Iniziativa per la sicurezza
"Aiutaci ad aiutarti in montagna"

Martedì 12 in Consiglio regionale. Dopo sei anni, il Piemonte ha una nuova disciplina del settore

Approvata la nuova legge sulla caccia
Il presidente Chiamparino: «Nessun intento punitivo dell'attività ventoria e tutela dell'ambiente»

“Aiutaci ad aiutarti in montagna” è l’iniziativa che i presidenti delle Aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso, unitamente al Soccorso Alpino e
Speleologico piemontese, hanno illustrato martedì 12 giugno al presidente
Sergio Chiamparino, all’assessore allo
Sviluppo della montagna, Alberto Valmaggia, e al consigliere Paolo Allemano durante un incontro svoltosi il in
Consiglio regionale
Promossa in avvio della stagione escursionistica estiva per aumentare
l’efficacia e la tempestività negli interventi in caso di necessità, l’iniziativa si
concretizza con la predisposizione di
un modulo da lasciare sul cruscotto
dell’auto e/o presso i rifugi dove si
transita, nel quale si forniscono le informazioni essenziali per essere rintracciati e indirizzare i soccorsi in caso
di allarme e/o mancato rientro.
Il modello è pubblicato su
www.parcoalpimarittime.it e
www.parcomonviso.eu

Dopo sei anni il Piemonte
borato, a cominciare dalla
ha nuovamente una legge
maggioranza, che ha avuto
sulla caccia e sulla tutela
un forte ruolo propositivo
della fauna: l'ha approvata
per dare finalmente al Piemartedì 12 giugno il Conmonte una regolamentaziosiglio regionale.
ne dell’attività venatoria senCome precisa l’assessore
za alcun intento punitivo
all’Agricoltura, Giorgio
verso i cacciatori e nel pieno
Ferrero, «questa legge
rispetto della tutela dell’amnon fa scelte pro o contro
biente e di tutti i cittadini».
Introdotto
il
divieto
di
cacciare
nelle
domeniche
di
settembre
la caccia, non intende peUna delle principali novità è
nalizzare nessuno, bensì governare con buon senza dubbio il divieto di cacciare durante tutte le
senso tentando di dare risposte ai problemi che le domeniche di settembre, che, commenta Ferrero,
nuove sensibilità e la proliferazione incontrollata «permetterà ai cittadini di frequentare con meno
di alcune specie sta ponendo ai cittadini e ai terri- paure boschi e prati e garantisce comunque ai
tori piemontesi. È anche una legge innovativa, cacciatori la possibilità di esercitare l’attività venaperché coniuga la tutela della fauna con l’attività toria». Introduce inoltre la possibilità per i proprievenatoria aggiornandola ai nuovi scenari che si tari dei fondi di vietare la caccia sui propri terreni,
sono determinati con il proliferare della fauna sel- obbliga i cacciatori a indossare un giubbotto revatica dannosa non solo alle coltivazioni, ma an- troriflettente o bretelle ad alta visibilità ed a supeche all’ incolumità dei cittadini, penso ai cinghiali rare obbligatoriamente una prova di tiro in poligoe ai caprioli. Se da una parte crescono le specie no almeno ogni 30 mesi per l'uso della carabina
protette e si fa una particolare attenzione alla tipi- nella caccia di selezione, ed inserisce misure
ca fauna alpina, dall’altra, su autorizzazione delle straordinarie di controllo della fauna selvatica su
Province o della Città metropolitana, i proprietari richiesta delle organizzazioni sindacali agricole e
dei fondi in possesso di licenza di caccia potran- dei sindaci, con la possibilità di coinvolgimento
no intervenire sui loro terreni per tutelare le coltu- anche dei proprietari e conduttori dei fondi danre». Il presidente Sergio Chiamparino ha voluto neggiati, purché in possesso di abilitazione venarivolgere «congratulazioni e ringraziamento all’as- toria. (gg)
sessore Ferrero e a tutti coloro che hanno colla(segue a pag. 5)

Con “Best Bar in Piemonte” a sostegno di gestori e consumatori

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 21 del 15 giugno 2018
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Si chiama “Best
ferta enogastronoBar in Piemonte” il
mica.
progetto di cui la
Per garantire una
Regione ha avviagestione
efficace
to la sperimentadel progetto e una
zione per consenpresenza capillare
tire a questi locali,
sul territorio, gli esoprattutto quelli
sercenti
saranno
al momento meno
seguiti dai centri di
attrezzati, di poassistenza tecnica
tenziare l’offerta e
delle principali ascompiere un salto
sociazioni di catedi qualità.
goria del commerRealizzata in colla- Progetto sperimentale della Regione, con Confcommercio e Confesercenti cio, presso i quali
borazione con Confcommercio e Confesercenti, l’i- presentare la domanda di iscrizione all’elenco dei
niziativa ha lo scopo di migliorare le cosiddette “Best Bar in Piemonte”.
“facilities” dei locali pubblici e promuovere il raffor- L’impresa partecipante sarà inserita per un biennio
zamento delle competenze degli operatori per assi- in un apposito elenco pubblicato sul sito web della
curare un buon servizio. Come ha evidenziato l’as- Regione Piemonte, aggiornato mensilmente e prosessore regionale alle Attività produttive, Giuseppi- mosso attraverso i canali di comunicazione istituna De Santis, durante la presentazione svoltasi ve- zionali.
nerdì 8 giugno, con il marchio Best Bar viene dato La Regione sta inoltre predisponendo un provvediun riconoscimento alla qualità del servizio offerto al mento di sostegno specifico, con uno stanziamento
cliente. Sono state infatti individuate alcune caratte- complessivo di 500 mila euro, per sostenere i costi
ristiche, semplici ma non sempre così disponibili e di miglioramento dei servizi, precedentemente all’iscontate, che rendono bar gastronomici, caffetterie, scrizione dell’elenco. In attesa di definire gli ultimi
pasticcerie, gelaterie e locali serali più confortevole dettagli, si prevede di poter concedere un contribuper i clienti e più attrattivi per i turisti: wi-fi gratuito, to di massimo 2500 euro a fronte delle spese fattupagamento con moneta elettronica, conoscenza rate. L’operatore intraprenderà e terminerà il perbase della lingua inglese, vendita di prodotti tipici corso con esito positivo realizzerà anche una
del territorio, spazio dedicato al cambio e alla pre- “Guida ai servizi” personalizzata, con cui fornire al
parazione del pasto dei neonati, consultazione di cliente informazioni utili sulle peculiarità che distinmateriale turistico informativo, organizzazione, of- guono il suo locale.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Riunione della Giunta regionale
di venerdì 8 giugno su apprendistato,
borse di studio universitarie e lotta
alla povertà
Le altre decisioni della Giunta regionale
Frana di Bussoleno: la Regione chiede
lo stato di emergenza
L'assemblea regionale degli Aib
Piemonte
La nuova legge sulla caccia tutela
15 specie e riduce gli enti gestori da 38
a 22
Più risorse per eliminare i passaggi
a livello sulla Chivasso-Aosta
Psr, già raggiunti gli obiettivi di spesa
2018
Iniziata la campagna informativa
sulla sicurezza stradale
Al Bocuse d'Or trionfa la Scandinavia
A Saluzzo la Regione sostiene la legalità
e le imprese agricole
Un nuovo regolamento per il settore
extra-alberghiero
L’assessore Parigi: «Un tassello
della riforma del sistema turistico»

Alessandria
Rievocazione battaglia di Marengo
Beni culturali in Cittadella
Dal Divino Spirito allo spirito di-vino
Musica In Estate

Asti
Canelli Vincanta
La Barbera incontra
Dall’America al Bassotuba
Festa delle cucine Monferrine

Oropa 2020: lavori da effettuare
nella Basilica superiore
Ottavo Trail Oasi Zegna

Cuneo
Il Prosciutto di Cuneo Dop nuova
eccellenza del Piemonte agroalimentare
A Cuneo si parla di Europa e montagna
Un bando per l’housing sociale di Cuneo

Novara
Concerto Estivo a Caltignaga
Una Voce per Sorridi a una Donna
a Oleggio
Camminar con Gusto - tra pianura
e vigneti a Barengo
Le precauzioni inutili (contro l'amore)
al Piccolo Coccia
Fotografi e autori: Tim Walker al Circolo
dei Lettori di Novara
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Cimiteri Biella: possibili chiusure
temporanee per la pulizia delle erbe
infestanti
Nei contenitori gialli anche abiti in
pessime condizioni

Festa della musica il 21 giugno a Vercelli
Segnali positivi per l’industria a Vercelli
nel primo trimestre 2018
Apertura al publico del Campanile
della Chiesa di S.Maria di Lucedio
Iniziati i lavori sul ponte di Romagnano
Sesia

Piemontesi nel Mondo
Una Festa del Piemonte internazionale
L'Ambasciatore dell'Argentina
Coralli a Rio Tercero (Argentina)
Al Santuario di Oropa incontri
sull'emigrazione
L’Unaie: «Più attenzione alle associazioni
degli immigrati ed emigrati nel mondo»

