Aumento delle borse di studio
di Medicina generale
Nel triennio 2018-21 la Regione Piemonte erogherà 119 borse di studio di
Medicina generale, confermando l'aumento del 50% avvenuto negli ultimi
anni. Le borse sono infatti passate dalle 80 del triennio 2014-17 alle 120 del
2017-20. Considerando anche i medici
iscritti al corso prima del 31 dicembre
1991, che per legge hanno diritto a essere ammessi, il totale degli iscritti sale a 138. Il Piemonte continuerà così a
essere una delle Regioni con il maggior numero di borse concesse, sia in
termini assoluti che in rapporto alla popolazione, nonostante l'adozione di
nuovi criteri di ripartizione dei fondi a
cui l'ente ovvierà integrando lo stanziamento ministeriale con circa 400.000
euro.
L'assessore alla Sanità ritiene che è
necessario in ogni caso che il Governo
incrementi le risorse ed anticipa che
nel primo con il nuovo ministro della
Salute le Regioni solleciteranno fra
l'aumento dei fondi destinati alle borse
di studio per la Medicina generale e
per la specialistica, chiedendo di poter
usare anche le risorse vincolate dagli
obiettivi di piano del Fondo nazionale.
Si tratta di portare avanti il percorso
che abbiamo intrapreso per superare
la carenza di medici, che rischia nei
prossimi anni di mettere in pericolo la
tenuta del sistema sanitario pubblico.

La direttiva è stata approvata dalla Giunta regionale nella riunione del primo giugno

Oltre 50 milioni per combattere la disoccupazione
Nell’anno formativo 2016-17 sono stati attivati 640 corsi, a cui hanno partecipato 10.687 persone
La Regione Piemonte
l'altra punta a mettere
stanzia 51,5 milioni per
a disposizione dei lacombattere la disoccuvoratori coinvolti in
pazione nel periodo
crisi aziendali inter2018-2021. Una direttiventi di formazione
va approvata dalla
mirati a sostenerne il
Giunta durante la riureinserimento lavoratinione del primo giugno
vo. La direttiva si atprevede percorsi, fituerà mediante avvisi
nanziati in gran parte
pubblici rivolti agli enti
dal Fondo sociale euaccreditati, che saranropeo, per l'occupabilino emanati nelle prostà e l'aggiornamento I percorsi formativi sono finanziati in gran parte del Fondo sociale europeo sime settimane con
delle competenze rivolti
l’obiettivo di arrivare in
a persone disoccupate in possesso di qualifica, autunno alla definizione dell’offerta formativa. In
diploma o laurea che vogliono conseguire una particolare, gli avvisi per l’occupabilità e
specializzazione, ed anche per occupati e disoc- l’inclusione socio-lavorativa, per cui sono stanziati
cupati che intendono conseguire una qualifica o complessivamente 42 milioni, verranno banditi da
un'abilitazione professionale.
Città metropolitana di Torino per il territorio di proNovità sono i percorsi brevi per la riqualificazione pria competenza e dalla Regione Piemonte per gli
e ricollocazione professionale delle persone che altri ambiti. I percorsi per i lavoratori coinvolti in
hanno perso il lavoro e sono inserite nelle misure crisi aziendali, che usufruiscono di uno stanziadi politica attiva oppure provengono da aziende in mento di 9.5 milioni, saranno invece oggetto di un
crisi. Previste anche attività per l'inclusione socio- unico bando a cura della Regione.
lavorativa di soggetti vulnerabili come detenuti, Provvedimenti di questo tipo permettono di ragdisabili e stranieri. Come precisa l'assessore al giungere importanti risultati: con la precedente diLavoro e alla Formazione professionale, questa rettiva nell’anno formativo 2016-17 sono stati attidirettiva punta da una parte ad assicurare conti- vati 640 corsi a cui hanno partecipato 10.687 pernuità a un'offerta formativa di durata triennale, stu- sone, con esiti formativi e occupazionali significatidiata per rispondere ai fabbisogni professionali vi: il 91% ha concluso il percorso e il 60% di costodelle imprese e alle esigenze delle persone, dal- ro ha trovato lavoro entro un anno. (pdv)
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Il progetto europeo Pezioni mirate al raggiunace_Alps, cofinanziato
gimento dei target eudal Programma Euroropei di riduzione delle
peo Spazio Alpino e di
emissioni di Co2 e dei
cui la Regione Piemonconsumi
energetici.
te è capofila, martedì 5
Svolgere il ruolo di cagiugno è stato premiapofila nel progetto Peto
a
Bruxelles
ace_Alps ha offerto
nell’ambito di Eusew
un’ulteriore importante
Awards, Eu Sustainaopportunità di aiutare
ble Energy Week, ricogli enti locali, in partinoscimento a livello
colare quelli medioeuropeo in tema di e- Il progetto europeo è stato premiato a Breuxelles
piccoli, che spesso
nergia pulita ed effinon riescono con le
ciente, come uno dei
proprie forze a realizmigliori 3 progetti nella
zare interventi concreti
categoria Pubblica Amdi efficientamento eministrazione.
nergetico del patrimoPeace_Alps vede coinnio pubblico.
volti 11 partner proveAgire in un contesto
nienti da 6 diverse natransnazionale
offre
zioni europee, e supinoltre la preziosa opporta complessivamenportunità di confrontarte circa 200 amminisi con le iniziative e le
strazioni locali nella impolitiche attivate in altri
plementazione di aziocontesti europei. Il proni concrete per la transizione verso la sostenibilità getto si focalizza sui temi di energy management;
energetica con un approccio intercomunale. Si trat- riqualificazione energetica degli edifici e
ta, in sostanza, di condividere le migliori pratiche, dell’illuminazione pubblica; adattamento locale ai
facendo operazioni di sistema.
cambiamenti climatici. I risultati e l’esperienza acLa Regione Piemonte già da tempo è impegnata quisita verranno diffusi nell’area dello Spazio Alpino
nell’attuazione di politiche di supporto, finanziario e grazie alla stesura di un documento di raccomantecnico, ai comuni del territorio per promuovere a- dazioni a livello europeo. (aq)
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Terra Madre Salone del Gusto 2018,
Food for Ch’ange

Giunta alla dodicesima edizione, Terra Madre Salone del Gusto 2018 è anche quest'anno organizzata da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione
con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il coinvolgimento del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, nell’ambito delle attività previste
per l’anno del cibo italiano.
La scelta del tema #foodforchange, il cibo per il cambiamento, ha l’obiettivo di offrire ai
partecipanti all’evento spunti e buone pratiche da replicare ogni giorno, a casa. Ma non
è l’unico argomento al centro del confronto. Slow Food ha costruito il programma con il
contributo delle migliaia di delegati di Terra Madre nel mondo e ha deciso di approfondire anche le questioni sempre molto attuali delle popolazioni indigene e dei migranti.
Intervenendo il 6 giugno alla Nuvola Lavazza alla presentazione del programma di Terra Madre Salone del Gusto 2018, che si terrà a Torino dal 20 al 24 settembre, alla presenza degli assessori all’Agricoltura e alla Cultura e Turismo, il presidente del Piemonte
ha messo in evidenza la capacità inclusiva di Terra Madre e del Salone del Gusto. Il
progetto di interculturalità e globalità, con al centro la persona che Slow Food propone
in questa nostra epoca, è molto importante, secondo il presidente, e non è scontato che
ci sia un’organizzazione che se ne occupi. Terra Madre Salone del Gusto, ha proseguito, sa esaltare la vocazione all'apertura del territorio e le potenzialità del Piemonte in
materia di natura, cultura, cibo e vino. Rispetto a quest’ultimo bisogna ricordarsi che il
Piemonte con i suoi vigneti ha ottenuto il riconoscimento Unesco prima della Borgogna
e dello Champagne.
Il presidente di Slow Food Carlo Petrini ha annunciato alcune novità per la dodicesima
edizione del più importante evento dedicato al cibo buono, pulito, sano e giusto e
all’agricoltura di piccola scala in tutto il mondo. Gli organizzatori hanno infatti pensato di
recuperare dalle tradizioni piemontesi i barachin (i contenitori portavivande degli operai
in fabbrica) e nei cinque giorni dell’evento di settembre ci saranno centinaia di ragazzi
che distribuiranno barachin con pietanze preparate dagli chef di Terra Madre Salone
del Gusto a 5.000 famiglie bisognose o a persone sole che non possono uscire di casa
e partecipare.
Un evento, questo di Terra Madre Salone del Gusto, che si diffonde in tutto il Piemonte
con le occasioni di scambio tra delegati e cittadini ospiti nelle famiglie delle oltre 120
Città di Terra Madre e i Tour DiVini, 15 itinerari (organizzati insieme alle Condotte Slow
Food del territorio) per scoprire le bellezze artistiche e paesaggistiche della regione e
gustare i prodotti più significativi nei luoghi in cui nascono. (da)
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Tanti eventi
di “Io sono Terra Madre”
Terra Madre Salone del Gusto 2018
presenterà dal, 20 al 24 settembre,
grazie al bando “Io sono Terra Madre”, sono oltre 150 gli eventi, inseriti nel programma ufficiale ed organizzati da enti e associazioni e coinvolgono tantissimi quartieri, a partire da Mirafiori e San Salvario. Nuvola Lavazza e il Palazzo della Regione di piazza Castello, che ospitano alcune conferenze, oltre ai Laboratori del Gusto, all’Enoteca ed ai
food truck. Lingotto Fiere e Oval accolgono due tra le più significative novità di questa edizione: le cinque grandi
aree tematiche #foodforchange, costruite insieme ai delegati della rete;
le cucine di strada e le birre artigianali, allestite nello spazio antistante
l’Oval per consentire ai visitatori di
fruirne anche dopo la chiusura serale dei padiglioni che ospitano il
grande Mercato italiano e internazionale. Altra novità di questa edizione è l’area B2B, organizzata dalla Camera di commercio di Torino
con Slow Food, in collaborazione
per la prima volta con Een, Enterprise Europe Network, la più grande
rete al mondo di supporto alle piccole e medie imprese, presente in
66 Paesi. Il programma completo, le
ultime notizie e la possibilità di riservare gli appuntamenti su prenotazione si
trovano su www.salonedelgusto.it.
Sempre on line è possibile acquistare in prevendita il biglietto
d’ingresso a Lingotto Fiere, (5 euro
il biglietto singolo e 20 euro
l’abbonamento per i cinque giorni,
oltre i diritti di prevendita).
L’incasso, al netto dei costi di gestione, verrà interamente destinato
a finanziare il “diritto di partecipazione” dei delegati di Terra Madre e i
progetti della rete Slow Food in Africa. Nei giorni dell’evento, il costo
del biglietto di ingresso singolo acquistato alle casse sarà di 10 euro.

