Nuova proposta della Regione
a favore della Torino-Lione

Presentata a Torino la relazione 2018 dell’Ires sullo stato economico e sociale del Piemonte

A 10 anni dalla grande crisi, segni di ripresa
Il presidente Chiamparino: «Dati congiunturali buoni, anche se inferiori alle altre regioni del Nord»

La partecipazione ad una tavola rotonda nell’ambito dell’assemblea
dell’Unione Industriale di Torino, svoltasi lunedì 25 giugno alla Nuvola Lavazza, ha visto il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, lanciare
una nuova proposta a favore della realizzazione della Torino-Lione.
«Dobbiamo rinnovare una lobby trasparente e democratica a sostegno della
Tav - ha sostenuto –. Bisogna che i giovani rappresentanti del sistema industriale e culturale, non solo torinesi e
piemontesi, ma anche lombardi e veneti, siano protagonisti, mettano la loro
faccia». Ha aggiunto il presidente:
«Vorrei organizzare una visita guidata
all'attuale tunnel del Fréjus per vedere
dove sono le uscite di sicurezza, se c'è
un impianto ventilazione. Quel tunnel
entro 10 anni non sarà più in grado di
fare passare neppure i treni regionali. Il
problema è la chiusura o l'apertura delle Alpi». Per Chiamparino «è un problema anche psicologico. Un conto è se
Torino è un punto d'arrivo oltre il quale
non si va o se è un luogo centrale».

Venerdì 22 giugno, algrafica. Bisogna anche
l'Auditorium Vivaldi, in
attrarre i giovani, in quepiazza Carlo Alberto 5 a
sto senso abbiamo garanTorino, l'Ires Piemonte
tito al 100% le borse di
ha presentato la relaziostudio universitario ma
ne 2018 sullo stato ecobisogna fare di più per
nomico-sociale del Pieoffrire servizi agli studenti,
monte dal titolo "Così
a partire dalla residenzialontano, così vicino".
lità».
Alla presentazione è inL'Ires nella sua ricerca ci
tervenuto il presidente
indica che a dieci anni
Sergio Chiamparino, che,
dalla grande crisi il Piedopo aver ascoltato tutti Il presidente Chiamparino: «Gli scenari possono cambiare rapidamente» monte si sta riprendendo,
gli interventi, ha così
anche se ha indubbiamencommentato: «Rilevo che in questi ultimi anni ci sono te subito la crisi più delle altre regioni del Nord e mastati significativi passi in avanti nell'attività integrata nifestava determinati problemi strutturali già prima del
Regione e Ires Piemonte per lo sviluppo delle politi- 2007. Il Piemonte ha però solidi punti di forza in ambiche regionali. Dall'ultima analisi emergono dati di ri- to produttivo e della ricerca tecnologica. L'analisi sugpresa congiunturale che sono buoni, anche se inferio- gerisce alcune possibili direzioni per le politiche regiori rispetto alle altre regioni del Nord. Elementi signifi- nali: promuovere la ricerca e lo sviluppo più vicini al
cativi sono dati dalle esportazioni, ma dobbiamo tener mercato; diffondere l'innovazione in un sistema che
ben presente che nel mondo si sta affacciando qual- sta cambiando; favorire le relazioni fra imprese, e fra
che elemento di neo-protezionismo e quindi bisogna le imprese e altri soggetti dell'innovazione; intercettastare in guardia, gli scenari possono cambiare rapida- re le potenzialità in formazione nel tessuto produttivo
mente».
regionale. Chiamparino ha infine concluso il suo interSecondo la relazione Ires, la popolazione piemontese vento indicando che «la logistica può produrre lavoro
è stabile, ma sempre più anziana: le persone di 65 di qualità. Bisogna cercare di mettere a sistema la
anni e oltre sono ormai un quarto del totale. A questo rete dei trasporti e degli interporti, bisogna invertire la
proposito Chiamparino ha aggiunto: «Una regione tendenza di predominio nel settore dell'Europa del
sempre più anziana ha minore spinta per innovare e Nord e creare lavoro di qualità. Occorre infine recupeprodurre, occorrono politiche strutturali che manten- rare i gap strutturali rispetto alle altre regioni italiane
gano le donne attive nel mondo del lavoro e che so- più propulsive per fare la differenza nella reazione
stengano la famiglia per invertire la tendenza demo- alla congiuntura economica». (st)

Il “Piano Casa” prorogato al 31 dicembre 2018
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Nella stessa
Il Consiglio reseduta è stato
gionale ha prodecisa anche
rogato di ulteriola proroga di
ri
sei
mesi,
ulteriori
150
quindi fino al 31
giorni alla dadicembre 2018,
ta precedenil “Piano Casa”,
temente fissaprevisto
dalla
ta (3 luglio 20l.r. n.20/2009 ed
18) del termii cui effetti sono
ne concesso
in via di esauriai
Comuni
mento.
piemontesi
Come chiarisce
l ’ a s s e s s o r e Il “Piano casa” è stato prorogato dal Consiglio regionale per altre sei mesi per adeguarsi
all’Edilizia residenziale, Alberto Valmaggia, «il al nuovo regolamento edilizio tipo regionale
Piano Casa sta perdendo progressivamente la ed evitare così le ricadute attuative che
sua efficacia, perché limitato a edifici mono e l’entrata in vigore delle definizioni uniformi
bifamiliari, per i quali, nei quasi dieci anni di nazionali potrebbero determinare. «Questo
vigenza della legge 20, chi poteva usufruirne provvedimento è stato fortemente sollecitato
l’ha fatto. Un nuovo approccio al riuso e alla dai Comuni - commenta Valmaggia –. Anche
rigenerazione urbana, accogliendo la platea se alcuni hanno già provveduto ad adeguardei beneficiari e semplificando l’iter autorizza- si, si è infatti resa necessaria la proroga in
to, è però necessario per recuperare il patri- risposta alle tante richieste che hanno manimonio esistente, rendendolo più efficiente a festato difficoltà nel far fronte alle attività
livello energetico ed evitando nuovo consumo straordinarie necessarie per l’adeguamento
di suolo. Questo è l’obiettivo di un disegno di in carenza di sufficienti risorse umane e orlegge da poco approvato dalla Giunta regiona- ganizzative. Va anche precisato che il diffele, nato per dare nuovo impulso al comparto rimento dei termini non pregiudica gli obiettiedilizio in un’ottica di sostenibilità ambientale, vi di standardizzazione a livello nazionale,
e ora al vaglio ora della Commissione consi- bensì garantisce una più efficace attuazione
di quanto disposto dell’intesa». (gg)
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“Da Rosa nasce cosa” , un premio
di 6000 euro a due progetti per la ricerca
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La ricerca oncologica di genere
e la promozione della dignità umana
La medicina di genere

Riunione della Giunta regionale su interventi
socio-sanitari, servizi per i disabili, facilitazioni
per l’acquisto dei prodotti per celiaci, patrimonio
linguistico e culturale