Torino
Torino, da sabato 16 giugno in Comune i Nella foto: Basilica di Superga, Torino
"Concerti a Palazzo"
Torino, personale di Thijs
a Palazzo Paesana
Sabato 16 giugno al via
il Natural Gas Tour
Entro il 2019 pista ciclabile
tra Parco Dora e Pellerina
Palazzina confiscata
alla criminalità a Torino
"Expoelette 2018"
a San Giorgio Canavese
A Buttigliera Alta "Patto
per la parità e contro la violenza"
Maratona Mario Rigoni Stern
a Valprato Soana

piemontenews@regione.piemonte.it

Biella

Vercelli

Verbano Cusio Ossola
Zurnask in Aut - Fiera della Montagna
Concerti d'acqua dolce di Stresa
Le in…solite piante del Capo serra
Musica in Quota
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Riunione della Giunta regionale di venerdì 8 giugno
su apprendistato, borse di studio universitarie
e lotta alla povertà

Le altre decisioni della
Giunta regionale

Apprendistato, borse di studio universitarie e lotta alla povertà sono stati i principali argomenti trattati venerdì 8 giugno dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Apprendistato. Come proposto dall’assessore all’Istruzione e Formazione professionale, Gianna Pentenero, vengono incrementate le risorse necessarie per dare continuità
fino al 2019 alle attività formative per i giovani assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante. Lo stanziamento aggiuntivo di 16,7 milioni di euro, oltre ai 18 milioni già previsti, dovrebbe consentire l’assunzione di circa 35.000 apprendisti.
Diritto allo studio. Parere positivo, su proposta dell’assessore al Diritto allo studio universitario, Monica Cerutti, sui criteri che l’Edisu Piemonte dovrà seguire per l’erogazione delle borse di studio e degli altri servizi durante l’anno accademico 2018-19. In particolare, vengono aggiornati gli importi minimi in relazione alla variazione dell’indice Istat
e si utilizzeranno le stesse modalità per formulare le graduatorie del servizio abitativo e
delle borse di studio, viene destinato il 15 per cento dei posti letto che spettano ad ogni
Ateneo per gli iscritti ai primi anni agli studenti extracomunitari il cui nucleo familiare risiede in un Paese al di fuori dell’Unione Europea e agli studenti in regime di protezione
internazionale, vengono riservati 86 posti letto agli studenti diversamente abili che richiedono il servizio abitativo (65 per autosufficienti, 17 per non autosufficienti con accompagnatore e 4 per non autosufficienti senza accompagnatore).
Lotta alla povertà. Il Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà, presentato
dall’assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrarris, contiene un’integrazione rispetto
al precedente la distribuzione delle risorse sulle categorie individuate. In particolare stabilisce che: il 15% delle risorse del Fondo 2018, ovvero 16,4 milioni, sia destinato agli
enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per rafforzare i servizi in vista dell’avvio
delle misure attive afferenti al reddito di inclusione (rafforzamento degli assistenti sociali, sostegno ai progetti personalizzati, potenziamento dei punti di accesso); 462.400 euro siano destinati ad interventi in favore dei senza fissa dimora, diretti agli ambiti territoriali Alessandria-Valenza, Asti Nord Sud Centro, Biella-Cossato, Cuneo Sud-Ovest, Novara, Vco, Vercelli (escludendo la città di Torino, in qualità di Comune capoluogo della
Città metropolitana, oggetto di specifico finanziamento); 450.000 euro per interventi
sperimentali in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine perché in affido familiare o accolti in comunità residenziali, con lo
scopo di prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia. (gg)
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La Giunta regionale di venerdì 8
giugno ha inoltre assunto le seguenti deliberazioni:
su proposta del vicepresidente e
dell’assessore all’Immigrazione Monica Cerutti, lo schema di accordo di programma tra Regione
Piemonte e Comune di Saluzzo
per l’adeguamento e l’allestimento dell’immobile di via Fiume 1
destinato ad ospitare lavoratori
stagionali;
su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, i documenti di analisi sul lavoro svolto
dai Centri per le Famiglie;
su proposta dell’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi,
gli schemi di accordo di programma
tra Regione Piemonte e Unione
Montana Alpi Graie per il miglioramento dell’offerta turistica invernale
in tale zona, che prevede uno stanziamento regionale di 1,4 milioni, e
tra Regione Piemonte e Comune di
Roddi per il restauro e la rifunzionalizzazione del Castello, che si avvale di uno stanziamento regionale di
2 milioni;
su proposta dell’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, la nomina di
Claudio Baccon quale direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria San Luigi di Orbassano;
su proposta dell’assessore all’Urbanistica, la concessione di una proroga di 150 giorni per l’adeguamento
dei Comuni al nuovo regolamento
edilizio tipo regionale.
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Frana di Bussoleno:
la Regione chiede lo stato di emergenza

L'assemblea regionale
degli Aib Piemonte

Il presidente della Regione Piemonte ha firmato venerdì 8 giugno la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza per il Comune di Bussoleno, colpito nel pomeriggio precedente da una frana causata dalla sovrapposizione delle conseguenze degli
incendi dell’autunno scorso con quelle di un temporale di eccezionale intensità e durata
giunto dopo un periodo di forte instabilità atmosferica.
Contemporaneamente l’assessore alla Protezione civile ha effettuato un sopralluogo
con il sindaco e gli amministratori locali per accertare i danni provocati dalla frana, durante il quale ha constatato la tempestività degli interventi. Al termine ha dichiarato che
bisogna ripulire le zone colpite dal fango nel più breve tempo possibile e provvedere a
mettere in sicurezza a monte i luoghi interessati dagli incendi boschivi, dai quali è partita la colata di fango. Ha inoltre annunciato che la Regione Piemonte metterà a disposizione del Comune tutte le risorse tecniche e finanziarie necessarie e che il presidente
ha anche sentito il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, che ha garantito il pieno supporto. Nei prossimi giorni sarà effettuata una prima stima dei danni.
La scorsa settimana i tecnici regionali si erano recati in zona per effettuare attività di
monitoraggio e per valutare gli effetti degli incendi dopo lo scioglimento della neve e la
ripresa della rigenerazione vegetativa, proprio sul conoide di Bussoleno ed in generale
in tutta la Valsusa. In quest’area sono previsti e già finanziati interventi per trattenere i
materiali più grossi, mentre un gruppo interno di tecnici affiancato da Ipla e Università di
Torino sta valutando gli interventi che possono essere realizzati direttamente dagli operai forestali e quelli più strutturali.
È possibile seguire l'attività della Regione Piemonte e gli aggiornamenti della situazione
sugli accounts Twitter @ProCivPiemonte e @PiemonteInforma
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Si è svolta il 9 giugno nella sala
congressi dell'ex Manifattura di
Cuorgnè l'assemblea regionale del
Corpo Volontari Antincendi boschivi
del Piemonte, alla quale sono intervenuti il presidente e l'assessore
alla Protezione Civile della Regione.
Nel suo intervento il presidente ha
ringraziato i presenti per tutto il lavoro svolto durante l'emergenza incendi del 2017 e ha ribadito che il
Corpo viene citato come esempio a
livello nazionale. L'assessore ha
accennato alla nuova legge in via di
definizione, che sostituirà l'attuale,
dove è ben evidenziato come gli Aib
saranno l'unico soggetto su base
volontaria a poter intervenire sugli
incendi boschivi.
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La nuova legge sulla caccia
tutela 15 specie e riduce gli enti gestori da 38 a 22

Più risorse per eliminare
i passaggi a livello
sulla Chivasso-Aosta

(segue da pag. 1)
Sono 15 le specie escluse dalla caccia: 11 anatidi (fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione), il
merlo, l'allodola, la pernice bianca e la lepre variabile, oltre quelle oggetto di tutela per
norma nazionale. Viene introdotta una sanzione specifica verso chi abbatte la femmina
di fagiano di monte, la pernice bianca, la lepre variabile, l’allodola, il merlo e le 11 specie di anatidi non cacciabili in Piemonte, e vengono completamente riviste le sanzioni.
Vengono riorganizzati gli ambiti territoriali di caccia (Atc) e i comprensori alpini (Ca) riportando in legge la riorganizzazione realizzata di recente con atti amministrativi: si
passa così da 38 a 22 enti gestori, con una diminuzione da 20 a 10 dei componenti i
comitati di gestione (quindi gli amministratori diminuiscono complessivamente da 760 a
380). Previsto un equilibrio di rappresentanza nella nomina dei componenti di Atc e Ca
per evitare, come avveniva in passato, che con una forzatura della legge nazionale che
prevede l’equilibrio tra le categorie (cacciatori 30%, agricoltori 30%, rappresentanti dei
Comuni 20%, associazioni ambientaliste 20%), le rappresentanze fossero vicine al 90%
di cacciatori. L’affidamento del controllo amministrativo – contabile sull’attività di ogni
Atc e Ca viene affidato ad un collegio di cinque revisori dei conti nominati dal Consiglio
regionale, anziché i 38 attualmente scelti dai Comitati di gestione.
La legge comprende anche: l'adesione a un solo comprensorio per la tipica fauna alpina; l’introduzione del limite del 5% per l’adesione di cacciatori foranei negli Atc e Ca,
elevabile negli Atc di pianura al 10% previo parere della Commissione regionale competente (tali limiti non si applicano per la caccia al cinghiale ed il completamento dei
piani di abbattimento dei caprioli; limite massimo di immissione della fauna selvatica al
15 marzo per quella riprodotta in natura ed al 31 luglio per quella riprodotta in cattività
(dopo l’abrogazione della precedente legge regionale era uso immettere animali cosiddetti “pronta caccia”, allevati di varia provenienze, alcuni giorni prima dell’apertura ed
anche a caccia aperta; la regolamentazione della possiblità di addestramento, allenamento e prove relative alla falconeria e di appostamenti temporanei per il prelievo di ungulati; il riconoscimento dell’attività dei centri di recupero animali selvatici; il divieto di
allevamento, immissione e importazione di cinghiali e relativi ibridi, di usare di richiami
vivi, di effettuare ripopolamenti con fauna selvatica allevata all’estero, di usare sui cani
collari a scarica elettrica durante l’addestramento e la caccia. (gg)