Riunione della Giunta regionale di venerdì
primo giugno su sanità, formazione professionale
e manutenzione dei corsi d’acqua

Le altre decisioni
della Giunta regionale

Sanità, formazione professionale contro la disoccupazione, manutenzione dei corsi
d’acqua, sicurezza stradale, valorizzazione dei siti Unesco, ricerca in agricoltura, recuperi edilizi e riduzione del consumo di suolo sono stati i principali argomenti trattati il primo giugno dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Sanità. Su proposta dell’assessore alla Sanità, si è preso atto della rinuncia di Stefano
Manfredi quale direttore generale dell’Aou San Luigi di Orbassano e si è provveduto
alla nomina per lo stesso incarico di Antonio D’Urso. A Giampaolo Zanetta è stato attribuito l’incarico a titolo gratuito, a supporto della direzione regionale Sanità, di coordinatore della cabina di regia e delle iniziative per la realizzazione del Parco della Salute,
della Ricerca e dell’Innovazione di Torino.
Formazione professionale. La direttiva pluriennale 2018-2021 finalizzata alla lotta
contro la disoccupazione, presentata dall’assessore al Lavoro, stanzia 51.500.000 euro
per finanziare percorsi formativi per l’occupabilità e l’aggiornamento delle competenze
di persone disoccupate e occupate, l’inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili e,
novità di questa programmazione, percorsi formativi volti a favorire la riqualificazione e
ricollocazione professionale delle persone inserite in misure di politica attiva del lavoro
o di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, industriale o di settore.
Corsi d’acqua. Il programma straordinario di interventi di manutenzione idraulica consistente nell’asportazione di materiale litoide presentato dall’assessore alla Difesa del
suolo rivede i canoni che vengono applicati per la sistemazione dei corsi d’acqua dove
esistono situazioni di manifesta necessità idraulica a salvaguardia della pubblica incolumità. Per gli interventi nei tratti sui quali è già stata effettuata un’asta pubblica andata
deserta e sui quali persiste un’evidente ed urgente necessità idraulica il canone a base
d’asta con offerte in aumento è posto a zero euro e la concessione potrà essere aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta a canone nullo (il Po a Casale Monferrato a
monte del ponte stradale, il Tanaro a valle del ponte Meier ad Alessandria, il concentrico di Santo Stefano Belbo, la confluenza tra i torrenti Dora di Melezet, Frejus e Rochemolles in località Courbe di Bardonecchia). Per 32 situazioni di acclarata necessità idraulica dichiarata da Regione e AIPo il canone a base d’asta con offerte in aumento è
ribassato del 50% rispetto a quello stabilito, che varia da 0 a 4,70 euro a metro cubo a
seconda della qualità del materiale
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Nella riunione di venerdì primo giugno, la Giunta regionale ha assunto
le seguenti deliberazioni: su proposta dell’assessore alla Cultura, il
programma 2018 degli interventi a
sostegno della piccola editoria e
dell’editoria libraria piemontese, che
stanzia 630.000 euro per sostenere
la partecipazione a manifestazioni
fieristiche e librarie, progetti di promozione, le traduzioni, la visibilità
delle case editrici, la commercializzazione delle opere, l’acquisto delle
pubblicazioni da parte delle biblioteche; su proposta dell’assessore
all’Ambiente,
i
criteri
per
l’assegnazione dei finanziamenti
alle associazioni fondiarie a sostegno delle spese di costituzione, redazione del piano di gestione, conferimento dei terreni; su proposta
dell’assessore
all’Agricoltura,
l’innalzamento al 10% della percentuale di cacciatori residenti in altre
regioni italiane o all’estero che possono essere ammessi nel comprensorio alpino Vco3, come richiesto
dal comitato di gestione; su proposta dell’assessore alle Attività produttive, le nuove modalità di applicazione dell’onere per il diritto di escavazione, che vedono l’introduzione
del rilievo topografico per la quantificazione del materiale estratto.

Sicurezza stradale, ricerca in agricoltura, edilizia
e riduzione del consumo di suolo tra gli argomenti
della Giunta regionale del primo giugno

(segue da pag. 3)
Sicurezza stradale. Il programma annuale 2018 di attuazione del Piano regionale della
sicurezza stradale, proposto dall’assessore ai Trasporti, prevede uno stanziamento
complessivo di 5 milioni di euro da destinare ai percorsi ciclabili sicuri (4,5 milioni), alla
messa in sicurezza dei ciclisti sulla rete urbana ed extraurbana, ai percorsi pedibus e
bicibus, all’educazione nelle scuole sulla mobilità sicura a piedi e in bicicletta, a campagne informative sulla prevenzione dell’incidentalità. Con un’altra delibera degli assessori al Bilancio e ai Trasporti è stato autorizzato l’utilizzo di ulteriori 890.000 euro di fondi
nazionali per il cofinanziamento di un programma di progettazione e realizzazione di
interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina all’interno dei Comuni
con più di 20.000 abitanti (approfondimento a pag. 7)
Ricerca in agricoltura. Per potenziare le attività di ricerca e dimostrazione agricola da
effettuare nel biennio 2018-19, su proposta dell’assessore all’Agricoltura vengono stanziati 950.000 euro per realizzare ulteriori progetti di miglioramento delle qualità e della
competitività delle produzioni agricole e la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi, con particolare riferimento alla zootecnia, alla difesa delle colture, alla conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale.
Edilizia e consumo del suolo. Approvati, su proposta dell’assessore all’Urbanistica,
due disegni di legge che passano ora all’esame del Consiglio regionale: uno riguarda il
riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio compromesso e obsoleto nelle sue diverse destinazioni d’uso, in modo da consentire di rinnovare parti di città costituite da
patrimonio di scarsa qualità architettonica e privo dei criteri di sostenibilità energetica e
di sicurezza sismica e funzionale; l’altro completa e integra le norme contenute nel Piano territoriale regionale creando le condizioni per una progressiva e fattiva riduzione del
consumo di suolo, con l’obiettivo di farlo diventare pari a zero nel 2040 e rafforzare così
la conservazione delle superfici libere, idonee alla produzione agricola e alla salvaguardia dei livelli di biodiversità e di qualità paesaggistica (approfondimento a pag. 10).
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Sostegno ai siti
Unesco del Piemonte

La Giunta regionale investe 4,2 milioni di euro per sostenere e valorizzare i siti piemontesi classificati dall'Unesco come Patrimonio mondiale
dell'Umanità, e in particolare i Sacri
Monti, il paesaggio vitivinicolo delle
Langhe-Roero e Monferrato, le Residenze Reali, nonché quelli ad alto
potenziale di attività.
Le risorse derivano dal Fondo europeo di sviluppo regionale e consentiranno interventi di recupero, restauro, ristrutturazione e rifunzionalizzazione con sovvenzioni a fondo
perduto nella misura massima dell'80 % dell'investimento complessivo. Ne sono beneficiari gli enti locali
e i consorzi pubblici.
Una decisione che per l'assessore
alle Attività produttive mira a rafforzare l'integrazione tra le eccellenze
culturali, il paesaggio e il sistema
economico locale, e tra pubblico e
privato in chiave di sviluppo. Occorre rendere attrattivi i siti promuovendo una governance manageriale
innovativa, capace di reperire risorse e investimenti. L'assessora alla
Cultura e Turismo ricorda dal canto
suo che la misura si colloca all'interno dell'importante lavoro svolto in
questi anni per favorire lo sviluppo
dei siti Unesco piemontesi e perché, intorno a questi beni-faro, si
sviluppi un sistema virtuoso di valorizzazione che metta insieme attori
pubblici e privati.

Come sarà riorganizzata FinPiemonte

I primi elementi del progetto di riorganizzazione di FinPiemonte sono stati illustrati il 31
maggio dal vicepresidente della Regione e dall’assessore alle Partecipate alla Commissione regionale di indagine sulla finanziaria.
Due le fasi programmate: nella prima la Regione intende ridurre il capitale sociale da
358,480 a circa 200 milioni di euro, che verrebbero riscritti nel bilancio regionale tramite
una legge in discussione in Commissione. La somma sarà in parte reindirizzata a FinPiemonte, in parte utilizzata direttamente dalla Regione in modo che sia tutta a disposizione per il sostegno del sistema economico piemontese; nel frattempo, il consiglio di amministrazione dovrà occuparsi di verificare l’attuale organizzazione della
società ed avanzare entro giugno proposte adeguate sul piano dei controlli e
dell’efficienza operativa. La seconda fase prevede l’avvio del percorso di riunificazione di FinPiemonte Spa e di Finpiemonte Partecipazioni Spa anche con il ricorso
a strumenti che possano evitare rallentamenti delle attività di sostegno finanziario
nei confronti del sistema piemontese.
Con l’utilizzo del capitale sociale FinPiemonte è in grado di svolgere attività di investimento, con interventi di sostegno al consolidamento e alla crescita delle imprese, o con
strumenti di debito quali mini bond, anche attraverso l’attivazione di fondi territoriali. Il
capitale sociale riscritto a bilancio permetterà alla Regione di effettuare interventi diretti,
come la costituzione della sezione del fondo centrale di garanzia. Il riaccreditamento di
risorse alla finanziaria consentirà di attivare interventi di cofinanziamento e di garanzia
verso tutto il sistema economico piemontese, non solo quello manifatturiero. Oggetto
degli interventi sarebbero infatti, oltre alla grande impresa e alle pmi, l’artigianato, il
commercio, le imprese culturali e turistiche, il sistema della cooperazione, le start up
innovative, unitamente all'aumento di risorse per gli assi di intervento dei fondi europei
e di leggi regionali. Le risorse non verrebbero spezzettate, ma adoperate in modo più
flessibile in un unico fondo di gestione.
Il primo giugno il presidente della Regione, il vicepresidente e l'assessore alle Partecipate hanno il loro apprezzamento per il grande lavoro svolto in questi ultimi mesi dal
presidente e dal cda di Finpiemonte espresso. Nella massima convinzione che il cda è
attrezzato al meglio a guidare i passaggi necessari alla trasformazione della società in
base alle scelte condivise con il socio e alle prescrizioni ricevute dalla Banca d'Italia, la
Regione è consapevole delle sfide che tali procedure comporteranno per le prossime
settimane per tutti coloro che lavorano in Finpiemonte. Pertanto, dalla Regione non verranno mai meno disponibilità, sostegno e collaborazione in una fase certamente molto
complessa, nella certezza che il tutto richiederà risposte rapide ed efficaci a sostegno
del ruolo strategico di Finpiemonte nel sistema economico, e che tali risposte sono
chiamati a darle la Giunta regionale, il cda e gli stessi dipendenti. Infine, viene ringraziata la direttrice Maria Cristina Perlo per la disponibilità a garantire la piena continuità operativa della società e il necessario affiancamento al successore. (gg)
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Italianoline,
incontro in Regione
con i sindacati
Le istituzioni locali convocheranno
nei prossimi giorni i vertici di Italiaonline, con l’obiettivo di favorire la
ripresa della trattativa che si è interrotta nel mese di aprile al ministero
dello Sviluppo economico. E’ quanto emerso nell’incontro in programma nel primo pomeriggio presso
l’assessorato regionale al Lavoro,
alla presenza degli assessori al Lavoro della Regione Piemonte, del
Comune di Torino e delle organizzazioni sindacali.
In questo mese, hanno spiegato gli
assessori della Regione e del Comune di Torino, la trattativa è proseguita in sede sindacale senza
passi in avanti. Come istituzioni locali cercheremo di facilitare la ricomposizione del tavolo al ministero, auspicando che questo avvenga
nel più breve tempo possibile e che
l’azienda riveda la propria posizione, dimostrando un atteggiamento
maggiormente responsabile.

