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Il viaggio inaugurale venerdì 13 luglio, dopo oltre dieci mesi di interruzione per lavori di messa in sicurezza 
 
 

Riaperta la ferrovia Cuneo-Ventimiglia 
È stata riaperta, dopo un'in-
terruzione di oltre dieci mesi 
per lavori di messa in sicu-
rezza, la linea ferroviaria 
Cuneo-Ventimiglia. 
Il viaggio inaugurale è avve-
nuto venerdì 13 luglio, 
quando un treno Minuetto è 
partito alle 7.50 dalla stazio-
ne di Cuneo e arrivato a 
destinazione alle 10.27. I 
passegger i ,  t ra  cu i 
l’assessore ai Trasporti del-
la Regione Piemonte, Fran-
cesco Balocco, alcuni sinda-
ci sottoscrittori del patto a sostegno della linea e rappre-
sentanti di Rfi e Trenitalia, sono stati accolti, oltre che dal-
le note della locale banda musicale, dall'assessore ai Tra-
sporti della Regione Liguria, Gianni Berrino, e dal vicesin-
daco di Ventimiglia, Silvia Sciandra. Nel periodo di chiusu-
ra sono stati adeguati gli apparati di sicurezza, 
l’infrastruttura e le opere d'arte grazie ai 29 milioni di euro 
stanziati nel 2014 dal Governo italiano con il decreto 
Sblocca Italia e previsti dal protocollo sottoscritto da Re-
gione Piemonte, Rfi e Sncf Reseau. Sono durati tre mesi 
più del previsto a causa dello sciopero dei ferrovieri fran-
cesi e dei conseguenti ritardi dei lavori. Tra gli interventi 
principali figurano il consolidamento della galleria di Ten-
da e delle altre gallerie con risanamento dei punti soggetti 
a cedimenti o ammaloramenti, l’estensione dei sistemi di 
controllo della marcia, la posa di reti metalliche paramas-
si, l’eliminazione di fratture o cedimenti sui viadotti, 
l’installazione di scaldiglie elettriche per i deviatoi di Tenda 
per prevenire il blocco degli scambi durante le nevicate, la 
sostituzione delle rotaie su diversi km di linea, la revisione 

o il rinnovo di tratti del pie-
trisco. Ricordando le varie 
tappe della vicenda nel 
Palazzo comunale di Ven-
timiglia, l’assessore Ba-
locco ha dichiarato che 
«si può festeggiare solo 
a metà. Intanto, perché 
la riattivazione della line-
a è avvenuta con tre me-
si di ritardo e senza che 
sia stato collaudato da 
parte francese il sistema 
Scmt, ma soprattutto 
perché in assenza del 

rinnovo della convenzione che regola i rapporti tra i due 
Stati poiché quella del 1970 è ormai scaduta, non sono 
ancora chiare le prospettive future per la gestione e le 
possibilità di potenziamento e di sviluppo di questa in-
frastruttura, strategica per la sua valenza per le relazio-
ni transfrontaliere e per il collegamento delle due aree 
metropolitane di Nizza e Torino». Secondo Balocco 
«molto resta ancora da fare, e la priorità rimane la velo-
cizzazione dei tempi di percorrenza con l’eliminazione 
delle riduzioni di velocità ai 40 km/h imposte dalle fer-
rovie francesi, che penalizzano fortemente la fruibilità 
della linea. Vi erano impegni formali da parte di Sncf 
per consentire un recupero di 12 minuti con 
l’effettuazione dei lavori appena conclusi, impegno poi 
ritrattato generando forte irritazione da parte di Rfi e di 
Regione Piemonte. Auspichiamo che i francesi facciano 
la loro parte investendo i 15 milioni promessi, ai quali 
noi come Regione ne aggiungeremo altri 5. In tal sen-
so, a settembre ci sarà una iniziativa congiunta con la 
Regione Paca per rilanciare la discussione». (gg) 

Il presidente Chiamparino:  
«Serve un intervento  

del Governo per accogliere  
i migranti stagionali» 

 
«Nell'accoglienza ai 
migranti impegnati 
come lavoratori sta-
gionali diventa ne-
cessario un inter-
vento strutturato e coordinato del Go-
verno nazionale»: è quanto ha dichia-
rato il presidente della Regione Pie-
monte, Sergio Chiamparino, dopo aver 
visitato a Saluzzo (Cuneo) l'insedia-
mento attrezzato dal Comune, con il 
contributo della Regione, per ospitare 
gli stagionali impegnati nella raccolta 
della frutta. 
«Ho trovato - ha detto Chiamparino - 
una situazione certamente complessa 
e di non facile gestione, ma che regge 
grazie allo sforzo congiunto ed enco-
miabile dei rappresentanti di tutte le 
istituzioni, a cominciare dal sindaco, 
delle forze dell'ordine, dei volontari, 
delle cooperative, delle organizzazioni 
sindacali e della Caritas. E' chiaro a 
tutti che, a fronte dell'arrivo di centinaia 
di persone che si affollano in un territo-
rio limitato come quello di Saluzzo, 
dobbiamo trovare un modo per evitare 
che i sindaci siano lasciati soli». 
Il presidente ha poi evidenziato che «la 
Regione anche quest'anno è intervenu-
ta, anche economicamente, a supporto 
delle istituzioni locali, ma, dal momento 
che il fenomeno è prevedibile e non 
riguarda solo il Piemonte, occorre un 
intervento del Governo». 

La presentazione dei lavori. I fondi furono stanziati dal Governo nel 2014 

Opere per 29 milioni di euro. L’assessore ai Trasporti Balocco: «Molto resta da fare» 

È una vera e 
propria rivoluzio-
ne a favore di 
una moblità più 
sostenibile e al-
ternativa all'auto 
privata quella 
che vuole adot-
tare la Regione 
Piemonte con il  
progetto “BIP for 
MaaS” (Mobilità 
come servizio”) 
finanziato con 
950.000 euro de-
rivanti dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale. 
Il modello è quello già adottato con successo dal-
la città di Helsinki e riconosciuto in tutto il mondo 
come un nuovo paradigma di riferimento per il fu-
turo della mobilità.  
Consentirà di accedere, in modo semplice e im-
mediato, a tutti i servizi di mobilità disponibili sul 
territorio (bus, treno, taxi, bike e car sharing) uti-
lizzando una sola applicazione e un solo stru-
mento di pagamento.  
Il progetto prevede il trasferimento dei servizi del 
sistema Bip anche su mondo mobile, per un ac-
cesso facile e diretto dallo smartphone, ed appli-
cherà la tariffa più conveniente per l'utente all'in-
segna della multimodalità. 

«Il Piemonte 
si pone così 
a l l 'avanguar-
dia per la mo-
bilità del futu-
ro - commenta 
l ' a s s e s s o r e 
regionale ai 
T r a s p o r t i , 
F r a n c e s c o 
Balocco –. 
Questo pro-
getto è stret-
tamente colle-
gato a quello 
di revisione 

del sistema tariffario, rispetto al quale stiamo 
effettuando sperimentazioni importanti i cui 
esiti saranno formalizzati, insieme al nuovo 
modello di tariffazione e di pagamento, entro 
l'autunno». 
La Regione ha già avviato un tavolo di confronto 
con Città di Torino, Città metropolitana di Torino 
e l'Agenzia per la mobilità piemontese, che sarà 
esteso a tutte le aziende di trasporto pubblico del 
sistema Bip e agli altri operatori di mobilità condi-
visa. 
Il coordinamento verrà affidato a 5T Srl, società 
in-house della Regione Piemonte che già gesti-
sce la Centrale regionale della mobilità e l'infra-
struttura tecnologica del sistema Bip. 

Il Piemonte all'avanguardia per la mobilità del futuro 

Progetto della Regione per la mobilità sostenibile, in alternativa all’auto privata 



 

 

Dalla Regione 
 
Riaperta la ferrovia Cuneo-Ventimiglia 
Il Piemonte all'avanguardia  
per la mobilità del futuro 
Il presidente Chiamparino: «Serve  
un intervento del Governo  
per accogliere i migranti stagionali» 
Riunione della Giunta regionale su attività 
produttive, Centro unico delle prestazioni 
sanitarie, finanziamenti agli oratori  
e dematerializzazione 
Nuovi Comuni, borgate montane  
e paesaggio, decisioni della Giunta 
Il programma delle attività produttive  
2018-2020 
Continua il lavoro per dare  
più autonomia al Piemonte 
Come si finanzia la manutenzione  
e sicurezza delle strade provinciali 
L’assessore ai Trasporti, Balocco:  
«Non bisogna perdere  
questa opportunità» 
Liste d’attesa: entro fine luglio i piani  
delle aziende sanitarie 
Il Piemonte avvierà un confronto serrato 
con le realtà del Vco 
L'aerospazio piemontese al Farnborough 
Air Show 
La nuova app “Ricarica Bip” 
Oltre 22 milioni aggiuntivi  
per l'inclusione sociale 
Aperto il bando per le soluzioni abitative 
per disabili gravi 
L’Osservatorio Culturale del Piemonte 
compie 20 anni 
Il punto sul Piano contro le ludopatia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alessandria 
 
15° edizione del Salame Nobile  
del Giarolo 
Street Food 2018 a Valenza 
Fiera del Bestiame 
Voto per “I luoghi del cuore del Fai” 
 

Asti 
 
Codice argento, sperimentazione 
all’Ospedale di Asti 
Ad Asti la rassegna Cinema Cinema 
Festival Anima Vagans 
Aramengo Freemusicfestival  
 

