territorio e che non tiene in
debito conto gli interessi dei lavoratori. In questo caso l’impegno
dell’esecutivo regionale inizierà formalmente con l’apertura del tavolo
ministeriale nazionale a Roma per
affrontare la crisi occupazionale, in
calendario per venerdì 25 maggio.
In Piemonte chiuderebbero le sedi
di Settimo Torinese, Marene, Galliate, Alessandria e Vigliano Biellese,
con 81 licenziamenti e 25 trasferimenti, la maggior parte da Torino a
Peschiera Borromeo. E anche i trasferimenti, avvisano i sindacati, rischiano di essere licenziamenti mascherati.

Nuove misure nella programmazione 2014-20020
dei Fondi europei

(segue da pag. 1)
Nella programmazione 2014-2020, ha commentato l’assessore alle Attività produttive,
si è cercato di progettare misure nuove rispetto al passato, che hanno già innescato alcuni processi virtuosi in grado di creare tangibili possibilità di innovazione verso le imprese e concrete opportunità di lavoro per giovani qualificati. Ne sono testimonianza i
circa 500 ricercatori assunti grazie alle varie misure sulla ricerca industriale. Utilizzare
al meglio i fondi europei è una sfida tutt'altro che semplice, i meccanismi sono complessi e tanto lavoro ancora bisognerà fare, ma si è consapevoli di essere sulla buona strada nel raggiungimento di tutti gli obiettivi.
L’assessore al Lavoro ha sottoposto al Comitato una prima proposta di modifica del
programma operativo del Fondo sociale, per adeguarlo ad alcuni dei cambiamenti più
significativi intervenuti dalla sua ideazione e formalizzazione. In particolare, l’aumento
dei disoccupati ultracinquantenni e il calo della domanda di servizi per la prima infanzia,
a causa dei costi troppo elevati, spinge verso una riprogrammazione che si tradurrà nel
finanziamento di interventi a sostegno del costo di accesso ai servizi per i bambini da
zero a tre anni e nell’attivazione di percorsi formativi rivolti a giovani e adulti, insieme a
una sperimentazione che interesserà disoccupati e lavoratori di aziende in crisi con
l’obiettivo di rafforzare le loro competenze e favorirne la riqualificazione e ricollocazione
professionale.
L’assessore alle Pari opportunità ha ricordato che i fondi europei consentono azioni rivolte sia alle persone più fragili, sia alla totalità della popolazione per un miglioramento
del benessere generale, a partire da una maggiore partecipazione al mercato del lavoro
della componente femminile. Ad esempio, il bando di servizi al lavoro riservato alle vittime di grave sfruttamento e tratta ha permesso di investire oltre un milione di euro per
sviluppare livelli di autonomia personale e di piena inclusione, favorendo la tenuta nei
programmi di reinserimento e riducendo il rischio di ricaduta. Obiettivo specifico è inoltre integrare i progetti finanziati sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione con quelli dei
fondi strutturali, in una logica di programmazione plurifondo. Con la strategia Wecare Welfare Cantiere Regionale sono state impegnate importanti risorse per la promozione
del welfare aziendale, in modo da mettere in connessione il tessuto imprenditoriale locale con le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori piemontesi.
Sull’importanza di Recare si è soffermato anche l’assessore alle Politiche sociali, convinto che la Regione debba, oltre a svolgere una funzione di gestione dell’ordinario, essere promotrice di sviluppo e di comunità attraverso lo stimolo e la messa in rete di tutte
le risorse e gli attori presenti sui territori in un’ottica di sussidiarietà. Si è quindi deciso di
spingere sull’innovazione, perché le politiche di welfare non possono più essere pensate in termini prestazionali, ma vanno immaginate come luogo di cucitura delle comunità.
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Il Giro d’Italia
ha attraversato
il Piemonte

Il 101° Giro d'Italia ha attraversato il
territorio del Piemonte da martedì
24 a giovedì 26 maggio, nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e
Torino. Pur non trattandosi di un
evento tipico di Protezione civile, al
fine di garantire il buon esito di questa importante manifestazione sportiva e per rafforzare la sicurezza dei
cittadini, è stata richiesta una massiccia presenza dei volontari di Protezione civile per fornire il necessario supporto alle Forze di Polizia
stradale. In tal senso, le prefetture,
anche per tramite delle questure, si
sono fatte carico di coordinare sotto
il profilo istituzionale ed operativo le
varie attività organizzative e di pianificazione dell'evento, convocando
appositi incontri e riunioni di "tavoli
tecnici". Le organizzazioni di volontariato di Protezione civile del Piemonte, ancora una volta hanno risposto in modo affermativo, mobilitando moltissimi volontari, dando
dimostrazione di grande senso civico e di responsabilità, e garantendo
un alto livello di affidabilità e di collaborazione istituzionale. In base
alle varie richieste pervenute dai
sindaci e/o dalle prefetture, verranno impiegati attivamente molti volontari del Coordinamento regionale
di Protezione civile. Inoltre, saranno
presenti volontari aderenti a: Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale alpini, Corpo
antincendi boschivi, Croce rossa
italiana. I volontari sono stati impegnati soprattutto nei comuni di partenza e di arrivo delle tappe, con
compiti di presidio in sicurezza del
territorio, assistenza ed informazione alla popolazione ed indicazioni
sulle vie di fuga e sui percorsi alternativi.

