Gli European Master Games
in Piemonte, sino al 4 agosto

Nella lista delle competenze, che verrà concordata con il Consiglio regionale, anche innovazione, ricerca e commercio internazionale

Autonomia differenziata, nuova richiesta dal Piemonte
Il presidente Cirio: «La presenteremo in autunno, per avere maggiori risorse ed efficienza»

Da lunedì 26 luglio a domenica 4 agosto, il
Piemonte ospiterà gli European Master Games, sei anni dopo un'edizione rimasta nella
memoria di tutti i partecipanti come un evento
irripetibile. L'assessore allo Sport, Fabrizio
Ricca, ha portato il saluto della Regione Piemonte alla presentazione della manifestazione, svoltasi lunedì 22 luglio nella sala Cavour
di Torino Incontra. Presente anche il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia.
L’evento è realizzato in collaborazione con
Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana, Camera di Commercio e International Masters Games Association. Saranno
quindici le discipline obbligatorie degli European Master Games e diciassette quelle facoltative, con tre sport paralimpici, due campionati europei di specialità (handball e floorball) e diecimila atleti over 35 in gara in sessanta sedi a Torino, in dieci Comuni dell'area
metropolitana, uno nella Provincia di Vercelli
ed uno in quella di Novara, per ottanta eventi
sportivi. Per l'appuntamento con i giochi europei del Master sono attesi sotto la Mole atleti
provenienti da altri continenti. La Città di Torino e i Comuni di Avigliana, Candia, Castiglione Torinese, Ciriè, Fenestrelle, Fiano, Giaveno, Ivrea, Rivoli e Venaria sono all'opera sia
per l'accoglienza degli atleti e degli accompagnatori, sia per rendere piacevole e indimenticabile il loro soggiorno in Piemonte. (rd)
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La nuova richiesta della Regione
te con gli enti locali, condividere ogni
Piemonte sull’autonomia differenziapassaggio e socializzare al massimo
ta sarà pronta entro l’autunno, dopo
questo percorso su cui si gioca il futuessere stata concordata punto per
ro della nostra regione». Ha aggiunto
punto con il Consiglio regionale. Al
Allasia: «Non bisogna solo guardare a
termine di riunione di studio e di
Lombardia e Veneto. È nostra intenlavoro su questo tema, svoltasi merzione costituire una Commissione
coledì 24 luglio a Torino con la parpermanente ad hoc per valutare la
tecipazione del presidente del Conforma migliore di autonomia. Non possiglio regionale, Stefano Allasia,
siamo più perdere tempo, i cittadini
dell’assessore all’Autonomia della
non capirebbero. Il Piemonte ha bisoRegione Lombardia, Stefano Bruno
gno di autonomia». L’assessore Galli
Galli, e di esperti dell’Università di
ha precisato che «quella
Torino, dell’Università del Piemonte La conferenza stampa sul tema dell’autonomia differenziata
dell’autonomia differenziata è una
orientale e di Ires Piemonte, il presistrada complessa. Dal 2001 ci sono
dente Alberto Cirio ha comunicato che «abbiamo ereditato una prostati vari tentativi di alcune Regioni per ottenere più margini di autoposta timida nei contenuti e nel metodo, ma adesso vogliamo imprinomia, ma nessuno è mai riuscito ad arrivare fino in fondo. Non
mere alle nostre richieste più forza e velocità e portare questo tema
esiste una legge attuativa del terzo comma dell’art. 116 della Costial primo posto dell'agenda, perché l'autonomia è responsabilità,
tuzione e, quindi, è importante che tutti coloro che si sono battuti in
non egoismo, è maggiore efficienza, e può liberare risorse da inveprima linea, a cominciare da Lombardia, Veneto ed Emilia Romastire in nuovi servizi. Alle 13 materie chieste attualmente ne aggiungna, condividano il loro percorso con chi intende seguire la medesigeremo di nuove. Solo per fare due esempi: l’innovazione e la ricerma strada. Siamo felici che il Piemonte si unisca in modo così decica, ma anche il commercio internazionale. Non copieremo le richieso alla nostra battaglia». Attualmente la Costituzione italiana preste delle altre Regioni, perché il Piemonte ha esigenze diverse e di
vede che le Regioni possano chiedere particolari forme di autoconseguenza ha bisogno anche di un’autonomia diversa, ma sfrutnomia su 3 materie esclusive (ambiente; tutela e valorizzazione
teremo tutte le possibilità consentite dalla nostra Costituzione per
dei beni culturali; giustizia di pace) e su 20 materie di legislazioottenere un’autonomia non solo differenziata, ma anche potenziane concorrente (rapporti internazionali e con l’Unione europea
ta». Nei prossimi giorni, con il supporto dell’Ires, si metteranno a
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lafrutto le considerazioni emerse dalla riunione per predisporre una
voro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e
nuova versione del documento. Poi si procederà secondo un cronocon esclusione dell’istruzione e della formazione professionale;
programma annunciato dallo stesso Cirio: «Il 5 agosto andremo in
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innoConferenza dei capigruppo per condividere il metodo che intendiavazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
mo seguire e nella Giunta del 9 agosto faremo una prima adozione
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
del nuovo testo, che sarà aperto alle modifiche della specifica Comporti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
missione consiliare sull’Autonomia che verrà istituita a giorni dal
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distripresidente Allasia. Una volta condiviso, il documento tornerà in
buzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e
Giunta per l’approvazione finale e la trasmissione a Roma, al più
integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tardi entro l’autunno, in modo da raggiungere Lombardia, Veneto
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promoed Emilia Romagna. Da quel momento partirà una azione in paralzione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio,
lelo, che vedrà la Giunta a Roma a trattare con il Governo e la specasse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di crecifica Commissione del Consiglio regionale confrontarsi in Piemondito fondiario e agrario a carattere regionale). (gg)

Progetti per gli ospedali di Fossano, Saluzzo e Savigliano

Incontro con gli enti locali per la banda ultra larga

L’assessore regionale
alla Sanità, Luigi Icardi,
venerdì 19 luglio ha
illustrato il 19 ai sindaci
del territorio cuneese
interessato i progetti
dell'assessorato per gli
ospedali di Fossano,
Saluzzo e Savigliano.
«Fossano - ha detto
Icardi - deve configurarsi come presidio di riabilitazione di II e III
livello con lungodegenza, procreazione assistita, radiologia e ambulatori specialistici integrati con la rete ospedaliera. Saluzzo dovrà
essere riferimento di area vasta per il servizio specialistico di assistenza agli ammalati respiratori in stadio avanzato e attività ambulatoriali sperimentali, affiancate a quelle tradizionali, quali l'odontoiatria sociale e con progressivo allargamento dell'attività chirurgica di elezione in regime di day-week surgery e ambulatoriale. Savigliano, in qualità di ospedale cardine, dovrà essere potenziato».
Problemi per il programma di investimenti approvato nel maggio
2018 dal Consiglio regionale, che prevedeva per il triennio 20182020 interventi per 7,5 milioni di euro su Saluzzo, 6,2 milioni su
Fossano e 18 milioni su Savigliano, più 22 milioni di euro nel triennio successivo su Savigliano: «Nel complesso - ha affermato Icardi
- si tratta di 53,7 milioni che ad oggi non hanno una copertura nelle
risorse regionali, né in quelle statali, né in quelle dei privati».
L’assessore si è soffermato sul fatto che la Regione il 29 marzo
scorso ha assegnato 9 milioni all'Asl Cn1 per avviare le attività di
riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'Area nord, con particolare riferimento all'adeguamento sismico e antincendio: «I lavori di
analisi per la messa a norma stanno proseguendo e l'Asl prevede
di concludere questa fase di entro 30 mesi. Dall'esito di tale attività
otterrà l'adeguamento antincendio dei presidi ospedalieri e i risultati
relativi agli adeguamenti necessari per l'antisismica. Esiste il rischio, oggi non ancora determinato, che i 9 milioni non siano sufficienti per mettere in sicurezza i tre presidi». Ha concluso Icardi:
«La volontà dell'assessorato di offrire una risposta sanitaria adeguata è fuori discussione, ma le risorse potranno essere individuate solo dopo l'esito delle analisi tecniche sulla tenuta statica delle
strutture. L'assessorato continuerà a misurare la risposta sanitaria
offerta alla popolazione del territorio con particolare attenzione sia
per la produzione ospedaliera, sia per la rete territoriale».

Per la realizzazione degli interventi
per la Banda ultra
larga la Regione
Piemonte non intende perdere tempo. Come ha garantito l’assessore
alla Ricerca e Innovazione,
Matteo
Marnati, al termine di un incontro avuto martedì 23 luglio con i
rappresentanti degli enti locali convocati per un’analisi della situazione, «la nuova Amministrazione intende creare le condizioni per
scardinare e superare le attuali criticità, perché si rende perfettamente conto che per molti territori poter disporre di questa infrastruttura è come essere raggiunti da una strada o da una ferrovia».
Durante la riunione (erano presenti Marco Marocco, vicesindaco
della Città metropolitana, Michele Pianetta, vicepresidente di Anci
Piemonte, Marco Bussone, vicepresidente di Uncem, rappresentanti delle Province di Cuneo e Vercelli e del Consorzio Top–Ix,
assenti invece, anche se convocate, le altre Province), Marnati ha
dichiarato che «siamo in ritardo sulla tabella di marcia, e mi aspetto quindi l’impegno di tutti gli enti interessati perché entro il
2020 si arrivi alla conclusione di un investimento del valore di 282
milioni di euro, 90 dei quali attinti dai fondi europei gestiti dalla
Regione e il resto stanziati dallo Stato. Nella fornitura del servizio
occorre dare priorità agli uffici pubblici, alle scuole e alle attività
produttive. Cercheremo quindi di fare da regia alle esigenze del
territorio e rinvigorire il rapporto con gli enti con i quali
l’interlocuzione può rivelarsi più difficile, come con Rfi quando si
tratta di attraversare il sedime ferroviario. Importante sarà limitare
i tempi burocratici per il rilascio delle autorizzazioni».
Lo stato di avanzamento dei lavori previsti, aggiornato al mese di
luglio, varia considerevolmente da provincia a provincia: si inizia
dal 93% di Vercelli e dal 70% del Vco per passare al 50% di Biella e al 47% di Alessandria e scendere verso il 18% di Torino, il
16% di Cuneo, il 14% di Novara e l’11% di Asti.
Il piano di Open Fiber (la società incaricata dell’effettuazione dei
lavori) prevede per il 2019 di avviare la posa dei cavi in 276 Comuni, che si aggiungono ai 122 dove si è partiti lo scorso anno,
completare le opere in 113 Comuni e collaudarle in 50.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Loreena McKennit, artista canadese, con origini irlandesi e scozzesi, celebrata icona della musica celtica, fa tappa nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (Cn), domenica 28 luglio, alle 21,30
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Asti
Il Palio di Asti raddoppia!
Festival delle Sagre Astigiane
Douja D’Or 2019
Alla fiera del bestiame di Calamandrana
con il treno a vapore
74° Sagra del peperone a Motta
Calici di stelle nella notte di San Lorenzo
Paesaggi e oltre, festival di teatro
e musica
Contro Festival e Fiera della nocciola
a Castagnole delle Lanze

Biella

Torino

Cinema a Palazzo Reale
Larry Fink a Camera
TOdays Festival 2019
Missione in Mongolia per il Mao di Torino
Torna Borgate dal Vivo
La nona edizione del Sestriere
Film Festival
La lunga notte di Exilles
Esposizione di palchi caduchi a Sauze
d'Oulx
CinemAmbiente in Valchiusella
Mercatino di Sant'Orso
a Campiglia Soana
La maglia nera del Giro d'Italia,
spettacolo a Chiomonte
Raduno montano di Coldiretti Torino
al Colle del Lys

Vi segnaliamo
Telethon investe 960 mila euro
in Piemonte
Progetto europeo per uno stile
di vita attivo