Nuovi bandi per la pratica sportiva di disabili
e fasce deboli

Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 31 maggio due
bandi che si propongono di diffondere ed incrementare la pratica di attività sportive e
fisico-motorie, con particolare attenzione alla disabilità e all’inclusione sociale grazie ad
una dotazione finanziaria di 350.000 euro.
Come rileva l’assessore regionale allo Sport, si confermano gli obiettivi per i quali
l’amministrazione ha operato in questi anni: consolidamento del ruolo sociale dello
sport e sua diffusione tra i disabili, sostegno alle fasce deboli, applicazione del concetto
di uguaglianza. Si può così aiutare l’attività fisico-motoria ad ogni livello e promuovere i
valori che lo sport veicola, dal sano stile di vita all’inclusione sociale, e che, specialmente nei più giovani, risultano fondamentali per la crescita equilibrata della persona.
Per quanto riguarda i soggetti con disabilità, verranno sostenuti i progetti che promuovono lo sport quale strumento per il miglioramento delle condizioni psicofisiche e per
favorire l’integrazione degli atleti. I progetti dovranno svilupparsi nel tempo e coinvolgere il maggior numero di soggetti possibile tra praticanti, operatori sanitari, istruttori e tecnici. Possono essere presentati entro il 28 giugno dai comitati regionali, provinciali, territoriali e infra-provinciali degli enti di promozione sportiva, dai comitati provinciali delle
federazioni sportive e discipline sportive associate, dalle società e associazioni sportive
dilettantistiche senza fini di lucro e affiliate a Fsn o Dsa o Eps o Cip, riconosciuti dal Coni e dal Cip (Comitato italiano paralimpico).
Per favorire l’inclusione sociale verranno invece sostenuti progetti finalizzati alla promozione dello sport come valore aggregativo, educativo e formativo rivolto a tutte le fasce
di popolazione, con priorità per quelle più deboli ed a rischio di emarginazione e alle
comunità a maggior difficoltà territoriale. In questo modo si vuole prevenire il disagio,
facilitare l’integrazione e la coesione sociale (ad esempio nelle zone periferiche urbane,
nei quartieri disagiati, nelle aree a maggior rischio di emarginazione sociale) e contrastare ogni forma di marginalità e discriminazione. A presentare i progetti, sempre entro
il 28 giugno, possono essere società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni
sportive nazionali ed internazionali, comitati regionali e provinciali, Coni e Cip. (gg)
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Fondi per piste ciclabili
e sicurezza stradale

Semaforo verde della Giunta regionale al programma di azione 2018
del Piano della sicurezza stradale.
Uno stanziamento di 4,5 milioni di
euro, che si aggiunge ai 10 già inseriti a bilancio lo scorso anno, servirà per incrementare le assegnazioni del bando sui percorsi ciclabili
sicuri, consentendo di scorrere la
graduatoria. Con altri 171.000 euro
si potranno finanziare le scuole che
hanno partecipato nel 2017 al bando “Bicibus/pedibus”, che vede in
attesa 27 progetti, mentre 250,000
euro consentiranno la redazione di
un programma per la mobilità ciclabile, 25.000 iniziative di comunicazione sull'incidentalità stradale e
29.000 attività di educazione nelle
scuole. Un'altra delibera autorizza
ulteriori 890.000 euro per il cofinanziamento di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nei Comuni con più di 20.000
abitanti.
Risorse che, secondo l'assessore ai
Trasporti, testimoniano l'attenzione
della Regione alla mobilità su bicicletta, sia in ambito urbano che a
fini turistici. Questo tipo di infrastrutture assume una rilevanza strategica per i benefici, ambientali, economici e sulla salute dei cittadini che
tale modalità attiva di trasporto
comporta se opportunamente incentivata e dotata di percorsi funzionali. In particolare, è rilevante
l’aspetto collegato al cicloturismo,
anche per valorizzare territori oggi
considerati marginali. (gg)

La sede unica
della Regione pronta
entro la primavera 2019

Riscaldamento globale,
in Regione l'ex presidente delle Isole Kiribati

Un’esperienza paradigmatica di quanto possano essere devastanti gli effetti dei cambiamenti climatici su chi è in prima linea nell’affrontarli. È quella che ha portato oggi a
Torino, nell’incontro con il presidente della Regione Piemonte, l’attivista di Conservation
International ed ex presidente delle Isole Kiribati, Anote Tong. Un incontro molto cordiale, cui hanno preso parte anche l’assessore regionale all’Ambiente e il direttore del festival CinemAmbiente, in cui si è parlato di resilienza, strategie di adattamento climatico, e “migrazione con dignità”.
Tong, protagonista del film di apertura del festival di tematiche ambientali proiettato
ieri sera al Cinema Massimo di Torino, si batte per la sopravvivenza del suo popolo,
minacciato dall’innalzamento del livello dell’Oceano Pacifico. L’arcipelago delle Isole Kiribati, di origine corallina con un livello massimo di altezza di due metri, è a cavallo dell’equatore e da diversi anni è soggetto a tifoni e inondazioni mai verificatesi
nella sua storia.
Eventi determinati dal riscaldamento globale, che, a detta degli scienziati dell’Ipcc, potrebbero minacciarne l’esistenza: nel peggiore degli scenari si prevede che le isole vengano completamente inghiottite dal mare entro la fine del secolo. Tong si è quindi mosso per garantire un futuro alle oltre 100mila persone che popolano l’arcipelago, ricorrendo anche all’acquisto di alcune terre nelle isole Fiji dove far migrare la sua gente “con
dignità”, preparandola all’evento.
Per il presidente della Regione Piemonte il caso delle Isole Kiribati è molto utile per far
capire l’impatto del cambiamento climatico a livello locale. Il presidente ha quindi assicurato il suo impegno per far sì che la causa dell’arcipelago del Pacifico sia conosciuta
il più possibile. (pdv)
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Presidente
e del vicepresidente
della Regione hanno effettuato lunedì 4
giugno un
sopralluogo nel cantiere della
nuova sede
unica
degli uffici,
nella zona
Lingotto di
Torino, insieme ad alcuni consiglieri
regionali e della circoscrizione.
Dopo aver essere stato al 41° piano, dove avrà sede la presidenza, e
aver preso visione di quella che sarà la strutturazione degli uffici ai vari
piani, il presidente ha affermato che
ci sono stati ritardi, indipendenti dalla volontà della Regione, ma ora i
lavori sono per fortuna ripresi, ed ha
annunciato che l’obiettivo è avere il
palazzo agibile entro fine legislatura, possibilmente anche qualche
mese prima per cominciare già i trasferimenti. La ripresa dei lavori consentirà di ultimare le opere entro la
prossima primavera.
Come ha puntualizzato il vicepresidente, sono la relazione tecnica di
Cnr sulle vetrate danneggiate e le
piastrelle, lesionate per circa il 60%
del totale, i principali problemi da
affrontare per ultimare la realizzazione del palazzo. La questione relativa al rivestimento dei pavimenti
dovrebbe risolversi nei prossimi
giorni, per ridare impulso all’attività
dei lavori. Le preoccupazioni sono
due ma hanno binari diversi: la conclusione del cantiere e la tutela patrimoniale degli interessi della Regione. Il vicepresidente ha anche
spiegato che dal 18 giugno verrà
smontato il montacarichi e chiuso il
palazzo e che la scorsa settimana è
stata affidata la gara per gli arredi.
Inoltre, ci sarà una perizia suppletiva di variante al progetto relativa ad
alcune questioni, come la gestione
degli accessi e della vigilanza
all’ingresso o il collegamento con il
bar, e alcune partizioni tra gli uffici.
Il sopralluogo è avvenuto nel giorno in cui è stato sottoscritto il collaudo strutturale di tutte le opere
statiche fino al 24 novembre 2017.
I tecnici hanno precisato che
l’assestamento fisiologico del palazzo è stato di 23 mm. (gg)

Sulla Torino-Lione
nessun ripensamento dalla Regione Piemonte

Nel giorno in cui il primo ministro Giuseppe Conte ha presentato il suo programma in
Senato senza toccare il tema infrastrutture, la Regione Piemonte si prepara alla controffensiva nel caso in cui il nuovo Governo mettesse in dubbio il proseguimento della costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Dopo una mattinata di dibattito in aula, il Consiglio regionale ha approvato martedì 5 giugno due atti di indirizzo
che impegnano il presidente della Regione ad «attivarsi con urgenza al fine di garantire
la realizzazione dell'opera».
La relazione dell'assessore ai Trasporti. L’attuale amministrazione della Regione
Piemonte si opporrà nel modo più fermo se qualcuno avesse dei ripensamenti sulla Torino-Lione, sempre che sia possibile: l'assessore ai Trasporti è stato categorico nella
comunicazione che ha aperto il dibattito effettuata martedì 5 giugno in Consiglio regionale: la Regione ritiene che la Torino-Lione rappresenta una grande opportunità di sviluppo, che consentirà di spostare su treno una parte significativa del traffico merci che
oggi utilizza la gomma, con notevoli benefici in termini di impatto ambientale. Ha aggiunto che fermare i cantieri sarebbe una follia, perché esporrebbe l'Italia alla restituzione dei costi già sostenuti, a potenziali contenziosi sui danni subiti, oltre al mancato introito dei fondi già stanziati dall'Europa. Inoltre, sarebbero a rischio centinaia di nuovi
posti di lavoro per la costruzione dell'opera e per l'indotto. Senza contare che dal 1997
ad oggi la quota di traffico merci su tir che utilizza le autostrade tra Italia e Francia è
passata dal 77% al 93%, con un forte impatto sull'ambiente lungo l'arco alpino. Nel solo
gennaio 2018 attraverso il tunnel autostradale del Frejus sono passati 64.860 tir, quasi
2.100 al giorno. Il traffico per ferrovia continua invece a diminuire perché la linea attuale
ha caratteristiche infrastrutturali tali da non consentire di reggere la concorrenza della
strada e delle linee più moderne come quelle svizzere. È innegabile che la crisi economica abbia fatto diminuire per alcuni anni - tra il 2007 ed il 2014 - i volumi di traffico, ma
questo è successo su tutti gli assi, non solo verso la Francia. Altrettanto è accaduto verso Svizzera ed Austria, ma nessuno si è mai permesso di chiedere di interrompere i lavori al Brennero o al Gottardo. Dal 2014 essi i volumi sono di nuovo in crescita (+6,6%
in tre anni).
Riguardo alla tratta nazionale, l’assessore ha sostenuto che in prospettiva tra Avigliana
e la galleria transfrontaliera si dovranno realizzare lavori di adeguamento della rete esistente, mentre tra Avigliana e Torino si dovranno collocare altri due binari in aggiunta a
quelli attuali per non mettere in conflitto il traffico merci con il servizio metropolitano. La
revisione del progetto voluta dal Governo precedente, che dimezza i costi degli interventi riutilizzando una parte rilevante della linea storica, rende ancora più sostenibile
l’intera opera. L’assessore ha poi ricordato che entro il 2019 è prevista l'assegnazione
di appalti per 81 bandi di gara, di cui 43 in Italia, per un totale di 5,5 miliardi di euro, con
il coinvolgimento di 8.000 lavoratori tra diretti e indotto. Il costo dell’opera finale, i cui
lavori dovrebbero cominciare a inizio 2019, è di 8,6 miliardi, di cui il 40% a carico
dell’Unione Europa, il 35% dell’Italia, il 25% della Francia, giustificata dal diverso carico
dei costi delle rispettive tratte nazionali. (gg)
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L'intervento
del presidente
della Regione
a Palazzo Lascaris
Nel dibattito seguito alle comunicazioni dell’assessore ai Trasporti, al
consiglio regionale di martedì 5 giugno è intervenuto il presidente della
Regione, parlando di discussione
opportuna affinchè le forze del Piemonte che credono nella crescita
ambientalmente sostenibile facciano sentire con forza la loro voce: la
Torino-Lione non è contrapposta
alle altre opere, anzi migliora i nodi
ferroviari per tutti. Il presidente ha
quindi aggiunto che fermare la Tav
vuol dire privare il Piemonte e il
Nord-Ovest per i prossimi 50 anni di
un flusso merci che se non passa
da qui si sposterà a nord delle Alpi.
Il presidente ha poi aggiunto che
sulla Tav le forze del Piemonte che
credono nella crescita e nello sviluppodevono far sentire la loro voce, perché è un momento cruciale
nel quale chi vuole una crescita sostenibile deve agire. E' necessario
innanzitutto chiarire una volta per
tutte che sostenere che esiste una
incompatibilità di fondo tra grandi e
piccole opere è una sciocchezza.
Se i fondi europei non vengono impiegati per costruire la Torino-Lione
non possono essere dirottati sulle
piccole opere ma tornano in Europa. Sostenere poi che per la TorinoLione non c'è una domanda di trasporto sufficiente è un'altra sciocchezza: se Cavour nel 1860 si fosse basato su piccole previsioni a
breve periodo al massimo avrebbe
raddoppiato la mulattiera del Moncenisio. Invece fece costruire il traforo del Frejus, un'opera che provocò lo spostamento della domanda di
trasporto. La Torino-Lione è destinata nei prossimi 50 anni a far spostare il trasporto di merci dalla gomma al ferro e a rivalutare il ruolo del
Nord-Ovest d'Italia come grande
piattaforma logistica in concorrenza
con quelle del nord Europa quali
Anversa e Amsterdam. Stupisce,
ha detto ancora, che un Governo
che dice di voler reintrodurre politiche keynesiane si schieri contro un'opera che ne è una tipica
espressione.