La Regione in prima
linea nel supporto
al Teatro Regio

Una Maratona Reale tra le residenze dei Savoia

Mettere insieme sport e cultura per far conoscere alle varie tipologie di pubblico le residenze sabaude piemontesi è l'idea di base da cui è partita la Maratona Reale, al via domenica 27 maggio con la prima di quattro tappe che si snoderanno fra le regge dei Savoia sommando alla fine i 42,195 chilometri di una maratona tradizionale.
Il percorso è stato frazionato per renderlo accessibile anche ai concorrenti meno esperti, in modo da coinvolgere più persone possibile. Palazzo Madama è il fulcro della tappa
domenica 27 maggio, che parte nei pressi dei Giardini Reali di Torino, tocca Palazzo
Carignano, Castello del Valentino, Cavallerizza Reale e Villa della Regina, per concludersi in Piazzetta Reale. Le successive tappe saranno domenica 24 giugno intorno al
Castello di Racconigi, il 9 settembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, e domenica
14 ottobre fra la Reggia di Venaria e il Castello della Mandria.
La Maratona Reale, organizzata da Base Running, prevede un unico pettorale con chip
incorporato per tutte le gare, con premiazione alla fine dell'intero percorso. Ma sarà
possibile anche partecipare a una sola tappa, senza rientrare nella classifica finale. Ci
sarà una mini-maratona per i bambini sabato 26 maggio, alla vigilia del via ufficiale.
L'assessore regionale alla Cultura e al Turismo ha rimarcato il lavoro in corso da anni
da parte della Regione per far dialogare tutte le residenze sabaude che hanno proprietà
differenti, per costruire una promozione comune. Fino a due anni fa infatti non esisteva
neppure un pacchetto turistico con il nome di Residenze reali, ma molto si può ancora
fare e questa iniziativa, ha sottolineato l’assessore, è un esempio da seguire, perché ha
il merito di chiamare in causa lo sport, in Piemonte fondamentale per la promozione turistica.
Secondo le statistiche, ogni quattro partecipanti alle maratone di Base Running, uno
proviene da fuori Piemonte e da parte di tutti gli organizzatori si è auspicato il coinvolgimento futuro delle altre residenze. (da)
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La Regione Piemonte ricorda di essere in prima linea nel supporto al
Teatro Regio di Torino, impegnandosi con gli altri soci per costruire
un piano industriale plausibile e sostenibile per il triennio 2018-2020
alla luce dell'attuale difficile situazione contabile.
L'intenzione è quella di mettere in
campo tutte le misure a disposizione, accelerando la liquidazione dei
contributi pregressi e attivandosi
presso la Sace spa. Inoltre, grazie
alla recente cessione in comodato
d'uso gratuito al Conservatorio e
alla Accademia Albertina dell'immobile regionale di via Principe Amedeo, la Fondazione del Teatro Regio potrà mettere in vendita gli spazi
di sua proprietà di via San Francesco da Paola, aumentando quindi la
propria liquidità. Secondo la Regione, è necessario un equilibrio tra
attenzione sul piano gestionale e
mantenimento del livello culturale
degli artisti e dei progetti, elementi
che hanno posizionato il Teatro Regio ai vertici del panorama musicale
internazionale contribuendo anche
ad aumentare l'attrattività del territorio.
È dal 2014 che la Regione, uno dei
soci fondatori, ha evidenziato nelle
sedi deputate, assemblea e consiglio di indirizzo, una criticità nella
gestione. Inoltre, ha sottolineato più
volte l'esigenza che venissero messe in campo azioni di contrasto al
calo delle entrate, attuate azioni di
marketing e fundrasing, avviati interventi di contenimento dei costi.
Benché la Regione abbia stipulato
nel 2016 un accordo con Sace, finanziaria del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, per alleviare la posizione debitoria e la crisi di liquidità delle partecipate con la cessione del
credito pro soluto a tassi molto agevolati, il Regio finora non aveva ritenuto necessario avvalersene. (gg)

Il Piemonte cuore della gastronomia mondiale
con il Bocuse d’Or

Il Bocuse d’Or e la Coupe du Monde de la Pâtisserie, le selezioni continentali delle Olimpiadi d’alta cucina, arrivano per la prima volta in Italia, a Torino, domenica 10 giugno
all’Oval Lingotto con la selezione europea della competizione della pasticceria mondiale, fondata a Lione nel 1989 dal maestro pasticciere Gabriel Paillasson. Sempre
all’Oval, lunedì 11 e martedì 12 giugno seguirà la più grande competizione gastronomica a livello mondiale, ideata da Monsieur Paul Bocuse, padre della cucina francese moderna. Questa sedicesima edizione del Bocuse d’Or sarà all’insegna del ricordo dello
chef del secolo Paul Bocuse e del grande innovatore della cucina italiana, Gualtiero
Marchesi, scomparsi entrambi tra la fine del 2017 e gennaio 2018. Al Maestro Torino
dedica l'installazione “Gualtiero Marchesi. La cucina come pura forma d’arte”, realizzata
in collaborazione con la Fondazione Torino Musei – Palazzo Madama, GAM Torino e
Fondazione Gualtiero Marchesi.
In contemporanea il grande pubblico sarà coinvolto nel Bocuse d’Or Europe Off 2018, il
calendario di eventi culturali, organizzato dal Circolo dei lettori e Accademia Bocuse
d’Or Italia che mette insieme cultura e cibo, a Torino da venerdì 8 a sabato 16 giugno,
con anticipazioni anche nelle settimane precedenti. Grazie alla partecipazione dei principali musei e istituti culturali, dei protagonisti dell'enogastronomia, di partner pubblici e
privati, il programma ‘Off’ propone percorsi espositivi, talk, incontri, spettacoli, laboratori, attività per famiglie, feste, degustazioni e cene nei luoghi più belli e significativi del
territorio,con moltissimi ospiti, tra cui Philippe Daverio, Lella Costa, Enrico Crippa, Carlo
Petrini, Federico Rampini, Iginio Massari, Ugo Nespolo, Guido Gobino, Matteo Baronetto, Marco Ponti.
Per il Bocuse d’Or 20 team nazionali europei si contenderanno la qualificazione per la
finale mondiale, in programma a Lione a gennaio 2019. La giuria, composta da 20 grandi chef, sarà presieduta dal cuoco ungherese Tamás Széll, vincitore della selezione europea di Budapest nel 2016 e quarto all’ultima finale mondiale del Bocuse d’Or a Lione
nel 2017, dallo chef italiano Carlo Cracco, allievo del maestro Gualtiero Marchesi e presidente d’onore, insieme a Jérôme Bocuse, presidente del Bocuse d’Or e figlio del fondatore ed Enrico Crippa, Presidente del Bocuse d’Or Europe 2018.
Riguardo all'evento, nel corso della presentazione svoltasi il 17 maggio a Palazzo Madama l'assessore alla Cultura e al Turismo e l'assessore regionale all'Agricoltura hanno
sottolineato l'orgoglio di poter ospitare a Torino questa prestigiosa competizione, inedita
per più ragioni. Non solo è la prima in Italia, ma si caratterizza per una forte attenzione
ai prodotti del nostro territorio, dai vini alla carne, dal riso al formaggio. Un'importante
occasione per affermare il ruolo dell’Italia nel campo dell’alta cucina, ma anche per posizionare il Piemonte quale territorio leader a livello nazionale. (da)
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Il Piemonte Pride triplica:
sabato Novara,
poi Torino e Alba

