Continuano le fusioni tra Comuni

Frutto di un’intesa tra Regione e Città di Torino, con la collaborazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro

Il vicepresidente
della
Regione, Aldo
Reschigna, ha accolto
con
soddisfazione
l’indizione del
referendum consultivi sancita dal Consiglio regionale per la costituzione in Piemonte di cinque nuovi Comuni: si tratta
Gattico-Veruno, dalla fusione di Gattico e
Veruno (No); Lu e Cuccaro Monferrato,
dall’unione di Lu e Cuccaro Monferrato
(Al); Quaregna Cerreto, che unirebbe
Quaregna e Cerreto Castello (Bi); Valchiusa, fondendo Vico Canavese, Meugliano e Trausella (To); Valdilana, dalla
fusione di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso (Bi).
“L’avvio di queste nuove fusioni di Comuni - ha commentato Reschigna - è molto
positivo, perché conferma il trend che ha
già portato in Piemonte alla nascita di
dieci nuovi Comuni attraverso l’unione di
altri più piccoli, facendo della nostra una
delle Regioni più attive su queste azioni.
Questo permetterà alle nuove aggregazioni, anche grazie agli incentivi statali e
regionali, di realizzare una politica di servizi e ammodernamento delle infrastrutture comunali che altrimenti non sarebbe
possibile concretizzare”.
«La Regione Piemonte - ha ricordato il
vicepresidente - sostiene lo sforzo aggregativo dei Comuni perché si fonda su base volontaria, come scelta non imposta
dall'alto, ma da una consapevolezza che
parte dalle specificità locali».

Vetrina delle offerte di lavoro in Piemonte
Presentato un nuovo portale rivolto a chi cerca occupazione ed occasioni di formazione
Le offerte di lavoro e forPentenero, durante la premazione messe a disposisentazione svoltasi lunedì 23
zione dai Centri per
luglio con l’assessore al Lal’Impiego e dalle agenzie
voro del Comune di Torino,
per il lavoro piemontesi, le
Alberto Sacco, ed il direttore
attività per lo sviluppo
dell’Agenzia Piemonte Lavodell’occupazione finanziaro, Claudio Spadon, «pur
te dal Fondo sociale eurosenza pretese di esaustività
peo, le iniziative di orienassoluta, pensiamo che riunitamento e le opportunità
re in un unico contenitore le
all’estero gestite dalla rete
informazioni rivolte a chi sta
Eures sono da oggi concercando lavoro, o vuole miglobate nel nuovo portale L’home page del nuovo portale sulle offerte di lavoro
gliorare le proprie competenInformalavoro Torino Pieze, rappresenti un utile servimonte. Frutto di un’intesa istituzionale tra Regione Piemon- zio per i cittadini piemontesi. Grazie alla collaborazione con
te e Città di Torino, in collaborazione con Agenzia Piemonte Città di Torino e Apl, inoltre, consolidiamo una buona pratiLavoro. l’iniziativa si propone di valorizzare l’esperienza che ca e permettiamo una diffusione più capillare delle opportula Città di Torino porta avanti da anni con la testata Informa- nità messe in campo dalla Regione grazie al Fondo sociale
lavoro, che viene così arricchita, grazie alla sinergia tra gli e delle attività dei Centri per l’impiego, di cui è stato, tra
enti, nei contenuti e resa fruibile a livello regionale. Finan- l’altro, recentemente definito il nuovo assetto». Concepito
ziato grazie alle risorse previste dal piano di comunicazione per una facile consultazione anche da dispositivi mobili, il
del Fondo sociale europeo, il portale presenta una specifica portale viene costantemente aggiornato da una redazione
sezione con più di 300 offerte di lavoro, oltre a concorsi, dedicata, composta da operatori dei tre enti interessati.
borse di studio, stage e ricerche rivolte alle alte professio- «Anche questo nuovo portale - ha poi rimarcato Pentenero nalità. Dall’home page si può inoltre accedere al sistema segna che siamo alla conclusione della pagina difficile e
della formazione professionale e degli Istituti tecnici supe- complicata vissuta dai Centri per l'impiego negli ultimi due
riori, nonché alle sezioni dedicate all’orientamento alle pro- anni. Dopo la lunga transizione aperta dalla legge Delrio,
fessioni e alla normativa sul mercato del lavoro. In eviden- dal 1° ottobre la gestione passerà definitivamente all'Agenza, un focus sull’auto-imprenditoria, con informazioni sul zia Piemonte Lavoro, con la contestuale stabilizzazione dei
programma regionale Mip-Mettersi in Proprio e consigli ri- precari che si erano creati trasferendo le competenze dalle
volti a chi ha un’idea d’impresa, approfondimenti sulle politi- Province alla Regione. Oggi abbiamo in Piemonte 30 Centri
che attive del lavoro (dall’assegno di ricollocazione naziona- con 45 sedi e 430 operatori, a fronte dei 550 presenti all'inile al Buono servizi della Regione) e notizie in evidenza con zio del processo. Abbiamo una dotazione europea di 4 miappuntamenti utili per chi cerca un’occupazione.
lioni, che investiremo in progetti in grado di portare 106 perCome ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, Gianna sone in più a lavorare nella rete dei Centri». (gg)

Il Monviso scenario del concerto di Ferragosto

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 27 del 27 luglio 2018

■ Dalla Regione pag. 3
■ Alessandria pag. 11
■ Asti pag. 12
■ Biella pag. 13
■ Cuneo pag. 14
■ Novara pag. 16
■ Torino pag. 17
■ Vco pag. 21
■ Vercelli pag. 22
■ Focus Piemonte Unesco
pag. 23

«Uno straordinario veicolo,
grazie alla diretta Rai, di
promozione turistica delle
nostre montagne, nato da
una intuizione geniale del
violinista Bruno Pignata
che portò la prima edizione
sul rifugio Quintino Sella»,
ha commentato l’assessore
allo Sviluppo della Montagna della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Un
concerto che si svolge nel
ricordo del giornalista Rai
Gianfranco Bianco, fra i promotori dell’iniziativa.
L’evento è molto seguito e sempre in crescita: l’anno scorso, secondo i dati riportati dal caporedattore centrale Rai
Tarcisio Mazzeo, l’ascolto medio ha superato quota 600mila e sfiorato il milione e mezzo di contatti. Quest’anno la
durata della trasmissione salirà da 60 a 75 minuti. La diretta sarà realizzata con sei telecamere e l’assistenza di
un braccio meccanico, un drone e due camere mobili per
le esigenze dei telegiornali. Venticinque le persone impegnate del centro di produzione Rai di Torino. A condurre
la diretta saranno Francesco Marino e Chiara Pottini.
Per la trentottesima edizione del concerto l’orchestra città
di Cuneo Bartolomeo Bruni si esibirà ai piedi del Re di
Pietra con 61 elementi e proporrà una selezione di brani
di grande presa sul pubblico. Si apre con la Marcia
dell’Onu di Robert Stolz, scelta come sigla in riferimento al
riconoscimento Unesco del sito del Monviso, per poi seguire con l’Ouverture da “La gazza ladra”, in omaggio a
Gioacchino Rossini a 150 anni dalla morte. Dolci melodie
napoletane sono alla base del “capriccio italiano” op. 45 di
Piotr Tchaikovsky, mentre la “marcia slava” op. 31 del
compositore russo ha un andamento “eroico”. A conclude-

re il concerto, una selezione di temi e danze tratte dal musical di Leonard
Bernstein “West side
story”.
L’evento si svolgerà
all’insegna della sostenibilità,
con
diversi
“ecopunti” dislocati lungo
il perimetro e presidiati da
volontari e migranti che
risiedono a Paesana, e
che saranno a disposizione del pubblico per informazioni sulla gestione dei rifiuti. Tutte le stoviglie distribuite saranno compostabili. Martedì 14 agosto si svolgeranno le prove a partire dalle 14. Mercoledì 15 agosto tutto il
traffico degli automezzi e delle bici sarà bloccato a Paesana capoluogo, dove saranno allestiti parcheggi gratuiti. Da
Paesana a Pian Munè il collegamento sarà garantito con
35 bus navette. Gli accessi alla zona del concerto saranno
possibili anche dalla Valle Varaita attraverso il colle di Gilba, dopo una serata in compagnia degli astrofili e con una
camminata di due ore. Accessi anche da Oncino e da Paesana con salita in mountain bike anche con pedalata assistita. Prevista anche un’area camper e tende, nonchè
accessi per disabili.
Tutte le informazioni sulla logistica del concerto e sulla
possibilità di pernottare in loco sono disponibili sul sito
creato dagli organizzatori. e su Facebook nella sezione
“eventi” della pagina del Parco del Monviso. Su instagram
è attivo il profilo@concertodiferragosto. Le tre migliori foto
pubblicate con l’hashtag #concertodiferragosto2018 vinceranno i premi messi in palio dall’organizzazione. Per ulteriori informazioni: 0171690217–1(Atl del Cuneese); info@concertodiferragosto.it (pdv)
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Un testo unico
per governare la cultura piemontese