Interventi socio-sanitari, servizi per i disabili, facilitazioni per l’acquisto dei prodotti per
celiaci, patrimonio linguistico e culturale sono stati i principali argomenti trattati venerdì
22 giugno dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal vicepresidente
Aldo Reschigna.
Sociale. Come proposto dall’assessore Augusto Ferrari, è stata stabilita la ripartizione
delle risorse in ambito socio-sanitario per l’anno 2018, per una dotazione finanziaria totale di oltre 50 milioni di euro, destinate in modo specifico a: prosecuzione degli interventi per il mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti e per
l’integrazione della retta per i ricoveri definitivi; conferma dei criteri di riparto agli enti
gestori delle funzioni socio-assistenziali delle risorse del fondo per le politiche sociali;
ripartizione delle prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità per persone non
autosufficienti (assistenza familiare, servizi di tregua, affidamento diurno, telesoccorso,
fornitura di pasti e interventi di igiene). Sono state anche aggiornate le linee di indirizzo
per l’esternalizzazione dei servizi socio-sanitari erogati nelle strutture residenziali di proprietà delle Asl.
Servizi per i disabili. Considerati i positivi risultati ottenuti dal Buono servizi \disabili,
su proposta dell’assessora Gianna Pentenero sono stati stanziati 12 milioni di euro per
la prosecuzione di questa misura nel triennio 2018-2020. La direzione Coesione sociale
potrà così provvedere all’emanazione di un nuovo bando per la realizzazione di interventi di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità.
Prodotti per celiaci. Come proposto dall’assessore Antonio Saitta, non serviranno più i
buoni cartacei per acquistare i prodotti senza glutine in tutti gli esercizi commerciali e
nelle farmacie, in quanto basterà presentare la tessera sanitaria. Il nuovo sistema che
riguarda i 13.000 celiaci piemontesi che usufruiscono dell'esenzione e hanno diritto a
un rimborso mensile, costituisce una delle prime applicazioni pratiche del Fascicolo sanitario elettronico e dei servizi on line finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e mira a semplificare le procedure legate all'acquisto dei cibi. Il servizio partirà a luglio ma entrerà a regime dal 1° gennaio 2019. Saranno le Asl ad abilitare progressivamente i cittadini interessati fornendo loro un Pin specifico da utilizzare insieme
alla tessera sanitaria.
Patrimonio linguistico. Definito, su iniziativa dell’assessora Antonella Parigi, il
programma di attività 2018-2020 riguardante la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale piemontese nonché quello delle minoranze occitana, francoprovenzale, francese e walser. Previsti sportelli linguistici destinati al rapporto con il
pubblico che intende esprimersi in lingua di minoranza, corsi di formazione per il
personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, iniziative culturali per la salvaguardia delle lingue ammesse a tutela, progetti di toponomastica per l’adozione
di toponimi conformi alla lingua locale, promozione delle lingue storiche tramite una
presenza continuativa sui mezzi di informazione e negli ambiti connessi al turismo,
al commercio e alle attività produttive.(gg)
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Le altre decisioni
della Giunta regionale
di venerdì 22 giugno
La Giunta regionale di venerdì 22
giugno ha approvato le seguenti deliberazioni:
su
proposta
dell’assessore Francesco Balocco,
la presa d’atto della conformità dichiarata dal Comune di Torino agli
strumenti urbanistici vigenti del progetto definitivo per l’adeguamento
della sicurezza delle gallerie ferroviarie e la favorevole volontà
d’intesa per la realizzazione delle
opere necessarie, riguardanti la linea storica e la linea diretta tra le
stazioni di Porta Nuova e Porta Susa e il passante Lingotto-Porta Susa; su proposta dell’assessora Monica Cerutti, la prosecuzione per il
periodo 1° luglio-31 ottobre 2018
del servizio reso dalla rete degli
Sportelli del consumatore accreditati dalla Regione Piemonte secondo
l’attuale consistenza numerica e articolazione territoriale; su proposta
dell’assessore Giuseppina De Santis e Alberto Valmaggia, il giudizio
positivo di compatibilità sulla variante e l’ampliamento del recupero ambientale della cava Cascina Guendalina di Pozzolo Formigaro (Al),
subordinatamente al rispetto di precise prescrizioni e condizioni; su
proposta degli assessori Monica
Cerutti e Augusto Ferrari, una convenzione triennale tra Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, Consiglio
regionale del Piemonte, Garante
regionale
per
l’infanzia
e
l’adolescenza, Università di Torino
e del Piemonte orientale, Compagnia di San Paolo, Fondazioni Crt e
Crc per la continuazione e il rafforzamento delle attività svolte dai tutori volontari verso i minori stranieri
non accompagnati; su proposta
dell’assessore Antonella Parigi,
l’accordo operativo con il Ministero
dei Beni culturali e del Turismo e le
Regioni interessate per rilanciare e
valorizzare i percorsi della Via Francigena secondo uno standard omogeneo a livello nazionale; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, gli
schemi di convenzione tra la Regione Piemonte e le Università di Torino e del Piemonte orientale per il
finanziamento con 1.280.000 euro
di 10 contratti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica.

Migliorano la qualità e la sicurezza
della sanità piemontese
Alcuni importanti indicatori fissati a livello ministeriale dimostrano che in Piemonte migliorano la qualità e la sicurezza della sanità. A rilevarlo è il programma Prevale Piemonte, voluto dall'assessorato regionale alla Sanità e sviluppato
dal Servizio di Epidemiologia dell'Asl
T03 in collaborazione con l'analogo servizio del Lazio.
Come è stato illustrato durante la presentazione dei dati, svoltasi il 22
giugno presso l'ospedale Molinette di Torino, sono stati monitorati in particolare la tempestività degli interventi a seguito di frattura di femore nei
pazienti con più di 65 anni, la proporzione di parti con taglio cesareo e la
tempestività nell'angioplastica coronarica nell'infarto stemi. Fra il 2015 e
il 2017 il primo indicatore è passato dal 58,6% al 66,6%, i parti cesarei
sono scesi dal 26,7% al 19,0%, gli interventi post-infarto entro due giorni
sono saliti dal 64,1% al 79,0%.
«Si dimostra - ha affermato l'assessore alla Sanità del Piemonte, Antonio
Saitta - che la qualità della sanità piemontese sta migliorando e quindi
aumenta la sicurezza per i pazienti. La scelta di inserire la qualità delle
prestazioni fra gli obiettivi dei direttori sta dando risultati molto positivi.
Proseguiremo su questa strada, estendendo il metodo».
Lo scorso anno la valutazione delle prestazioni è stata inserita negli accordi con le strutture private accreditate, con un sistema di premialità e
penalità in settori come la chirurgia generale, la chirurgia oncologica, l'area cardiocircolatoria e l'area osteomuscolare. (gg)

Anche gli specialisti del privato
accreditato potranno prescrivere visite e farmaci
Anche i medici specialisti delle strutture
private accreditate potranno prescrivere
visite, esami e farmaci ai pazienti del
servizio sanitario piemontese utilizzando
la ricetta dematerializzata: il nuovo servizio deciso dalla Giunta regionale sarà
attivo dal 1° settembre 2018 per alcuni
presidi accreditati sul territorio (come
Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo, Cottolengo, Gradenigo e Ausiliatrice, Major e San Camillo di Torino, Fondazione Maugeri di Veruno, Istituto Auxologico Italiano di Verbania, Beata Vergine della Consolata di San Maurizio Canavese) e dal 1°
gennaio 2019 per tutti gli altri.
L’estensione della prescrizione a tutti gli specialisti consentirà in pratica
ai pazienti piemontesi di evitare il ritorno dal proprio medico di famiglia
per ottenere una nuova impegnativa nel caso siano necessari ulteriori visite o approfondimenti diagnostici.
«L’obiettivo di questo provvedimento - evidenzia l’assessore alla Sanità,
Antonio Saitta - è di agevolare il più possibile i percorsi di cura dei pazienti, semplificando le procedure e riducendo i passaggi necessari a ottenere l’erogazione delle prestazioni. In questo senso è importante ricordare che anche gli specialisti delle strutture pubbliche, da tempo, sono
abilitati a effettuare le prescrizioni ogni volta che ci sia la possibilità.
Chiederò ai direttori delle aziende sanitarie di prestare la massima attenzione su questo aspetto».
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Nuova campagna
per comunicare
il paesaggio

Coinvolgere i cittadini nell'educazione attiva alla tutela dei valori paesaggistici de Piemonte: è l'obiettivo
principale della campagna di comunicazione "Il paesaggio è tuo" realizzata dalla Regione e illustrata lunedì 25 giugno nel corso di un convegno a Torino.
Un kit didattico, un "origami" sugli
osservatori del paesaggio, un
tabloid, depliant, video, infografiche,
cartoline e il sito web Paesaggio
Piemonte sono gli strumenti dell'iniziativa messa in campo dall'ente
per far conoscere al cittadino i contenuti del piano paesaggistico e della legislazione regionale in materia.
«Il paesaggio sarà un tema cruciale
per lo sviluppo del Piemonte nei
prossimi anni - ha sostenuto l'assessore all'urbanistica della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia -.
La scommessa è ragionare in una
logica sovracomunale, in cui anche
gli elementi visivi del paesaggio
vengano tenuti in conto».
Del resto molti Comuni ci credono,
e quest'anno in 330 hanno fatto domanda per accedere ai fondi, oltre a
13 Unioni di Comuni: un risultato
che indica il radicamento del piano
paesaggistico nelle realtà locali. Gli
altri interventi hanno messo in evidenza l’importanza di rendere il
senso di identificazione, coinvolgendo i singoli affinché ciascuno tuteli il
paesaggio
quotidianamente,
nell’ambito di un lavoro che la Regione sta portando avanti da dieci
anni per realizzare un percorso culturale condiviso, che sarà il modello
per le prossime iniziative e che ha
portato a costruire uno strumento
che per la sua complessità può essere definito una “Treccani del paesaggio piemontese".