La villa confiscata alla mafia a San Giusto
monumento alla democrazia
Sopralluogo del presidente Alberto Cirio e
della Giunta regionale, venerdì 19 luglio,
nel giorno in cui 27 anni fa il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua
scorta persero la vita a Palermo nella
strage di via d’Amelio, nella villa di San
Giusto Canavese confiscata nel 2011 alla
mafia: era infatti appartenuta a Nicola Assisi, narcotrafficante di primissimo piano
arrestato lo scorso 8 luglio in Brasile dopo
anni di latitanza, e aspetta ancora di essere sanificata e restituita alla collettività dopo essere stata liberata dai familiari di Assisi solo a marzo dello scorso anno e dopo che ignoti hanno cercato di farla saltare in aria, causando ingenti danni agli interni.
Erano presenti anche il prefetto di Torino, Claudio Palomba, il presidente del Consiglio
regionale, Stefano Allasia, il presidente onorario di Libera, Gian Carlo Caselli, e Maria
Josè Fava, referente di Libera Piemonte e membro dell’Ufficio di presidenza nazionale.
Le immagini
«Non si deve perdere tempo nell’immaginare una destinazione di utilizzo per questo
immobile e nel reperimento dei fondi necessari - ha dichiarato Cirio -. La Regione
sarà al fianco di Libera e delle istituzioni affinché questa villa simbolo possa essere
al più presto restituita al territorio, dandole nuova vita e dignità, perché si tratta di
un monumento alla democrazia. La nostra presenza è un modo con cui il nuovo Governo regionale testimonia che vuole dedicare grande attenzione alla legalità e alla
lotta alla mafia».
Ha concluso il presidente della Giunta regionale del Piemonte: «Il 19 luglio e il 23 maggio sono date che segnano una ferita aperta per il nostro Paese. Sono trascorsi 27 anni
dagli attentati in cui persero la vita Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. È nostro dovere ricordare, ma anche vigilare ed agire». (gg)

Tav; il presidente Cirio: «Finalmente da Conte
parole chiare e di apertura»
«Finalmente parole chiare e di apertura
sulla Tav, che confermano la posizione
che la Regione Piemonte ha da sempre
sull’opera. Queste erano le dichiarazioni
che attendevamo da tempo»: il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio,
ha commentato così le dichiarazioni rilasciate nella serata di martedì 23 luglio dal
premier Giuseppe Conte sulla TorinoLione. Cirio ha poi ringraziato il vicepremier Matteo Salvini «per essere riuscito a
far superare le resistenze avute finora all’interno del Governo» ed ha esortato a procedere «con la formalizzazione all’Europa di questa posizione» e «ad andare avanti con i
cantieri» perché «il Piemonte non può più aspettare». Il presidente del Consiglio ha dichiarato che «non realizzare il Tav costerebbe molto più che completarlo. Non realizzare l'opera ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell'accordo con la Francia.
Per bloccarla non potremmo confidare nel mutuo dissenso di altri protagonisti, la Francia e la stessa Europa. A queste condizioni solo il Parlamento potrebbe assumere una
decisione unilaterale, viste anche le leggi di ratifica adottate proprio del Parlamento su
questo punto».

3

La Regione chiede
più efficienza ai direttori
delle aziende sanitarie

La Giunta regionale ha introdotto
alcune novità nella valutazione dei
direttori generali delle aziende sanitarie piemontesi per il 2019.
L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi:
«Chiediamo più efficienza nella loro
attività manageriale. Li valuteremo
in base alle risultanze del bilancio
consuntivo: il pareggio di bilancio
deve diventare una priorità se vogliamo mantenere i conti in equilibrio ed evitare problemi in futuro.
Una novità rispetto al passato».
La delibera approvata durante la
riunione del 19 luglio introduce inoltre, recependo le disposizione del
decreto legislativo 17/2016, tempi
più ristretti per il pagamento dei fornitori. «Altro elemento - sottolinea
Icardi - che concorrerà nella valutazione complessiva dell’operato dei
direttori generali e di conseguenza
nel riconoscimento del trattamento
economico integrativo». (pm)
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Revocata la concessione
a una comunità per minori di Pinerolo

Palazzo unico: termine
dei lavori a fine 2020

Revocata con effetto immediato dalla Commissione di vigilanza dell’Asl To3 la concessione alla Crp Emma Eidos di Pinerolo, dove erano ospiti cinque minori con problemi psichiatrici, e disposto il ricollocamento in strutture alternative entro lunedì 22
luglio: due di loro saranno ospitati in un centro abilitato di Moncalieri, uno presso
una struttura di Oleggio, un altro tornerà a casa dai genitori, mentre il quinto era già
stato dimesso martedì 16 luglio ed ora è ospitato in una residenza di Villafranca
Piemonte.
Nel renderlo noto, l’assessore regionale alle Politiche sociali Chiara Caucino fa presente che «la struttura si trovava in stato di totale abbandono, cosí come i minori
ospitati”, rivolge “un ringraziamento ai Carabinieri per il monitoraggio del territorio e
a tutte le parti attrici che hanno contribuito a risolvere questa emergenza” e ritiene
che “tali situazioni non debbano piú ripetersi, anche alla luce del fatto che le rette
giornaliere corrisposte ammontano a circa 200 euro per ogni persona ospitata».
L’assessore annuncia anche di voler intensificare i controlli e, nelle prossime
settimane, riscrivere il provvedimento regionale del 1997 che disciplina le funzioni delle Commissioni di vigilanza, nonché implementare l’ufficio regionale
preposto «affinché i verbali che perverranno dalle Commissioni dei diversi territori vengano trattati con immediatezza ed efficacia». Ha concluso Caucino: «Nel
corso della prossima settimana chiederò al presidente della IV Commissione
consiliare, Alessandro Stecco, di poter essere audita, per esporre criticitá e soluzioni in tale ambito ed acquisire eventuali spunti utili. La vigilanza è strategica
e fondamentale per far sì che episodi del genere, che vanno a colpire le persone più fragili, non abbiano a ripetersi».

«Il termine dei lavori del Palazzo
unico è previsto per agosto 2020.
Sulla base dei primi accertamenti
sembra difficile rispettare questa
scadenza: senza voler illudere nessuno, ritengo comunque che potrebbero essere ultimati intorno a
novembre 2020»: è il cronoprogramma annunciato dall’assessore
al Patrimonio, Andrea Tronzano,
nella relazione sullo stato dei lavori
del grattacielo tenuta il 24 luglio alla
Prima Commissione del Consiglio
regionale. Nel suo intervento Tronzano ha risposto ad alcune domande sollevate precedentemente, dalla stabilità della costruzione,
«garantita da una perizia asseverata», ai vetri difettosi: «Attualmente
1270, sui 2873 totali, presentano
solo delle delaminazioni, difetti estetici che non hanno alcuna influenza sulla tenuta strutturale del
vetro, come conferma la perizia del
Cnr». Sull’eventuale sostituzione si
è
riservato
una
decisione,
“utilizzando anche i 5 milioni escussi dalla cauzione prevista da una
polizza specifica”. Il costo totale della sostituzione ammonterebbe a circa 14 milioni.
Sulla dismissione o il mantenimento
del palazzo di piazza Castello a Torino, l’assessore Tronzano ha precisato che sono in corso valutazioni
della Giunta.

Biella candidata 2019 come Città Creativa Unesco

Mobilità pubblica locale,
l'assessore Gabusi
ad Alessandria

È stato un incontro festoso e rivolto al futuro quello svoltosi in Regione giovedì 18 luglio
per presentare la candidatura di Biella per le Città creative Unesco 2019. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Regione, Alberto Cirio, gli assessori alla
Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, al Lavoro, Elena Chiorino, e alle Politiche sociali, Chiara Caucino, il sindaco di Biella, Claudio Corradino, l’assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon, il presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella, Franco Ferraris, e il direttore Cittadellarte-Fondazione Pistoletto,
Paolo Naldini. Il Consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco,
che si è riunito giovedì 13 giugno, ha infatti deliberato sulle candidature che entreranno
nella Rete delle Città Creative e ha deciso all’unanimità di sostenere Bergamo per la
gastronomia, Biella e Como per l’artigianato e Trieste per la letteratura. La sfida tra le
città finaliste si giocherà a Parigi, dove Biella si presenterà come la candidata ufficiale
del Piemonte, incarnandone i valori.
«Quella di Biella - ha dichiarato il presidente Cirio - è una candidatura che si inserisce a
pieno titolo nel nostro progetto di valorizzazione dell’economia, della cultura e del turismo del Piemonte. Il riconoscimento Unesco è un esempio dei risultati importanti che
un territorio può ottenere, quando unisce tutte le sue forze e vede le istituzioni pubbliche e i soggetti privati lavorare insieme per la condivisione di un obiettivo comune. Adesso l’obiettivo sarà poter vantare Biella come terza “Città creativa Unesco” del Piemonte, dopo Alba per la gastronomia e Torino per il design. Metterò personalmente a
disposizione l’esperienza e i rapporti maturati in questi anni con l’Unesco e sono certo
che, insieme, vinceremo questa nuova sfida per il nostro territorio». L’assessore Poggio
ha messo in risalto che «il successo della candidatura rappresenterà una grande opportunità per promuovere il territorio in chiave turistica e culturale, e già oggi rappresenta
un elemento aggregatore di tutti quelli che hanno condotto un grande lavoro di squadra», mentre l’assessore Chiorino ha sostenuto che «dobbiamo essere consapevoli delle potenzialità e del know how del Biellese, che può avere ricadute positive su tutto il
Piemonte e su tutto il Paese, potenzialità che possono essere esportate nel mondo, anche grazie all’importantissimo tema della tracciabilità, che interessa soprattutto le aziende del manifatturiero e che rende uniche le produzioni made in Biella». La sfida della
creatività è stata lanciata e a illuminarla ci sarà idealmente anche la Mole antonelliana,
simbolo di Torino e del Piemonte, che ha acceso sulla sua cupola il logo del Terzo Paradiso biellese. Per il Biellese la candidatura rappresenta uno strumento nuovo di trasformazione sociale, attraverso i temi dell’arte e della sostenibilità oltre che della maestria tessile. A testimoniarlo è stato il processo di costruzione del dossier, che ha interessato una vastissima rete di soggetti pubblici e privati, a cominciare dalle 140 lettere
di sostegno raccolte da tutta Italia e dal mondo, dalle 74 firme dei sindaci del Biellese,
uniti per un obiettivo comune, passando attraverso centinaia di ritratti di cittadini, istituzioni e aziende, visibili sul sito www.biellacittacreativa.it
«Credo con forza nelle potenzialità della candidatura di Biella e questo risultato è davvero importante - ha commenta il sindaco Claudio Corradino –. Sono convinto che Biella abbia tutte le carte in regola per superare anche la selezione della Commissione Unesco a Parigi e mi spenderò personalmente in ogni sede istituzionale per raggiungere
questo risultato». L’artista Michelangelo Pistoletto, ambasciatore ufficiale della candidatura con il suo logo ispirato al Terzo Paradiso, ha infine commentato: «Unesco unisce!
La candidatura e questo primo successo, ancorché solo un passaggio verso una meta
ancora da conquistare, sono una vittoria per tutta la città». (da)
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Mercoledì 24 luglio si è tenuto un
incontro tra l’assessore ai Trasporti
della Regione Piemonte, Marco Gabusi, e il vicesindaco di Alessandria,
Davide Buzzi Langhi, affiancati dal
direttore dell’Agenzia della mobilità
piemontese, Cesare Paonessa, sul
futuro dei trasporti locali. Cuore della
riunione
la
questione
dell’aumento del costo per i cittadini
per gli abbonamenti al trasporto
pubblico locale, determinato dalla
necessità di copertura del disavanzo comunale, che incide a sua volta
sulle integrazioni che il Comune
storicamente operava sulle tariffe.
Tempestività e collaborazione sono
gli elementi chiave del percorso che
Regione, Comune e Città Metropolitana di Torino si sono dati per migliorare il servizio alessandrino e
limitare disagi e disservizi nel trasporto pubblico locale, particolarmente temuti in vista della riapertura delle scuole a settembre. «La tutela dei servizi ai cittadini - ha sottolineato l’assessore Gabusi - è la
priorità delle amministrazioni pubbliche. Stiamo perciò lavorando
all’avvio rapido di misure per gli utenti alessandrini. In questo frangente ognuno per la sua parte dovrà contribuire a minimizzare i disagi: Comune di Alessandria e Regione Piemonte, cui si aggiunge per il
caso specifico l’Agenzia della Mobilità Piemontese, sono allineati per
individuare gli interventi da mettere
in campo. In un momento di scarsità di risorse come quello attuale
pensiamo soprattutto a efficientare
ciò che è già disponibile evitando
voci di spesa attualmente non sostenibili».

