Bando per il servizio civile,
1169 posti in Piemonte
È stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei
ministri il bando per la selezione dei giovani tra i 18 e 28 anni che presteranno
servizio civile il prossimo anno. Per il Piemonte ci sono a disposizione 1169 posti,
distribuiti tra i 313 progetti approvati e presentati dagli enti accreditati dall’albo nazionale. I numeri prediligono la città di Torino e provincia,
che da sole vedono
a disposizione il
50% dei posti, seguono Cuneo (circa
17%) e Asti (16%),
mentre il resto è
distribuito tra le restanti province. In
tutto in Italia sono
53.363 i posti disponibili. A ricevere i maggiori numeri di adesioni sono l’assistenza
rivolta a disabili, minori in difficoltà, vittime
di violenza e migranti. Seguono
l’educazione e la promozione rivolta a tutte le fasce di età e quindi la lotta alla dispersione scolastica.
Quest’anno per facilitare la partecipazione
al bando è stato realizzato il sito dedicato
www.scelgoilserviziocivile.gov.it, che grazie
al linguaggio più semplice, rivolto ai ragazzi,
potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli e compiere la scelta migliore.
Sarà possibile rispondere al bando entro e
non oltre il 28 settembre 2018, collegandosi
alla sezione “Selezione”, nella quale è possibile trovare tutte le informazioni utili e scaricare i bandi. (ma)

La presentazione delle domande scade il 28 settembre. Lo stanziamento regionale è di 150 mila euro

Riutilizzo dei beni confiscati, al via il bando
Sono 167 gli immobili sottratti alla criminalità organizzata, in 43 Comuni piemontesi
sce più deboli della popolazioI Comuni piemontesi assene».
gnatari di beni immobili confiL’assessore alle Politiche sociascati alla criminalità organizli, Augusto Ferrari, sostiene che
zata hanno tempo fino alle
«riutilizzare beni confiscati alle
ore 12 del 28 settembre 2018
mafie mettendoli a disposizione
per aderire al bando emanato
dell'intera comunità per finalità
dalla Regione Piemonte per
educative e sociali rappresenta
favorirne il riutilizzo a scopi
la miglior risposta da parte della
sociali. Gli enti interessati
Regione Piemonte alla criminasono 43, così suddivisi su
lità». L’assessore alle Pari opbase provinciale: 23 Torino, 1
portunità ed Immigrazione, MoAlessandria, 4 Asti, 1 Biella, 4
dati sono forniti dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinica
Cerutti, rileva che «questo
Cuneo, 4 Novara, 3 Vco e 3 Inazione
dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
bando è di estrema rilevanza per
Vercelli. Gli immobili confiscati
sono invece 167 (nel dettaglio: 123 nella Città Metropolitana, la nostra comunità. Permette di destinare beni immobili confidi cui 31 solo a Torino; 9 Asti, Vco e Vercelli, 7 Cuneo, 6 No- scati alla mafia per fini sociali. Alcuni diventeranno case rifuvara, 3 Alessandria ed 1 Biella). Sono dati elaborati dalle ta- gio per vittima di violenza, altri saranno destinati
belle (aggiornate al 29 giugno 2018) dell'Anbsc, Agenzia Na- all’accoglienza dei profughi. Già oggi alcune proprietà sono in
zionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni se- fase di riqualificazione, come Cascina Graziella a Moncalvo
questrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’obiettivo (At), bene sottratto alla criminalità che verrà utilizzato per odella nuova edizione del bando, come già in passato, è di aiu- spitare donne con problemi di dipendenza. Usare questi
tare le comunità locali a riappropriarsi, con il sostegno ai pro- immobili a beneficio dei più fragili aumenta la portata simgetti dei Comuni, dei beni sottratti alla criminalità, per restituirli bolica dell'azione dello Stato e delle istituzioni e gioca un
alla collettività attraverso un loro uso a fini sociali. I progetti ruolo tutt'altro che secondario a favore della lotta contro le
dei Comuni, in particolare lo scorso anno, sono stati indirizzati mafie». Le risorse stanziate ammontano complessivamenal sostegno delle fasce sociali più deboli. L’utilizzo dei beni te a 150.000 euro, con una quota di cofinanziamento a
confiscati, anche attraverso il finanziamento della Regione, ha carico del Comune del 50%. Non sono previsti limiti minipermesso di affrontare con più risorse l’emergenza abitativa, mi, ma il tetto massimo assegnabile è di 50.000 euro per
di disporre di luoghi dove ospitare iniziative contro la violenza ciascun intervento. Le domande saranno esaminate da un
verso le donne, di rafforzare le attività educative e socio- apposito comitato tecnico di valutazione. Sono ammesse
assistenziali, di favorire l’accoglienza dei rifugiati. «L’auspico le domande dei Comuni che hanno in corso le procedure
è che il nuovo bando possa favorire l’avvio o la prosecuzione di assegnazione del bene, purché le stesse si esauriscano
di esperienza analoghe a quelle del 2017 - commenta il presi- entro 90 giorni dalla presentazione della domanda Il bando
dente della Regione, Sergio Chiamparino -. Continuiamo dun- attua la legge n.14/2007 sugli “Interventi in favore della
que a mettere in pratica una precisa volontà: destinare abita- prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata
zioni acquistate con denaro derivante da attività criminose ad regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
iniziative in grado soprattutto di aiutare concretamente le fa- vittime delle mafie”. (rd)

Infrastrutture viarie, investimenti per 800 milioni voluti dalla Regione

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 28 del 7 settembre 2018
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una serie di obiettivi
I temi delle infrastrutture
condivisibili: ottenere, in
viarie in Piemonte, della
cambio di miniproroghe,
loro sicurezza, degli ininvestimenti per 8,5 mivestimenti e delle conliardi, tra i quali il comcessioni autostradali,
pletamento della A33
anche alla luce dei tragiAsti-Cuneo (oltre alla la
ci fatti di Genova, sono
realizzazione
della
stati
al
centro
Gronda di Genova),
dell’incontro stampa con
consentire di superare il
il presidente della Revizio di fondo dell’attuale
gione Piemonte, Sergio
sistema delle concessioChiamparino, il vice preni aggiudicate senza
sidente, Aldo Reschigna
gare o senza gare vere,
e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture, La conferenza stampa del presidente Sergio Chiamparino, con l’assessore ai unificando nel 2030 in
un unico appalto la gran
Francesco Balocco, che Trasporti Francesco Balocco e, a destra, il vice presidente Aldo Reschigna
parte del sistema autosi è svolto nella mattinata
di giovedì 23 agosto nella sala Giunta del Palazzo della stradale piemontese». Il presidente Chiamparino ha sottolineato che «semmai il tema è quello del controllo sui
Regione, in piazza Castello a Torino.
L’assessore Balocco ha presentato nel dettaglio gli investi- concessionari. Nella vicenda di Genova è risultato evimenti voluti da Regione Piemonte per rendere efficiente la dente che la pubblica amministrazione non ha le comperete viaria, sottolineando come complessivamente si tratti tenze e le risorse per esercitare i necessari controlli
di oltre 330 milioni che, da qui ai prossimi due anni, saran- sull’attività dei privati e come non siano adeguate le prono attivati, attingendo a diverse fonti di finanziamento. cedure».Ha concluso il vice presidente Reschigna:
Complessivamente, con le risorse stanziate dal precedente «Occorre individuare un meccanismo unico che garantiGoverno o inserite nel Contratto di programma Anas, entro sca le risorse necessarie per realizzare gli investimenti,
i prossimi due anni saranno 800 i milioni destinati alla ma- migliorando nel contempo i meccanismi di controllo sia
nutenzione delle strade, alla realizzazione di nuovi impor- dal punto di vista della sicurezza delle infrastrutture, sia
tanti collegamenti (come la Pedemontina Masserano- per la garanzia del rispetto degli impegni assunti dal
Ghemme o la variante di Demonte), alla messa in sicurez- concessionario, nella massima trasparenza. La proposta
è di affidare questo ruolo a raggruppamenti di Regioni
za delle infrastrutture esistenti (come la ss34 e la ss337).
«La Regione ha fatto la sua parte per assicurare le risorse omogenee, che a loro volta possano avvalersi delle
e per accelerare i tempi di approvazione e di espletamento competenze universitarie (a partire dai Politecnici), che
delle procedure - ha commentato Balocco -. Ora spetta al rappresentano delle eccellenze dotate di strumenti tecGoverno, da una parte, ed a Province e Comuni ottimizza- nici e di professionalità adeguate». Questi ed altri temi
saranno approfonditi nel corso di un convegno sulle Inre i tempi per l’esecuzione degli interventi».
Sulle concessioni autostradali il presidente Chiamparino ha frastrutture, che si svolgerà venerdì 28 settembre a Toriricordato che «l’accordo raggiunto in sede europea aveva no Incontra.
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Street beer a Tortona
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Vercelli
Vercelli, sino al 28 settembre aperto
il bando del Servizio Civile Nazionale
Varallo, bando per due posti in alloggio
a Milano
A Gattinara Festa dell'Uva da venerdì 7
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Borgosesia, Festa dello Sport e Sapori
& Motori

Danza & Musica al Castello di Novara
La Notte Bianca a Varallo Pombia
Voci e suoni dalle risaie a Oleggio
70^ Festa dell'Uva - Sfilata allegorica
a Borgomanero
Nella foto: Peperò, la Fiera Nazionale del
Peperone a Carmagnola, dal 31 agosto

al 9 settembre

La riunione della Giunta regionale del Piemonte
di venerdì 31 agosto
Le altre decisioni
della Giunta regionale