Edilizia, due disegni di legge
su riuso e consumo di suolo
Villadossola, Regione
in campo per il recupero
dell’area del Villaggio
Sisma

Rilancio economico del comparto dell'edilizia attraverso il riuso e il recupero dell'edificato, e contenimento del consumo di suolo, nell'ottica dello sviluppo sostenibile: sono gli
obiettivi di due disegni di legge complementari approvati dalla Giunta regionale del Piemonte l'1 giugno e che adesso passeranno all'esame di Palazzo Lascaris.
Il disegno di legge “Procedure edilizie per il riuso, la riqualificazione e il recupero
dell’edificato” si pone come obiettivo il rinnovo della città attraverso il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio compromesso e obsoleto nelle sue diverse destinazioni
d’uso superando le operazioni di parziale rinnovo del patrimonio edilizio previste dal
Piano Casa. Per l'assessore all'Urbanistica il ddl rappresenta un sostanziale cambiamento di prospettiva, rispetto alla norma vigente in deroga, in quanto pone nelle mani
delle Amministrazioni comunali uno strumento operativo per giungere in tempi brevi e
certi alla riqualificazione del tessuto urbano che determina quali ricadute positive, da un
lato un forte incentivo alla ripresa economica del settore delle costruzioni e dall’altro il
complessivo miglioramento sotto il profilo sociale, economico e ambientale di parti della
città, periferica o centrale, caratterizzate oggi dal degrado, attraverso azioni di buona
progettazione, rigenerative della qualità urbana.
Il secondo disegno di legge “Norme urbanistiche e ambientali per il contenimento del
consumo di suolo” completa e integra le norme contenute nel Piano Territoriale Regionale, creando le condizioni in Piemonte per una progressiva e fattiva riduzione del consumo di suolo. L’obiettivo è di raggiungere un consumo pari a zero nel 2040. In coerenza con gli obiettivi e le strategie definite a livello europeo, e rafforzare la conservazione
delle superfici libere, idonee alla produzione agricola, alla salvaguardia dei livelli di biodiversità e di qualità paesaggistica. Secondo l'assessore all'Urbanistica La limitazione
del consumo e la tutela delle superfici libere è rafforzata dall’introduzione nel disegno di
legge di nuovi principi legati alla funzionalità ecosistemica dei suoli e alla necessità di
qualificarne il valore ambientale ai fini di una sua compensazione contestuale agli interventi di trasformazione. (pdv)
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La Regione Piemonte, su valutazione dell’assessore alle Politiche Sociali della Famiglia e della Casa, si
è espressa positivamente in merito
al recepire, tramite un protocollo
d’intesa, il progetto di recupero e
valorizzazione “Uno sguardo al futuro rivitalizzando le radici del passato”, del complesso denominato
“Villaggio operaio Sisma” di Villadossola.
Il protocollo si prefigge di escludere
temporaneamente, per una durata
di cinque anni (rinnovabili) 15 alloggi di edilizia sociale (su un totale di
circa 200 appartamenti presenti),
attualmente non assegnati, e facenti parte del Villaggio Sisma, sulla
base di quanto disposto dalla legge
regionale 3/2010 “Norme in materia
di edilizia sociale”.
La Regione è consapevole che il
Comune di Villadossola, per la storica vocazione industriale del proprio
territorio, si trovi oggi ad essere sede di un patrimonio di edilizia sociale che, in rapporto alle famiglie residenti in affitto, si colloca nettamente
sopra la media regionale e nazionale. Il progetto di valorizzazione e
recupero previsto vede il coinvolgimento, tra i firmatari del protocollo,
di enti pubblici e privati, tra i quali
Regione, Comune, Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte
Nord, proprietari degli immobili, Imprese e di altri soggetti che vorranno aderire al protocollo stesso.

Un protocollo d'intesa
per le donazioni alimentari agli indigenti

Positivi i risultati ottenuti
dal Gruppo Fca

Un protocollo d’intesa fra Regione Piemonte, imprese e associazioni, finalizzato a sviluppare una serie di attività volte ad aumentare e rendere più agevoli, per le aziende
che operano sul territorio, le donazioni di prodotti alimentari in favore delle persone indigenti. È stato siglato mercoledì 6 giugno nella sede regionale di via Principe Amedeo a Torino con i partner di “Life-Food.Waste.StandUp”, il primo progetto di filiera,
coordinato da Federdistribuzione, finalizzato alla lotta allo spreco e all’aumento delle donazioni alimentari a enti caritativi e persone bisognose. L’evento si è tenuto
alla presenza, fra gli altri, dell’assessore regionale all’Ambiente, dell’assessore regionale alle Pari opportunità.
In Piemonte, secondo elaborazioni di Federdistribuzione, si può stimare che lo spreco
alimentare sia pari a circa 450.000 tonnellate annue, per il 47% attribuibile alle famiglie
e per la restante parte agli operatori economici, con l’agricoltura responsabile del 32%,
la distribuzione del 15%, la trasformazione industriale del 2% e la ristorazione del 4%.
Arginare il fenomeno dello spreco alimentare è una necessità sociale, ambientale ed
economica.
Il progetto, coordinato da Federalimentare in partenariato con Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori, è co-finanziato dalla Commissione Europea nel quadro del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (Life 2014-2020) e consiste in una campagna di comunicazione e sensibilizzazione,
rivolta a tutta la filiera: partendo dall’industria, passando per la distribuzione e arrivando
ai consumatori.
Secondo l’assessore regionale all’Ambiente il protocollo va proprio nella direzione
giusta: quella di promuovere uno sviluppo economico che non prescinda da una coscienza ambientale responsabile e da una maggiore equità sociale. Per l’assessore
regionale alle Pari opportunità anche la Regione da tempo è impegnata nella lotta
agli sprechi, tanto che, per il lavoro fatto, ha ricevuto diversi premi, tra cui quello
“Vivere a spreco zero”.
In Italia, secondo i dati del Politecnico di Milano, ogni anno vengono prodotte circa 5,6
milioni di tonnellate di eccedenze alimentari; di queste solo l’8,6% è recuperato attraverso donazioni alle persone bisognose mentre il resto diventa spreco: 12,6 miliardi di
euro. Tra il 2012 e il 2015 l’Italia ha intrapreso un percorso virtuoso, complessivamente
lo spreco è diminuito del -7,9% e le donazioni sono aumentate del +6,4%. (pdv)
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Il presidente della Regione Piemonte considera positivi i risultati ottenuti dal Gruppo Fca e l'azzeramento previsto del debito, che confermano peraltro come a suo tempo
non fosse stato un errore sostenere
le scelte di Sergio Marchionne.
Stesso giudizio sugli investimenti
previsti su elettrico e auto senza
pilota, sostenuti dalla Regione Piemonte all'interno di un progetto nazionale condiviso con il Ministero
dello Sviluppo economico e le altre
Regioni in cui Fca è presente. A
questo punto il presidente si aspetta
che si entri rapidamente nel merito,
in modo da comprendere quali siano le ricadute - e in quali tempi - tali
da assicurare la piena ripresa occupazionale e produttiva degli stabilimenti torinesi.
Un impegno analogo, ricorda, era
stato assunto anche nel 2005. Si
ripropone dunque l'opportunità di un
incontro a tempi ravvicinati con il
vertice di Fca, che era stato richiesto dal tavolo istituzionale convocato dalla Regione e dalla Città di Torino e rinviato dal Gruppo a dopo la
presentazione del piano industriale.

Le novità dell'orario
estivo dei treni

Le richieste al Governo
per completare la rete autostradale

L’importanza strategica che riveste per il Piemonte la revisione e il completamento
dell’attuale rete autostradale è l’argomento di una lettera che il presidente della Regione e l’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture hanno inviato al neo ministro
dei Trasporti.
Presidente e assessore fanno in particolare riferimento alla recente approvazione
da parte della Commissione europeo dei piani finanziari presentati dallo stesso Ministero, che prevedono la proroga della concessione per la A4 Torino-Milano, il reperimento delle risorse per il completamento della Asti-Cuneo tramite il meccanismo del cross-financing, l’impegno dello Stato a definire entro il 2019 un bando di
gara congiunto per le concessioni delle autostrade Satap A21 e Ativa, già scadute o
prossime alla scadenza.
L’obiettivo comunitario è giungere in tal modo ad attivare nel 2030 una bando unico che
raggruppi le diverse concessioni mediante investimenti adeguati ai fabbisogni della rete
ed allinei le scadenze nel rispetto delle indicazioni comunitarie sugli aiuti di Stato.
La Regione Piemonte, scrivono presidente e assessore, condivide tale impianto e si
rende disponibile ad effettuate con il Ministero i necessari approfondimenti per individuare le soluzioni più efficaci ed efficienti per portare un’effettiva concorrenza su
un mercato oggi frammentato e poco razionale in termini di investimenti, piani tariffari e prospettive di sviluppo.
Per quanto riguarda l’Asti-Cuneo, presidente e assessore auspicano una celere attivazione delle fasi progettuali e di realizzazione delle opere del lotto Roddi-Diga Enel,
mentre per la concessione scaduta di Ativa si ritiene necessario, dopo un confronto con
gli enti territoriali interessati, un approccio innovativo sul sistema di esazione del pedaggio lungo l’intero anello tangenziale torinese ed uno studio di traffico di tutto il sistema
autostradale metropolitano. (gg)
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Sono numerose le novità previste
dall'orario estivo 2018 di Trenitalia,
in vigore da domenica 10 giugno:
un ulteriore rafforzamento dei treni
del mare sulla Torino-Savona al sabato, rimodulazione di alcune fermate sulla Torino-Cuneo/Savona,
potenziamento rispetto agli scorsi
anni del servizio estivo sulla CuneoTorino e sulla Sfm1 Chieri-Rivarolo.
Inoltre, saranno in esercizio due
nuovi treni di BLS sulla Domodossola-Briga-(Berna).
Nel renderlo noto, l’assessore ai
Trasporti della Regione Piemonte
precisa che alcune modifiche sono
state introdotte per accogliere le richieste degli utenti e per favorire
anche nei mesi estivi l’utilizzo del
treno sia per scopi lavorativi, sia a
fini turistici.
Queste il dettaglio delle modifiche:
Torino-Cuneo/Savona: inserite la
fermata di Racconigi del treno 10203 e le fermate di Racconigi e Trofarello del treno 10147/49, soppressa la fermata di Trofarello del treno
2532;
Torino-Cuneo: a differenza degli
anni passati, i treni di rinforzo 10125 Torino Porta Nuova (17.50) - Cuneo (19.01) e 10208 Cuneo (7.51) Torino Porta Nuova (9.05) saranno
effettuati anche nel mese di agosto;
Servizio per il mare: ogni sabato
dal 16 giugno a fine luglio il servizio
RV Torino-Savona è potenziato con
due treni aggiuntivi: il 33045 Torino
Porta Nuova (7.05)-Savona- Albenga (10.10), il 33047 Albenga
(18.06)-Savona-Torino Porta Nuova
(21.00);
Linea Sfm1: i treni 4196 Rivarolo
(11.49)-Torino Lingotto 12.48) e 4197 Torino Lingotto (13.11)-Rivarolo
(14.08) saranno effettuati anche nei
mesi di giugno, luglio e settembre.
Servizi speciali per eventi: per favorire l’uso del treno, nel nuovo orario sono già programmati i potenziamenti dei servizi per alcuni eventi,
come il Festival delle Sagre di Asti a
settembre e la Fiera internazionale
del Tartufo bianco di Alba a ottobre.
Domodossola-Briga-(Berna): inseriti due nuovi treni con partenza da
Briga alle 19.22 e da Domodossola
alle 19.58.