Olimpiadi 2026: anche la Regione Piemonte
attende un incontro con il Governo

Gli sviluppi della situazione legata alla definizione della candidatura italiana per le Olimpiadi invernali 2026 hanno spinto il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a dichiarare che anche lui, come
avvenuto per la sindaca di Torino, sta aspettando che il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, gli fissi un incontro
«perché, senza voler offendere nessuno, tra tutti coloro che hanno responsabilità politiche locali, io, insieme ai sindaci delle valli olimpiche,
sono uno di quelli che, riguardo all’organizzare con successo le Olimpiadi
invernali, ha qualcosa da dire più degli altri». Chiamparino si rivolge poi
al suo “amico e collega Attilio Fontana”, presidente della Regione Lombardia: «Dice che noi le abbiamo già avute 12 anni fa, e dicendo questo
ci aiuta, perché riconosce che il territorio torinese, oltre ad avere impianti
che possono essere riattivati con poca spesa, certamente molto inferiore
alla costruzione ex novo in Lombardia, ha anche una indiscutibile eredità
di progettualità e passione, che va dai volontari a coloro che hanno gestito le Olimpiadi ai più alti livelli tecnici. Una sicura risorsa per il Paese».
Infine, ci tiene a rassicurare il Governo: «La Regione Piemonte fin
dall’inizio ha fatto suo il progetto per Torino 2026, elaborato da Città di
Torino e dai Comuni olimpici, e sarei lieto se Giorgetti volesse ricevermi
in tempi brevi per potergli spiegare più diffusamente le qualità del progetto stesso e la coesione istituzionale che fra noi, il Comune di Torino e i
Comuni olimpici, su questo tema, non è mai venuta meno». (gg)
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Presentazione ufficiale
del nuovo treno Pop

Presentazione ufficiale, il 25 giugno
nello stabilimento Alstom di Savigliano, del primo treno della serie
Pop, che Trenitalia metterà in esercizio anche sulle ferrovie piemontesi.
Il treno è caratterizzato da ampi
spazi per i passeggeri a mobilità
ridotta, una migliore climatizzazione
modulante grazie ai sensori ad hoc,
rete wi-fi e telecamere di video sorveglianza, informazioni di viaggio su
grandi display e con miglior performance di accelerazione rispetto ai
precedenti mezzi regionali. Inoltre,
viene realizzato in ottica green, con
materiali riciclabili al 95%.
All’evento
ha
presenziato
l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco,
che ha ricordato che «nel contratto
ponte siglato con Trenitalia abbiamo previsto l'acquisto di 15 di questi
nuovi treni prodotti interamente a
Savigliano. Un ottimo mezzo che
cambierà in meglio il nostro modo di
viaggiare. Altri 6 saranno acquistati
con i Fondi di sviluppo e coesione
di competenza regionale». Ulteriori
significativi rinnovi del materiale rotabile nell'arco dei prossimi 15 anni avverranno tramite gli affidamenti dell'Sfm con la procedura
del confronto competitivo e del sistema dei Regionali Veloci, procedure che si concluderanno entro la
fine dell'anno, portando alla sostituzione di oltre il 50% della flotta
attualmente circolante anche con i
nuovi treni ad alta capacità Rock,
prodotti sempre in Italia dalla Hitachi. «Un investimento senza precedenti in Piemonte - ha evidenziato Balocco - e finalizzato al miglioramento dell’affidabilità del
materiale rotabile e del comfort di
viaggio per gli utenti».

Piemonte Bike, il nuovo portale regionale
dedicato al cicloturismo

Nel panorama italiano e internazionale, il cicloturismo ha un’importanza sempre maggiore. Una potenzialità per il territorio piemontese a cui si sta lavorando a partire dagli
investimenti, e su più fronti: dalla cooperazione internazionale, con diversi progetti del
programma Alcotra che interessano sia l’asse Italia-Francia (con il progetto sull’outdoor
del Pitem Mito e, in particolare, con la costruzione dell’anello ViAlpes tra Val di Susa e
Chisone e Francia) sia quello Italia-Svizzera (con il progetto E-bike, che, grazie a una
dotazione di 2,9 milioni di euro, si potrà articolare in più percorsi, tra i quali la ciclovia
“In bici a pelo d’acqua”). Localmente, poi, si stanno sviluppando alcuni percorsi strategici, in particoalre il Canale Cavour e Vento. Tutti questi dati sono stati presentati a Torino a operatori, consorzi turistici e Atl attraverso il nuovo portale Piemonte Bike, uno
strumento che, dopo una prima sperimentazione nelle aree di Alessandrino, Cuneese e
Astigiano, si allarga ora a tutto il territorio regionale con un sito aperto, innovativo e continuamente aggiornato dedicato al cicloturismo.
www.piemontebike.eu è disponibile in italiano e inglese (e presto anche con le versioni
in francese e tedesco) e mette a disposizione di appassionati, visitatori e amanti delle
due ruote tutte le informazioni necessarie per programmare un viaggio in Piemonte: dagli itinerari, ai servizi, alle strutture ricettive bike-friendly, ai pacchetti turistici. Gli utenti
potranno inoltre selezionare i percorsi in base al livello di difficoltà e alla tipologia di bicicletta utilizzata e scaricarli direttamente dal sito con il ricco corredo di informazioni logistiche e turistiche che accompagna ogni descrizione.
«Abbiamo subito individuato la ciclabilità come uno degli assi strategici da sviluppare
per la promozione turistica del nostro territorio – ha dichiarato Antonella Parigi, assessora regionale alla Cultura e al Turismo -. Per questo abbiamo lavorato sia sul versante
degli investimenti, sia per la promozione e in questo contesto, Piemonte Bike rappresenta un utile strumento per operatori e visitatori, ma anche per gli stessi piemontesi,
per scoprire il nostro territorio con la bicicletta e permettere la crescita di un settore che
ha ancora forti potenzialità da esprimere».
Sul fronte dell’offerta turistica, il Piemonte può già vantare un ricco patrimonio di oltre
1300 chilometri di itinerari ciclo-escursionistici lungo 18 direttrici principali. I mercati di
riferimento per il settore cicloturisticosono in particolare la Germania, i Paesi Bassi e la
Svizzera, mentre il profilo del turista che ricerca un viaggio su due ruote attesta un’età
media intorno ai 40 anni e una spesa di circa 80 euro al giorno, con una predilezione
per la ricettività extra-alberghiera. (da)
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Sarà la Regione
ad organizzare
il Salone del Libro

Il presidente Sergio Chiamparino ha
voluto fare il punto sulla situazione
relativa alla futura organizzazione
del Salone del Libro di Torino.
«È stato chiesto alla Regione di organizzare il Salone dopo che la Città di Torino ha constatato l'impossibilità di poter realizzare la gara per
la ricerca del concessionario, prevista nell'accordo siglato a suo tempo. Il Comune - ricorda Chiamparino - avrebbe inoltre voluto che la
Regione organizzasse la gara senza coinvolgere il Circolo dei Lettori,
cosa palesemente impossibile. Abbiamo così accettato di farci carico
dell'organizzazione del Salone sulla
base delle decisioni già assunte a
suo tempo, che prevedono una gara per la ricerca di un partner strategico, e chiedendo a tutti i soggetti
interessati, a cominciare dal Comune di Torino e dagli editori di partecipare, nelle forme che riterranno
più opportune, al Circolo dei Lettori,
per essere protagonisti dell'impostazione delle prossime edizioni del
Salone». Prosegue il presidente:
«Garantiamo inoltre la massima autonomia a tutte le figure professionali che realizzeranno il progetto
culturale del Salone. E' infine evidente che gli organi di gestione del
Circolo dei Lettori previsti dallo statuto assumeranno una configurazione tale da garantire in modo pieno
la continuità con le ultime due edizioni del Salone del Libro. Le osservazioni critiche fatte in un certo momento da alcuni consiglieri regionali
nulla c'entrano con la proposta avanzata dalla sindaca Appendino
alla Regione e al presidente Bray».