Biella 
 
Funicolare, sfiorate le 3mila corse  
in cinque giorni 
Aumentano a 29 i posti per gli stage  
di qualità 
Caccia al tesoro sugli alberi  
all’Oasi Zegna 
Riprendono gli scambi tra gli studenti  
di Biella e Kiryu 
 

Cuneo 
 
Alternanza scuola-lavoro  
anche in Provincia 
Progetti Transfrontalieri Alcotra 
Nuovo regolamento edilizio a Cuneo 
Castellar e Saluzzo, i due comuni si fon-
deranno 
 

Novara 
 
Girolago Slow Bike 
Arona Music Festival 2018 
A Villa Nigra “Opera Festival” 
Appuntamenti al Castello  
Visconteo-Sforzesco di Novara 
 
 

Torino 
 
Nuovo sito per il Polo del '900 
Top-Edge e Mip al Top, 3 milioni di euro 
per agevolare le imprese 
La garniture di Meissen ai Musei Reali 
Easy Rider. Il mito della motocicletta  
come arte a Venaria 
I Campionati mondiali Junior di canoa 
slalom a Ivrea 
La Festa del Piemonte a Noasca 
Buttigliera Alta, i giovani riqualificano  
le panchine 
Il "Concert dla Rua" a Pont Canavese 
I Dolci del Pellegrino a Giaveno 
La Festa di Sant'Anna  
a Mombello di Torino 
A Verrua Savoia una giornata  
per il popolo Mapuche 
La Festa dei motori a Villareggia 
 

Verbano Cusio Ossola 
 
Alla scoperta dei segreti della feltrazione 
Rifugio-Fest 
Ossola Guitar Festival 2018 
Concerto alla Cola di Toceno 
 

Vercelli 
 
Mercatini dell'antiquariato  
ad Alagna Valsesia 
A Serravalle Sesia istituito il Registro  
dei volontari 
Servizio prelievi attivato a Costanzana 
A San Germano Vercellese l’ambulatorio 
sarà chiuso dal 13 al 17 agosto 
 
 
 
 
 
 

PiemonteNewsletter 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

Direttore Responsabile 

Gianni Gennaro  

Capo Redattore 

Renato Dutto 

Redazione 

Donatella Actis 
Mara Anastasia 

Luis Cabases  
Pasquale De Vita 

Silvana Grasso 
Valentina Pippo 

Lara Prato 
Alessandra Quaglia 

Sara Tabone 
Matteo Vabanesi  

Servizi fotografici 
della Regione Piemonte 

Tel. 011 4321308 

piemontenews@regione.piemonte.it 

2 



 

 

 
 
 
 
 
 

Riunione della Giunta regionale su attività produttive, 
Centro unico delle prestazioni sanitarie, finanziamenti 

agli oratori e dematerializzazione 

 
Programma delle attività produttive, avvio del Centro unico delle prestazioni sanitarie, 
finanziamenti agli oratori e alle borgate montane, istituzione di nuovi Comuni e iniziative 
per la dematerializzazione e la bigliettazione elettronica sono stati i principali argomenti 
esaminati venerdì 13 luglio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata 
dal vicepresidente Aldo Reschigna. 
Attività produttive. Definito, su proposta dell’assessora Giuseppina De Santis, il pro-
gramma pluriennale 2018-2020 per lo sviluppo delle attività produttive, che si propone 
di incrementare la competitività e la crescita del sistema produttivo e dell’occupazione 
in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici, di 
favorire l’innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa 
e gestionale delle imprese, ampliare la ricerca di base e industriale, rafforzare il proces-
so di internazionalizzazione e la localizzazione ottimale degli insediamenti, agevolare i 
processi di ristrutturazione e riconversione anche nei settori particolarmente esposti alla 
crisi, sostenere il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle pmi e dell’artigianato. 
A questo scopo vengono stanziati anche parte dei fondi derivanti dalla prevista riduzio-
ne di capitale sociale di Finpiemonte Spa. In particolare, si prevede di destinare 17,3 
milioni di euro al commercio, 25 milioni all’artigianato, 48 all’industria, 40 alla costituzio-
ne della sezione regionale del Fondo centrale di garanzia, 8 milioni alla cooperazione e 
all’associazionismo. 
Cup unico. Come proposto dall’assessore Antonio Saitta, vengono avviate le procedu-
re per il Centro unico di prenotazione multiaziendale delle prestazioni sanitarie. 
Le funzioni di capofila dell’intero processo di realizzazione e gestione verranno svolte 
dall’Asl Città di Torino, coadiuvata per la conformità del servizio da almeno un assisten-
te operativo in ciascuna azienda e da un gruppo tecnico regionale che dovrà monitorar-
ne la corretta erogazione e definire i criteri di compilazione delle agende. 
Oratori. I criteri per finanziare le attività di tipo oratoriale svolte dagli enti di culto preve-
dono, come proposto dall’assessore Augusto Ferrari, uno stanziamento di 750.000 euro 
(500.000 per il 2018 e 250.000 per il primo semestre 2019). 
Gli enti beneficiari (Regione ecclesiastica del Piemonte, Assemblee di Dio in Italia, Co-
munità ebraica di Torino, Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, Tavola Valdese) po-
tranno presentare domanda entro il 10 settembre prossimo indicando le progettualità 
già realizzate e quelle che si intende svolgere. I finanziamenti saranno ripartiti in base 
al numero di unità locali esistenti. 
Dematerializzazione. Su proposta degli assessori Giuseppina De Santis e Francesco 
Balocco sono stati stanziati 1.650.000 euro per la digitalizzazione e dematerializzazione 
dei processi amministrativi riguardanti la gestione del demanio idrico, la trasformazione 
del bosco in altra destinazione d’uso, la denuncia lavori per costruzione in zona sismi-
ca, la prevenzione del rischio geologico e sismico, il trasporto pubblico locale. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nuovi Comuni, borgate 
montane e paesaggio, 
decisioni della Giunta 

 
Nella seduta di venerdì 13 lu-
glio, la Giunta regionale ha as-
sunto decisioni anche in merito 
di nuovi Comuni, borgate mon-
tane e paesaggio. 
Nuovi Comuni. Su proposta 
dell’assessore Aldo Reschigna so-
no stati approvati i disegni di legge, 
che passano ora all’esame del Con-
siglio, di istituzione dei seguenti 
nuovi Comuni: Gattico-Veruno, me-
diante fusione di Gattico e di Veru-
no (Novara); Lu e Cuccaro Monfer-
rato, mediante fusione di Lu e Cuc-
caro Monferrato (Alessandria); Qua-
regna Cerreto, mediante fusione di 
Quaregna e Cerreto Castello 
(Biella); Valdilana, mediante fusione 
di Mosso, Soprana, Trivero e Valle 
Mosso (Biella); Valchiusa, mediante 
fusione di Vico Canavese, Meuglia-
no e Trausella (Torino). 
Borgate montane. Adottati, su pro-
posta dell’assessore Alberto Val-
maggia, i criteri per la realizzazione 
delle misure del Programma di svi-
luppo rurale dedicate alla realizza-
zione nelle borgate montane di 
strutture culturali e ricreative, illumi-
nazione e pavimentazione della via-
bilità interna, opere di urbanizzazio-
ne primaria. La dotazione finanzia-
rie per l’attuazione di questi inter-
venti ammonta a 12 milioni di euro. 
Paesaggio. Sempre su iniziativa 
dell’assessore Valmaggia è stato 
approvato il programma 2018 per il 
finanziamento con 580.000 euro di 
azioni a sostegno della valorizzazio-
ne della qualità del paesaggio pie-
montese, come progetti di recupero 
e riqualificazione, concorsi di idee, 
attività di analisi e studio, formazio-
ne dei tecnici comunali e dei proget-
tisti, prosecuzione delle attività di 
comunicazione e sensibilizzazione 
della conoscenza dei valori identita-
ri dei paesaggi piemontesi. 
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Il programma delle attività produttive 2018-2020 
 

 
È di 174 milioni di euro la somma stanziata dalla Giunta regionale per sostenere 
il sistema produttivo piemontese con il programma 2018-2020, approvato su 
proposta dell'assessore Giuseppina De Santis e frutto di un confronto con le 
rappresentanze imprenditoriali, che continuerà a livello tecnico anche in futuro 
per definire tempistiche e modalità. 
La novità più significativa è il riutilizzo di buona parte delle risorse rese disponibili dalla 
riduzione di capitale sociale di Finpiemonte Spa. In particolare si prevede di destinare, 
tenuto conto della provenienza originaria, 90.3 milioni al sostegno degli investimenti per 
lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi 
(17,3 milioni di euro al commercio, 25 milioni all'artigianato e 48 milioni all'industria). Se 
possibile e per semplicità di gestione saranno collocati in un fondo unico, con regole 
diverse a seconda della dimensione delle imprese. Inoltre, 40 milioni saranno destinati 
a costituire la sezione regionale del Fondo centrale di garanzia. 
«Gli strumenti concreti di attuazione - commenta De Santis - oltre a essere oggetto di 
confronto con i principali stakeholder dovranno tenere conto di ciò che non ha funziona-
to in passato, al fine di realizzare azioni che abbiano un reale impatto sul sistema. Tra 
le principali esigenze, l’importanza del rafforzamento di reti tra attori locali, il sostegno 
diretto alla capacità delle imprese di fare ricerca e di produrre innovazione, le attività di 
supporto alle imprese che decidono di investire in Piemonte». 
Scendendo nel dettaglio, verranno finanziati progetti di ricerca e sviluppo avanzata di 
significativa rilevanza industriale ed economica, la digitalizzazione delle pmi e delle 
Pubbliche amministrazioni locali, il rafforzamento e l’ampliamento delle infrastrutture di 
ricerca pubbliche rivolte alle imprese, i contratti di insediamento delle grandi imprese e 
quelli di sviluppo, gli investimenti in aree di crisi non complessa, gli interventi integrati 
per l’acquisizione di aziende in crisi e impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura. 
Inoltre, si provvederà a sostenere i fondi rischi dei Confidi, i fondi di garanzia per il fi-
nanziamento delle imprese turistiche, culturali e del cinema di animazione, il fondo rota-
tivo per le imprese culturali, l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi, 
gli strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l’acceso al credito da parte delle mi-
croimprese. 
Le risorse provenienti da Finpiemonte finanzieranno anche iniziative al di fuori dal pro-
gramma pluriennale per le attività produttive, ad esempio interventi sull'ambiente e la 
qualità dell'aria, sul turismo, la cooperazione, i servizi per il mercato del lavoro. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Continua il lavoro  
per dare più autonomia 