“R-Women

Donne Resistenti”
nella sala Mostre della Regione Piemonte

“R-Women Donne Resistenti. Essere donne in un mondo complesso” è la mostra fotografica che si potrà visitare sino al 14 giugno, ospitata nella Sala Mostre della Regione
Piemonte di piazza Castello 165 a Torino.
La mostra ha preso forma dopo l’incontro avvenuto nel 2015 tra l’associazione Sapori
Reclusi e la poetessa Azam Bahrami, rifugiata politica nel nostro Paese e attivista per i
diritti delle donne. L’obiettivo è di rilanciare il dibattito sulla condizione femminile nel
mondo attraverso l’arte. Ne sono nati un progetto, R-Women, e la mostra fotografica
omonima, che vede coinvolti nove artisti e artiste iraniani e italiani: ciascuno di essi,
partendo dal proprio bagaglio artistico e dalla propria sensibilità, ha provato a rappresentare una delle possibili sfaccettature dell’essere donna oggi.
Le donne ritratte sono iraniane: alcune vivono nel loro Paese, altre sono emigrate oppure fuggite; sono madri, mogli, amiche; ma anche prostitute, e militari. Tutte descritte nella loro quotidianità, nella loro casa, nel loro lavoro, nelle loro passioni. Ci sono le giovani combattenti del Komala Kamp, che nel Kurdistan Iracheno si sono battute insieme
agli uomini per un futuro di libertà, ritratte da Babak Bordbar, fotografo in esilio in Francia. Poi gli scatti di Mahdieh Mirhabibi, che ritraggono donne di diversi Paesi la cui vita
è stata segnata da conflitti, genocidi, distruzione.
La mostra, inserita nel palinsesto delle iniziative di “Fo.To – Fotografia Torino”, presenta anche le immagini delle donne di Afshin Usefi, che sfidano la montagna attraverso
l’arrampicata, e delle atlete delle nazionali femminili iraniane, scattate da Maryam Majd
e che mostrano come la sfida sportiva si accompagni a quella culturale in un Paese in
cui anche l’abbigliamento può essere un problema, e in cui per partecipare alle gare
internazionali serve il consenso di mariti e padri. Poi le poesie di Azam Bahrami, ritratta
per “R-Women” da Davide Dutto: negli scatti, Azam diventa il pretesto per parlare di altre donne, che sono state recluse nelle carceri persiane per le stesse ragioni che portarono lei stessa prima in prigione e poi a lasciare il suo Paese, prima di arrivare in Italia
dove oggi vive. Vi sono poi le foto delle prostitute di Azin Haghighi, costrette in
un’illegalità che può portare alla pena di morte e che mostrano un argomento centrale e
controverso per la cultura iraniana: il sesso. Nelle immagini di Shiva Khoda Bakhsh ci
sono invece le donne attrici di teatro, che vivono le limitazioni imposte dal governo
all’espressione drammaturgica, ai contenuti espressi, all’abbigliamento, ai rapporti con
l’altro sesso. Le foto di Raha Askarizadeh sono infine atti di denuncia verso il diritto assoluto dei padri nei confronti dei figli, un diritto che relega le madri al ruolo di baby sitter.
La mostra “R-Women – donne resistenti”, organizzata dalle associazioni culturali Sapori
Reclusi e Ghost, è un omaggio alla complessità che caratterizza ogni essere umano, al
di là di qualunque pregiudizio, ed un invito a riflettere e a prendere parte.
L'esposizione fotografica sarà aperta tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18, sino a giovedì 14
giugno. (rd)
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La mostra “Exodos”
è approdata a Roma

Giovedì 7 giugno, a Roma, è stata
inaugurato la diciannovesima esposizione della mostra "Exodos - rotte
migratorie, storie di persone, arrivi,
inclusione", ospitata alla Città dell'Altra Economia (ex mattatoio del
Testaccio). Un format che nel 2017
ha riscosso enorme successo raggiungendo oltre 25.000 cittadini e
cittadine. L'inaugurazione si terrà
alle 18.30, presso Città dell'Altra
Economia (ex mattatoio del Testaccio). All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore all'Immigrazione
della Regione Piemonte ed il presidente del Consiglio italiano per i Rifugiati, Roberto Zaccaria, con Paolo
Siccardi e Mauro Donato, due dei
fotoreporter che hanno raccontato
la fuga e la fatica dei migranti nel
tentativo di integrarsi in terre straniere.
L’assessore ha sottolineato che Exodos ha un forte valore simbolico,
per costruire una nuova narrazione
del fenomeno migratorio e che anche noi italiani siamo stati costretti a
emigrare negli Stati Uniti, in America Latina, in Germania e altrove.
Exodos serve a ricordarcelo, a farci
vedere i volti di chi fugge dal proprio
paese, a farci immaginare i sogni di
queste persone: uno strumento funzionale alle politiche regionali perché aiuta a creare un dialogo con le
comunità locali che hanno collaborato alla realizzazione di ogni singola tappa.
La mostra di recente si è arricchita
di nuove fotografie, tra cui quelle
del fotoreporter Mauro Donato, arrestato in Serbia lo scorso marzo
per un equivoco e poi rilasciato. Tra
i fotografi di guerra c’è anche una
donna, Andreja Restek, che ha raccontato la guerra in Siria. Oltre a
questi scatti ci saranno quelli di altri
professionisti. In tutto saranno esposte 48 fotografie, e sarà proiettato un video della web serie
"Passaggi".
Dopo la tappa di Roma, che si chiuderà sabato 30 giugno, la mostra
“Exodos” proseguirà il suo viaggio a
Bruxelles nel Parlamento Europeo,
per poi rientrare in Piemonte.

Rose antiche & Co. Bazar in Monferrato
Domenica 10 giugno porte aperte al vivaio Cascina Vicentini di Alfiano Natta con mercatino a km zero di enogastronomia, tessuti e prodotti biologici. Una domenica da trascorrere alla scoperta delle rose antiche del Monferrato: l’invito è del vivaio che apre le
porte agli appassionati con “Rose antiche & Co. Bazar in Monferrato”. Un evento che si
rinnova per il terzo anno con una proposta di mercatino a km zero dalle 10 al tramonto:
non solo rose da collezione ma anche vini, formaggi, lumache, verdure bio, eco tessuti,
oggetti in legno, gelati, dolci, mobili.
Sei nuovi totem turistici ad Alessandria
L’assessorato alla Cultura del Comune di Alessandria, con il sostegno della Compagnia
di San Paolo, ha installato in città alcuni totem turistici per incrementare la pubblicizzazione dei principali siti di interesse storico-artistico cittadini e migliorarne l’accessibilità.
Sono stati collocati complessivamente sei totem che contengono una mappa di posizionamento dei punti significativi, una legenda in italiano, inglese e francese, una breve
descrizione storico-artistica ed un Qr code che rimanda al sito ufficiale del Comune di
Alessandria. Tutti i punti indicati sul totem sono raggiungibili in 5-10 minuti a piedi dalla
sua collocazione. I totem sono così distribuiti: via Cavour (angolo via Parma) con indicazioni su palazzo Cuttica; via Cavour (zona università) con indicazioni sui principali
palazzi storici cittadini; Giardini della stazione (zona ex Piccadilly) con foto e descrizioni
di piazza Garibaldi; Cittadella con indicazioni sulla fortezza; Spinetta Marengo (verso
Castelceriolo) con indicazioni sul Marengo Museum; Quartiere Cristo (all’inizio della pista ciclabile di viale Brigata Ravenna/via Capriolo) con indicazione sui principali luoghi
di culto della città.
Artebirra 2018 Pasturana
Artebirra 2018 è in programma a Pasturana dal 9 all’11 giugno: non è una sagra, bensì
un appuntamento d’eccellenza nel mondo della birra. Un’ottima occasione per assaggiare prodotti gastronomici locali e gustare birre artigianali di eccellente qualità provenienti da 10 diversi birrifici, in modo da poter appagare qualsiasi palato.
Beat Circus 2018
Beat Circus giunge alla sua quarta edizione e per la prima volta si svolgerà su due giorni: venerdì 8 giugno dalle 18. e sabato 9 giugno dalle 10. Al centro di tutto ci sarà come
sempre la musica: 3 band il venerdì e 5 il sabato, accompagnate ovviamente dai dj set
a cura di Peakbeat Soundsystem. Ma non solo musica è fatto il Beat Circus: come sempre, ci saranno esposizioni artistiche, street food con eccellenze locali, bancarelle di artigianato, un’area bimbi sempre più curata, area fitness e, per la prima volta, un’area
spettacoli dedicata con molte sorprese. E come sempre l’ingresso sarà completamente
gratuito. Il Beat Circus è realizzato in collaborazione con il Comune di Ovada e
l’associazione Due Sotto L’Ombrello.
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Corsa delle botti a Nizza Monferrato
La corsa delle botti a Nizza Monferrato risale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, dove la sfida tra le cantine nicesi si ripete ogni anno accompagnata dalle proposte enogastronomiche delle Pro Loco della zona. Si inizia sabato 9 giugno alle ore 21
con il rito della pesatura e marchiatura delle botti e le prove di qualificazione. Dalle ore
19 in piazza Garibaldi apertura della cucina Monferrina. Domenica 10 giugno al mattino
si svolge il giro di qualificazione, mentre le semifinali e la finale al pomeriggio, a partire
dalle ore 15,30. Ogni squadra è formata da 3 a 4 spingitori di botti. Sempre domenica
dalle ore 10 al foro boario mercato dell’antiquariato e dell’artigianato, e dalle ore 12 apertura stand enogastronomici con vini e piatti del Monferrato.

A bacca bianca, vini bianchi piemontesi
Il 10 giugno ad Asti si svolge la terza edizione di “A Bacca bianca”, evento che intende
far conoscere i pregiati vini bianchi piemontesi. Nel cuore medievale del centro storico,
negli spazi di Palazzo Gazelli dalle ore 15 alle 20,30 sarà possibile degustare i vini
bianchi di oltre 100 aziende vinicole piemontesi. Alle 17 in programma incontro con i
produttori. Faranno da cornice le mostre dell’artista Viviana Gonella e quella dell’arte
ceramica.