Il Piemonte Pride si fa in tre: alla
13.ma edizione del Torino Pride di
sabato 16 giugno si aggiungono sabato 26 maggio la novità del Novara
Pride e sabato 7 luglio la seconda
volta dell’Alba Pride. Il tutto uniti dal
claim “Nessun Dorma” e da
un’immagine, un pugno chiuso arcobaleno, simbolo di forza e di lotta.
Gli eventi si avvalgono del sostegno
e del patrocinio della Regione Piemonte e del patrocinio di Consiglio
regionale, Città metropolitana di Torino, Province di Novara e Cuneo,
Comuni di Torino e Alba.
E la Regione Piemonte, prima in
Italia, è pronta a sostenere con il
fondo antidiscriminazioni le spese
legali delle coppie omogenitoriali
che dovessero trovarsi ad affrontare una causa giudiziaria in seguito
alla registrazione del proprio figlio
all’anagrafe, anche nel caso che
questa dovesse essere rifiutata.
L’assessore ai Diritti e alle Pari opportunità sostiene infatti che anche
quelle coppie omogenitoriali che
non hanno la possibilità economica
di affrontare gli eventuali rischi
dell’iscrizione all'anagrafe del figlio
debbano avere una tutela, in modo
da garantire il loro diritto a crescere
il bambino e il diritto del minore a
rimanere nella propria famiglia, anche nel caso succedesse qualcosa
al genitore naturale. Il consiglio è di
impugnare l’atto di annullamento
come atto discriminatorio, poiché il
fondo può supportare solo cause di
questo tipo.
Chi sarà costretto ad adire le vie
legali può contattare lo 011/432.5505 per avere una consulenza e deve scegliere un legale tra
quelli iscritti nell’albo collegato al
fondo. Per ora gli elenchi dei legali
abilitati sono stati istituiti a Torino,
ad Asti e Cuneo, mentre è in fase di
definizione quello di Novara. (gg)

Domenica 27 maggio
è la Giornata nazionale del sollievo

Giunta alla sua diciassettesima edizione, domenica 27 maggio si svolgerà la Giornata
nazionale del Sollievo, promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con la Fondazione Gigi Ghirotti e con il ministero della Salute,
la Giornata vuole sensibilizzare la popolazione sulle iniziative in tema di terapia del dolore, contribuendo allo sviluppo della cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale.
Il Piemonte è da sempre una delle regioni più attente a questi temi, fin
dall’approvazione della legge 38/2010. La rete regionale di Terapia del dolore si basa
sul modello organizzativo delle reti cliniche integrate, con l’individuazione di centri hub,
concentrati in un numero ristretto di strutture ospedaliere, presso le quali viene fornita
assistenza ai pazienti con maggior complessità clinica e di centri spoke, presso i quali
sono erogate le terapie di minor complessità. Della rete sono parte integrante i centri di
cure primarie ed i Medici di Medicina Generale ai quali per primi spetta il compito di indirizzare correttamente il paziente verso il Centro più adatto alla sua presa in carico.
L’assetto prevede 3 hub sul territorio, identificati nelle Aziende Ospedaliere, sedi di Dea
di II° livello: Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Maggiore della Carità
di Novara e Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.
All’Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico di Candiolo è riconosciuto il ruolo di
centro monospecialistico per la terapia del dolore oncologico. La rete di terapia del dolore ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone adulte affette da dolore,
riducendone il grado di disabilità e favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e
lavorativo.
La rete di Cure palliative è operativa, in Piemonte, sin dal 2000: nel 2010, con la promulgazione della legge 38, è stata aggiornata e adeguata. Ad oggi sono operativi 17
hospice, (7 a Torino e città metropolitana, 3 in provincia di Cuneo, 2 in provincia di Alessandria, 1 ciascuno nelle province di Asti, Biella, Vercelli, Novara e Vco). Gli hospice
accolgono i pazienti affetti da patologie degenerative, che non possono essere seguiti
al proprio domicilio, per i quali la terapia attiva non è più appropriata, con lo scopo di
prendersi cura anche del paziente inguaribile. Con l’approvazione della legge 38/2010,
l'Italia ha riconosciuto un percorso specifico per i bambini e i ragazzi affetti da malattia
inguaribile, con il diritto di accedere ai servizi di terapia del dolore e cure palliative pediatriche. La Regione ha formalizzato, sin dal 2010 ed aggiornato nel 2014, la rete di
cure palliative e di terapia del dolore per il paziente in età evolutiva, con l’individuazione
di percorsi specifici per i piccoli pazienti ed i loro familiari e la realizzazione di un hospice pediatrico nel presidio Regina Margherita di Torino.
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Sfida tra studenti
per il Campionato
del Cappuccino

Il Teatro Le Musichall di Torino ha
ospitato lunedì 23 maggio 12.ma
edizione del Campionato del Cappuccino, la sfida studentesca, unica
in Italia, dedicata agli studenti di istituti alberghieri e centri di formazione professionale ad indirizzo ristorativo.
I concorrenti si sono sfidati davanti
a una giuria di esperti che ha valutato i cappuccini realizzati tenendo
conto di diversi fattori: l'attitudine, il
tempo, la temperatura, la consistenza, il disegno, la pulizia della macchina e la qualità del servizio.
A questa edizione, sempre totalmente gratuita per studenti e scuole
partecipanti, hanno gareggiato circa
100 ragazzi provenienti da una
quindicina di istituti superiori e centri di formazione professionale del
Nord Italia: Engim Torino Artigianelli, Nichelino e San Luca, Immaginazione e Lavoro Piazza dei Mestieri,
Immaginazione e Lavoro Piazza
Fontanesi, CIAC Formazione di Ivrea, Cnos Fap San Benigno Canavese, Formont Valsusa Oulx, CFIQ
Pinerolo, Ipssar Caterina Dè Medici
di Desenzano del Garda, Agenzia
Santa Chiara di Tortona, Auxilium
Lucento-Ciofs Piemonte, IIS Giovanni Giolitti di Torino, Istituto Alberghiero Paire di Barge, Cefal Scuola
di Ristorazione di Bologna, Afgp
Centro Padre Piamarta di Milano.
A salutare i concorrenti si è presentata l’assessore regionale all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, che ha parlato di una manifestazione che valorizza la professionalità e serve a dimostrare le
proprie capacità, e di un’occasione
importante per verificare le competenze e le capacità che ragazze e
ragazzi hanno potuto acquisire durante il proprio percorso formativo.

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679
Gentile Utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti a PIEMONTE NEWSLETTER sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le
forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nello Statuto della Regione
Piemonte. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa ai fini di PIEMONTE
NEWSLETTER saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/
i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in
relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto
a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad
erogare il servizio richiesto;
i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;
il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegalo al trattamento dei dati è Marzia Baracchino, Dirigente ad interime del
Settore Stampa e Nuovi media, il Responsabile del trattamento è CsiPiemonte;
i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso,
adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per
legge in qualità di Interessato;
i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.);
i Suoi dati personali sono conservati, fino a cancellazione dell’iscrizione da parte
dell’utente;
i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in
vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del
regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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Il Paraboloide si accende
Il progetto “Il Paraboloide di Casale Monferrato: da silos a centro culturale della memoria dell'industria del cemento” è tra quelli selezionati come vincitori del bando Polo del
'900 istituito dalla Compagnia di San Paolo e rivolto ai soggetti culturali del territorio regionale che riproducano il modello di valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali. In occasione della Giornata Nazionale delle Miniere di domenica 27 maggio si terranno diversi eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio delle architetture legate all'industria del cemento in Monferrato. Nel fine settimana del 26 e 27 maggio il Paraboloide sarà accessibile al pubblico che lo potrà visitare gratuitamente. Inoltre, sabato 26
maggio il Paraboloide si riaccenderà per una serata che rappresenterà il vero e proprio
evento clou del fine settimana: dalle 21.30 fino alle 23-30 verrà attivata una grande installazione ambientale con cicli di proiezione curati da Ugo Pitozzi, Tommaso Rinaldi,
Aurora Mulas, Nicolò Rinaldi e Stefano Bendato.