al Piemonte 

 
La Regione Piemonte continua il 
percorso avviato nei mesi scorsi per 
chiedere al Governo una maggiore 
autonomia. Il vicepresidente Aldo 
Reschigna lo ha confermato inter-
venendo in Consiglio regionale in 
occasione dell'approvazione unani-
me di un ordine del giorno che im-
pegna la Giunta a «trattare con il 
Governo nazionale, insieme con 
Lombardia, Veneto ed Emilia Ro-
magna, l'attribuzione di maggiori 
competenze e le conseguenti ri-
sorse». 
Con la delibera assunta nei mesi 
scorsi, ha affermato Reschigna, «si 
è aperto un confronto che ci ha per-
messo di modificare la prima stesu-
ra con una nuova, che venerdì sarà 
assunta dalla Giunta. Nel frattempo 
il presidente Sergio Chiamparino ha 
scritto alla ministra per gli Affari re-
gionali per informarla del percorso 
che è stato avviato. Non riteniamo 
che questo tema sia una moda, 
bensì un’opportunità. Per questo 
dobbiamo lavorare nel solco dell'ar-
ticolo 116 della Costituzione, che 
parla di autonomia accresciuta o 
differenziata». 
Reschigna ha quindi dichiarato di 
apprezzare «questo atto di indiriz-
zo che punta a rafforzare il lavoro 
che stiamo facendo e delega il 
presidente Chiamparino a prose-
guire. Mi auguro che a settembre 
potremo discutere nel merito e ar-
rivare ad assumere questa propo-
sta che apre formalmente la tratta-
tiva con il Governo». 
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Come si finanzia la manutenzione  
e sicurezza delle strade provinciali 

 
Ammonta a 230 milioni di euro, di cui 160 di competenza regionale, il pacchetto che en-
tro il 2019 sarà a disposizione delle Città metropolitana e delle Province per la manu-
tenzione e la messa in sicurezza delle strade di competenza. 
Diverse le fonti di finanziamento, illustrate dall’assessore ai Trasporti della Regione Pie-
monte, Francesco Balocco, nel corso di un incontro con i presidenti o i rappresentanti di 
questi enti, giovedì 12 luglio a Torino: 45 milioni di fondi Fsc (2014-2020) di competen-
za regionale già approvati e resi disponibili sulla base di un pino di riparto concordato; 
35 milioni del Ministero delle Infrastrutture assegnati alla Regione per gli anni 2018 201-
9 per sistemazione e messa in sicurezza di versanti legati alla viabilità; 40 milioni prove-
nienti dal Ministero dell’Ambiente (Fsc 2014-2020 già approvati dal Cipe ed in attesa di 
pubblicazione) e assegnati alla Regione, legati anche essi alla messa in sicurezza del 
territorio; ulteriori 40 milioni frutto di riprogrammazioni di investimenti gestiti da Scr e da 
economie su lavori già appaltati; 144 milioni in 6 anni (di cui 10,5 già assegnati per il 
2018, 26 per i prossimi 5 anni) stanziati dal Governo direttamente alle Province per la 
manutenzione della rete viaria. 
«La Regione, in accordo con il precedente Governo, ha fatto la sua parte per assicurare 
questi fondi - ha chiosato Balocco -. Ora è indispensabile che le Province si attivino per 
realizzare i progetti e utilizzare le risorse». 
A questi fondi si aggiungerebbero quelli per manutenzione straordinarie, adegua-
mento e investimenti che Anas stanzierebbe per le strade provinciali riclassificate e 
ripassate alla sua gestione (circa 1.110 km) e che costituirebbero la rete di interes-
se nazionale alternativa al sistema autostradale. Il processo di riaffidamento, con-
cluso ormai in quasi tutte le Regioni, era stato bloccato nei mesi scorsi 
dall’opposizione della Provincia di Vercelli ed, in parte, della Provincia di Asti. Inve-
stimenti per svariate centinaia di milioni che consentirebbero di risolvere alcuni nodi 
critici come le varianti di Calliano, Genola,e varianti di Calliano, Chieri, Chivasso, 
Carmagnola, Savigliano, Genola e Serravalle, per citarne alcune, che diversamente 
non troverebbero copertura finanziaria. Anas inoltre ha già le assegnazioni per svol-
gere la manutenzione ordinaria in caso di passaggio. (gg) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’assessore  
ai Trasporti, Balocco:  
«Non bisogna perdere 
questa opportunità» 

 
L’assessore ai Trasporti della Re-
gione Piemonte, Francesco Baloc-
co, durante l’incontro 
con Città Metropolitana e province, 
svoltosi giovedì 12 luglio a Torino, 
sulle fonti di finanziamento  per la 
manutenzione e la messa in sicu-
rezza delle strade, ha sottolineato 
che «sarebbe assurdo perdere que-
sta opportunità di migliorare lo stato 
di tali strade e di realizzare nuovi 
investimenti lasciandole a carico 
delle Province, che lamentano di 
non avere risorse per farne manu-
tenzione o anche semplicemente 
per la rimozione della neve. Ora le 
Province hanno tempo fino a set-
tembre per trovare un nuovo accor-
do e aderire al decreto della Presi-
denza del Consiglio previsto per ot-
tobre e che riguarderà l’ultima 
tranche di Regioni che stanno defi-
nendo l’accordo, come Lombardia, 
Emilia Romagna e Veneto. Il Pie-
monte rischia di essere isolato. Noi 
abbiamo fatto tutto il possibile per 
favorire questo accordo, che deve 
essere unanime e soprattutto ga-
rantire risorse per ridare dignità al 
sistema viario, ma la decisione 
spetta alle Province, così come la 
responsabilità per una mancata in-
tesa. Al Ministero compete fornire 
garanzie sull’impegno sulle opere e 
sugli investimenti da realizzarsi sul-
la rete riclassificata, 600 milioni ipo-
tizzati che devono essere ufficializ-
zati in un apposito accordo di pro-
gramma), e fornire risposte sulle 
perplessità delle Province sui man-
cati introiti dagli autovelox e sugli 
investimenti in autofinanziamento 
già da esse realizzati. Se ci sarà 
l’accordo di tutti i presidenti delle 
Province, scriveremo al Ministero 
anche per chiedere un incontro con 
il ministro Toninelli”» 
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Liste d’attesa: entro fine luglio  
i piani delle aziende sanitarie 

 
L'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, a conclusione del dibattito in Consiglio regiona-
le sulle comunicazioni effettuate la scorsa settimana, ha confermato che «entro la fine 
del mese le aziende sanitarie piemontesi avranno a disposizione 10 milioni per abbatte-
re le liste d'attesa, da investire sul personale partendo dalle situazioni più critiche. E nei 
prossimi giorni definiremo l'azienda sanitaria che avrà la responsabilità sul nuovo Cup 
unico per le prenotazioni, che è ormai pronto a partire». 
L’assessore ha puntualizato che «le risorse saranno definite azienda per a-
zienda sulla base dei piani che i direttori generali presenteranno la prossima 
settimana. Il personale pubblico verrà utilizzato per ampliare gli orari di apertu-
ra delle strutture e, se non sarà sufficiente, verranno acquistate prestazioni dal 
privato accreditato. Siamo inoltre pronti a formulare regole per distinguere tra 
primo accesso e secondi accessi, ed oltre a tempi di attesa garantiti per classi 
di priorità si terrà conto anche di altri fattori. Abbiamo predisposto un meccani-
smo di monitoraggio delle 43 prestazioni indicate dal Ministero, che farà avere 
il quadro delle attività critiche, e la creazione per ogni azienda di una sezione 
del sito web con le stime dei tempi». 
Saitta ha definito questo provvedimento «una risposta immediata, nonostante il vincolo 
che obbliga il Piemonte e le altre Regioni a rispettare un rigido tetto di spesa per il per-
sonale, che per legge deve essere dell'1,4% inferiore alla spesa del 2004 e che chiedia-
mo al Governo di togliere in modo da aumentare le risorse per la formazione dei nuovi 
medici, che sono inferiori al reale fabbisogno”, e si è detto "certo che con il lavoro che 
abbiamo messo in piedi e la partenza del Cup unico, dall'autunno saremo in grado di 
aggredire significativamente il problema. C'è un impegno della Giunta ad affrontare la 
questione con grande determinazione». (gg) 
 
 
 