5

L’assessore ai Trasporti della Regione ha ottenuto da Rfi un investimento di 20 milioni di euro per la
soppressione dei passaggi a livello
sulla tratta piemontese della ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta. La somma si aggiungerà ai 10 milioni di
competenza regionale.
Entro luglio saranno perfezionati i
protocolli di intesa con i Comuni interessati, Città metropolitana, Anas
e Bim (Bacino imbrifero montano)
così da poter rispettare i tempi previsti per l’utilizzo dei fondi.
Per la soppressione di ulteriori passaggi a livello l’assessore ha richiesto a Rfi che siano utilizzati i fondi
già stanziati per la “lunetta” di Chivasso e quelli non ancora spesi per
l’accordo di programma quadro in
capo alla Valle d'Aosta, in totale circa 32 milioni.
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Psr, già raggiunti gli obiettivi di spesa 2018
Il Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 si è riunito mercoledì 13 giugno a Torino alla presenza dei funzionari della Commissione europea e dei Ministeri dell’ economia e delle politiche agricole, dei funzionari degliaAssessorati all’agricoltura e alla montagna della Regione Piemonte, dei
rappresentanti del partenarariato.
All’attenzione del Comitato lo stato di attuazione del Programma
di sviluppo rurale piemontese: è emerso che sono già stati raggiunti gli obiettivi di spesa 2018, rispetto alla scadenza del 31
dicembre 2018.
Risulta infatti che al 9 giugno 2018 erano stati attivati 115 bandi
per 938 milioni di euro, pari all’87% delle risorse disponibili nel
PSR (1,079 mld) ed erano stati pagati 192 milioni, pari al 20,5%
del totale attivato.
«Mi sembra un dato incoraggiante e in continua crescita,
anche grazie al sistema di monitoraggio continuo messo in
campo dall’assessorato - ha commentato l’assessore regionale all’agricoltura, Giorgio Ferrero -. Viene confermato il
superamento della soglia di spesa (N+3) che scongiura il
disimpegno automatico dei fondi con un anticipo di 7 mesi rispetto alla
scadenza di fine 2018. É un buon risultato, soprattutto se si considera
che il Piemonte è partito con un anno di ritardo e che lo sforzo per recuperarlo è forte, a dimostrazione dell’impegno della Regione nell’attuazione del Psr». (aq)

Iniziata la campagna informativa
sulla sicurezza stradale
È stata avviata domenica 10 giugno, in occasione del Salone dell'Auto di Torino,
nella zona dei test-drive, la nuova campagna di sensibilizzazione realizzata dalla Regione Piemonte nell'ambito del Piano per la sicurezza stradale.
Tra gli strumenti messi a punto vi sono 6 diverse cartoline tematiche destinate
ad anziani, motociclisti, ciclisti, pedoni, genitori e pubblico generico, uno specifico depliant per gli anziani, 10 brevi video informativi, 10 tappe di un tour informativo
e
la
campagna
social
#FamigliaDistrattis
#Rispetta#Nonfareilmago, che si avvale di Arturo Brachetti
come testimonial. E non è un caso che protagonista del video sia la famiglia Distrattis e il tema principale della campagna il “rispetto”.
Nelle varie tappe previste i cittadini vengono invitati a partecipare ad un gioco dell'oca a dimensioni reali, in cui vengono
rivolte domande sul codice della strada, e ricevono materiali
informativi e gadget. L'invito è alla popolazione è a “non fare il
mago”, ma a rispettare il codice della strada, soprattutto la vita che pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti mettono a
rischio per il mancato rispetto delle regole e per mancata attenzione.
Ad oggi vi hanno anche aderito 130 Polizie municipali, che hanno richiesto
materiale informativo che distribuiranno nel loro territorio a partite dall’autunno prossimo.
Per la messa a punto delle azioni di comunicazione sono stati organizzati dei
“focus group” con i cittadini e le forze dell’ordine (Polizia municipale, Polizia
stradale, Carabinieri), nell’ambito dei quali sono state definite nel dettaglio le
azioni e condivisi gli strumenti ed i contenuti. (gg)
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Al Bocuse d'Or trionfa la Scandinavia

Dominio scandinavo al Bocuse d'Or Europe, selezione per la finale mondiale che si terrà a Lione all'inizio del 2019.
Dopo due giorni di competizione all'Oval di Torino, la Norvegia ha vinto il titolo continentale del più prestigioso concorso di cucina al mondo con il team dello chef Christian Andrè Pettersen con 1831 punti; al secondo posto la Svezia dello chef Sebastian Gibrand
con 1723; al terzo la Danimarca di Kenneth Tof-Hansen con 1718. I punteggi venivano
attribuiti secondo una serie di parametri che vanno dal gusto alla presentazione fino alla
originalità delle creazioni. A Lione andranno anche altre 7 squadre, classificate tra il
quarto e il decimo posto, e l'Italia: pur classificandosi al 12° posto, il team composto
dallo chef Martino Ruggieri, dal commis Curtis Mulpas e dal coach Francois Poulain ha
ottenuto dagli organizzatori una wild card.
I premi sono stati attribuiti nel tardo pomeriggio del 12 giugno, dopo un tributo a Paul
Bocuse, inventore del premio e celeberrimo cuoco morto nel gennaio scorso a quasi 92
anni, dal una giuria, composta da 20 grandi chef e presieduta dal cuoco ungherese Tamás Széll, vincitore della selezione europea di Budapest nel 2016 e quarto all’ultima
finale mondiale del Bocuse d’Or a Lione nel 2017, dall'italiano Carlo Cracco, presidente
d’onore, insieme a Jérôme Bocuse, presidente del Bocuse d’Or e figlio del fondatore,
ed Enrico Crippa, presidente del Bocuse d’Or Europe 2018.
L'evento è stato realizzato per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con la
Regione Piemonte. «Siamo soddisfatti della risposta positiva a queste selezioni europee del Bocuse d'Or, tanto a livello locale quanto per le numerose delegazioni straniere
che sono state a Torino e in Piemonte in questi giorni - hanno commentato gli assessori
regionali, alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi ed all’Agricoltura, Giorgio Ferrero -.
Una forte partecipazione resa possibile anche dai numerosi eventi del programma culturale del Bocuse d'Or Off. Torino è diventata la capitale europea del gusto e il Piemonte ha visto le sue eccellenze enogastronomiche protagoniste della competizione: il riso
di Baraggia, il formaggio Castelmagno, il filetto di vitellone piemontese e i vini. Un modo
per aumentare la consapevolezza sul ruolo dell'Italia nel campo dell'alta cucina, ma soprattutto per posizionare il Piemonte quale territorio di riferimento a livello nazionale e
internazionale: per questo continueremo a lavorare per radicare qui l'Accademia Bocuse d'Or Italia, nonchè al fianco di Martino Ruggieri per la finale mondiale di Lione». (gg)
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A Saluzzo la Regione
sostiene la legalità
e le imprese agricole