Nuove norme per le politiche giovanili e formazione dei giovani adulti sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 31 agosto dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Giovani. Un disegno di legge presentato dall’assessore Monica Cerutti, e che passa
ora all’esame del Consiglio regionale, detta nuove norme per le politiche giovanili. Per
consentire l’autonomia delle giovani generazioni il provvedimento si pone diverse finalità: istituire il Registro delle associazioni giovanili, che consentirà agli iscritti di ricevere
finanziamenti e incentivi; favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica del Paese, sostenendo gli enti locali che vogliono attuare processi di e-democracy,
open government e creare le condizioni affinché i giovani siano sempre più coinvolti nei
processi decisionali, anche grazie alle nuove tecnologie; aumentare i luoghi d’incontro
dove i giovani possano sperimentare e realizzare attività educative, artistiche, culturali,
sportive, ricreative e interculturali; rendere più facile l’accesso alle informazioni tramite
la rete degli Informagiovani e il portale Piemonte Giovani; favorire la mobilità internazionale mediante le politiche del volontariato e degli scambinei settori dell'istruzione, della
formazione e della cittadinanza attiva, creare presso la Presidenza del Consiglio regionale il Forum regionale giovani quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione con la Regione e gli enti locali; riconoscere le buone prassi degli “youth worker”, figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare
quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio (vedi a pag. 7).
Formazione dei giovani adulti. Uno schema di protocollo d’intesa tra la Regione
Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte presentato dall’assessore
Gianna Pentenero prevede la realizzazione dall’anno scolastico/formativo 2018-19
di progetti formativi condivisi dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie formative
capaci di favorire il successo formativo dei giovani adulti privi di titoli di studio o di
qualificazioni professionali.
L’accordo prevede, ad esempio, l’attivazione di percorsi finalizzati al conseguimento del
diploma di scuola secondaria di primo grado destinati, nell’ambito della direttiva regionale 2018/2021 sulla formazione professionale per la lotta contro la disoccupazione, a
disoccupati e occupati iscritti a un Centro permanente per l’istruzione degli adulti. (gg)
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La Giunta riunitasi venerdì 31 agosto ha inoltre approvato: su proposta degli assessori Giuseppina De
Santis e Alberto Valmaggia, il giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di
precise prescrizioni, sulla variante al
progetto di recupero della cava di
Cascina Pecorara a Tortona, presentato dal Consorzio Cociv per il
ripristino della morfologia originaria
del sito mediante l’esclusivo riporto
di materiali provenienti dalla tratta
piemontese della linea ferroviaria
Terzo Valico dei Giovi; su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, il
riconoscimento
dell’eccezionalità
dell’eccesso di neve che ha determinato valanghe nel periodo 1-20
maggio 2018 nei territori di Alto Sermenza e Fobello (Vercelli), delle
piogge molto forti e persistenti cadute il 3-4 maggio 2018 a Cuneo e
Demonte, delle grandinate che il 12
giugno 2018 hanno colpito Busca,
che consentirà di richiedere al Ministero delle Politiche agricole e forestali le agevolazioni previste dalla
legge; su proposta dell’assessora
Antonella Parigi, lo schema di accordo di programma tra Regione
Piemonte e Comune di Novi Ligure,
con sottoscrizione per adesione della Fondazione Teatro Marenco, che
vedrà Regione e Fondazione intervenire rispettivamente con 120.000
e 123.000 euro per consentire il
completamento funzionale e la conseguente riapertura al pubblico del
teatro stesso.

Bando per le fiere all'estero
delle imprese piemontesi

Tre milioni di euro messi a bando dalla Regione Piemonte per il sostegno
all’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese del territorio, attraverso
l’erogazione di voucher per fiere all’estero. L’agevolazione consiste in un contributo a
fondo perduto, per un importo massimo di 7 mila euro per la partecipazione a fiere in
Paesi extraeuropei e 5 mila euro in Europa. Il bando, che riguarda fiere che si svolgono
dalla data di apertura del bando e fino al 30 giugno 2019, è stato pubblicato questa
mattina, giovedì 23 agosto, dal Bur, Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
I fondi attuano il Por, Programma operativo regionale, del Fesr, Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2010, nell’ambito dell’Azione dedicata ai Progetti di promozione
dell’export con lo specifico obiettivo di incrementare il livello di internazionalizzazione
del sistema produttivo piemontese. Le attività e le funzioni relative alla gestione economico-finanziaria del bando e del procedimento di concessione ed erogazione
dell’agevolazione sono state affidate dalla Regione a Finpiemonte Spa. Le domande
possono essere inviate a partire dalle ore 9 di mercoledì 12 alle ore 21 di venerdì 21
settembre 2018. La procedura valutativa avverrà con una graduatoria su base meritocratica secondo i criteri indicati nel bando. Per ricevere informazioni e chiarimenti sul
bando e le relative procedure, è possibile contattare Finpiemonte Spa, tramite il form di
richiesta presente all’indirizzo web, oppure chiamando il numero 011-5717777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.
Il bando, i moduli delle domande e le istruzioni per la compilazione sono reperibili ai
seguenti link:
www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/avvisi/bando-il-sostegno-allainternazionalizzazione-delle-imprese-del-territorio-attraverso-l
oppure
www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-azione-iii.3b.4.1internazionalizzazione-delle-imprese-attraverso-voucher-per-le-fiere-all'estero (rd)
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Aumentano i posti
per Medicina generale

Il Piemonte avrà 68 posti in più (da
119 a 187) nel corso triennale di
Medicina generale al via in autunno.
A stabilirlo è stata la Commissione
Salute della Conferenza delle Regioni, che durante la riunione del 5
settembre ha formalizzato il riparto
delle risorse del Fondo sanitario nazionale, 40 milioni di euro che serviranno a finanziare 860 borse di studio supplementari per i medici di
famiglia a livello nazionale. Al Piemonte sono stati assegnati poco
meno di 3 milioni, ed ulteriori risorse
saranno stanziate dalla Regione per
l'organizzazione e l'avvio dei corsi.
"Abbiamo mantenuto l'impegno assunto per fare fronte alla carenza di
medici di famiglia, uno dei problemi
che rischia di mettere in difficoltà il
sistema sanitario", commenta l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, che è anche cooordinatore della Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni. (gg)

Da lunedì 10 settembre
oltre la metà dei treni
fermerà a Feletto

Predisposto l’elenco delle infrastrutture
prioritarie per il Ministero

L’assessore regionale Francesco Balocco ha annunciato, nel corso di una riunione tenutasi il 30 agosto presso il Provveditorato alle Opere pubbliche con le Province,
l’elenco delle infrastrutture ritenute prioritarie richieste dal Ministero delle Infrastrutture a
Comuni, Province e Regione. L'iniziativa, assunta in seguito al crollo del ponte Morandi
di Genova, aveva suscitato preoccupazione soprattutto nei Comuni per il poco tempo
disponibile per fornire le informazioni, tanto che tramite l'Anci è stata chiesta una proroga dei termini.
«Per quanto di nostra competenza - ha dichiarato Balocco - invieremo gli elenchi degli
interventi già oggetto di atti programmatori, a partire dalle opere inserite in Rendis, il
database creato dalla struttura tecnica di Missione Italia Sicura e contenente tutti i fabbisogni relativi alla messa in sicurezza del territorio per il dissesto idrogeologico in attesa di finanziamenti da parte del Governo. Inseriremo anche gli elenchi delle opere finanziati tramite con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione di competenza regionale, i 45 milioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria concordati
con le Province, e per i quali chiediamo al Ministero una rapida erogazione, i 35 milioni
dello stesso Ministero per la sistemazione dei versanti legati alla viabilità ed i 40 milioni
dell’Ambiente per la messa in sicurezza del territorio».
L’elenco della Regione, ha inoltre dichiarato Balocco, comprenderà anche le segnalazioni sulle dighe, gli interventi ferroviari sulla rete di proprietà della Regione, ed in
particolare il ponte di Venaria sulla Torino-Ceres, e sulla rete stradale, come il ponte Preti sulla Pedemontina Canavesana e il ponte di Quincinetto sulla autostrada
Quincinetto-Aosta.
I Comuni forniranno i rispettivi elenchi alle Province, che fungeranno da coordinamento nonostante sia stato ricordato che esse non dispongono più di un organico
adeguato. (gg)
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Da lunedì 10 settembre, con la riapertura delle scuole, sarà mantenuta la fermata di Feletto per 23 dei
42 treni circolanti sulla linea Sfm1
Chieri-Settimo-Rivarolo-Pont. Fermata soppressa dal 27 agosto al 9
settembre per rispettare le imposizioni dell’Agenzia nazionale della
sicurezza ferroviaria, che fissano il
limite di velocità ai 50 km/h.
È il risultato degli approfondimenti
richiesti a Gtt da Regione Piemonte,
Agenzia della mobilità piemontese e
dai sindaci dei Comuni interessati.
Una soluzione accolta positivamente dai sindaci, che pure hanno rimarcato la criticità della situazione,
in quanto rappresenta l’unica soluzione praticabile per mantenere
l’offerta completa, anche se comporterà una leggerissima revisione
degli orari, e dall'assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco,
che
non
nasconde
che
«certamente permarranno i disagi,
ma questi saranno limitati rispetto
alla ipotesi iniziale» e che si aspetta che «Gtt rispetti l’impegno
di superare entro l’8 dicembre,
con il cambio orario, questa situazione, ottemperando alle richieste
dell’Ansf e riportando così la velocità di circolazione a 70 km/h».
Per il periodo dal 27 agosto al 9 settembre e per i treni che da lunedì10
settembre non fermeranno a Feletto
sono stati attivati servizi autobus
navetta da questa stazione verso
Rivarolo e verso Bosconero.
Gtt si è impegnata a dare la massima informazione rispetto alle modifiche degli orari, sia con apposita segnaletica nelle stazioni, sia tramite
personale di assistenza alle stazioni
di Feletto, Rivarolo e Bosconero.