Il Piemonte avvierà un confronto serrato  
con le realtà del Vco 

 
Il presidente Sergio Chiamparino ha commentato la decisione della Corte di Cassazio-
ne di dichiarare la legittimità del referendum per il passaggio del Verbano-Cusio-Ossola 
dal Piemonte alla Lombardia sostenendo che «io non ho mai avuto dubbi che i propo-
nenti avessero rispettato i requisiti necessari. Naturalmente, l’espressione della sovrani-
tà popolare rappresenta il momento più alto dell’esercizio della democrazia, e 
proprio per questo motivo avvieremo un confronto serrato con tutte le realtà 
del Vco, anche in considerazione del fatto che mai nessuna amministrazione 
prima di noi ha portato avanti progetti strategici come l’ospedale di Ornavasso 
e interventi su viabilità e infrastrutture, anche in surroga a competenze dello 
Stato e di altri enti locali». 
Il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, ha rimarcato che «anche do-
po la decisione assunta dalla Cassazione, che era nelle previsioni, la Regione 
Piemonte conferma il suo impegno nei confronti del Vco. Un impegno impor-
tante, dalla definizione per legge di Provincia montana alle nuove attribuzioni 
di risorse, triplicate con le competenze, fino all’impegno per il nuovo ospedale 
unico e alle realizzazioni in ambito culturale, turistico, nell’ammodernamento delle infra-
strutture viarie. Siamo disponibili - ha proseguito Reschigna - ad incontrare i rappresen-
tanti istituzionali del Vco per discutere ancora del nostro contributo per lo sviluppo di 
quel territorio. Restiamo convinti che il passaggio alla Lombardia sarebbe una scelta 
sbagliata, che non darebbe una prospettiva nuova, di sviluppo, all’intera provincia». 
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L'aerospazio piemontese al Farnborough Air Show 
 

Sono oltre 35 le aziende piemontesi che fino a domenica 22 luglio propongono al Far-
nborough International Air Show 2018 le caratteristiche dei loro componenti e il valore 
dei servizi offerti alla committenza internazionale. La parteci-
pazione all’evento è organizzata da Ceip con una collettiva 
nel padiglione Italia nell’ambito del progetto integrato di filiera 
Piemonte Aerospace, finanziato con i fondi europei. 
Nell’intervento pronunciato durante la presentazione del di-
stretto aerospaziale piemontese, l’assessore regionale alle 
Attività produttive, Giuseppina De Santis, ha dichiarato che 
«l’elemento chiave dell'industria del futuro sarà la contamina-
zione delle competenze, e per una regione come la nostra 
che ha così tanti settori in cui esprime eccellenza questo po-
trà essere un punto di forza. Innovazione significa anche es-
sere aperti al futuro, e quindi un’economia aperta ai capitali, 
alle persone, alle idee. Mantenere questo tipo di prospettiva è 
essenziale per essere protagonisti nei processi». 
A dimostrare che la Regione crede fortemente nell’esigenza 
di creare un ambito in cui i progetti basati sul trasferimento tecnologico possano svilup-
parsi dedicherà a questi temi due eventi: il prossimo sul settore dell’aerospazio sarà a 
novembre 2019 ma prima, proprio per rafforzare la contaminazione delle competenze, 
si terranno i “Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings”, in cui le inno-
vazioni nel mondo dei veicoli e dei trasporti terrestri saranno al centro dell’attenzione in 
maniera interdisciplinare. (gg) 
 
 
 
 
 

La nuova app “Ricarica Bip” 
 

Con la nuova app “Ricarica Bip” da oggi tutti gli utenti della carta Libera circolazione, 
destinata alle persone con disabilità, non dovranno più recarsi nei posti prestabiliti per 
la ricarica annuale ma potranno farla da remoto tramite il loro smartphone. 
L’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, parla di “un 
ulteriore passo avanti nella gestione di queste tessere, che semplifi-
ca le attività di ricarica" e ringrazia l’Uici Piemonte (Unione italiana 
dei ciechi e degli ipovedenti) per fondamentale contributo offerto per 
lo sviluppo del sistema. 
La carta, realizzata da 5T, ha un costo basso di avvio, 15 euro, ma è gra-
tuita, con il solo obbligo del rinnovo annuale. La nuova app è compatibile 
con smartphone dotati di sistema operativo Android e tecnologia Nfc 
ed è disponibile per il download sul Google Play Store. È stata pro-
gettata per venire incontro alle esigenze degli oltre 100.000 utenti di 
Libera circolazione e sono state inserite funzionalità che permettono 
di utilizzare il sistema di sintesi vocale degli smartphone per facilitare le opera-
zioni di ricarica e di lettura del titolo. 
Sul sito web di Bip sono disponibili un breve video tutorial su come utilizzare l’app e il 
link per scaricarla direttamente. 
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Oltre 22 milioni aggiuntivi per l'inclusione sociale 
 

 
Oltre 22 milioni di fondi aggiuntivi da destinare alle Politiche sociali, in particolare 
all’inclusione. La Regione Piemonte ne prevede l'erogazione entro il 2018. 
La destinazione dei fondi e i risultati raggiunti sono stato illustrati mercoledì 18 luglio, 
nel corso di una conferenza stampa convocata presso il Palazzo della Regione, 
dall’assessore alle Politiche Sociali, Augusto Ferrari, insieme al direttore Coesione So-
ciale della Regione Piemonte, Gianfranco Bordone e a dirigenti e funzionari del settore. 
Un’occasione per tracciare un bilancio a circa 6 mesi dall’approvazione del “Patto di 
Sviluppo di Comunità” e fare il punto sugli obiettivi relativi all’ambito “Inclusione Socia-
le”, che ha dato importanti risultati, con un forte incremento dei progetti finanziati e delle 
risorse a disposizione. 
«Ad oggi – ha esordito l’assessore Ferrari – sono circa 23.000 le domande presentate 
per ottenere il reddito di inclusione e, dal mese di giugno, sono cambiati i requisiti di ac-
cesso, con la possibilità di partecipare estesa anche ai singoli e non solo ai nuclei fami-
liari. Chi riceve il contributo deve concordare con i servizi un progetto di inserimento e 
proprio per finanziare i numerosi progetti attivati dai territori abbiamo negoziato con il 
Governo lo stanziamento di ulteriori risorse per l’inclusione sociale, che garantiranno la 
copertura finanziaria per i prossimi tre anni». 
Le risorse disponibili per l’inclusione ammontano ad oltre 22 milioni di euro: 16,4 milioni 
di euro sono destinati agli ambiti territoriali; 1,22 milioni sono stanziati per i cittadini in 
condizioni di povertà estrema e senza dimora; 450.000 euro finanzieranno progetti di 
autonomia per i minori che, al compimento della maggiore età, escono dalla Comunità; 
per i senza fissa dimora, 770.000 euro finanzieranno cinque progetti sperimentali sui 
territori di Cuneo, Alessandria, Novara, Biella e Vercelli e altri 2 milioni di euro andranno 
a rafforzare la rete di servizi a Torino. Entro fine luglio, con ulteriori 1,9 milioni, uscirà il 
bando per i progetti di associazioni di volontariato e promozione sociale, promossi in 
sinergia con enti pubblici e/o privati. Infine, 150.000 euro finanzieranno il bando, in usci-
ta entro la fine del 2018, per progetti innovativi in materia di spreco alimentare. (lp) 
 

 
 
 
 
 

Aperto il bando per le 
soluzioni abitative  
per disabili gravi 

 
aperto fino al 31 ottobre 2018 il 
bando della Regione Piemonte per 
il finanziamento dei gruppi apparta-
mento e per gli alloggi di autonomia 
per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave prive di sostegno 
familiare, istituiti dalla legge del 20-
16 “Dopo di Noi”. 
Lo stanziamento è di 2.730.000 
euro, di cui 1.092.000 per il 2018 
e 1.639.000 per il 2019 ed è ri-
servato a Comuni singoli e asso-
ciative, aziende sanitarie locali, 
enti gestori dei servizi socio-
assistenziali, Ipab, enti religiosi 
legalmente riconosciuti, coopera-
tive sociali iscritte all’albo regio-
nale, fondazioni e associazioni. 
Il bando segue la delibera di Giunta 
dell’11 maggio scorso, che, su ini-
ziativa dell'assessore alle Politiche 
sociali, Augusto Ferrari, ha definito i 
requisiti strutturali e gestionali spe-
cifici relativi a queste strutture. In 
particolare, si è ritenuto opportuno 
ricondurre le attuali tre tipologie di 
struttura alloggiative assimilabile ad 
una civile abitazione ad una sola. I 
parametri saranno immediatamente 
applicabili per le strutture di nuova 
istituzione, mentre quelle attual-
mente esistenti e operanti possono 
continuare l’attività purché siano 
rispondenti a quelli gestionali senza 
necessità di adeguarsi agli struttu-
rali salvo il caso in cui intendano 
ampliare la capienza. La risponden-
za ai nuovi requisiti sarà verificata 
dalla Commissione di vigilanza in 
occasione del primo sopralluogo 
che verrà effettuato, e comunque 
entro il 31 dicembre 2019. Potranno 
ospitare fino a 10 persone ed ero-
gare prestazioni di intensità alta, 
media e bassa. Gli immobili am-
messi a contributo saranno soggetti 
al vincolo d’uso socio-sanitario, del-
la durata di quindici anni. (gg) 
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L’Osservatorio Culturale del Piemonte  
compie 20 anni 