Flowers & food
Torna sabato 26 e domenica 27 maggio con la sesta edizione “Flowers & food”, la rassegna organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Acqui Terme che riempirà di fiori, piante e prodotti enogastronomici, corso Bagni e piazza Italia. Il tema di
quest’anno è “I colori della natura”. Ci saranno stand dove acquistare le essenze più
particolari, arredi e prodotti da giardino, ma anche laboratori, presentazioni di libri, mostre, degustazioni, banchi di prodotti tipici. La manifestazione sarà visitabile dalle 9.30
alle 19.30 e al sabato anche in notturna, dalle 20.30 alle 23.

Anteprima Sagre
Piatti tipici, cordialità campagnola, clima di amicizia e di festa: è questa Anteprima Sagre, la Super Sagra di Alessandria che ritorna alla caserma Valfré aumenta, visto
l’interesse suscitato per le prime edizioni. Quest’anno sono due i giorni di festa, 26 e 27
maggio, sempre nel comodo e ampio spazio nel centro di Alessandria. Prima che inizi il
boom estivo delle sagre di paese è un modo ghiotto di fare un tour tra le Pro Loco di
Asti e Alessandria che offriranno le loro specialità, alla scoperta di curiosità gastronomiche e piatti tipici irresistibili. Dall’antipasto al dolce, è un tour goloso di tante realtà territoriali, preparate sul momento e sempre di prima qualità. Intrattenimenti vari durante le
giornate e ingresso sempre libero.

Festa della fragola
Torna puntuale dal 25 al 27 maggio una delle sagre più attese del territorio. Fragole in
esposizione e vendita nel borgo di Volpedo, inserito nel circuito Borghi più belli d’Italia.
Da mattino a sera, mercatini biologici, visite ai musei pellizziani, convegni, spettacoli e
gare gastronomiche.
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Più donne nei Cda, seminari informativi
Prende il via ad Asti, lunedì 28 maggio, il ciclo di seminari informativi promossi dal tavolo di lavoro “Più donne nei Cda e nelle posizioni apicali”, costituito in Regione Piemonte
da Istituzioni di Parità, associazioni femminili e ordini professionali. I seminari hanno
l’obiettivo di presentare le nuove attività mirate a valorizzare i talenti femminili e far emergere il potenziale tuttora inespresso. La partecipazione agli incontri è gratuita e libera fino a esaurimento posti con il seguente programma: ad Asti il 28 maggio dalle ore
14.30 alle 16.30 nella sede della Provincia, piazza Vittorio Alfieri, 33. I seminari proseguono il 5 giugno a Cuneo e l’11 giugno a Vercelli. Per informazioni: Regione
Piemonte - Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e
diritti, tel. 011/4325961 - e-mail: segreteriaCP@regione.piemonte.it
Le dimore storiche dell’Astigiano aprono al pubblico
Per la Giornata nazionale organizzata dall’Associazione dimore storiche italiane, domenica 27 maggio aprono al pubblico alcune dimore storiche dell’Astigiano: visita gratuita
al Castello di Calosso d’Asti, Castello di Montemagno, Castello di Robella e Palazzo
Gazelli ad Asti (dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30). Quest'anno la Giornata
nazionale Adsi in Piemonte presenta un’importante collaborazione con il Politecnico di
Torino nell’ambito del workshop “Il progetto per la valorizzazione delle dimore storiche
del Piemonte”, attivato per i corsi di laurea in architettura e design. Sono stati selezionati 28 studenti che hanno approfondito il valore storico-architettonico di alcune
dimore del territorio regionale per presentarle direttamente ai partecipanti in occasione dell’apertura straordinaria.

AstiTeatro Ragazzi
Al via l’edizione 2018 di AstiTeatro Ragazzi che promuove e valorizza le produzioni studentesche e giovanili della città. Dal 22 al 30 maggio al Teatro Alfieri di Asti vanno in
scena, in orario serale e preservale, 14 spettacoli, in cui i ragazzi si misurano per capacità di interpretazione e di spontaneità. La rassegna è gratuita al pubblico. Debuttano
classi delle primarie Ferraris, Oberdan, Rio Crosio, Buonarroti, delle secondarie di primo grado Brofferio e Jona, del Liceo artistico B. Alfieri, dell’Associazione culturale Officina LS. Inoltre, una giuria artistica, composta da operatori del settore individuati dal
Comune, con la collaborazione della Fondazione Teatro Ragazzi di Torino individuerà il
progetto teatrale vincitore del Festival Astiteatro Ragazzi 2018 che potrà essere replicato ed inserito nel cartellone ufficiale di Asti Teatro 2018.

Bookcrossing nel centro di Asti
Riparte il bookcrossing per le vie del centro di Asti, dove si potranno trovare dei tavolini colorati, all’esterno dei negozi aderenti all’iniziativa, con i libri pronti per essere sfogliati: si potrà decidere di sedersi per leggerli, lasciarne uno e prenderne un
altro, gratuitamente. Obiettivo coinvolgere attività commerciali e artigianali
nell’ottica dello scambio culturale e dell’amore per la lettura. Ad oggi sono una trentina gli esercenti coinvolti nell’iniziativa: grazie agi stessi esercenti è stata realizzata
una cartina del centro storico riportante il logo dell’iniziativa e la dislocazione delle postazioni con il nome delle attività.
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Presentato il programma dell'Estate nel cuore di Biella
Si comincia a maggio e si arriva ad autunno già iniziato. Si toccheranno il centro e la
periferia, da piazza Duomo fino a Riva e Chiavazza, si scenderà al Villaggio La Marmora e si salirà fino a Oropa Sport. Ci saranno eventi per tutti i gusti, dallo sport allo spettacolo, dalle feste all'enogastronomia, dalla musica dal vivo alla cultura. Il programma
del 2018 dell'Estate nel cuore di Biella è stato presentato giovedì 17 maggio. La musica
conquisterà una fetta importante dell'attenzione degli appassionati grazie al cartellone
di Reload, il festival rock che quest'anno offrirà concerti gratis per cinque giorni, uno in
più del 2017, con l'energia dei Lacuna Coil e le voci italiane di Ghemon e Diodato. Tra i
grandi nomi spicca Rossana Casale, ospite della rassegna del Biella Jazz Club.
Saranno numerosi anche gli appuntamenti di più giorni, come quelli organizzati dall' ente Manifestazioni di Riva (il primo è il festival degli artisti di strada), o la settimana di
BiellaDanza, con gli spettacoli in centro per l'apertura e al Chiostro di San Sebastiano
per la chiusura. Piazza del Monte sarà al centro anche dell'appuntamento con sport,
musica e solidarietà di Biella for Italy.