Due milioni per le associazioni di volontariato
e promozione sociale

Promozione della salute e del benessere per tutti e per tutte le età; un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti; una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione produttiva e dignitosa per tutti.
Per il conseguimento di queste finalità è online, sul sito della Regione Piemonte, il bando rivolto agli Enti di terzo settore.
Resterà aperto fino a venerdì 28 settembre 2018. La riforma del terzo settore prevede
l’istituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative promosse da associazioni di volontariato o da associazioni di promozione sociale. L’importo assegnato alla Regione
Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale ammonta ad un milione e 930
mila euro. Ad ogni progetto possono essere assegnate risorse di cofinanziamento a
partire da 30 mila euro, fino ad un massimo di 140 mila euro, e mai una cifra che superi
il 90% del totale dell’importo stimato per realizzare le attività.
Le aree di intervento individuate dal bando riguardano il sostegno all’inclusione sociale,
in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti, il contrasto a condizioni
di fragilità e svantaggio (con particolare riferimento alle persone senza dimora, in quelle
in povertà assoluta o relativa ai migranti), il sostegno alle attività di accompagnamento
al lavoro di fasce deboli della popolazione, al contrasto delle solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana, attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato, lo sviluppo di forme di welfare generativo di comunità.
«Con questo bando abbiamo aggiunto un altro tassello decisivo alla nostra strategia,
finalizzata a rafforzare le comunità solidali - commenta l’assessore alle Politiche Sociali,
Augusto Ferrari -. L’obiettivo è di valorizzare il patrimonio diffuso, in tutto il Piemonte,
costituito dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale, favorire progettualità di rete, affinché realtà associative collaborino al fine di contrastare la povertà, incentivare l’inclusione sociale, dare sostegno alle persone con disabilità e agli anziani non
autosufficienti, oltre a stimolare progetti di innovazione sociale. La nostra intenzione è
di finanziare 50 progetti, distribuiti capillarmente per tutti gli ambiti territoriali del Piemonte. Per ciascun territorio ci sarà la possibilità di intervenire in maniera determinante
sui bisogni forti espressi dalle proprie comunità».
Il bando “Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. Approvazione del Bando
per l'anno 2018" è consultabile nella sezione Bandi, Avvisi e Finanziamenti del sito della Regione Piemonte. (rd)
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Allo studio misure
per il lavoro regolare
in agricoltura

Promuovere il lavoro regolare in agricoltura è l'obiettivo del protocollo
d'intesa a cui stanno lavorando la
Regione, con le Prefetture, l'Agenzia Piemonte Lavoro, l'Ispettorato
del lavoro, i sindacati, le associazioni datoriali del settore e le associazioni cooperativistiche.
Queste finalità sono state condivise
in un incontro svoltosi il 31 agosto
presso la sede della Regione, alla
presenza degli assessori al Lavoro,
Gianna Pentenero, all'Immigrazione, Monica Cerutti, all'Agricoltura,
Giorgio Ferrero, e dei rappresentanti di Prefettura e parti sociali.
«L'intesa a cui stiamo lavorando anticipa Pentenero - si propone di
dare una cornice istituzionale, con
azioni di coordinamento e controllo
da parte degli enti coinvolti, a una
serie di attività che in parte si stanno già svolgendo. Nei territori in cui
la presenza di lavoratori, molti di
origine straniera, disponibili al lavoro stagionale è particolarmente significativa, come nel Saluzzese, intendiamo attivare misure dedicate
al collocamento pubblico in agricoltura mettendo a disposizione di lavoratori, aziende e cooperative agricole servizi informativi sulla manodopera e le offerte di lavoro disponibili, con l'obiettivo di snellire le procedure burocratiche per attivare
contratti di lavoro e prevenire fenomeni di irregolarità e illegalità». Aggiunge Cerutti: «Il protocollo ci offre
l'opportunità di mettere a sistema e
consolidare la sperimentazione avviata a Saluzzo, anche sull'accoglienza diffusa, introducendo elementi innovativi nel contrasto allo
sfruttamento del lavoro nero che in
agricoltura riguarda principalmente
lavoratori stranieri». (gg)

Vaccinazioni pediatriche:
raggiunto il 95% di copertura
In Piemonte è stata raggiunta la soglia del 95% per tutte le vaccinazioni pediatriche previste dalla normativa che ne ha introdotto l'obbligo: nel dettaglio, la quota di copertura è
del 95,74% per morbillo, parotite, rosolia (prima dose), 97,75% per Hib (3a dose haemophilus influentiae B), 95,84% per HBv (terza dose anti epatite B), 96,23% per la pertosse (3a dose), 96,37% per il tetano (3a dose), 96,24% per la difterite (3a dose), 96,19% per il vaccino anti poliomielite (3a dose).
Questi i dati, forniti dal Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. Sono stati resi noti dall'assessorato regionale alla Sanità e riguardano i nati negli anni 2015, 2014 e 2013, e segnano un netto miglioramento rispetto ai nati nel 2010 e anni precedenti. L’assessore Antonio
Saitta commentare che «le ultime rilevazioni confermano il consolidamento di un trend positivo che vede il recupero soprattutto rispetto alle
vaccinazioni come morbillo, parotite e rosolia, il cui livello era sceso
sotto la soglia di sicurezza raccomandata dall'Oms. È un effetto positivo dell'introduzione dell'obbligatorietà della vaccinazione, ed è fondamentale mantenere alta la guardia».
Per quanto riguarda gli inadempienti, i servizi vaccinali ne hanno recuperati finora 40.000 su 88.000, e circa 8.000 sono bambini da zero a cinque anni.
Nei prossimi giorni, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, si avrà un quadro ancora più
dettagliato della situazione. Si ricorda che per ottenere la prenotazione delle vaccinazioni non eseguite è necessario contattare il servizio vaccinale dell’Asl di appartenenza.

Primo passo della nuova legge per i giovani
La Regione Piemonte riforma le azioni a favore dei giovani: un disegno di legge dell'assessora Monica Cerutti, approvato dalla Giunta e che passa ora all’esame del Consiglio, vuole finanziare le associazioni di under 30, sostenere la mobilità internazionale
dei ragazzi e favorirne la partecipazione attiva alla vita democratica del Paese.
«Già in questi anni - commenta Cerutti - ho lavorato per rendere più attivi i centri di aggregazione, in tutto 60, per i quali solo lo scorso anno abbiamo assegnato oltre 180.000
euro. Nei prossimi mesi apriremo un bando per distribuire nuove risorse. E per l'attuazione della legge sono previsti quasi 750.000 euro nel
triennio 2018-2020. Ultimamente si è parlato di politiche giovanili solo
in relazione al problema della disoccupazione, considerando secondario investire in politiche di cittadinanza attiva. Noi crediamo invece importante farlo. Con questa legge vogliamo anche prevenire atti di vandalismo e di noia, come il recente lancio di uova contro i cittadini di
Moncalieri e la distruzione delle panchine a Villar Perosa». Fra i punti
salienti del provvedimento, l'istituzione del registro delle associazioni
giovanili, necessaria per ottenere i finanziamenti, il sostegno agli enti
locali che vorranno promuovere processi di e-democracy e open government, creare le condizioni affinché i giovani siano sempre più
coinvolti nei processi decisionali anche grazie alle nuove tecnologie. I siti degli Informagiovani saranno tutti collegati in rete e al portale Piemonte Giovani. È poi prevista la valorizzazione degli youth-worker, operatori che si occupano di animazione socioeducativa dei ragazzi. Presso la presidenza del Consiglio regionale sarà istituito il Forum Giovani, organismo stabile di confronto. (gg)
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Ridotte dell’80% le zanzare
che portano il West Nile virus