I dieci anni del Polo d'innovazione Mesap
Accordo
Regione-Provincia
di Biella per la messa
in sicurezza delle scuole

L'assessore regionale all'Innovazione Matteo Marnati il 25 luglio ha incontrato a Torino,
nella sede dell'Unione Industriale, lo staff del polo dell'innovazione piemontese Mesap,
dedicato agli smart products e allo smart manufactoring, con 267 associati tra imprese,
start up, enti di ricerca, Politecnico di Torino e Università di Torino.
«Dall'incontro emerge il ruolo strategico del polo – dichiara l’assessore Matteo Marnati nel sostenere le imprese piemontesi nello sviluppo di prodotti tecnologici e industriali e
nel loro posizionamento sul mercato internazionale. Le nostre aziende realizzano prodotti di qualità made in Piemonte e per questo hanno successo all'estero. Sono orgoglioso di avere sul territorio piemontese imprese che grazie al contributo di Regione
Piemonte e con l'aiuto del Polo di Innovazione Mesap hanno in corso progetti all'avanguardia a livello mondiale».
L’amministratore delegato del Polo, Giuseppe Gherzi, afferma: «Il Polo, a dieci anni dalla sua fondazione che verrà celebrata nella prossima assemblea annuale, è il fiore
all’occhiello dell’ecosistema piemontese di supporto alle Pmi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico. Il Polo Mesap è pronto a collaborare attivamente con la Regione Piemonte sulle materie di interesse (sviluppo economico, innovazione, formazione e
ricerca) per dare visibilità alle eccellenze industriali del territorio e ai rilevanti risultati
raggiunti».
Il Polo Mesap, nato nel 2009, è gestito da Unione Industriale di Torino ed è cofinanziato
dalla Regione Piemonte, ed è membro del cluster Fabbrica intelligente e del Cluster nazionale trasporti. E’ inoltre molto attivo su reti europee come nella Silicon Europe Alliance (unico cluster italiano) e su diversi progetti europei.
Mesap offre alle aziende servizi e supporto tecnologico e di innovazione, attraverso
progetti che coinvolgono anche gli altri 6 poli piemontesi, coerenti con la tematiche
strategiche della Regione Piemonte: aerospazio, automotive, meccatronica, tessile e
agroalimentare, chimica, clean tech, salute e benessere, sulle traiettorie prioritarie
Smart/digitalisation e Resource efficiency. Tra i servizi, Mesap gestisce direttamente i
bandi di Regione Piemonte riservati ai soggetti aderenti ai Poli di innovazione. Inoltre
ha creato un marketplace di brevetti con Leonardo destinati all’industria e alla ricerca
ed è ente gestore del Marchio Europe Smart Systems Integrated® che identifica i Prodotti Intelligenti.
Per l'occasione hanno partecipato all'incontro alcune pmi e grandi imprese rappresentanti del territorio regionale: Eurofork con sede a Macello (To), produttrici di esmartshuttle, navette per la movimentazione merci all’interno dei magazzini; Monchiero con sede
a Pollenzo (Cn) produttrice di macchine tecnologiche automatizzate per la raccolta frutta; Prima industrie, costruttori leader in macchine taglio laser con sede a Collegno (To);
Prisma impianti con sede a Basaluzzo ( Al) realizza sistemi di automazione basati su
intelligenza artificiale. (aq)
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Pronto un milione e mezzo di euro
per la messa in sicurezza delle
scuole nella Provincia di Biella. Lo
stanziamento della Regione Piemonte interesserà, in particolare,
l’istituto di Valle Mosso che necessita di essere messo in sicurezza,
dopo la chiusura precauzionale ordinata dalla Provincia di Biella lo
scorso febbraio, per criticità strutturali.
L’assessore
regionale
all’Istruzione, Elena Chiorino afferma: «Un risultato importante, ma
non finisce qui: ora un capitolo di
bilancio specifico per permettere
alla Regione di finanziare l’edilizia
scolastica d’emergenza».
L'assessore Chiorino ha individuato
una soluzione rapida e concreta per
la vicenda, che interessa una scuola nel quale studiano circa 250 ragazzi. Si tratta di una modifica
dell’accordo di programma tra Regione Piemonte e Provincia di Biella
per la realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza delle scuole
del territorio. «Dal momento che da
febbraio non si è mosso nulla spiega Chiorino - e preso atto anche che il Miur non ha inserito la
scuola di Valle Mosso nell’ultimo
stanziamento di fondi, abbiamo valutato che non si potesse attendere
oltre e, insieme alla Provincia di
Biella, abbiamo individuato questa
soluzione, che consentirà, grazie
alla modifica dell’accordo di programma, di devolvere circa un milione e mezzo di euro per la messa in
sicurezza delle scuole del territorio,
con particolare attenzione all’Istituto
di Valle Mosso». Conclude l'assessore: «L’intervento non poteva essere ulteriormente rimandato, in
quanto la situazione che si era venuta a creare era fortemente penalizzante per le famiglie e per il territorio».

Borber’Art 2019 - Passaggi
Dal 2 Agosto al 29 Settembre, il Comune di Rocchetta Ligure e il Parco Mongiardino
indicono la seconda edizione del Progetto BorberArt nell’area appenninica della Val
Borbera. Il progetto BorberArt si articola in 2 sessioni, tra loro collegate dallo stesso tema: la mostra collettiva, allestita nelle sale del seicentesco Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure, si interconnette al percorso di land art immerso nella natura, lungo il
“percorso sensoriale“ del Parco Mongiardino. Nel periodo dell’evento, BorberArt promuoverà una settimana di pratiche creative site-specific (4-11 agosto), per la realizzazione di opere che nascono dall’ascolto dei luoghi, dall’integrazione natura e arte, dal
rispetto dell’ambiente, dalla riscoperta del paesaggio e dei legami con la storia della
valle. L'inaugurazione si terrà venerdì 2 agosto alle ore 18. Indirizzo e contatti: borberart.project@gmail.com

"Un Castello, una chitarra e la luna"
Per Acqui in Palcoscenico il 10 agosto, alle ore 21.30, il Festival Internazionale di Danza prosegue nelle terre del Monferrato in collaborazione con Italianostra. "Un Castello,
una chitarra e la luna" - virtuosi a 14 corse, tra musica colta e popolare. Chitarra Roberto Margaritella e mandolino Carlo Aonzo. Indirizzo e contatti: Castello Marchesi Pinelli
Gentile - Tagliolo Monferrato, telefono: 011.4730189.

E... le stelle stanno a guardare
Sabato 10 agosto, escursione naturalistica facile di circa 8 km attraversando il Comune
di Ponzano Monferrato. Al termine osservazione della volta celeste con il Gruppo Astrofili di Casale Monferrato. Ritrovo ore 20 presso la sede della ProLoco (via Sottoripa 5).
Quota di partecipazione 5,00 euro (solo camminata), 15 euro (con spuntino di mezzanotte). Info e prenotazione: 339 4188277. Indirizzo e contatti Ponzano Monferrato Telefono: +39 0142 444330, chiosco@comune.casale-monferrato.al.it

Buongiorno Dolcetto
Giovedì 15 agosto a Rocco di Carpeneto, Ferragosto alle prime luci del mattino: un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Il programma prevede alle ore 4:30 partenza a piedi dal piazzale del cimitero di Rocca Grimalda guidati dal Cai sez. Ovada
verso Rocco di Carpeneto. Alle ore 5:30 caffè di benvenuto. Alle ore 6 concerto dei Dodecacellos. Al termine, colazione campestre. Evento aperto e raggiungibile anche
con mezzi propri. Partecipazione gratuita. Dotazione per la passeggiata: torcia
elettrica e scarpe stringate con suola scolpita. Info: Enoteca Regionale di Ovada
tel. 0143.1921243 - enotecaregionaleovada@gmail.com, Cai Ovada 0143822578,
info@caiovada.it

7

Le Sagre in agosto dell'Alessandrino
Dal 1° all’8 a Costa di Ovada iniziano i festeggiamenti per la festa patronale della Madonna della Neve: ore 21 concerto del Coro Scolopi, direttore Patrizia Priarone.
Nell'Oratorio allestita la mostra: "Testimonianze locali di sport: amatori e fuoriclasse".
Dal 3 al 5 a Montaldeo la 45° Sagra del Tacchino e del Dolcetto.
Dal 3 al 5 a Novi Ligure la Fiera d'agosto, 150 bancarelle lungo il centro città. Il 4 agosto a Novi Ligure spettacolo pirotecnico alle 22 presso lo stadio comunale.
Dal 3 al 5 a Gavazzana Blues Festival, concerto bar e ristorazione con menù a tema.
Dal 3 al 7 a Rocca Grimalda la Festa Patronale e sagra dei Ravioli e del Bollito Misto
presso il Circolo Ricreativo Bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda.
Il 4 a Casaleggio Boiro Agrimovie, spettacoli cinematografici e teatrali. Arena all'aperto
in via Linaro, 10. Inizio spettacoli ore 21.15, mercatino dell'usato nella natura.
Il 4 a Lerma MusicaLerma, Festa country con balli e stand enogastronomico, dalle ore
19 Country Fever presso il Campo Sportivo.
Dal 4 al 6 a Cassinelle la Fiera Nuova del Bue Grasso, tutte le sere si cena a partire
dalle 19 al coperto.
Il 5 ad Alessandria i mercatini di antiquariato.
Dal 10 al 12 a Molare la Festa Patronale di San Lorenzo, presso Olbicella, Frazione del
Comune di Molare. Serate Gastronomiche con specialità tipiche al coperto con intrattenimento musicale.
Il 10 a Monleale Calici di Stelle in una cornice suggestiva, quella di Monleale Alto, in
piazza Capsoni, si uniscono lo spirito goliardico legato alla degustazione degli eccellenti
vini e prodotti tipici con la musica, alle ore 23 fuochi artificiali.
Dal 9 al 12 a Morbello la Sagra del Cinghiale, cena, intrattenimento.
L'11 e 12 a Giardinetto di Castelletto Monferrato Aspettando Ferragosto, presso Area
Verde “Geom Franco Ricaldone, serata gastronomica e apertura stand in area coperta
alle 19.30 con specialità enogastronomiche e a dalle 21.30 serata danzante con
l’Orchestra.
L' 11 a Caldirola Il paese, le sue strade, le sue delizie gastronomiche, cena itinerante.
L'11 e 12 a Pozzolo Formigaro la Fiera di agosto.
Il 12 a Predosa il Mercatino dell'Usato presso il Lido.
Dall'8 al 15 a Mantovana la Sagra del Bollito Misto.
Dal 14 al 16 a Trisobbio Paese in Festa, stand gastronomici al coperto ed intrattenimento.
Il 14 a San Sebastiano Curone Arti in Borgo. Le vie del borgo che eccezionalmente si
trasformano in "un'osteria a cielo aperto", le antiche botteghe ospitano gli artisti-artigiani
di Artinborgo e i produttori enogastronomici del territorio in un connubio unico tra arte e
gusto.
Il 15 ad Alessandria Party per chi non parte, al parco Italia con spettacoli a partire dalle
ore 10, mercato di prodotti agricoli. Apericena alle ore 19, alle ore 23 lancio di lanterne
cinesi.
Il 15 a Ovada i mercatini di antiquariato.
Dal 15 al 18 a Molare la Festa dell'Ospitalità, presso Madonna delle Rocche, frazione
del Comune di Molare. Serate gastronomiche con Stracotto di cavallo, intrattenimento
Musicale.
Dal 16 al 19 a Parodi Ligure la Sagra "Di Seisi" (ceci).
Dal 16 al 23 a Castelferro la Sagra dei Salamini d'asino, il ristorante resta aperto dalle
ore 19 alle ore 23.
Dal 17 al 19 a Montaldo Bormida la Sagra della Pizza, serate gastronomiche con pizza
cotta nel forno a legna e tante altre golosità.
Il 19 a Bosio la Festa del Major, previsti fuochi artificiali.
Dal 16 al 23 agosto a Castelferro la Sagra dei Salamini d'asino, il ristorante resta aperto
dalle ore 19 alle ore 23.
Il 21 a Casale Monferrato la Fiera di agosto in piazza Castello al mattino.
Dal 22 al 25 a Belforte Monferrato la Sagra delle Trofie al pesto.
Dal 22 al 25 a Rocca Grimalda la Sagra della Peirbuieira.
Dal 24 al 26 a Castelletto d'Orba la Sagra Campagnola. Si mangia al coperto.
Dal 24 al 26 a Molare Polentone, sagra con intrattenimento musicale dal vivo.
Il 25 a Prasco Farinata, pizza e focaccia farcita, serata gastronomica a base di pizze e
focacce non stop con piano bar.
Dal 25 al 26 a Castelnuovo Scrivia la Fiera di San Desiderio.
Il 26 ad Acqui Terme i mercatini di antiquariato.
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Il Palio di Asti raddoppia!
Per celebrare i 1900 anni dal Martirio di San Secondo, patrono della Città di Asti, il Palio raddoppia! Uno è dedicato alla corsa di borghi e rioni della città e uno è dedicato interamente ai Comuni della provincia di Asti partecipanti al palio. Il primo, di San Secondo, e il secondo della Città di Asti. Domenica 1° settembre quindi si corrono due palii e
si svolgono in tutto 4 corse che proclameranno due vincitori.
Il programma della giornata di domenica inizia alle ore 10 nelle parrocchie cittadine con
la cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino; alle ore 11 in piazza San Secondo si esibiscono gli sbandieratori dell’Asta; alle ore 14 in piazza Cattedrale parte il
corteo storico con 1200 figuranti; alle ore 16 iniziano le corse. La manifestazione si conclude verso le ore 18,30.
Festival delle Sagre Astigiane
Sabato 7 e domenica 8 settembre si terrà ad Asti l’edizione numero 46 del Festival delle Sagre Astigiane. Si inizia di prima mattina con la sfilata storica nelle vie cittadine animata da 3mila figuranti in costumi d’epoca, a piedi, sui carri trainati dai buoi e
dai trattori “a testa calda”. Ogni paese, rappresentato dalla Pro loco, mette in scena il
lavoro nei campi, i mestieri, le feste contadine e i riti religiosi, dalla vendemmia al battesimo, dalla battitura del grano alla festa di leva. La sfilata termina in piazza del Campo
dove è allestito il villaggio di casette delle Pro loco con un esercito di cuochi che preparano i piatti tipici della cucina del Monferrato: più di 80 tra primi, secondi e dolci. Ogni
anno al grande evento gastronomico partecipano oltre 200mila persone.
Douja D’Or 2019
Per la 53esima edizione del Salone nazionale dei vini selezionati “Douja D’Or”, dal 6 al
15 settembre 2019 il centro storico di Asti si trasformerà in una vera e propria cittadella
del vino. Verranno presentati, in degustazione e in vendita, tutti i vini Doc e Docg premiati al 47° Concorso enologico nazionale Premio “Douja d’Or 2019”: 268 i vini italiani
premiati rappresentativi di 164 aziende vitivinicole. Tutte le novità del Salone insieme a
quelle del Festival delle Sagre astigiane, saranno annunciate durante una conferenza
stampa che si terrà il 29 agosto, alle ore 10,30 nella sede della Camera di commercio di
Asti.

