Concerto di Ferragosto, accordo
con cabina di regia a Cuneo

Le nomine sono state effettuate dalla Giunta regionale del Piemonte di martedì 29 maggio

I nuovi direttori generali delle aziende sanitarie
Il mandato sarà triennale. L’Asl città di Torino non era da rinnovare, perché l’incarico scadrà nel 2019

Il Concerto di Ferragosto del 2018, edizione numero 38, si terrà nel cuore del Parco
del Monviso, in località Pian Munè, nel
Comune di Paesana e nell’Unione montana del Monviso. È quanto emerso lunedì
28 maggio nel corso della stipula del protocollo d’intesa per la programmazione
triennale dell’evento Rai, tenutasi a Cuneo. Partner del progetto sono la Regione
Piemonte, che mette a disposizione 25
mila euro, la Fondazione Crc Cuneo con
20 mila, la Camera di Commercio di Cuneo con 6 mila e l’Atl del Cuneese con 5
mila euro. Sarà la Provincia di Cuneo ad
ospitare la “cabina di regia” dell’accordo
che, ad ogni modo, non esclude altri finanziatori. Il lavoro è stato coordinato
dall’assessore regionale alla Montagna
secondo cui il Concerto di Ferragosto
dell’Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo è un veicolo straordinario per
la valorizzazione delle montagne piemontesi grazie alla diretta Rai condotta da
Francesco Marino, che lo fa entrare nelle
case degli italiani. L’anno scorso furono
quasi 2 milioni i contatti per un 5% dello
share ed all’Alpe Gavo Bracco di Frabosa
e 15 mila persone seguirono dal vivo
l’evento in una indimenticabile giornata.

La Giunta regionale, nel cor- Asl Novara: Arabella Fontaso di una riunione tenutasi il
na, fino ad oggi direttore samartedì 29 maggio, ha nominitario della stessa Asl
nato i nuovi direttori generali
- Asl Cuneo 1: Salvatore Brudelle aziende sanitarie piegaletta, commissario dell'amontesi, ai quali è stato conzienda sanitaria provinciale
ferito un mandato triennale.
di Siracusa, dove era già diQuesti i manager scelti:
rettore generale
- Aou Città della Salute e del- Asl Cuneo 2: Massimo Vela Scienza di Torino: Silvio
glio, direttore sanitario all'Asl
Falco, attualmente direttore
Città di Torino, in precedengenerale dell'azienda ospedaza direttore generale dell'aliera Mauriziano di Torino, già
zienda Usl della Valle d'Aodirettore sanitario della Città Decise le nomine dei manager delle aziende sanitarie
sta
della Salute dal 2012 al 2015
- Asl Alessandria: Antonio
- Aou San Luigi di Orbassano: Stefano Manfredi, direttore Brambilla, dirigente responsabile del servizio di Assistenza
generale dell'Asl di Lecco, già direttore del San Luigi nel territoriale dell'assessorato alla Sanità della Regione Emilia
2015
Romagna
- Aou Maggiore della Carità di Novara: Mario Minola, con- - Asl Asti: Mario Nicola Alparone, direttore generale delfermato
l'Asst Melegnano e Martesana, in precedenza era stato di- Ao Ordine Mauriziano di Torino: Maurizio Dall'Acqua, oggi rettore amministrativo dell'Asl Monza e Brianza
direttore sanitario alla Città della Salute di Torino, in prece- Le nomine che riguardano le tre aziende ospedaliere unidenza direttore generale dell’ex Asl To2
versitarie (Torino, Orbassano e Novara) sono il risultato di
- Ao S. Croce e Carle di Cuneo: Corrado Bedogni, confer- una condivisione con le Università di Torino e del Piemonte
mato
orientale.
- Ao SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo di Alessandria: Giaco- Per quanto riguarda la Città della Salute di Torino,
mo Centini, già direttore amministrativo dell'azienda ospe- l’assessorato alla Sanità sta studiando una modalità per
daliera universitaria Senese, attualmente consulente strate- consentire al commissario uscente Gian Paolo Zanetta di
gico della McKinsey&co
continuare a collaborare a titolo gratuito per seguire il per- Asl Torino 3: Flavio Boraso, confermato
corso che porterà all’avvio del nuovo Parco della Salute, in
- Asl Torino 4: Lorenzo Ardissone, confermato
virtù della competenza e della conoscenza puntuale di tutte
- Asl Torino 5: Massimo Uberti, confermato
le procedure necessarie alla realizzazione dell’opera.
- Asl Vercelli: Chiara Serpieri, confermata
L'Asl Città di Torino non rientrava tra le nomine, in quanto
- Asl Biella: Gianni Bonelli, confermato
l’incarico del direttore generale Valerio Fabio Alberti scadrà
- Asl Vco: Angelo Penna, attualmente direttore sanitario nel 2019.
dell’Asl di Biella
(gg)
(segue a pag. 5)
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Dal racconto del cambiamento
climatico
all’impegno per evitare
lo spreco alimentare,
dalla transizione a
nuove forme di produzione
di
energia
all’educazione
ambientale: sono questi i
t e m i
d i
#vettoridisostenibilità,
una rassegna, organizzata in parallelo
con il festival CinemAmbiente da Regione Piemonte, Città metropolitana
di Torino e Ires, ini martedì 22 maggio e che proseguirà sino a venerdì 6 luglio. Si tratta di un percorso di eventi, convegni e incontri per parlare di green economy
ed economia circolare a sostegno della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Secondo
l’assessore all’ambiente della Regione Piemonte, che
ha presentato l’iniziativa nel corso della conferenza
stampa di lancio dell’ultima edizione di CinemAmbiente
a Torino, i vettori di sostenibilità sono degli ambiti trasversali di azione che si rivelano delle leve fondamentali per avviare, guidare e gestire l’integrazione della
sostenibilità nelle politiche nazionali e locali, in linea
con le trasformazioni innescate a livello internazionale
dall’Agenda 2030 e declinate nella Strategia nazionale
per lo Sviluppo sostenibile. Nell’ambito del calendario
degli eventi, si inserisce "La Regione Piemonte per la
Green Education in Agenda 2030 - Come costruire e
potenziare partnership per promuovere la cultura della
sostenibilità in Piemonte?", seminario a cura di Regio-

ne Piemonte e
Ires, che si è
svolto
giovedì
31 maggio nella
sala conferenze
di Ires, in via
Nizza 18 a Torino. Rinforzare e
diffondere
l’operatività del
Protocollo “La
Regione
Piemonte per la
green
education” come uno dei percorsi funzionali alla costruzione
della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile:
l’obiettivo è di promuovere la green economy e la sostenibilità in regione attraverso un sistema di azioni educative, formative e di sensibilizzazione. Il seminario
presenta i risultati di una prima auto-analisi condotta
da Ires con gli attuali sottoscrittori, per rilevare politiche
e azioni coerenti con gli obiettivi della Strategia Nazionale e per coglierne specificità territoriali per il Piemonte.
Altro appuntamento importante è la consueta presentazione della Relazione sullo stato dell’ambiente in Piemonte a cura di Arpa e Regione Piemonte, che si svolgerà giovedì 21 giugno a Torino, nell’ambito di
#vettoridisostenibilità. L’evento clou della rassegna sarà la conferenza internazionale “La transizione energetica: economie e società sono rinnovabili”, in programma lunedì 4 giugno alle 9.30 all’Itcilo di Torino, dedicato al confronto sullo sviluppo di un sistema a basse emissioni di carbonio.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Riunione della Giunta regionale su risorse
per l’innovazione e la ricerca, sostegno al vino
piemontese, scuole di montagna
e lotta agli incendi boschivi
Le altre decisioni della
Giunta di venerdì
25 maggio