L’assessorato regionale alla Sanità ha fornito dati rassicuranti sulla presenza in Piemonte della zanzara Culex pipiens, responsabile della circolazione del West Nile virus:
la rete di monitoraggio gestita dall’Istituto per le piante da legno e l'ambiente (Ipla) ha
registrato in media una riduzione dell’80% della densità del vettore rispetto alla prima
metà di luglio, quando si è riscontrato il picco massimo.
Ancora nessuna riduzione, invece, dei casi di West Nile. Il Seremi, Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, riporta un numero di nuove diagnosi in crescita nella settimana che dal
27 agosto al 2 settembre rispetto a quella precedente: 7 di malattia neuro-invasiva, 2
febbri e 2 donatori identificati nell’ambito delle procedure di screening pre-donazione.
Complessivamente dall’8 agosto, quando è stato segnalato il primo caso umano, al 2
settembre in Piemonte sono stati segnalati 24 casi di West Nile: 14 forme neuroinvasive, 3 febbri e 7 positività in donatori.
Il lavoro di squadra permette il rispetto degli interventi e delle tempistiche richieste dal
ministero della Salute: il Seremi garantisce il coordinamento delle attività sul territorio, il
Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Amedeo di Savoia di Torino assicura
l’identificazione tempestiva di tutti i casi, i servizi di Igiene delle Asl l’attivazione delle
misure di prevenzione, l’Ipla l’immediato avvio delle misure di contrasto alla diffusione
del vettore, oltre ad assicurare interventi omogenei e standardizzati di monitoraggio,
valutazione e l’applicazione di protocolli di disinfestazione validati (anche rispetto ai prodotti impiegati). Inoltre, l’Ipla è stata in grado di intervenire in tutto il Piemonte per ogni
caso umano di West Nile entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione dal Seremi,
attivando sopralluoghi mirati, interventi di disinfestazione larvicida e/o adulticida, il raccordo con le attività svolte dai Comuni che partecipano ai progetti di lotta alle zanzare.
L’adesione dei Comuni a questi progetti, pur non eliminando il rischio dei circolazione
virale di West Nile, permette infatti la realizzazione di una serie di azioni preventive in
grado di assicurare una risposta più rapida ed efficiente nell’eventualità che si verifichino casi, come interventi larvicidi sui focolai programmati, informazione alla popolazione,
conoscenza del territorio da parte del personale tecnico e delle ditte incaricate della disinfestazione. Quest’anno si è registrata la più alta partecipazione, in quanto la popolazione che risiede nei 200 Comuni aderenti ai progetti di lotta alle zanzare rappresenta il
53% della popolazione residente in comuni al di sotto dei 600 m di altitudine, ossia
quella maggiormente esposta a una possibile infezione da West Nile virus. (pm)
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L'elisoccorso notturno
arriva anche nei rifugi

C’è anche un rifugio tra le 108 aree
piemontesi attrezzate per il volo
notturno dell’elisoccorso: è il Jervis
di Bobbio Pellice, inaugurato lunedì
20 agosto alla presenza del sindaco
e dei rappresentanti della Croce
Verde di Bricherasio e del Soccorso
alpino.
Negli ultimi mesi sono così diventate 11 le nuove zone operative su
indicazione della Regione: in ordine
cronologico Mornese (Al), Priocca,
Fossano e Carrù (Cn), San Sebastiano Curone e Cabella Ligure (Al),
Venasca (To), Neive (Cn), Fubine
(Al) e Bricherasio (To). Le 108 aree
sono così suddivise per provincia:
Cuneo 34, Torino 32, Alessandria
12, Vercelli 9, Vco 6, Asti 6, Biella
5, Novara 4. Il servizio è gestito dal
118 regionale (responsabile è il dottor Roberto Vacca della Città della
Salute), viene svolto dalla base operativa di Torino e lo si intende estendere dedicando particolare attenzione alle zone periferiche e
montane, le più difficili da raggiungere. Per il volo notturno ci sono
due piloti, un medico anestesista
rianimatore ed un infermiere di area
critica. I tempi sono mediamente di
20 minuti e l’operatività è subordinata alle condizioni meteorologiche.
Intanto, la Regione sta organizzando per il 21 settembre, alle 19.30 al
Campo Volo di Torino, una serata
per ringraziare i sindaci, i volontari e
le forze dell’ordine che, con il loro
impegno ed ognuno per la propria
competenza, rendono possibile 365
giorni l’anno l’attivazione di questo
servizio. Interverranno il presidente
Sergio Chiamparino e l’assessore
alla Sanità, Antonio Saitta. (pm)

Nuovi scambi culturali
con la provincia cinese di Shanxi

Olimpiadi 2026:
il Piemonte chiede
un confronto
sui tre dossier

Approfondire la conoscenza del sistema culturale piemontese e avviare un dialogo con
le istituzioni culturali per future collaborazione, in particolare nell’ambito dei beni culturali e delle arti performative è stato il motivo principale dell’incontro in Regione con
l’assessora alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, e la delegazione della provincia
cinese di Shanxi, guidata dal direttore generale per la cultura della città di Yangquan,
Zhag Lijun.
A partecipare agli incontri in rappresentanza del mondo culturale regionale sono stati la
Fondazione Piemonte dal Vivo, il Teatro Regio, il Teatro Stabile di Torino, la Fondazione Tpe, Cirko Vertigo, la scuola di circo Flic, la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, l’Accademia Perosi di Biella, l’Accademia Albertina di Torino, il Consorzio
delle residenze reali sabaude, il Centro conservazione e restauro La Venaria Reale, i
Musei Reali, il Museo Egizio, il Museo del Cinema e il Castello di Rivoli Museo di Arte
Contemporanea.
L’assessorato regionale alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei,
ha infatti organizzato due giornate di visita e due incontri con i rappresentanti del sistema culturale piemontese, con l’obiettivo di illustrare caratteristiche e punti di forza del
sistema culturale cittadino e regionale.
«La visita della delegazione di Shanxi di questi giorni è un’occasione per avviare un
dialogo tra i rappresentanti locali e le nostre istituzioni e poter programmare in futuro
importanti scambi sul piano della ricerca e delle esposizioni – ha detto Antonella Parigi,
assessore regionale alla Cultura e al Turismo -. Un’iniziativa che, d’altra parte, ben si
integra con le attività di promozione turistica che abbiamo intrapreso negli scorsi mesi,
anche all’interno di programmi europei».
Tra il Piemonte e il territorio dello Shanxi, provincia della Cina del Nord, sono già stati
avviati alcuni scambi culturali: in particolare il Museo Egizio ha concluso a giugno, nella
città di Taiyuan, la seconda tappa della mostra “Egypt. House of Eternity”, esposizione
itinerante con oltre 200 reperti della collezione torinese che coinvolgerà nei prossimi
mesi altre tre località in Cina.
Il 6 settembre, la Fondazione Torino Musei firma un Memorandum di cooperazione con
il Dipartimento di Cultura della Municipalità di Yangquan. L’accordo quadro intende favorire lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive istituzioni culturali, promuovendo
progetti di ricerca, mostre e attività di formazione per facilitare lo scambio di esperienze
e competenze, incoraggiare il dialogo interculturale e valorizzare il patrimonio storicoartistico anche nell’ottica di una reciproca promozione turistica. (da)
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Torino e il Piemonte sollecitano il
Governo a compiere un'analisi comparativa dei tre dossier presentati
per la candidatura alle Olimpiadi
invernali 2026 sulla base di criteri
oggettivi, omogenei e trasparenti.
La richiesta rappresenta l’esito di un
incontro svoltosi nel palazzo della
Regione fra il presidente Sergio
Chiamparino ed i sindaci di Torino,
Bardonecchia, Chiomonte, Cesana,
Claviere, Oulx, Pinerolo, Pragelato,
Prali, Sauze d'Oulx, Torre Pellice. A
questo scopo presidente e sindaci
invitano il Coni e il Cio a visitare e
valutare tutti i siti di gara previsti nei
dossier. Viene infine avanzata al
Governo la richiesta di convocare al
più presto i sindaci dei Comuni interessati e il presidente della Regione
per tutti gli approfondimenti relativi
alla candidatura. (gg)

Il cinema piemontese a Venezia
con i finalisti per la serie tv sui Savoia

Di selezionare il miglior progetto per una serie tv di alto profilo storicamente ambientata
nell’epoca dei Savoia e capace di valorizzare il circuito delle residenze reali se ne è
parlato a lungo l’autunno scorso. I dieci finalisti del Contest “I Savoia. La Serie”, iniziativa della Regione Piemonte, ideata da Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte, sono stati presentati nel corso della 75° Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia.
La proclamazione del vincitore si terrà a novembre 2018, nel corso del 36° Torino Film
Festival, ad un anno esatto dal lancio dell’iniziativa.
Sempre a Venezia è stato anche presentato il “Piemonte Film Tv Fund”, con una dotazione complessiva di 4,5 milioni per il triennio 2018-2020 nell’ambito dei fondi Fesr,
Fondi europei di sviluppo regionale, operativo da fine luglio sul sito della Regione Piemonte.
«Attraverso questo contest – evidenzia Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte - abbiamo voluto mettere in risalto eventi e personalità
che hanno contraddistinto la dinastia Savoia, attraverso le serie tv, consapevoli di quanto queste rappresentino anche un importante mezzo di promozione del territorio. Il bando, inoltre, rappresenta l’avvio di una misura inedita che include per la prima volta le
imprese del settore audiovisivo all’interno dei fondi Fesr e dota le aziende del settore di
un ulteriore sostegno a un comparto, quello delle produzioni, per la cui crescita siamo
fortemente impegnati».
Il bando per la serie dedicata ai Savoia è stato promosso su scala europea e si è rivolto
a sceneggiatori professionisti e non, registrando grande partecipazione, sono stati infatti 247 gli autori intervenuti, presentando un numero finale di 150 concept di serie, 10%
dei quali stranieri, estremamente vari e originali. Al miglior concept sarà assegnato il
riconoscimento di 50.000 euro, insieme al coinvolgimento di Società di Produzioni e
broadcaster.
Un bilancio positivo è sicuramente quello del primo semestre per Film Commission Torino Piemonte, che da gennaio ad oggi ha sostenuto 6 lungometraggi, 6 Serie TV, lo
sviluppo di 9 documentari e la produzione di altri 9 (attraverso il Piemonte Doc Film
Fund) e la produzione di 3 cortometraggi (attraverso lo Short Film Fund).
Destinato a micro, piccole e medie imprese già presenti sul territorio, nonché a quelle
società che intendano insediarsi in Piemonte, il Piemonte Film TV Fund metterà a disposizione contributi a fondo perduto per un totale di 1,5 milioni di euro annui (200mila
euro di importo massimo per ciascun progetto) per la produzione di opere cinematografiche e televisive sul territorio regionale.
Il Piemonte è presente alla Mostra di Venezia anche con tre progetti. Il primo è "1938
Diversi", il documentario diretto da Giorgio Treves, prodotto da Tangram Film, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund. E sono due i
cortometraggi selezionati a partecipare al Premio MigrArti Venezia Edizione 2018, "La
nostra storia" di Lorenzo Latrofa, prodotto dalla torinese La Sarraz Pictures, e "La festa
più bellissima" del torinese Hedy Krissane, prodotto da Clean Film sempre con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. (da)
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Douja D'Or presenta
i migliori vini nazionali
Doc, Docg, Igp