Stanziati i fondi
per migliorare l’offerta turistica del Vco
Embraco:
l’11 luglio incontro
per attuare l’accordo

Partono dal Teatro Maggiore di Verbania gli accordi di programma firmati lunedì 25 giugno per il completamento del palazzetto dello Sport di Gravellona Toce e il miglioramento acustico del Palazzo dei Congressi di Stresa, insieme al restauro del Parco di
Villa San Remigio.
A dare il via a queste opere il vicepresidente della Regione Piemonte, Aldo Reschigna,
l’assessora alla Cultura e al Turismo Antonella Parigi, insieme ai sindaci di Verbania,
Silvia Marchionini, di Gravellona Toce Giovanni Morandi e di Stresa, Giuseppe Bottini.
“Per quanto riguarda il Palazzo dei Congressi di Stresa, con l’accordo di programma
che stanzia 550 mila euro, si potranno completare i miglioramenti acustici, grazie anche
al contributo comunale di 150 mila euro, in modo da rendere sempre più competitive le
Settimane musicali di Stresa, come richiesto dal maestro Noseda - ha detto Reschigna
- Con l’ultimo accordo di programma, con cui la Regione stanzia 800 mila euro, potremo poi completare il palazzetto di Gravellona Toce, un’opera avviata come accompagnamento delle Olimpiadi 2006, e che tra mille traversie rischiava di restare un monumento all’incompiutezza. Risolviamo un problema che abbiamo ereditato con
quest’ultimo intervento, che fa seguito a un analogo accordo di programma da 1,7 milioni di euro”.
«Le settimane musicali di Stresa sono già un evento di grande importanza, con un livello artistico pari a quello di manifestazioni internazionali come il festival di Salisburgo ha precisato l’assessore Parigi - a dimostrazione di come anche un territorio lontano dal
capoluogo possa offrire occasioni culturali straordinarie, e quella di Stresa non è certo
l’unica. E’ anche un segnale, insieme all’accordo di programma per Gravellona Toce e
all’intervento su Villa San Remigio, che quando la Regione incontra buoni sindaci si
possono fare insieme buone cose».
Per il parco di Villa San Remigio, è in corso di definizione un contributo attraverso il
Por-Fesr di 7 milioni per il restauro del Parco, uno spazio di grande valore che si aggiunge agli altri già presenti sul territorio. La Regione infatti intende finanziare il progetto
preliminare per l’ampliamento dei percorsi ciclabili della sponda piemontese del lago
Maggiore, un vero e proprio progetto, seppur preliminare, che faccia fare un concreto
passo avanti a questa infrastruttura importante. (da)
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Si svolgerà l’11 luglio prossimo
presso gli uffici dell’assessorato regionale al Lavoro la riunione per
l’esame congiunto della cassa integrazione per riorganizzazione aziendale per i 417 lavoratori della
Ventures Srl, l’azienda che dal 16
luglio subentrerà all’Embraco di Riva di Chieri assorbendone il personale. Come ha dichiarati in Terza
Commissione
consigliare
l’assessore regionale al Lavoro,
Gianna Pentenero, «l’incontro permetterà
di
dare
attuazione
all’accordo raggiunto da azienda e
sindacati, consentendo il riassorbimento, secondo le tempistiche previste, di tutti i lavoratori Embraco».
Pentenero ha inoltre espresso
«soddisfazione per l’esito della trattativa, frutto della mobilitazione dei
sindacati e della determinazione
dell’ex ministro Calenda, che insieme al presidente Chiamparino e ai
sindaci del territorio ha permesso di
trovare una soluzione in grado di
dare un nuovo futuro industriale allo
stabilimento di Riva di Chieri e salvaguardare i posti di lavoro». (gg)

Venerdì 29 giugno reading alla Biblioteca Civica “Francesca Calvo”
Il reading “Frattaglie. Quando la rucola non c’era” è il titolo che viene proposto venerdì
29 giugno, alle ore 21.30 nel cortile interno della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di
Alessandria, in piazza Vittorio Veneto. Le voci saranno quelle di Fulvia Maldini e di Ilaria Ercole, mentre l’accompagnamento musicale sarà a cura di Dino Porcu. Si tratta di
una lettura semiseria sul cibo, ovvero la più grande e diffusa ossessione contemporanea. Gusto e necessità: dal piacere nell’assaporare un buon piatto, alla necessità di
mangiare per sopravvivere, passando attraverso la gioia, timori e sensi di colpa.
Scrittori, poeti, bambini, attori, soldati, ragazze, belli al bar declinano — in poche parole
o versi — estasi o tormenti culinari. La serata fa parte del programma “Città che legge”.
Info: 0131 515901 – 0131 515905

Casale Monferrato, per un mese chiuso un tratto di via Mameli
Da lunedì 2 luglio a sabato 4 agosto 2018 verranno effettuati lavori di manutenzione
straordinaria in uno stabile situato in via Mameli, all'altezza del civico 58, a Casale Monferrato. I lavori, relativi al rifacimento della facciata e del cornicione nell'edificio, prevedranno l'installazione di un ponteggio e la collocazione di un'area-cantiere permanente
al suolo. Per questo motivo, il tratto di via Mameli da via Della Biblioteca a piazza Tavallini rimarrà chiuso al traffico veicolare 0-24.Per consentire di raggiungere via Paleologi, sarà invertito il senso unico di marcia di via Ruffino Aliora, con nuova direzione da
piazza Baronino verso piazza Tavallini/via Paleologi.

Casale Monferrato, domenica 1° luglio “Valse” in piazza Mazzini
Farà tappa anche a Casale Monferrato il Vignale Monferrato Festival. Domenica 1° luglio, alle ore 22, in piazza Mazzini, si terrà lo spettacolo gratuito "Valse", a cura del Teatro Tascabile di Bergamo e per la regia di Renzo Vescovi.
"Valse" è un classico del teatro di strada, di grande impatto poetico e visivo che incanta
il pubblico dal 1994, anno della sua creazione. Otto attori – ballerini introduranno il mito
popolare del valzer, la sua vorticante leggerezza, lo scintillio degli sguardi e la schermaglia dei sorrisi, attraverso la storia di una bambina inquieta, sfuggita alla sorveglianza
dell’abate precettore, che spalanca i grandi occhi sul mondo degli adulti.

Sagra degli gnocchi a Borgoratto Alessandrino
Sagra degli gnocchi fatti a mano a Borgoratto Alessandrino, da venerdì 29 giugno a domenica primo luglio. Saranno serviti con vari sughi, per tutti i palato: al pesto (con il basilico di Pra), Castelmagno, tartufo, salsiccia e funghi, ragù, pomodoro. Tutti i prodotti
vengono rigorosamente preparati artigianalmente dalle donne della Pro Loco, con ingredienti Dop del territorio e certificati. Tutte le sere la festa sarà allietata da musica e
balli: venerdì 29 danze latinoamericane,con Jessica Lopez mentre sabato 30 giugno e
domenica primo luglio musica da discoteca con Gildo Farinelli.
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Giornalisti internazionali in visita nel Monferrato
Sono sedici i giornalisti, gli scrittori e gli opinion-leader internazionali in visita nel Monferrato, lo scorso weekend dal 23 al 25 giugno e il prossimo 2 luglio, per scoprire le colline del vino e il patrimonio di denominazioni e cantine. Il press tour, per esperti internazionali del mondo del vino è stato organizzato dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del
Monferrato insieme al Progetto Vino di Collisioni diretto da Ian D’Agata.
Inoltre il Consorzio, l’associazione produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato e
l’associazione produttori del Nizza, hanno attivato il programma dedicato alla promozione dei vini di qualità all’interno della decima edizione del festival agrirock Collisioni.

Clima e coltivazione della vite
Venerdì 29 giugno ad Asti, al Polo Universitario Uni-Astiss, piazzale Fabrizio de Andrè,
alle ore 15, si terrà il convegno su cambiamenti climatici e coltivazione della vite. Intervengono l’assessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero, Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, Federico Spanna, coordinatore
Sezione Agrometeorologica Settore Fitosanitario Regione Piemonte, Claudio Lovisolo,
professore di Fisiologia vegetale DISAFA Università di Torino, Michele Antonio Fino,
professore Diritto Europeo Univ. Scienze Gastronomiche Pollenzo e Guido Bissanti, agronomo e saggista specializzato in Agroecologia.

Monferrato On stage
Dal 1° luglio al 25 agosto in 12 comuni dell’Astigiano si svolge la rassegna “Monferrato
on stage”. Dodici palchi in altrettanti piccoli comuni per dodici serate di musica e vino,
con degustazioni di Barbera e vini del Monferrato e Vermouth. Il via domenica 1 luglio
con un programma di concerti tutti gratuiti e degustazioni finali a Passerano Marmorito;
il 7 luglio a Baldichieri d’Asti, il13 luglio a Coccolato, il 14 luglio a Cantarana, il 21 a Callianetto, il 22 a Aramengo, il 4 agosto a Piea, il 5 agosto a Roatto, il 10 agosto a Castagnole.