Un esempio concreto di come la
Regione Piemonte sostiene la legalità e le aziende agricole del territorio: con uno stanziamento di 175.000 euro consente a Saluzzo la
sistemazione dell’area degli ex magazzini dell’ex caserma Filippi, adibiti ora ad accoglienza temporanea
per 400 braccianti agricoli. Si tratta
di una sperimentazione, una delle
prime in Italia di questo tipo, che si
concretizza mentre in altre località
del Paese i lavoratori vivono in tenda, così come succedeva l’anno
scorso nel Foro Boario.
L'iniziativa è stata illustrata sabato 9
giugno alla stampa dalle autorità
locali e dall'assessore regionale ai
Diritti e all'Immigrazione, Monica
Cerutti,che l'ha definita una prima
risposta al problema dell’accoglienza
dei lavoratori o degli aspiranti lavoratori stranieri che nella stagione della raccolta si riversano nel Cuneese. Chi verrà ospitato nello spazio
di prima accoglienza dovrà essere
registrato. Sarà dunque anche un’occasione per esercitare una
sorta di controllo e fare emergere
eventuali situazioni di illegalità.
Il comparto agricolo cuneese fa ampio utilizzo dei braccianti extracomunitari: tra giugno e settembre
dell’anno scorso sono stati circa
2.600 i contrattualizzati provenienti
dall’Africa nell’area tra Saluzzo, Savigliano, Villafalletto e paesi limitrofi.
L'assessore rileva che è giusto dare
un’accoglienza dignitosa a persone
senza le quali il settore avrebbe difficoltà a sopravvivere e ricorda che
già negli anni passati si è intervenuto per tentare di porre rimedio a una
situazione non rispettosa delle persone promuovendo l’accoglienza
diffusa con bandi specifici. Ora, grazie agli incontri con le aziende agricole, alla collaborazione tra consorzio Monviso solidale, Caritas, Cgil,
Coldiretti e Confagricoltura si è impegnati a far emergere eventuali
situazioni di illegalità e di schiavitù
grazie anche al progetto regionale
Anello forte.
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L’assessore Parigi:
«Un tassello
della riforma
del sistema turistico»

Un nuovo regolamento
per il settore extra-alberghiero
Entrerà in vigore dal 14 giugno, con la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione, il nuovo regolamento
regionale delle strutture ricettive extraalberghiere, che attua la legge regionale di riordino del settore (n.13 del
2017).
Nel 2017 il settore extra-alberghiero è
cresciuto del 4,4% in termini di strutture e dell’1,7% in posti letto. Rispetto a
dieci anni fa il numero di strutture è
cresciuto di oltre il 62% mentre i posti
letto di quasi il 20%. Anche in termini
di flussi turistici, il settore si è sviluppato in maniera rilevante: nel 2017 la
crescita è stata del 9,5% negli arrivi e
del 6,2% nelle presenze. Rispetto al
2008, il dato è di +82,3% di arrivi e
+39,5 di presenze.
Il nuovo testo, che disciplina in particolare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari, nonché le modalità di gestione delle attività
ricettive extralberghiere, è il risultato del lavoro di concertazione che ha coinvolto la
Giunta, i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e la III Commissione
del Consiglio regionale. Le strutture già esistenti dovranno adeguarsi al nuovo regolamento nei prossimi mesi e con specifiche scadenze a seconda delle loro caratteristiche,
mentre i periodi di apertura si applicheranno dal 1° gennaio 2019.
Le tipologie. Oltre a bed&breakfast, affittacamere, case appartamenti vacanze,
residence, ostelli e case per ferie, nuove tipologie sono state introdotte dalla legge: le
residenze di campagna o country house, le locande e le cosiddette “soluzioni ricettive
innovative”, un nuovo sistema di accoglienza che completa l’offerta turistica tradizionale
ed è concepita in contesti particolari, a stretto contatto con la natura. Tra le possibili soluzioni previste ci sono le case sugli alberi o le case degli hobbit, la cui realizzazione è
legata a una visione ispirata a principi quali ecosostenibilità, ecologia e risparmio energetico, nell’ottica di rafforzare l’offerta di un turismo esperienziale che sempre più caratterizza il mercato turistico. Sono stati definiti i periodi di apertura delle strutture ricettive
distinguendoli in “annuali” e “stagionali”: per i gestori di B&b e affittacamere in modalità
non imprenditoriale è prevista la limitazione di 270 giorni di attività all’anno con un vincolo di apertura minima continuata di 45 giorni. L'attività di bed and breakfast potrà essere gestita in forma non imprenditoriale in non più di tre camere e sei posti letto oppure in forma imprenditoriale con carattere continuativo, abituale e professionale in non
più di sei camere e dodici posti letto. Gli esercizi di affittacamere potranno invece essere gestiti in forma non imprenditoriale in non più di due appartamenti in uno stesso stabile per un massimo di tre camere e sei posti letto; oppure potranno essere gestiti in
forma imprenditoriale mettendo a disposizione, in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, un massimo di sei camere e dodici posti letto, con la possibilità di fornire, oltre al servizio di pernottamento, anche l’eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. (da)
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L’assessore regionale alla Cultura e
al Turismo, Antonella Parigi, ha così
commentato l’entrata in vigore del
nuovo regolamento delle strutture
ricettive
extra-alberghiere.
«Abbiamo voluto portare avanti, insieme al Consiglio regionale, un lavoro di ascolto e di sintesi delle necessità di tutte le categorie che operano in questo settore. Un’operazione importante con cui abbiamo cercato di creare le condizioni migliori
per lo sviluppo delle imprese turistiche con forme e modalità innovative, rispondenti alle esigenze dei turisti, nonché garantire la massima
equità. Questo regolamento costituisce inoltre un tassello importante
dell’opera di riforma e di aggiornamento del sistema turistico regionale che come Giunta abbiamo realizzato in questi anni e che, oltre l’ambito extra-alberghiero, ha già riguardato anche il sistema neve, il comparto alberghiero e la promozione
turistica. L’obiettivo è arrivare ad
una legge unica per il turismo come
abbiamo già fatto con la cultura».
Il regolamento introduce inoltre le
specifiche per poter fornire ai clienti,
nel rispetto delle normative vigenti,
prodotti e servizi accessori come la
vendita di prodotti turistici (biglietti
di trasporto pubblico locale e di ingresso per attrazioni, manifestazioni
ed eventi), prodotti enogastronomici,
commerciali e artigianali o servizi di
accompagnamento.
Un’attenzione
particolare è stata dedicata alle disposizioni per migliorare la sicurezza, la prevenzione incendi e l’accessibilità. Un altro elemento significativo è costituito dalla classificazione a stelle: le categorie simboleggiate con le stelle si applicano
ora, oltre che ai bed&breakfast, anche alle altre strutture extraalberghiere, sulla base di standard
definiti nel dettaglio nel regolamento, con l’eccezione degli ostelli e
delle case per ferie, per le quali è
prevista una classificazione unica.
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Rievocazione battaglia di Marengo
Torna a Spinetta Marengo la rievocazione storica della battaglia vinta da Napoleone
Bonaparte contro gli austriaci. Dalle 17 di venerdì 15 giugno taglio del nastro della mostra “Arte e Antiquari a Marengo” al terzo piano della villa di Spinetta, poi visitabile nei
due giorni della rievocazione (16 e 17 giugno) negli orari di apertura del Marengo Museum. Alle 15.30 di domenica i bambini potranno partecipare al laboratorio “El Capè“:
secondo la tradizione alessandrina di cappellai, gli addetti guideranno i bambini a partire dai tre anni di età nella riproduzione del cappello di Napoleone.
Beni culturali in Cittadella
Venerdì 15 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 19, presso la nuova sede della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo,
situata all’interno della Cittadella di Alessandria, si terrà il primo incontro aperto al pubblico dal titolo “Beni culturali in Cittadella”. Sarà l’occasione per presentare il primo volume dei “Quaderni di Archeologia del Piemonte” contestualmente ad una serie di conferenze, della durata di 30 minuti, sui cantieri attualmente in corso e su quelli che saranno
avviati a breve nei territori delle tre province di competenza, come l’acquedotto romano
di Acqui Terme, la Cattedrale di Asti, la necropoli longobarda di Sant’Albano Stura,
Santa Maria della Stella a Saluzzo, il restauro del polittico di Gandolfino da Roreto a
Quargnento. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Delegazione Fai di Alessandria.
Dal Divino Spirito allo spirito di-vino
L’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, in collaborazione con l’Ente Santuario Madonna di Crea e la Tenuta la Tenaglia, organizzano
sabato 16 giugno una giornata all’insegna della cultura e della tradizione vitivinicola che
appartengono a questo territorio. La giornata inizierà al pomeriggio con una visita guidata al Complesso del Sacro Monte che culminerà all’interno della Cappella del Paradiso con ritrovo sul piazzale del Santuario e partenza alle ore 16.30. Il costo sarà di €
5,50 a persona. La giornata continuerà con una passeggiata di poche centinaia di metri
per spostarsi alla sottostante “Tenuta la Tenaglia” per una visita guidata alla sua cantina storica per finire con un allegro aperitivo offerto dalla padrona di casa.
Per prenotazioni: cell. 3482211219; e-mail: chebisa@virgilio.it
Musica In Estate
Musica In Estate, la rassegna musicale organizzata dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni della Città di Acqui Terme e dall’Associazione Culturale Moonfrà di Ovada,
con la direzione artistica di Roberto Margaritella, ritorna ad Acqui proponendo per tutta
l’estate concerti eterogenei ed artisti d’eccezione. Il concerto di apertura sarà tenuto sabato 16 giugno alle ore 21.00, presso la Sala Santa Maria, dall’Ensemble Sine Nomine
composto dai musicisti Cesare Zanetti e Agata Borgato (violino), Marco Lorenzi (viola),
Flavio Bombardieri (violoncello), Michele Guadalupi (chitarra).
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Canelli Vincanta
Il 16 e 17 giugno Canelli ospita un nuovo evento tutto dedicato al vino Moscato e ai cittadini canellesi famosi nel mondo nel campo della scienza, dello spettacolo, della cultura e dell’enogastronomia. Durante le due giornate all’Enoteca Regionale di Canelli e
dell'Astesana nel cortile interno ci sarà il wine momenti con i sommelier Ais, e con una
tessera speciale a 20 euro si ha diritto al bicchiere e dieci degustazioni oltre un piatto
enogastronomico di prodotti locali a km zero.