Da venerdì 7 a domenica 16 settembre il centro storico di Asti accoglie il salone nazionale dei vini selezionati Douja D’Or, vetrina delle eccellenze vitivinicole di tutte le produzioni regionali italiane, organizzata
dalla Camera di Commercio di Asti.
Nell’edizione 2018 gli eventi si svolgonoo tra Palazzo Ottolenghi, piazza Roma, Palazzo Alfieri e la sede
della Scuola Alberghiera, trasformando Asti in Città della Douja.
L’assessore
regionale
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero sottolinea il «sostegno della Regione
Piemonte alla manifestazione, sia
per la qualità del programma che
per il ruolo attrattivo e di sviluppo
sul territorio piemontese. Un evento
con un rilievo nazionale sia per i numeri del concorso che per la rappresentazione delle Proloco, capaci
di esprimere i sentimenti fondamentali del rapporto tra l’uomo e la terra, creando ponti umani e culturali,
di relazione ed economici.Tutti alla
Douja quindi, in treno anche grazie
all’accordo tra Regione Piemonte e
Trenitalia che consentirà di avere
treni speciali nel weekend dell’8 e 9
settembre».
Venerdì 7 settembre alle ore 19 apertura per il pubblico, in piazza Roma, sede principale della manifestazione, che ospita il grande banco
degustazione dei 283 vini premiati
al Concorso “ Douja d’Or", i Doc,
Docg, Igp selezionati dagli esperti
Onav. Tra i premiati spiccano gli
Oscar della Douja d’Or, vini di assoluta eccellenza, insigniti della brocca dorata che simboleggia la manifestazione. Nello spazio ampliato di
Piemonte Land of Perfection,in
piazza San Secondo, sono in degustazione i vini dei 10 Consorzi di
tutela piemontesi: alla Barbera
d’Asti all’Asti, dall’Alta Langa al Barolo, dal Gavi all’Erbaluce di Caluso, dal Roero alla Freisa di Chieri,
dal Brachetto d’Acqui al Timorasso
(aq)

Street beer a Tortona
Terza edizione dello Street Beer, festa della birra artigianale e dello street food del territorio. Dopo lo strepitoso successo degli scorsi anni, dal 7 al 9 settembre torna a Tortona la festa che vede come protagonisti i migliori birrifici artigianali del Piemonte, lo
street food nostrano e musica dal vivo. Dalle ore 19, in piazza Gavino Lugano
(adiacente piazza Duomo), oltre ai truck food, sono in programma eventi live con musica e dj-set.

Aperto per Cultura
Sabato 8 settembre torna ad Alessandria “Aperto per Cultura”, evento che ha come obiettivo la valorizzazione dei centri storici cittadini e la riqualificazione degli spazi urbani,
grazie alla realizzazione di performance artistiche in luoghi insoliti e l’allestimento di eleganti buffet a cielo aperto a cura degli operatori locali della ristorazione. Il programma
vede la presenza di 56 punti culturali tra spettacoli teatrali, concerti, mostre ed allestimenti artistici e di design, musei e monumenti aperti, letture e performance artistiche
varie. L’enogastronomia vede l’allestimento di 44 buffet a cielo aperto.
Festa all’imbarcadero a Casale Monferrato
L’Imbarcadero di Casale Monferrato domenica 9 settembre ospiterà una giornata di festa per tutti, grandi e piccini. Sul grande prato ci sarà servizio bar dalle 10 del mattino
fino al tardo pomeriggio e, sul fiume, la possibilità di partecipare a brevi gite a bordo di
“barcè” motorizzati, condotti dai “lupi di fiume” degli Amici del Po. Una bella chance, adatta a passeggeri di ogni età, per osservare la città a pelo d’acqua. Ancora, sulla passeggiata del Lungo Po Gramsci fin dal mattino saranno presenti le bancarelle del mercatino “Un Po Divino… – Profumi, Colori, Sapori” con hobbisti, piante, fiori e prodotti
enogastronomici a cura di Botteghe Storiche.

Fiori in chiostro a Bosco Marengo
Il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo sabato 8 e domenica 9
settembre ospiterà la mostra mercato di florivivaismo di qualità, dalle 10 alle 19 si potranno ammirare piante fiorite, sempreverdi e la mostra di bonsai a cura del Bonsai
Club di Alessandria. Ingresso gratuito, attivo un servizio ristoro. L’evento è organizzato
dall’Associazione amici di Santa Croce.
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Mostra di Antonio Guarene, maestro del Palio
A Palazzo Mazzetti ad Asti fino al 15 settembre è visitabile la mostra di Antonio Guarene, illustratore, scenografo, costumista, architetto, eletto maestro del Palio 2018. Per i
50 anni del Palio, la Città rende omaggio a un protagonista attivo della vita culturale e
artistica astigiana. Sono in esposizione disegni, riproduzioni fotografiche, manifesti, installazioni e video del grande disegnatore umoristico.

52° Douja d’Or
Dal 7 al 16 settembre ad Asti appuntamento con il salone nazionale di vini selezionati
Douja d'Or, organizzato dalla Camera di Commercio di Asti. Gli eventi si svolgeranno
tra Palazzo Ottolenghi, piazza Roma, Palazzo Alfieri e la sede della Scuola Alberghiera.
Una vetrina delle eccellenze di tutte le produzioni regionali italiane, con le degustazioni
dei vini regionali premiati al Concorso enologico nazionale Douja d’Or, in assaggio
presso il banco del Salone. Insieme le degustazioni dei Piatti d’Autore, cucinati da rinomati chef dell’Astigiano e in programma le Serate di Assaggio, per degustare vini e prodotti delle altre regioni d'Italia, e le degustazioni delle Camere di Commercio, dedicate
alle tipicità del Piemonte. Nelle stesse giornate ad Asti in programma mostre d’arte,
percorsi culturali, convegni e spettacoli.

Festival delle sagre
L’8 e il 9 settembre piazza Campo del Palio ad Asti si trasforma in villaggio del gusto. Da sabato sera 41 Pro Loco propongono piatti tradizionali del territorio, divisi
tra antipasti, primi, secondi e dolci, accompagnati dal vino astigiano. Domenica
mattina dalle ore 9.15 nel centro storico si svolge la sfilata con oltre 3000 figuranti
in abiti d’epoca, accompagnati dagli animali, per rievocare i vari momenti della vita
contadina tra Ottocento e Novecento. Si prosegue con la degustazione dei piatti locali fino ad esaurimento scorte.

Festa patronale a Cocconato
Quattro giornate di musica, spettacoli, cene, danze e sport, dal 7 al 10 settembre, a
Cocconato. Apertura degli eventi venerdì 7 settembre, alle ore 18 nel Cortile del Collegio con “La figlia contesa”, spettacolo teatrale dell’associazione culturale torinese Thè a
Tre, ad ingresso gratuito. Sabato sera festa di tutte le Leve; domenica il tradizionale aperitivo con la musica della Banda Aurora in piazza Cavour; nel Cortile del Collegio cena con le specialità di Cocconato e serata ballo liscio. Lunedì 10 settembre torna la Fiera dei Santi Fausto e Felice dalle 8 fino alle 13 tra le vie del centro storico di Cocconato.
Alle 15 partita di tamburello nel campo sportivo a squadre miste con i migliori giocatori
piemontesi. In serata nel Cortile del Collegio si svolge la cena preparata da giovani chef
cocconatesi in collaborazione con la Pro Loco. Prenotazione obbligatoria Informazioni:
Pro Loco di Cocconato, tel. 3286635774

12

Fiera di San Bartolomeo 2018
Sabato 8 e domenica 9 settembre l’associazione Agro Montis Oropense organizza a
Oropa la Fiera di San Bartolomeo e il 40° raduno zootecnico di bovini della razza pezzata d’Oropa e di bestiame ovi-caprino; il raduno, che ha come scopo la valorizzazione
di una tipica razza bovina autoctona e dei prodotti tipici della Valle di Oropa, si svolgerà
in due giornate con la partecipazione di espositori, artigiani e musica dal vivo. Il programma prevede nella giornata di sabato l’inaugurazione della Fiera con gli espositori e
la premiazione degli allevatori; nella giornata di domenica proseguirà la Fiera con gli
espositori e con concerti di musica tradizionale piemontese. Inoltre, in occasione del
raduno, saranno portati in mostra trattori d’epoca degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta, in collaborazione con l'Associazione Cavalli d'Acciaio.
Il raduno delle Alfa Romeo a Biella
Domenica 9 settembre prenderà il via da piazza Casalegno, nel cuore della città e del
centro commerciale I Giardini, il secondo raduno del Club Alfa Romeo Biella. L'appuntamento è alle 9, con la possibilità di vedere i gloriosi modelli della casa del Biscione
schierati in piazza, prima della loro partenza per il giro turistico che raggiungerà il Santuario di Oropa. Le auto torneranno a Biella per l'ora di pranzo e resteranno esposte
anche nel pomeriggio. Alle 16.30 saranno premiati il modello più bello tra le auto presenti e il più giovane e il più anziano dei piloti.