 
L’Ocp, Osservatorio culturale del Piemonte, ha festeggiato 20 anni di attività in una 
giornata al Caffè Muller di Torino dedicata all’analisi della cultura nel nostro territorio, 
com’era in un mondo senza Google e senza una rete così pervasiva, come è oggi e co-
me sarà in futuro. Il titolo del convegno, con i rappresentanti del mondo culturale pie-
montese, era infatti "Ocp: Ieri, oggi, domani". 
In questi anni l’Ocp ha goduto del confronto e degli scambi frequenti e intensi con gli 
altri Osservatori, con Università e centri di ricerca Italiani, ha intrattenuto relazioni co-
stanti con Istat e Mibact e, a livello europeo e internazionale con Eurostat, con 
l’Unesco, con l’Ocse e con i network che raccolgono gli operatori della cultura e i ricer-
catori in ambito culturale. 
Luca Dal Pozzolo, responsabile dell’Osservatorio, ha spiegato che per 20 anni c’è stato 
il lavoro costante a contatto con tutti i partner che hanno dato vita all’Osservatorio Cul-
turale, il dialogo con i funzionari della Regione Piemonte e degli Enti locali per migliora-
re la qualità di un dato, per fornire informazioni che potessero orientare una decisione, 
la cooperazione con le Fondazioni Bancarie e la Camera di Commercio per analizzare i 
programmi e restituire valutazioni d’impatto, il lavoro di condivisone con l’Agis e le As-
sociazioni di categoria, lo scambio scientifico e metodologico con l’Ires, in una attività di 
messa in circolo delle conoscenze. Tutto ciò ha rappresentato un’opportunità di scam-
bio e di approfondimento eccezionale, a stretto contatto con i decision makers e con gli 
operatori nella costruzione degli scenari, nel consolidamento delle convinzioni in merito 
a ciò che fosse opportuno proporre o fare, evitando un distacco analitico. 
«Oggi - ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi - le speranze e 
le attese riposte in una strategia d’investimento nella cultura hanno prodotto, non senza 
difficoltà, una stagione comunque irripetibile, che ha dato vita a un modello Torino rico-
nosciuto internazionalmente, pienamente percepibile proprio alle soglie della più grave 
crisi economica dell’ultimo secolo e che, nonostante la caduta verticale delle risorse di-
sponibili e gli impatti fortissimi sulle organizzazioni culturali, ha saputo mantenere ele-
vati livelli di offerta e di qualità, continuando ad attrarre un pubblico di turisti culturali in 
dimensioni che solo pochi anni prima parevano rappresentare un miraggio.” “In questi 
anni è cresciuta nel territorio piemontese, che è di stampo manifatturiero, la consapevo-
lezza dell’importanza della cultura anche se è mancato un vero spirito imprenditoriale e 
di conseguenza anche la trasformazione della mentalità è faticosa. Vedo che insieme 
alle tecnologie procedono fattori importanti come il ripopolamento dei nostri borghi e la 
rivalutazione dell’agricoltura e dell’artigianato. Ecco il senso della fluidità della cultura». 
Nel dibattito è emerso anche un cambio di percezione del milieu urbano che accompa-
gna progressivamente l’emergere della città culturale all’interno della città industriale, 
non in opposizione bensì come il dispiegarsi di una contemporaneità sfaccettata, inevi-
tabile per una competizione internazionale che punta alla qualità della vita e alla capaci-
tà d’innovazione dei territori e delle città. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il punto sul Piano  
contro le ludopatia 

 

 
Dopo aver trovato copertura finan-
ziaria soltanto nello scorso mese di 
maggio con le risorse arrivate dal 
Ministero della Sanità, la Regione 
può dare attuazione al Piano delle 
attività di contrasto, prevenzione, 
diagnosi e cura del gioco d’azzardo 
patologico. 
È quanto ha dichiarato l’assessora 
alla Formazione professionale, 
Gianna Pentenero, nel corso della 
seduta congiunta, svoltasi lunedì 16 
luglio in Consiglio regionale, della 
Terza e Quarta Commissione e del 
Comitato per la qualità della norma-
zione e la valutazione delle politiche 
del Consiglio: «Questo consente 
ora di attuare le diverse azioni 
che, come noto, prevedono il po-
tenziamento dei servizi sanitari 
dedicati alle dipendenze, campa-
gne d’informazione mirate, forma-
zione e aggiornamento professio-
nale per i soggetti interessati, co-
me gestori e dal personale di sale 
giochi e locali che ospitano slot, 
operatori delle Polizie municipali, 
studenti e insegnanti. In collabora-
zione con i Comuni è in fase di 
definizione la mappatura delle di-
stanze dai luoghi sensibili». 
L’assessore alla Sanità, Antonio 
Saitta, ha precisato che si sta 
predisponendo il progetto forma-
tivo per tutti gli operatori sanitari 
del pubblico e del privato e che 
verrà potenziato lo stesso Osser-
vatorio epidemiologico regionale 
sulle dipendenze. 
Pentenero e Saitta hanno poi an-
nunciato che il prossimo 11 ottobre 
si svolgerà un convegno dedicato 
all'analisi e alla valutazione 
dell’impatto in Piemonte prodotto 
dalla legge. (gg) 
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15° edizione del Salame Nobile del Giarolo 
Venerdi 20 luglio, dalle 20 a San Sebastiano Curone, degustazione e vendita del Sala-
me Nobile del Giarolo. In omaggio al “campionissimo” Fausto Coppi, il Salame Nobile 
del Giarolo incontrerà i vini dei colli tortonesi, il formaggio Montebore e altre eccellenze 
gastronomiche delle terre del Giarolo attraverso un percorso affascinante fatto di sapo-
ri, esperienze e tradizioni lungo le strade e le piazze del borgo di San Sebastiano Curo-
ne. Durante la serata ci sarà un’esposizione di bici d’epoca, spettacoli musicali, pasta di 
salame nobile alla piastra. 
 

Street Food 2018 a Valenza 
Per la festa del Santo Patrono di San Giacomo, dal 21 al 25 luglio, Valenza festeggia 
con la 3° edizione di “Mangia con Noi in tour” e con lo street food. Cinque giorni di festa 
all’insegna del divertimento in corso Garibaldi, da Piazza Duomo a Piazza Verdi, a par-
tire dalle 18. 
 

Fiera del Bestiame 
Alle Capanne di Marcarolo, domenica 22 luglio, Fiera del bestiame delle antiche razze 
locali. Si inizia alle 9, esposizione di ovini, ovi-caprini, equini, suini, avicoli e cunicoli con 
particolare attenzione alle razze tipiche dell’Appenino ligure-piemontese a rischio di ab-
bandono. Alle 15 messa presso la chiesa delle Capanne di Marcarolo. Alle 16 presenta-
zione e premiazione dei migliori soggetti delle razze in esposizione. Nell’ambito della 
manifestazione ci saranno inoltre: servizio navetta gratuito per visita Ecomuseo di Ca-
scina Moglioni, area dedicata ai produttori enogastronomici locali, dimostrazione di anti-
chi macchinari agricoli nel Gruppo Trattori d’Epoca delle Dolci Terre, dimostrazione dei 
boscaioli di Tiglieto, dimostrazioni antichi mestieri, sfilata di Carrettieri dell’Appenino 
piemontese con buoi, muli, cavalli e asini, stand con prodotti tipici, artigianato e prodotti 
per l’agricoltura. 
 

Voto per “I luoghi del cuore del Fai” 
Quest’anno il Fai ha lanciato la nona edizione de “I luoghi del cuore” – il censimento dei 
luoghi italiani da non dimenticare, coinvolgendo tramite votazioni on line tutti coloro che 
tengono a un determinato luogo. Raggiunta la soglia dei 2000 voti, il censimento del Fai 
offre la possibilità di partecipare al bando per richiedere un intervento, che si concretiz-
za nell’erogazione di un contributo economico. La Riserva naturale del Torrente Orba 
chiede a tutti un voto affinché possa realizzarsi un progetto di miglioramento e valoriz-
zazione di quest’area preziosa; per farlo c’è tempo fino al 30 novembre 2018 attraverso 
il sito www.iluoghidelcuore.it 
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Codice argento, sperimentazione all’Ospedale di Asti 
Ad agosto parte la sperimentazione del codice “argento”, percorso con priorità per pa-
zienti con età uguale e superiore a 75 anni, al Pronto soccorso dell’ospedale Cardinal 
Massaia di Asti. La nuova Direzione dell’Asl Asti ha pensato di inserire un percorso 
strutturato ad hoc per gli anziani che accedono al pronto soccorso dell’ospedale: risulta 
infatti che l’accesso di pazienti in pronto soccorso over 75 nel primo semestre 2018 rap-
presenta il 19,3% sul totale. Per dare l’avvio a questa attività è stato individuato un 
gruppo di lavoro che ha proceduto alla stesura del progetto: ci sarà una fase sperimen-
tale nel mese di agosto e poi verrà consolidato, apportando eventuali azioni correttive, 
nel mese di settembre.  
  
 
Ad Asti la rassegna Cinema Cinema 
Cinema Cinema, dal 25 luglio al 29 agosto ad Asti, è la rassegna cinematografica con 
trentasette titoli in cartellone per la consueta “seconda visione” dei più bei film della sta-
gione. Inoltre ci saranno due anteprime: “Un marito a metà” e “Il maestro di violino”; cin-
que serate con ospiti, attori e registi, e Domenico Quirico a presentare il documentario 
“Un viaggio senza ritorno”. Sede della rassegna è il suggestivo Palazzo Gazelli con una 
nuova disposizione della platea e la riproposizione del raffinato spazio di degustazione 
e ristoro nel cortile interno Il biglietto d’ingresso intero è a 5,50 euro e ridotto a 4 euro, 
con inizio delle proiezioni alle ore 21.45. 
  