Alla fiera del bestiame di Calamandrana con il treno a vapore
Domenica 4 agosto a Calamandrana si svolge la tradizionale fiera del bestiame e del
vitello svezzato di razza piemontese, evento molto seguito nel settore zootecnico locale
anche per i ricchi montepremi che vengono assegnati agli allevatori. Per l’occasione si
potrà raggiungere Calamandrana con il treno storico con la locomotiva a vapore e carrozze degli anni ’30 “Centoporte” a cura della Fondazione Fs. Il treno partirà da Torino
Porta Nuova alle 8.40, fermerà ad Asti alle 9.55 e a Nizza Monferrato alle 10.29, con
arrivo a Calamandrana alle 10.39. Previsto anche il viaggio di ritorno in treno storico.
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74° Sagra del peperone a Motta
Dal 2 al 6 agosto a Costigliole d’Asti, in frazione Motta, torna la sagra del peperone
quadrato, varietà tipica coltivata in modo intensivo in queste terre astigiane. Domenica
4 agosto per l’intera giornata si svolge la fiera del peperone quadrato e l’esposizione
dell’attrezzatura di orto e giardino. Tutte le sere, alle ore 19,30 apertura dello stand gastronomico.

Calici di stelle nella notte di San Lorenzo
Diversi gli appuntamenti per celebrare la notte di San Lorenzo, sabato 10 agosto,
nell’astigiano con il format promosso dall’Associazione nazionale Città del Vino. Albugnano, detto il “balcone del Monferrato” per la vista panoramica sulle colline, ospita un
programma di degustazioni vini e piatti locali, con i vignaioli, agriturismi e i produttori del
luogo. A partire dalle ore 19, degustazione dell’ Albugnano Doc. Degustazione anche a
Costigliole d’Asti con i produttori della cantina comunale, in piazza Umberto I, con cena
sotto le stelle. Nel centro storico di Calamandrana incontro con i produttori della bottega
del vino per degustazioni enogastronomiche e per assistere allo spettacolo del Festival
di Satira Pop “Tuco”.
Paesaggi e oltre, festival di teatro e musica
Fino al 20 agosto appuntamento con gli spettacoli della rassegna Paesaggi e oltre nei
comuni delle colline del Monferrato astigiano organizzato dal Teatro degli Acerbi: il 26
luglio a Castigliole delle Lanze, ore 18 e ore 21, con Petites Bestieses per la prima volta
al festival una compagnia spagnola che presenta il suo spettacolo in una yurta montata
nel parco del Castello; il 2 agosto a Castagnole delle Lanze al Belvedere, lo spettacolo
di musiche e parole Preludi all’amore; il 4 agosto, ore 17.30, per i cortili del centro storico di Castagnole delle Lanze lo spettacolo itinerante Emigranti; il 9 agosto, ore 21.30,
nella piazza del castello di Montegrosso d’Asti, lo spettacolo di strada Pentesilea con
due trampolieri e musica di tamburi; il 15 agosto, ore 21.15, a Costigliole d’Asti, in frazione San Michele si esibisce il Betti Zambruno Trio (voce, trombone, chitarra); il 17
agosto, ore 21.15, nell’anfiteatro di Coazzolo va in scena I Promessi Sposi, secondo
la sceneggiatura di Pasolini. Il 20 agosto ultimo spettacolo a Montegrosso d’Asti: alle
ore 16.30 nel cortile della scuola materna al via La Battaglia dei cuscini, aperta al pubblico di ogni età. Alcuni spettacoli sono a pagamento altri a partecipazione gratuita. Per
informazioni, tel: 339 2532921.
Contro Festival e Fiera della nocciola a Castagnole delle Lanze
In occasione dei festeggiamenti di San Bartolomeo, il Contro Festival della musica a Castagnole delle Lanze propone per l’edizione 2019 un ricco cartellone di eventi: il 23 agosto
Fargetta e Molella di Radio DeeJay; il 24 agosto il concerto di Capoplaza; domenica 25 agosto, alle ore 9, apertura della tradizionale fiera della nocciola che proseguirà anche lunedì 26 agosto; il 27 agosto ci sarà la serata occitana con Lou Dalfin; il 28 agosto concerto
della Premiata Forneria Marconi; il 29 agosto concerto dei Coma_Cose; il 30 agosto serata
gastronomica con i cortili della festa della Barbera in piazza e a seguire spettacolo pirotecnico; il 31 agosto ore 18,30 il doppio concerto dei Nomandi; il 1° settembre Andrea Pucci
presenta il nuovo spettacolo “In...tolleranza zero 2.0”.
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Conca di Oropa: protocollo d’intesa tra Comune e Santuario
È stato siglato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e
l’Amministrazione del Santuario di Oropa, in cui le parti concordano sull’opportunità di
operare congiuntamente, in vista del raggiungimento di risultati condivisi per la valorizzazione del patrimonio naturalistico della Conca di Oropa. L’impegno attualmente assunto è di 20 mila euro. Il protocollo ha una durata triennale. A spiegare i motivi che
hanno portato a questa firma è l’assessore alla Montagna, Barbara Greggio: «Il protocollo è finalizzato alla progettazione turistica e alla valorizzazione del Giardino Botanico
di Oropa, affinché si possa investire e migliorarlo per una crescita turistica».