Alla Regione le funzioni
di programmazione
e raccordo con lo Stato

Dal 1° gennaio 2019 la cultura piemontese sarà regolamentata da un testo unico che
porterà il settore in sintonia con lo scenario attuale e costituirà la base per sviluppare
politiche articolate in una dimensione di unitarietà e trasversalità.
A disporlo è un progetto di legge approvato martedì 24 luglio dal Consiglio regionale, e
fortemente voluto dalla Giunta, che aggiorna l’impianto vigente che ha un’età media di
oltre trent’anni, tanto che abroga 28 leggi, e può essere definito il risultato del confronto
con gli operatori e con le associazioni di categoria. «Un traguardo importante - commenta l’assessora Antonella Parigi -, che conclude un percorso partecipato inaugurato
con gli Stati generali della cultura e che ha visto un intenso lavoro, collegiale e costruttivo, anche in Consiglio».
Tra i temi principali figurano la definizione della cultura quale generatrice di un significativo valore economico, una programmazione triennale del settore e delle risorse, il ruolo
della Regione in materia.
La cultura viene infatti intesa non solo salvaguardia della tradizione materiale e immateriale, ma come motore di sviluppo per il singolo e la comunità. Una nuova definizione
frutto dell’evoluzione del comparto, in particolare nell’ultimo decennio, che, complice
anche il mutato scenario socio-economico, ha provato quanto la cultura intesa nel suo
complesso, dalla valorizzazione del patrimonio architettonico alla promozione delle attività, costituisca uno dei principali elementi attrattivi del Piemonte, anche rispetto al mercato turistico nazionale e internazionale. Il suo ruolo sempre più interconnesso con altri
settori inserisce tra le finalità l’integrazione fra le politiche culturali e la valorizzazione
turistica, lo sviluppo economico, il governo del territorio, la salvaguardia e promozione
dei paesaggi.
«Questo vero e proprio cambio di paradigma - ci tiene a puntualizzare Parigi - si accompagna a nuovi strumenti di pianificazione: il Programma triennale della cultura, che
definisce priorità strategiche e linee guida di intervento, a cui si affianca una coerente
impostazione pluriennale delle risorse con la costituzione di un nuovo Fondo per la cultura, articolato in spesa corrente e spesa per investimenti. L’obiettivo è dare al comparto certezza di risorse sul medio periodo, sulla base delle quali poter progettare attività
capaci di creare un’offerta il più possibile plurale e diffusa, coinvolgere tutte le fasce di
pubblico anche tramite un raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione, sostenere progetti innovativi proposti dai giovani, promuovere la dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale piemontese incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sovranazionali, creare forme di partenariato pubblicoprivato». (gg)
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Con il nuovo testo unico sulla cultura, la Regione Piemonte, oltre a
funzioni di programmazione e indirizzo, si assegna anche un ruolo di
raccordo fra i diversi livelli del sistema istituzionale, ovvero quelli statale, comunitario, delle autonomie locali e degli operatori. Importante
sarà anche la partecipazione: il testo prevede la costituzione di uno o
più tavoli della cultura come sede di
consultazione e confronto territoriale o tematico per la definizione della
programmazione complessiva.
Particolarmente
significativo
l’inserimento di alcuni ambiti come il
patrimonio culturale immateriale
(con particolare riguardo a tradizioni
orali, toponomastica, eventi rituali e
festivi, saperi e tecniche tradizionali
relativi ad attività produttive). i siti
legati alla cultura e storia industriale
del territorio, i centri di documentazione attivi presso istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private.

Incendi boschivi:
il Piemonte in aiuto
alla Sardegna

Le finanze della Regione Piemonte migliorano.
Lo dice la Corte dei Conti

La situazione finanziaria della Regione Piemonte al termine del 2017 è in miglioramento rispetto a quella degli esercizi precedenti.
A decretarlo è il giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 approvato il 20 luglio dalla Corte dei Conti, secondo la quale il disavanzo complessivo è passato dai 7 miliardi e 562 milioni di euro del 2016 ai 6 miliardi e 930 milioni
delle scorso anno.
«La Corte - ha commentato il presidente Sergio Chiamparino dopo l’emissione del giudizio - giustamente sottolinea come il rendiconto generale della Regione non sia una
un'operazione ragionieristica ma un bene pubblico. C'è un'autonomia che compete
all'amministrazione regionale, e questo significa che all'interno del perimetro delle
leggi possiamo esercitare un'autonomia nella scelta delle politiche. Stiamo lavorando per risanare i conti, ma abbiamo la responsabilità di farlo restando utili alla comunità». Replicando al passaggio in cui la Corte segnala nel campo dell’utilizzo dei
fondi europei importi moderati di spesa certificata al 31.12.2017, il presidente afferma che «il Piemonte è vicino al raggiungimento degli obiettivi su tutte le misure di
tutti i fondi europei».
Chiamparino e il vicepresidente Aldo Reschigna hanno poi dichiarato che “viene riconosciuta l’efficacia dell’opera di risanamento del bilancio regionale, che giunge a questo risultato in anticipo rispetto al programma di copertura del disavanzo. In soli tre anni, dal 2014 al 2017, il disavanzo è passato da 8,25 a 6,93 miliardi. Questo non solo
dimostra la giustezza delle scelte compiute, ma avrà effetti benefici anche sui conti del
2018 perché permetterà di abbassare la quota annua di copertura del disavanzo. Nella
sua relazione - hanno aggiunto - la sezione regionale di controllo ha riconosciuto i passi avanti compiuti nella sanità, con un notevole recupero sui ritardi dei pagamenti delle
aziende sanitarie, sul trasporto pubblico locale, dove è stato azzerato un disavanzo di
430 milioni di euro, nel personale, con le forti riduzioni dei costi.
Infine, Chiamparino e Reschigna ci tengono a mettere in evidenza che «naturalmente
l’opera di risanamento non si conclude qui. Occorre mantenere anche nei prossimi anni
un equilibrio finanziario che permetta di ridurre il disavanzo e insieme garantire risorse
ai settori centrali, dalle politiche sociali allo sviluppo economico, dal diritto alla studio
alla cultura - solo per citarne alcuni - privilegiando investimenti che aiutino lo sviluppo
dell’intero Piemonte». (gg)
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La Regione Piemonte ha consegnato alla Regione Sardegna tre autoveicoli Land Rover 110 Crew Cab
con modulo da 420 litri che verranno utilizzati durante la campagna
estiva contro gli antincendi boschivi,
iniziativa che rientra in un’ottica di
collaborazione interregionale promossa anche dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.
Alla consegna sono intervenuti
l’assessore alla Protezione civile e
Antincendi boschivi, Alberto Valmaggia, il direttore dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del
territorio e dell’ambiente della Sardegna, Vittorio Molè, l’ispettore generale dei volontari del Corpo Antincendi boschivi del Piemonte, Sergio
Pirone.
«Il prezioso servizio che il sistema
di Protezione civile piemontese assicura per la tutela dei suoi cittadini
è ormai una certezza di cui andare
fieri - ha dichiarato Valmaggia -. Essere inoltre di aiuto alle altre Regioni italiane, soprattutto in periodi di
maggiore emergenza, ci riempie
ancora più di orgoglio. I nostri uomini prima, ma anche i nostri mezzi,
sono e saranno sempre in prima
fila, garantendo la propria professionalità in Piemonte ma anche pieno
sostegno ai cittadini».
Da Cagliari sono arrivati i ringraziamenti di Donatella Spano, assessore della Difesa dell'Ambiente della
Regione Sardegna: «È una pratica
virtuosa nello spirito del sistema di
Protezione civile nazionale, che
consente alla Sardegna di rafforzare l'assetto dello schieramento antincendi in attesa dell'arrivo dei nuovi mezzi acquistati ma non ancora
consegnati».
Tutte le spese di trasporto dei mezzi durante il loro periodo di permanenza sull’isola e il ripristino delle
condizioni d’uso nelle quali sono
stati consegnati sono interamente a
carico della Regione Sardegna. (vp)

Senza l’ospedale di Ornavasso
a rischio i punti nascita del Vco
«Se non sarà realizzato il nuovo ospedale di
Ornavasso, il ministero della Salute obbligherà
la Regione Piemonte a chiudere almeno uno
dei punti nascita in funzione a Verbania e Domodossola»: è stato categorico l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, incontrando
lunedì 23 luglio ad Omegna i sindaci dell’Asl
Vco insieme con il vicepresidente della Giunta,
Aldo Reschigna. Saitta ha infatti annunciato che
il Ministero ha chiesto chiarimenti alla Giunta regionale sull’attività dei due punti nascita,
che sono entrambi sotto la soglia minima di sicurezza di 500 parti all’anno fissata dai
parametri: nel 2017 sono stati 427 a Verbania e 128 a Domodossola. Per questo mancato rispetto, il Ministero ha deciso di trattenere in via cautelativa 230 milioni di euro
l’anno dalla quota di fondo sanitario assegnata alla Regione Piemonte fino a quando
non si provvederà a sanare la situazione.
«Ho chiesto ormai da mesi una deroga al Governo - ha dichiarato l’assessore - ed ho
formalizzato che già oggi i due punti nascita operano in modo integrato, sono gestiti in
rete e con un solo direttore, che entrambi restano in funzione proprio in attesa della realizzazione del nuovo ospedale del Vco. Proprio nei giorni scorsi ho ricevuto dal Ministero della Salute la richiesta di elaborare e comunicare al più presto un cronoprogramma
dettagliato dell’apertura della nuova struttura. Occorre quindi evitare strumentalizzazioni
politiche e dobbiamo procedere velocemente con tutti i passaggi necessari alla realizzazione dell’ospedale, in modo da ottenere la deroga e poter mantenere nell’immediato
l’attività dei due punti nascita». (gg)

A Novara
il secondo centro regionale per il Parkinson
Raddoppia in Piemonte l’offerta di cure specialistiche per i malati di Parkinson: la Giunta
regionale ha deciso di istituire a Novara, presso l’azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carità, un Centro per la terapia chirurgica di questa malattia. La nuova struttura
dovrà collaborare strettamente con quella in
funzione dall’inizio dello scorso anno presso
la Città della Salute di Torino per la condivisione dei percorsi clinici in un’ottica di rete, modello adottato quale normale modalità di integrazione tra professionisti anche per promuovere la standardizzazione dei
dispositivi medici utilizzati.
«Un segnale importante - commenta l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta - per migliorare ed estendere la presa in carico dei malati di Parkinson in Piemonte: gli uffici sono
al lavoro anche per procedere ad un aggiornamento e a una revisione delle indicazioni
presenti nel Piano regionale, elaborando linee di indirizzo per assicurare il coordinamento della rete dei servizi sanitari interessati alla cura della malattia».
Aggiunge Saitta: «La scelta di Novara si rivela strategica per dare risposta alla mobilità
passiva verso la Lombardia dei pazienti che devono essere sottoposti a trattamento chirurgico attraverso la stimolazione cerebrale profonda: l'ospedale di Novara possiede al
suo interno le strutture complesse di Neurologia e Neurochirurgia dotate di tutte le risorse umane e tecnologiche necessarie al completamento del percorso di cura. Peraltro la
Neurologia di Novara da oltre 20 anni gestisce un ambulatorio dedicato alla cura di questi pazienti e ha maturato una esperienza decennale nella gestione dei malati di Parkinson in fase avanzata». In Piemonte si calcola che siano 23.000 le persone affette da
questa patologia.
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Cordoglio
per Sergio Marchionne

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia e agli amici di Sergio Marchionne: «Con lui scompare la figura di
un manager lungimirante e innovativo, che ha saputo dare un futuro
all’industria automobilistica italiana
e internazionale».
Ha aggiunto il presidente: «Ricordo
Marchionne soprattutto negli intensi
anni che abbiamo vissuto a partire
dal 2004, quando la Fiat era giunta
al punto più critico della sua storia e
lui fu nominato amministratore delegato. Una figura per lo più sconosciuta ai torinesi, che in breve tempo si affermò come leader di grande
capacità innovativa. Con lui ci furono anche momenti di duro confronto, che però nel tempo si sono dimostrati utili sia per il gruppo sia per
Torino, garantendo non solo il salvataggio di Fca ma anche l'importante crescita che ha vissuto in questi ultimi anni».
Chiamparino ha quindi ribadito
l’impegno della Regione «a lavorare
affinché Torino e il Piemonte rimangano centrali nel sistema Fca, valorizzando competenze, professionalità e centri di ricerca del più importante distretto automotive italiano».