La Barbera incontra
Dal 15 al 17 luglio a San Damiano d’Asti torna La Barbera incontra, festival
“agrimusicalletterario” in cui cultura, musica, gastronomia, laboratori di cucina, mostre
d’arte, intrattenimento, degustazioni sono collegate da un unico filo: il vino rosso barbera. Tra i grandi nomi di questa edizione Gino Paoli, Gabri Ponte, Margherita Oggero,
Anna Maria Barbera, Luca Iaccarino e Arisa.

Dall’America al Bassotuba
Ad Asti, in piazza San Secondo, due giornate dedicate alle Big Band americane, il 15 e
16 giugno, con la rassegna “Dall’America al Bassotuba”. La musica frizzante, gioiosa e
coinvolgente, come quella suonata dalle orchestre da strada di New Orleans, oppure
dalle orchestre di swing, charleston o rag-time nei locali di San Francisco e di Chicago
fino ad arrivare alle orchestre sulle nostre aie degli anni 50, è abbinata alla degustazione dei vini. Vi saranno due big band per sera e precisamente il 15 giugno la Controcorrente Band e la Iso jazz Band ed il 16 giugno I Fiati pesanti e la Cotto Club’s 80. Nei
due giorni la piazza diventerà un vero e proprio locale all’aperto con tavolini e possibilità
di degustare i 4 vini scelti in abbinamento alle band che suonano.

Festa delle cucine Monferrine
A Moncalvo la 34° festa delle cucine monferrine il 16 e 17 giugno, coinvolge 11 paesi
delle colline del Monferrato. La grande piazza Carlo Alberto di Moncalvo ospita i piatti
tipici della tradizione monferrina accompagnati dai vini del territorio. Sabato la manifestazione apre alle ore 18 con il trekking a cura di “Camminare il Monferrato” e dalle 18.30 apertura del villaggio enogastronomico. Domenica il villaggio enogastronomico aprirà dalle ore 12. Al mattino raduno degli Harleysti.

10

11

Cimiteri Biella: possibili chiusure temporanee per la pulizia delle erbe infestanti
L'alternanza di pioggia e di giorni più caldi che ha favorito la crescita della vegetazione
e il maggio senza abbastanza giorni asciutti per consentire gli interventi manuali costringono il Comune a ripulire i cimiteri dalle piante infestanti con l'uso di diserbanti chimici. A partire da lunedì 11 giugno e fino al 14 luglio gli undici cimiteri della città saranno trattati con Credit 540, un prodotto che, per le sue caratteristiche, ha un impatto più
immediato rispetto ai metodi usati normalmente dall’impresa che ha in carico la manutenzione, ovvero il “pirodiserbo” o la falciatura meccanica e manuale. L'uso di
questo prodotto chimico è stato autorizzato dall'Asl, ma necessita di condizioni di
totale sicurezza. Per questo si renderà necessario chiudere per uno o più pomeriggi, a rotazione e tra le 13 e le 18.30, i cimiteri cittadini che saranno interessati dal
trattamento. L'avviso di chiusura verrà affisso il giorno prima dell'intervento all'ingresso del cimitero interessato.
Nei contenitori gialli anche abiti in pessime condizioni
Durerà fino al 31 dicembre 2022 la convenzione firmata tra Humana e Cosrab, il consorzio per lo smaltimento rifiuti della provincia. La onlus con sede in provincia di Milano
continuerà a occuparsi della raccolta e del riciclaggio di prodotti tessili usati, con un’importante novità: non saranno accettati solo abiti e scarpe in buone condizioni, ma anche
non più utilizzabili. “Si tratta di materiale che ora finisce per la gran parte nel contenitore marrone dell’indifferenziato - sottolinea l’assessore all’ambiente Diego Presa
- Con questa novità possiamo raddoppiare la percentuale di rifiuti tessili riciclati, a
tutto vantaggio della bolletta degli utenti e anche del bilancio per il servizio a carico
del Comune, grazie alla minore quantità di materiale conferito in discarica”. Dei 160
contenitori gialli che Humana ha collocato in provincia, 38 sono sul territorio cittadino. E se nel 2017 sono stati raccolti poco meno di 275mila chili, nel 2018 con le novità previste si potrebbe raddoppiare.
Oropa 2020: lavori da effettuare nella Basilica superiore
Nel 2020 il Santuario di Oropa sarà protagonista della quinta secolare Incoronazione
della Statua della Madonna di Oropa, avvenimento che, a partire dal 1620, accade ogni
100 anni. Nel cammino intrapreso verso il 2020, sono state condotte delle indagini diagnostiche per analizzare lo stato di conservazione del materiale di rivestimento interno
ed esterno della Basilica. La relazione prodotta dai tecnici è incoraggiante: non sussistono problemi strutturali che rendano necessario il consolidamento statico della basilica. Gli interventi urgenti riguardano il rivestimento in rame della cupola, gli interni marmorei e i rivestimenti esterni in sienite della facciata e delle colonne esterne.

Ottavo Trail Oasi Zegna
Anche quest'anno torna il Trail Oasi Zegna, la gara di corsa in montagna che si tiene
all'Oasi Zegna, con l'obiettivo di far conoscere l'Alta Valsessera, con i suoi paesaggi sul
Monte Rosa, sul Monviso e la Pianura Padana, i suoi alpeggi e i sentieri lungo una valle
incontaminata. Quest'anno il Trail dell'Oasi Zegna, giunto alla 8°edizione, si terrà sabato 16 e domenica 17 giugno, e come ogni anno prevede 3 percorsi diversi: la gara più
lunga (59km), quella media (29 km) e il giro corto (16 km). Partenze e arrivi sono a Trivero nel cuore del paese, per coinvolgere tutta la comunità e richiamare maggior pubblico a tifare gli atleti.
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Il Prosciutto di Cuneo Dop nuova eccellenza del Piemonte agroalimentare
Successo per l’iniziativa Porte aperte del Prosciutto Crudo di Cuneo Dop che si è svolta
nei giorni scorsi al prosciuttificio Carni Dock e al castello di Lagnasco con l’obiettivo di
far conoscere e apprezzare le innumerevoli qualità di questa eccellenza cuneese. Al
workshop era presente l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero, oltre ai rappresentanti di istituzioni nazionali e locali. Nella degustazione il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop ha incontrato altre prelibatezze del territorio, come i formaggi Bra e Raschera Dop e i vini del Piemonte.
“Sono felice di rimarcare ciò che è stato fatto in questi anni – ha dichiarato Chiara Astesana, presidente del Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo - quando
siamo partiti, alla fine degli Anni ’90, non pensavamo di raggiungere un risultato simile.
Nel 2009, dopo aver ottenuto il riconoscimento dalla Comunità Europea, durante la presentazione dissi che avevamo raggiunto un primo traguardo ma che molta strada rimaneva da fare. Ho avuto la fortuna di trovare in Luigi Allasia, amministratore delegato
Carni Dock, la persona che ha condiviso con me questo progetto, non è stato facile perché dovevamo distinguerci da altri marchi nazionali ben più strutturati del nostro. Per
farlo dovevamo puntare su un prodotto di alta qualità, prodotto in modo artigianale. Siamo partiti con una produzione di 2 mila pezzi, l’anno scorso siamo arrivati a 14 mila.
Quest’anno puntiamo a 16 mila. Questa è la conseguenza della politica dei piccoli passi, lavorando duramente, senza fretta ma con tanta determinazione”.
“È stata una giornata di festa perché abbiamo avuto il piacere di avere come ospiti i nostri clienti che acquistano e apprezzano il Crudo di Cuneo – ha aggiunto Luca Allasia,
amministratore delegato di Carni Dock - siamo l’unica realtà ad avere il macello vicino
al prosciuttificio, con suini a km zero, provenienti da allevamenti selezionati della provincia di Cuneo, di Asti e da 54 Comuni da quella di Torino. Inoltre, grazie alla carta d’identità fissata ad ogni prosciutto, leggibile con un QR code, si può conoscere l’esatta
provenienza del prodotto, garanzia unica di un prosciutto Dop”.
"Il ruolo della Regione Piemonte - ha sostenuto dal canto suo l'assessore Ferrero - è
quello di riconoscere le eccellenze agroalimentari e valorizzarlo per sviluppare un sistema economico che poggia su pilastri come la qualità e la trasparenza. L'esempio del
prosciutto di Cuneo è una prova peculiare di questa strategia. I produttori del Piemonte,
in tutto i comparti di eccellenza, ormai seri e maturi, sanno che l' unica carta da giocare
è la qualità dei propri prodotti e, soprattutto, delle proprie filiere sempre più corte e trasparenti come in questo caso".
Durante la giornata i partecipanti hanno potuto conoscere più a fondo la produzione del
Crudo di Cuneo, scoprendo così tutte le fasi di lavorazione del prodotto: la salagione
(1° sale e 2° sale), il periodo di riposo, la pre-stagionatura - durante la quale vengono
eseguite due o più applicazioni di sugna (sugnatura) allo scopo di proteggere la parte
della coscia non ricoperta dalla cotenna - e la successiva di stagionatura che può durare anche più di un anno. Complessivamente il processo produttivo dura 24 mesi. Dal
punto di vista nutrizionale il prosciutto Crudo di Cuneo Dop appartiene alla categoria dei
salumi magri, con basso contenuto di sale. La riduzione del contenuto di sale è consentita dalle condizioni igieniche ottimali nelle quali vengono lavorate le cosce e dal rispetto
rigoroso della catena del freddo nelle prime settimane di lavorazione.
L’iniziativa rientra in un programma di azioni più complessivo, realizzato insieme ai
Consorzi di Tutela dei formaggi Bra e Raschera DOP e al Consorzio vini del Piemonte
ed è cofinanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del PSR 2014.2020 Misura 3.2.1.
A Cuneo si parla di Europa e montagna
Ascoltare i cittadini dell’Unione Europea: è questo l’obiettivo di Reflecting on Europe,
iniziativa del Comitato europeo delle Regioni (CdR) che offre ai cittadini la possibilità di
esprimere riflessioni e idee sul futuro dell'Europa. L’iniziativa, organizzata da Europe
Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest, in collaborazione con ANCI Piemonte, la Rappresentanza Italiana di Milano della Commissione Europea e il Comitato europeo delle
Regioni, approderà a Cuneo il prossimo 15 giugno con un focus su Montagna, ambiente e sviluppo territoriale, nel Salone d’Onore del Comune, alle ore 17.30.
Un bando per l’housing sociale di Cuneo
Il Comune di Cuneo vuole individuare, mediante procedura aperta, soggetti partner e
successivi attuatori di housing sociale, mediante realizzazione di progetto/intervento di
residenze temporanee di talloggi individuali) e di residenze collettive e alloggi per l’inclusione sociale rivolti ai cittadini che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche o per assenza di offerta adeguata. Il bando,
completo di modello di domanda, si può trovare sul sito del Comune di Cuneo e le domande devono essere presentate entro le ore 12 del prossimo 23 luglio.
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Concerto Estivo a Caltignaga
Sabato 16 giugno, alla ore 21 l'immancabile concerto d'estate a Caltignaga della Banda
Musicale di che si terrà presso il Centro Polifunzionale in via dello Sport (zona piscina).
Si ascolterà musica di ogni genere, brani contemporanei, brani classici, brani davvero
divertenti! Insomma, come sempre il divertimento è assicurato! Dirige M° Ivano Dell'Acqua.