Blue Dolls al teatro di Costigliole
Appuntamento imperdibile quello in programma sabato 30 giugno al teatro comunale di
Costigliole d’Asti. Alle ore 21 saliranno sul palco le Blue Dolls con il loro show dedicato
alle atmosfere swing italiane degli anni ’30 e ’40. Il gruppo è formato da Daniela Placci
(primo soprano), Francesca Mungiovì
(secondo soprano), Flavia Barbacetto
(contralto), Eleonora Strino (chitarra), Paolo Volante (pianoforte), Riccardo Vigorè
(basso) e Laura Klain (batteria). L’occasione è la nona edizione della “Festa della Moto
Inglese” che ogni anno coinvolge anche Costigliole d’Asti. L’ingresso al concerto ha un
costo di 12 euro ed è preferibile prenotare ai numeri telefonici 348.1387421, Filippo Romagnolo, 011.4343620 Agenzia Acaja Tour.
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Biblioteca aperta fino alle 23 nei venerdì di luglio
Sarà un luglio da lettori alla Biblioteca Civica di piazza Curiel: l’orario estivo infatti sarà
ancora più ampio del solito, con la novità dell’apertura fino alle 23 nei quattro venerdì di
luglio. In questo modo la sede inaugurata nel 2016 sarà a disposizione degli utenti per
14 ore e mezza consecutive nel giorno della settimana che precede il weekend. E
l’apertura prolungata fornirà l’occasione per ospitare eventi speciali: il primo, venerdì 6
luglio, è l’incontro con l’autore Pietruccio Montalbetti che presenterà il libro “Amazzonia.
Io mi fermo qui”. Il nome di Montalbetti è noto anche agli appassionati di musica: è infatti lo storico chitarrista dei Dik Dik. A luglio cambia anche l’orario di apertura del sabato:
la biblioteca sarà a disposizione degli utenti dalle 9 alle 13 anziché dalle 10 alle 16 come nel resto dell’anno. La consueta chiusura annuale per l’inventario sarà tra il 1 e il 22
agosto. Da giovedì 23 l’attività riprenderà con il ritmo consueto, con orari dal lunedì al
venerdì dalle 8.15 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 16.
Debutta il mercato degli agricoltori al Piazzo
La presenza dell'agrimercato di Campagna Amica al Piazzo di domenica 24 giugno,
in occasione di Natural Bi.Life, è l'inizio di un percorso: le bancarelle, troveranno spazio
in piazza Cisterna una volta al mese a partire dall'autunno, grazie alla collaborazione
tra Comune, Coldiretti di Biella e Vercelli, associazione Noi del Piazzo e la rete agricola
dei territori. Il mercato, dopo l’inaugurazione di domenica 24, riprenderà domenica 23
settembre e da quella data il mercato sarà ogni quarta domenica del mese. “Numerosi i
prodotti che si potranno trovare - sottolinea Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli e Biella - fra essi, formaggi caprini, ortaggi, prodotti da forno, riso, salumi tipici di
montagna, olio. Sono tutti prodotti a filiera corta, che portano la cultura della tradizione
rurale sulle tavole dei consumatori biellesi e non solo. Il nuovo agrimercato del Piazzo,
infatti, sarà parte, con Campagna Amica, della più ampia rete di vendita diretta europea
gestita direttamente dagli agricoltori”.
Quinto Bielmonte Outdoor Festival
Torna domenica 8 e 15 luglio il Bielmonte Outdoor Festival, evento clou dell’estate
all’Oasi Zegna, due giorni di grande festa e attività outdoor. Si parte con una bella
novità: uno “speciale bike” domenica 8 luglio per soddisfare tutti gli appassionati di
bici. Sono aperte le iscrizioni all’Oasi Zegna Rando OFFroad su due percorsi: Marathon 80 km (prova valida per il Campionato italiano OFFroad Audax Italia) e
Granfondo 40 km in formula randonnèe con partenza da Bielmonte
(www.ozoffroad.vallelvobike.it). Per chi ama pedalare in montagna, faticando però
meno, l’invito è a provare le bike a pedalata assistita nella versione mountain bike
in compagnia di guide esperte alla scoperta del territorio. Per chi invece cerca adrenalina pura l’Enduro Bike Park è pronto ad accogliere gli appassionati di questa disciplina
sugli itinerari rimessi a nuovo per la stagione estiva. E i piccoli? Per loro un comodo
Baby Camp Mtb sul grande parterre erboso di Bielmonte in compagnia dei maestri della
Scuola Nazionale Mtb Oasi Zegna per imparare le tecniche fondamentali divertendosi.
Mostra InQuota - La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi occidentali
L'esposizione si colloca nel contenitore di "inQuota" organizzato dal Giardino Botanico
di Oropa con la collaborazione di Fondazione Funivie di Oropa presso il Geosito del
Monte Mucrone nel più ampio progetto "Vieni a scoprire la biodiversità?" sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. La mostra è dedicata alla biodiversità delle praterie alpine,
alla complessa rete di rapporti che caratterizza questi ecosistemi e alle strategie utilizzate dalle piante e dagli animali per affrontare le difficoltà associate all'ambiente di alta
montagna. Testi e didascalie in italiano. Nell'ambito della pluriennale collaborazione del
Giardino Botanico di Oropa con il Museo Regionale di Scienze Naturali, la mostra arricchirà l'offerta culturale estiva di Oropa, dando la possibilità di approfondire la conoscenza di quanto sia necessario la ricerca e la conservazione della natura. La mostra è Inserita nella manifestazione "Selvatica: Natura in Festival".
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Incontro in Regione per l’Alberghiero di Mondovì
Il futuro dell’Istituto Alberghiero di Mondovì Giolitti-Bellisario, colpito da una frana a fine
dicembre scorso, è stato al centro di un incontro in Regione. Hanno partecipato rappresentanti della Provincia di Cuneo, del Comune di Mondovì, dell’ufficio scolastico provinciale e della dirigenza scolastica. Le istituzioni hanno garantito l’impegno ad assicurare
condizioni migliorative per l’avvio del nuovo anno scolastico e a condividere una programmazione efficace che tenga conto delle risorse disponibili e di quelle derivanti dal
bando finanziato con risorse della Banca Centrale per gli investimenti.
Entra in vigore l’imposta di soggiorno a Cuneo
Dal 1° luglio entra in vigore anche sul territorio del Comune di Cuneo, l’Imposta di soggiorno istituita dal Consiglio comunale con propria deliberazione nel marzo scorso. L'imposta, che va da 0,50 fino a 3 euro per notte di pernottamento, a seconda del tipo di
esercizio ricettivo e per un massimo di sette notti, è dovuta dai soggetti non residenti
nel Comune di Cuneo che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale e sarà direttamente riscossa dal gestore della struttura ricettiva. Il relativo gettito
sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo.
Alba in Polonia per le Creative Cities Unesco
Nei giorni scorsi il sindaco di Alba Maurizio Marello e l’assessore alla Cultura ed al Turismo Fabio Tripaldi hanno partecipato al XII Meeting annuale delle Città Creative Unesco a Cracovia e Katowice in Polonia, insieme alle altre città italiane e straniere del
network. Il sindaco ha presentato Alba con le innumerevoli peculiarità ed al complesso
delle tipicità del comparto enogastronomico che ha portato alla città il riconoscimento a
Creative City of Gastronomy. Contemporaneamente il sindaco ha anche illustrato ai delegati stranieri i progetti futuri legati al riconoscimento.
Una biografia di Barbaroux in distribuzione in Provincia
E’ in distribuzione alla reception del palazzo della Provincia (corso Nizza 21 a Cuneo) il
volumetto Barbaroux curato dall’avvocato Mario Rosso. Il conte Giuseppe Barbaroux
(Cuneo, 1772 – Torino, 1843) fu avvocato e giurista. Nel 1879 i cuneesi vollero dedicargli il monumento in piazza Galimberti, in omaggio ad un concittadino che lavorò per
l’unità dell’Italia. L’autore ne tratteggia il ritratto storico ed umano, sottolineandone le
doti professionali di grande competenza giuridica ed onesta di pensiero che sempre lo
caratterizzarono. Il volumetto è stato stampato dal Centro Stampa della Provincia.
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Continuum. Lo Spirito di Villa Nigra
Da venerdì 6 a domenica 29 luglio sulle colline che circondano il Lago d’Orta, arte contemporanea a Villa Nigra (Miasino), una delle più belle dimore storiche di tutto il Nord
Italia. Nove importanti artisti contemporanei, cinque tedeschi e quattro italiani, fanno
dialogare le proprie opere con gli ambienti dimenticati e riscoperti della villa. Un
continuum narrativo e artistico tra opere d’arte contemporanea e stanze affrescate del
Sei-Settecento, frutto della collaborazione tra l'associazione “Asilo Bianco” e l'associazione tedesca "Lo Spirito del Lago". Continuum mira a indagare l'anima invisibile delle
stanze abbandonate di Villa Nigra. Un dialogo costante e diretto tra arte e ambiente circostante, quel continuum che rievoca l'approccio della Biennale di Venezia del 1978
curata da Germano Celant. La nuova collaborazione italo-tedesca vuole essere anche
un buon auspicio per il futuro dell’Europa. Un messaggio politico dove è l’arte a essere
linguaggio universale e privilegiato, ponte tra culture. Il vernissage è in programma per
venerdì 6 luglio alle ore 18.30. Il musicista Riccardo Sinigaglia, docente di composizione elettronica al Conservatorio di Milano, suonerà per l’occasione dal loggiato di Villa
Nigra. La mostra sarà visitabile dal 7 al 29 luglio, dal giovedì alla domenica, dalle 14
alle 18. Info: associazione Asilo Bianco, segreteria(at)asilobianco.it, tel. 320 9525617.
La presentazione a Novara di Terra Madre. Salone del Gusto 2018
Al Broletto di Novara, martedì 3 luglio, ore 18.30, presentazione del programma della
XII edizione di “Terra Madre. Salone del Gusto 2018” (20-24 settembre). Quest’anno ci
sono grandi novità! Cinque aree tematiche #foodforchange – Slow Meat, Slow Fish, Semi, Cibo e salute, Api e insetti – con un programma davvero speciale perché messo a
punto fin nei dettagli con le comunità del cibo di Terra Madre, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto, che ancora una volta si
rinnova offrendo al pubblico e agli espositori un’esperienza sempre più coinvolgente. È
il racconto del perché il cibo è motore di cambiamento, dimostrando che tutti possiamo
prenderne parte con gioia e gusto. Si entra nel vivo del programma ufficiale con gli eventi, i protagonisti, gli spazi, i temi, le partnership.
Tra forme, spazi e colore al museo Faraggiana e Orta San Giulio
Da domenica 30 giugno a domenica 9 settembre, “Nella natura… Le forme e i colori del
Silenzio", collettiva dei soci della Società Fotografica Novarese presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, via Gaudenzio Ferrari 23, inaugurazione sabato 30
giugno alle ore 17. Orta San Giulio, Cappella Nuova, da sabato 23 giugno al 29 luglio,
“Spazi e forme”. Orari di apertura: da lunedì a venerdì 10.30-16; sabato 10.30-28.30;
domenica 10.30-19.30.
La Cultura in mostra ai Musei della Canonica
Presso i Musei della Canonica del Duomo, fino a sabato 21 luglio, "La Cultura ai Musei
in Mostra". Espongono il Lapidario gli allievi del Corso di Pittura ad Olio, di Ceramica e
di Scrittura Creativa, nella Sala Capitolare gli Allievi di Acquerello e di Progettazione
Fotografica. In questa occasione si presenteranno con le loro opere gli insegnanti Marta
Cascioli, Florine Offergelt, Ivan Pellizzari, Kateryna Veshtak ed Edith De Michele. Orario: da sabato a domenica dalle 16 alle 17 per la rassegna di “Estate ai Musei”, euro 3.
Info e prenotazioni: tel. 331.1659568, prenotazioni@innovara.eu, a cura
dell’associazione Culturale InNovara.
#VisitNovara archeologica: le mura romane e il Castello Visconteo Sforzesco
Sabato 7 luglio, alle ore 15, presso il Complesso Monumentale del Broletto, visita guidata in cui i partecipanti potranno condividere le proprie foto sui profili social istituzionali
di Comune e Atl utilizzando l'hashtag #VisitNovara#Atlnovara. Rassegna: #VisitNovara,
prezzi: euro 6. Info: Atl tel. 0321 394059; email info@turismonovara.it, a cura di Atl,
Provincia di Novara e Comune di Novara.
Bando voucher digitali 4.0 per il 2018
Contributi alle imprese che ospitano studenti in alternanza scuola-lavoro: a disposizione
voucher da 400 euro per ogni studente ospitato nel periodo compreso tra l’1 e il 30 settembre, fino ad un massimo di 2mila euro per impresa richiedente. Domande entro il 30
settembre 2018 compilando l'apposita modulistica.
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L'intensa estate delle Ogr
Ha preso il via la prima stagione estiva delle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Tanti
gli appuntamenti in programma, tra musica e mostre. Il 12 luglio sarà inaugurata la mostra Forgive me, distant wars, for bringing flowers home, la prima personale in
un’istituzione italiana del trio di artisti Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh e Hesam
Rahmanian (di origine iraniana e residenti negli Emirati Arabi), a cura di Abaseh Mirvali.
Venerdì 13 luglio il grande jazz internazionale torna a risuonare nella suggestiva Sala
Fucine con Ogr Jazz Club: tre set con altrettanti protagonisti della musica d’autore. Dal
22 settembre le Ogr proporranno invece il meglio della musica africana contemporanea
grazie alla rassegna Africa Now.
Due secoli di "natura morta" ai Musei Reali
Fino al 30 settembre i Musei Reali presentano a Torino, nelle Sale Palatine della Galleria Sabauda, la mostra di pittura Il silenzio sulla tela. Natura morta spagnola da Sánchez Cotán a Goya. Un'esposizione rara e preziosa, dedicata al genere della natura
morta, che nasce dalla collaborazione con Bozar - Palais des Beaux-Arts di Bruxelles e
che si avvale della partnership con Intesa Sanpaolo. La mostra traccia il percorso di sviluppo di questo genere su due secoli di produzione. Dalla silente concentrazione delle
tele del Seicento, con l’indagine accurata e preziosa degli oggetti della vita quotidiana e
della natura, attraverso le trionfanti composizioni barocche, ricche di decorazioni floreali
e intrise di significati simbolici, si arriva all’età delle accademie e alla consacrazione del
genere all’interno dei canoni artistici.