Al via la revisione del Piano regionale di tutela delle acque
Al via la revisione del
Pta, Piano regionale di
tutela delle acque, lo
strumento
normativo
con l’obiettivo di proteggere e valorizzare il sistema idrico piemontese nell’ottica dei principi
dello sviluppo sostenibile. Il progetto di revisione è stato approvato
dalla Giunta regionale dopo il lancio del Forum Web Acque, la piattaforma
on-line per accogliere suggerimenti, proposte e idee per arricchire il Piano
coinvolgendo oltre 1600 portatori di interesse fra enti, associazioni, ordini e
imprese. Il Pta intende rafforzare la resilienza degli ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.
Secondo l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, «il Pta sarà il nuovo strumento programmatico che detterà i principi e i riferimenti normativi a cui occorrerà riferirsi per tutelare l’intero sistema delle acque piemontesi. Sappiamo che nel corso degli ultimi anni il Piemonte sta registrando un lento ma significativo miglioramento dello stato
ecologico delle acque superficiali, superando la media dell’Unione Europea. Cosa diversa è lo stato delle falde superficiali, che risultano le più sensibili ai fenomeni di uso del suolo avvenuti negli ultimi decenni; la Regione
Piemonte introduce politiche di tutela delle falde, in particolare di quelle
profonde, che costituiscono fonte di approvvigionamento potabile e riserva
strategica per gli anni a venire».
I prossimi passi saranno la conclusione delle procedure di Valutazione ambientale strategica, l’adozione da parte ella Giunta del Piano revisionato e,
infine, l’adozione del provvedimento da parte del Consiglio regionale.
I documenti del progetto di piano saranno a breve consultabili sul sito della
Regione Piemonte, nella pagina del Settore Tutela delle acque. (pdv)
Futuri ufficiali della Polizia cinese in Regione
Con uno scambio di simbolici omaggi, mercoledì 25 luglio è avvenuto un incontro ufficiale tra l’assessore regionale alla Polizia
Locale, Giovanni Maria Ferraris, ed i cadetti
(futuri alti ufficiali di Polizia) del “Zhejiang
Accademy Police College”, della provincia
dello Hangzhou (Cina). Un incontro inserito
all’interno dello stage internazionale, giunto quest’anno alla terza edizione,
che prevede un percorso di formazione presso strutture professionali di
prestigio dei Corpi e forze di Polizia Italiane a Torino.
I 30 cadetti sono stati accompagnati in Regione da due loro commissari Istruttori e dal responsabile del progetto Emilio Viano, docente presso
l’American University Washington Dc. Con loro anche l’Ispettore Capo della Polizia Municipale di Torino Maurizio Zanoni, presidente regionale
dell’Ipa, International Police Association. L’Ipa composta da appartenenti a
tutte le forze e Corpi di Polizia in servizio o quiescenza, è presente in 68
nazioni e conta 420 mila soci.
«La formazione di personale di alto livello della Repubblica Popolare Cinese presso le nostre strutture – ha affermato l’assessore Ferraris - conferma
la preparazione del comparto della Polizia Locale piemontese ed è anche
una preziosa opportunità di confronto e crescita comune».
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Interconnector
Italia-Svizzera, la Regione
sospende l’istruttoria
La Regione Piemonte ha deciso oggi pomeriggio di sospendere la propria istruttoria tecnica in merito al progetto di Terna
"Interconnector
ItaliaSvizzera” e ha di conseguenza
sconvocato le relative riunioni
di lavoro, una delle quali previste già per domani. «La decisione - spiegano in una nota
l'assessore alle Attività produttive Giuseppina De Santis ed il
vice presidente Aldo Reschigna - è maturata a seguito degli esiti della prima conferenza
dei servizi e delle osservazioni
pervenute in questa sede dalle
comunità locali coinvolte nel
progetto. Accogliamo con favore la disponibilità di Terna a
mettere allo studio ulteriori soluzioni progettuali migliorative
dal punto di vista tecnico e
ambientale, che andranno
condivise con i territori interessati attraverso momenti di
confronto e pertanto si ritiene
opportuno interrompere la
procedura, in attesa di ulteriori sviluppi. Del resto l'obiettivo della Regione, come più
volte ribadito, è stato sempre
quello di garantire che il progetto fosse condiviso il più
possibile con i territori, condizione che al momento non
pare essere soddisfatta».

Sistema sanitario a rischio
per la carenza di medici
Rimborsi
agli alluvionati 2016:
definita la procedura

La risposta ad un’interrogazione in Consiglio regionale ha consentito all'assessore alla
Sanità, Antonio Saitta, di rilanciare il fatto che «la carenza di medici e di specialisti in
tutta Italia sta provocando una vera emergenza nel sistema sanitario nazionale. In qualità di coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni rilevo come la situazione sia estremamente grave: il Governo deve assolutamente affrontare il
problema ora, immettendo nella sanità pubblica, attraverso regolare assunzione, anche
gli specializzandi».
Ha proseguito Saitta: «Questa estate a livello nazionale i problemi inizieranno ad essere evidenti, perché diversi reparti dovranno chiudere. La mancanza di specialisti sta infatti determinando, soprattutto nelle aree meno urbanizzate, l'assenza di concorrenti nei
concorsi banditi dalle aziende sanitarie. E' il caso di Borgosesia, dove l'attività del punto
nascite dovrà essere temporaneamente interrotta per mancanza di medici, nonostante i
ripetuti bandi effettuati dall'Asl di Vercelli e la ricerca di soluzioni alternative».
L’assessore ha infine evidenziato che «anche quest'anno il Ministero finanzia 2.600
borse di studio in meno rispetto alle richieste delle Regioni. Il nuovo meccanismo
che è allo studio per riequilibrare questa situazione darà come i suoi frutti fra qualche anno. Occorre nell'immediato trovare una soluzione, come quella che le Regioni hanno proposto con l'assunzione degli specializzandi, perché ora la priorità è affrontare l'emergenza».
Medici del 118. Saitta ha poi dichiarato che «la Giunta regionale sta lavorando per trovare una soluzione che consenta la stabilizzazione dei medici con contratto a tempo
determinato che prestano servizio sulle ambulanze del 118. È una questione che seguiamo con grande attenzione perché non riguarda solo i medici che svolgono il loro
prezioso lavoro sulle ambulanze del 118, ma in generale il sistema sanitario piemontese di cui il Dipartimento di emergenza e urgenza è un tassello fondamentale. La soluzione va trovata a livello regionale perché l'ipotesi di inserire una norma di carattere nazionale richiede tempi eccessivamente lunghi».
Secondo le stime dell'assessorato, in Piemonte sono oltre 60 i medici a tempo determinato impiegati sulle ambulanze del 118. (gg)
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Sta per essere avviata la procedura
per il rimborso dei danni subiti da
privati e attività produttive durante
gli eventi alluvionali dell’autunno
2016. La Conferenza Stato-Regioni
ha inviato alle Regioni lo schema di
deliberazione del Consiglio dei ministri che definisce i criteri per ottenere i risarcimenti riguardanti gli anni
dal 2015 al 2017: saranno compresi
la ricollocazione di case distrutte e
la riparazione di quelle danneggiate, mentre sono ammessi solo parzialmente i danni ai beni mobili di
abitazioni ed esclusi quelli alle auto,
i danni agli impianti, alle attrezzature e alle scorte, purché l’azienda sia
ancora in attività. Il massimale previsto per le abitazioni private è di
poco superiore ai 150.000 euro. Per
le attività agricole sono previste invece procedure specifiche. Potranno essere ammessi solo i risarcimenti censiti nelle schede B e C
compilate dopo l'evento. Per le abitazioni private l’istruttoria sarà esperita dai Comuni, per le attività produttive dalla Regione.

Puntualizzazioni
dell’assessore regionale ai Trasporti
sull’Asti-Cuneo

Nuova presa di posizione dell’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, sulle procedure per il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo.
Innanzitutto, rileva che «la confusione e le dichiarazioni contraddittorie che caratterizzano l’attività di Governo e della stessa struttura del Ministero dei Trasporti implicherebbero la necessità che il ministro Toninelli convocasse immediatamente il presidente Chiamparino, che aveva già richiesto, senza ottenere risposta, l’incontro
oltre un mese fa. È paradossale che lo stesso ministro riceva esponenti locali del
suo partito ma non il presidente della Regione, dimostrando così una strana concezione dei rapporti istituzionali».
Poi Balocco mette in chiaro che «qualsiasi ipotesi alternativa che metta in discussione
l'impianto approvato dalla Commissione europea, ovvero completamento della AstiCuneo in cambio della proroga di quattro anni sulla Torino-Milano, rappresenta un passo indietro. Un'eventuale declassamento dell'autostrada a strada a scorrimento veloce
comporterebbe la necessità da parte dello Stato di reperire le risorse necessarie alla
sua realizzazione e fornirebbe al gruppo Gavio elementi per la richiesta di penali e risarcimenti. Allo stesso modo, insistere sull’apertura del contenzioso per ottenere il completamento come obbligo contrattuale previsto nella concessione (strada invocata per
anni, ma che non ha mai portato a nessun risultato) porterebbe ad una dilazione infinita
dei tempi con il rischio di vedere il Governo stesso soccombere».
L'assessore prosegue ricordando che «con un intenso lavoro guidato dal presidente
Chiamparino si era arrivati ad una soluzione che consentiva in tempi rapidi di ottenere il
completamento dell’autostrada senza gravare sui conti pubblici, e quindi sui contribuenti, e senza implicare aumenti tariffari nei pedaggi. I lavori avrebbero potuto partire immediatamente in quanto il tratto Roddi-Diga Enel del lotto 2.6 è già cantierabile, in attesa che si completi la fase di riprogettazione del nuovo tracciato. Inoltre, lo schema approvato dalla Commissione Europea, che prevede un impianto complessivo sulle concessioni autostradali in Piemonte che consentirebbe l’allineamento delle scadenze in
prospettiva della realizzazione nel 2030 di una gara unica nel 2030 che accorpi la rete
piemontese con evidenti vantaggi per la collettività, sarebbe evidentemente messo in
discussione da un’azione di Governo contraria». Ha concluso Balocco: «In assenza di
un chiarimento definitivo ed ufficiale del ministro ogni altra iniziativa, specie se di parte,
rischia di creare ulteriore confusione».
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Le iniziative
per i lavoratori stagionali
della frutta