A Biella incontro pubblico sul regolamento della partecipazione
Ci sono una data e una sede per l'annunciato incontro pubblico sul nascituro regolamento della partecipazione, il corollario al nuovo Statuto comunale, approvato nei mesi
scorsi, che disciplinerà tra gli altri dettagli la rinascita dei consigli di quartiere: l'appuntamento è per martedì 29 maggio alle 20.45 nella sala conferenze al piano terra del Museo del Territorio di via Quintino Sella. Lo scopo del regolamento è quello di introdurre
procedure chiare per qualsiasi intervento dei cittadini nei confronti dell'amministrazione.
Tra gli istituti che ricevono un riconoscimento ufficiale, ci sono i referendum, quello consultivo su una decisione che il Comune dovrà prendere e quello abrogativo su una delibera già in vigore, fatte salve alcune materie non soggette a discrezionalità. Tra i punti
lasciati aperti, con discrezione di scelta dopo aver raccolto le opinioni dei cittadini, ci
sono proprio le modalità di elezione dei consigli di quartiere, forse la più attesa tra le
novità proposte dallo Statuto.

Rododendri in fiore all’Oasi Zegna
Passeggiate fiorite per tutti, grandi e piccini con anche cani al seguito.
In collaborazione con Grandi Giardini Italiani, la rete dei più bei giardini d'Italia della
quale fa parte, anche l'Oasi Zegna organizza per sabato 26 e domenica 27 maggio
escursioni guidate (circa 2 ore) alla Conca dei Rododendri. Il sabato il ritrovo alle
ore 14.30 al Centro Zegna per chi arriva in compagnia del proprio cane, per tutti gli
altri l'appuntamento è alle ore 17. La domenica è dedicata alle famiglie con ritrovo
alle ore 10.30 al Centro Zegna, per tutti gli altri l'appuntamento è alle ore 14.30. Allestito nella Conca dei Rododendri un punto di degustazione e vendita di prodotti
tipici del territorio, a cura di Oasi del Gusto.

Aree verdi un anno dopo all’ospedale di Biella
La primavera con le sue fioriture sta mettendo in luce il lavoro svolto dalle 11 associazioni cittadine all’interno dell’ospedale di Biella, che hanno aderito al progetto nel corso
del 2017. Si tratta di Anteas Biellese, Avis Biella, Fondo Edo Tempia, Cooperativa Sociale Orso Blu Onlus, Lilt Biella, Cai Biella, Shot Gun Le MC Ursis B., Ana sezione di
Biella, in collaborazione con l'Istituto Agrario Iis Gae Aulenti, Amici Ospedale di Biella e
i 26 vivaisti appartenenti all'associazione biellese Floricoltori e Vivaisti dal 1965. Questo
progetto, che è ancora aperto alle onlus interessate, ha contributo a far ottenere all'ospedale di Biella il Premio Alesini 2018 per l'Umanizzazione. Per questo motivo il 29
maggio queste onlus riceveranno da parte dell'Asl BI un piccolo ricordo del riconoscimento ottenuto grazie al loro prezioso apporto.
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Si lavora per riaprire il Colle dell’Agnello
Sono iniziati i lavori di sgombero della neve lungo la strada provinciale 251 verso il colle
dell’Agnello, in alta valle Varaita. La neve, in alcuni tratti ancora molto alta, ostruisce la
strada che porta al valico europeo con la regione francese del Queyras, percorso di
grande valenza turistica soprattutto per ciclisti e motociclisti appassionati di alta montagna. Ci vorranno alcune settimane per rimuovere lo spesso strato presente sul versante
italiano. Il colle dell’Agnello sarà praticabile a metà giugno, compatibilmente con il meteo delle prossime settimane e la disponibilità degli operatori francesi.
Due nuove app per pagare la sosta blu ad Alba
Da pochi giorni i cittadini di Alba possono pagare il parcheggio senza costi aggiuntivi
rispetto all’importo dovuto per la sosta utilizzando le app Telepass-Pay e myCicero. Per
utilizzarle si deve scaricare l’app (gratuita e disponibile per ios e Android) e scegliere tra
i tanti metodi di pagamento messi a disposizione: dalle carte di credito, a Masterpass,
al conto corrente. Il servizio di Telepass consente di addebitare il pagamento sul conto
corrente del cliente. Le due nuove applicazioni si affiancheranno quindi al servizio Easypark, che da qualche mese ha acquisito e sostituito Sostafacile.

Alba in Fiore 2018
L’Amministrazione comunale di Alba lancia il concorso Alba in Fiore 2018. Possono
partecipare tutti coloro che abbelliscono spazi o giardini privati, con fiori o composizioni
floreali ed i ristoranti che propongono il piatto fiorito con fiori eduli sia come guarnizione
che come ingrediente del piatto stesso. Al concorso possono presentare domanda i
condomini di singoli appartamenti, attività commerciali e di ristorazione, orti pubblici e
privati. La partecipazione è gratuita. Domande entro martedì 12 giugno nelle sedi dei
vigili di quartiere utilizzando il modulo di iscrizione sul sito del Comune.