Risorse per l’innovazione e la ricerca, sostegno al vino piemontese, scuole di montagna
e lotta agli incendi boschivi sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 25 maggio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal vicepresidente.
Innovazione e ricerca. Come proposto dall’assessore alle Attività produttive, viene aumentata di 20 milioni di euro, passando così da 68 a 88 milioni, la dotazione finanziaria
dell’azione che sostiene la valorizzazione economica dell’innovazione mediante nuove
soluzioni nei processi e nelle formule organizzative e l’industrializzazione dei risultati
della ricerca. Viene inoltre individuata una nuova soglia minima di investimento di 3 milioni di euro riservata esclusivamente alle piccole e medie imprese.
Sostegno al vino piemontese. Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, vengono
stanziati 21 milioni di euro per il sostegno del vino piemontese a denominazione
d’origine. Le risorse sono destinate alla promozione nei Paesi extra-Ue (10,5 milioni),
alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (9,5 milioni) e agli investimenti in punti
vendita extra-aziendali (1 milione).
Scuole di montagna. Definiti, su iniziativa dell’assessore alla Montagna, i criteri per
l’erogazione alle Unioni montane dei contributi, ammontanti a 300.000 euro, a sostegno
dei costi sostenuti durante l’a.s. 2018-19 per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi
scolastici. Le priorità individuate sono il mantenimento di plessi in particolari condizioni
di sofferenza e grande marginalità e la razionalizzazione delle pluriclassi nei casi in cui
la composizione risulta difficilmente sostenibile in rapporto alla dotazione di personale
docente e al tempo scuola proposto.
Incendi boschivi. Un disegno di legge presentato dall’assessore all’Ambiente e che
passa ora all’esame del Consiglio regionale intende dare attuazione alla legge-quadro
nazionale per la protezione del patrimonio boschivo dagli incendi. Il testo detta quindi
disposizioni per la previsione, la prevenzione, la lotta attiva e la ricostituzione delle zone
bruciate e riordina il profilo organizzativo del sistema antincendi boschivi del Piemonte,
che ha come colonna portante i volontari del Corpo Aib. (gg)
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La Giunta ha inoltre approvato: su
proposta degli assessori al Bilancio
e Difesa del suolo, lo schema di accordo di programma tra Regione
Piemonte, Unione del Lago Maggiore e Comune di Verbania per la redazione di studi e indagini
sull’assetto geomorfologico dei versanti e di progetti di messa in sicurezza del transito lungo la statale 34
del Lago Maggiore nel tratto tra
Ghiffa e Cannobio, che vede la Regione assegnare un finanziamento
di 100.000 euro; su proposta
dell’assessore alle Politiche sociali,
l’adesione della Regione Piemonte
in qualità di partner al progetto
“Bella presenza-metodi, relazioni e
pratiche nella comunità educante”
presentato dalla Cooperativa Sociale Dedalus di Napoli e ammesso a
finanziamento sul bando nazionale
“Povertà
educativa
minorileAdolescenza”; su proposta degli assessori alle Politiche sociali e alla
Sanità, lo schema di protocollo
d’intesa tra Regione Piemonte, Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Centro per la Giustizia minorile e la Garante regionale per
l’Infanzia e l’Adolescenza per il raccordo e coordinamento relativo alla
vigilanza sulle strutture residenziali
per minori;
- su proposta dell’assessore alla
Montagna, uno stanziamento di un
milione di euro per l’ordinaria manutenzione di infrastrutture per la pratica di attività outdoor nelle zone
montane ed i criteri per il finanziamento di tali interventi.

La “Pedemontina” Masserano-Ghemme
alla fase finale

Incontro a Biella, lunedì 28 maggio nel Palazzo della Provincia, per fare il punto sulla
progettazione della cosiddetta “Pedemontina” Masserano-Ghemme, giunta alla fase finale.
L’assessore regionale ai Trasporti ha ricordato che al finanziamento dell'opera si è arrivati grazie ad uno stanziamento di 80 milioni del decreto “Sblocca Italia” e
all’inserimento dei mancanti 124 milioni nella programmazione dei Fondi di sviluppo e
coesione 2014-20 di competenza della Regione Piemonte grazie all’impegno del suo
presidente. La delibera Cipe del novembre 2016 ha quindi dato il via libera alla progettazione.
Il rappresentante di Anas ha comunicato che il progetto definitivo è già stato inoltrato al
Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che si deve esprimere entro 90 giorni, e che
presto partiranno le procedure per la verifica di compatibilità ambientale, seguita dalla
Conferenza dei servizi e dalla presentazione al Cipe entro il 2018. Il cronoprogramma
prevede la pubblicazione del bando di gara entro l’estate 2019.
La Pedemontina sarà lunga 13,7 km ed avrà due carreggiate con due corsie per senso
di marcia. Previsto un tratto in trincea, tratti in rilevato, uno scavallo della ferrovia Arona-Santhiá, alcuni ponti su torrenti e un ponte sul Sesia di 800 metri a 9 campate. Saranno realizzati un collegamento con la A26 con svincolo di interconnessione a Ghemme e ulteriori svincoli a Gattinara, Roasio e Masserano. Per realizzare i rilevati serviranno 2.800.000 metri cubi di terra inerte, prelevati da cinque siti ubicati tra le province di
Biella e Vercelli. Massima attenzione è stata dedicata al rispetto delle prescrizioni per il
rispetto dei vincoli ambientali e per mitigare gli effetti in fase di cantierizzazione. Per la
realizzazione si prevedono circa 4 anni, preceduti dalle attività propedeutiche come espropri, risoluzione di interferenze, verifiche archeologiche.
Secondo l’assessore regionale ai Trasporti, ora è fondamentale che i tempi vengano
rispettati per concretizzare un’opera che ha visto un lavoro di squadra importante nell'interesse del territorio e una grande fase di ascolto per migliorare il progetto. (gg)
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Aumentano le risorse
per l'industrializzazione
della ricerca

La Regione Piemonte incrementa di
20 milioni di euro, da 68 a 88, le risorse
per
la
misura
sull’industrializzazione dei risultati
della ricerca, uno strumento innovativo che ha come obiettivo principale la riduzione del divario tra i risultati della ricerca più promettenti e il
loro sviluppo produttivo.
Novità del provvedimento, approvato venerdì 25 maggio dalla Giunta,
è l’abbassamento della soglia minima di investimento a 3 milioni, riservata esclusivamente alle piccole e
medie imprese ed inserita dopo un
confronto con le rappresentanze del
sistema produttivo piemontese dal
quale è emersa l’esigenza di allargare il più possibile la platea dei
soggetti ammissibili al finanziamento.
Come rileva l’assessore alle Attività
produttive, questa è una delle misure che meglio stanno funzionando
nella programmazione del Fondo
europeo di sviluppo regionale 20142020. Utilizzata congiuntamente
con i contributi ministeriali del Fondo di crescita sostenibile ha già prodotto importanti accordi in Piemonte
con Ge Avio, Denso, Memc e Fca.
Nei primi due anni di attività la misura ha sostenuto la realizzazione di
investimenti complessivi per circa
240 milioni sul territorio piemontese.
L’agevolazione prevede un contributo che può andare dal 25 al 60%
della spesa, a seconda della tipologia di investimento e di soggetto
beneficiario. Ad oggi i progetti finanziati sono stati 16, e coinvolgono 36
imprese e 20 centri di ricerca.

Continua la vigilanza
sulle strutture residenziali per minori

Direttori generali,
l’obiettivo è dare
continuità al lavoro
svolto

La Giunta regionale ha deciso di rinnovare il protocollo d’intesa riguardante la vigilanza
sulle strutture residenziali per minori. Il testo, voluto dagli assessori alle Politiche sociali
e alla Sanità ed approvato durante la riunione di Giunta di venerdì 25 maggio, intende
continuare nel solco del percorso di promozione della qualità dell’accoglienza dei minori
allontanati dalla famiglia e inseriti in apposite strutture a loro destinate, avviato nel 2016, attraverso la ridefinizione dei requisiti gestionali e strutturali di tali residenze. Ha una
durata triennale e, per conseguire strategie condivise e attività di raccordo, oltre che al
Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta coinvolge anche il Centro
per la Giustizia minorile ed il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Tutti i firmatari si impegnano, a cadenza mensile, a contribuire alle attività di monitoraggio necessarie per condividere e, dove necessiti, migliorare, le procedure strategiche mirate a
fronteggiare possibili criticità.
L’assessore alle Politiche sociali rileva che è un dovere assicurarsi, con tutti i mezzi
possibili, della buona assistenza prestata ai minori ricoverati in comunità educative ed
assistenziali, in quanto si tratta di soggetti molto fragili, in forte difficoltà, e per i quali
occorre una cautela maggiore.
La Giunta ha inoltre aderito in qualità di partner a “Bella presenza-metodi, relazioni e
pratiche nella comunità educante”, progetto che vede come ente capofila la cooperativa
Sociale Dedalus di Napoli. L’obiettivo è attivare una rete di persone, pratiche e competenze in grado di mettere in campo un insieme di interventi integrati e innovativi utili alla
prevenzione, contrasto e rimozione dei fenomeni di dispersione e disagio scolastico,
agendo sulle molteplici cause e fattori di rischio che determinano tali situazioni. In Piemonte sono interessate le città di Torino, Cuneo e Racconigi. (gg)

5

(segue dalla prima pagina)
Al termine della seduta di Giunta,
l’assessore alla Sanità ha voluto
ringraziare tutti i direttori generali
per il lavoro svolto, in modo particolare coloro che torneranno ad altro
incarico professionale o che hanno
cessato il loro impegno nella pub,
perché questi tre anni di collaborazione sono stati fondamentali per il
rilancio della sanità piemontese,
poiché il percorso positivo che è
stato intrapreso ha permesso di uscire dal Piano di rientro, di riprendere gli investimenti in edilizia sanitaria e di tornare ad assumere personale dopo anni di grande difficoltà. L’obiettivo sarà proseguire su
questa strada, dando continuità al
lavoro fatto. L’assessore indica i
prossimi traguardi da tagliare: riduzione delle liste d’attesa, entrata in
funzione del nuovo Cup unico per le
prenotazioni, applicazione del Piano
della cronicità, migliorare la capacità di accesso alle cure da parte dei
cittadini e rafforzare ulteriormente la
qualità dei servizi per rispondere al
meglio alle nuove esigenze di salute dei piemontesi.