«La Regione Piemonte è molto sensibile alla condizione dei lavoratori
stagionali in agricoltura»: lo ha affermato in Consiglio regionale l'assessore all'Agricoltura, Giorgio Ferrero, annunciando la messa in campo di misure per l'ospitalità degli
stagionali che ogni anno arrivano
per la raccolta della frutta, come ad
esempio accade nel Saluzzese.
«Abbiamo dimostrato attenzione già
in passato con diverse iniziative, in
collaborazione anche con altri soggetti istituzionali. L'obiettivo - ha
proseguito Ferrero - è permettere lo
svolgimento della raccolta dei prodotti in condizioni il più possibile dignitose, evitando lo sfruttamento.
Queste persone sono fondamentali
per la capacità produttiva del comparto».
In quest’ottica la Regione ha attivato due tipi di intervento: un sostegno di 100.000 euro annuali destinato ai Comuni e alle associazioni
attivi nell'accoglienza (quest'anno
sono risultati finanziabili gli interventi proposti da Saluzzo, Verzuolo,
Lagnasco e Postiglione Saluzzo);
un bando per le aziende agricole
che compiono lavori di ristrutturazione per l'ospitalità degli stagionali.
Per ottenere i contributi le imprese
devono documentare con i versamenti previdenziali l'uso dei lavoratori stagionali avventizi per almeno
200 giorni lavorativi l'anno dal 2015.
Al momento sono in corso le istruttorie sulle nove aziende vincitrici.
Ferrero ha poi ricordato che il Piemonte è stata la prima Regione d'Italia ad avere approvato una legge
per l'accoglienza dei braccianti agricoli stagionali. (gg)

Una rete di centri diurni riabilitativi per minori

Il Piemonte istituzionalizza, dopo una fase sperimentale, una rete di nove centri diurni
socio-riabilitativi è destinata ai minori con patologie psichiatriche, ai nuclei genitorebambino, ai minori stranieri non accompagnati, a percorsi di autonomia e di accoglienza
in emergenza.
Una delibera approvata venerdì 20 luglio dalla Giunta regionale, su proposta degli assessori alla Sanità, Antonio Saitta, e alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, intende avviare una riqualificazione della rete di strutture residenziali e semi-residenziali, ridefinendone i requisiti ed attivare dei progetti mirati ad evitare il collocamento fuori dalla
famiglia per un tempo non determinato e volti a garantire, nel più breve tempo possibile,
il reperimento di un’accoglienza familiare. In pratica si cerca di ridurre al minimo la necessità del ricorso alla residenzialità o al ricovero ospedaliero e di favorire le dimissioni
protette.
Durante la fase di sperimentazione si è provveduto a monitorare il fabbisogno dei territori, definendo così l’attuale distribuzione dei Centri: 3 per il quadrante della città di Torino (di cui 2 già attivi), 2 per il quadrante provinciale di Torino (di cui 1 già attivo), 2 per il
quadrante di Novara, Vercelli, Biella e Vco (di cui 1 già attivo a Novara), 1 per il quadrante di Cuneo, 2 per il quadrante di Asti e Alessandria (di cui 1 già attivo). Qualora i
territori lo richiedano verrà presa in considerazione l’apertura di nuove strutture.
La delibera ha anche confermato la validità delle tariffe dei centri diurni che, inferiori rispetto a quelle previste per la residenzialità, consentono un beneficio economico per il
sistema sanitario: i primi prevedono circa 100 euro per una frequenza di 8 ore al giorno
per i minori 17/18 anni e 60 euro per i minori tra 10 e 16 anni e frequenza di 4 ore al
giorno in quanto soggetti in età di obbligo scolastico. Le tariffe delle Comunità riabilitative psico-sociali ammontano invece ad 195 euro al giorno. (gg)
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Raddoppiate le domande
al Fondo antiviolenza

Raddoppiate in un anno in Piemonte le domande di accesso al Fondo
regionale antiviolenza sulle donne:
si è passati dalle 65 del 2016 alle
78 del 2017, e al giugno di quest'anno erano già 75.
Il
bilancio
è
stato
reso
dall’assessora alle Pari opportunità,
Monica Cerutti, ai componenti della
IV Commissione del Consiglio regionale.
Il fondo, istituito dalla Regione nel
2008 e confermato nel 2016, sostiene le spese legali di chi decide di
denunciare i propri carnefici. Da
quando esiste, ha liquidato 351 parcelle di avvocati a fronte di 698 domande.
Una richiesta di sostegno crescente
che Cerutti ritiene «un segnale positivo, perché significa che le donne
iniziano a sapere della sua esistenza, ma anche che si fidano sempre
più delle istituzioni e hanno meno
timore nel denunciare. Sanno che
non sono sole. Prevediamo un ulteriore aumento delle domande di accesso, e proprio per essere in grado
di dare risposte continuiamo di anno in anno a destinare al fondo un
contributo di 150.000 euro, che immaginiamo dovrà essere integrato».
Nel frattempo si sono risolti anche,
in collaborazione con Finpiemonte
che gestisce le liquidazioni, i problemi che erano stati segnalati da alcune avvocate che non avevano ricevuto la liquidazione delle parcelle.

Il 150° anniversario di Pellizza da Volpedo

Incontri, concerti
e percorsi
nelle terre Unesco

Volpedo si appresta a celebrare il 150° anniversario dalla nascita di Giuseppe Pellizza.
Per rendere omaggio al pittore del “Quarto Stato” è in programma un fitto cartellone di
iniziative culturali, che, da luglio a settembre, vedranno protagonista l’artista e la sua
opera. Il calendario delle manifestazioni è stato presentato mercoledì 25 luglio in una
conferenza stampa convocata presso il Circolo dei Lettori di Torino, alla presenza
dell’assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi. L’attenzione si è focalizzata in
particolare sull’evento di punta della celebrazioni, ovvero la mostra “Capolavori che ritornano”, allestita presso lo Studio del pittore in via Rosano a Volpedo e organizzata
dall’Associazione Pellizza da Volpedo e dal Comune di Volpedo, in collaborazione con
la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e con l’Atl Alexala, con il patrocinio della
Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e del Comune di Milano. Il percorso
espositivo ricostruisce la ricerca artistica del pittore, presentando alcune delle sue opere più significative e ponendole in dialogo critico con opere stabilmente presenti nello
studio.
«Pellizza da Volpedo – ha dichiarato l’assessora Parigi – rappresenta una delle eccellenze artistiche del nostro territorio e questo anniversario sarà un ulteriore incentivo a
scoprire una parte del Piemonte che merita di essere visitata. Si tratta di un momento
culturale molto importante e il collegamento con l’Atl locale dimostra che il turismo
spesso si fa attraverso la cultura».
Per finanziare la mostra “Capolavori che ritornano” e il restauro della porta di accesso
che collegava l’abitazione del pittore al suo atelier è stato anche attivato dai volontari
dell’Associazione Pellizza da Volpedo un crowfounding presentato sulla piattaforma Eppela (www.bit.ly/pellizza150). (lp)

Soddisfazione per l’ingresso del Comune di Torino
nel Circolo dei Lettori
La Regione Piemonte ha accolto con favore la decisione del Comune di Torino di
entrare nel Circolo dei Lettori e quindi nella gestione del Salone del Libro. «Da tempo - commenta l'assessora alla Cultura,
Antonella Parigi - la Regione ha supportato il progetto di realizzazione di un ente
che si occupasse della promozione della
libro e della lettura in modo unitario e
completo, anche sotto il profilo istituzionale, integrando in particolare le attività del Circolo dei Lettori e del Salone del libro. Non
possiamo quindi che esprimere soddisfazione». Secondo Parigi «questo passaggio permetterà di aumentare l'efficacia e la forza delle nostre iniziative legate al libro e alla lettura, dando allo stesso tempo a tutta la filiera un unico interlocutore. Vale la pena inoltre
di ricordare che il Circolo dei Lettori è patrimonio innanzitutto dei cittadini torinesi, ed
era dunque un obiettivo senza dubbio strategico, oltre che naturale, la partecipazione
del Comune di Torino alla governance di questa istituzione». (gg)
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La terza edizione di "Attraverso Festival - Uomini e storie delle terre di
mezzo" è un viaggio fatto di incontri,
concerti e percorsi con artisti famosi
nelle zone del Piemonte inserite
nella lista dell’Unesco e in quelle
limitrofe. Si svilupperà in due tempi:
il primo, dal 27 luglio al 9 agosto,
come assaggio culturale dei territori
al centro della rassegna, mentre dal
24 agosto al 9 settembre si avvieranno i percorsi legati alla storia e
alle caratteristiche del territorio. Si
inizierà venerdì 27 luglio nella piazza della Chiesa a Carrega Ligure
(Al) con lo spettacolo “Spaghetti
Western” di Steve Della Casa ed
Efisio Mulas, conduttori della trasmissione di Radio Rai “Hollywood
Party”.
L’assessora regionale alla Cultura,
Antonella Parigi, sottolinea che
«con questa rassegna Langhe,
Monferrato e Roero diventano così,
tra spettacoli, concerti, incontri, un
unico scenario diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e
armonia». Eventi e persone saranno infatti in luoghi con una storia e
un carattere proprio: dal Parco Naturale Capanne di Marcarolo a Bosio (Al), che farà da scenario allo
spettacolo di Marco Paolini e
all’incontro con Maurizio Carucci
(Ex-Otago), alla Residenza Reale
Unesco dell’Agenzia di Pollenzo a
Bra (Cn), scenografia del concerto
di Joan Baez passando per il centro
storico di Novello (Cn) dove, in occasione dei quarant’anni della legge
Basaglia, si avvicenderanno Paolo
Crepet, Giovanni Nuti e Willie Peyote. (da)

Festa patronale a Oviglio
Dal 27 luglio al 1° agosto ad Oviglio ci saranno i festeggiamenti per la Festa patronale
di San Felice e Agata. Venerdì 27 alle ore 21 si terrà la consegna della Borse di studio
in piazza Umberto I, a seguire il Quartetto Promenade sarà protagonista del concerto
“C’era una volta in America…. e non solo”. Sabato 28 luglio alle ore 19 serata gastronomica con cucina piemontese antipasto, agnolotti e ravioli, grigliata di carne e dolce e
intrattenimento a cura di “Balliamoci l’Estate musica” con Gianni Rossi.

Cinema sotto le stelle
Ad Alessandria fino al 31 agosto, tutti i venerdì, ritorna un classico molto apprezzato
dell’estate, il “Cinema sotto le stelle”, nel cortile di Palazzo Cuttica. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 con posto unico a 4.50 euro. Venerdì 27 luglio ci sarà la proiezione di “Dogman”, un film di genere drammatico del 2018, diretto da Matteo Garrone,
con Marcello Fonte e Edoardo Pesce.