Una Voce per Sorridi a una Donna a Oleggio
Sabato 16 giugno, a piazza Martiri di Oleggio, alle ore 19.30 attività del concorso dedicato agli artisti di strada; alle ore 21.30 la selezione di "Una Voce per Sorridi a una Donna": i cantanti selezionati si contenderanno la vittoria alla fine di novembre presso il Teatro Comunale di Oleggio. Durante la serata si esibiranno i vincitori della scorsa edizione con le coreografie di Ginnastica Ritmica e Acrobatica Aerea.

Camminar con Gusto - tra pianura e vigneti a Barengo
Domenica 17 giugno a Barengo "Camminar con gusto". Ritrovo alle 9.45 presso l'oratorio di San Rocco. Percorso in 5 tappe con i piatti della tradizione e vini dei produttori locali. Quote di iscrizione: adulti € 18; bambini 5-12 anni € 12; bambini 0-4 anni gratuito.
Pagamento anticipato entro 4 giorni dalla prenotazione.
Info e prenotazioni tel. 338.7802426 - 347.1169435 - barengo.proloco@gmail.com

Le precauzioni inutili (contro l'amore) al Piccolo Coccia
Sabato 16 giugno, ore 21, al Piccolo Coccia di Novara di piazza Martiri, Le precauzioni
inutili con Chiara Petruzzelli, voce e Duo Diamanti, musica. Attraverso i racconti di Dino Buzzati, un viaggio nel mondo che l’autore crea spaziando tra meraviglioso, gioco e
tragedia, in bilico tra l’attaccamento alla propria condizione e la paura di cambiare. Ingresso € 10.

Fotografi e autori: Tim Walker al Circolo dei Lettori di Novara
Domenica 17 giugno ore 16 al Circolo dei Lettori di Novara, incontro sul fotografo inglese, uno dei più influenti della moda. Tim Walker, classe 1970, è un fotografo di moda
che inizia la sua carriera collaborando con Vogue e “Love Magazine”. La sua prima
grande mostra avviene nel 2008 presso il Design Museum di Londra, coincidendo con
la pubblicazione del suo libro “Pictures” edito da TeNeues. Tim Walker lo si può considerare come un moderno Peter Pan, ovvero come un sognatore che gioca con la fantasia e con i colori tenui per descrivere le sue storie. Storie che assumono quindi le sembianze di favole, un mondo eccentrico, surreale, talvolta straniante e provocatorio. A
cura di IlMood.
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Torino, da sabato 16 giugno in Comune i "Concerti a Palazzo"
Sabato 16 giugno prende il via Torino la settima edizione dei "Concerti a Palazzo", incontri musicali gratuiti aperti alla cittadinanza, promossi dalla presidenza del Consiglio
comunale in collaborazione con il Conservatorio "Giuseppe Verdi". Il cortile d'onore di
Palazzo Civico ospiterà, alle 11, il concerto Fiati e Archi per la Festa Europea della Musica, diretto da Francesca Odling e Carlo Bertola, con il coordinamento artistico di Valeria De Bernardi. In programma, musiche di Wofgang Amadeus Mozart e di Johann Georg Lickl. Prima del concerto, alle 10 e alle 10.30, avranno luogo visite guidate, sempre
a titolo gratuito, alle sale storiche del Palazzo che ospita sin dal XVII la sede dell'Amministrazione comunale torinese
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_474.shtml

Torino, personale di Thijs a Palazzo Paesana
Si potrà visitare sino a domenica 15 luglio la mostra “The Unusual is Natural” a cura di
Enrico Debandi, dedicata alla fotografa olandese Marie Cecile Thijs. L'allestimento è
ospitato nelle sale dell’Appartamento Padronale di Palazzo Saluzzo Paesana, con ingresso da via della Consolata 1 bis a Torino. La mostra conduce i visitatori nel mondo
di Marie Cécile Thijs, fotografa olandese di fama mondiale. Il linguaggio artistico e le
immagini, che ritraggono persone, animali, fiori e cibo, sono fortemente influenzati dall’arte e dalla cultura degli antichi maestri olandesi del XVII secolo.L’esposizione presenta
35 opere.
www.torinoclick.it/?p=76944

Sabato 16 giugno al via il Natural Gas Tour
Sabato 16 giugno in piazza San Carlo a Torino, dalle ore 10, con uno spettacolo di intrattenimento sulla mobilità sostenibile si terrà la cerimonia di partenza del Natural Gas
Tour, che collega la città sabauda con la capitale cinese, a cura dell’Associazione Culturale Torino – Pechino 2018. La Torino – Pechino 2018 è un viaggio dimostrativo che
vedrà per la prima volta nella storia un mezzo alimentato a Diesel Dual Fuel (miscela
dinamica di Diesel + gas naturale) percorrere in tre mesi circa 30 mila chilometri, portando in Estremo Oriente la bandiera di una mobilità ecologica, a basso impatto ambientale e con un tangibile risparmio sui costi di rifornimento.
www.torinoclick.it/?p=77078

Entro il 2019 pista ciclabile tra Parco Dora e Pellerina
Un nuovo tratto di pista ciclabile collegherà il Parco Dora al Parco della Pellerina: un
percorso di 3,2 chilometri, per il 60 percento su asfalto e per il 40 su tratti già esistenti
all’interno di parchi urbani, che si snoderà da via Nole e corso Potenza su via Calabria
per poi dividersi: verso nord, lungo il canale della Ceronda, verso sud verso la Pellerina.
Il costo complessivo dell’opera ammonta a 1,2 milioni di euro, provenienti da finanziamenti statali del Piano operativo nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (Pon Metro,
Asse 2). I cantieri, coordinati dai tecnici del servizio Gestione grandi opere del verde
della Città di Torino, partiranno entro ottobre e dureranno un anno. Il progetto esecutivo
è stato approvato oggi dalla Giunta comunale di Torino.
www.torinoclick.it/?p=77067
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Palazzina confiscata alla criminalità a Torino
Una palazzina di due piani in via Chambery 91 a Torino confiscata alla criminalità organizzata verrà utilizzata per finalità sociali, come previsto dal Decreto Legislativo 159/2011 (il cosiddetto “Codice Antimafia”). Il Consiglio comunale di Torino ha infatti approvato all’unanimità una deliberazione che prevede l’acquisizione a titolo gratuito dell’immobile nel patrimonio della Città dall’Anbsc, Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per poi destinarlo ad ospitare attività sociali. L’immobile (8,5 vani) comprende anche un’autorimessa e una piccola area esterna.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_467.shtml