Energia pulita: la Regione finalista
agli “Eusew Awards”

Il progetto europeo Peace_Alps, cofinanziato dal Programma Europeo Spazio Alpino e
di cui la Regione Piemonte è capofila, è stato selezionato da Eusew Awards
(riconoscimento a livello europeo di in tema di Energia Pulita ed Efficiente) tra i migliori
3 progetti nella categoria Pubblica Amministrazione. La cerimonia di premiazione è in
programma il prossimo martedì 5 giugno a Bruxelles.
Peace_Alps vede coinvolti 11 partner provenienti da 6 diverse nazioni europee, e supporta complessivamente circa 200 amministrazioni locali nella implementazione di azioni concrete per la transizione verso la sostenibilità energetica con un approccio intercomunale. Si tratta, in sostanza, di condividere le migliori pratiche, facendo operazioni di
sistema.
L’assessore regionale alle Attività produttive sottolinea che il Piemonte già da tempo è
impegnata nell’attuazione di politiche di supporto, finanziario e tecnico, ai comuni del
territorio per promuovere azioni mirate al raggiungimento dei target europei di riduzione
delle emissioni di Co2 e dei consumi energetici. L’assessore precisa anche che svolgere il ruolo di capofila nel progetto Peace_Alps ha offerto al nostro Ente una ulteriore importante opportunità di aiutare gli enti locali, in particolare quelli medio-piccoli, che
spesso non riescono con le proprie forze a realizzare interventi concreti di efficientamento energetico del patrimonio pubblico.
Il progetto si focalizza sulle tematiche di energy management; riqualificazione energetica degli edifici e dell’illuminazione pubblica; adattamento locale ai cambiamenti climatici. I risultati e l’esperienza acquisita verranno diffusi nell’area dello Spazio Alpino grazie
alla stesura di un documento di raccomandazioni a livello europeo.
Esiste inoltre l’opportunità di supportare il progetto regionale votandolo online : https://
www.eusew.eu/awards-public-vote (st)
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Torino, Langhe e Roero
si promuovono
a Stoccolma

Torino, le Langhe e il Roero si propongono al pubblico svedese come
una sola destinazione: l’occasione
per presentare i due territori rientra
nell’iniziativa “La settimana piemontese”, in programma fino a domenica 3 giugno nella sede Eataly di
Stoccolma. Uno spazio centrale dello store è dedicato a questo territorio e animato da immagini: i visitatori possono così scoprire le bellezze
e le eccellenze di Torino e delle
Langhe attraverso i materiali di promozione in libera distribuzione e
degustare menu piemontesi nei vari
ristoranti. A facilitare il viaggio il
nuovo
collegamento
TorinoStoccolma operato da Blue Air.
All’apertura della settimana piemontese ha presenziato l’assessore alla
Cultura e al Turismo della Regione
Piemonte, che ha dichiarato che
un’iniziativa come questa, che si
inserisce nel progetto di promozione congiunta avviata da Regione
Piemonte, Città di Torino, Alba e
Bra e Atl di Torino e delle Langhe,
ha l’indubbio merito di promuovere
un’importante alleanza e riunire due
tra i territori più attrattivi del Piemonte, che valgono circa la metà dei
flussi turistici. Ha inoltre evidenziato
che si va nella direzione, fortemente
auspicata dalla Regione, di offrire
un prodotto integrato che aumenti la
permanenza dei turisti.

Incidente Caluso: il passaggio a livello
è tra quelli da sopprimere
Incontro con i lavoratori
del Teatro Regio

Al termine di un primo sopralluogo effettuato sul luogo in cui a Caluso un treno regionale è deragliato dopo avere urtato il rimorchio di un trasporto eccezionale rimasto sui binari, e dopo aver espresso il cordoglio per le vittime, l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte ha ricordato che quello di frazione Arè è uno dei passaggi a livello che
deve essere eliminato nell'ambito di un accordo di programma in via di formalizzazione.
L’assessore ha precisato che è una questione che è all’attenzione della Regione Piemonte e dei sindaci della zona da mesi, e che nelle scorse settimane ha sollecitato
l’Anas a provvedere per la parte di sua competenza, in modo da completare l’accordo e
partire con i lavori. Il presidente della Regione, avvisato nella notte dall’amministratore
delegato di Fs, Renato Mazzoncini, ha espresso, anche a nome dell’assessore ai Trasporti e della Giunta, le sue sentite condoglianze alle famiglie delle vittime ed augurato
a tutte le persone rimaste ferite, in particolare al capotreno che ha riportato lesioni più
gravi, una pronta guarigione.
Precisazione sui passaggi a livello. L’assessore ai Trasporti ricorda che l’eliminazione
di passaggi a livello critici rappresenta una priorità per migliorare le performance di servizio su alcune linee penalizzate dalla presenza di numerosi attraversamenti, nonché
per migliorare la sicurezza. In tal senso è stato attivato un coordinamento per la soppressione di queste strutture soprattutto sulle linee ritenute più vulnerabili, la ChivassoIvrea-Aosta e la Pinerolo-Torino.
Un proficuo lavoro collettivo durato mesi tra Regione Piemonte, Rfi, Anas, i Comuni interessati con la partecipazione del Bim (Bacino Imbrifero Montano) ha portato alla definizione di un protocollo di intesa che prevede l’eliminazione dei passaggi a livello e la
realizzazione di opere di viabilità alternativa sulla Chiavasso-Ivrea-Aosta. Questo protocollo, suddiviso in tre ambiti territoriali, è stato già approvato dagli altri soggetti e attende la condivisione formale di Anas.
Nel caso specifico occorre tuttavia ricordare che Anas ha già appaltato i lavori per la
variante di Arè sulla ss26, che contempla uno scavallo della ferrovia più a nord rispetto
all’attuale attraversamento. Vi è già stata la consegna provvisoria dei lavori il 7 maggio,
sono stati effettuati gli espropri ed eliminate le interferenze ed è in atto la bonifica bellica. I lavori, come da cronoprogramma, si concluderanno a giugno 2020 e sono stati aggiudicati per un importo di poco superiore ai 13 milioni di euro partendo da una base
d’asta di 19. Questa opera consentirà l’eliminazione del passaggio a livello dove è avvenuto l’incidente, la contestuale realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale e la realizzazione di una strada di collegamento con il nuovo tracciato della ss26.
La Regione Piemonte, ricorda l’assessore ai Trasporti, cofinanzierà l’eliminazione dei
passaggi a livello con 5 milioni del Fondo di sviluppo e coesione già inseriti nel contratto
di programma Rfi e con altri 5 milioni di risorse regionali. Occorre che Rfi confermi la
propria parte di finanziamento e che Anas stanzi anche le risorse per la realizzazione
della variante di Borgofranco, altro nodo critico della linea.
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L’assessore regionale alla Cultura e
al Turismo ha partecipato martedì
29 maggio ad un incontro con i rappresentanti dei lavoratori del Teatro
Regio, che hanno esposto le loro
preoccupazioni alla luce del recente
cambio di governance e della fragile
situazione finanziaria dell’ente.
È stato ribadito quanto per la Regione Piemonte rimanga fondamentale
la messa a punto di un piano di sviluppo, che unisca il rilancio dei ricavi e riveda i costi e, soprattutto, garantisca il mantenimento della qualità dell’offerta culturale. Per questo
sembra assolutamente necessaria
la nomina di un direttore musicale di
prestigio, in quanto la situazione di
difficoltà in cui si trova attualmente
la Fondazione del Teatro Regio non
può
essere
risolta
con
l’abbassamento della qualità artistica. Al contrario, un alto livello culturale garantirebbe la sua attrattività
di fronte a potenziali partner pubblici e privati.
Durante l’incontro, l’assessora ha
altresì sottolineato l’importanza che
il piano di sviluppo sia condiviso e
che le scelte strategiche siano concordate con tutti i soci, in modo che
essi siano effettivamente parte attiva del funzionamento dell’ente e
non solo meri finanziatori. Per avviare il piano di sviluppo sarebbe
inoltre auspicabile che il nuovo sovrintendente intraprendesse un dialogo con la Regione Piemonte, cosa
che finora non è avvenuta, per conoscere quali siano i suoi progetti e
le sue prospettive di sviluppo del
Teatro.
La Regione Piemonte è disponibile
a mettere a disposizione anche le
sue competenze per costruire il piano di sviluppo e a impegnarsi per la
sua attuazione. (gg)