A caccia di stelle con Fabio Peri, direttore del Planetario di Milano
Il 9 e il 10 agosto, all’Oasi Zegna, torna Caccia alle stelle, giunta alla sua 14a edizione.
Il 9 agosto, si terrà l’incontro Tra lupi e Stelle, che vedrà i partecipanti impegnati in
un’escursione notturna sul Sentiero del Lupo, con ritrovo alle 20.30 alla Bocchetta di
Margosio, accompagnati da una guida naturalistica di Overalp. Il 10 agosto, invece, sarà la volta dell’evento principale: alle 21, conferenza al Palasport di Bielmonte, a cura di
Fabio Peri, direttore scientifico del Planetario di Milano. Dalle 22 alle 22.30, osservazione guidata del cielo con i telescopi messi a disposizione dalla Uba (Unione Biellese Astrofili).
Animazione nel bosco a Sordevolo
A Sordevolo, presso Oltrebosco, a 8 km sulla Sp 512 dal Santuario di Oropa, il 28 luglio
si terrà una giornata di giochi e divertimento per grandi e piccini. Il ritrovo è alle 11 nell'Auditorium del bosco, dove verrà presentato il libro Alberi ed arbusti dei nostri boschi e
i giochi ad esso allegati, scritto ed illustrato da Daniela Guido, edito da Botalla. Seguirà
una passeggiata nel bosco, per il riconoscimento di alcuni degli alberi che vi crescono.
Al termine, una simpatica attività permetterà di addobbare l'Albero delle Parole. Il pranzo sarà a Oltrebosco, nel Cortile dei Racconti. Per i bambini Eco-picnic con animatore.
Nel pomeriggio, sarà possibile realizzare un colorato mandala di lana da portare a casa
o da appendere all'Albero dei desideri e, per attirare gli abitanti invisibili che popolano la
valle, partecipare alla realizzazione del Villaggio fatato, costruendo una piccola casa
che potrà ospitare una fata o uno gnomo.
Visite guidate alla Basilica superiore di Oropa
Nell’ambito della rassegna Estate a Oropa, in via del tutto eccezionale, il 10 e il 17 agosto, alle ore 15, ci sarà l’opportunità unica di visitare la cupola della Basilica Superiore
con una guida esperta, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia della
“Chiesa Nuova” da una prospettiva inconsueta: sarà infatti possibile raggiungere la maestosa cupola, che si innalza da terra per oltre 80 m. I visitatori potranno eccezionalmente salire scale che conducono alla terrazza interna, da dove sarà possibile ammirare il moderno ciborio che sovrasta l’altare maggiore, opera di Gio Ponti, uno dei maggiori architetti e designer del XX secolo. La visita proseguirà poi sulla terrazza esterna,
da dove è possibile ammirare il complesso monumentale del Santuario da un punto di
vista privilegiato.
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Nuovi appuntamenti per il centenario della nascita di Nuto Revelli
Continuano anche questa settimana gli eventi per celebrare il centenario della nascita
di Nuto Revelli. Venerdì 26 luglio, presso la Casa Museo Galimberti, alle 18, in piazza
Galimberti, a Cuneo, si terrà Qual è l’importanza delle scelte, sessione di philosophy for
community facilitata da Cristina Rebuffo, filosofa e insegnante. Seguirà alle 20.30
un’orazione di Marco Revelli, alla cerimonia in ricordo del discorso di Duccio Galimberti
del 26 luglio 1943. Sabato 27 luglio, invece, in piazza del Municipio a La Morra, andrà
in scena Canto del popolo che manca, spettacolo teatrale di e con Beppe Rosso e Marco Revelli. Le iniziative in memoria di Nuto Revelli proseguiranno fino al 2020.
Cambiamenti climatici: tour informativo nella Granda
Farà tappa il 26 luglio a Cuneo e il 30 luglio a Mondovì il tour informativo che vuole porre l’attenzione sui cambiamenti climatici, coordinato dalla Regione Piemonte,
nell’ambito del progetto Interreg-Alcotra CclimaTt e realizzata in collaborazione con CinemAmbiente e EverGreen Fest. L’iniziativa verrà po ripetuta il 14 agosto a Limonetto e
il 7 settembre a Embrun. Ogni appuntamento prevede la proiezione di un film che analizza e racconta gli effetti del cambiamento climatico in diverse aree del mondo, un laboratorio didattico aperto a bambini e ragazzi (6-14 anni) e l’allestimento della mostra
“The Human Element” del fotografo e ambientalista statunitense James Balog, già esposta lungo la cancellata della Mole Antonelliana nel corso del recente 22° Festival
CinemAmbiente e convertita, per l’occasione, in versione portatile.
Loreena McKennit in concerto all’Anfiteatro dell’Anima di Grinzano
In Località Grinzano, tra Fossano e Cervere, ha preso forma l'Anfiteatro dell'Anima, un
grande spazio all’aperto, che riprende il modello dei teatri della Grecia classica. Nato da
un progetto di Natascia e Ivan Chiarlo, musicisti e ideatori di eventi culturali ben noti,
come La Santità Sconosciuta - Piemonte Terra di Santi, che vede la co-direzione artistica del maestro Uto Ughi. Lo spazio spettacoli ospita fin dal 2016 l'evento Anima Festival. Sul palco, per l’edizione 1919 della kermesse, si sono già esibiti grandi nomi come
Paolo Conte, Giorgia e Antonello Venditti. A chiudere il Festival, domenica 28 luglio,
sarà Loreena McKennit. L'artista canadese, con origini irlandesi e scozzesi, ha scelto
l'Anfiteatro come tappa del Lost Souls Tour. Icona della musica celtica, eseguirà brani
tradizionali come, tra gli altri, Blacksmith e She Moves Through The Fair.
Bra: a Palazzo Traversa attività dedicati ai bambini
Proseguono a pieno ritmo a Bra le attività di Estate a Palazzo Traversa 2019: ogni mercoledì e giovedì mattina nelle sale del museo bambini e ragazzi in vacanza da scuola
possono sperimentare diverse esperienze e tecniche artistiche, con proposte didattiche
che ogni settimana si rinnovano per temi, modalità e strumenti. Le attività, dalle 9 alle
12.30 (con possibilità di pre-ingresso alle 8.30), sono rivolte a bambini da 6 a 12 anni. Il
costo di partecipazione è di 5 euro a mattinata. Questa settimana, il 24 e 25 luglio, si
sono tenuti i laboratori dal titolo “Riciclo ad arte” per realizzare sculture e “mobili” ispirati
alle opere di grandi artisti contemporanei, utilizzando oggetti di recupero e materiali riciclati. Mercoledì 31 luglio e giovedì 1° agosto, invece, spazio a “Lo stemma di famiglia”,
due incontri dedicati all’araldica di base per inventare uno stemma personalizzato che
sarà poi realizzato in rilievo con l’argilla.
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Musica e teatro a Sampeyre
Per il mese di luglio, Sampeyre ha organizzato un ricco programma di eventi. Venerdì
26 luglio, alle 21, in piazza della Vittoria, saranno di scena il gruppo di musica occitana
Raskas. Il giorno seguente, 27 luglio, Festa a Madonna Alpina, alle ore 11 si terrà la
Santa Messa, seguita da ristoro, canti e balli occitani. Alla sera, dalle 21 alle 24, sempre in piazza della Vittoria, 4a notte bianca, con musica e animazioni e la presenza della
Fanfara Garibaldina, oltre a uno spettacolo con le fontane danzanti e gonfiabili, trenini e
giostra per i bambini. In via Vittorio Emanuele II, musica con il Folk’n rolld’Oc Raskain ,
mentre il complesso trio Capinera animerà la piazzetta antistante la Confraternita in Via
Roma. Alle 21.30 serata di balli occitani con il gruppo Charé Moulà nel campetto polivalente. Alle ore 21 musica con il gruppo Folk ‘n Rouge/ La danço presso il Campeggio.
Cinedehors 2019 a Fossano
L'associazione Cinedehors ha organizzato a Fossano una rassegna di cinema estivo
all'aperto. Evento culturale innovativo, il cinema torna a venire incontro al pubblico uscendo dalle sue sale e incontrando la gente nelle piazze e nelle vie. Il 24 e 31 luglio e
il 5 e 19 agosto, 4 proiezioni cinematografiche avranno luogo in location d'eccezione
della città. La collaborazione del pubblico è fondamentale perché dovrà portare sedie e
panche da casa per potersi accomodare davanti allo schermo. Le proiezioni itineranti,
gratuite, si svolgeranno, luce permettendo, a partire dalle ore 21.30. Il calendario prevede mercoledì 31 luglio, presso il carcere cittadino Non ci resta che vincere; il 5 agosto,
in cascina Pensolato, Localita Sant’Antonio, Baligio Visages Villages; lunedì 19 agosto,
Cascina Sacerdote a Fossano, doppia proiezione di This must be the place.
Al via la settima edizione del Temporary Shop al Forte di Vinadio
Giovedì 25 luglio, alle ore 14.30, al Forte di Vinadio riapre il Temporary Shop. Giunto
alla settima edizione, come ogni estate, il negozio temporaneo offre ai residenti e ai
tanti turisti presenti in valle Stura l’occasione di conoscere e acquistare i prodotti
dell’agroalimentare locale e i manufatti ad “alto contenuto di creatività” realizzati dagli
artigiani della provincia di Cuneo. Con un totale di 18 espositori presenti, il Temporary
Shop è organizzato in due sezioni tematiche: artigianato artistico e prodotti tipici e di
cosmesi. Rispetto agli scorsi anni, la proposta risulta ampliata, con l’inserimento di nuove aziende agricole, soprattutto della valle Stura, mentre per i manufatti dell’artigianato
artistico è presente una ricca offerta nelle categorie ceramica, tessile, legno e riciclo
creativo. Il comune denominatore di tutto quanto viene esposto è la provenienza, rigorosamente “made in Cuneo”.
Festa della Lavanda ad Andonno di Valdieri
La Festa della Lavanda 2019 – Ai tèmp d’l’Izòp (isòp è il nome della lavanda in occitano) è un evento molto atteso per gli appassionati della lavanda, durante il quale la piccola comunità di Andonno, rivive “il tempo della lavanda” con diversi appuntamenti adatti a grandi e piccini. La festa si svolgerà sabato 27 e domenica 28 luglio. Sabato è in
programma, a partire dalle 8.30, da piazza Sant’Eusebio, un’escursione culturale sui
sentieri della Lavanda, con guardiaparco. Domenica, Festa Patronale di Sant’Eusebio,
mercatino di prodotti artigianali e locali. Alle 11, Santa Messa e alle 11.45 processione.
Dalle 15 alle 18, Le donne al tempo della lavanda e, per concludere, alle 18.30 pasta in
piazza a cura della Pro Loco di Andonno e alle 21 teatro dialettale piemontese.
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Per l’estate novarese “Sei uomini in bicicletta (per tacer del Conte)”
Un festival di musica e di spettacolo itinerante, che rientra nel progetto generale
“Frontiere Urbane” finanziato da Compagnia di San Paolo e che pone le basi per
un’idea di cultura che delinea nuove scenari di collaborazione tra periferia e centro storico, tra performance musicali, street art, visite teatralizzate e azioni legate alla memoria
e alle storie di quartiere”.Domenica 28 luglio Banda Osiris - Sei uomini in bicicletta (per
tacer del Conte) al Cortile del Broletto. A cura del Comune di Novara, associazione Est
Sesia, Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana. Alle 21, spettacolo con Telmo Pievani,
Federico Taddia. Progetto artistico di Francesco Brugnetta. Quattro musicisti un po’
storditi; un naturalista chiacchierone, alla Pico de’ Paperis; un cronoturista (o ciclogiornalista) di buona, anzi ottima volontà. Tutti e sei in bicicletta, lungo le alzaie del Gran
Canale Cavour, da Chivasso a Galliate, con un occhio a Torino e l’altro a Milano, una
video-pedalata a tappe, per godersi paesaggio, flora, fauna, biodiversità. In mezzo, la
storia del riso e le storie delle acque; il monte Rosa che non smette di fissarti; le ricette
della panissa e della paniscia, come un mantra che mette tutti d’accordo.

Arcieri del Borgo a Cressa
Domenica 28 luglio, a Cressa, via Martiri, in occasione delle feste patronali di Cressa,
l'associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri del Borgo, vi invita all'open day di tiro con
l'arco presso il campo di Cressa dalle 15 alle 22.30. Istruttori federali e arcieri esperti
saranno a disposizione per dimostrazioni e prove di tiro, libere a tutti, a partire dagli 8
anni. Info: 331.3115253 – 333.6737998, info@arcieridelborgo.it

Agosto al Castello di Novara
Proseguono gli appuntamenti nel Castello. Intrattenimento musicale e proposte culturali
con musica live, teatro, danza, circo contemporaneo, dj set, ballo, cabaret, incontri con
l’autore, videomapping, proiezioni di film e documentari. Venerdì 9 agosto, al Castello
Visconteo-Sforzesco, ore 21, Paola Polastri e Bianca Biolcati in Duettiamo. Donne che
cantano le Donne: voci; Dionigi Turcinovich: chitarre. Due voci che duettano, grandi voci che celebrano la donna in ogni sua emozione. Un piccolo viaggio con slanci dall'anima un po' latina per regalarvi 120 minuti di grandi canzoni. In caso di maltempo l'appuntamento si svolgerà all'interno del castello. Ingresso gratuito. Info: 0321.394059.

Torna la Fiera d'Agosto Novarese
Da 4 al 5 agosto in piazza Martiri, piazza Puccini, via Coccia, viale Turati e largo Costituente saranno invasi dalle bancarelle. Abiti, prodotti per la casa, accessori, prodotti gastronomici e tanto altro.
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A Borgolavezzaro torna la Sagra Emiliana
Sabato 27 e domenica 28 luglio, presso l'oratorio di Santa Giuliana, si fa festa con le
specialità tipiche dell'Emilia Romagna, tra cui gnocco fritto e tigelle, tortiglioni e lambrusco, e tanto altro. Oltre alla cena, non mancheranno le serate musicali: sabato con Adriana e domenica con Marco e Attilio. Per info e prenotazioni: Pietro 338 9570674.

A Oleggio torna la Festa della Costina
Domenica 28 luglio a Oleggio, via dei Negri 8, torna la “Festa della costina”. Dalle 12
grigliata non stop fino ad esaurimento, con costine anche da asporto.
L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione Noi Con Loro.
L'appuntamento è a Villa Calini.

A Massimo Visconti arriva il 20° Giro dei cortili
Il 2 agosto a Massimo Visconti torna il giro dei cortili, alla scoperta del territorio tra cibo
e vino, che quest'anno si svolgerà di sera. Un giro alla scoperta dei vecchi cortili di
Massino, gustando ottimi piatti e vini selezionati. Diverse le tappe, molte vista lago, che
si concludono nel parco del castello. Una suggestiva passeggiata gastronomica in serata partendo con il primo gruppo alle 18.20.
Per informazioni e prenotazioni: 0322219713 o prolocomassino@gmail.com

A Mezzomerico arriva la Pizza pazza
A Mezzomerico, via S. Maria 12, appuntamento con la pizza in piazza. L'evento è organizzato dalla pro loco ed è in programma per venerdì 9 agosto. A partire dalle 20 sarà
possibile gustare una cena a base di pizza, per passare una serata in allegria.

A Cannero Riviera torna lo Street food
Dal 23 al 25 agosto sul Sul Lago Maggiore torna lo Street food a Cannero Riviera. L'evento, organizzato da Eventi Experience, è un viaggio gastronomico fra i sapori più invitanti dello street food italiano e fra le birre artigianali. Saranno tre giorni di buon cibo,
buona birra, animazioni e laboratori per famiglie, eventi e musica live. Hamburger di
fassona, arrosticini, tex mex (burritos, nachos, chili, fajitas), gnocco fritto & lambrusco,
fritto di pesce & vermentino, schiacciata di patate con speck e formaggio di malga, hot
dog californiani, arancini, cannoli siciliani e tanta tanta birra artigianale.
A Suno torna la Festa dell’uva fragola
Dal 16 al 24 agosto, Sagre: a Suno torna la Festa dell'uva fragola. Appuntamento al Palatenda, con musica dal vivo e la cucina della tradizione. Entrata libera tutte le sere,
tranne per la serata del 22 agosto: prenotazione tavolo e ristorante obbligatoria, servizio ristorante con consumazione minima di 15 euro a persona. Nessun ingresso alla
balera per chi non usufruisce del ristorante. Tutte le sere dalle 20 alle 24 servizio ristorante con specialità locali. Prenotazioni tel. 0322.858910 - 349.2717962 (attivi dal 1° al
24 agosto).
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Cinema a Palazzo Reale
Fino al 31 agosto il cinema sotto le stelle torna protagonista a Palazzo Reale. Distretto
Cinema organizza con i Musei Reali, il Museo Nazionale del Cinema, la Regione Piemonte e il Comune di Torino l'ottava edizione della rassegna Cinema a Palazzo. Un appuntamento molto atteso dal pubblico torinese e dai turisti di passaggio in città, che ogni estate riempiono i 400 posti a disposizione per assistere alle proiezioni. La sala cinematografica all’aperto è allestita nella Corte d’onore di Palazzo Reale e proporrà pellicole d’autore, grandi classici e di alcuni tra i film più amati di sempre.

Larry Fink a Camera
Camera – Centro Italiano per la Fotografia accoglie, dal 18 luglio al 29 settembre, la
mostra antologica Unbridled Curiosity dedicata al fotografo americano Larry Fink La selezione, in bianco e nero e di grande potenza estetica, raccoglie oltre novanta immagini,
realizzate tra gli anni Sessanta e oggi, che saranno esposte nelle prime cinque sale di
Camera. La mostra punta a evidenziare quei legami tra le persone e tra le persone e i
luoghi che Fink, nel corso di tutta la sua carriera, ha saputo immortalare con occhio attento, rubando momenti di intimità e mettendo in evidenza l’anima dei soggetti ritratti,
dalle grandi battaglie civili, ai party esclusivi di Hollywood alla vita rurale.