La festa dei vicini: io porto le uova, tu porta i sarsett…
Se l’erba del vicino è sempre più verde, chissà come sarà la sua frittata? A Cuneo c’è
l’occasione per provare e capire, per promuovere la filosofia del buon vicinato, per stare
insieme. Da 2 al 10 giugno si svolge infatti la 13ª edizione della Festa dei Vicini di Casa
che potrà essere organizzata dagli abitanti di Cuneo nelle case singole, negli spazi comuni dei condomini, nei cortili, nelle aree verdi, nelle piazze, senza un orario prestabilito. Ogni iniziativa sarà autogestita ed autonoma. Tutto all'insegna delle buone maniere
e del rispetto degli altri. Per ricordo spedire le foto in Comune.
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Le Dimore Storiche del Novarese aprono al pubblico
Domenica 27 maggio visite gratuite nell'ottava edizione della Giornata Nazionale Adsi a
30 residenze storiche private del Piemonte, tra cui castelli, palazzi, ville e giardini. Nel
novarese si potranno visitare gratuitamente il Podere ai Valloni a Boca e Villa Motta a
Orta San Giulio in due fasce orarie, al mattino dalle ore 10 alle 13 e al pomeriggio dalle
ore 14:30 alle ore 17:30.
Podere ai Valloni (via Traversagna 1, Boca). Saranno visitabili gratuitamente il vigneto,
la cantina di vinificazione ed affinamento, la sala degustazioni e gli spazi esterni dedicati all’accoglienza. Prenotazione non necessaria. Visite guidate al vigneto e alla cantina
alle ore 11 e alle ore 15. Prenotazione necessaria, recapiti tel. 0322 87332, zellioli@podereaivalloni.it
A Villa Motta (via Motta 24, Orta San Giulio) sarà visitabile gratuitamente il parco ottocentesco, luminosissimo e con molte prospettive sul lago e sull’isola di San Giulio. Prenotazione non necessaria.
Gli appuntamenti di Novara Jazz
Sabato 26, alla centrale Orlandi di Galliate, alle ore19, concerto di Emanuele Parrini &
Hakon Berre, arricchito dalla degustazione di Vini della Cantina Comero di Sizzano.
Emanuele Parrini, compositore norvegese, è definito “un Jazzista al centro del violino”,
per il suo essere un musicista irrequieto e sperimentatore. Håkon Berre, batterista e
compositore norvegese, inventivo ed energico, usa una ricca tavolozza di suoni e una
vasta gamma di rifiuti e oggetti.
A Novara-Cameri, domenica 27, alle ore 9.30 "Ride Novara Jazz” con Linda Fredriksson, Silvia Bolognesi, Mauro Avanzini e Emanuele Parrini. La consolidata biciclettata
in jazz permette di apprezzare e godere al meglio dei sentieri del territorio, fino ad arrivare al concerto a Villa Picchetta immersi nella natura. Una volta lasciata Novara, ci si
addentra nei percorsi del Parco del Ticino e Lago Maggiore guidati da Fiab - Amici della
Bici, l’associazione Cicloculturale Novarese.
Gli appassionati ciclisti di NovaraJazz si trovano in piazza della Repubblica (meglio conosciuta come piazza Duomo), dalla quale raggiungono Villa Picchetta attraverso due
tappe musicali. Durante il percorso della ride si può godere del concerto, presso il Diramatore Cavour, della sassofonista finlandese Linda Fredriksson. Fredriksson, particolarmente interessata all’ascolto musicale, al silenzio e all’esplorazione di particolari tecniche di sassofono. La seconda tappa della biciclettata NovaraJazz porta fino alla località La Quercia di Cameri, lungo uno dei percorsi ciclabili della Valle del Ticino
all’interno del Parco del Ticino e Lago Maggiore e sempre sotto la guida degli Amici della Bici. Ad aspettare i nostri ciclisti sulla sponda piemontese del Fiume Ticino c’è la contrabbassista Silvia Bolognesi, compositrice, arrangiatrice e insegnante alla Siena Jazz
University, punto di riferimento in Italia per il contrabbasso jazz.
Info:info@novarajazz.org
Sulle orme della Prima Guerra Mondiale
Domenica 27 maggio, al Museo Etnografico e Archeologico "Fanchini" di Oleggio
(vicolo Chiesa 1), ore 10, percorso di ricerca storica locale riservata agli alunni della
Scuola Media Verjus sui luoghi, fatti e cimeli oleggesi inerenti la Prima Guerra Mondiale
cercati, studiati e analizzati lungo i luoghi simbolo del paese. Il programma si conclude
alle ore 21 in piazza Martiri con il Concerto della Fanfara Nazionale della Croce Rossa
Italiana, della Fanfara dei Bersaglieri di Magenta, della Fanfara Alpina "La Baldoria" di
di Busto Arsizio e della Banda Filarmonica di Oleggio. Info: oleggio.novara@ana.it
Rock For Life 2018
Sabato 26 maggio, al PalaIgor di Novara, 16 Band a partire dalle 20.30 si alterneranno
sul palco con un ospite di eccezione: Gianluca Grignani; assieme a lui ci saranno: Anapardi, Bellinians United, Burn my Dreams, Paola D'Alessandro, Drifters, Farina, HalfUnread, Little Rock, Only Troubles, Queen on Five, 60n7Powe Trio, Ska&Dwight, Stomp
Groove Band, The Chauffeur, The Kor, Revolver & Tricky Preachers. Il ricavato andrà a
favore di iniziative di solidarietà per la For Life Onlus. Biglietti euro 5.
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Interplay, la danza contemporanea torna a Torino
Fino al 31 maggio, Torino torna capitale della danza, grazie ad Interplay, festival dedicato alle nuove generazioni della danza più contemporanea. Giunto alla sua diciottesima edizione, il festival è una vetrina della creatività nazionale e internazionale, espressa dai giovani talenti che ospita nell’intenso cartellone, offrendo sempre nuovi sguardi,
visioni, entusiasmo e emozioni. Diversi i palcoscenici proposti in città: dal Teatro Astra,
alla Casa del Teatro (il 25 maggio), alle vie e piazze per i Blitz Metropolitani del 26
maggio, alla Lavanderia a Vapore di Collegno, per gli spettacoli del 29 e 31 maggio. In
scena 100 artisti da tutto il mondo, provenienti da 10 paesi europei ed extraEu e da diverse regioni italiane e 23 compagnie, per 8 prime nazionali.
Parte da Torino la Maratona Reale
Maratona Reale è la nuova gara a tappe di 42,195 km totali, che unirà idealmente in un
circuito sportivo le Residenze Reali di Torino e del Piemonte, patrimonio mondiale
dell’Umanità Unesco. La Maratona si articolerà in 4 frazioni, disputate in alcune tra le
più affascinanti Residenze Reali piemontesi. La prima tappa, dedicata a Palazzo Madama, Musei Reali di Torino e Residenze Reali di Torino, partirà dal capoluogo subalpino
domenica 27 maggio, con un percorso di 10 km che prenderà il via dai Giardini Reali,
alle ore 9,30 e arrivo previsto in Piazzetta Reale. Le altre tappe saranno il Castello di
Racconigi (24 giugno), la Palazzina di Caccia di Stupinigi (9 settembre), per concludere
con Una corsa da Re alla Reggia di Venaria (14 ottobre).
Gualtiero Marchesi e l'arte della cucina a Palazzo Madama
Gualtiero Marchesi. La Cucina come pura forma d’arte è l'installazione dedicata al grande maestro della cucina italiana visitabile a Palazzo Madama di Torino dal 18 maggio al
21 giugno (Ingresso con il biglietto di Palazzo Madama). L'esposizione, realizzata nell'ambito di Bocuse Off gli eventi per il Bocuse d'Or 2018, propone un suggestivo intreccio tra i piatti di Marchesi e le opere dei grandi artisti contemporanei a cui si è ispirato:
un modo nuovo per riconoscere il genio del grande chef attraverso la lente dell’arte. Come gli artisti, il maestro della cucina italiana ha rivoluzionato e innovato, ha guardato
avanti, anticipando il futuro, interpretando la cucina come forma d'arte e cultura.
#AAntropocene di Paolini al Teatro Regio
Il Teatro Regio, venerdì 25 e sabato 26 maggio, alle ore 20.30, propone un appuntamento straordinario per la chiusura della Stagione concertistica: lo spettacolo
#Antropocene con Marco Paolini, autore del testo e voce recitante, Mario Brunello al
violoncello solista e sul podio dell’Orchestra del Teatro Regio, testi rap e voce concertante di Frankie hi-nrg mc, su musiche di Mauro Montalbetti. #Antropocene si configura
come un grande oratorio laico, in cui un uomo chiama il servizio clienti per risolvere dei
problemi di connessione. La comunicazione è difficile, la linea cade più volte. Quando
finalmente riesce a stabilire un collegamento, scopre di essere l’involontario protagonista di un gigantesco collasso tecnologico che ha colpito le reti telematiche.
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Fili magici al Castello di Vinovo
Dal 25 al 27 maggio, al Castello di Vinovo, l'arte del ricamo è protagonista della manifestazione Fili magici. Ago e filo si intrecceranno da Italia, Francia, Inghilterra, portando
nelle sale del maniero le opere di grandi artisti europei. Ricami, merletti, moda e design
saranno al centro della manifestazione, proposti in chiave moderna, tradizionale e innovativa, con tema ispiratore e filo conduttore la musica. Dimostrazioni e workshop animeranno l'evento e permetteranno, a chiunque lo vorrà, di cimentarsi con alcune delle
tecniche esposte. A disposizione del pubblico ci saranno anche libri, manuali, schemi,
kits, tessuti, filati ed accessori per scoprire tutti segreti del ricamo.