Palchi Reali, spettacoli nelle residenze sabaude
"Palchi Reali" torna ad animare l'estate nelle
Residenze Reali di Torino e del Piemonte: dal
10 giugno al 23 settembre un unico cartellone
di eventi, sempre più ricco, metterà a sistema
l'offerta di spettacoli proposti dalle maggiori istituzioni culturali piemontesi nella suggestiva
cornice delle dimore sabaude.
Cinema, circo, danza, musica e teatro, per un
totale di oltre 100 appuntamenti, troveranno un
palcoscenico d'eccezione in sette Residenze Reali: Musei Reali di Torino, Castello di
Aglié, Castello di Racconigi, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Reggia di Venaria e – per
la prima volta - anche Palazzo Chiablese e Villa della Regina.
Il programma di "Palchi Reali 2018" è stato illustrato in una conferenza stampa a Palazzo Chiablese martedì 29 maggio. Nel corso della presentazione, l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte ha sottolineato come questo progetto, fortemente voluto e
sostenuto dalla Regione, punti a creare un vero e proprio circuito multidisciplinare nelle
Residenze Reali sabaude, con un palinsesto caratterizzato da eventi di alto profilo, capaci di attrarre visitatori e turisti, reso possibile dal coordinamento della Fondazione
"Piemonte dal Vivo". L'obiettivo dichiarato resta quello di promuovere l’immagine delle
Residenze Reali di Torino e del Piemonte, attraverso il connubio vincente tra spettacolo
dal vivo e patrimonio architettonico.
Fra le novità che arrichiscono questa edizione della rassegna c'è l’inclusione del programma di Mostre Reali, il calendario delle mostre ospitate nei Musei Reali, Palazzo
Madama, Reggia di Venaria, Castello di Agliè e Palazzina di Caccia di Stupinigi. (lp)

Gestire il Salone del Libro valorizzando le competenze
Un’informativa svolta giovedì 24 maggio davanti
alla VI Commissione del Consiglio regionale ha
consentito all’assessore alla Cultura di puntualizzare che per il futuro del Salone del Libro la
Regione si adopererà per una gestione che sappia valutare le competenze. Si sta intanto lavorando con il Comune di Torino per mettere a
punto una convenzione che dovrà contenere
elementi cruciali come la tutela dei lavoratori
della Fondazione e la condivisione delle scelte sulla governance, e per trovare un partner privato, e non un affidamento di servizi, che presenti un progetto per le prossime
edizioni e che si occupi di organizzazione, valorizzazione del marchio, aspetti commerciali, allestimento e comunicazione. La gara verrà impostata dalla Regione tramite le
sue partecipate Circolo dei lettori e e Scr. La Fondazione per la Cultura si occuperà
dell’organizzazione dei contenuti culturali, del Salone Off e delle sponsorizzazioni. Sarà
inoltre costituito un Comitato di indirizzo, o cabina di regia, insieme agli editori, che potranno partecipare alla gara per l'organizzazione del Salone.
L’assessora ha poi criticato chi ha ha sostenuto che il successo del Salone è da attribuire a una parte politica. In realtà il Salone si è salvato da solo, con la sua comunità,
dimostrando di essere importante non solo per Torino e il Piemonte, ma per il Paese. In
30 anni si é costruito un evento non replicabile altrove e che ha visto sempre la Regione in prima fila, come nel 2017, quando sono emerse criticità di bilancio, nel 2018,
quando si è affidata la gestione congiunta al Circolo dei Lettori e alla Fondazione per la
Cultura. (gg)
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Collisioni,
programma stellato
per il 10° compleanno

Collisioni, il festival agri-rock di Barolo, nel cuore delle Langhe festeggia il decimo compleanno con un
programma stellato. Si parte venerdì 29 giugno con il concerto d'addio
di Elio e le Storie Tese, sabato 30
giugno e domenica 1° luglio sono
attesi Depeche Mode (esaurito), il
trio Max Nek Renga, Caparezza,
con l'aggiunta di due super ospiti
internazionali: Steven Tyler degli
Aerosmith il 24 luglio e Lenny Kravitz il 28 luglio. Oltre alle star della
musica, molti i super-ospiti, premi
Nobel per la letteratura, attori protagonisti della scena del cinema contemporaneo. Secondo l’assessore
regionale alla Cultura e al Turismo,
la ricchezza e la trasversalità del
programma dimostrano ancora una
volta quanto questo festival sia un
appuntamento fondamentale all'interno del panorama culturale piemontese, nonché la sua capacità di
far dialogare artisti, scrittori, intellettuali e personaggi del mondo dello
spettacolo. Una manifestazione importante per il territorio, a cui la Regione ha confermato il suo sostegno, insieme agli enti locali e alle
fondazioni bancarie, alla luce delle
criticità segnalate in questi mesi dagli organizzatori perché continui a
crescere e rimanga in Piemonte.

Fiera della Birra
Dal 1° al 3 giugno ad Acqui Terme, in Piazza Orto San Pietro, un ricchissimo appuntamento ad ingresso libero con le migliori birre artigianali italiane in abbinamento ai sapori
della cucina del Monferrato. Anche in questa edizione saranno presenti i più interessanti birrifici italiani, l’eccellenza della gastronomia tipica e la spettacolarità degli artisti di
strada. Si potranno degustare anche selezioni di prodotti caseari, panificazione e gastronomia d’autore versione street food. Info: www.fieradellabirra.it info@fieradellabirra.it

Festa dell’Agricoltura 2018
A Piovera il 2 e 3 giugno nel borgo del Castello medioevale si svolgerà la 12^ edizione
della Festa dell’Agricoltura, che vede protagonisti la mostra mercato di prodotti tipici agricoli e artigianali, il convegno “La nuova era dell’Agricoltura: la didattica in campo”, il
raduno con sfilata di trattori d’epoca, il Trofeo di aratura dei campi, il “tiro alla fune uomo vs trattore”, la visita guidata al Castello. Tutto accompagnato da ottimi piatti della
cucina tipica piemontese durante le “Cene Contadine” e il “Pranzo di Fienagione”. Per
informazioni: proloco.piovera@libero.it

Strafelizzano
Quarta edizione della Strafelizzano, la gara podistica non competitiva organizzata
dall’Asd Armonia & Movimento, che si svolgerà venerdì 1 giugno: i bambini partiranno
alle 19 per affrontare il percorso di 1 km, gli adulti alle 19.30 per la gara sui 6 km. Ritrovo e iscrizioni dalle ore 18.00 in piazza P.Ercole. Info: 345 6131902.

Camminata delle 5 Chiese
Da ormai quattro edizioni va avanti a Pozzengo la “Camminata delle 5 Chiese”, passeggiata non competitiva con cena a base di riso. E’ giunta l’ora della quinta edizione e sarà come sempre un’occasione unica per visitare i luoghi più belli di questo paese. Il ritrovo è fissato sabato 2 per le ore 9.00 presso il ristorante La Lanterna Blu a Gaminella
di Monbello Monferrato. Si visiteranno le varie chiese districate lungo tutta la frazione di
Pozzengo per un tragitto lungo 11 km per circa 4 ore di cammino. Al termine della camminata si mangerà tutti insieme un buon risotto. La quota di partecipazione è di 14 euro,
mentre per la sola camminata 5 euro.
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Le opere di Martin Matschke in mostra al Museo Diocesiano
Fino al 24 giugno il Museo Diocesano San Giovanni, in via Natta 36 ad Asti, ospita la
mostra “L’Uomo passa e segna la Pietra. Martin Matschke: 50 anni di vita artistica”. La
mostra ripercorre i cinquant’anni di carriera artistica dello scultore tedesco Martin Matschke, spentosi nel 2017 ad Antignano (At).Il bianco di Carrara e il nero dei bronzi delle sue sculture narrano situazioni sospese, di ricordo geometrico, a cui l’autore infonde
una calda vitalità determinata da leggere torsioni. Insieme anche le sculture in legno: i
legni che vibrano come ombre di antiche stele. L’eventuale ricavato dalla vendita delle
opere in mostra sarà donato al Progetto scuola Mukululu di Millegocce onlus. Mukululu
è un piccolo villaggio del Kenya, 400 km a nord di Nairobi.