Eclissi di luna
L’Osservatorio Astronomico Naturalistico di Casasco organizza venerdì 27 luglio
l’osservazione dell’evento astronomico dell’anno, l’eclissi di Luna più lunga del XXI° secolo, visibile anche dall’Italia. L’evento sarà visibile a partire dalle 20.30 con il sorgere
della luna. L’ingresso è gratuito per i soci (la tessera del costo di 10 euro si potrà fare
all’ingresso e sarà valida per tutto l’anno). In alternativa si può fare una donazione. Per
informazioni e prenotazioni contattare 338 121 9198 - 333 356 3619 - 347 058 7914 oppure scrivere a info@astroambiente.org

Komorebi Music Festival
Komorebi Music festival torna a Trisobbio, località Conca Verde, sabato 28 luglio dalle
14 alle 02 e domenica 29 Luglio dalle 10 alle 22 per due giorni di musica elettronica, un
amalgama di generi e artisti variopinta e caleidoscopica. Komorebi torna dopo il successo della prima edizione, per un’altra due giorni di emozioni, in un’atmosfera di amicizia e amore, e la condivisione di uno spazio naturale. Con un’area campeggio attrezzata, due aree drink, un’area street food, una zona relax e tre piscine a disposizione per
rigenerarsi e rinfrescarsi tra una danza e l’altra.
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Barbera d’Asti 2.0
Barbera d’Asti 2.0 è un inedito studio scientifico, iniziato nel 2017, per approfondire le
conoscenze sulle aree di produzione e sulle caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali
della Barbera d’Asti, tra i vini più rappresentativi del Piemonte. La ricerca è stata avviata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, insieme all’Università di Torino Disafa e sostenuta da Regione Piemonte. Obiettivo del nuovo progetto è la realizzazione di una ‘mappa sensoriale’ della Barbera d’Asti Docg: uno studio che si propone di
definire il vasto territorio della denominazione, che si estende per 5300 ettari sulle superfici collinari dei 167 comuni delle province di Asti e Alessandria.
«L’impegno anche economico della Regione Piemonte nella ricerca sulla Barbera d’Asti
Docg - ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero - è un altro segno concreto della volontà di valorizzare al massimo questo vitigno,
che tante soddisfazioni sta portando anche ai produttori. E’ una ricerca impegnativa per
l’ampiezza dell’area interessata, 167 comuni dell’Alessandrino e dell’Astigiano, e per la
necessaria accuratezza con cui deve essere condotta».
Sagra del peperone quadrato d’Asti
In frazione Motta di Costigliole d’Asti dal 27 al 31 luglio si celebra il Peperone Quadrato
d’Asti attraverso la storica sagra, quest’anno giunta alla 73esima edizione. Al
via venerdì 27 luglio alle ore 19.30 con l’apertura dello stand enogastronomico che propone il gran fritto misto alla piemontese su prenotazione obbligatoria. Sabato 28 luglio lo stand enogastronomico propone altra specialità, le rane fritte alla Mottese.
Domenica 29 luglio per l’intera giornata si svolge il mercato del peperone quadrato
d’Asti e la rassegna dell’agroalimentare, dell’artigianato e dell’hobbistica: alle 12.30 il
pranzo della fiera e alle 19.30 riapre lo stand enogastronomico. Si prosegue lunedì 30
luglio, alle ore 19.30 con la “grigliata sotto le stelle” e la serata danzante; alle ore 23.15
si svolge il tradizionale spettacolo pirotecnico. In caso di maltempo la manifestazione si
svolgerà al coperto. Informazioni: Pro Loco, tel. 334.9091320.

Oltre il palco ad Asti
Dal 20 al 29 agosto ad Asti si svolge la rassegna Oltre il palco, il contenitore che porta
in scena i lavori delle migliori compagnie teatrali astigiane e piemontesi. In piazza Italia
sono dieci le compagnie che partecipano alla manifestazione: l’associazione di volontariato teatrale amatoriale Et veuli che t’la conta di Piovà Massaia che presenterà Agensia Matrimonial, le compagnie J’Improvisà con Dammi quella littra e Gli Aslanti con
L’importanza di chiamarsi Ernesto, Teatro Tascabile di Alessandria con Solletikon 2, le
compagnie ‘dla Baudetta con Sichesai e Ij Ciapanas con Far…attualità 2, I Gavasagrin
con Tutantindì, I Narratempo con N’a vira a n’Ast iera n’ostu, i Rockaroju con Le donne,
i cavalier, l’arme, gli amori… e basta, Attori per caso con Sarto per Signora. Gli spettacoli iniziano alle ore 21 e sono a ingresso gratuito.
Monferrato On stage
Proseguono per tutto il mese di agosto gli appuntamenti con Monferrato On Stage,
evento musicale ed enogastronomico per la valorizzazione del Monferrato. Sono
coinvolti 12 Comuni: Cocconato, Aramengo, Roatto, Valfenera, Tonco, Castagnole
Monferrato, Ferrere, Baldichieri d’Asti, Callianetto (Castell’Alfero), Cantarana, Piea,
Passerano Marmorito, che ospitano le 12 serate dei fine settimana, dal 1° luglio al
25 agosto, con musica rock e pop, e degustazioni con i prodotti eccellenti del territorio. Lo speaker radiofonico Manuel Giancale di Radio Veronica One conduce e
anima gli eventi.
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A Biella arrivano i nuovi contatori dell'energia elettrica
Terminerà a dicembre la massiccia campagna di sostituzione dei contatori dell'energia
elettrica che E-distribuzione, consociata di Enel, ha iniziato da qualche giorno in città. In
tutte le utenze sarà installato il nuovo "Open meter", un apparecchio che, tra le altre novità, consente la lettura in remoto dei consumi e una maggiore efficienza nella distribuzione dell'energia. L'operazione richiederà l'intervento di operai autorizzati e per questo
l'azienda ha diffuso le linee guida per i cittadini, per garantire loro con certezza assoluta
di avere alla porta un tecnico specializzato e non un truffatore o un malintenzionato. Ogni operatore sarà dotato di un tesserino di riconoscimento: conterrà nome, cognome, fotografia e numero di matricola dell'addetto se si tratta di un dipendente di
E-distribuzione o i dati dell'impresa affidataria se si tratta di un lavoro dato in
appalto.

Televisioni in tutte le stanze dell’ospedale di Biella
Presso l’ospedale di Biella è iniziata l’installazione di apparecchi televisivi per ciascun
posto letto ed ogni paziente che lo desidera ne potrà usufruire. Una Tv per ogni letto,
agganciata a un supporto che avrà anche funzioni multiservizio. In tutto 480 quelle previste nelle degenze (formato 16/9 e 32 pollici come dimensione) cui se ne aggiungeranno ulteriori 5 da 50 pollici per comunicazioni istituzionali. Tutte con tecnologia Led Full
Hd. La scelta di prevedere un monitor per ogni posto letto nasce dalla volontà di far sì
che ogni paziente possa guardare i programmi che preferisce senza disturbare il vicino
di letto. A tal fine, il servizio comprenderà un distributore di cuffie monouso per l’ascolto
dell’audio. Il servizio Tv sarà disponibile acquistando una apposita tessera presso alcune casse automatiche opportunamente dislocate; la tariffa offerta è di 0,014 euro al minuto e 3,77 euro al giorno. Nei prossimi giorni inizierà l’installazione della prima stanza
tipo; poi si procederà con le altre. Il completamento dei lavori è previsto entro febbraio
2019.
Trekking naturalistici, mountain bike, Nordic Walking nei pomeriggi dell'Outdoor
All’Oasi Zegna nascono i "Pomeriggi dell’Outdoor" con le guide Mountain Plus. Sette
date - sabato 28 e domenica 29 luglio, 4 e 5 agosto, 11 e 12 agosto, 15 agosto - in cui
si potrà scegliere tra i trekking naturalistici lungo facili sentieri che attraversano l’Alta
Valsessera, la zona più incontaminata dell'Oasi, oppure il Nordic Walking. La sana e
tonificante camminata nordica, adatta a tutte le età e i livelli di allenamento, si potrà
approcciare grazie a una lezione introduttiva e un’escursione guidata, per procedere sereni godendosi tutto lo spettacolo dei panorami montani. E la mountain bike?
Per chi preferisce le due ruote, due itinerari guidati: quello che sale al Rifugio Monte Marca, a 1620 metri di quota, e quello che arriva all’Alpe Monte Cerchio, agriturismo
in quota dove recuperare energie con genuine ricette di montagna e formaggi
d’alpeggio.
A Trivero 13^ edizione di “Caccia alle stelle”
Il 10 agosto, a Trivero, si terrà la 13^ edizione di “Caccia alle stelle”, una serata speciale con lezione di astronomia e osservazione delle stelle con Fabio Peri, astronomo del
Planetario di Milano, per individuare con facilità costellazioni, galassie e regalare i nostri
desideri alle stelle cadenti più attese dell'anno: "le Perseidi" o "lacrime di San Lorenzo".
A Bielmonte si terrà invece “Stellando”: serata sotto le stelle al Birrificio Jeb in frazione
Caulera, con degustazione di birre artigianali e ricette a tema con sottofondo musicale
per un brindisi alla magia delle notti di mezza estate.
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La Provincia regala 6000 libri alle biblioteche della Granda
Sono circa 6 mila i libri di argomenti vari (turismo, montagna, cultura, arte) che la Provincia di Cuneo ha donato negli ultimi mesi alle biblioteche di circa 50 Comuni della
Granda, oltre a molte scuole, musei, Istituto Storico della Resistenza e Camera di Commercio di Cuneo. Si tratta di parte del patrimonio librario già conservato nei locali dell’ex
Istituto Provincia Infanzia in via XX Settembre a Cuneo in corso di smantellamento. La
cessione del materiale, ordinato e catalogato dall’Ufficio Archivio della Provincia, è stata
comunicata alla Sovrintendenza ai Beni culturali e Bibliografici di Torino.
Ripopolamento di trotelle nei corsi d’acqua del Cuneese
Gli agenti del Settore Tutela Fauna della Provincia di Cuneo stanno concludendo in
queste settimane l’operazione di ripopolamento ittico dei fiumi e torrenti della Granda
con l’immissione di circa 350 mila trotelle di specie fario (lunghezza tra i 4 e 6 centimetri). L’intervento, iniziato a fine maggio, si concluderà verso fine luglio. Il ripopolamento
riguarda trotelle di piccole dimensioni destinate a crescere in modo naturale nei torrenti
puliti per poi essere pescate nella prossima stagione. Sono esclusi dal ripopolamento i
corsi d’acqua in cui sarebbero possibili incroci con le specie autoctone esistenti.