Festival Anima Vagans 
Ad Albugnano all’Abbazia di Vezzolano ancor due appuntamenti, il 21 e 27 luglio, con il 
Festival Anima Vagans, teatro, musica, poesia, promosso dall’Associazione InCollina e 
il Polo Museale del Piemonte. Il 21 luglio alle ore 21 spettacolo sulla storia di Maria, con 
il coro Abbazia della Novalesa, e letture tratte dai manoscritti delle Abbazie piemontesi 
della Sacra di San Michele e della Novalesa. Il 27 luglio Il Piccolo Teatro d’Arte propone 
la performance di narrazione, arte visiva e musicale dedicato alla Luna. Al termine della 
serata la possibilità di osservazione astronomica notturna con il Gruppo Astrofili Mon-
ferrini che metteranno a disposizione del pubblico telescopi, con la guida di esperti. Gli 
eventi sono a ingresso libero. Necessaria la prenotazione telefonica al 3402625650 fino 
a esaurimento posti. 
 
 
Aramengo Freemusicfestival  
Dal 20 al 30 luglio torna Aramengo freemusicfestival, all’11° edizione, con un program-
ma di concerti rock, rock and blues, swing, combo ed anche concerto di chitarre. Il gior-
no di chiusura, lunedì 30 è affidato al Gruppo Alpini Aramengo. I concerti sono ad in-
gresso gratuito e le serate iniziano a partire dalle ore 20. Ci saranno inoltre le cene di 
carne di razza bovina piemontese e di fritto misto alla piemontese, preparate dallo chef 
Max Mariola.  
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Funicolare, sfiorate le 3mila corse in cinque giorni 
Circa 3mila corse già effettuate dalle 18 di martedì 10 luglio, momento 
dell’inaugurazione, alla chiusura (leggermente anticipata) del servizio domenica sera: al 
netto degli inconvenienti tecnici che ne hanno rallentato il funzionamento in almeno tre 
occasioni, la funicolare rinnovata ha avuto un impatto senza precedenti sui biellesi e sui 
turisti di passaggio. Calcolando una media prudente di due passeggeri per ogni tragitto, 
tra le chiamate a vuoto di un mattino infrasettimanale e le corse a pieno carico di dome-
nica, circa 6mila persone hanno già provato le nuove cabine. Nell’intero 2016, ultimo 
anno completo di servizio del vecchio impianto, erano stati staccati 79.932 biglietti. Si-
gnifica che in meno di una settimana la funicolare ha accolto all’incirca i viaggiatori che 
un tempo trasportava in un mese. 
 
 
Aumentano a 29 i posti per gli stage di qualità 
Sono diventati 29 i posti a disposizione per l'edizione 2018/2019 degli stage di qualità. 
L'iniziativa, che ha Informagiovani in cabina di regia, offre da anni ai giovani laureati del 
territorio un'opportunità di svolgere uno stage retribuito in un'azienda le cui caratteristi-
che rispecchiano il loro percorso di studi. Nelle prime nove edizioni sono stati ricevuti 
più di 1.400 curricula e attivati 212 stage. Tra i partecipanti, il 38 per cento è rimasto co-
me dipendente nell'impresa che lo aveva formato. Dei 27 ammessi all'edizione passata, 
diciassette hanno visto lo stage tramutarsi in un contratto, dall'apprendistato al tempo 
indeterminato. Le cifre confermano l'utilità del progetto, sostenuto da un buon numero 
di aziende del biellese. I 29 posti di quest'anno sono suddivisi tra profili di marketing, di 
amministrazione, di risorse umane, di area tecnica o di area sociale.  
 
 
Caccia al tesoro sugli alberi all’Oasi Zegna 
Aperto tutti i fine settimana, il Parco Avventura di Veglio è sicuramente un'idea originale 
per una gita fuori porta per mettere alla prova destrezza e sangue freddo sulle oltre 80 
piattaforme sospese e sui 7 differenti percorsi sugli alberi, fra cui anche l’area Bimbi 
Camp dedicata agli over 3 anni e Up2tree, lo speciale sistema per la vera arrampicata 
su albero. In programma domenica 22 luglio  una divertente giornata all'aria aperta per 
tutta la famiglia con una speciale caccia al tesoro sugli alberi e nel bosco in compagnia 
del mitico Dahu.Per partecipare, compila il form di prenotazione o invia un’email a ve-
glio@parcoavventura.it indicando il numero dei partecipanti e un numero di cellulare 
(per essere chiamati in caso di brutto tempo). Alla fine delle fatiche di giornata, potrete 
rilassarvi nell'area relax e rifocillandovi alla Bottega del Dahu dov’è possibile acquistare 
panini, snack, gelati e bibite. 
 
 
Riprendono gli scambi tra gli studenti di Biella e Kiryu 
Nell’ambito della visita della delegazione di Kiryu in Biella sono stati programmati alcuni 
incontri di pianificazione delle attività future fra le due cittadine gemelle. In particolare, 
giovedì 12 luglio, la riunione ha riguardato la continuazione del progetto di scambio di 
studenti delle scuole superiori nell’ambito della "International Exchange Association" di 
Kiryu. All’interno del gemellaggio, risalente al 1963, erano stati previsti anche scambi 
tra studenti improntati alla reciproca ospitalità: le ultime due esperienze risalgono al 20-
07 (studenti biellesi in Kiryu) e al 2011 (studenti giapponesi in Biella). 
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Alternanza scuola-lavoro anche in Provincia 
Sono nove i ragazzi provenienti da tre scuole superiori di Cuneo che in questi giorni 
stanno concludendo il periodo di alternanza scuola-lavoro presso gli uffici della Provin-
cia di Cuneo, in base ad un accordo con le loro scuole di provenienza. A questi giovani 
si aggiungono due studenti tirocinanti dell’Università di Torino. L’alternanza scuola-
lavoro è un breve inserimento lavorativo obbligatorio che coinvolge tutti gli studenti del-
le scuole superiori degli ultimi anni per periodi che variano dalle 200 ore (licei) alle 400 
ore (istituti tecnici e professionali) da distribuire su due anni. 
 
Progetti Transfrontalieri Alcotra 
Il Comitato di Sorveglianza del programma transfrontaliero Interreg Alcotra Italia-
Francia 2014-2020, che si è riunito nei giorni scorsi ad Imperia, ha approvato i primi 
progetti dei Piani tematici Pitem e dei Piani territoriali Piter. Per il territorio transfrontalie-
ro che comprende anche quello cuneese, il finanziamento complessivo sfiorerà i 23 mi-
lioni di euro suddivisi su 15 progetti. Al momento sono stati approvati i primi 6, in diffe-
renti campi d’azione, che avranno una ricaduta territoriale totale di 12,6 milioni di euro. 
Per la Regione Piemonte era presente l’assessore Valmaggia. 
 
Nuovo regolamento edilizio a Cuneo 
Il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato, adeguandolo alla normativa regionale, il 
nuovo Regolamento Edilizio Comunale. Entra in vigore da 19 luglio dopo la pubblicazio-
ne sul B.U. della Regione Piemonte. Il regolamento è composto da una prima parte di 
principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia suddivisa in: Capo I, «Le defi-
nizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e Capo II Disposizioni regolamentari 
generali in materia edilizia. Nella parte seconda si definiscono le Disposizioni regola-
mentari comunali in materia edilizia. Si può trovare tutto sul sito del Comune». 
 
 
 
Castellar e Saluzzo, i due comuni si fonderanno 
Domenica 15 luglio si è svolto il referendum consultivo per la fusione per incorporazio-
ne del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, Nella capitale del Marchesato han-
no votato 963 elettori su oltre 13mila. Le risposte affermative al quesito sono state 711, 
184 quelle negative; 8 schede bianche o nulle. A Castellar hanno votato 197 elettori. Le 
risposte affermative al quesito sono state 109, quelle negative 88. I seggi si sono chiusi 
alle 20 e 30 e lo spoglio è seguito immediatamente. l’iter burocratico prevede che ora si 
pronunci la Regione Piemonte con un apposito atto legislativo. 
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Girolago Slow Bike 
Domenica 22 luglio tutti in bicicletta alla scoperta del lago d’Orta tra visite e degustazio-
ni. Percorso di circa 16 km con partenza e rientro a Miasino. Ritrovo a Miasino alle ore 
8.30. Partenza ore 9.45 Ameno - Monte Mesma - Bolzano Novarese - Corconio. Rientro 
ore 13 ca. Escursione non competitiva, in mountain bike sui sentieri del lago d’Orta a 
cura di Asd. BiLake Miasino. Quota di partecipazione 12 euro comprensiva di accompa-
gnamento, soste visita e ristori. Età minima 14 anni. Necessaria mountain bike in ordine 
e caschetto protettivo. Escursione consigliata a chi ha già dimestichezza con la 
mountain bike per la presenza di alcuni tratti sterrati sconnessi. Possibilità di noleggio 
e-bike a prezzo convenzionato. Necessaria la prenotazione 0323.89622 - ecomuse-
o@lagodorta.net 
 
Arona Music Festival 2018 
Damartedì 24 a giovedì 26 luglio, nella splendida cornice del Parco della Rocca Borro-
mea, Arona ospita una manifestazione di alto livello internazionale: tre serate live sul 
palco dell’Arona Music Festival, con artisti di fama mondiale come Pat Metheny, Yello-
wjackets e The Italian Trio. Un progetto che intende coinvolgere la Città, promosso dal 
Comune di Arona e prodotto dalla cooperativa Zenart, all’insegna della musica jazz e a 
partire dalla forza creativa di alcuni fra i maggiori esponenti della scena jazz internazio-
nale e contemporanea. I concerti si svolgeranno alle 21.30 nel parco della Rocca Borro-
mea (via della Rocca 22), previste navette di collegamento con i parcheggi di piazzale 
Aldo Moro e piazzale Alessandro Ferrari. 
 