Gustadom ad Asti
Il Rione Cattedrale ad Asti organizza la 17° edizione di Gustadom, passeggiata enogastronomica nei giardini storici, nelle vie e negli angoli più suggestivi intorno alla Cattedrale di Asti. La ricerca dei piatti, delle materie prime migliori e l’unicità delle ambientazioni fanno del Gustadom una manifestazione in cui si coniugano perfettamente espressioni culturali e architettoniche e quelle enogastronomiche del territorio. L’evento di
svolge venerdì 1 e sabato 2 Giugno dalle ore 20: tra le iniziative enogastronomiche presenti alcune importanti novità. Anche quest'anno sono inseriti nel menù piatti senza glutine. In caso di maltempo la manifestazione si sposta nel cortile del Michelerio
Barbera unplugged 2018
Ad Agliano Terme appuntamento con Barbera unplugged, l’1 e il 2 giugno, due serate
dedicate a cibo, vino e musica unplugged. L’associazione Barbera Agliano, costituita da
44 soci, organizza nel centro storico del piccolo borgo Unesco, nel Monferrato, l’evento
alla scoperta delle oltre 80 barbere, provenienti da 16 produttori, abbinate ai migliori
piatti della tradizione piemontese offerti nei 12 punti ristoro.
Testimoni di Sergio Ardissone
Fino al 17 giugno nell’ex chiesa del Gesù a Palazzo del Michelerio, corso Alfieri 381 ad
Asti, è possibile visitare la mostra fotografica di Sergio Ardissone, fotografo e giornalista
astigiano: sessanta immagini, sessanta storie di popoli sulle strade del mondo compongono la mostra “Testimoni – Un mondo che scompare” che Ardissone ha scattato in decenni di viaggi con l’amata reflex lungo i sentieri himalayani, i ghiacci dell’Artico, le antiche carovaniere asiatiche, gli infuocati deserti africani. Le fotografie testimoniano
l’esistenza di un mondo che già a distanza di trent’anni si è trasformato inesorabilmente, talvolta a causa di conflitti che ne hanno modificato la geografia, Ingresso libero.
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L'orchestra dell'istituto Cantelli per la festa della Repubblica a Biella
Sarà l'inno di Mameli ad aprire, la sera di venerdì 1° giugno, al Teatro Sociale Villani, il
concerto in onore della Festa della Repubblica, organizzato da Comune di Biella e dalla
Prefettura e inserito nel programma dell'Estate nel cuore di Biella. L'appuntamento è
con l'orchestra sinfonica dell'Istituto superiore di studi musicali Cantelli di Novara, diretta dal maestro Nicola Paszkowski e con Riccardo Bisatti al pianoforte solista. Dopo
“Fratelli d'Italia”, il programma propone musiche di Johannes Brahms (“Ouverture per
una festa accademica, opera 80”, Robert Schumann (“Concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 54”), Claude Debussy (“Deux pas sur la neige”) e Igor Stravinskij (“Suite n° 1 e 2 per piccola orchestra”).
“Lettere d'artista”, premiati i vincitori dell'edizione 2018
Circa cento opere provenienti dalle scuole elementari e medie della provincia hanno
colorato di fantasia la sesta edizione del concorso “Lettere d'artista”. La cerimonia di
premiazione si è svolta sabato 26 maggio al Museo del Territorio, che ospiterà fino al
26 giugno, al primo piano, anche una mostra temporanea dei lavori di bambini e ragazzi. “Disegna la tua città in musica” era il tema di quest'anno. L'ispirazione per il concorso arrivava da una mostra organizzata al Chiostro di San Sebastiano, dedicata alla corrispondenza epistolare che l'artista Mario Avati teneva con l'amico Anselmo Gualdi,
“decorando” con illustrazioni ogni busta delle lettere che gli inviava. È stato proprio questo il compito a cui sono stati chiamati i concorrenti, usare una busta da lettera come
“tela” per illustrarla seguendo il tema scelto. Sei sono stati i premi ufficiali, tre per le elementari e tre per le medie.
Ponzone di Trivero: inaugurato lo Sportello Lavoro
Nei giorni scorsi, presso il PalaGiletti, in frazione Ponzone di Trivero, è stato aperto e
inaugurato lo sportello lavoro, che sarà gestito da Synergie Italia, agenzia per il lavoro.
L'iniziativa nasce in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune
di Trivero ed In Sport. La sede sarà aperta al pubblico due mercoledì al mese, dalle ore
9 alle ore 13, secondo un calendario prestabilito, e offrirà un servizio di colloquio individuale, assistenza nella stesura del curriculum di orientamento, aiuto nella ricerca attiva
del lavoro, nonché consulenza a tutte le aziende della zona che ne avranno necessità.
Synergie filiale di Borgosesia si occuperà di erogare gratuitamente tutti i servizi.
Si tratta di un'importante opportunità per il territorio, per cercare di dare una risposta
concreta a tutte le fasce della popolazione su un tema molto delicato come è quello del
lavoro.
All’ospedale di Biella il metodo Montessori per l’Alzheimer
È stato presentato la scorsa settimana, al termine di una mattinata iniziata con un incontro scientifico dedicato alla geriatria biellese, il nuovo allestimento di “Montessori incontra Alzheimer” predisposto all’interno del reparto diretto dal dottor Vito Marinoni,
presso l’ospedale di Biella.
Si tratta di una sala che grazie all’uso di strumentazioni concesse in comodato d’uso
all’Asl vedrà l’applicazione del metodo Montessori per i trattamenti di demenze e patologie come Alzheimer. È la prima esperienza in Italia di applicazione di questo metodo
all’interno di un ospedale pubblico. Sperimentato già in alcune case di riposo, è stato
dimostrato che, così come efficace è la logica di Maria Montessori di ricreare un ambiente in grado di favorire lo sviluppo della libera scelta del bambino, allo stesso modo
è possibile applicare tale metodo anche nei contesti in cui si va a lavorare con gli anziani: organizzando l’ambiente e il metodo di lavoro per favorire il benessere delle persone
che lo vivono. Tutto ciò consente di aiutare le persone affette da demenze a mantenere
e sviluppare l’autonomia che ancora c’è.

11

Oltre 300mila bici in un anno sulla ciclabile dicorso Nizza
Sono state in totale 312.255 le biciclette transitate sulla pista ciclabile di corso Nizza dal
18 maggio 2017 al 18 maggio 2018. I dati sono quelli registrati dai contabici installati
dal Comune di Cuneo nell’ambito del progetto europeo Alcotra Reval – Reseau Vélo
Alpes Latines. Si tratta di un sistema di monitoraggio dei passaggi di biciclette sulla pista ciclabile di corso Nizza all’altezza del palazzo della Provincia di Cuneo. Il dispositivo
conta il numero delle biciclette transitanti e attraverso un display visualizza i passaggi
giornalieri e il totale cumulato dall’inizio dell’anno.
Ad Alba 320 bici a pedalata assistita per il bike sharing
Sta andando a regime in questi giorni ad Alba Bus2Bike, il primo e innovativo servizio di
bike sharing free floating che porterà in città 320 bici ibride a pedalata assistita, promosso dalla saluzzese Bus Company tramite un duplice accordo con il Comune di Alba
e la società Eazymov. Per la prima volta fuori dalle grandi città, arriva il servizio che
permette, ai 31 mila albesi, ma anche ai tanti turisti, tramite l’app dedicata Eazymov, di
prendere la bici, utilizzarla e lasciarla dove si vuole in città, senza necessità di depositarla in un’apposita rastrelliera come nei più tradizionali bike sharing.

Comune di Cuneo: mobilità per un posto al settore Edilizia
Procedura di mobilità al Comune di Cuneo, aperta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso, per aprire una procedura concorsuale per la copertura di un posto con profilo professionale di Istruttore tecnico, categoria giuridica C - posizione economica C1, da assegnare al settore Edilizia e pianificazione urbanistica. Si richiede una buona conoscenza teorica e pratica relativamente alle procedure di istruttoria tecniche su urbanistica,
edilizia, vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, abusivismo edilizio. Domande
all’Ufficio Protocollo, via Roma, 28, 12100 Cuneo entro le ore 12 del 22 giugno.

Porte aperte all’asilo nido e nei due micronidi comunali di Bra
Martedì 5 giugno, dalle 17 alle 19, si potranno visitare le sedi degli asili di via Caduti del
lavoro, via Sartori 7/B e via Vittorio Emanuele 200. Durante questo orario, si potranno
vedere i locali delle strutture, scoprire le attività proposte, l’organizzazione della giornata e conoscere da vicino i servizi offerti. Nel corso degli incontri si potranno ottenere informazioni anche sulle attività pomeridiane di socializzazione e sulle modalità di partecipazione. Entro l’8 giugno, come già comunicato alle famiglie interessate, scade inoltre il
termine per la conferma delle iscrizioni per il prossimo anno.
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Nuovo logo per la biblioteca civica Arpino di Bra
Tre semplici linee che, accostate tra loro, restituiscono l’immagine dinamica di pagine
sfogliate di un libro: da oggi la biblioteca civica Giovanni Arpino di Bra ha un nuovo logo
identificativo, individuato nell’ambito del concorso creativo rivolto alle classi delle scuole
superiori cittadine. A realizzare il logo prescelto è stato Davide Sabatini, studente della
classe quarta A dell’istituto Velso Mucci che ha saputo ideare, dice la motivazione della
scelta, «un’immagine originale e rappresentativa, che racconta questa realtà cittadina,
incarnandone lo spirito in maniera efficace e moderna».

Bra: inaugurata la nuova area giochi di Bandito
Martedì 29 maggio è stata inaugurata la nuova area giochi di frazione Bandito, nell’area
verde della piazza della stazione, di fronte al Centro d’Incontro. Lo spazio dedicato ai
bambini è stato realizzato a seguito della progettazione del Comitato di frazione, grazie
al contributo della ditta Baratti & Milano e in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale. Erano presenti all’inaugurazione il Sindaco di Bra Bruna Sibille, l’amministratore
delegato di Baratti & Milano Guido Repetto, i rappresentanti del Comitato di frazione e
gli studenti della scuola primaria A. Jona di Bandito.

Nuovo operatore per i rifiuti e l’igiene urbana di Bra
E’ stato formalizzato nei giorni scorsi dal Coabser (Consorzio rifiuti albese e braidese)
l’esito del bando di gara per il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana nella Città di
Bra, con durata triennale ed eventuale proroga per ulteriori tre anni. La ditta aggiudicataria è Ambiente 2.0, con operatività da parte dell'azienda EnergetikAmbiente. La nuova
gestione prenderà il via da luglio. Da tale data è previsto un periodo transitorio di quattro mesi, durante i quali la ditta si impegna ad osservare e mantenere tutti i servizi attuali, approntando gli accorgimenti per la messa a regime dei servizi.