Cuneo, manutenzione straordinaria dell’ascensore inclinato
Si comunica che a partire dalle ore 17.30 di martedì 31 luglio sino alle 18 di mercoledì 1
agosto, l’ascensore inclinato, che collega l’altipiano con il parcheggio di scambio posto
nei pressi delle piscine comunali, sarà oggetto di un intervento di manutenzione generale per la sostituzione di funi e pulegge. Pertanto nelle suddette giornate negli orari indicati l’impianto rimarrà chiuso al pubblico.In caso di tempo meteorologico avverso
l’intervento potrebbe essere rinviato e, nel caso, verrà data opportuna informazione tramite i canali di comunicazione ufficiali del Comune di Cuneo.

Nel capoluogo si firma per una iniziativa sulla cittadinanza europea
Negli uffici di Europe Direct, lo sportello della Ue presso il Comune di Cuneo, è stata
registrata una iniziativa dei cittadini europei: Cittadinanza permanente nell’Unione Europea. Vuole garantire che la cittadinanza e i relativi diritti non possano essere persi una
volta conseguiti. Gli organizzatori dell’iniziativa citano in particolare il contesto della Brexit e la futura perdita della cittadinanza da parte dei cittadini del Regno Unito. Se le iniziative riceveranno un milione di firme in almeno sette Stati membri entro un periodo di
un anno, la Commissione dovrà reagire entro tre mesi.
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Ad Alba si devono tagliare le sporgenze di alberi e siepi sulla pubblica via
Il sindaco di Alba Maurizio Marello ha firmato un’ordinanza che impone ai cittadini proprietari di terreni di tagliare al più presto rami e piante radicate, di rimuovere filari, siepi
ed altri elementi situati a distanze non conformi,che risultano pericolanti, che sporgono
sulle strade nascondendo o limitando la visibilità dei segnali stradali, restringendo la
carreggiata o interferendo in qualsiasi modo con la corretta fruibilità delle vie pubbliche
e della linea ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e rischi di interruzione di pubblico servizio, in caso di forti temporali.
Aperte le iscrizioni al Civico Istituto Musicale di Alba
Fino a lunedì 17 settembre è possibile iscriversi ai corsi del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca di Alba. L’offerta formativa propone tre percorsi con corsi pre-accademici,
formazione di base, corsi liberi per adulti di musica classica su violino, viola, violoncello,
contrabbasso, flauto, clarinetto, tromba, sassofono, pianoforte, arpa, canto, chitarra,
organo e fisarmonica.; di musica jazz su chitarra, sassofono, canto e pianoforte; musica
moderna su chitarra, basso, pianoforte e batteria; corsi liberi di canto. Per bambini in
età prescolare è possibile scegliere tra i corsi con metodologia Suzuki.

Riaperta la sala adulti della biblioteca di Bra
É stata riaperta, con qualche giorno di anticipo, la sala adulti della biblioteca civica di
Bra Giovanni Arpino interessata, insieme ad altri locali della struttura, da lavori di adeguamento degli impianti elettrici. A breve tornerà operativa anche la sala ragazzi dove
sono ancora in corso dei lavori. La biblioteca sarà aperta con i consueti orari: lunedì 1418.30, dal martedì al giovedì 9-12 e 14-18.30, il venerdì 9.12 e 14-18, mentre proseguono le attività per la registrazione degli utenti al prestito informatizzato che sarà operativo dal 3 settembre. Informazioni allo 0172 413049.
Vacanze per lo Sportello Consumatori di Bra
Anche quest’anno lo Sportello consumatori di Bra, a cura del Movimento consumatori,
ospitato nella casa delle associazioni di piazza Valfrè ogni sabato mattina, sospende le
attività per una pausa estiva. L’ufficio resterà chiuso dal 28 luglio al 25 agosto, riprendendo regolarmente a ricevere il pubblico nella mattinata di sabato 1 settembre, dalle 9
alle 12. É possibile contattare lo sportello anche via mail all’indirizzo
bra@movimentoconsumatori.it. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune di Bra telefonando allo 0172 438278.
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A Novara Chef sotto le Stelle
A Novara, da venerdì 27 a sabato 28 luglio, in corso Cavallotti e centro città due serate
di cene all’aperto con "Chef sotto le Stelle", cucine a cielo aperto dalle ore 16 alle 23.45. Iniziativa promossa da Confcommercio Alto Piemonte, che da sei anni vede protagonisti alcuni ristoranti del centro di Novara che propongono otto appuntamenti serali
all’aperto, dal mese di giugno a settembre.
True colors a Novara
Al Castello Visconteo-Sforzesco di Novara, ore 21 del 27 luglio, un viaggio nel pianeta
e nei colori della musica con Maria Olivero, Massimo Bonelli, Carlo Montana, Mauro
Roasio e Micol Rindone. Ingresso gratuito.
Concerto per Chitarra a Borgomanero
A Villa Marazza di Borgomanero, alle 21.15, del 27 luglio, concerto con il M° Riccardo
Pampararo, con musiche che spaziano da Paganini a Piazzolla, dai Led Zeppelin alla
colonna sonora del Cacciatore. Ingresso libero. Il concerto rientra nella rassegna estiva
di concerti musicali nella suggestiva cornice di Villa Marazza. Il 27 luglio è la volta di un
concerto di chitarra classica di Riccardo Pampararo e il 4 agosto della tappa borgomanerese della rassegna "Un paese a sei corde".
Festa campestre di San Germano
A Cavallirio, località San Germano, tutte le sere dalle 19.30 da venerdì 27 a martedì 31
luglio, serata gastronomica con piatti tipici. Venerdì 27 luglio musica con l'Orchestra
Made in Italy Sabato 28 luglio musica con l'Orchestra Mary and My Band. Domenica 29
luglio musica con l'Orchestra Bagnasco. Lunedì 30 luglio, musica con Magic Star
Dance. Martedì 31 luglio musica con Beppe Aliano Band. Domenica e martedì dalle 12.30 pranzo su prenotazione.

Varallo Sotto le Stelle, 7° Edizione
A Varallo Pombia, dalle 18.30 di sabato 28 luglio, aperitivo offerto dalla Pro Varallo
Pombia. Dalle 19.30 grande cena, esposizione di auto e moto d'epoca che dalle 16 si
ritroveranno in piazza Marconi. Alle 16.30 partenza del giro turistico a Varallo Pombia,
Parco del Ticino. Serata danzante con l'Orchestra Diadema. Prenotazioni 0321.957396
- provarallopombia@gmail.com.

Street Food a Mezzomerico
A Mezzomerico, sabato 28 luglio, piazzetta del Comune, ore 18, la Pro Loco organizza
street food in piazza con pulled pork, fagioli alla "Bud Spencer", pesciolini fritti, nuggets,
calamari fritti, patatine, gelati e birra.

Visita guidata al Museo di Oleggio
A Oleggio, domenica 29 luglio, presso il Museo d'Arte Religiosa "P.A. Mozzetti", dalle
15.30 alle 17.30 visita guidata su prenotazione a cura dei volontari del Museo. Info: 0321.231504 - mar.oleggio@libero.it.

Visita guidata serale e musica a San Nazario Sesia
A San Nazario Sesia, domenica 29 luglio, presso l'abbazia dei Santi Nazario e Celso,
visita guidata gratuita a cura di Elena Rame a partire dalle 18.15 . A seguire le melodie
dello strumento hand drum suonate dal musicista Vibe Soldier.
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Suggestioni d'Italia. Dal Neorealismo al Duemila alla Gam
Fino al 23 settembre la Gam di Torino presenta una mostra di oltre 100 fotografie, realizzate dalla fine del secondo dopoguerra ai primi anni Duemila, che raccontano l’Italia
per immagini. Foto in bianco nero e a colori, che si soffermano sul paesaggio, selezionate con l’intento di scandagliare l’interpretazione degli ‘esterni’, dall’arco alpino e le
grandi città come Torino e Milano, per proseguire lungo la dorsale emiliana fino a scendere verso il Sud, tra Napoli, Matera, e, infine, toccare la Sicilia. Con questa esposizione la Gam torna a focalizzare l’attenzione del museo sul tema della fotografia, tralasciato dalla programmazione degli ultimi anni.
Cantieri estivi in città
Con l'approssimarsi del mese di agosto tornano i cantieri in centro a Torino. Lunedì 23
luglio sono partiti i lavori di riasfaltatura di via Bogino e via Maria Vittoria. Via Bogino,
tra le vie Giolitti e Po, e via Maria Vittoria, da via Bogino a piazza Carlina, saranno chiuse al traffico fino al 7 agosto. Dal lunedì successivo, 30 luglio e fino al 3 agosto, i lavori
interesseranno le vie Santa Teresa e Dei Mercanti che resteranno chiuse, rispettivamente, tra le piazze Solferino e San Carlo e tra le vie Pietro Micca e Santa Teresa. In
via San Tommaso proseguono inoltre i lavori sui binari effettuati da Gtt. Via San Tommaso (tra via Bertola e via Santa Teresa) e via Santa Teresa (all’intersezione con via
San Tommaso) rimarranno chiuse al traffico fino al 10 agosto.
Torino a tutta birra
In bici per Torino, alla scoperta della storia che la birra ha avuto in città, con un tour nelle fabbriche di birra storiche, ormai scomparse, come la Kursaal-Durio, Bosio & Caratsch e Metzger e nuovi birrifici, dove conoscere le fasi produttive e assaggiare la bevanda che laetificat cor hominum. Il costo del tour guidato è di 12 euro. Il costo delle
degustazioni di birra è di 3 euro. Per bambini di età inferiore a 7 anni il tour è gratuito
(se accompagnati da un adulto). Fino a 12 anni di età prezzo ridotto pari a 8 euro. Possibilità di noleggiare biciclette al costo di 5 euro. Possibilità di noleggiare biciclette a pedalata assistita (minimo 14 anni di età) al costo di 15 euro. Il tour si svolge tutti i giorni
e dura due 2 ore e mezza.