A palazzo Oropa le firme sulle leggi di iniziativa popolare
L'ufficio affari generali, al secondo piano di palazzo Oropa a Biella, è preposto a raccogliere le firme per le leggi di iniziativa popolare. I moduli sono a disposizione dei cittadini che volessero sottoscrivere le proposte negli orari di apertura dello sportello, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.15 alle 16. In questi giorni sono otto le leggi di
iniziativa popolare a caccia di consensi, tutte presentate dal Partito Radicale: riguardano amnistia e indulto, revisione del sistema delle informazioni interdittive e delle misure
di prevenzione antimafia, incarichi extragiudiziali, elezione del Parlamento in collegi uninominali, riforma della Rai, revisione delle procedure di scioglimento per mafia dei Comuni, riforma del sistema di ergastolo ostativo e del regime del 4 bis e abolizione dell'isolamento diurno, riforma della legge per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Giornata Fai del Panorama all’Oasi Zegna
Una giornata per celebrare la bellezza dei paesaggi italiani. Torna domenica 9 settembre l’appuntamento più atteso di fine estate all’Oasi Zegna: la Giornata del Panorama
promossa dal Fai e Fondazione Zegna, che anche quest’anno tra le montagne biellesi
darà vita a una grande festa nel verde, incentrata su un dialogo tra musica e natura.
Evento clou della giornata, il concerto d’archi sui tetti del Lanificio Zegna, un’esibizione
dei giovani di Obiettivo Orchestra (un progetto della Filarmonica Teatro Regio di Torino)
con la Prima Viola Enrico Carraro. Diretti da dal maestro Daniele Ruffino, eseguiranno
musiche di Mozart, Vivaldi, Barber in una panoramica e inusuale location, con le bandiere colorate dell’artista Daniel Buren a fare da scenografia. Un evento a numero chiuso con inizio alle 15, al quale quest’anno si affianca una matinée musicale nel giardino
della villa di Ermenegildo Zegna, con i giovani musicisti e i loro maestri impegnati
nell’esecuzione di alcune delle più belle pagine del repertorio cameristico (dalle 10.30
alle 12, su prenotazione, 50 posti disponibili).
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Anche nella Granda si controllano ponti e viadotti
Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova anche in provincia di Cuneo sono stati messi sotto esame ponti e viadotti. Nei giorni scorsi la Provincia, per i 3mila km. di strade di
sua competenza, ha inviato agli organi competenti un dossier con un elenco ufficiale di
interventi necessari per la sicurezza. Si tratta di un centinaio di viadotti e strade della
Granda che non sono a rischio crollo, ma che necessitano di manutenzioni e controlli.
Le opere più urgenti risalgono agli anni ‘50 e ‘60, mentre i ponti più antichi, ad arco,
hanno bisogno soprattutto di interventi di consolidamento delle fondazioni.
Pronto il nuovo bando per il Servizio Civile
E’ partito il nuovo bando per il Servizio civile universale 2018. Per la Provincia di Cuneo
sono stati finanziati 44 progetti, per un totale di 147 posti disponibili di cui un progetto
della Provincia (2 posti) per l’Ufficio Acque (Ambiente – prevenzione e monitoraggio inquinamento acque). Le aree di intervento riguardano l’assistenza, l’educazione e la promozione culturale, il tutoraggio scolastico e la lotta all’abbandono scolastico, il patrimonio storico, artistico e culturale, lo sport, l’ambiente e la protezione civile. Scadenza delle domande il 28 settembre. Informazioni in Provincia sul sito.
Si firma ad Alba per la proposta di legge per l’ora di cittadinanza nelle scuole
Anche ad Alba c’è la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare atta ad
introdurre l'ora di educazione alla cittadinanza, come materia nelle scuole di ogni ordine
e grado. Obiettivo della legge, sostenuta dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(Anci),è formare i cittadini al senso di responsabilità e al rispetto reciproco, promuovere
lo sviluppo civico e il valore della memoria attraverso lo studio della Costituzione, dei
diritti umani e degli elementi di educazione alla legalità, ambientale, digitale ed alimentare. Ad Alba all’ufficio Elettorale al pianterreno del Municipio.

Presentazione dei Pti - Programmi Territoriali Integrati di Langa e Roero
Mercoledì 19 settembre, alle ore 14, al Teatro Sociale di Alba il convegno Programmi
Territoriali Integrati Alba Bra Langhe e Roero. L’evento è organizzato dal Comune di
Alba con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Collegio dei Geometri
della Provincia di Cuneo, Ordine degli architetti P.P. e C. della provincia di Cuneo, Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo. Si presenteranno tra gli altri i progetti per la
valorizzazione della fascia fluviale del Tanaro, per la riqualificazione della ferrovia BraAlba-Castagnole Lanze, per la riattivazione della ferrovia Alba-Asti.
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La Provincia mette all’asta una parte dell’ex Colonia Guarnieri di Peveragno
La Provincia ha pubblicato sul proprio sito l’avviso di vendita congiunta, mediante procedura pubblica aperta, di suoi terreni e fabbricati siti nel comune di Peveragno, in frazione Madonna dei Boschi. Si tratta di terreni (4850 mq.) e due fabbricati facenti parte
del complesso del Centro Studi e Congressi ex Colonia Guarnieri. Il prezzo totale è di
297.272 euro e la gara è fissata per il 30 ottobre in Provincia con il sistema del massimo rialzo sul prezzo a base di gara, mediante offerte segrete e le modalità previste dal
bando. Scadenza ore 12 del 29 ottobre. Bando e modalità di presentazione sul sito.

A Bra si possono chiedere contributi per abbattere l’Irpef
Anche quest’anno, fino al 30 ottobre, è possibile presentare a Bra la richiesta per accedere al fondo comunale istituito nel 2012 per neutralizzare, per le famiglie più bisognose, l’incidenza dell’addizionale comunale Irpef. Il fondo consente, a coloro che hanno
un Isee inferiore a 17.000 euro e che hanno pagato regolarmente l’Irpef, di richiedere
l’accesso alla ripartizione dei diecimila euro annualmente stanziati dal Comune per vedersi riconosciuta la restituzione di quanto pagato per l’imposta comunale sui redditi
delle persone fisiche. Informazioni e modalità sul sito internet del Comune.

Bonus Acqua in Comune a Saluzzo
Nella Capitale del Marchesato è possibile richiedere il Bonus Sociale Idrico che consente alle famiglie con basso reddito di ottenere uno sconto sulla tariffa relativa al servizio
di acquedotto per gli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico. Possono accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici che utilizzano una propria fornitura idrica nell’abitazione di residenza o vivono in uno stabile e il titolare del contratto di
fornitura è il condominio stesso e che abbiano un Isee inferiore o uguale a 8.107,50 Euro. Domande e informazioni in municipio o sul sito web.

30 anni di gemellaggio tra Bra e Spreitenbach
Da trent’anni il Comune di Bra e la svizzera Spreitenbach, con 10 mila abitanti nel cantone dell’Argovia, sono unite da un gemellaggio che sancisce ufficialmente i rapporti di
amicizia tra le due città. Il compleanno del gemellaggio sarà festeggiato con una breve
cerimonia ufficiale in programma venerdì 7 settembre alle 18 nel cortile di Palazzo Mathis alla presenza di una delegazione proveniente dalla Svizzera, capeggiata dagli amministratori locali e da rappresentanti delle associazioni, insieme ai rappresentanti delle
istituzioni locali di ieri e di oggi e a tutti coloro che vorranno unirsi all’evento.
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Danza & Musica al Castello di Novara
Sabato 8 settembre, al Castello Visconteo-Sforzesco a partire dalle ore 16, pomeriggio
dedicato a bambini e ragazzi interessati alla musica e danza. Si creeranno diversi show
dove protagonisti saranno i giovani e la loro voglia di fare spettacolo. Lezioni di danza e
musica aperte al pubblico. Dalle 19.30 alle 20 Dj set. Ingresso a offerta libera.
Dalle 21.15 “Il Castello che Danza 2”, spettacolo di danza a cura delle scuole "Centro
Danza Buscaglia", "Città della Danza" e "Danza Viva". Ingresso gratuito a offerta libera
a favore dell'Ugi - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

La Notte Bianca a Varallo Pombia
Sabato 8 settembre, a Varallo Pombia “La notte Bianca” (piazza Mazzini, piazza Marconi, via Martiri della Libertà) a partire dalle 18.30 con Live 101. Dalle 21 alle 22.30 From
the Bottom by Probaby. Dalle 23 alle 1.00 The Gabba's Brothers by Joker Bar. Menù
fissi con servizio. Terra euro 15,00: Pasta salsiccia e friarielli, arrosticini, patatine fritte e
acqua. Mare euro 18,00: Pasta profumo di mare, fritto misto, patatine fritte e acqua.
Menù self service: panino con la salamella, wurstel, porchetta di Ariccia, patatine fritte,
nuggets. Mercatini di hobbisti, commercianti aperti, paninoteca, Museo Archeologico
aperto. Info e prenotazioni tel. 324.8864906.