TOdays Festival 2019
Si svolgerà il 23, 24 e 25 agosto, a Torino, in diverse location, l’edizione 2019 di TOdays Festival. Il Festival torna per la sua quinta edizione nell’ultimo week-end di agosto, dal primo pomeriggio a notte inoltrata, con una sequenza di concerti e artisti
che mescola indimenticabili leggende e nuove stelle della musica internazionale.
Date uniche italiane, anteprime e produzioni esclusive europee in tre giorni nei quali
si scoprono musiche nuove e artisti di qualità. Tra i nomi previsti Hozier, Jarvis Cocker introducing Jarv Is, The Cinematic Orchestra, Nils Frahm e Spiritualized. Informazioni e prevendite biglietti singoli ed abbonamenti su: www.ticketone.it e presso
tutti i punti vendita autorizzati.

Missione in Mongolia per il Mao di Torino
Il Mao - Museo d’Arte Orientale di Torino è a Kharkhorin, in Mongolia, in missione coordinata con il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e
l’Asia. A Kharkhorin i Servizi Educativi del Mao lavoreranno a stretto contatto con i colleghi del Museo locale per sperimentare attività didattiche da proporre alle scuole. Il
Centro Scavi ha aperto in Mongolia nel 2018 un nuovo fronte di ricerca e formazione
grazie alla firma del Memorandum of Understanding con il Museo di Karakorum e
l’Università Statale di Ulaanbaatar. Il progetto del Centro Scavi gode del supporto del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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Torna Borgate dal Vivo
Tiene banco fino 1° settembre la quarta edizione del Festival Borgate dal Vivo, "Il festival più grande nei luoghi più piccoli", protagonista nelle borgate di montagna del Piemonte. Borgate dal Vivo è il progetto di innovazione sociale e culturale che fa rivivere
aree periferiche attraverso la valorizzazione di luoghi, gestione di spazi e rassegne e,
naturalmente, il suo cuore pulsante: il festival estivo, il più grande d’Europa per estensione e durata. Il festival, organizzato dall’Associazione Revejo di Bussoleno, propone
un calendario fitto e ricco di emozioni per gli amanti di teatro, musica e letteratura. L'itinerario della manifestazione tocca più di 40 Comuni, con una ventina eventi culturali.

La nona edizione del Sestriere Film Festival
Dal 3 al 10 agosto, al Cinema Fraiteve di Sestriere, è protagonista la nona edizione del
Sestriere Film Festival, il festival internazionale del cinema di montagna più alto d'Europa. Un evento cinematografico di rilievo, organizzato dall’associazione Montagna Italia
nello scenario delle montagne Olimpiche del Piemonte. Il festival, interamente dedicato
alla cultura di montagna, promuove le terre alte attraverso il cinema e un ricco cartellone di eventi collaterali, tra cui momenti di arte, musica, fotografia, premiazioni, escursioni. L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità sono al centro delle tematiche
affrontate. L'ingresso alle proiezioni è libero.

La lunga notte di Exilles
Si intitola La lunga notte di Exilles ed è iberamente ispirata all’affascinante romanzo di
Laura Mancinelli la visita notturna in programma sabato 27 luglio al Forte di Exilles. Amori, tradimenti, intrighi e speranze di una piccola comunità di montagna si intrecciano
tra le suggestive atmosfere dello storico borgo. Per gli interessati il ritrovo è fissato in
Piazza d’Armi ed è previsto un numero massimo di 20 partecipanti. La passeggiata si
concluderà con un momento gastronomico all’interno della stalla di Magna Letizia. Per
informazioni: 3924618596.

Esposizione di palchi caduchi a Sauze d'Oulx
Sabato 27 luglio a Sauze d'Oulx si terrà un'esposizione di palchi caduchi e parti di essi
appartenenti a cervi e caprioli della Valle di Susa, aperta dalle ore 9, al Parco Giochi
Comunale. Alle ore 10 è in programma l’incontro con il professor Luca Rossi, del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino, che illustrerà i cervi della Valle
di Susa nel panorama nazionale. Seguirà "Falconieri per un momento", didattica di falconeria. Le dimostrazioni inizieranno alle ore 11 e i bambini durante l’evento potranno
farsi fotografare con i rapaci. E' visitabile anche una mostra fotografica a cura Alessandra Simiand e Stefano Vachet.
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CinemAmbiente in Valchiusella
Torna la rassegna CinemAmbiente in Valchiusella, dall’1 all’11 agosto nei Comuni di
Brosso, Issiglio, Rueglio, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Vidracco, Vistrorio. La seconda edizione della manifestazione ha in cartellone otto film a tema ambientale, affiancati da incontri, laboratori, iniziative naturalistiche, letterarie e gastronomiche secondo
la formula itinerante già sperimentata con successo lo scorso anno. Nell’ambito del progetto, sono stati realizzati appositamente per CinemAmbiente in Valchiusella alcuni brevi video-messaggi, che apriranno le proiezioni serali, in cui direttori e organizzatori dei
festival cinematografici a tema ambientale dell’Est europeo intervengono sul problema
del riscaldamento globale.

Mercatino di Sant'Orso a Campiglia Soana
A Campiglia Soana, domenica 4 agosto, torna il tradizionale Mercatino di Sant'Orso.
Circa ottanta espositori, proveninenti dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta, saranno presenti lungo la via principale del paese in un appuntamento imperdibile per gli amanti di
creatività e l’artigianato. La montagna incontaminata del Parco Nazionale del Gran Paradiso farà da cornice alla XIX edizione dell'evento. Tra i prodotti in vendita anche il rinomato "Genepì della Valle Soana". Uno spazio esclusivo sarà inoltre dedicato ai più
piccoli, ma non solo, con la presenza di 60 giochi “d'una volta”, principalmente in legno,
per tramandare il calore e l’importanza delle tradizioni. Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 327.4412417 - 347.8739478 o assconnoiacampiglia@libero.it .
La maglia nera del Giro d'Italia, spettacolo a Chiomonte
Sabato 3 agosto ai giardini Levis di Chiomonte si terrà lo spettacolo La maglia nera Malabrocca al Giro d’Italia con la Compagnia Fratelli Ochner. In scena Alberto Barbi, Paolo
Cecchetto e Laura Quaglia per un racconto che è un’epopea, con i suoi eroi, i suoi vincitori, i suoi caduti. Per anni nei bar ci si divideva tra Coppi o Bartali, Moser o Saronni.
E poi d’estate tutti in spiaggia a sfidarsi con le biglie e le figurine dei grandi campioni.
Ma il Giro è anche colore, miti, personaggi. Come Luigi Malabrocca, la maglia nera del
giro d’Italia, un piccolo campione che capisce che non potrà mai lottare con i grandi del
suo tempo e allora decide di essere l’ultimo: la maglia nera del Giro.
Raduno montano di Coldiretti Torino al Colle del Lys
Domenica 28 luglio, al Colle del Lys, a Viù, Coldiretti Torino, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, organizza il "62° Raduno montano". Un'occasione per ritrovarsi, condividere una giornata di festa e fare il punto delle azioni e delle iniziative
svolte a favore della categoria. Tra gli appuntamenti del Raduno montano, alle ore 11,
la celebrazione della santa Messa, seguita alle 12 dagli interventi delle autorità, di amministratori e dirigenti Coldiretti. Alle 12,30 è in programma il pranzo al Rifugio Colle del
Lys. Per tutta la giornata, nel piazzale del Colle, è previsto un mercato con i produttori
di Campagna Amica.
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Salone degli autori italo-francesi al Moncenisio
Sabato 27 luglio, dalle ore 13 alle 18, e domenica 28 luglio, dalle ore 10 alle 17.30, la
Casa Italo-Francese del Moncenisio al Plan des Fontainettes ospita il Salone del Libro
con autori italiani e francesi, a cura degli Autori Associati della Savoia e dell’Arco Alpino. Nell'ambito del Salone, domenica 28 luglio, alle ore 14, si svolgerà il convegno
"Cambiamento climatico: le nuove sfide dei montanari", che avrà come relatore il meteorologo, climatologo e scientifico Luca Mercalli. Il cambiamento climatico rappresenta
un disordine passeggero o un cambiamento irreversibile? Dov’è la verità e chi ne è responsabile? Sono alcuni degli interrogativi a cui si cercherà di rispondere.

La Notte bianca di Giaveno
Torna l’appuntamento con la Notte Bianca di Giaveno, evento di grande richiamo, che
da diversi anni riempie di musica, spettacolo, colori e vivacità la cittadina della Val Sangone. L'appuntamento è per venerdì 2 agosto nelle vie e piazze nel centro. La serata
prenderà il via alle 19 con l’apertura di tutti i locali del centro e delle zone limitrofe, dove
i commercianti organizzeranno musica dal vivo e tavoli in esterno per cenare o prendere un aperitivo sotto le stelle. Giaveno si trasformerà così in un grande ristorante a cielo
aperto, dove sarà possibile gustare ricette e piatti tradizionali, e intanto ascoltare ottima
musica o godersi uno spettacolo.
Concerto in Altura a Bardonecchia
Domenica 28 luglio ritorna, dopo un anno di pausa, il Concerto in Altura nella suggestiva cornice di Pian del Sole a Bardonecchia, in ricordo del giornalista Rai, Mario Pisano.
Organizzato dal Cus Torino con il contributo del Comune di Bardonecchia, il concerto
rappresenta un evento imperdibile all’insegna della buona musica, circondati dalle montagne a quota 1.500 metri di altitudine. Ad esibirsi, a partire dalle 11, sarà la Sichuan
Philarmonic Orchestra, una delle più rappresentative di tutta la Cina, diretta dal Maestro
Lorenzo Tazzieri. Il concerto è gratuito e al termine è previsto un pranzo con polenta e
salsiccia per tutti a 10 euro.
Sagra dell'agnolotto a Bosconero
Dal 26 al 29 luglio a Bosconero torna l'appuntamento con la Sagra dell'agnolotto, con
tanta musica, sport ed enogastronomia e gli speciali agnolotti preparati dal Comitato la
Rusà. La quarta edizione della manifestazione è ancora più carica di eventi e spettacoli.
Venerdì 26 luglio le attività iniziano alle ore 19 con l'Aperitivo Party, la “serata della piadina” e a mezzanotte corsa podistica e camminata a passo di fitwalking. Sabato 27 luglio ancora aperitivo party e stand gastronomici con antipasti, agnolotti della Rusà e grigliate di carne. Domenica 28 luglio si svolgerà il raduno motociclistico dedicato a Paolo,
un ragazzo del paese deceduto in un incidente automobilistico.
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"Festival Di Parole in Musica" intorno al Lago Maggiore
Torna per il 5° anno consecutivo il Festival di Musica Barocca Di Parola in Musica, a
cura dell’Orchestra Zebo (Zero Emission Baroque Orchestra). Caratteristica del festival
è presentare ad ogni data in cartellone uno spettacolo musicale in forma di racconto; lo
spettatore viene coinvolto nella narrazione attraverso musica barocca, rinascimentale e
medievale, immagini proiettate e recitazione. Anche per quest’anno ai concerti narranti
verranno affiancati 4 concerti da camera. I concerti avranno luogo presso i Comuni di
Baveno, Stresa, Belgirate e Meina fino al 18 agosto. Tutte le serate sono a ingresso
gratuito, con orario d’inizio alle ore 21.
Festival Lago Maggiore Musica 2019
Giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione, torna il Festival Lago Maggiore
Musica 2019, promosso da Gioventù Musicale d’Italia torna sulle sponde del lago con
un programma musicale di qualità. Da sempre il Festival si pone un duplice obiettivo:
da un lato, vuole rispondere alla sempre più crescente richiesta di appassionati di musica presenti nell’area durante il periodo estivo; dall’altro, mette a disposizione dei musicisti sedi di concerto che, per bellezza e suggestione, lasciano un segno indelebile del
fascino di questo territorio. La rassegna musicale di Gmi prende il via venerdì 26 luglio
e termina martedì 27 agosto 2019 (inizio concerti ore 21) e vedrà in calendario 18 concerti, in una fitta programmazione che si snoda nel cuore della stagione estiva per offrire un imperdibile panorama di musica classica, con aperture alla musica contemporanea e al jazz. Tra gli artisti di spicco, quest’anno il Festival può vantare la presenza dei
vincitori di alcuni dei concorsi internazionali più prestigiosi, che si esibiranno in Italia per
la prima volta proprio grazie alla Gioventù Musicale.
A Mergozzo Festival di Fuochi d'Artificio
Anticamente golfo del Lago Maggiore, questo piccolo lago è uno dei più puliti d'Italia. Da anni nelle 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, vicoli pittoreschi conducono nel centro della piazza del paese dove cresce un vecchio olmo. Domenica 4 agosto alle 22.30 le calme acque di questo lago saranno il palcoscenico di
uno spettacolo piromusicale accompagnato da un ricco programma di eventi collaterali a cura dei comitati organizzatori, per permettere al grande pubblico di trascorrere un'intera giornata e oltre sul territorio.