Vermouth e formaggi con BocusedorOff
Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano e Cocchi organizzano per sabato 9 giugno, alle
ore 17, a Cocconato d’Asti nello spazio Cocchi, l’evento “I segreti dell’enogastronomia
piemontese: erbe e spezie dal Vermouth di Torino alla cucina del Piemonte” con degustazione di Vermouth e formaggi piemontesi. L’appuntamento è inserito nel
calendario di Bocuse d’Or Europe 2018 Off, la rassegna culturale con protagonisti chef,
scrittori, critici gastronomici, food blogger, artisti, designer e performer, che precede la
finale europea del Bocuse d’Or dell’11 e 12 giugno a Torino, grande evento di cucina
internazionale durante la quale si sfidano i migliori chef europei.
L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento dei posti.
Passepartout ad Asti
Fino al 10 giugno ad Asti, nel cortile della Biblioteca Astense Giorgio Faletti, ospiti di
spicco per affrontano a 360 gradi il tema di quest’anno “l’Altro” del festival Passepartout. Tra i protagonisti: la senatrice Liliana Segre, il fotografo Oliviero Toscani, lo storico Marco Revelli, il genetista Alberto Piazza, presidente dell'Accademia delle Scienze,
gli scrittori Pietrangelo Buttafuoco, Elena Loewenthal e Paolo Giordano, il direttore de
La Stampa Maurizio Molinari, l’egittologo Christian Greco, direttore del Museo Egizio di
Torino e l’antropologo astigiano Enrico Nivolo.
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Via libera a sei progetti per il villaggio La Marmora a Biella
A convenzioni firmate e stanziamenti governativi sbloccati, procede spedito il piano periferie del Villaggio La Marmora, co-finanziato con 4,115 milioni di euro da un bando ministeriale per la riqualificazione urbana. La giunta di lunedì 5 giugno ha dato il via libera
a sei progetti esecutivi per altrettanti interventi, ultimo passo burocratico prima di bandire la gara di appalto e assegnare i lavori. Quello più oneroso riguarda la piscina Rivetti:
il rifacimento della guaina della vasca vale 800mila euro. Con 600mila euro si risistemerà la ludoteca di via Dorzano e con 120mila il condominio solidale di piazza Molise, che
offre a persone non completamente autosufficienti e in condizione di fragilità quindici
piccoli alloggi. Costa 320mila euro la risistemazione dello stabile comunale di via Ponderano 11, che si abbina a quelli, per i quali i lavori sono già stati appaltati, ai numeri
civici 7 e 12 della stessa via. Quest'ultimo diventerà “alloggio di sgancio” per accompagnare all'indipendenza i neo-maggiorenni appena usciti dalla comunità. La riqualificazione di area verde e servizi igienici a servizio di piazza Falcone e dello skate park vale
300mila euro. E un investimento da 160mila euro servirà ad ampliare la rete delle piste
ciclabili della città sulle direttrici nuovo ospedale-giardini Zumaglini, via Ivrea-via Delleani-via Moro e viale Macallé-viale Roma-stazione San Paolo.
A tavola con i Vittimuli domenica 24 giugno a Salussola
In collaborazione con la Pro-Loco, Protezione civile/AIB, Alpini di Salussola, Amici delle
frazioni Vigellio, San Secondo e Prelle, l’associazione V.P.S Volontari per Salussola, il
Comune di Salussola anche quest’anno vi invita a passeggiare nella storia e nella cultura, immersi nella natura che circonda Salussola. La passeggiata lunga circa 9 km partirà dal Castello, passando da cascina Beniamina, Chiappara, parco di San Secondo, Cà
Bianca, Roc della Regina, Cascina Lajasso, fino a ritornare al Monte-Piazza degli Alpini. La camminata gastronomica vedrà la distribuzione di: colazione dolce, aperitivo, lardo con crostini e caprese, tomino e zucchine in agrodolce, anguria, panissa, brasato
con insalata, macedonia e caffè. La prenotazione è obbligatoria, presso lo stand posizionato all’inizio del percorso. Le iscrizioni sono aperte dalle 8.30. Il primo gruppo partirà verso le 9. Il costo per adulto è di € 20, fino ai 14 anni di € 10, mentre sotto i 10 anni
è gratuito. In caso di maltempo l’evento verrà recuperato il 1° Luglio.
Ok al progetto dei campi di corso 53° Fanteria
Un altro piano di risistemazione di un impianto sportivo in città ha fatto un passo avanti
nella giunta di lunedì 28 maggio: è stato infatti approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dei due campi di calcio di corso 53° Fanteria. Il documento sarà la base su cui
bandire la gara di appalto, per un’opera del valore di un milione di euro. I due rettangoli
di gioco saranno in erba sintetica. Si tratta di una delle tappe di una campagna di rifacimenti agli impianti sportivi della città, interessati negli ultimi mesi da una serie di investimenti. Sono prossimi a partire i lavori a Chiavazza su spogliatoi e servizi del campo di
viale Venezia (appalto vinto dalla Medea Costruzioni di Reggio Emilia con oltre il 26%
di ribasso sulla base d’asta da 417mila euro), al Villaggio La Marmora dove si lavorerà
non solo sugli spogliatoi, ma anche sul campo, con la realizzazione di una parte in sintetico per gli allenamenti e allo stadio del rugby di via Salvo d’Acquisto per la costruzione della tribuna coperta e della casetta per biglietteria e servizi igienici.
“Nordic Walking a Ronco” per beneficienza
La Sezione provinciale di Biella dell’AIL Fondazione Clelio Angelino che ha la propria
sede al 1° Piano Tetto Giardino Est dell’Ospedale degli Infermi in via dei Ponderanesi,
2 a Ponderano (BI), e che collabora con l’Asl BI ed in particolare con l’ematologia,
l’anatomia patologica e le cure palliative, organizza “Nordic Walking a Ronco” che si
terrà sabato 9 giugno 2018, a partire dalle ore 9, con il ritrovo nell’area sportiva di Ronco Biellese, per le iscrizioni (quota di 10 euro). Il ricavato andrà al progetto di assistenza domiciliare dell’Ail Biella Fondazione Clelio Angelino Onlus. Il percorso ad anello, di
4 chilometri con salita al castello di Zumaglia, potrà essere effettuato con l’utilizzo dei
bastoncini. La partenza sarà alle 10 dall’area sportiva di Ronco, luogo anche d’arrivo. Al
termine della manifestazione, saranno distribuiti premi a sorteggio. Durante il percorso
sarà possibile scattare delle fotografie da inviare a fotografia@fondazioneangelino.it.
Successivamente saranno premiate le prime tre.
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Nuovo questore a Cuneo
Il questore di Cuneo Giuseppe Pagano è andato in pensione per raggiunti limiti di età.
Pagano aveva preso servizio nella Granda nel mese di marzo del 2017 . Il Consiglio dei
Ministri, in una delle sue ultime sedute, ha nominato il suo successore. Si tratta del dirigente superiore della Polizia di Stato Emanuele Ricifari, che proviene dalla Direzione
centrale anticrimine della Polizia a Roma. Ricifari, di origini siciliane, è stato anche, per
nove anni, vicequestore a Brescia. Ha studiato nelle università di Catania (con laurea in
Giurisprudenza), alla Sapienza di Roma e a Ca’ Foscari di Venezia.

La strada per Elva interrotta per l’ennesima volta
Una frana di grandi dimensioni si è staccata sabato scorso sulla strada provinciale 104,
meglio nota come strada del vallone di Elva, invadendo la carreggiata a poche centinaia di metri a monte della provinciale della valle Maira, nel territorio di Stroppo. La frana potrebbe essere stata causata dalle insistenti piogge dell’ultimo periodo. La strada è
chiusa al transito con ordinanza della Provincia dal dicemmbre 2014, proprio per pericolo di caduta massi. Per raggiungere Elva si percorre la provinciale 335 di StroppoSan Martino-Elva che è stata oggetto di alcuni recenti interventi di sistemazione.

Il concerto di Ferragosto sulle Alpi cuneesi anche per i prossimi tre anni
La musica sinfonica dell’orchestra Bruni risuonerà nelle vallate alpine della Granda almeno ancora per tre anni. Il protocollo d’intesa è stato firmato nei giorni scorsi da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Fondazione CrC e Camera di Commercio di Cuneo. Gli enti si sono impegnati, in tal modo, a patrocinare e finanziare la manifestazione
fino al 2020, dando vita ad una cabina di regia che possa valorizzare al meglio il territorio ospitante e garantire la maggior visibilità possibile all’evento. Per l’edizione 2018 la
sede individuata è la valle Po e, in particolare, Pian Munè nel comune di Paesana.
Cuneo istituisce il registro comunale per il testamento biologico
È stata approvata dalla Giunta Comunale di Cuneo la delibera in materia di testamento
biologico o Dat (Dichiarazione anticipata di trattamento). Introdotta con la l. 219/2017, la
Dat è un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne, capace
di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ad eventuali trattamenti sanitari nel caso in cui si trovasse, in futuro, in condizione di non poterla manifestare direttamente. Deve essere redatto con scrittura privata a forma libera. Il documento va poi
consegnato in busta sigillata all’Ufficio di Stato Civile.
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Contributi per interventi di riqualificazione delle imprese di Cuneo
Il Comune di Cuneo ha approvato lo schema di bando per i regimi di aiuto per le imprese. L’intervento, compreso nel programma straordinario per la riqualificazione urbana prevede uno stanziamento di 875.000 euro come contributo a fondo perduto per
le aziende che intendano riqualificare gli affacci esterni dei fronti commerciali. I progetti ammessi riguardano, oltre agli affacci esterni, interventi di ampliamento e recupero dei locali già esistenti, insediamento o rilocalizzazione di nuove attività. È
prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 50% massimo delle
spese ammissibili.
A San Rocco Cherasca si intitola il piazzale a Don Mario
Domenica 10 giugno in frazione San Rocco Cherasca ad Alba si svolgerà la cerimonia
per l’intitolazione a don Mario Destefanis del piazzale parcheggio vicino alla parrocchia.
La cerimonia inizierà alle ore 11.15 con la santa messa in onore di don Mario Destefanis nella chiesa parrocchiale. Alle ore 12.10 l’introduzione all’evento a cura di Reno Oberto, presidente del Centro Culturale don Mario Destefanis. A seguire l’intervento del
Sindaco di Alba Maurizio Marello e poi quello del vescovo della Diocesi di Alba monsignor Marco Brunetti. Seguirà lo scoprimento e la benedizione della targa.
Municipium, una app per Bra
Il Comune di Bra è sempre più smart con l’app Municipium. L’applicazione, scaricabile
gratuitamente da Apple Store e Google Play, permette un accesso unificato per comunicazioni, eventi, informazioni, segnalazioni e servizi comunali interattivi. Basta selezionare il Comune di Bra tra la lista degli enti aderenti e navigare tra le varie sezioni per
essere informati sulle attività in programma, ricevere notifiche push in caso di comunicazioni urgenti, consultare informazioni e calendario per la raccolta differenziata porta a
porta dei rifiuti, visualizzare le mappe e mandare segnalazioni al Comune.
Nicolò, di Bra, campione di matematica
Da qualche settimana Bra ha un nuovo campione di matematica. E’ Nicolò Capriolo,
allievo della classe quarta della Franco Gioetti di viale Madonna Fiori, che nei giorni
scorsi è arrivato quinto - su oltre 200 bambini - alla finale dei Campionati junior di matematica riservati agli alunni delle quarte e quinte classi della scuola primaria, organizzati
da Mateinitaly in collaborazione con l'Università Bocconi e l'Università degli Studi di Milano. Il neo-campione è stato ricevuto dall’Amministrazione comunale di Bra durante
una riunione di Giunta, insieme ai suoi insegnanti e ai genitori.
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Gli appuntamenti di NovaraJazz
John Surman
Sabato 9 giugno, alle 11, presso la Basilica di San Gaudenzio, la leggenda del jazz britannico e europeo, John Surman che merita senza dubbio la Chiave d’Oro NovaraJazz
2018. Il gesto sonoro trova nell’elettronica e nella natura la capacità di riverberarsi in
mille sfumature. Celebra il riconoscimento Novarese con uno dei suoi indimenticabili
soli nel riverbero di San Gaudenzio. Jazz Breakfast a cura del Caffè Vergnano.
Per Texas Johansson, Reine Fiske & Johan Berthling
Sabato 9 giugno, a Palazzo Natta, alle ore 13, Texas Johansson che ha suonato con
Atomic, Goran Kaifes, Peter Asplund, Dicken Hedrenius, Bo Kaspers Orkester e Torbjörn Zetterberg e ha lavorato con le proprie band, da cui emersero Paal Nilssen-Love
e Johan Lindström. Reine Fiske è un chitarrista svedese che ha lasciato la sua firma
anche in molti progetti di genere prog-rock. Johan Berthling ha suonato nella scena
svedese e internazionale di jazz e improvvisazione in vari ensemble. Degustazione di
vini dell'azienda Castaldi Francesca.
Jason Jackson & Stefan Gonzales + Jonathan Horne
Sabato 9 giugno, alle ore 19, presso il chiostro della Canonica, Jason Jackson componente dei Free Radicals e vincitore nella categoria “best jazz” di Houston Press. Stefan
González è cresciuto a stretto contatto con la musica e ha scolpito il suo unico ed originale posto sulla scena jazz. Jonathan Horne è una presenza forte che spazia dal pop al
rock all’improvvisazione e al jazz d’avanguardia. Alle 19 degustazione di vini dell'azienda Torraccia del Piantavigna.
Goran Kajfes Subtropic Arkestra
Sabato 9 giugno, al Broletto, dalle 18 alle 21.30, “Goran Kajfes Subtropic Arkestra”. Nato in Svezia da genitori, Goran Kajfes è una delle figure di spicco della scena jazzistica
svedese ed europea. Suona la tromba (e la cornetta). Un concentrato di energia a cavallo tra afrobeat, ethio-jazz e funky, arricchito da sfumature free ed eccentricità psichedeliche. Kajfes - per la prima volta in Italia - sarà alla guida della Subtropic Arkestra: un
manipolo di musicisti tra i più rappresentativi della scena scandinava che daranno vita a
una performance indimenticabile. In occasione dei concerti di Novara Jazz nel Cortile
del Broletto la mostra è aperta dalle 18 alle 21.30 con ingresso scontato a € 4.
Letture e Suoni al Buio
Sabato 9 giugno, alle 21, presso la Canonica del Duomo, Jason Jackson e letture a cura di La Talpa dei Bambini. Prenotazione obbligatoria a latalpadeibambini@gmail.com,
tel. 0321.033949.