Voci e suoni dalle risaie a Oleggio
Sabato 8 settembre alle ore 17, presso il Chiostro del Museo "C.G. Fanchini" di Oleggio, concerto per la ricerca Voci e suoni dalle risaie. L'ensemble musico-vocale "l me'
coeur" proporrà un percorso di riscoperta nella tradizione delle terre d'acqua, con arrangiamenti originali che caratterizzeranno la proposta musicale. A conclusione dello spettacolo verrà offerto ai presenti un assaggio di prodotti a base di riso. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all'Auditorium del Teatro Comunale. Ingresso gratuito.
Info: museocivico@comune.oleggio.no.it

70^ Festa dell'Uva - Sfilata allegorica a Borgomanero
Domenica 9 settembre a Borgomanero per i corsi cittadini, “70^ Festa dell'Uva - Sfilata
allegorica” a partire dalle ore 12 il Rione San Rocco organizza una tavolata in via Sanado (tel. 0322.835695 - 324.0547962 – 333.2314813). Dalle 14 lungo le vie del centro la
tradizionale grande sfilata allegorica. Alle 21.30 in piazza Martiri spettacolo di cabaret e
premiazione della sfilata dei carri a cura di Stefano Corti, direttamente dal programma
"Le Iene" di Italia”.
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Mito SettembreMusica 2018
La danza è protagonista dell'edizione 2018 di Mito SettembreMusica, il festival musicale
internazionale che unisce Milano e Torino nel segno della grande musica. Dal 3 al 19
settembre, nei 125 concerti (63 a Torino e 62 a Milano) in cartellone quest'anno, la relazione tra pensiero musicale e danza sarà svelata nelle sue diverse espressioni: dalle
danze rinascimentali e barocche alle reinvenzioni contemporanee, dal tango e valzer a
forme puramente concertistiche. Calcheranno il palco della prestigiosa rassegna, giunta
ormai alla dodicesima edizione, alcuni dei più importanti musicisti internazionali , con il
coinvolgimento attivo dei conservatori e dei teatri delle due città.

Il 312° anniversario dell’assedio di Torino
Sabato 8 settembre a Torino si terrà la rievocazione storica dell’assedio del 1706, a cura del Gruppo Storico “Pietro Micca”. Grazie ai figuranti in costume dell’associazione
rivivranno i 117 giorni di assedio francese conclusi con la vittoria del Piemonte, governato dal duca Vittorio Amedeo II, grazie al soccorso dall’armata alleata del cugino Eugenio di Savoia e all’eroico sacrificio di Pietro Micca. Al Gruppo Pietro Micca si uniranno i Dragoni Rossi di Sua Altezza Reale del gruppo storico “Marsaglia 1693” di Rivoli e i
fanti del reggimento Saluzzo de “La Cerchia di Castelmagno”. La manifestazione, organizzata dal Comune di Torino con il Museo Pietro Micca e l’omonima Associazione, inizierà alle 15.30 proprio sopra la scala di Pietro Micca. Alle 17,30, la sfilata raggiungerà
piazza Palazzo di Città, per la cerimonia ufficiale.
I Nomadi dell’Asia in mostra al Mao
Dall'8 settembre al 14 ottobre il Mao - Museo di Arte Orientale di Torino accoglie la mostra fotografica Nomadi dell’Asia. Storie di donne e uomini tra steppe e altopiani, a cura
di Carla e Giorgio Milone. Un viaggio lungo migliaia di chilometri nei Paesi dell’Asia
Centrale e Settentrionale raccontato al pubblico in quasi 100 scatti che fotografano la
vita quotidiana delle popolazioni che ancora praticano il nomadismo. Aiutano a contestualizzare le vivide immagini - ponendole in un contesto più ricco e preciso - gli antichi
tessuti da collezione risalenti alla seconda metà del XIX secolo prestati al Museo dalla
Galleria Battilossi di Torino.

Palazzo Madama, studio per il restauro della facciata
La Fondazione Crt torna a investire su Palazzo Madama, finanziando con 120.000 euro
il cantiere studio per il restauro della splendida e scenografica facciata Juvarriana, capolavoro dell’arte barocca europea. Il cantiere coinvolge i docenti e gli studenti del Centro per il Restauro di Venaria Reale e consentirà di valutare lo stato di conservazione del marmo di Chianocco, elemento costitutivo della facciata disegnata nel
1718 da Filippo Juvarra, per capire come “curare” quell’antica pietra. Questo
darà modo alla Fondazione Crt di conoscere l’entità dell’intervento di restauro
conservativo dell’avancorpo juvarriano e di quantificare il successivo contributo
per avviare le opere alla fine del 2019, bandendo una gara europea.
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Peperò, la Fiera Nazionale del Peperone a Carmagnola
Dal 31 agosto al 9 settembre si rinnova a Carmagnola l'atteso appuntamento con
Peperò, la Fiera Nazionale del Peperone. Non solo una manifestazione fieristica di
livello nazionale (la più grande in Italia dedicata a un prodotto agricolo), ma anche
un grande Festival che propone dieci giorni di eventi gastronomici, culturali, artistici
ed esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. All'immancabile mostra-mercato di peperoni, alle degustazioni, alla sfilata di "Re Povron" e la "Bela Povronera" e alle esibizioni dei gruppi folkloristici, si affiancano infatti serate musicali e spettacoli di vario genere. Tra gli ospiti di questa 69ma edizione, Luca Barbarossa e Platinette.

Torna "La Strada del Gran Paradiso", in bus da Torino al Canavese
Proseguono, nel mese di settembre, le escursioni in bus da Torino, proposte dal circuito
“Strada Gran Paradiso”. Domenica 9 settembre è in programma “Tra castelli e santuari”
- Rivarolo Canavese e Ribordone. É prevista la partenza in bus alle ore 9 da Torino
Porta Susa (di fronte alla stazione storica) e trasferimento a Rivarolo Canavese per la
visita guidata al centro storico, al Castello Malgrà e alla mostra fotografica “Amazzonia”.
A seguire trasferimento a Ribordone per la quindicesima edizione della Sagra della Buleta al Santuario di Prascondù. La prenotazione delle escursioni è obbligatoria entro il
giovedì precedente (tel. 0125-618131; e-mail info.ivrea@turismotorino.org).

La Sagra della cipolla ripiena a Robassomero
Dal 7 all'11 settembre a Robassomero sono protagonisti i sapori della tradizione con la
Sagra dli siuli pijni, la Sagra delle cipolle ripiene. Le "siuli pijni" sono un piatto tipico della tradizione piemontese e robassomerese: un tempo, il giorno della festa, le famiglie
portavano nei forni di uso comune le cipolle ripiene. La Sagra è caratterizzata anche
dalla presenza (la domenica) di un variegato mercato ambulante con artigiani e hobbisti
che propongono lavorazioni e prodotti tipici e da manifestazioni varie, gustose specialità
gastronomiche e serate danzanti gratuite. Nell'ambito della manifestazione si svolgerà
anche il 1° Raduno Camper con attività specifiche per i partecipanti.
A Cantalupa arriva Cantalibri
Ritorna l’atteso appuntamento di Cantalupa per tutti gli appassionati della lettura: Cantalibri. La 19ma edizione della rassegna terrà banco dall'8 al 22 settembre, con ingresso gratuito. Sabato 8 settembre, alle ore 16.30, presso la villa comunale di via chiesa
73 è prevista l'inaugurazione della mostra fotografica Il grande incendio dell’ottobre
2017, dedicata alle organizzazioni, alle associazioni e a tutti i volontari, che tanto
hanno dato per il suo spegnimento. Domenica 9 settembre aprirà invece i battenti la
"Mostra-mercato del libro" (in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al
centro congressi “Silvia Coassolo” di via Roma 18). Ad arricchire il programma della
manifestazione tanti appuntamenti, tra degustazioni e visite, laboratori e animazioni per
bambini, showcooking e spettacoli.
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Libri in piazza a Chieri
Sabato 8 e domenica 9 settembre a Chieri si svolgerà la prima edizione di Piazza del
libro a Chieri. Storia e memoria del territorio, una manifestazione che porterà in piazza
editori, autori, associazioni e biblioteche che si occupano di editoria locale. Per due
giorni l’antica piazza delle Erbe ospiterà editori, librai e associazioni che presenteranno
le loro pubblicazioni e le loro nuove iniziative rivolte agli amanti della lettura, della storia
e della cultura locale. Accanto ai gazebo degli espositori, in un’area apposita, si alterneranno gli interventi di persone appassionate di “storia e memoria del territorio”, che trasmetteranno ai visitatori l’amore e l’interesse che li motivano.