Un'associazione per gli Amici della Biblioteca d'Arte
É nata l’associazione “Amici della Biblioteca d’Arte dei Musei Civici di Torino – Fondazione Torino Musei”. L’associazione, che ha come scopo primario difendere e incrementare il patrimonio della Biblioteca, si è posta due obiettivi: rafforzare il carattere specialistico che rende un’eccellenza la Biblioteca; valorizzare il patrimonio attraverso iniziative pubbliche che aprano la Biblioteca ad un pubblico vasto (gruppi di lettura, presentazioni di libri, conferenze), partecipando anche alle molte iniziative organizzate dalla Città. Ne fanno parte docenti, insegnanti, ricercatori, curatori, conservatori e tutti coloro che a vario titolo sono legati al mondo della biblioteca d'arte. L'associazione ha già
avviato la campagna per il tesseramento.
Stupinigi Sonic Park
Stupinigi Sonic Park è il nuovo festival musicale dell’estate 2018, con un cartellone di
richiamo internazionale, che vedrà alternarsi grandi artisti della scena musicale nella
cornice unica del parco interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Un’area concerti
di 15.000 metri quadrati, dove il palco ha come sfondo alberi secolari e per ogni data
annunciata viene previsto un assetto di posti ad "hoc", in base alla tipologia di band.
Venerdì 29 giugno si esibirà Lp, giovedì 5 luglio Negrita e Kiol, lunedì 9 Caparezza,
mercoledì 11 luglio i Deep Purple. I biglietti dei concerti di Stupinigi Sonic Park sono acquistabili sul circuito Ticketone e nei giorni di concerto, a partire dalle ore 18, alla biglietteria allestita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.
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Sere d'estate alla Reggia di Venaria
Con l'arrivo dell'estate si rinnova l'appuntamento con Sere d'estate alla Venaria Reale,
le aperture prolungate della Reggia di Venaria e dei suoi lussureggianti Giardini per trascorrere serate indimenticabili in un ambiente incomparabile, lasciandosi meravigliare
da performance di danza e spettacoli di videomapping, accompagnati da momenti di
musica e relax. Le aperture sono previste, dal 29 giugno al 25 agosto, il venerdì e il sabato, con alcuni eventi speciali. Tra questi Una sera al Castello della Mandria, sabato
30 giugno, un concerto di canto corale, sabato 7 luglio, il concerto Cantiere Opera, mercoledì 11 luglio e la Festa di Ferragosto, martedì 14 agosto.