"Expoelette 2018" a San Giorgio Canavese
Da giovedì 21 a sabato 23 giugno, al Castello di San Giorgio Canavese, si svolgerà
"Expoelette 2018", terzo Forum Internazionale delle donne al governo della politica e
dell’economia, che in questa edizione affronta il rapporto tra la rappresentanza e l'innovazione, con l'intervento di un'ottantina di relatori. Obiettivo del Forum è di sollecitare il
dibattito sulla partecipazione delle donne alla vita pubblica. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Piemonte, dall'Anci Piemonte e dal Comune di San Giorgio Canavese.
www.expoelette.net

A Buttigliera Alta "Patto per la parità e contro la violenza"
La Giunta comunale di Buttigliera Alta ha approvato il “Patto dei Comuni per la parità e
contro la violenza di genere”, aderendo a una proposta dell’Anci. Il testo del Patto prende le mosse, a sua volta, dalla “Convenzione di Istanbul”, che sancisce, come principio
fondamentale, la lotta culturale alla disparità tra uomo e donna, come causa della violenza di genere e delle sue terribili conseguenze. Prevenzione, protezione delle vittime,
perseguimento dei colpevoli e attuazione di politiche per raggiungere l'effettiva parità di
genere sono i capisaldi dell'intesa, da realizzare attraverso una serie di azioni concrete.
Fra queste quelle che favoriscono la conciliazione tra lavoro e familiara, la parità sul lavoro, il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio e l'inserimento in generale delle politiche di parità nell’ambito delle azioni dell’amministrazione.
www.comune.buttiglieraalta.to.it/it-it/linea-diretta/comunicati-stampa

Maratona Mario Rigoni Stern a Valprato Soana
Domenica 17 giugno gli Amici del Gran Paradiso proporranno la Maratona Mario Rigoni
Stern. Alle ore 11 al Centro visitatori “I Coltivi” a Campiglia di Valprato Soana sarà inaugurata la mostra “La montagna ….incisa”, omaggio di un gruppo di incisori alpini al
“Sergente nella neve”. “Cucinare con le erbe spontanee” sarà il titolo di un incontro con
Marta Ferrero, dottore forestale e autrice del libro “Andar per erbe”. Dopo un’introduzione alle erbe spontanee presenti nel giardino è prevista una breve escursione nei dintorni per la raccolta delle erbe consentite, a cui farà seguito l’illustrazione di alcune ricette
con le erbe. Alle 17 nel salone di Valprato Soana inizierà una non-stop di video dedicati
a Mario Rigoni Stern, mentre alle 21 sarà proiettato il film di Ermanno Olmi “Torneranno i prati”.
www.comune.valprato.to.it
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Zurnask in Aut - Fiera della Montagna
Sabato 6 giugno Malesco ospita la 1° rassegna dedicata alla montagna. Inaugura la
manifestazione alle 10, presso la ex latteria, la mostra fotografica a cura del Cai “La
Montagna, i suoi Valori". Alle 10.30, e per tutta la giornata, si possono praticare attività guidate dagli esperti del Cai: nordic walking Experience emozioni in cammino, camminata con appositi bastoncini adatta a tutta la famiglia; l’arrampicata con le guide alpine che curano anche agli appuntamenti con tecniche di soccorso e teleferica e il e
canyoning presso il Ponte della Gura. Altri appuntamenti con l’avvicinamento alla montagna sono con il downhill, pratica sportiva vicino alla mtb, lo skiroll e il cavallo. Alle
17.30 Alessandro Manini racconta l'evoluzione dell'arrampicata estrema in Ossola e la
sua esperienza da protagonista. Le Deviazioni Spappolate aprono alle 21.30 la Music
Live e le danze a cui seguono gli Soundbernard con DJ Andy. Si richiede un abbigliamento adeguato anche se le attrezzature necessarie per affrontare le imprese sportive
saranno fornite dalle varie società. Durante la fiera sarà in funzione un punto di ristoro
al coperto.
Concerti d'acqua dolce di Stresa
Tornano anche quest'anno i Concerti d'acqua dolce organizzati nel mese di giugno dalla Città di Stresa presso la Palazzina Liberty di Via De Amicis. Domenica 17 si esibiranno Los Maduros - Latin Sextet, un ensemble di musicisti di grande esperienza che spazia dal sound cubano, alla salsa e al Latin jazz. Il progetto artistico è di Stefano Vitale,
maestro di musica afro-brasiliana, cantante e percussionista, il primo a portare la Capoeria a Torino. L'idea ispiratrice è quella di riportare la musica latina alla sua dimensione
originale, con una orchestra di veri professionisti, in un viaggio coinvolgente nella Salsa
classica dagli anni '70 in poi. Giovedì 21 giugno sarà protagonista della serata la Long's
Valley Blues Band, gruppo piemontese tra i più conosciuti di funky/soul/blues/R.eB nel
panorama musicale del nord Italia. I suoi componenti hanno trovato un'impostazione
originale, ma saldamente ancorata alla genuina tradizione afro – americana. Il repertorio spazia da B.B. King ad A. Franklin, dai Blues Brothers a J. Brown, fino al più classico soul degli anni '60.
I concerti ad ingresso libero avranno inizio alle ore 21.
Le in…solite piante del Capo serra
Dal 22 al 24 giugno, verranno “svelati” i segreti delle serre di Villa Taranto di Verbania:
in uno spazio creativo, il Capo serra esporrà una ricca collezione di piante, solite e insolite protagoniste dell’evento. I visitatori avranno pertanto l’occasione di ammirare alcune specie di piante succulente provenienti dal Sud America e dall’Africa. Tra queste citiamo: Lithops, comunemente chiamate “pietre vive” o “sassi viventi” a causa della loro
caratteristica forma; Gerani profumatiall’aroma di coca-cola, tabacco, arancia e aceto;
la spinosa Alluadia, proveniente dal Madagascar.

Musica in Quota
Anche quest’anno il Verbano-Cusio-Ossola, promuove le sue spettacolari bellezze
montane insieme a musica di qualità: sabato 16 giugno si apre il Festival Musica in
quota, manifestazione che propone, fino al 2 settembre, una lunga serie di escursioni in
musica, tutte gratuite, accompagnate da esperte guide escursionistiche, che culminano
con esibizioni coinvolgenti e sempre diverse: dal pop al canto popolare, dalla classica al
jazz. L’appuntamento di apertura alle ore 20, l'unico concerto al tramonto mentre tutti gli
altri sono in programma alle ore 11.30, è a Pian d'Arla in Val Grande.
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Festa della musica il 21 giugno a Vercelli
Il 21 Giugno torna a Vercelli la giornata europea che festeggia la musica. Un’occasione
per tutti i musicisti (e non solo) per esibirsi fra le vie cittadine e passare una giornata
all’insegna dell’allegria e del divertimento, attraverso uno strumento unico e indissolubile: la musica. Le band e i solisti che vogliano esibirsi possono scrivere a informagiovani@comune.vercelli.it o chiamare lo 0161.596800 e il palco sarà loro nella rassegna
“Postazioni libere”. In piazza dei pesci, invece, si terrà la “Festa della musica dei piccoli”, in collaborazione con il Rione Isola. Ed ancora, in piazza Cavour concerto a cura del
liceo musicale “L. Lagrangia” . Seguirà alle 21.30, sempre nella stessa piazza, “Letti di
notte – vedi alla voce…”, Guido Michelone, letture e musica con i “Dirty old soul”.
Segnali positivi per l’industria a Vercelli nel primo trimestre 2018
Nel primo trimestre del 2018 il sistema manifatturiero in provincia di Vercelli registra un
incoraggiante incremento della produzione industriale. Nel periodo gennaio-marzo 2018, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a +4,9 punti percentuali, risultato superiore a
quello registrato a livello regionale (+2,7%). Il risultato della produzione industriale in
provincia di Vercelli è trainato dalla forte ripresa del tessile e abbigliamento (+15,1%),
seguito dall’altro settore principale del manifatturiero locale, quello della metalmeccanica (+6,0%), nel cui ambito il ramo della rubinetteria e valvolame registra un incremento
più modesto (+1,0%).
Apertura al publico del Campanile della Chiesa di S.Maria di Lucedio
Il campanile della Chiesa di S. Maria di Lucedio, di proprietà della Provincia di Vercelli e
sito d’eccellenza dell’Ecomuseo delle Terre d’Acqua, aprirà con il seguente calendario:
domenica 24 giugno e domenica 1° luglio, dalle 15 alle 17. I visitatori saranno accolti,
anche senza prenotazione, da guide turistiche abilitate. La visita, gratuita, comprende
l’accompagnamento nello scavo archeologico alla base del campanile medievale e la
salita sino alla cella campanaria, ad un’altezza di 36 metri. Per motivi di sicurezza è
consentita la salita sul campanile a gruppi di massimo 25 persone. È consigliato inoltre
l’utilizzo di calzature comode idonee alla salita.