Sestriere Film Festival 2018
Sono 22 le opere in concorso – su 150 selezionate - per l’ottava edizione del Sestriere
Film Festival, evento internazionale dedicato al cinema di montagna, che si terrà a Sestriere, presso il Cinema Fraiteve, dal 28 luglio al 4 agosto. È previsto inoltre un gran
finale musicale domenica 5 agosto, con un concerto presso il Rifugio Alpette. Organizzato da Associazione Montagna Italia, in collaborazione con Comune di Sestriere, Consorzio Via Lattea, Cai, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, il Festival del
cinema di montagna più alto d’Europa ha sempre riscosso un grande successo di pubblico. Oltre ai film selezionati, ogni serata si aprirà con la proiezione di fotografie
sull’ambiente montano.
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Cinemambiente in Valchiusella
Dal 2 al 12 agosto Cinemambiente approda in Valchiusella, facendo tappa ad Alice, Lugnacco, Pecco, Brosso, Issiglio, Meugliano-Trausella-Vico Canavese, Rueglio, Traversella, Vidracco, Vistrorio. Una rassegna di film dedicati alle tematiche ambientali, selezionati dal Festival CinemAmbiente di Torino e affiancati da dibattiti e iniziative di tipo
naturalistico e ambientale, inserite in un contesto territoriale di grande bellezza. Si tratta di un evento che vuole sensibilizzare il pubblico su temi legati alla salvaguardia
dell’habitat naturale, e, in parallelo, sottolineare le potenzialità dell’area canavesana
che, immersa nel verde di un paesaggio pressoché incontaminato, può ambire ad uno
sviluppo economico sostenibile e ad un turismo ecologico e responsabile.

Le artiglierie del Regio Esercito al Forte Bramafam
Fino al 28 ottobre, il Forte di Bramafam, nel territorio di Bardonecchia, accoglie una mostra che racconta la storia delle artiglierie del Regio Esercito. Sede dell'esposizione è il
magazzino artiglieria, appena ristrutturato, composto da numerosi locali, che si susseguono dalla sesta alla terza campata, caratterizzata dalle grandi arcate in muratura delle strutture portanti originarie. Un’area di circa 600 metri quadri, dove saranno schierati
quarantacinque pezzi di artiglieria di piccolo e medio calibro, che narrano l’evoluzione
dell’artiglieria del Regio Esercito dalla fine dell’Ottocento sino alla Seconda Guerra
Mondiale. La raccolta proviene dal Museo Storico Nazionale d’Artiglieria di Torino.
Cena storica e “Artigianato di trincea” a Luserna San Giovanni
L’Associazione Culturale Sën Gian organizza, sabato 28 luglio a Luserna San Giovanni, una Cena Storica con piatti ispirati al periodo della Prima Guerra Mondiale, della
quale quest’anno ricorre il centenario della fine. Saranno presentate alcune ricette di
inizio ’900 della tradizione locale, preparate con l’utilizzo di risorse povere o poverissime, negli anni in cui le vallate conobbero una grave penuria di cibo. L’iniziativa si svolgerà in via Beckwith a San Giovanni e, in caso di maltempo, al coperto. Dopo la cena
in piazza XVII febbraio si terrà la terza "Mezza Notte Bianca di Sën Gian". Dal 21 al 29
luglio, presso la Scuola Primaria di San Giovanni è esposta anche la mostra
“L’Artigianato di Trincea: l’Arte che nasce dal fango e dal sangue”. Informazioni: tel. 3480382734; associazionesengian@gmail.com
Bike&Run a Pracatinat
A Pracatinat, in Val Chisone, s'inaugura il nuovo "Bike Camp" con un week end ricco di
iniziative. Venerdì 27 luglio si comincia con “Aperimoon”: partenza dall’Hotel Prà Catinat BM intorno alle ore 20, con meta la Cima Coppi – Colle delle Finestre a 2.178 mt di
altitudine dove, oltre allo spettacolo dell’Eclissi lunare in totale assenza di illuminazione,
sarà servito l’Apericena della Luna. Sabato 28 luglio, escursione in Mtb a Balboutet
(Comune di Usseaux), con partenza dall’Hotel Prà Catinat Bm alle ore 9.30 e, alle ore
17, inaugurazione del Bike Camp PràCatina BM con la presentazione di un percorso
bike per bambini e percorsi differenziati per difficoltà, adatti a ragazzi e adulti, dove si
realizzeranno corsi di avvicinamento alla mountain bike e di tecniche di piccola riparazione e guida sicura.
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Pralibro nella chiesa valdese di Prali
Fino al 25 agosto negli spazi della Chiesa valdese di Prali torna l'appuntamento con
Pralibro. La rassegna libraria, giunta ormai con successo alla sedicesima edizione riserva anche quest'anno al pubblico degli appassionati un ricco calendario di eventi, che
spaziano tra presentazioni, musica, cinema, teatro, mostre e aperitivi letterari animeranno. L'iniziativa è promossa e organizzata dalla Chiesa valdese, dalla libreria Claudiana
di Torino, dalla libreria Il Ponte sulla Dora e dal Comune di Prali e si propone come vero
e proprio crocevia di autori, artisti, lettori e amanti della cultura e rappresenta una delle
manifestazioni estive di punta delle valli valdesi.
Next to the Border a Bardonecchia
Fino al 1° settembre il Comune di Bardonecchia e la compagnia di musica-teatro Accademia dei Folli presentano “Next to the Border”, rassegna estiva di musica-teatro della
città di Badonecchia. In programma 10 appuntamenti, con spettacoli al Palazzo delle
Feste e due show itineranti all’aperto. Ogni spettacolo è in bilico tra musica e teatro, come da tradizione dei Folli. Il cartellone spazia dai ritratti di grandi cantautori ai classici
del teatro come Pirandello e Shakespeare, passando per spettacoli dedicati al vino e
alla nascita dello sci sulle montagne piemontesi, con due speciali notti bianche.
L’ingresso a tutti gli spettacoli - ad esclusione della notte bianca del 4 agosto – costa 15
euro, il ridotto, con prenotazione online dal sito dell’Accademia dei Folli, costa 12 euro.
Gran Paradiso dal Vivo con il TeatroNatura
Fino al 31 luglio a Ceresole Reale lo spettacolo è protagonista con Gran Paradiso dal
Vivo la prima rassegna teatrale completamente sostenibile, senza palchi né amplificazioni, il cui teatro senza quinte è la natura delle valli piemontesi del Parco Nazionale. La
direzione artistica è di Sista Bramini di O Thiasos, compagnia teatrale di Roma, pioniera e creatrice del TeatroNatura, che da più di vent’anni ispira le proprie rappresentazioni ai miti antichi, riscoprendo la relazione tra arte drammatica, coscienza ecologica e
ambiente naturale. In cartellone incontri e momenti di studio e di riflessione, proiezioni
di film, stage formativi e, soprattutto, spettacoli di TeatroNatura.

Oh che bel castello! ad Aglié
Domenica 29 luglio, alle ore 15, il Castello Ducale di Agliè accoglierà l'evento Oh che
bel castello! Un tuffo nella storia e nella magnificenza dell’aristocrazia piemontese, con
gli attori Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci e la compagnia e la rievocazione di
affascinanti balli in costume del Settecento. Uno spettacolo che riporterà in vita le giornate e le atmosfere dei tempi in cui, tra le sale e i corridoi del palazzo, duchi e duchesse si intrattenevano con dame e gentiluomini, coinvolgendo anche gli spettatori in questa magia. Il progetto, a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus rientra
nel cartellone di Palchi Reali, la rassegna di spettacoli proposti durante l'estate nei giardini e nelle Residenze Reali del Piemonte.
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La Notte Bianca 2018 a Giaveno
A Giaveno, nell’ambito delle iniziative estive, spicca l’edizione 2018 della Notte Bianca,
in programma sabato 28 luglio. Un evento ormai di rito, che, da diversi anni, riempie di
colori, musica, spettacolo e vivacità la cittadina. La manifestazione prenderà il via alle
ore 19, con la possibilità di cena o apericena nei locali, caffè, ristoranti, trattorie del centro cittadino. Sarà possibile degustare piatti in piazza e tante proposte di street food e di
birrifici artigianali. Spettacoli per tutti i gusti animeranno la serata e i ballerini dell' associazione “Isola delle Idee” si esibiranno in danze africane e percussioni.
Info: 011.93.74.053 - infoturismo@giaveno.it
Da Questa Parte del Mare ad Avigliana
Da Questa Parte del Mare è il libro sulla vita di Gianmaria Testa, arrivato in libreria il 19
aprile, per Giulio Einaudi Editori con prefazione di Erri De Luca. Il volume ora diventa
uno spettacolo teatrale, che sarà presentato domenica 29 luglio al Teatro Fassino di
Avigliana, alle ore 21. A portarlo in scena è Giuseppe Cederna, che più volte ha condiviso il palcoscenico con Testa e ne cura la regia. Lo spettacolo, mescolando le parole di
Testa a quelle di Marco Revelli e di Alessandra Ballerini, affronta il tema delle migrazioni moderne senza retorica, raccontando storie di uomini e di donne.

Nuova fermata del servizio ferroviario a Buttigliera Alta
Il Consiglio Comunale di Buttigliera Alta ha approvato la realizzazione, a Ferriera, di una fermata della linea ferroviaria metropolitana Sfm3, collocata nell’attuale zona degli
orti urbani, lungo corso Susa (l’ex statale del Moncenisio), al confine con Avigliana. Secondo il progetto redatto dal Comune, accanto alla fermata, lungo la linea storica Torino
– Modane, saranno realizzati un ampio parcheggio di interscambio, più uno spazio di
servizio ai viaggiatori, uno ad uso commerciale e un bike box. La nuova fermata di Ferriera rappresenterà un fondamentale nodo di interscambio modale per la viabilità di zona e sarà un importante elemento strategico per l’area industriale antistante.