La Carton Rapid Race ad Oulx
Sabato 30 giugno e domenica 1° luglio è di scena in Valle Susa, con partenza da Oulx,
la ventottesima edizione della Carton Rapid Race, una bizzarra, originale, divertente e
spettacolare gara amatoriale di discesa nelle acque impetuose del fiume Dora Riparia
con improvvisate imbarcazioni in cartone. Una manifestazione unica in Italia e forse la
prima al mondo nel suo genere, inserita nel contesto di un grande evento sportivo a carattere promozionale e aggregativo. La fama di questa singolare disfida richiama ogni
anno in Valle Susa migliaia di visitatori, incuriositi dalla particolarità di questa simpatica
gara, che ha soprattutto il sapore goliardico della festa.
Ivreaestate, spettacoli in città
Torna l'appuntamento con Ivreaestate, la manifestazione che, dal 20 giugno al 15 settembre, attraverso un cartellone di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e di danza, per il trentaduesimo anno offre a chi vive o visita il territorio eporediese diverse occasioni per stare insieme e godersi le serate all’aperto nel centro cittadino, nel cortile
del Museo Garda, in piazza Ottinetti. Nel cartellone trovano posto film che affrontano
temi sociali e civili, il meglio della stagione cinematografica passata e spettacoli dal vivo
mai convenzionali e spesso originali e innovativi. Consolidata é la collaborazione con
altre realtà del territorio, tra cui quella con l’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, insieme al quale prosegue,“Sere d’Archivio”, la rassegna nel parco dell’ex asilo olivettiano in
viale Liberazione.
Usseglio, la mostra di Cesare Milone al Museo Tazzetti
Fino al 9 settembre, il Museo Civico Alpino "Aldo Tazzetti" di Usseglio accoglie la mostra Cesare Ferro Milone. Magia del colore tra Torino e Bangkok, terzo appuntamento
del ciclo "I Maestri dell’Accademia Albertina", dopo le rassegne su Andrea Gastaldi del
2016 e Giacomo Grosso del 2017-2018. L’opera dell’artista viene presentata in tre sedi
istituzionali: il Museo Accorsi-Ometto e la Pinacoteca dell’Accademia Albertina di
Torino e il Museo Civico Alpino “Arnaldo Tazzetti” di Usseglio. L’esposizione si propone di indagare e approfondire i diversi aspetti dell’esperienza pittorica dell’artista
piemontese, presidente dell’Accademia Albertina, che lavorò assiduamente tra la
fine dell’Ottocento e i primi trent’anni del Novecento, soggiornando e lavorando anche Siam, nel 1904 e nel 1923.
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Gran Bal Trad, danze tradizionali a Vialfré
Fino al 1° luglio, Vialfré ospita il Gran Bal Trad, un festival dedicato alla danza e alla
musica tradizionale, nato dal desiderio di mettere in contatto differenti modi di esprimere la danza e la musica. L'evento, giunto con successo alla quattordicesima edizione, si
propone di offrire ai partecipanti un quadro variegato delle varie culture presenti in Europa e in Italia e dei loro balli tipici. Le giornate si articolano in atelier di danza e strumento al mattino e al pomeriggio (con oltre 250 tra insegnanti e artisti provenienti da
tutta Europa), offrono un servizio mensa e ristoro e proseguono fino all’alba con le serate di ballo su 5 grandi palchi. Cinque giorni di full immersion nella danza e nella musica
tradizionali, che richiamano ogni anno centinaia di partecipanti.
A Locana il convegno Energia e Territorio
Dal 28 al 30 giugno Locana ospita il settimo convegno nazionale Energia e Territorio, durante il quale si parlerà del ruolo degli enti locali e dei gestori degli impianti,
in un quadro di "Smart & Green Community". L’evento è organizzato dall'associazione Italiana Prove non Distruttive, Monitoraggio e Diagnostica (AIPnD), in collaborazione con il Comune di Locana, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, Iren Energia, Uncem e numerosi altri enti. L'obiettivo dei lavori è far capire che lo sviluppo
delle energie rinnovabili è anche economicamente e industrialmente vantaggioso e
porta a migliorare il contesto ambientale e sociale rendendo i territori più attrattivi e,
di conseguenza, più competitivi.
Quando la banda passò... a Moncalieri
Per la prima volta sbarca a Moncalieri la travolgente carovana di Quando la banda passò..., festival itinerante di bande che ha già avuto modo di farsi apprezzare in altre parti
d’Italia. Dal 30 giugno al 21 luglio, la vie del centro storico cittadino saranno invase festosamente dalla marcia di bande italiane e internazionali, ciascuna delle quali propone
un diverso modo di interpretare il repertorio bandistico. In tutto sono in programma
quattro appuntamenti, che vedranno abbinati l'esibizione di "marching band" nazionali e
internazionali e "vertical show" con artisti del panorama indie italiano dal Palazzo del
Comune.

Buttigliera Alta punta sulla DeCo
L’Amministrazione di Buttigliera Alta ha avviato il processo per la creazione di una
propria DeCo (Denominazione Comunale di Origine): un marchio che riconosce le
attività produttive, agricole o artigianali, che seguono i valori della promozione delle
tipicità e delle tradizioni culturali del territorio. Un logo che il Comune potrà concedere, sulla base di un apposito regolamento, alle aziende buttiglieresi che lavorano
nel campo delle produzioni tipiche, certificando la loro eccellenza territoriale e fornendo così un’opportunità di ulteriore visibilità e sostegno. Il primo passo è la progettazione del marchio, per cui l’amministrazione ha bandito un concorso di idee
aperto a tutti i maggiorenni, il cui regolamento è consultabile sul sito del Comune.
La scadenza per partecipare è il 9 luglio.
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Genesi minore al Parasi
Le sale espositive di palazzo Parasi a Cannobio ospiteranno fino a domenica 26 agosto
la personale Genesi minore di Fulvio di Piazza, a cura di Alberto Zanchetta. L’artista è
uno dei protagonisti più originali del panorama figurativo italiano contemporaneo, da
sempre affascinato dalla natura, la sua attitudine è per una pittura fantastica e barocca,
di minuziosa fattura. La mostra raccoglie il meglio di un artista bizzarro, stravagante,
fantasioso che con lucida follia persegue un’identità e un’originalità maturata nella pratica stessa della pittura, nel suo farsi continuo, inarrestabile, inesauribile. Gli orari di apertura sono: martedì e giovedì e sabato ore 10.30/12.30; mercoledì e venerdì 16/19;
domenica ore 10.30/12.30.
Percorsi popolari tra sacro e profano
Il 2018 sarà ancora un anno ricco di eventi per l’associazione Cori Piemontesi con la
rassegna nata per promuovere i territori montani attraverso concerti ed eventi Percorsi
popolari tra sacro e profano che percorrerà nei mesi estivi tutto il territorio del Distretto
dei Laghi. I Comuni Cambiasca, Casale Corte Cerro, Miazzina, Premeno, San Maurizio
D’Opaglio, Santa Maria Maggiore e Verbania ospiteranno i quattro i filoni della rassegna: Luoghi di Arte e Fede in Concerto, dal 26 giugno al 31 luglio, Workshop, dal 29
giugno al 2 luglio, Percorsi Popolari Tra Sacro e Profano, passeggiate con concerto dal
10 giugno al 23 settembre e, infine, i Concerti dal 30 giugno al 4 agosto.
A Baveno la pietra racconta
Il primo appuntamento è venerdì 6 luglio con Il granito incontra l’arte, riproposto anche i
venerdì 20 luglio e 10 agosto, con partenza dal Museo Granum, alle ore 15, la visita
all’esposizione con il grande dipinto di Guido Boggiani “Le cave di Baveno”. Proseguirà
il pomeriggio in barca dove si navigherà alla volta di Verbania Pallanza, ammirando dal
lago il paesaggio delle cave, per giungere poi a destinazione al Museo del Paesaggio.
Si prosegue con visita guidata e ingresso gratuito alla mostra in corso “Armonie Verdi”,
nella quale si potrà apprezzare la pittura di paesaggio, tra cui anche altre importanti opere dedicate al paesaggio lacustre di fine Ottocento, dove le cave campeggiano nella
loro imponenza. Per tutto il percorso l’accompagnamento è gratuito, il costo
dell’imbarcazione varia da 7 a 10 euro in base al numero dei partecipanti. La prenotazione, da farsi presso l’ufficio turistico di Baveno, è obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente. Tel. 0323 924632
Alpinismo Giovanile
Il Cai di Verbania propone, domenica 1° luglio, una gita a Pogallo in concomitanza della
festa dell´Alpe. L’escursione verso il Lago di Pojala da Devero attraverso il Passo di Pojala (m 2400), prevede anche la visita della zona iniziale della Grotta del Pojala con il
gruppo Grotte del Cai di Novara.Le località visiate sono Devero, Corte d’Ardui, Crampiolo, dighetta del lago di Devero, Alpe della Valle, Alpe Naga, Passo di Pojala, Lago di
Pojala, Alpe Pojala, Bocchetta di Scarpia, Alpe Sangiatto, Corte d’Ardui, Devero. La curiosità di questa zona, oltre alla suggestiva bellezza del lago, è costituita dal ruscello
che scende a valle e, dopo un centinaio di metri prima delle baite di Pojala, scompare in
una depressione del terreno: è la voragine di Pojala lunga circa 2 Km, vi scorre il torrente che sfocia in prossimità dell’alpe Bionca. Il percorso è di 18 km, con un dislivello
di 900 m e un tempo percorrenza presunto di 6 h e mezza. Partenza alle ore 7 da Verbania Suna, piazzale Cimitero.
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A Varallo torna l’Alpàa
Dal 13 al 22 torna a Varallo l’Alpàa: giornate all’insegna di una mostra mercato, di attività commerciali, artigianali, industriali e di rassegna delle Pro Loco, enti e associazioni
valsesiane. La manifestazione offre inoltre momenti dedicati all’arte e alla cultura,
nonché la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli e ai concerti di gruppi
e cantanti del panorama musicale italiano, nello scenario di piazza Vittorio Emanuele. Grande spazio sarà dedicato all’enogastronomia del territorio, quest’anno curato
dalla Condotta locale di Slow Food. Per informazioni: Comitato per l’Alpàa, telefono
0163.562711.
Concorso per 6 agenti di polizia municipale e rilevatori del censimento a Vercelli
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento a tempo pieno ed
indeterminato di 6 posti di agente di Polizia municipale - categoria C, posizione di accesso iniziale C1 - di cui 2 posti riservati prioritariamente a volontari delle forze armate.
Lo annuncia in una nota il Comune di Vercelli. La scadenza della presentazione della
domanda è fissata al 16 luglio alle 12. Gli avvisi e modulistica sono scaricabili
da Amministrazione Aperta sul sito del Comune di Vercelli.
L’Amministrazione comunale deve provvedere alla selezione per il conferimento di incarico di Rilevatori di Censimento Permanente 2018. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune di Vercelli. Le domande devono essere presentate entro lunedì 16 luglio 2018, alle 12. Gli avvisi e la modulistica sono scaricabili dalla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Vercelli.