Nel Segno del Sacro a Trana
Nell’ambito dei festeggiamenti patronali di Trana, presso la Chiesa della Confraternita,
dall’8 al 16 settembre, verrà esposta la mostra Nel Segno del Sacro, realizzata dal Musep – Museo Civico Etnografico del Pinerolese. La mostra illustra i luoghi e le rappresentazioni della religiosità degli uomini e delle donne di montagna e della pianura piemontese con immagini, contenuti ed oggetti: “segni” con i quali nel tempo sono stati
manifestati e resi il credo e i sentimenti di religiosità, raccontati attraverso una ricca sequenza di pannelli e di alcuni oggetti provenienti dalle collezioni di Danilo Giuliano e degli abitanti di Trana. L’esposizione sarà aperta sabato 8 settembre con orario 17-21, domenica 9 (ore 10-12 e 17-20), mercoledì 12 (ore 20-22), sabato 15 (ore 16.30-20) e domenica 16 (ore 10-12). L’inaugurazione si terrà sabato 8 settembre, prima della messa
serale.
Campionato Europeo Supermoto a Sestriere
Week-end all’insegna del grande motociclismo a Sestriere, che, sabato 8 e domenica 9
settembre, ospiterà il Campionato Europeo Supermoto, ultima prova del Campionato
Europeo che assegnerà i titolo continentale 2018. Per la prima volta il tracciato, dalla
lunghezza complessiva di 1.100 metri, si svilupperà interamente su strade cittadine e
all’interno del quale saranno allestiti più di un tratto “off road” per esaltare maggiormente la guida di queste moto. Il programma dell'evento, prevede le prove libere e le qualifiche il sabato, dalle ore 14 alle 17, e le gare la domenica: alle ore 12 la prima gara e alle
ore 14.30 la seconda. L’accesso per il pubblico sarà gratuito e sarà possibile assistere
a vari avvenimenti collaterali.
Ukiyo - il mondo fluttuante al Museo Garda di Ivrea
In occasione della mostra Igort – racconti vagabondi visitabile fino al 17 novembre
2018, il Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea, sabato 8 settembre, organizza una giornata, dedicata alla leggerezza e alle sue espressioni attraverso una serie
di eventi dedicati a bambini, ragazzi e a tutti gli amanti dell’arte e della cultura giapponese. Tra le attività proposte una lettura animata per bambini con il teatro kamishibai,
un laboratorio dedicato ai cortometraggi rivolto a bambini, ragazzi e adulti, un laboratorio di shibori, la tecnica di tintura tradizionale dei tessuti, attività legate al mondo dei fumetti giapponesi.
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Gli appuntamenti del Cai di Verbania
Venerdì 7 settembre alle 21, presso la sede sociale, il Cai di Verbania-Intra organizza la
seconda serata dedicata alla fotografia e all’osservazione notturna curata da Valeria
Ripa e Giuseppe Nicolini. Sabato 8 settembre il Cai organizza una gita ad anello in Mtb
alla Cima di Medaglia a Ceneri (Ch) con partenza ed arrivo a Robasacco. La lunghezza
del percorso è di 15 km da percorrere in 5 ore con un dislivello di 800 metri. Venerdì 14
settembre alle 21 appuntamento letterario, sempre nella sede del Cai, Vicolo del Moretto, con Andrea Bocciola che presenterà il libro Lettere dall’Everest di Giovanni Rosso.
Un paese a sei corde a Verbania
Venerdì 7 settembre presso Villa Olimpia, Via Mazzini 19, alle 21, salirà sul palco il Trio
NefEsh. Il gruppo propone già nel suo nome, nelle due parole ebraiche, Nefesh, anima,
ed Esh, fuoco, l'essenza della ricerca di un suono unico, di grande virtuosismo e passione. Ritmi travolgenti, strumenti a corda che diventano percussioni, e poi momenti di
struggente intimità, in un viaggio sonoro che ha come terra d'origine la musica ebraica;
una musica che è da sempre incontro, contaminazione, profondità ed euforia allo stesso tempo. Il concerto è gratuito.
Stresa Festival
Questo fine settimana è particolarmente ricco a Stresa con le tre serate conclusive della rassegna musicale Stresa Festival. Pesso il Regina Palace Hotel venerdì 7 settembre Il pianista Giovanni Bellucci esegue Giochi proibiti di H. Berlioz, Symphonie fantastique op.14 (trascrizione per pianoforte di F. Liszt) e C. Debussy, Jeux. Il musicista presenta una rara esecuzione della trascrizione di Liszt della Sinfonia Fantastica di Berlioz
e nella seconda parte, in prima italiana, con la versione per piano solo di Jeux, un
“poema danzato” di Debussy che si avvarrà della danzatrice e coreografa Eugénie Andrin. I due protagonisti “dialogheranno” con una suggestiva proiezione realizzata da Gabriel Grinda. Sabato 8 settembre il pianista Emanule Ferrari terrà una lezione concerto
con i Tre Preludi di G. Gershwin. Infine domenica 9 settembre, chiude la lunga rassegna estiva la prima esecuzione italiana di Peter Pan di L. Bernestin diretta da Gianandrea Noseda. Tutti gli gli spettacoli avranno inizio alle 21.
Marcello Morandini a Cannobio
Le sale espositive di Palazzo Parasi ospiteranno fino a domenica 21 ottobre la personale Marcello Morandini. La materia dell’arte: il progetto curata da Fabrizio Parachini. Marcello Morandini (Mantova 1940) è tra i più importanti interpreti nell’ambito della ricerca
visuale non-oggettiva internazionale del secondo dopoguerra. La mostra vuole presentare al pubblico una selezione di opere, della vasta produzione non-oggettiva di Marcello Morandini, che abbracciano diversi generi espressivi: quello pittorico e scultoreo,
quello grafico, del design, dell’architettura (sia d’interni che d’esterni) e dell’arredo degli
spazi urbani e industriali. Saranno visibili lavori realizzati in diversi momenti della sua
attività: opere monocrome (totalmente bianche o nere), opere costruite come composizione modulari di elementi alternativamente bianchi e neri; altre in tricromia (bianco, nero e grigio); progetti di interventi architettonici con i rendering esecutivi; oggetti di design
entrati a far parte oramai del nostro immaginario visivo quotidiano ma anche delle collezioni di importanti musei.
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Vercelli, sino al 28 settembre aperto il bando del Servizio Civile Nazionale
Scade il 28 settembre il termine per presentare la domanda per svolgere un’attività di
volontariato in alcuni servizi del Comune di Vercelli e altri enti partner. Sono 35 i posti
disponibili, per giovani tra 18 e 28 anni. Tutti i giovani che hanno voglia di intraprendere questa esperienza o anche solo saperne di più sono invitati a partecipare all’Infoday
che si terrà mercoledì 19 settembre, alle ore 14, nella sala del Consiglio Comunale, al
primo piano del Municipio. Si potrà avere maggiori informazioni e parlare con gli operatori e i ragazzi che hanno svolto il servizio civile lo scorso anno. Dettagli e approfondimenti sul sito www.vercelligiovani.it, sulla pagina Facebook di Vercelli “Giovani Serviziocivile”, all’Informagiovani (piazza Municipio 3, tel. 0161 596800, serviziocivile@comune.vercelli.it) e all’Ufficio Servizio civile (tel. 0161 596608).

Varallo, bando per due posti in alloggio a Milano
Il Comune di Varallo rende disponibili n. 2 posti presso gli alloggi di Milano di proprietà
comunale riservati agli studenti universitari, per facilitare il loro accesso agli studi. I due
posti sono riservati agli studenti regolarmente iscritti a corsi universitari, parauniversitari
o di specializzazione post-laurea. L’assegnazione avrà durata annuale. All’inizio di ogni
anno accademico, o ad ogni inizio corso, gli assegnatari dovranno dimostrare di aver
profuso impegno nello studio (numero esami sostenuti, votazioni conseguite).Gli interessati potranno presentare domanda, entro venerdì 7 settembre, su apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune o scaricabile dal sito del Comune di
Varallo www.comune.varallo.vc.it

A Gattinara Festa dell'Uva da venerdì 7 a domenica 9 settembre
La 36° edizione della Festa dell’Uva di Gattinara prenderà il via venerdì 7 settembre,
con un ampio programma sino a domenica 9 settembre. L’appuntamento, promosso da
Comune e Pro Loco, ogni anno richiama nella Città del vino decine di migliaia di persone nel centro storico. Una kermesse in onore della vendemmia e del vino della Città: il
Gattinara Docg. La Festa è anche musica, folklore e occasione di degustazioni gastronomiche di vini e prodotti tipici, con una vera e propria festa popolare, che trova il momento "clou" nella serata di sabato 8, con le vie illuminate. Tre giorni ricchi di appuntamenti con spettacoli, musica, arte cultura, mercatini, buona cucina nei chioschi e nelle
tradizionali taverne e ovviamente ottimo vino.

Borgosesia, Festa dello Sport e Sapori & Motori
Sabato 15 e domenica 16 settembre Borgosesia ospiterà numerosi eventi in piazza
Mazzini e nelle vie del centro. Sabato 15, dalle ore 16 alle 21, si rinnoverà la Festa dello Sport. Più di 30 associazioni sportive mostreranno le proprie discipline, dando la possibilità al pubblico di conoscere da vicino ogni attività in diversi stand collocati nel circuito di maggior afflusso cittadino. Alle ore 18 prenderà il via "Rainbow Run", una camminata non competitiva e molto colorata, adatta a tutte le età, che farà tappa da piazza
Mazzini al Parco Magni (con lancio di colori in polvere). Domenica 16 prenderà il via
"Sapori & Motori; dalle 11 alle 19, esposizione di auto d'epoca e storiche, con tour della
città e delle frazioni.
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