A Villa Nigra Opera Festival 
Al via venerdì 27 luglio la seconda edizione di Opera Festival a Villa Nigra (Miasino). 
Quest’anno si esibiranno nel palcoscenico naturale della splendida Villa Nigra più di 90 
artisti tra ballerini, musicisti, solisti e coristi, insieme all’orchestra Carlo Coccia di Nova-
ra diretta dal Maestro Andrea Cappelleri. Un programma speciale per una serata spe-
ciale: immersi nell'atmosfera magica dell'eclissi totale di luna, che accompagnerà per 
tutta la serata. L'orchestra Carlo Coccia diretta dal Maestro Andrea Cappelleri suonerà 
"Sogno di una notte di mezza estate" (A Midsummer night's dream), musica di scena 
per la commedia di Shakespeare per soli, coro femminile e orchestra composta da Felix 
Mendelssohn. La seconda parte della serata sarà dedicata al celeberrimo Bolero di 
Maurice Ravel. Durante tutta la serata si potranno ammirare le coreografie di Marcello 
Algeri eseguite dall'Ariston ProBallet. 
 
Appuntamenti al Castello Visconteo-Sforzesco di Novara 
Lunedì 23 luglio, ore 21 “La mia Val Grande fuori dai sentieri” il fotografo Dino Perrotta 
presenta il nuovo documentario prodotto dalla TV tedesca Ard. In collaborazione con il 
Parco Nazionale della Val Grande. Ingresso gratuito.  
https://www.comune.novara.it/it/home 
Venerdì 25 agosto, ore 21, “Il Festival del giallo e della birra” piazza Martiri della Liber-
tà. Venti giallisti hanno cinque minuti ciascuno per raccontare la trama del loro libro e 
fare secca… una bionda! La serata è organizzata dalla libreria Lazzarelli.  
https://www.circololettori.it/novara-in-bionda/ 
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Nuovo sito per il Polo del '900 
É on line il nuovo sito internet del Polo del ‘900, uno strumento innovativo che va a 
completare l’offerta digitale del centro culturale torinese. Obiettivo dichiarato: guidare i 
visitatori con un calendario eventi integrato e un’offerta informativa focalizzata sulle per-
sone e diverse novità tecnologiche, in cui la storia e l’innovazione sono protagoniste. Il 
Polo del ‘900 raddoppia così il suo impegno nel digitale con un sito internet all'avan-
guardia, che innova il rapporto con la community dei sostenitori dei 19 enti partner che 
lo compongono ed è stato disegnato attraverso uno specifico percorso di ascolto dei 
visitatori, spaziando tra archivistica partecipativa, esperimenti di intelligenza artificiale e 
realtà virtuale. 
 
 
 
Top-Edge e Mip al Top, 3 milioni di euro per agevolare le imprese 
La Città Metropolitana di Torino ha attivato due importanti bandi di sostegno alle impre-
se nell'ambito del progetto Top Metro, finanziato dalla Presidenza del Consiglio con i 
fondi del "Bando periferie". Tre milioni di euro saranno stanziati a favore delle imprese 
collocate nel territorio della Città Metropolitana. Il primo progetto, Top-Edge, sostiene le 
spese per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese che localizzano una sede pro-
duttiva nei Comuni di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, 
Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale. Il 
secondo progetto, Mip al Top, prevede la concessione di contributi a imprese e attività 
di lavoro autonomo neo-costituite con sede operativa negli stessi Comuni. 
 
 
 
La garniture di Meissen ai Musei Reali 
Si ricompone per la prima volta dopo lungo tempo, presso la Galleria Sabauda dei Mu-
sei Reali di Torino, la preziosa garniture da camino in porcellana bianca realizzata nel 
1715 dalla Manifattura di Meissen presso Dresda. La garniture, in mostra fino al 14 ot-
tobre, costituisce un insieme di eccezionale interesse anche per la sua antichità, trat-
tandosi di una delle prime realizzazioni di Meissen. I cinque vasi che la compongono 
sono protagonisti di un dono regale. Formato in origine da sette pezzi, l’insieme venne 
esposto nel 1715 nel Palazzo Giapponese di Dresda, finché nel 1725 il re di Polonia 
Augusto II, detto il Forte, lo inviò a Vittorio Amedeo II di Savoia re di Sardegna, in se-
gno di ringraziamento per averlo ospitato durante un viaggio tra le Corti europee. 
 
Easy Rider. Il mito della motocicletta come arte a Venaria 
Dal 18 luglio 2018 al 24 febbraio 2019 la Reggia di Venaria Reale ospita la mostra Easy 
Rider. Il mito della motocicletta come arte. Un racconto inedito sull’estetica della moto-
cicletta tra letteratura, cinema, arti visive e fotografia. Protagonista assoluta la miti-
ca"due ruote", che ha ispirato artisti, scrittori e cineasti. Accanto ai modelli di motociclet-
ta diventati icone, appartenuti a personaggi famosi o protagoniste film che hanno fatto 
la storia del cinema, saranno esposte opere di Antonio Ligabue, Mario Merz, Pino Pa-
scali, Giuliano Vangi e molti altri artisti. Il percorso espositivo, articolato in dieci sezioni, 
si dipana tra quadri, sculture e fotografie che rappresentano la motocicletta, simbolo di 
viaggio, velocità e libertà. 
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I Campionati mondiali Junior di canoa slalom a Ivrea 
Lo Stadio della Canoa di Ivrea, uno canali d’acqua mossa più importanti del mondo, o-
spita, dal 17 al 22 luglio, l’Icf World Championship - Icf Canoe Slalom Junior e Under 
23. Un nuovo importante evento sportivo che valorizza un campo d’allenamento scelto 
non solo dai club italiani ma anche da numerose squadre straniere. L’impianto è stato 
infatti ampliato e la sponda sinistra consolidata, per adeguare il bacino agli standard 
internazionali: con una difficoltà di 4° grado su una scala di 6 si posiziona tra i 10 canali 
migliori al mondo; la capienza di spettatori è salita a circa 1000 posti. Nel 2017 lo Sta-
dio della Canoa eporediese è diventato anche sede del Centro Federale di Canoa Sla-
lom, presso il quale è in collegiale permanente la squadra nazionale. 
 
La Festa del Piemonte a Noasca 
Approda a Noasca il "Gran Drapò" della Regione Piemonte. Domenica 22 luglio il Co-
mune della Valle Orco ospiterà infatti la 51ma Festa del Piemonte, nel corso della quale 
gli sarà assegnata per un anno la custodia della bandiera storica della Regione Pie-
monte, che potrà essere esibita in tutte le occasioni ufficiali. Fitto il programma della 
giornata, che prevede, alle ore 9, il ritrovo delle autorità presso il PalaNoasca e la 
“Colazione alpina”, a seguire la celebrazione della Messa nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta, con la benedizione della bandiera del Piemonte e i discorsi uffi-
ciali. Alle ore 12.30 si terrà l’inaugurazione del Sacrario al Battaglione Val d’Orco con il 
vessillo della Sezione Alpini Ana di Ivrea. 
 
Buttigliera Alta, i giovani riqualificano le panchine 
A Buttigliera Alta i giovani hanno riqualificato le panchine comunali, nell'ambito del pro-
getto CampinJo, la settimana di attività dedicate ai ragazzi adolescenti, offerta 
dall’Amministrazione, con il supporto operativo della cooperativa Orso. Sono stati in tut-
to 14 i partecipanti all’iniziativa, che si è svolta dal 2 al 6 luglio e anche quest’anno si è 
concentrata sulla manutenzione del territorio, con particolare attenzione agli arredi ur-
bani delle aree verdi, a partire dalle panchine in legno. Dopo un primo momenti formati-
vo sulle tematiche della sicurezza, condotto dagli esperti di Ecosafe, i ragazzi, guidati 
dai tutor della Orso, hanno restaurato le sedute di piazza Jougne giardino “Baden Po-
well”, giardinetti di via Rivoli e scuola “Anna Maria Brizio” . 
 
Il "Concert dla Rua" a Pont Canavese 
Sabato 21 luglio torna, a Pont Canavese, l’appuntamento con il “Concert dla Rua”. Il 
tema di quest’anno sarà “La Notte della Pace”, in occasione delle celebrazioni per il 
centenario della fine del primo conflitto mondiale. Questa edizione della manifestazione, 
promossa dall’associazione “Amis dla Rua”, è realizzata in collaborazione con il Sermig 
- Arsenale della Pace di Torino, fondato da Ernesto Olivero. Il tradizionale concerto dei 
balconi vedrà ancora protagonista l’Accademia Filarmonica “Aldo Cortese”, diretta dal 
maestro Gianluigi Petrarulo, che si esibirà sul palco e sui balconi della centralissima via 
Marconi. In scaletta tanti brani commemorativi della Prima Guerra Mondiale, ma anche 
classici intramontabili del repertorio pacifista, da Nicola Piovani e Bob Geldof. Il concer-
to si svolge interamente all’aperto e l’ingresso è libero. 
 