EuroPuppetFestiValsesia
Fino al 1° luglio in diverse location valsesiane si tiene festival dedicato alla nobile
arte della “cenerentola teatrale”, il teatro di figura: una settimana ricca di eventi e
spettacoli. Per ulteriori informazioni si può contattare il telefono 347.7627706 oppure il 339.2236716.

Ducale.Lab al Museo Leone
Venerdì 29 giugno alle 18 al Museo Leone di Vercelli, quinto appuntamento della IV edizione dei concerti-aperitivo organizzati dal Viotti Festival, che vede protagonisti i giovani talenti provenienti dai conservatori piemontesi: Claudio Berra, pianoforte. A pagamento. Per informazioni: biglietteria@viottifestival.it
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La ricerca oncologica
di genere e la promozione
della dignità umana

L’associazione DaRosa è nata per istituire il premio di ricerca in campo
oncologico “Daniele Rosa” e per raccogliere i fondi per finanziarlo. Gli impegni dell’associazione riguardano la
promozione della dignità umana anche attraverso l’esercizio del diritto
alla salute, partendo dall’educazione
sin dall’infanzia e dalla sensibilizzazione su temi di carattere salutistico e
sanitario, anche inerenti l’educazione
alimentare, il benessere e lo sport; la
promozione della conoscenza e della consapevolezza attraverso specifiche attività artistiche, di formazione e coaching; l’attività di convegnistica e divulgazione informativa e
scientifica; la diffusione e il supporto
dell’attività di ricerca in ambito medico-sanitario.
Il progetto DaRosa è nato dalla volontà degli amici di Daniele di non
rimanere fermi nel suo ricordo. Sperando che il cancro diventi in futuro
una malattia sempre più curabile si
è pensato di finanziare la ricerca,
quella più innovativa e quella che
posa essere applicata più facilmente in campo clinico, come recita il
bando di gara per il premio.
Il motto del progetto “Da rosa nasce
cosa…” è una dichiarazione di partenza, un moto a luogo, una spinta
in avanti. Si parla di nascita, di superamento e di
costruzione, DaRosa per adesso
è nato sport e
musica non sappiamo cosa ci riserva il futuro. La
rosa del simbolo è una rosa
semplice, riconoscibile da tutti ed ha molteplici storie che la vedono protagonista, la corolla è aperta perché
è una rosa piena di vitalità e
porta con sé un bocciolo, promessa di futuro.
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Vi Segnaliamo

“Da Rosa nasce cosa”
un premio di 6000 euro a due progetti per la ricerca oncologica

Una pubblicazione scientifica sull’efficacia della medicina di genere in oncologia e un progetto di ricerca sulla qualità di vita dei pazienti affetti da tumore sono stati insigniti a Torino del premio di ricerca intitolato a Daniele Rosa. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo mercoledì 27 giugno
nell’Impact HUB di Torino: i vincitori hanno ricevuto una somma di 3000 euro a progetto da destinare
ad altre ricerche mediche.
Il Premio, che prende il nome da Daniele Rosa, prematuramente scomparso per una patologia oncologica e nel cui ricordo è stata fondata l’associazione DaRosa, è alla sua terza edizione ed ha come
principale obiettivo il supporto e la diffusione della ricerca contro il cancro.
Quest’anno il premio per la ricerca medica è stato consegnato alla dottoressa Tiziana Vavalà, che
con il suo lavoro dal titolo “Il tumore del polmone nelle donne e le nuove sfide della medicina di genere: identificazione di marcatori biomolecolari per un approccio terapeutico personalizzato sessospecifico” è emersa tra gli altri 8 candidati.
È invece con il progetto intitolato “Descrizione dell’impatto sulla qualità della vita dei pazienti oncologici della rilevazione infermieristica sistematica delle tossicità dei trattamenti” che il team infermieristico composto da Carmela Turco, Sabrina Terzolo, Massimo Di Maio, Annalisa Bellezza e Giovanni
Ciriolo si è aggiudicato il premio della propria categoria.
L’associazione si è detta estremamente soddisfatta per la partecipazione al bando dell’edizione 2017-2018: 18 candidature dimostrano infatti un’attenzione e un’attività di ricerca vive che meritano tutto
il supporto possibile.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, l’associazione ha voluto anche sottolineare l’importante contributo di Impact Hub Torino, del Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi, di Nash Advisory, di Oaklins Arietti e di Performance in Lightning.
Allo stesso modo sono state ringraziate per il costante sostegno anche la Rete Oncologica del Piemonte e della Vale d’Aosta, la Scuola di Medicina di Torino, il Comune di Trofarello, la Città metropolitana di Torino, il Consiglio regionale del Piemonte, la Regione Piemonte e la
Regione Valle d’Aosta.
Alla sua prima edizione il premio consisteva in una somma pari a 2500 euro a
disposizione di un solo progetto medico, ma in soli tre anni l’associazione,
grazie anche alle numerose collaborazioni, sponsorizzazioni e patrocini, è oggi riuscita ad assicurare un totale di 6000 euro. (pdv)

La medicina di genere
É un movimento interno alla medicina, una nuova dimensione sviluppata fra specialisti, inizialmente per lo più donne. Questa medicina sta contribuendo, in modo
importante, a migliorare la diagnosi e la cura delle malattie tra le donne e questo perché la ricerca ha dimostrato come diverse patologie siano caratterizzate da forti peculiarità di genere legate ad aspetti biologici, genetici e di natura socio-culturale che influenzano differentemente la genesi e l’evoluzione di diverse malattie.
La Medicina di Genere dimostra che gli uomini e le donne, pur essendo soggetti alle medesime patologie,
possono presentare sintomi, di malattie e risposte ai trattamenti molto diversi tra loro. Per ciò che riguarda il
Piemonte, lo studio, iniziato nel 2008 e terminato nel 2015, presso i due centri oncologici maggiori della Regione Piemonte, il Centro Onco-Ematologico Subalpino (COES) della Città della Salute e della Scienza di
Torino e il Polo oncologico Nord-Est dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Carità di Novara, ha dimostrato una partecipazione femminile significativa che ha contribuito a fornire dati, raccolti ed analizzati, che
oggi possono dare risposte terapeutiche mirate anche alle donne.