Iniziati i lavori sul ponte di Romagnano Sesia
Dopo 12 anni di burocrazia e blocchi, il ponte di Romagnano, sul fiume Sesia, che unisce il territorio novarese con il vercellese ed è la porta per la Valsesia, torna libero dalle
barriere. Sono iniziati infatti in queste settimane i lavori per rimuovere la rete da cantiere rossa e elevare il parapetto. In questi mesi i Comuni di Gattinara e Romagnano Sesia e la Provincia di Novara si sono confrontati e hanno trovato un accordo per porre
fine a una situazione che si protraeva da troppo tempo con continui rimbalzi di responsabilità. Per superare l’impasse che impediva la sistemazione del ponte, gli enti hanno
firmato una convenzione che va oltre le reciproche competenze e che ha consentito,
attraverso il confronto, il dialogo costruttivo e, soprattutto, il buon senso di raggiungere i
risultati auspicati: la riapertura del ponte al passaggio pedonale e ciclabile e la sua sistemazione definitiva.
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n. 6 –15 giugno 2018
Conferiti premi ad Elena Alliaudi, Angelica Daneo, Andrea Manavella e la rivista L’Eco Mese e ricordato Camillo Brero

Una Festa del Piemonte internazionale
Con l’orgoglio piemontese e la presenza dell’ambasciatore d’Argentina, Arnaldo Tomás Ferrari

L’AMBASCIATORE D’ARGENTINA
L’intervento
dell’ambasciatore
d’Argentina
in Italia, Arnaldo
Tomás Ferrari,
che il giorno prima
della cerimonia
di premiazione
di Frossasco
ha fatto visita
al monumento
ai “Piemontesi
nel Mondo”
di San Pietro Val
Lemina (vedi foto
sotto)

L’esecuzione degli inni nazionali argentino ed italiano e la premiazione di Elena Alliaudi, con i familiari, da parte dell’assessore regionale Monica Cerutti

I familiari dell’ingegner Andrea Manovella (nel riquadro); le direttrici di Eco Mese Daria Capitani e L’Eco del Chisone, Paola Molino, e la scrittrice Laura Salvai, con Luciana Genero e Michele Colombino

La fierezza e l’orgoglio di essere italiani
e sentimenti di gratitudine nei confronti
di chi li ha premiati sono stati espressi
dai premi “Piemontesi protagonisti 2018”, nel corso della Festa del Piemonte,
celebratasi sabato 19 maggio a Frossasco, nella cornice del Museo regionale
dell’Emigrazione – Museo del Gusto. La
festa del Piemonte celebra (come recita Angelica Daneo
l’articolo 2 della legge regionale n.26 del 10 aprile 1990),
l’anniversario della promulgazione dello Statuto regionale,
avvenuta il 22 maggio 1971.
Il presidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo,
Michele Colombino, ha in apertura sottolineato il
«profondo valore di un dialogo costruttivo e continuativo
tra i corregionali residenti in Piemonte e quanti sono diventati interlocutori di rilievo e di prestigio sulla scena internazionale». Ospite d’eccezione della Festa del PieCORALI A RIO TERCERO (ARGENTINA)
Un incontro di cori italiani e piemontesi si svolgerà sabato 30 giugno e domenica primo luglio a
Rio Tercero, città argentina della provincia di
Corboba. “Il fiume canta 2018” è il titolo della
manifestazione, promossa dall’associazione Famiglia Piemonteisa de Ryo Tercer. Sabato 30,
nell’anfiteatro municipale Luis Amaya. il concerto
prenderà il via alle ore 18, con gli inni nazionali
argentino e italiano, interpretato da Zulma Ronconi. Poi le danze piemontesi, sotto la guida di
Estella Campero, l’esibizione delle corali della
province di Tucumán e di Santa Fé (tra cui Suardi, Colonia Marina ed Hernando) e della corale
Piemon3 della Famiglia Piemonteisa de Ryo
Tercero (Comune che ha tra l’altro recentemente
celebrato i primi dieci anni di gemellaggio con la
Città di Carmagnola, che tra l’altro sta promuovendo un viaggio a Rio Tercero nella prossima
seconda metà di novembre). Domenica primo
luglio, alle ore 10, ultimo concerto corale alla
cappella di San Martin de Porres.
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Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

monte l’ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia,
Arnaldo Tomás Ferrari, che il giorno prima aveva fatto
visita al monumento ai “Piemontesi nel Mondo” di San
Pietro Val Lemina: «Sono felice di essere tornato in Piemonte a ribadire i sentimenti di amicizia tra l’Argentina,
l’Italia e la vostra stupenda regione».
Ferrari ha così dato seguito alle precedenti visite istituzionali
argentine avvenute il 13 giugno 1991 da parte dell’allora
governatore della Provincia di Cordoba, Carlos Angeloz, ed il
9 luglio 1994 dell’allora ambasciatore a Roma, Carlos Keller
Sarmento. La vice presidente dell’Associazione Piemontesi
nel Mondo, Luciana Genero, ha quindi dato la parola al professor Rinaldo Merlone, dirigente scolastico a Pinerolo, incaricato dal ministero degli Esteri di missioni presso scuole
italiane all’estero. Poi l’assegnazione dei premi “Piemontesi
protagonisti 2018” ad Elena Alliaudi, coordinatrice delle Residenze Reali Europee (Francia) e, ritirati dai familiari, ad Angelica Daneo, curatrice del Museo di Denver (Usa) ed Andrea Manavella, giovane ingegnere negli Usa. Premio anche

AL SANTUARIO DI OROPA INCONTRI SULL’EMIGRAZIONE
Ritornano al Santuario di Oropa (Biella) le iniziative dedicate ai piemontesi nel
mondo, e non solo, per continuare a dare voce e a raccontare storie sull’emigrazione, guardando in particolare ai giovani e al futuro. Parlare di emigrazione non
è più solo raccontare una storia passata: i fenomeni migratori del XXI secolo,
che coinvolgono soprattutto studiosi, imprenditori e giovani che hanno scelto di
emigrare per seguire il sogno di avere un lavoro rapportato ai loro studi e alle
loro capacità, sono argomenti di grande attualità. Due gli appuntamenti, sabato
16 giugno dedicato a “Un mondo senza confini” e sabato 14 luglio a “Cibo, cultura ed identità”. Si tratta della terza edizione della manifestazione dedicata agli
italiani all’estero (nella foto, i partecipanti della prima edizione del 2016). Sabato
16 giugno, alle ore 15 si svolgerà un incontro con i giovani che hanno vissuto
un’esperienza all’estero, grazie alla collaborazione dell’Associazione Intercultura. Sabato 14 luglio, in occasione dell’anno nazionale del “Cibo taliano” indetto
dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, alle ore 17 si svolgerà un incontro dedicato al cibo come
veicolo della cultura italiana, nei fenomeni migratori di ieri e di oggi. Interverrà
Danilo Craveia, archivista del Santuario
di Oropa. Alle ore 21 il concerto di cori
piemontesi “Iter Vocis”, nella Basilica
Antica.
(rd)

al mensile L’Eco Mese di Pinerolo, ritirato dalla direttrice
Daria Capitani. Attestati di merito sono stati conferiti al dirigente scolastico Merlone, alla scrittrice Laura Salvai, ed al
settimane L’Eco del Chisone, ritirato dalla direttrice Paola
Molino.
Al conferimento hanno partecipato l’assessore regionale ai
Diritti Civili ed all’Immigrazione Monica Cerutti, il consigliere
regionale Elvio Rostagno ed il sindaco di Frossasco, Federico Comba. Un saluto è stato portato dalla deputata Daniela
Ruffino.
Albina Malerba, direttore del Centro Studi Piemontesi-Ca dë
Studi Piemontèis, ha tracciato un ricordo in omaggio del professor Camillo Brero, poeta e studioso piemontese, che ha
raccolse l’eredità di Pinin Pacot. «Andò nelle scuole, si rese
conto che non c’erano testi di lingua piemontese per i bambini – ha ricordato Malerba –. Per questo Brero si scrisse e

pubblicò grammatiche e dizionari fondamentali per la lingua piemontese».
Renato Dutto
L’Unaie: «Più attenzione alle associazioni
degli immigrati ed emigrati nel mondo»

Alla festa del Piemonte svoltasi sabato 19 maggio a
Frossasco è intervenuto Fabio Ziberna (in foto) in rappresentanza dell'Unaie, Unione Nazionale delle Associazioni
degli Immigrati e degli Emigrati, di cui fanno parte una
quarantina di associazioni regionali e provinciali. «Sono
in molti, anzi troppi coloro che definiscono i nostri emigrati come "ambasciatori" dell'italianità - ha affermato
Ziberna -, ma troppo spesso poca è la contezza del valore potenziale costituito dalle centinaia di comunità italiane all'estero. Occorre dunque aprire una nuova finestra
sulle politiche rivolte ai corregionali sparsi nel mondo. C'è
l'esigenza di indicare nuove prospettive all'associazionismo all'estero, che deve affrontare difficili sfide». (r.d.)