16 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Dolci del Pellegrino a Giaveno 
L'Associazione Panificatori Artigiani De.Co e i proprietari dei Mulini 
della Bernardina e Du Detu, con il patrocinio del Musep Museo Civico 
Etrnografico del Pinerolese, dell'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone e della Città 
di Giaveno organizzano l'iniziativa I Dolci del Pellegrino. Si tratta di due pomeriggi dedi-
cati alla visita di questi antichi luoghi di lavoro e alla scoperta dei biscotti del pellegrino, 
rinomati prodotti legati alla tradizione locale. Gli appuntamenti sono in programma dalle 
ore 16 alle 18, sabato 21 luglio al Mulino della Bernardina, in viaVittorio Emanuele II, e 
sabato 28 luglio al Mulino Du Detu, in via Beale. 
 
 
La Festa di Sant'Anna a Mombello di Torino 
Un cartellone denso di eventi scandirà l'appuntamento con la Festa di Sant'Anna a 
Mombello di Torino, in programma dal 20 al 28 luglio. Una settimana intensa con mani-
festazioni in grado di soddisfare ogni tipo di pubblico. Tra queste lo spettacolo "La pa-
ranza del Geco", in calendario sabato 21 luglio, con animazione, musiche, canti e dan-
ze tradizionali del Sud Italia, dalla pizzica alle tamurriate, dal sonu a ballo alle tarantelle 
(ingresso libero). Martedì 24 si esibirà la tribute band dei Pooh, giovedì 26 luglio si svol-
geranno le celebrazioni di Sant'Anna, che culmineranno con il concerto dei Folet d'la 
Magra nella chiesa parrocchiale e l'inaugurazione del murales "I gelsi". 
 
 
A Verrua Savoia una giornata per il popolo Mapuche 
Domenica 22 luglio alla Fortezza di Verrua Savoia è in programma l'evento El derecho 
de vivir en paz, giornata di solidarietà con il popolo Mapuche. L’ingresso a tutte le attivi-
tà sarà gratuito e le offerte raccolte saranno devolute al popolo Mapuche. I Mapuche, 
ovvero “gente della terra”, sono una popolazione indigena che vive tra Argentina e Cile. 
In un clima di forte repressione i Mapuche ancora oggi resistono per vivere in pace con-
servando i propri territori, la propria lingua e le proprie tradizioni. Questo evento ha co-
me obiettivo di raccontare la loro storia e di dare un contributo concreto alla loro causa. 
Tra le attività in programma ci sono mostre, letture di poesie, concerti e conferenze, con 
un buffet finale. 
 
 
La Festa dei motori a Villareggia 
Sabato 21 e domenica 22 luglio torna l'apuntamento con la Festa dei motori - demoli-
tion derby, presso l’area sportiva comunale di Villareggia, organizzata dall’associazione 
Controsenso Villareggese. La festa durerà ben due giorni con una scaletta fitta di ap-
puntamenti rivolti agli appassionati dei motori. Domenica è in programma l'appuntamen-
to più atteso, il “Demolition Derby", uno scontro tra oltre trenta vetture in gara lanciate 
l’una contro l’altra e suddivise in vari gironi, che daranno vita ad un torneo ad elimina-
zione. Alla fine, solo il pilota più ardito e la macchina più resistente saranno decretati 
vincitori del Derby e si aggiudicheranno la “Piston’s Cup”. Per informazioni: controsen-
sovillareggese@gmail.com; tel. 328/454.02.39. 
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Alla scoperta dei segreti della feltrazione 
Lavorazione artigianale del feltro e dei cappelli è l’ultimo appuntamento della rassegna 
estiva del Museo dell’arte del cappello di Griffa che si terrà martedì 24 luglio alle 17.30. 
Sarà ospite in museo Vittoria Maulini, nota feltraia di Armeno, che ha realizzato nella 
sua cascina sul lago d’Orta una filiera della lana a chilometro zero. L’artigiana ha co-
minciato ad appassionarsi alle fibre naturali da giovane; il suo interesse l’ha spinta a 
frequentare diversi corsi sulla tessitura, sulle tecniche di tintura naturale e di lavorazio-
ne del feltro. Da autodidatta, ha anche imparato a filare. Il suo sapere si nutre quindi 
anche di un’esperienza trentennale, che cerca di diffondere attraverso i corsi che orga-
nizza o le collaborazioni con le scuole. Grazie anche alla proiezione di video d’epoca 
relativi al processo di feltrazione manuale tratti dall’archivio del museo, l’incontro svele-
rà i segreti di questa antica ma ancora così attuale arte. 
 
Rifugio-Fest 
Venerdì 3 agosto alle ore 19,30 iniziano i festeggiamenti per il termine di importanti la-
vori di ristrutturazione al Rifugio Pian Cavallone con cena presso il Rifugio. La “Squadra 
Pian Cavallone” del Cai del Vco presenterà quanto già è stato fatto e quanto ancora ri-
mane da fare "domani" e "dopodomani". Il ritrovo è a Cappella Porta ore 17.30 ed è 
possibile anche a dormire al Rifugio, telefonando per la prenotazione direttamente ai 
Gestori; chi invece vorrà rientrare, si ricordi di portare la pila o la luce frontale. La pre-
notazione obbligatoria entro domenica 29 luglio: 335 8475862; 349 5187493.  
 
 
 
 
Ossola Guitar Festival 2018 
L'Ossola Guitar Festival, giunta alla 22ª edizione, si conferma come un evento radicato 
e capillare sul territorio del Vco con lo scopo di offrire occasioni d'ascolto che vedono 
protagonista la chitarra nella musica d'insieme. 15 concerti ad ingresso fino al 6 agosto 
vedranno protagonisti sul palcoscenico itinerante del Festival oltre 50 musicisti dall'alto 
profilo professionale provenienti da Albania, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Ita-
lia, Spagna, Svizzera, Turchia che si alterneranno attraverso i più diversi generi musi-
cali. All'interno del cartellone spicca la seconda edizione del Concorso Internazionale 
“Paola Ruminelli” per formazioni cameristiche con chitarra con prova finale nel concerto 
in cartellone previsto per il 3 agosto.  
 
 
Concerto alla Cola di Toceno 
Musica in quota rappresenta ormai uno dei festival più amati e seguiti delle Alpi e viene 
organizzato dall'omonima associazione con il patrocinio di numerosi enti locali e con il 
contributo di fondazioni e sponsor privati: sono incontri tra musica e natura, tra passio-
ne per le sette note e amore per la montagna. In calendario, anche questa estate, una 
lunga serie di escursioni in musica, tutte gratuite e con esperte guide escursionistiche, 
che culminano con esibizioni coinvolgenti e sempre diverse: dal pop al canto popolare, 
dalla classica al jazz. Domenica 22 luglio ospite della rassegna è Sergio Scappini fisar-
monicista. Uno dei solisti più noti a livello nazionale ed uno degli interpreti e virtuosi del-
la fisarmonica più apprezzati a livello mondiale con un’intensa attività come solista, ca-
merista e con orchestra presso importanti stagioni concertistiche in rilevanti sedi in molti 
paesi del mondo in Europa, America ed Asia. Il ritrovo è alle 8.30 al parcheggio di Arvo-
gno con una Guida Ambientale Escursionistica. Concerto alle 11.30. 
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Mercatini dell'antiquariato ad Alagna Valsesia 
Sabato 18 agosto, Alagna Valsesia, ai piedi del Monte Rosa, ospiterà come ogni anno 
un importante mercatino dell'antiquariato, in via dei Walser, piazza Grober e piazza Re-
gina Margherita. Gli espositori e gli hobbisti interessati possono presentare domana 
dal Comune, dichiarando che l'80 per cento della merce di antiquariato esposta è di 
proprietà e di modesto valore storico. Il mercatino si svolgerà per tutta la giornata, 
dalle ore 7 alle 18. 
 
 
A Serravalle Sesia istituito il Registro dei volontari 
Tutti coloro che intendono prestare la propria attività in qualità di volontari per il Comu-
ne di Serravalle Sesia possono presentare domanda di iscrizione nel Registro dei vo-
lontari. I candidati devono essere maggiorenni, residenti a Serravalle Sesia (fatte salve 
specifiche situazioni da valutare di volta in volta dalla Giunta comunale), non aver ripor-
tato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. La domanda verrà esa-
minata entro trenta giorni dalla ricezione. 
 
 
Servizio prelievi attivato a Costanzana 
A Costanzana dal primo luglio è stato avviato il servizio di prelievi ematici per tutti i resi-
denti. Verrà eseguito a domicilio e prevede anche la gestione delle prenotazioni presso 
la competente struttura sanitaria, il rasporto dei campioni biologici, il ritiro e la consegna 
dei refert. Il servizio è sostenuto economicamente dal Comune e viene chiesta una con-
tribuzione di 5 euro a preliveo da parte degli utenti. La prenotazione ed il versamento 
del contributo dovranno avvenire presso gli uffici comunali 48 ore prima il giorno stabili-
to per il prelievo. Info: tel. 0161-1706309; e-mail: prelievi@adiuvosan.com 
 
 
 
A San Germano Vercellese l’ambulatorio sarà chiuso dal 13 al 17 agosto 
Ambulatorio infermieristico di San Germano Vercellese chiuso, da lunedì 13 a venerdì 
17 agosto prossimi. Verrà mantenuta l'assistenza infermieristica a domicilio. Gli utenti 
in possesso di richieste del medico di assistenza primaria con indicazione della pre-
stazione richiesta (prelievo, medicazione, terapia iniettiva) potranno contattare la 
centrale operativa delle cure primarie, tel. 0161593126, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8 alle ore 17, per richiedere l'assistenza infermieristica a domicilio e/o ricevere 
informazioni in merito alla stessa. 
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