Le scadenze della Tari di Saluzzo
A partire da questa settimana le bollette della Tassa sui Rifiuti 2018 vengono consegnate ai cittadini. Il pagamento della Tari dovrà essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o postale mediante i modelli di pagamento F24, che sono allegati agli avvisi. Il pagamento può avvenire in due rate, con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre, oppure in un’unica rata entro il 16 giugno 2018. Per chi volesse usufruire
dell’addebito diretto su conto corrente presso la propria banca, è possibile rivolgersi
all’ufficio Tributi del Comune di Saluzzo e ritirare l’apposito modulo da compilare.
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Gli appuntamenti di NovaraJazz
Venerdì 1° giugno a Trecate, presso il Birrificio Croce di Malto, ore 18, “Solo” del chitarrista Simone Lobina che presenta brani originali e standard legati alla tradizione
jazzistica in una versione intima. L’esclusivo appuntamento in birrificio riconferma il sodalizio tra NovaraJazz e Croce di Malto, il birrificio artigianale di Trecate alle porte di
Novara. Qualità, passione e dedizione, assieme ad un pizzico di stravaganza, sono i
principi cardine della loro produzione che si potrà degustare. La birra Croce di Malto
continua a vincere prestigiosi premi in tutto il mondo e si lega al jazz grazie all’esclusiva
la BirraJazz, creata in partnership con NovaraJazz.
Venerdì 1° giugno, al Broletto di Novara, ore 21.30, Giovanni Guidi Drive. Come tutti i
musicisti giovani e curiosi, il musicista umbro non si limita a esplorare gli ambiti espressivi che lo hanno fatto conoscere e apprezzare un po’ ovunque, ma si fa stimolare con
intelligenza dalle sonorità più varie. Qui, in trio con il basso di Joe Rehmer. Guidi e
compagni scelgono con astuzia di rompere le convenzioni e di disegnare mappe in grado di riprodurre l’avvincente complessità dei rapporti emozionali, con le loro fluidità, ma
anche gli spigoli.
Venerdì 1° giugno, al Broletto di Novara, ore 22.30, Horse Lords. Quartetto di Baltimora, capace di frullare e fondere in una sintesi lucidamente scientifica, perfettamente geometrica, il minimalismo ipnotico dell’era “post” e le tessiture ritmiche di ascendenza
africana, l’afflato sperimentale del rock meno allineato e il piglio rigoroso e alieno
dell’improvvisazione radicale.
Sabato 2 giugno, presso Basilica di San Gaudenzio di Novara, alle 11, concerto di
Hank Roberts Solo, violoncellista tra i più originali e riconoscibili della scena di
downtown New York degli anni ’80, Hank Roberts mescola l’improvvisazione visionaria,
suadenti melodie folk, influenze jazz, traiettorie di composizione contemporanea e
un’attitudine alla forma canzone. Storico collaboratore di Tim Berne, John Zorn e Bill
Frisell (nel cui 858 Quartet milita attualmente), è qui protagonista di un’imprevedibile
esplorazione solitaria sotto la cupola di San Gaudenzio.
Sabato 2 giugno, ore 13, presso la Biblioteca Negroni di Novara, concerto di Dan Kinzelm & Sam Haberman, con degustazione dei vini dell'azienda Agricola Mirù. Dan Kinzelman torna a Novara dopo il successo dello scorso anno con la sua performance in
solo al Museo Faraggiana e la residenza con la produzione NovaraJazz Ghost Horse.
Unisce in maniera originale la consapevolezza delle sue radici musicali all’esplorazione
e al rischio. Il batterista Sam Haberman, componente del quartetto di Baltimora Horse
Lords, porta in scena la sua indole musicale più prettamente rock e “selvaggia”.
Sabato 2 giugno, alle 19, al museo Foraffiana di Novara, concerto con Fillippo Vignato, Pasquale Mirra & Giorgio Pacorig con degustazione dei vini dell'azienda Cantine
del Castello. Conti Filippo Vignato ha sviluppato una visione della musica che abbatte i
confini tra i generi musicali e dove l’improvvisazione può arrivare a coinvolgere e toccare l’ascoltatore. Pasquale Mirra è vibrafonista e compositore tra i più attivi del jazz italiano ed internazionale, definito avanguardista e portatore di nuove idee e modi di suonare jazz. Pianista e improvvisatore Giorgio Pacorig è un musicista dagli orizzonti vasti e
dal segno espressivo originale.
Sabato 2 giugno, al Broletto di Novara, alle 23, U.P.O. Party giovanissimi studenti
dell’Università del Piemonte Orientale mossi dallo stesso obiettivo di far divertire.
U.P.O. acronimo che sta per University Party Organizzation, l’organizzazione universitaria di riferimento per quanto riguarda le feste e gli eventi a Novara e i massimi momenti di aggregazione degli studenti nella night-life cittadina. Seguono una accurata selezione musicale e sono soliti stupire con sorprese eccellenti.
Domenica 3 giugno, Sala del Compasso, Cupola della Basilica di San Gaudenzio di Novara, alle 13, concerto di Clock's Pointer Dance con degustazione di vini piemontesi.
Suggestioni del passato, profonda contemporaneità, melodia, groove, ironia, sono intessute qui in un solido impianto formale e compositivo dando luogo ad un’opera unitaria che ripropone il senso profondo del jazz: respirare la complessità del reale per plasmarla in un nuovo concreto oggetto sonoro dalle infinite suggestioni e rimandi.
Domenica 3 giugno, al Broletto di Novara, ore 18, Torino Performing Orchestra,
ensemble costituito da alcuni dei più interessanti giovani creativi della scena torinese. Il
repertorio si basa su composizioni originali del trombettista Johnny Lapio e insieme a lui
ci sono Giuseppe Ricupero, Biagio Orlandi, Luca Benedetto, Christian Russano, Marco
Pizzini, Lino Mei, Luca Curcio e Gabriele Luttino.
Info: info@novarajazz.org
http://www.novarajazz.org
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Cascinar...Mangiando
Sabato 2 giugno a Casalino, escursione gastronomica di 21 km in bicicletta con
iscrizioni dalle 8.30. Preiscrizioni obbligatorie entro il 31 maggio presso il Comune (tel. 0321.870112). Accoglienza e conferma presso l'Ufficio Turistico di Casalino. Programma allegato sul sito. Evento organizzato dal Comune di Casalino. Info: 0321.870112.

Camminata delle Colline in Fiore
A Cavaglietto, venerdì 1° giugno, camminata non competitiva libera a tutti, valevole come prova della Gamba d'Oro. Ritrovo alle 18 al Circolo Acli (via Umberto), giro lungo 6,5 km; minigiro 2 km. Quota di iscrizione € 2. Al termine, presso
lo stand della Pro Loco, si potranno gustare panini con salamella e gorgonzola,
birra, bibite e vino. Organizzazione Pro Loco di Cavaglietto. Info: 348.6962761 330.206013 - 339.8382720.

Pedaliamo e Mangiamo
Sabato 2 giugno, a Trecate, con ritrovo e partenza da piazza Cavour, la 20^ edizione
del giro enogastronomico. Si raggiunge l’area feste di San Martino dove il Gruppo Giovanile predisporrà l’aperitivo, poi si prosegue per Cerano dove, presso la Cascina Fraschè, gli alpini di Trecate prepareranno il risotto “Paniscia”, a seguire, nell’area feste di
Sozzago comodamente seduti, degustazione del secondo preparato dai ragazzi della
Pro Loco. Nel percorso di ritorno si farà tappa alla Cascina Soldagnina per un panino
con lo zola, al termine attorno alle 16.30 Oratorio San Giuseppe per il meritato gelato e
caffè. Iscrizione obbligatoria. Organizzazione Pro Loco di Trecate. Info: prolocotrecate@alice.it, tel. 347.7331171

Biciclettata tra le Cascine del territorio
Sabato 2 giugno, a Cameri, Biciclettata tra le Cascine del territorio. Appuntamento
ore 9 presso l’area Mercato per la colazione, soste in altri luoghi per l'aperitivo, il
primo, il secondo e il dolce. Pedaliamo insieme per scoprire Cameri, le sue cascine
e le realtà agricola della zona. Iscrizioni entro il 30 maggio (tel. 347.3122805). Organizzazione Pro Loco di Cameri. Info 347.3122805.
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CinemAmbiente a Torino
Dal 31 maggio al 5 giugno si svolge a Torino la ventunesima edizione del Festival CinemAmbiente, rassegna internazionale di cinema e cultura ambientale. Al centro della
programmazione i migliori film ambientali a livello internazionale, con l'obiettivo di contribuire (anche attraverso attività ed appuntamenti che si svolgono durante tutto l’anno)
alla promozione e alla diffusione di una cultura ambientale. L’edizione 2018 si preannuncia ancora più ricca, grazie alla crescente vitalità della produzione cinematografica
ambientale. Novità di quest’anno CinemAmbiente Junior, un concorso nazionale, a cui
possono partecipare, con cortometraggi a tema ambientale, tutte le Scuole Primarie,
Secondarie di I e II grado.