Artistica...mente a Piobesi
Domenica 27 maggio nel Castello e nel parco di Piobesi Torinese è di scena Artistica...mente, libri e percorsi tra spazio, parole, suoni e colori. Una giornata ricca di proposte artistiche, che spaziano dalla pittura alla musica, dai libri al fumetto, dal teatro all'enogastronomia. Grandi protagonisti saranno i giovani studenti della scuola secondaria
di primo grado "Giovanni XXIII", che faranno da guide alla scoperta della storia e dell'architettura del castello di Piobesi Torinese e del suo parco. A colazione, pranzo e merenda sinoira si potrà gustare lo "street food" preparato da Pro Loco e Commercianti.
Festa di Primavera a Villarbasse
Sabato 26 e domenica 27 maggio per le vie del centro di Villarbasse si svolgerà l'annuale Festa di Primavera. Due giornate tutte da vivere, ricche di appuntamenti per festeggiare la primavera. Sabato 26 apriranno i battenti numerose mostre dedicate a diversi temi, tra cui "Cent'anni dalla grande guerra", "Cent'anni del signor Bonaventura",
un'esposizione di macchine da cucire d'epoca e di foto naturalistiche. Domenica 27
bancarelle e stand di arti e mestieri, musica, giochi e tanto divertimento la faranno da
padrone. Completeranno il programma, "street food", pompieropoli, giochi e spettacoli
per i più piccoli.
Florarte in Canavese fa tappa a Favria
Si conclude domenica 27 maggio a Favria la rassegna florovivaistica Florarte in Canavese. Il tradizionale appuntamento con Florarte quest’anno si è fatto in quattro. Cuorgnè, Castellamonte, Favria e Rivarolo Canavese hanno deciso infatti di unire le forze in
una sinergia che ha portato con successo la colorata manifestazione primaverile in giro
per l’alto Canavese, una tappa alla volta, domenica dopo domenica. La mostra mercato
di fiori e piante ospita una cinquantina di banchi in esposizione: una grande festa per
tutto il territorio e un'occasione per fare acquisti per l'orto e il giardino in occasione dell'arrivo della bella stagione.
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La Festa del Fiume in Valchiusella
Arriva in Valchiusella la Festa del Fiume. L’appuntamento è per il 25 maggio ad Alice Superiore, presso l’Unione di Comuni Montani Valchiusella, con incontri, spettacoli, mostre fotografiche, attività didattiche e la sottoscrizione del Protocollo d’intesa
del Contratto di Fiume dalla Dora Baltea. Spettacoli con le scuole sono in programma anche il 4 giugno a Quincinetto e l’8 giugno a Rueglio. La Festa del Fiume è un
momento centrale delle attività del progetto Interreg Alcotra EauConcert2 che, oltre
alla sottoscrizione del Contratto di Fiume da parte dei partner e delle istituzioni, prevede un momento di informazione e dibattito sui temi della gestione dei corsi
d’acqua, momenti teatrali e di danza, la premiazione del concorso fotografico con le
scuole, enogastronomia e tradizioni locali.
A Pomaretto la "Settimana della montagna" con il Cai
Una settimana di eventi nel segno delle terre alte è in programma da domenica 27
maggio a sabato 2 giugno a Pomaretto, in occasione del 50° anniversario della sezione
del Cai Val Germanasca. Domenica 27, alle ore 18, nella palazzina dell'ex Comunità
Montana, sarà inaugurata la mostra fotografica sui cinquant'anni di storia della sezione,
evento di apertura di un ricco calendario di manifestazioni, che inanellerà proiezioni,
dibattiti, concerti, presentazioni. Tra gli appuntamenti, martedì 29 maggio al Tempio
Valdese, la proiezione del film La Terra è buona, con la partecipazione del regista Emanuele Caruso.

A Vische uno spettacolo sulla Grande Guerra
Oltre il Reticolato – Voci e Stati d’Animo della Grande Guerra è il titolo dello spettacolo
che sarà proposto sabato 26 maggio, alle ore 21, nel salone pluriuso di Vische dall'associazione artistico-culturale "Il Diamante", in occasione delle celebrazioni del centenario della "Grande Guerra". L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Vische, della Città Metropolitana di Torino e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
collaborazione con l'associazione "Natura e Paese". La regia e l'nterpretazione sono di
Davide Mindo, con la partecipazione del musicista Riccardo Bonsanto. La serata vede
la collaborazione dell’ Officina Dinamica.

Il Balletto Teatro di Torino alla Lavanderia a vapore di Collegno
Ultimo appuntamento di primavera, sabato 26 maggio, alla Lavanderia a Vapore di Collegno-Centro regionale per la danza, con la stagione del Balletto Teatro di Torino. Creatività giovanile, produzioni affidate a coreografi di punta della scena internazionale, novità in esclusiva per l’Italia: questi i punti di forza del Balletto Teatro di Torino, per una
Stagione caratterizzata da un cartellone “made in Lavanderia”, dove l’irrinunciabile aspetto creativo-produttivo della Compagnia torna a prendere il sopravvento su quello
distributivo della circuitazione e la danza è assoluta protagonista.
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Concerti Ciani a Santa Marta. Programma 2018
Il Comitato Pro Restauro Santa Marta Intra, anche quest'anno propone la prestigiosa rassegna dei giovani maestri e talenti del pianoforte. Le stagioni concertistiche ,
dal 2004, sono state tutte a favore dei restauri della chiesa di Santa Marta per riportarla agli antichi splendori. Il programma di quest’anno lungo quattro mesi, da maggio
a settembre, è un festival ricco di novità. Sono due i concerti di musica da camera nel
mese di settembre, uno per violino e pianoforte e uno per violoncello e pianoforte, che
si aggiungono ai recital pianistici, a chiusura del ciclo e tutto il percorso musicale ricerca e propone nuovi talenti. Inaugura il festival, venerdì 25 maggio alle 21, Daniela Cammarano al violino e Elisa Sargenti all'arpa. Gli altri concerti 8 e 22 giugno, 6 e 20 luglio,
3 agosto, 7 e 21 settembre.