Dalla Montagna al Lago: Nanirossi Show
Domenica 6 agosto a Baveno tutto è possibile dalle 21.30: i Nanirossi arrivano sulla
scena, in Piazza Dante Alighieri, capaci di rompere la barriera tra artista e pubblico sapranno coinvolgere con la loro semplicità e delicatezza e stupire con le loro evoluzioni
acrobatiche. Nanirossi show regala emozioni e risate a chiunque si lasci trasportare nel
fantastico mondo di questi due piccoli-grandi artisti. Lo spettacolo porta in scena un alto
livello della tecnica del "Mano a Mano" che stupisce il pubblico per la difficoltà degli esercizi svolti e lo sbalordisce ancor di più per la facilità con la quale vengono eseguiti. I
momenti di acrobatica sono intervallati da virtuosismi di giocoleria e coinvolgimento del
pubblico. Per alcuni instanti, infatti, due fortunati volontari diverranno grandi protagonisti
della scena assicurando a tutti grosse risate e lacrime agli occhi. In caso di pioggia lo
spettacolo si terrà presso il Centro Culturale Nostr@domu.
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La foresta suona techno: torna “Deep in the tree”
Venerdì 9 agosto un vinyl set di musica techno nel cuore di una pineta secolare dalle ore 21, a Santa Maria Maggiore III edizione di “Deep in the tree”: live in anteprima esclusiva di Numilume e molte novità immersive e artistiche. È tra gli eventi
dance più suggestivi dell'estate: pur con una breve storia alle spalle, Deep in the tree è
stato da subito evento-rivelazione. Lo scenario naturale della nottata è la meravigliosa
pineta di abeti rossi di Santa Maria Maggiore: qui, nel cuore di una natura intatta, tornerà a risuonare lo stile inconfondibile di Numilume. Deep in the tree, torna a grande richiesta, con le sue peculiarità di evento inimitabile, tanto per le proposte musicali,
quanto per la sede en plen air. La musica sarà la grande protagonista, con l'elettronica
techno e tech-house del dj e produttore Numilume, anticipate dal “warm up” deep e
tech-house di Illegal Deep alias Piero Biaggi. Deep in the tree coinciderà con la prima
esibizione live di Numilume, in cui l'artista proporrà in anteprima esclusiva il suo secondo disco in uscita a settembre. Un dj set principalmente in vinile (Numilume è ancora tra
i pochi dj della scena elettronica a dedicarsi a questa tecnica e i suoi set sono fortemente legati alla magia del vinile), arricchito da una porzione centrale in cui il talentuoso artista si esibirà con un live elettronico.
Musica in Quota: "Boira Fusca" all'alpe Ciamporino
Dopo la rassegna trentina dei “Suoni delle Dolomiti” è senza dubbio il festival di musica
in quota più amato e frequentato dell'arco alpino, edizione dopo edizione questa è la
13a edizione. Sedi naturali della rassegna sono antichi pascoli, accoglienti rifugi e verdi
pianori circondati dalle vette del Verbano-Cusio-Ossola: dagli storici alpeggi della Val
d'Ossola agli angoli più remoti della Val Grande, l'area wilderness più vasta d'Europa,
dalle terrazze panoramiche sui Laghi Maggiore e d'Orta all'incontaminato Piano dei Camosci, la sede più ad alta quota, ai 2.480 metri di altitudine in Val Formazza. Protagonista domenica 11 agosto sono i Boira Fusca, un quintetto formatosi nel 2015 fra le colline dell’Alto Canavese, che propone un genere ispirato alla musica tradizionale scozzese ed irlandese la quale viene rivisitata in chiave moderna. Appuntamento alle 11.30
alla conca dell’Alpe Ciamporino, sul versante sinistro della val Cairasca, valle laterale
della Divedro. La salita percorre la comoda strada di servizio dell’Alpe.
Un paese a sei corde
La rassegna Un paese a sei corde approda giovedì 15 agosto a Boleto, alle 21 al Santuario Madonna del Sasso, con il concerto gratuito del Duo Eterna (Paolo De Stefano &
Luigi De Leo). La rassegna dell'edizione 2019, terminerà agli inizi di settembre, dopo
aver ospitato circa 45 artisti di livello internazionale, nazionale e anche giovani talenti,
che si sono esibiti in 17 comuni diversi tra le province di Novara e del Vco. Nell’ambito
della manifestazione la sezione A sei Corde / Master ha puntato ad abbattere le artificiose barriere tra generi musicali che troppo spesso sono solo generiche definizioni.
Abbattere i muri tra musica classica e contemporanea, tra la chitarra a corde di nylon e
quella a corde d'acciaio, chitarristi classici impegnati in repertori jazzistici contemporanei, musica antica che sembra composta oggi, la classicità della musica contemporanea e la contemporaneità della musica di ieri. Questo diventa possibile grazie ad uno strumento come la chitarra, alla sua versatilità, e anche grazie alla capacità dei liutai italiani
di creare piccoli capolavori dal suono magico.
Gli appuntamenti agostani di Stresa Festival 2019
Riprende venerdì 23 agosto la seconda parte del Festival di Stresa. Questo secondo periodo si protrarrà fino all’8 settembre e sarà suddiviso in 17 serate. Gianandrea Noseda è il direttore artistico e, come già accade da alcune edizioni, promuove
una linea programmatica rinnovata che abbraccia più forme d’arte. Il primo appuntamento è con Pergolesi incontra Mozart, con Strawinschij, presso il Palazzo congressi di Stresa. Si segnala Et manchi Pietà. Artemisia Gentileschi, tra violenza e
perdono, con Roberta Invernizzi, Accademia d’Arcadia, Alessandra Rossi Lürig, Anagoor, Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi, domenica 25 agosto, ore 20. Nel cartellone sono presenti anche i Giovani virtuosi dell'Accademia di Stresa, a cura di Pierre-Laurent Aimard, L'Orchestar della Toscana, l'Accademia Bizantina, Ottavio Dantone, Roberto Prosseda con la Compagnia Simona Bucci, e l'Orchestra Sinfonica di
Milano G. Verdi, con José Antonio Montaño.

21

Maioliche a Varallo
Fino a domenica 22 Settembre Varallo Maioliche, la collezione Franchi dialoga con altri
Musei Presso Palazzo dei Musei. Oltre alla donazione Francesco Franchi saranno presentate per la prima volta venti opere che la famiglia del donatore conserva nella propria collezione privata; a queste si aggiungeranno opere prestate dal Mic - Museo Internazionale della Maiolica di Faenza, dal Museo Nazionale del Bargello di Firenze, dalle
Civiche Raccolte d'Arte Applicata del Castello Sforzesco di Milano e dal Museo Civico
d'Arte Antica - Palazzo Madama di Torino. Orari: mar.-dom. 10.30-12.30 e 14.30-18. A
pagamento. Prenotazione gruppi: Atl Varallo Tel. 0163.564404. Info: Pinacoteca tel. 0163.51424.
A Scopello il Rataplan festival
Sabato 3 agosto Scopello 23^ Ratataplan Festival Internazionale di Musica Etnica, Arte
e Teatro di Strada Alle 17.30: presso Manera Country Club: Rick "the Magic": un mago
e giocoliere incanta i bambini con uno spettacolo di arte distrada, teatro e giocoleria; al
Ristorante Baruffa Davide Baldassarri: giocoliere, clown, equilibrista, il genio delle bolle
di sapone. Alle 21 in Reg. Fonderia, Chandy De Falko in Ramaloke spirito di drago unisce la danza all'acrobatica, con costruzione e manipolazione di oggetti infuocati. Alle
21.30 in loc. Vecchia Fonderia parco giochi: Chris Channing ed i suoi Angel Guardian:
gli angeli custodi scendono dal cielo e dall'alto dei loro trampoli accompagnano e vegliano il cammino. Dalle 22 al parco giochi: Bizarre: Didgeridoo e Hand Drums disarmonico una suggestiva "band" da strada, nel puro stile dei "busker": due musicisti dalla
Sardegna che con la loro musica di improvvisazione fondono tradizione e new tribe. Alle 23 al piazzale esterno Chiesa Parrocchiale Compagnia Artemakia in "lacrime e fendenti". Info: Ufficio Turistico Scopello tel. 0163.732570.
Festival Beethoven a Varallo
Sabato 3 agosto Varallo 1° Festival Beethoven presso il chiostro della Biblioteca Civica
(in caso di maltempo presso il Comune) giornata suddivisa in 3 parti: alle 16 esibizione
Ludovica Rana al violoncello; alle 18 esibizione di Giulia Attili al violoncello; alle 21 esibizione di Giacomo Cardelli al violoncello. Massimo Giuseppe Bianchi al pianoforte accompagnerà i violoncellisti in tutte e 3 le parti. A pagamento. Info e biglietti:
www.musicavilladurio.com

Festa della Madonna della neve a Campertogno
Sabato 3 agosto a Campertogno Festa della Madonna della Neve presso l'alpe Campello. Alle 11 la santa Messa ed incanto delle offerte; pranzo sui prati con polenta, possibilità in mattinata di salire all'alpe con i propri cani, contattando l'associazione Asd LuckyDog (Tel. 340.2205135). Info: Pro Loco tel. 340.3107168.

Mera-vigliosa stellata
Sabato 3 agosto a Scopello - Alpe di Mera Mera-vigliosa stellata. Alle ore 19.30 cena al
ristorante Campo. A pagamento. Alle 21 racconti sulla volta celeste a cura di Peri del
Civico Planetario di Milano. Offerta libera. Biglietto A/r della seggiovia Scopello-Mera a
tariffa agevolata per chi sale dalle 17, ritorno a Scopello con corsa speciale alle 23.
Possibilità di cena alle 19.30. Info e prenotazioni: proloco@alpedimera.it .
Sabato 3 Agosto Varallo Notte Bianca. Dalle 21 negozi aperti, aperitivi e apericena, intrattenimento.

Ferragosto borgovercellese
Da mercoledì 14 a sabato 17 agosto a Borgo Vercelli Ferragosto Borgovercellese. Tutte
le sere dalle 20 stand gastronomici e serate danzanti presso la piazza del Comune.
Mercoledì 14, alle 22, serata latino americana, balli di gruppo e disco hit con Jessica
Lopez. Giovedì 15, alle 21.30, serata danzante con "Orchestra Paola Damì". Venerdì
16, alle 22, tributo ai Queen con la band "Queen Mania". Sabato 17, slle 21.30, serata
danzante con "Orchestra Massimo Dellabianca".
Info e prenotazioni cena: Tel. 371.1626200.
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Sagra del Mirtillo a Rassa
Giovedì 15 agosto Rassa 51^ Sagra del Mirtillo. Degustazione di mirtilli di bosco con
panna, zucchero, liquore oltre alle squisite torte. Per le vie del paese mercatino dell'artigianato e gastronomico, nel capannone "Pranziamo a Rassa" su prenotazione. Info e
prenotazioni: Tel. 338.8380656

Escursione al Passo dei Salati
Lunedì 26 agosto Alagna Valsesia Escursioni guidate al Passo dei Salati Ritrovo alle 10
alla biglietteria degli impianti, salita in funivia fino al Passo dei Salati e discesa a piedi
verso l'Istituto Angelo Mosso. Visita guidata all'Istituto alle 11.30, rientro al Passo dei
Salati o attraverso lo stesso percorso oppure seguendo il Percorso GeologicoPedologico per scorpire la storia delle Alpi in profondità. A pagamento. Info: Monterosa
2000 Tel. 0163.922922

Corriparco al Lame del Sesia
Martedì 27 agosto Albano Vercellese 14^ Corriparco - Memorial Maria Rita. Corsa podistica non competitiva di 6 km. Ritrovo alle 18.00 alla sede del Parco Lame del Sesia,
partenza camminata a passo libero alle 19.00, partenza corsa alle 19.30. A pagamento.
Al termine panissa e vino per tutti. Info: Tel. 338.7531801.