Il Salone dell'Auto dal 6 giugno al Parco Valentino
Sono 44 le case automobilistiche e i centri stile presenti, dal 6 giugno al 10 giugno, al
Parco Valentino, per il Salone dell'Auto di Torino. In prima linea in questa edizione ci
sarà il "car design", con la presenza di 47 prototipi che hanno fatto la storia dell'automotive. Nel Cortile del Castello del Valentino, per tutta la durata della manifestazione, saranno esposti 27 modelli di Italdesign per celebrare i 50 anni del Centro stile di Moncalieri. La mostra è visitabile con il biglietto elettronico gratuito scaricabile sul sito dell'evento. Lo stesso biglietto permetterà ai visitatori di ammirare la Mostra dei Prototipi in
via Medaglie d'Oro, davanti al Castello del Valentino.
Il pianista Edoardo Turbil al Conservatorio di Torino
È dedicato alla sonata per pianoforte il concerto che chiude la stagione 2017-2018 della
De Sono Associazione per la Musica, in programma mercoledì 6 giugno, alle ore 20.30,
presso la sala del Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Torino. Protagonista il giovane
pianista Edoardo Turbil, che la De Sono Associazione per la Musica ha sostenuto con
due diverse borse di studio a partire dal 2013, contribuendo al suo perfezionamento a
New York: prima alla Manhattan School, dove ha conseguito il Master Program in pianoforte sotto la guida di Solomon Mikowsky, e successivamente alla Juillard School una tra le scuole di arti musica e spettacolo più prestigiose del mondo - presso la quale
ora sta frequentando l’esclusivo “C.V. Starr Doctoral Fellow Program”.

Parco Dora Live con musica e cabaret
Da venerdì 1° giugno a domenica 22 luglio, a Torino, torna Parco Dora Live, otto weekend di musica e spettacoli gratuiti nella piazza esrterna del Centro Commerciale Parco
Dora. Le serata di venerdì e domenica saranno dedicate al cabaret e alla musica italiana, mentre il sabato toccherà al teatro. Il primo fine settimana della manifestazione vedrà in scena, venerdì 1 giugno, Paolo Ruffini e Gianpiero Perone con "Cab 41 Show".
Sabato 2 sarà la volta di uno spettacolo con il Duo Full House, inserito nella rassegna
Lunathica, mentre domenica 3 giugno protagonista sarà la musica, con la voce di Mietta. Per prenotare i biglietti tel. 011 6982386. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30.
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La Grande Invasione ad Ivrea
Dall'1 al 3 giugno ritorna ad Ivrea l'appuntamento con La Grande Invasione, "Festival
della lettura" caratterizzato da seminari, laboratori, conversazioni, presentazioni libri,
mostre, concerti, spettacoli, incontri con celebri scrittori. La città si trasformerà in un laboratorio di lettura a cielo aperto, che interesserà moltissime realtà eporediesi e saranno davvero tanti i percorsi che – attraverso eventi, dialoghi, presentazioni, pranzi letterari e mostre – coinvolgeranno le strade, le piazze, i locali, i musei e i teatri della città
delle rosse torri. In programma anche tante attività per i più piccoli con La Piccola Invasione, che offrirà a bambini e ragazzi l’occasione preziosa di incontrare autori, di ascoltare storie e di divertirsi e inventarsi con l’illustrazione e l’immagine.
Lunathica, festival internazionale del teatro di strada
Da venerdì 1 a sabato 30 giugno torna, Lunathica - Festival Internazionale di Teatro di
strada, un festival diffuso tra Torino, Venaria e il Canavese, seguendo il percorso della
Corona Verde della Regione Piemonte. In tutto 15 serate con 25 compagnie, provenienti da Canada, Spagna, Argentina, Messico, Francia, Slovacchia, Nuova Caledonia,
Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria. In cartellone 15 prime nazionali, 11 date
uniche in Italia e 5 prime regionali. Fra gli scenari l’oasi naturalistica I Gorét nel Comune di Nole e poi Balangero, San Maurizio Canavese, Cirié, Lanzo Torinese, Fiano. Gli
spettacoli spaziano dal circo contemporaneo al teatro di figura, al teatro di strada,
all’acrobatica e alla danza. L'ingresso è gratuito.
La Festa degli Italiani ad Almese
In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, il Comune di Almese ha organizzato un incontro per discutere sui valori fondanti che uniscono i cittadini sotto il
simbolo del tricolore. In questa occasione il sindaco di Almese consegnerà la Costituzione Italiana ai giovani almesini che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2018. Sarà
conferita inoltre la cittadinanza onoraria “ius soli” di Almese ai giovani che ne hanno diritto. Seguiranno gli interventi dell’Anpi e della rappresentante del Consiglio Comunale
dei Ragazzi. L’iniziativa sarà accompagnata dalla cornice musicale della Società Filarmonica di Almese.
Camminando nel passato a Montalto Dora
Con il patrocinio del Comune di Montalto Dora e dell’Associazione Europea delle Vie
Francigene Eavf, sabato 2 giugno è in programma, presso la Chiesa Neo Templare di
San Rocco a Montalto Dora, la seconda edizione della manifestazione Camminando
Nel Passato, rievocazione storica medievale con camminata sulla via Francigena. Per
gli appassionati del medioevo, una giornata en plein air presso la suggestiva location
montaltese, dove si intrecceranno momenti di vita conviviale e ricostruzioni d’epoca allietate da tamburi e chiarine, mentre giocolieri e artisti si cimenteranno nelle loro performance. La Chiesa di San Rocco, situata lungo la strada che conduce al castello, è celebre anche per i suoi importanti affreschi del 1400.
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Calici di Luce e Vini e gusto a Pont Canavese
Questo fine settimana, a Pont Canavese, sono protagonisti due appuntamenti all'insegna dei sapori e delle tradizioni locali, che avranno come cornici d'eccezione il parco
della Torre Tellaria e i portici medievali di Via Caviglione. All'ombra della torre, sabato 2
giugno è in programma Calici di Luce, cena sotto le stelle, dove ogni portata sarà accompagnata da un calice di vino e dalla spiegazione di un sommelier, in una location
unica. Domenica 3 giugno la festa prosegue con Vini e gusto, artigianato e antichi mestieri. Dalle ore 10 alle 19, sotto i portici di via Caviglione, l'antica "Via del Commercio",
si alterneranno esposizioni artigianali e di antichi mestieri ed enogastronomia, con la
presenza di produttori di vino canavesani, punti ristoro, laboratori didattici per i bambini,
musiche e danze folk.
Concerti nella chiesa di San Giorgio a Valperga
Torna, nella suggestiva chiesa di San giorgio a Valperga, l'appuntamento con i Concerti
nella chiesa di San Giorgio, un evento molto atteso dagli appassionati di musica. Sabato 2 giugno, alle ore 21, il programma della manifestazione si aprirà con il concerto Musica sul Canal Grande: le più belle sonate del ‘700 veneziano, proposto dall’Accademia
dei Solinghi, composta da Luca Ripanti al flauto traversiere, Massimo Barrera al violoncello, Rita Peiretti al clavicembalo. In scaletta brani di Benedetto Marcello, Giovanni Benedetto Platti, Tomaso Albinoni, Baldassare Galuppi, Antonio Vivaldi e Johan Adolf
Hasse. Altri due concerti sono in programma sabato 9, con l'esibizione del Trio Gershwin e sabato 24 giugno, con un “Concerto in…canto" per voce e pianoforte.