Street Novara Jazz
Da sabato 9 a domenica 10 giugno, dalle 11 alle 17, il centro città si trasforma in un
grande palcoscenico a cielo aperto. StreetJazz si fa grande e coinvolge, per il quarto
anno consecutivo, i conservatori e gli istituti di musica di gran parte del Nord Italia. Ben
quindici quest’anno.

Primavera Vinile
Domenica 10, al Broletto, alle ore 10, la fiera del disco usato e da collezione presenta
una vetrina espositori provenienti da tutto il nord Italia e che espongono le loro rarità
musicali nazionali ed estere. Sui banchi mettono i più pregiati pezzi da collezione, dischi 33 e 45 giri. Primavera Vinile è organizzata da Segnali 2006 Intrattenimenti di Alessandria e anima il Broletto per un’intera giornata per promuovere e diffondere la buona
musica. L’appuntamento è imperdibile per gli appassionati del vintage.
Ingebrigt Håker Flaten
Domenica 10, alla Galleria Giannoni, ore 13, Ingebrigt Håker Flaten affermato dalla
scena norvegese come una delle voci più forti nel jazz e nella musica improvvisata nel
circuito internazionale di oggi. Degustazione dei vini della Cantina Pietraforata di
Ghemme.

info@novarajazz.org
http://www.novarajazz.org
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Donne e scienze: Scelte di coraggio e di autonomia lungo i secoli
Il Soroptimist Club Novara, negli eventi celebrativi del proprio sessantennale, ha pensato di far conoscere una figura femminile che ha "praticato" il mondo della scienza ed
alcuni suoi eminenti esponenti. Un convegno dedicato a Emilie di Chatelet che, accanto
a Voltaire, ha inseguito, nel secolo dei Lumi, il desiderio di capire il mondo, divenendo
la più celebre donna di scienza del secolo XVIII. Relatrici, Silvana Bartoli, storica con
particolare competenza di "storia di donne" fra identità e memoria, Simona Gavinelli,
docente di Paleografia presso l'Universita Cattolica di Milano. La conferenza si svolgerà
sabato 9 giugno alle 16:30 presso la sala del Castello Visconteo Sforzesco.

90° Anniversario Fondazione Gruppo Alpini di Galliate
A Galliate, a partire dalle ore 16 e fino alle 20.30 di sabato 9, viene celebrato il 90° Anniversario della Fondazione Gruppo Alpini con apertura della mostra al Castello, il concerto del coro Ana di Milano nella chiesa Parrocchiale e la presentazione del libro degli
“Alpini a Galliate”. Domenica 10 si parte alle ore 9 con il ritrovo dei partecipanti in via
della Repubblica 15 con apertura della mostra e si prosegue alle ore 9.45 con il corteo
verso la chiesa con il Corpo Bandistico Verde Azzurra e la santa messa. Alle ore 13
pranzo nel quadriportico del castello. Alle ore 15.15 concerto del Corpo Bandistico Verde Azzurra. Alle ore 16.30 estrazione dei biglietti della lotteria. Da martedì 5 a domenica 10 giugno mostra "90 anni di Alpini a Galliate": reperti, attrezzature militari, foto e
stand vari. Innfo: 339.6665414 - 335.6041459 - 338.9129199.
MusiCambra - I Fiati in Musica a Cameri
Sabato 9 giugno alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria di Cameri si terrà il Concerto “I Fiati in Musica”, appuntamento fisso, con il Gruppo Fiati del Conservatorio “G.
Cantelli” di Novara. Il MusiCambra Festival 2018, sarà dedicato alla valorizzazione del
patrimonio artistico, storico, architettonico e culturale e, per il secondo anno consecutivo, saranno raccolti fondi per il restauro e la ristrutturazione della Chiesa di Santa Maria, edificio a cui i cameresi sono particolarmente affezionati. Si cercherà di bissare il
successo della scorsa edizione proponendo un festival all’insegna della musica cameristica di alta qualità. Quest’anno ci porteranno a scoprire gli autori più famosi del panorama musicale italiano ma anche autori stranieri come Tchaikovsky, Beethoven e
Grieg, il tutto sotto la prestigiosa direzione del Maestro Giuseppe Gregori.
Rebel-Ot, la festa di strada del teatro e della cultura a San Maurizio d’Opaglio
Sabato 9 giugno, dalle 15 a mezzanotte, le strade di San Maurizio e il Teatro degli Scalpellini saranno animati, oltre che dagli espositori artigiani, dai graffitisti della Street Art,
dall’angolo street food Rebel-Eat, dal coro dei Dsm di Novara e Arona diretto dal M°
Massimo Fiocchi Malaspina, anche da artisti di strada e dagli esiti performativi dei laboratori teatrali e musicali tenuti durante l'anno dal Teatro delle Selve e da altri operatori.
Ospiterà la premiazione della II edizione del Premio Nazionale di Drammaturgia Scena&Poesia, realizzato e promosso dal Teatro delle Selve, col contributo di Fondazione
Crt, Centro Culturale "Don Pietro Bernini", in collaborazione con Ladolfi Editore e la rivista di Poesia e Critica. La stagione, organizzata dal Teatro delle Selve, è stata sostenuta da: Fondazione Piemonte dal Vivo-Regione Piemonte-MiBact, Istituzione Museo
del Rubinetto, comune di San Maurizio d’Opaglio, in collaborazione con il Festival Concentrica. Info: info@teatrodelleselve.it - tel. +39 0322969706 - cell. +39 3396616179.
Festa dei Santi Anna e Gioacchino a Trecate
Sabato 9 giugno a Trecate “Festa dei Santi Anna e Gioacchino” con la messa delle
20.45 e l’esibizione del Coro Aurora – Ute. Domenica 10 giugno, in via Garibaldi
bancarelle dei "creativi" per gli appassionati di cose antiche e del fatto a mano. Lungo il viale Cicogna sarà allestita l'11° edizione della Fiera di Sant'Anna con l'esposizione e vendita di beni di tutti i generi. Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimenti, mostra
del maestro Borando e di Paola Pigozzo. Alle 18 estrazione dei numeri della Lotteria di
Sant'Anna.
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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. Obiettivo dichiarato promuovere l’immagine delle Residenze Reali attraverso il connubio vincente tra spettacolo dal vivo e patrimonio architettonico.
Cucina e cultura, tanti eventi in città con Bocuse d'Or Off
Un cartellone di eventi d'eccezione, nel segno del binomio cibo e cultura, che coinvolgerà Torino in occasione del Bocuse d’Or Europe, la competizione mondiale di alta cucina ospitata in città dall'8 al 16 giugno. E' la proposta di Bocuse Off 2018, che celebra
la tradizione e l’innovazione culturale enogastronomica italiana ed europea con un palinsesto di appuntamenti a Torino e in Piemonte, composto da iniziative culturali diffuse
e rivolte al grande pubblico. Un calendario realizzato per la prima volta nella storia del
Bocuse d’Or Europe, che nasce dal presupposto che la cucina è cultura, espressione di
un bagaglio storico, dell’identità di un territorio, di una idea di contemporaneità in continuo dialogo con altre arti e discipline con cui condivide.
Lingotto Musica, aperta la campagna abbonamenti
Compie 25 anni la rassegna dei Concerti del Lingotto. In questo quarto di secolo
l’Associazione Lingotto Musica ha inserito nella programmazione oltre 300 concerti che
hanno visto la partecipazione delle massime formazioni e dei più celebri direttori e solisti della scena mondiale. La prossima edizione si articola in nove appuntamenti, in programma presso l’ Auditorium "Giovanni Agnelli" di Torino (via Nizza 280), alle ore 20.30, a partire da giovedì 11 ottobre. La campagna abbonamenti è già aperta per i rinnovi e prenderà il via il 3 luglio per le nuove adesioni, fino al 7 ottobre; i prezzi degli abbonamenti restano invariati e sono compresi tra i 190 e i 425 euro, mentre i biglietti per i
singoli concerti variano da 20 a 54 euro, ad eccezione del concerto dei Berliner Philharmoniker.
L'Erbaluce "re" dei vini del torinese
L’Erbaluce di Caluso traina la viticoltura torinese. Secondo dati della produzione provinciale presentati da Confagricoltura Torino, aumenta la superficie vitata della provincia di
Torino, che raggiunge quota 500 ettari a denominazione d’origine e il vitigno Erbaluce
di Caluso rappresenta quasi la metà del vigneto torinese. Lunedì 11 giugno a Palazzo
Birago, sede istituzionale della Camera di commercio di Torino, si terrà anche
l’Erbaluce Day nell’ambito del programma Bocuse d’Or Off. Dalle ore 18.30 alle 22 saranno proposti assaggi di Erbaluce di Caluso fermo e spumante in abbinamento ai piatti
della cucina canavesana. L’appuntamento è aperto al pubblico.