La Sagra dell'agnolotto di Bosconero
Terza edizione per la Sagra dell'agnolotto di Bosconero, organizzata dal Comitato “La
Rusà”: dal 27 al 30 luglio, in Borgata Roggia, stand gastronomici, sport e musica animeranno il paese canavesano da mattino a sera. La festa inizia venerdì 27, alle ore 20,
con l'apertura degli stand gastronomici e la “serata della piadina”. Segue piano bar con
Andrea e corsa podistica non competitiva di km 6 “Mezzanotte alla Rusà - la millelumini”. Sabato 28 le attività iniziano alle ore 19.30 apertura degli stand gastronomici
(antipasti, agnolotti “Rusà” e grigliate di carne) e danze revival con il complesso “Denise
Group”. La manifestazione si chiude lunedì 30 luglio con apertura stand gastronomici
alle 19.30 e – dalle 21.30 – serata di ballo liscio con l’orchestra spettacolo “Loris Gallo e
le Coco Girls”.
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Mappe per Cammini Possibili e Impossibili
Inizia venerdì 27 luglio il Festival della Montagna di Bognanco: quattro sere ad ingresso
libero presso il Centro G. Prada di San Lorenzo. Apre Nicole Orlando con la presentazione del suo libro “Vietato dire non ce la faccio”, campionessa mondiale che nonostante le difficoltà, ha raggiunto prestigiosi obiettivi sportivi. Venerdì 3 agosto si proietta il
film documentario “Val Grande” di Nicola Piovesan. Mercoledì 8 agosto lo scrittore Mario Ferraguti presenterà il suo libro “La voce delle case abbandonate”. Infine, venerdì 17
agosto sarà proiettato il film in gran parte girato in Val Grande “La terra buona” di Emanuele Caruso, pellicola autofinanziata in crownfounding: tre storie di cammini impossibili
che si incontrano offrendo ai protagonisti nuove prospettive di vita.
Gli appuntamenti di agosto del Cai del Verbano
Martedì 29 luglio il Cai di Verbania propone una bella escursione con ampia panoramica sul gruppo Rosa e Cervino dal Corno Bussola (m 3023) in Val d´Aosta da Estoul.
Domenica 5 agosto una gita ai Laghi di Tschawiner (m 2208 - 2175) da San Bernardo
attraverso la Bocchetta di Gattascosa. L’escursione è interessante anche per la varietà
degli ambienti che via via va ad esplorare, toccando numerosi laghi dai colori stupendi;
con giornata limpida e in assenza di vento si può ammirare il M. Leone che si specchia
nel lago. Sabato 25 e domenica 26 agosto viene proposta la traversata Valgrisenche
Val di Rhemes con un itinerario che prevede la salita alla testata della Valgrisenche
passando per il rifugio Bezzi, e la discesa verso la Val di Rhemes passando dal Col
Bassac Derè che è il più remoto collegamento tra le due valli, a soli 800 metri dal confine con la Francia. Infine, martedì 28 agosto un itinerario dalla Cappella Fina (1100 m),
Alpe Cavallotti, Pizzo Pernice (1506 m), Monte Todano (1667 m), Rifugio Pian Cavallone (1540 m) per ritornare alla Cappella Fina accompagnati dal Cai di Macugnaga.
Il 30 settembre è in programma l’escursione in Engadina (con estensione culturalgastronomica) con prenotazione obbligatoria entro il 31 agosto.
Spettacolo piromusicale sul lago
Sabato 28 luglio alle 22.30 iniziano le coreografie pirotecniche sul piccolo lago di Mergozzo. Anticamente golfo del Lago Maggiore, questo lago è uno dei più puliti d’Italia. Da
anni nelle sue acque è vietato l’uso delle imbarcazioni a motore: ciò ha fatto sì che questo specchio d’acqua venga considerato un paradiso per gli appassionati di sport acquatici. Sul lago si affaccia il paese di Mergozzo, “Bandiera Arancione 2018”. Vicoli pittoreschi conducono nel centro della piazza del paese dove cresce un vecchio olmo,
mentre i graniti di Mergozzo, nei loro colori bianco e verde, appartengono alla storia architettonica d’Italia.
Serata per le giovani promesse al Stresa festival
Giovedì 23 agosto alle 21, a Stresa presso il Regina Palace Hotel si esibiscono gli allievi di Barbara Frittoli dell'accademia di canto di Stresa, accompagnati ai pianoforti da
Mzia Bachtouridze e Angelo Michele Errico. Quale prologo del Festival i cantanti che
partecipano all’Accademia di canto di Stresa si esibiscono in una serata che prevede
l’esecuzione di arie e duetti da celebri opere del tardo Settecento e Ottocento. La pazzia è un tema che offre interessanti spunti espressivi e ha stimolato la creatività di illustri compositori, tra i quali Paisiello e Donizetti, che si sono cimentati nella resa drammaturgica e musicale delle turbe psichiche, mettendone magistralmente in luce gli aspetti più spettacolari. Barbara Frittoli non ha bisogno di lunghe presentazioni: grazie a
una carriera vertiginosa e a un’innegabile carisma il soprano occupa un ruolo centrale
nelle programmazione dei più importanti teatri internazionali.
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Peluche per i bambini dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, l’iniziativa social
"Facciamo girare i nostri peluche” è l’iniziativa intrapresa dal reparto di Pediatria
dell’ospedale Sant’Andrea di Vercellie voluta per accompagnare la permanenza dei
bimbi nel nosocomio. Spesso vengono donati al reparto giochi e peluche per i bambini;
i peluche vengono accettati solo se in buone condizioni e se puliti. D’ora in avanti sul
lettino al momento del ricovero i piccoli pazienti troveranno un amichetto a fargli compagnia e se, lo desiderano, una volta dimessi potranno portarlo con sé.
#facciamogirareinostripeluche è l’hashtag dell’iniziativa, lanciato su facebook.
I peluche possono essere consegnati, dopo essere stati lavati, direttamente in Pediatria
(al mattino). Possono anche essere spediti specificando nell’indirizzo: Reparto di Pediatria Ospedale S. Andrea di Vercelli C.so Mario Abbiate n. 21 - 13100 - Vercelli
Il cartellone estivo del Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli
Dopo la chiusura estiva, dal 13 al 26 agosto, giovedì 30 al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli torna l’evento “Dal sapere al sapore”. L’edizione di quest’anno ha come
sottotitolo “Manoscritti e birre oltre (la) Sesia” e, accanto alla visita tematica ad alcuni
manoscritti medievali selezionati dalla Biblioteca capitolare, si potranno degustare birre
artigianali del territorio, in collaborazione con la birreria artigianale Croce di malto di
Trecate. Iscrizione entro il 29 agosto. Nel mese di settembre ci si prepara a salutare il
Vercelli Book, manoscritto della fine del X secolo in antico anglosassone che dopo mille
anni tornerà in Inghilterra per essere esposto ad una prestigiosa mostra alla British Library di Londra. Sabato 22 settembre, alle 10.30 e alle 15.30, ci sarà “Bye bye Vercelli
Book”, una visita tematica incentrata sul famoso manoscritto, per raccontarne la storia e
sfatarne le leggende. Iscrizione entro il 21 settembre. Agli appuntamenti in calendario si
aggiungono le aperture del primo sabato del mese della Pinacoteca Arcivescovile, negli
stessi orari del Museo, per scoprire insieme alle tavole e tele della collezione anche i
suggestivi ambienti nel quale sono collocate e ammirare la Sala del trono, con i ritratti di
tutti i vescovi di Vercelli.
Sapori d’alta quota in Valle Sesia
Torna con 3 date l’iniziativa “Sapori d’alta quota”, per gustare prodotti ipici locali al Passo dei Salati, al confine fra Valsesia e Valle d’Aosta: domenica 29 luglio, domenica 19
agosto e domenica 2 settembre. L’iniziativa, che propone l’eccellenza enogastronomica
dell’alto Piemonte e della Valle d'Aosta nel cuore dello straordinario scenario offerto dal
Monte Rosa, è organizzata da Slow Food Valsesia, e promossa da Comune di Alagna
Valsesia, Ente di Gestione delle aree protette della Valle Sesia, Freeride Paradise
Special Event, Monterosa-Ski. A 2971 metri del Passo dei Salati, viene allestito un banco di degustazione di prodotti enogastronomici valsesiani e valdostani in un’area attrezzata con tavoli e panche. Da Alagna e da Gressoney si acquista un biglietto al costo di
22 euro comprensivo di: andata e ritorno in funivia fino al Passo dei Salati, quattro degustazioni, visita guidata naturalistica. Per informazioni: Gianni 340 7691682 / slowfood_valsesia@libero.it
Sagra del baccanale ad Asigliano
Torna dal 19 al 23 luglio la Sagra del baccanale ad Asigliano Vercellese. Tutte le sere
stand gastronomici, luna park e serate danzanti: nell’Area funzionale, musica "Giovani",
nell’area del Parco comunale "Liscio". Domenica 22 "Holi Festival", tripudio di musica e
colori. Lunedì 23 lo spettacolo pirotecnico. Info e programma completo: Comitato folkloristico asiglianese, telefono 349.2242783.
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Ivrea, novità del Patrimonio Unesco subalpino
Ivrea Città Industriale del XX Secolo è entrata nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. La decisione è stata presa nei giorni scorsi durante i lavori
del 42° Comitato del Patrimonio Mondiale che si sono tenuti a Manama in Bahrein.
«Ivrea rappresenta un esempio distintivo della sperimentazione di idee sociali e
architettoniche sui processi industriali - è stato il primo commento del Comitato
di candidatura della città - e un'esperienza innovativa di produzione industriale
di livello mondiale che guarda in special modo al benessere delle comunità locali».
«Il riconoscimento della Città di Ivrea a patrimonio industriale del XX secolo da
parte dell’Unesco – secondo il Presidente della Regione Piemonte Sergio
Chiamparino - è un grande risultato che premia la visione e la determinazione
dell’amministrazione che ha governato la città fino al giugno scorso, e in particolare del sindaco Carlo Della Pepa, alla quale abbiamo creduto e che abbiamo sostenuto fin dall’inizio. Adesso bisogna investire perché il riconoscimento
diventi risorsa strategica per il territorio eporediese».
«Fondata nel 1908 da Camillo Olivetti - sostiene ancora il Comitato di candidatura - la città industriale di Ivrea è un progetto industriale e socio-culturale del
XX secolo. La maggior parte dello sviluppo di Ivrea avvenne nel periodo degli
anni '30 e '60 sotto la direzione di Adriano Olivetti, periodo in cui l’azienda Olivetti produceva macchine da scrivere, calcolatrici meccaniche e computer. La
forma della città e gli edifici urbani di Ivrea sono stati progettati da alcuni dei più
noti architetti e urbanisti italiani di quel periodo. La città è composta da edifici
per produzione, amministrazione, servizi sociali e usi residenziali, che riflettono
le idee del Movimento Comunità. La città industriale di Ivrea rappresenta quindi
un significativo esempio delle teorie dello sviluppo urbano e dell'architettura del
XX secolo in risposta alle trasformazioni industriali e sociali, inclusa la transizione dalle industrie meccaniche a quelle digitali. La perimetrazione comprende il
perimetro dell’area destinata al progetto industriale olivettiano, includendo gli
edifici della produzione, gli uffici, i servizi (asilo nido, mensa, servizi sociali), le
residenze. La candidatura, presentata all’Unesco a gennaio 2017, è stata sottoposta al processo di valutazione da parte degli Organismi consultivi
dell’Unesco, durato un anno e mezzo. Gli esiti della valutazione sono stati presentati al 42° Comitato del Patrimonio Mondiale, che ne ha deciso l’iscrizione
nella Lista del Patrimonio Mondiale. La candidatura è promossa dal Comune di
Ivrea e dalla Fondazione Adriano Olivetti, insieme alla Fondazione Guelpa, la
Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Banchette è
coordinata dal Segretariato Generale – Ufficio Unescodel MiBact, e si è avvalsa
della collaborazione del contributo di diverse istituzioni ed esperti del mondo
scientifico e culturale».
Luis Cabasés
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