Botteghe in piazza a Bricherasio
Sabato 2 giugno, Bricherasio celebra Festa della Repubblica e saluta l'inizio dell'estate
con la manifestazione Botteghe in piazza. L'evento è organizzato dall'Associazione
Commercianti artigiani e aziende agricole di Bricherasio con il patrocinio del Comune.
In piazza i vecchi mestieri, con lavorazioni artigianali e oggetti in ferro, legno, vetro, ceramica e tessuto, produzioni alimentari realizzate con procedimenti naturali e tradizionali. Negozi e bar ravviveranno il paese per offrire una giornata di festa a misura di famiglie tra prodotti di qualità e divertimento. Si potranno assaggiare i sapori tipici dell'enogastronomia locale, dai formaggi, alle confetture, dai salumi al vino, con il contorno di
musica e bancarelle.
A Susa SporTiamo e la Fiera di Primavera
Doppio appuntamento di festa, questo fine settimana, a Susa. Venerdì 1 giugno, in
piazza d'Armi, a partire delle ore 16,30, è in programma la manifestazione SporTiamo,
con dimostrazioni sportive, giochi per i più piccoli e tanto altro ancora. In concomitanza
si terranno le iscrizioni alla gara podistica StraSusa con la partecipazione dei commercianti e nel corso della giornata si svolgerà la premiazione dello “Sportivo dell’anno”.
Domenica 3 giugno tocca invece al tradizionale appuntamento con la Fiera di Primavera, che si terrà in piazza della Repubblica, dalle ore 8 fino alle 18, con un'ampia rassegna commerciale e di prodotti agricoli e del territorio.
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Una tre giorni di eventi in Valle Intrasca
Iniziano venerdì 1 giugno ore 21, presso la chiesa di Santa Marta di Verbania Intra, i
festeggiamenti per la 44° edizione della manifestazione Valle Intrasca Skyrace con la
cerimonia di consegna del Premio “La Pica da Legn”. La premiazione del concorso vede una sequenza di filmati che presentano la montagna in tutte le sue sfumature e sarà
accompagnata dall’esibizione del Gruppo Walser Alphorn di Ornavasso. La parte sportiva dell’evento inizia sabato pomeriggio, 2 giugno, a Verbania Intra, piazza San Vittore,
a partire dalle 15, la 9° edizione della Festa dei bimbi sportivi - Sgambettata dei bambini in gamba, la corsa che si snoda per le vie del centro storico di Intra. Domenica è la
giornata dedicata ai grandi eventi sportivi: la 44° maratona Valle Intrasca Skyrace
(partenza alle 8) e la 12° edizione della Mezza Valle Intasca (partenza alle 8.15).
Escursionisti dal centro Italia
Il Cai di Frascati nei giorni 8 e 10 giugno sarà ospite delle montagne dell’AltoVerbano e
Val Grande. Su e giù tra valli profonde e selvagge, e creste a contatto col cielo dove il
silenzio è padrone assoluto. Dal Rifugio Pian Cavallone del CAai Verbano, con gli
sguardi che si aprono sul lago Maggiore, sulla Est del Monte Rosa, sulle montagne della Val Grande e una miriade di altre vette, alle forre della Buia del Rio Pogallo, sempre
avvolti in una selva immensa di faggi e castagni. La salita a Cicogna, “capitale” del Parco Nazionale e poi all'Alpe Prà dove si trova il rifugio dell'Associazione Nazionale Alpini,
un percorso ricco di storia con terrazze in pietra a secco, baite ora abbandonate e incisioni rupestri. Sull'aspra Cima Sasso cavalcando la cresta tra la Val Pogallo e la Riserva integrale del Pedum, cuore della Val Grande. Poi nuovamente giù al corte di Pogallo, con le sue forti testimonianze di un passato di vita, ma anche di brutale ferocia e di
estremo eroismo; infine a Pian di Boit, in fondo alla valle, per ritornare a Cicogna sulla
via Sutermeister, anch'essa carica di storia.
Il mercato della Festa delle Regioni
Nel prossimo fine settimana, 2 e 3 giugno in corso Goffredo Mameli, Lungolago e a Intra si svolge il mercatino della Festa delle Regioni del mercatino italiano che raccoglie
un ampio ventaglio di gusti e sapori tipici italiani da offrire al pubblico. Il mercatino offrirà prodotti d’eccellenza direttamente provenienti dalle terre d’origine, altrimenti introvabili, in un clima di simpatia e di festa che si creerà con la coreografia di colori e immagini dei profumi e dei sapori che trasporteranno il visitatore in una dimensione magica,
esaltata dal piacere della degustazione. Il mercatino sarà aperto dalle ore 9 alle ore 20.

Macbeth's Witches
Appuntamento il 31 maggio e nei giorni 1 e 2 giugno a Cannobio con lo spettacolo teatrale di Conessenza Teatro dal titolo "Macbeth's Witches" per la regia di Laura Rullo. Il
testo è messo in scena da Alfio Conti, Sabrina Generelli, Elena Porini e Simona Vivo
dalle ore 20.30 al Nuovo Teatro. L'ingresso è su prenotazione al numero (0039) 333
9379927e non è consentito al di sotto di 16 anni.
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Corso di formazione gratuito per proprietari di cani a Vercelli
Con la collaborazione del Comune e dell’Asl di Vercelli, il due giugno partirà un corso di
formazione gratuito con lezioni che si terranno ogni sabato mattina di tutto il mese. Addestratori cinofili forniranno le basi fondamentali per un corretto rapporto tra padrone e
cane, per rafforzare la fiducia reciproca e condividere esperienze con altri proprietari. A
ottobre è poi in programma una parte di teoria al Piccolo Studio e, al termine, sarà consegnato il Patentino per coloro che hanno frequentato il corso.
In allegato la locandina dell'iniziativa.
Festa della Repubblica a Vercelli, il programma
Vercelli si appresta a celebrare sabato 2 giugno in piazza Cavour la Festa della Repubblica. Ecco il programma della giornata: 9:40: raduno in via Cavour;10: inizio della manifestazione con afflusso di Medaglieri, Labari e Gonfaloni; Onori e consegna della Bandiera; 10:10: onori al Prefetto della Provincia di Vercelli; 10:15: cerimonia “Alza Bandiera”; 10:20: interventi delle Autorità;10:35: lettura del messaggio del Presidente della Repubblica; 10:45: consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana;10:55:
consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai diciottenni; 11:10: termine della
cerimonia e deflusso;18: cerimonia “Ammaina Bandiera”.
In bici tra le Grange
Storia, architettura e natura attraversando il nuovo Parco: dal Bosco della Partecipanza
alle Grange di Lucedio. “In bici tra le grange” si svolgerà sabato 2 giugno con partenza
da Trino vercellese. L’escursione in bici andrà alla scoperta del sistema delle grange,
un elemento fortemente caratterizzante il territorio trinese tra cenobi, antiche cascine,
tradizione e riso. Le grange sono le “vecchie” cascine sorte in seguito alle opere di bonifica realizzate dai monaci cistercensi dell’abbazia di Lucedio nel 1400. A pagamento.
Informazioni e prenotazioni: telefono 347.2454481 oppure centroatlantide@yahoo.it
Apertura del campanile della chiesa di Santa Maria di Lucedio
Il campanile della chiesa di Santa Maria di Lucedio, di proprietà della Provincia di Vercelli e sito d’eccellenza dell’Ecomuseo delle Terre d’Acqua, aprirà ad eccezione del mese di agosto, in cui non ci saranno visite, con il seguente calendario e negli orari sottoindicati: domenica 3 giugno dalle 9 alle 12, il 17 giugno dalle 15 alle 17, il 24 giugno
dalle 15 alle 17 e il 1 luglio dalle 15 alle 17. I visitatori saranno accolti, anche senza prenotazione, da guide turistiche abilitate. La visita, gratuita, comprende
l’accompagnamento nello scavo archeologico alla base del campanile medievale e la
salita sino alla cella campanaria, ad un’altezza di 36 metri. Per motivi di sicurezza è
consentita la salita sul campanile a gruppi di massimo 25 persone. È consigliato inoltre
l’utilizzo di calzature comode idonee alla salita. Per informazioni è stata attivata una casella mail: abbaziadilucedio@provincia.vercelli.it
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Ad Alessandria un’altra candidatura
al Patrimonio Mondiale dell’Umanità
La Cittadella militare di Alessandria potrebbe entrare a far parte della lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. È inclusa nell’elenco della Tentative List che
riguarda l’Italia, che comprende un totale di 41 candidature tra cui, insieme alla
fortezza militare alessandrina, altri 3 siti che riguardano il Piemonte: l’area dei
Laghi Maggiore (parte piemontese) e d’Orta, le Alpi del Mediterraneo (tra le
province di Cuneo ed Imperia, il Principato di Monaco e la Francia), La Sacra di
San Michele (nell’ambito di un sito seriale sugli insediamenti benedettini
nell’Italia del Medioevo).
«La fortezza - si legge su web della Tentative List Unesco- si trova a nord-ovest
della città di Alessandria, da cui è separata dal fiume Tamaro. È la zona più
bassa della regione piemontese, a circa 90 metri sopra il livello del mare; questa regione fu chiamata "Mesopotamia" dagli umanisti e destinata a essere
sempre una terra di confine. Fece da fortezza nel tardo medioevo, soprattutto
tra il XVIII e il XX secolo, tra lo stato sabaudo, la Repubblica di Genova e lo
stato di Milano.
La Cittadella fu costruita nell'ex distretto di Borgoglio, dopo il trattato di Utrecht
del 1713, quando Alessandria passò dal dominio della Spagna a quello di Casa
Savoia. In quell'occasione, la fortezza fu completamente ricostruita a scapito
dell'antico distretto, provocando una completa rivoluzione urbanistica ad Alessandria, al fine di soddisfare le esigenze di difesa del nuovo stato sabaudo. La
fortezza si estende per 20 ettari e ha la forma di un esagono ellittico, il cui lato
più lungo (1: 1,235) è parallelo al asse del fiume. La sua forma esagonale è dovuta alla necessità di difendere il lungo confine. La Cittadella è un perfetto esempio di fortezza di tipo moderno e si compone di sei bastioni chiamati con i
nomi dei santi protettori ed era circondata da fossati per essere inondata dalle
acque del fiume».
Una motivazione che gioca a favore di un favorevole accoglimento della candidatura è data dall’unicità della costruzione, unica nel suo genere a fronte di
molte analoghe fortezze sparse per l’Europa: «Dal XVI secolo - sostengono all’
Unesco - i trattati militari sono stati molto ricchi nella descrizione delle fortezze
esagonali; in realtà, la Cittadella di Alessandria è la più importante. Oggi, la Lista del Patrimonio Mondiale non include esempi simili, ad eccezione di Suomenlinna (Finlandia), che risale allo stesso periodo, ma è completamente diversa dal punto di vista storico e geografico».
Luis Cabasés
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