21

Archivissima, il Festival degli archivi
Dal 6 all’8 giugno a Torino arriva Archivissima, il primo Festival degli Archivi. Tre giorni
per scoprire, raccontare, approfondire i patrimoni culturali, le collezioni, la storia di oltre
100 archivi. Nato come evoluzione del format “La Notte degli Archivi”, tenutosi per due
fortunate edizioni a Settembre 2016 e 2017, il Festival si propone di trasformare Torino
nella città degli Archivi. Tre direttrici principali - incontri, esperienze, contaminazioni per un’intensa programmazione fatta di laboratori, workshop, tour per la città, tavoli di
lavoro e conferenze a tema, seminari, panel, mostre, proiezioni, colazioni d’archivio e
visite guidate che si concluderanno la sera dell’8 Giugno con "La Notte degli Archivi”.
Prorogata la mostra di Giorgio de Chirico al Castello di Rivoli
E' stata prorogata sino al 29 luglio la mostra Giorgio de Chirico. Capolavori dalla Collezione di Francesco Federico Cerruti, esposta nelle sale del Castello di Rivoli. Il grande
successo di pubblico e il costante interesse della critica hanno determinato la scelta di
prolungare l'esposizione. La mostra presenta un selezionato nucleo di capolavori di
Giorgio de Chirico provenienti dalla collezione di Francesco Federico Cerruti, sino ad
ora celate nella Villa Cerruti di Rivoli, dimora voluta dall’imprenditore torinese negli anni
sessanta ad uso esclusivo della propria collezione privata. Includendo opere che spaziano dal 1916 al 1927, propone otto importanti dipinti del maestro della Metafisica ,che
offrono uno spaccato sulla sua inesauribile capacità metamorfica.
Bosconero, "Giornata del benessere" con la Pro Loco
Proseguono gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Bosconero. Domenica 10 giugno,
presso il salone Pluriuso, dalle ore 14,30, è in programma una “Giornata di Relax e Benessere” a cura dell'associazione Sideo in collaborazione con la Pro Loco. Interverranno: Dina Aufiero e Anna Stango (Sideo Onlus), Maurizio Ragusa (informazioni invalidità
civile e leggi su lavoro), Maurizio Gaido (presidente Accademia “Shiatsu Do” di Torino,)
Elena Peila (neurologa della Città della Salute), Tamio Yagisama (nutrizione e alimentazione). Si eseguiranno gratuitamente trattamenti olistici (shiatsu, campane tibetane,
biodinamica cranio-sacrale, trattamento di osteopatia). Per informazioni e prenotazioni:
tel. 331/363.11.97.
Blues Day for Luigi a Beinasco
Sabato 9 giugno, dalle ore 17.30 alle 23, grandi artisti calcheranno il palco del Circolo
Violeta Parra (via Pio La Torrre 3) di Beinasco per ricordare Luigi Tempera, raffinato e
originale chitarrista blues e veterano della scena musicale italiana che ha ideato, insieme a Piero Contu, il Beinasco Blues & Jazz Festival. Il Blues Day for Luigi, giunto alla
diciottesima edizione, ne è diventato l'erede e il tributo allo storico direttore artistico per
i diciassette anni passati insieme. Organizzata dal Circolo Asd Violeta Parra, la manifestazione anche quest'anno gode del patrocinio e del contributo del Comune di Beinasco. La direzione artistica è affidata a Claudia, la moglie di Luigi Tempera, a Roberto
Guietti e Chico. Grigliata su prenotazione (tel. 3392978912).

22

Festa delle ciliegie a Pecetto
Entra nel vivo, questo fine settimana, la Festa delle ciliegie a Pecetto, con un ricco programma di eventi, per celebrare quello che è da sempre un prodotto d'eccellenza del
territorio. Venerdì 8 giugno in Piazza Roma, alle ore 21, si terrà un Concerto di Bande
con la partecipazione de la Banda “La Ceresera” di Pecetto e la Banda Musicale Acquese. Sabato 9 giugno, dalle ore 18, tutto il paese scenderà in festa fino a notte fonda
tra canti, musica, stuzzichini, cene e naturalmente tante ciliegie. Domenica 10 giugno,
dalle ore 10 alle 20, spazio alla Mostra-mercato di ciliegie e prodotti agricoli per le vie
del paese, con laboratorio artistico per bambini, mostra pomologica di varietà di ciliegie,
premiazione della migliore produzione e cestelli artistici.
Bricherasio, podismo a Villa Tagliarea
La splendida villa Tagliarea immersa nell’incantevole altopiano di Bricherasio è pronta
ad accogliere i podisti per venerdì 8 giugno. A partire dalle 19.30, l’Avis di Bricherasio
organizza infatti, col supporto tecnico dell’Atletica Val Pellice e la collaborazione della
Podistica None e delle associazioni locali BrikeBike, Motoclub Edelweiss ed Atletica
I.C. Caffaro, una manifestazione ludico-motoria ricreativa inserita nel Circuito Pinerolese Uisp non competitive, che si snoderà in uno scenario paesaggistico particolarmente
suggestivo a stretto contatto con la natura. Villa Tagliarea, in Strada Rivà, 49, con il suo
particolare giardino e splendido parco accoglierà i partecipanti a partire dalle ore 18.
Faranno poi seguito le partenze per le differenti categorie e modalità podistiche.
Il mondo di Heidi a Pinerolo
Il Musep, Museo Civico Etnografico del Pinerolese, dal 9 giugno al 26 agosto, ospita,
nei locali di Palazzo Vittone, la mostra “Il Mondo di Heidi” con libri, immagini, oggetti e
gadgets del fantastico mondo della protagonista del famoso romanzo di Johanna Spyri,
appartenenti alla collezione di Maria Bruera. Insegnante e appassionata di libri da sempre, Maria Bruera anni fa ha iniziato a cercarli sulle bancarelle dei mercatini
dell’antiquariato, vera miniera per i bibliofili. Ha maturato soprattutto la passione per alcuni personaggi della letteratura per l’infanzia, come Pinocchio e Heidi. Il romanzo Heidi fu pubblicato nel 1880; ambientato fra la Svizzera e la Germania di fine Ottocento è
stato preso come spunto per film e cartoni animati di successo.
Ronco Canavese si candida a "Comune Fiorito"
La cura del paese e delle borgate e la qualità del territorio arrivano anche dai fiori. Ne è
convinta l'amministrazione comunale di Ronco Canavese, che ha annunciato ufficialmente la partecipazione del Comune alla prossima edizione del concorso nazionale
"Comuni Fioriti". Cresce così la pattuglia dei Comuni piemontesi che scelgono di
puntare sulla valorizzazione del verde e dei fiori negli spazi pubblici e privati come
biglietto da visita per la promozione turistica. In quest'ottica, Ronco affiancherà alla
candidatura al concorso nazionale organizzato da Asproflor, l'associazione dei produttori florovivaisti, anche i concorsi comunali "Masòn fioria", "Commercio in fiore",
"Paìs en fieu" e "Pollice verde".
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Il granito incontra l’arte al Museo Granum
É in corso presso il Museo del Granito Granum di Baveno l’esposizione del prestigioso
dipinto proveniente dalle collezioni del Museo del Paesaggio di Verbania “Le cave di
Baveno”, olio su tela, del 1881 che si inserisce nel filone pittorico di paesaggio “di macchia”, particolarmente coltivato da Guido Baggiani durante i soggiorni nella sua villa di
Stresa. L’artista si dedicò allo studio di luci e colori dell’ambiente circostante, prediligendo i pendii, i boschi e i torrenti del Mottarone, tra lago d’Orta e Maggiore. Nelle Cave di
Baveno dipinge, nei modi di un naturalismo attento ai valori della luce, un piccolo gruppo di signore che passeggiano nei dintorni delle cave e che - secondo una sensibilità
romantica che fa prevalere la natura sull’uomo – si distinguono a fatica nella distesa del
verde. L’opera sarà esposta fino al 30 novembre.

La montagna che produce. Paesaggi, attori, flussi, prospettive
Il progetto Comuniterrae, la Mappa di Comunità per un Ecomuseo delle Terre di Mezzo,
sarà illustrato al convegno internazionale "La montagna che produce. Paesaggi, attori,
flussi, prospettive" che si terrà tra Venezia e il Comelico dal 21 al 23 giugno.
Il Parco della Val Grande parteciperà al dibattito del cambiamento del territorio montano: per molto tempo i territori montani europei hanno prodotto beni legati a certe loro
specificità ambientali. Miniere e foreste, prati, pascoli e corsi d'acqua consentivano l'esportazione di minerali e legname, prodotti agricoli, artigianali e manifatturieri nelle pianure circostanti. Le produzioni sostenevano le società locali e modellavano il paesaggio. Nel corso del Novecento molte di queste produzioni hanno dovuto subire via via le
conseguenze del vantaggio competitivo dei territori limitrofi, fino a che negli ultimi decenni, la montagna è stata riscoperta principalmente come produttrice di servizi ecosistemici (ambientali, turistici, culturali) e oggi deve competere con la globalizzazione e il
cambiamento climatico.
Passeggiata con gusto
Nelle domeniche 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto e 16 settembre il giardino di Villa Taranto diventerà meta degli appassionati dei fiori e delle golosità culinarie, che saranno proposte dallo chef del Caffè&Bistrot Villa Taranto. Un’ opportunità che unirà un'esclusiva
visita guidata del Giardino e un buffet ricco di sfiziosità. Il ritrovo per i partecipanti sarà
nella zona antistante l’erbario. La visita guidata inizierà alle ore 10.15 per terminare intorno alle 12. La tariffa è comprensiva dell’ingresso ai Giardini, della visita guidata e del
buffet, drink inclusi. Le intolleranze alimentari si segnalano al momento della prenotazione. La prenotazione è obbligatoria entro il venerdì precedente all'evento al numero
+39 0323 556667 oppure turismo@villataranto.it.
Deriveapprodi
A Verbania, Malescorto ospita sabato 9 giugno la proiezione de "La tartaruga rossa"
alle ore 21, presso il Cinema Comunale di Malesco, con sonorizzazione dal vivo a cura
di Gabriele Pezzoli e Brian Quinn del collettivo Blue47 (Ch) con ospiti Davide Merlino
ed Elia Anelli del progetto Between the fronds (It). Il lungometraggio di Michael Dudok
De Witt (Nl) verrà sonorizzato con musica Nu-Jazz e Ambient improvvisata. In scena
dunque due linguaggi, la musica e il cinema, che si uniranno in un unico ed emozionante discorso senza interruzioni. La performance si baserà sulla creazione di un contrappunto originale, creato sul momento, tra le immagini sullo schermo e l'improvvisazione
musicale.
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Aggiornamento informatico anagrafe Vercelli
A Vercelli venerdì 8 e sabato 9 giugno verrà aggiornato il sistema informatico
dell’Anagrafe e quindi tutte le attività saranno sospese. È quanto si legge in una nota
diffusa dall’amministrazione comunale vercellese.Verranno esclusivamente rilasciate le
Carte d'identità per le quali è già stato fissato l’appuntamento. Gli uffici del settore Anagrafe sono reperibili, normalmente, dalle 12 alle 14 al numero 0161596289. La mail è
anagrafe@comune.vercelli.it, quella certificata protocollo@cert@comune.vercelli.it.
L’indirizzo dell’ufficio è piazza Municipio, 5 -13100 Vercelli.
Monte Rosa Sky Marathon
Dopo 24 anni dalla sua ultima edizione, la Monte Rosa Sky Marathon rinasce il 23 giugno. La partenza da è da piazza Grober di Alagna (1.192 metri), per poi raggiungere i
4.554 metri del rifugio più alto d’Europa, la Capanna Regina Margherita. La gara si
svolge a coppie, su un tracciato totale di 35 Km e 3.490 metri in un’unica salita. In contemporanea si svolgerà una Sky Race da Alagna fino a Indren, gara individuale, su
tracciato totale di 22 Km e 4.000 metri fra salita e discesa. Per iscrizioni e informazioni:
Manuel Gambarini, tel. 339.6055166.

Escursione montana a Rassa il 10 giugno
Settimo appuntamento con l’iniziativa “Montagna antica, montagna da salvare”, sul sentiero Rassa-Mezzanaccio il prossimo 10 giugno. Alle 9 ritrovo al ponte secentesco a
Rassa, inizio camminata e soste agli edifici religiosi e civili: oratorio di S. Antonio, cappelletta dei Riveit, oratorio della Madonna della Neve, oratorio di S. Pietro, fontana, forno e Ca' Granda di Mezzanaccio, fontana, forno e oratorio di S. Bernardo di Piana, cappella della Madonna delle Grazie, forno e cappella di S. Lorenzo a Oro, chiesa parrocchiale e segheria idraulica. Consigliato equipaggiamento da media montagna. Per Informazioni: Cai Varallo, telefonp 0163.51530.

Vercelli tra le nuvole
In piazza Cavour a Vercelli torna il Festival del fumetto con mostre, esposizioni, laboratori, cosplay e molto altro proveniente dal mondo dei fumetti, dei giochi di ruolo e da tavolo. Domenica 10 giugno, nella cornice di piazza Cavour, saranno tantissimi gli autori
di livello nazionale, più di quaranta, a raccontare le loro opere e coinvolgere il pubblico.
Fra i big saranno presenti anche illustratori della Bonelli, in particolare di Dylan Dog e
della Disney. Per ulteriori informazioni contattare il comune di Vercelli al numero di telefono 0161.596333.
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