Armonie verdi: dalla Scapigliatura al Novecento
Il Museo del Paesaggio di Verbania, Palazzo Viani Dugnani, via Ruga 44, propone per
la stagione primaverile una incantevole mostra dedicata al paesaggio, Armonie verdi.
Paesaggi dalla Scapigliatura al Novecento inserita tra le iniziative dell’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale. La mostra, curata dalla storica dell’arte Elena Pontiggia e da
Lucia Molino, si svolgerà in 3 sezioni: Scapigliatura, divisionismo, naturalismo; Artisti
del Novecento Italiano; Oltre il Novecento, e svelerà l’incanto di circa cinquanta opere,
tra cui dipinti di Daniele Ranzoni, Francesco Gnecchi, Lorenzo Gignous, Emilio Gola,
Mosè Bianchi, Carlo Fornara, Ottone Rosai, Filippo De Pisis, Arturo Tosi, Umberto Lilloni, provenienti dalle Raccolte d’arte della Fondazione Cariplo, del Museo del Paesaggio
di Verbania e da collezioni private. La panoramica delle opere scelte testimonia le variazioni dell’interpretazione del paesaggio, dalla centralità ancora di origine romantica
nella pittura di fine Ottocento, alla interpretazione volumetrica degli anni venti, dove il
paesaggio è costruito come un’architettura, fino al nuovo senso di precarietà espresso
a partire dagli anni Trenta. La mostra sarà aperta fino al 30 settembre.
Teatro diffuso del lago
Marco Cavicchioli dirige Mi abbatto e sono felice, un monologo autoironico, dissacrante, che vuole far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta. La messa in scena del monologo non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale ma si autoalimenta, grazie allo sforzo fisico prodotto dall’attore in scena. Non sono presenti altri elementi scenici, le musiche sono live,
i costumi essenziali e recuperati dal guardaroba di nonno Michele, il vero protagonista
del monologo. Disagio, crisi, scarsa produttività, povertà, inquinamento, surriscaldamento globale, sono i problemi che minano la felicità dell’uomo occidentale, che pare
essere direttamente proporzionale a quanto produce e quanto consuma. Ma è davvero
così? Mi abbatto e sono felice, rifacendosi ai principi etici della decrescita felice, accompagna il pubblico in un viaggio che fa la spola fra un passato intriso di freschezza e genuinità e un presente frenetico e stanco di correre.
Arte e Musica per San Maurizio 2018
Venerdì 25 maggio, ore 2, presso la millenaria chiesetta di San Maurizio a Gravellona Toce, si terrà il concerto "Antiche Risonanze" con i clarinetti di Stefano Rapetti.
Un viaggio nella musica antica dal 1500 al 1700. Il concerto sarà intervallato da
“assaggi storico-artistici” sugli affreschi della chiesa a cura del Comitato promotore
dei restauri, costituitosi nel marzo 2017. Per l’occasione saranno proposti anche gli
speciali biscotti di San Maurizio ideati dalla Scuola Panificatori e Pasticceri di Gravellona Toce, per un viaggio nel tempo anche col gusto. L’evento è organizzato dal
Comitato San Maurizio 1023/2023 che devolve le offerte per il sostegno dei restauri
della Chiesa di San Maurizio.
.
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Centro estivo del Comune di Vercelli, aperte le iscrizioni
Anche per l’estate 2018 l’Amministrazione comunale di Vercelli organizza il centro
estivo per bambini che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le scuole
dell’infanzia e primarie cittadine e che si terrà da lunedì 2 a venerdì 27 luglio nella
struttura scolastica comprendente la Scuola dell’Infanzia “Mandelli” e la Scuola Primaria “R. Stampa”. Lo si legge in comunicato diffuso dal Comune di Vercelli. Dal 21
maggio 2018 e fino 18 giugno 2018, i genitori che desiderano iscrivere i propri figli
al centro estivo comunale potranno ritirare le domande all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico, Urp in piazza Municipio 4, al piano terra. L’Ufficio è aperto dal lunedì al
sabato, dalle 8.30 alle 12.30.
Incontri archeologici per ragazzi al Mac di Vercelli
La nuova rassegna, lanciata dal Museo archeologico di Vercelli, “Una mattina al Mac”
giunge a conclusione con la fine dell’anno scolastico. La settimana dall’11 al 15 giugno,
la prima a scuole chiuse, tornano infatti gli incontri archeologici per i ragazzi con
“Vercellae da… Romani”. Si tratta di mattinate dedicate al pubblico dei più giovani dai 6
ai 12 anni durante le quali si farà un salto indietro nel tempo nella Vercelli di 2000 anni
fa. Attraverso laboratori e sperimentazioni, ogni giornata della settimana affronterà temi
e differenti evocazioni e giochi, mentre la mattinata trascorrerà in modo divertente senza dimenticare di fare merenda insieme. Si parte lunedì 11 giugno con “Vercellae
da...Degustare”, che permetterà di scoprire, creare ed assaggiare le ricette di Apicio
scoprendo i gusti gastronomici dei vercellesi antichi.
La Fattoria in Città a Vercelli
Il 29 e il 30 maggio a Vercelli si apre l’evento “La fattoria in città”. In tutto il centro storico, nella suggestiva Abbazia di Sant’Andrea e lungo viale Garibaldi, verranno riproposti
gli antichi mestieri, allestiti stand didattici, organizzate mostre, degustazioni enogastronomiche e competizioni floreali. Naturalmente non mancheranno gli animali da fattoria.
Un’occasione unica per avvicinarsi alle radici del territorio vercellese. La manifestazione
va avanti fino a domenica 3 giugno. In programma anche concerti, come quelli di Fiordaliso, Alan Sorrenti e Righeira previsti sabato 2 giugno. Per ulteriori informazioni:
Ascom Vercelli, tel. 0161.250045.
Vento Bici Tour 2018 nel Vercellese
VenTo, la ciclovia che unisce Torino e Venezia fa tappa nel Vercellese. Due tappe del
percorso toccheranno la terra delle risaie. Venerdì 25 maggio il ritrovo è alle 9 alla Casa dell’Ambiente di Torino, con partenza alle 10.30; soste intermedie: Chivasso, Fontanetto Po e arrivo a Trino previsto per le 19.30. Sabato 26 maggio il ritrovo è alle 8.30 in
piazza Garibaldi, con partenza alle 9.30; soste intermedie: Morano sul Po, Grangia di
Pobietto, Casale Monferrato e arrivo a Valenza previsto per le 18. La partecipazione
all’iniziativa è a pagamento.
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