Sagra della Rana a Vercelli
Da giovedì 29 agosto a giovedì 1 agosto Vercelli 43^ Sagra della Rana. Nel corso delle
serate è possibile gustare piatti a base di rane preparati secondo le antiche ricette della
tradizione, ma anche altre specialità della cucina vercellese. E naturalmente dopo la
cena non mancano canti e balli con le grandi orchestre spettacolo che allietano queste
ultime serate estive. Info: Tel. 339.1984167 oppure www.rionecappuccini.vc.it
Festa di Villata
Da venerdì 23 agosto a lunedì 26 Agosto a Villata 12^ Dì d'la Festa in piazza Gastaldi
tutte le sere alle 20 apertura stand gastronomico, a seguire musica live e serata danzante con: venerdì "Rocketti Band", sabato "Orchestra Nunzia Tulipano - La premiata
band", domenica "Rock Band Ifp - Il Folle Pretesto", lunedì "Portofino Band". In caso di
maltempo la serata verrà annullata. Info e prenotazioni cene: Pro Loco Tel. 347.5722623 oppure Tel. 329.6083813.
A Trino la Patronale di San Bartolomeo
Da venerdì 23 agosto a martedì 27 agosto Trino Patronale di San Bartolomeo in piazza
Comazzi presso il Mercato Coperto: tutte le sere live music; in piazza Garibaldi tutte le
sere luna park. Venerdì: alle 17.30 presso il giardino della Biblioteca, Lantarnin
"Pomeriggio insieme"; alle 21.30 in piazza Audisio ballo liscio; alle 22 in piazza Comazzi musica live con "Music System". Sabato: presso i Giardini della Biblioteca alle 10.30
presentazione "Notiziario Tridinum", alle 17 presentazione del libro di Sabrina Martinotti
e alle 18 presentazione del libro di Umberto Valletta; in piazza Audisio dalle 17 Street
Food e musica live dalle 21 con "Three Towers"; alle 21 in piazza Comazzi serata danzante con "eXplosion". Domenica: alle 10 Sfilata per le vie del centro della Leva 2001 e
alle 10.30 S. Messa solenne; alle 20.30 in piazza Audisio Ballo Liscio; alle 21 in piazza
Comazzi serata danzante con "Alexya". Lunedì: in piazza Comazzi alle 21 sfilata Leva
2001, dalle 22.30 serata danzante con Dj Blansh e Dj Prezioso. Martedì: in piazza Comazzi alle 21 spettacolo Comico e alle 22.45 Fuochi d'Artificio. Info: info@prolocotrino.com
Giro degli alpeggi
Sabato 24 agosto Alto Sermenza - Fraz. Rima 7^ Giro degli Alpeggi. Giornata alla scoperta dei prodotti d'alpeggio, le antiche baite e la natura del Parco Naturale Alta Valsesia. Ritrovo alle 8.30: colazione in piazza, aperitivo, pranzo e caffè agli alpeggi, e di
nuovo dolci e miacce in piazza. Presenza di Angela Maria Vicario che racconterà le caratteristiche e le proprietà delle piante e delle essenze presenti lungo il percorso. Prenotazione obbligatoria, a pagamento. Info: Pro Loco Tel. 345.8095160.
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Beneficiari dei fondi sono gruppi di ricercatori delle Università del Piemonte Orientale e di Torino

Telethon investe 960 mila euro in Piemonte
Finanziati cinque progetti di ricerca scientifica sulle malattie genetiche

La Fondazione Telethon ha finanziato cinque progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare presentati da ricercatori del Piemonte, per un totale di
oltre 960 mila euro. I gruppi di ricerca che hanno
ottenuto fondi, dopo un’attenta selezione della
Commissione medico-scientifica composta da 30
scienziati di statura internazionale provenienti da
diversi Paesi del mondo per garantire l’oggettività
della scelta, sono quelli di Antonia Follenzi ed Armando Genazzani dell’Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" di Novara, oltre a quelli di
Maurizio Giustetto, Salvatore Oliviero e Marina
Boido dell’Università di Torino.
I progetti finanziati da Telethon

Antonia Follenzi del Dipartimento di Scienze della
Salute dell’Università del Piemonte Orientale coordinerà un progetto, a cui prenderà parte anche il
gruppo di Salvatore Oliviero del Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia del Sistema
dell’Università di Torino, dedicato all’emofilia A,
malattia genetica dovuta a un difetto in uno dei fattori coinvolti nel processo della coagulazione del
sangue e che si traduce nella tendenza a sviluppare emorragie, sia esterne che interne. Il progetto
ha due scopi principali: da una parte capire il ruolo
delle mutazioni del fattore VIII nella fragilità dei vasi sanguigni riscontrata negli emofiliaci, dall’altra
mettere a punto in modelli animali un approccio di
terapia genica con vettori lentivirali. All’Università
del Piemonte Orientale, il gruppo di Armando Genazzani del Dipartimento di Scienze del Farmaco
porterà avanti un progetto su una rara malattia ge-

netica che colpisce pregene difettoso nel cervelvalentemente i muscoli
lo di queste bambine (la
scheletrici, la miopatia
malattia infatti colpisce
con aggregati tubulari.
prevalentemente le femAlla base della patologia
mine) attraverso un virus
ci sono mutazioni in alcuopportunamente modifini geni che codificano
cato in laboratorio per
per canali ionici, proteine
diventare un vettore effiresponsabili del flusso di
ciente e sicuro. L'aspetto
calcio nelle cellule. Il proinnovativo del progetto
getto si propone di sturiguarda il costrutto utilizdiare, in modelli in vitro e La commissione medico-scientifica che ha assegnato i fondi
zato per reintrodurre il
in vivo, le potenzialità
gene funzionante nel certerapeutiche di farmaci sia già conosciuti che nuovi vello, che codificherà per una proteina Cdkl5 in
in grado di inibire l'attività della proteina mutata e grado di essere secreta dalle cellule in cui si trova
quindi di riportare a livelli normali fisiologici il flusso trasdotta e interiorizzata da quelle vicine. Dalla sua
di ioni calcio nella cellula. Marina Boido del Neuro- nascita, Fondazione Telethon ha investito in ricerscience Institute Cavalieri Ottolenghi e del Diparti- ca oltre 528 milioni di euro, ha finanziato oltre
mento di Neuroscienze (Università di Torino) sarà 2.630 progetti con oltre 1.600 ricercatori coinvolti e
invece partner di un progetto coordinato da Ga- più di 570 malattie studiate.
briella Viero dell’Istituto di Biofisica, Trento-Cnr
I risultati della ricerca scientifica
sull’atrofia muscolare spinale (Sma), patologia
Telethon dal 1990 ad oggi
Dal 1990 ad oggi, grazie a Fonneuromuscolare caratterizzata dalla progressiva
dazione Telethon, è stata resa
morte dei motoneuroni, le cellule nervose del midisponibile la prima terapia gedollo spinale che impartiscono ai muscoli il comannica con cellule staminali al
do di movimento. Negli ultimi anni la ricerca scienmondo, nata grazie alla collatifica ha portato alle prime terapie in grado di camborazione con GlaxoSmithKline
biare significativamente la storia naturale di questa
malattia, che rappresenta la più comune causa ge- e Ospedale San Raffaele. Strimvelis, questo il nonetica di morte infantile: da una parte il farmaco me commerciale della terapia, è destinata al trattanusinersen, oligonucleotide antisenso che permet- mento dell’Ada-Scid, una grave immunodeficienza
te di ripristinare la produzione della proteina man- che compromette le difese dell’organismo fin dalla
cante, e dall’altra la terapia genica, approvata re- nascita. La terapia genica è in fase avanzata di
centemente negli Stati Uniti. Resta, tuttavia, anco- sperimentazione anche per la leucodistrofia metara molto da capire sui meccanismi molecolari che cromatica (una grave malattia neurodegenerativa),
sindrome
di
Wiskott-Aldrich
stanno alla base della malattia: obiettivo di questo l a
(un’immunodeficienza)
e
per
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taboliche
dell’infanzia
(rispettivamente,
la mucopolivalle del difetto genetico, così da migliorare le terapie disponibili alla luce di queste nuove conoscen- saccaridosi di tipo 6 e di tipo 1). Inoltre, all’interno
ze. Sempre all’Università di Torino, Maurizio Giu- degli istituti Telethon è in fase avanzata di studio o
stetto del Dipartimento di Neuroscienze sarà par- di sviluppo una strategia terapeutica mirata anche
tner di un progetto coordinato da Elisabetta Ciani per altre malattie genetiche, come per esempio
dell’Università di Bologna sulla Cdkl5, una rara e l’emofilia o diversi difetti ereditari della vista. Paralgrave forma di disabilità intellettiva per la quale al lelamente, continua in tutti i laboratori finanziati da
momento non esistono cure. L’obiettivo sarà met- Telethon lo studio dei meccanismi di base e di potenziali approcci terapeutici per patologie ancora
tere a punto nel modello animale la terapia genica,
senza risposta.
ovvero come veicolare una versione corretta del
Renato Dutto

Sabato 27 luglio, a Ceresole Reale, dimostrazione di Fitwalking con Maurizio Damilano

Progetto europeo per uno stile di vita attivo
Sei i Paesi coinvolti. La Regione Piemonte ha il ruolo di capofila
Promuovere uno stile di vita attivo, per il mantenimento ed il miglioramento della salute con la pratica di attività sportiva è l'obiettivo del progetto, di
cui la Regione Piemonte è capofila, denominato
“Let's fit healthy life! The role of sport in regenerating deprived areas”, che vede coinvolti sei Paesi
dell’Unione Europea: Italia, Portogallo, Spagna,
Lettonia, Estonia, Grecia. L’esercizio fisico di riferimento per ottenere questo obiettivo è il cammino, ed in particolare il Fitwalking. Cofinanziata dal
programma Erasmus + 2014-2020 Azione Sport,
il progetto include sette partner europei: oltre alla
Regione Piemonte, con funzioni di coordinamento, l'Asd. Scuola del Cammino Fitwalking Italia e, sul versante europeo: Zemgale Planning Region
(Lettonia), Carvalhais Sport, Cultural and Social Association (Portogallo),
Club Deportivo Nordic Walking Castilla y Leon (Spagna), the Municipality of
Valga (Estonia) e Gas Ilisos (Grecia). Il progetto, partito nel gennaio 2019,
ha durata biennale e si propone di promuovere uno stile di vita attivo, coinvolgendo le aree rurali e decentrate, quali centri dinamici per vivere uno stile
di vita attivo e praticare e promuovere il cammino ed il Fitwalking. Si prefigge
inoltre l’obiettivo di migliorare la promozione dell’adozione di uno stile di vita
attivo e di mettere a punto modelli replicabili che coinvolgano tutti gli attori del
territorio (dalle autorità locali all'assistenza sanitaria pubblica, dalle associazioni sportive e quelle di volontariato) e che possano essere delle “buone
pratiche” esportabili in tutti i paesi dell’Unione. Sabato 6 luglio si è tenuto a
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Rueglio, in Valchiusella, il primo evento di partecipazione sotto
l’egida “Let’s fit”, che ha fatto da apripista ad un calendario di
eventi nutrito che coinvolgerà oltre alla Valchiusella anche la
Valle Orco. Una quarantina di camminatori dei gruppi di cammino del territorio coordinati dall’Asl To 4 hanno potuto conoscere
il Fitwalking grazie alla presenza dell' ideatore della disciplina,
Giorgio Damilano, gemello di Maurizio, ex campione di atletica leggera ed
ora dirigente. Il prossimo appuntamento si svolgerà sabato 27 luglio, a Ceresole Reale, con una dimostrazione gratuita di Fitwalking, a cui sarà presente
Maurizio Damilano. Ritrovo alle ore 15 davanti all'ufficio turistico, in Località
Pian della Balma, e camminata ludico-motoria di 7 chilometri e mezzo lungo
il Giro Lago. Si tratta dei primi appuntamento di una serie di attività che non
comprenderanno soltanto i gruppi di cammino: è previsto il coinvolgimento
del mondo della scuola, considerato che i promotori del progetti ritengono
fondamentale diffondere la cultura del movimento tra i giovani. Sabato 14
settembre, Rueglio ospiterà la Festa dei Camminatori: nell'occasione, sarà
proposto un percorso per avvicinarsi al Fitwalking e potersi quindi approcciare al cammino in maniera più sportiva.
Ren. Dut.

In alto, la prima iniziativa di promozione del Fitwalking, svoltasi a Rueglio. A destra, una camminata promossa dal partner lettone del progetto, lo Zemgale Planning Region. Sotto il titolo, il volantino dell'appuntamento di sabato 27 luglio a Ceresole Reale

