Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale

[ In evidenza ]

PNews propone:

Più sicurezza sul Lago Maggiore
Cresce la sicurezza per gli abitanti dei paesi del lago Maggiore e per i turisti
italiani e stranieri che scelgono questa zona per le vacanze.
Un patto firmato il 1° luglio dal ministro dell’Interno, Roberto Maroni, dal
presidente del Piemonte, Roberto Cota, con
l’assessore alla Sicurezza, Elena Maccanti,
dall’assessore alla Sicurezza della Lombardia, Romano La Russa, dai prefetti e dai presidenti delle
Province di Novara, VCO, Varese e Como, e dai
rappresentanti del Canton Ticino prevede la creazione di un sistema integrato di sicurezza di area
omogenea.
Le forze dell’ordine potranno incrementare il contrasto alla criminalità diffusa, ai laboratori e
all’immigrazione clandestina, al commercio ambulante abusivo, alle “stragi
del sabato sera”, allo sfruttamento della prostituzione. Inoltre, rafforzeranno i
controlli sulla regolarità e l’applicazione dei contratti di lavoro.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/pi-sicurezzasul-lago-maggiore.html

 Contributi

Il piano straordinario per l’occupazione in Piemonte
Più lavoro, più competitività, più credito, meno burocrazia sono i pilastri che
reggono il piano straordinario per l’occupazione, che la Regione ha predisposto per fronteggiare la crisi economica e per la cui attuazione vengono stanziati 400 milioni di euro.
Primo in Italia nel suo genere, il piano, approvato il
28 giugno dalla Giunta, è coordinato
dall’assessorato allo Sviluppo economico ed è frutto di un confronto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
La considerazione che gli effetti della recessione
già pesino molto sulle famiglie e le imprese piemontesi ed il convincimento che essi possano accentuarsi ulteriormente hanno indotto
l’amministrazione a concentrarsi su misure capaci
di produrre effetti già nel breve periodo.
Il coordinamento tecnico e l’attuazione delle misure è stata affidata alle direzioni Attività produttive e Istruzione, Formazione professionale e Lavoro.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-pianostraordinario-per-l-occupazione-in-piemonte.html
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Contributi contro il caro affitti
Approvata l’erogazione del contributo 2009 del Fondo per il sostegno alla
locazione, destinato ad aiutare i cittadini delle fasce più deboli in difficoltà con il pagamento dell’affitto.
Le risorse totali destinate ammontano a oltre 23,2 milioni di euro, di cui
8,6 di finanziamenti regionali e il resto di provenienza statale. Le domande totali presentate sono state 28.753 ed i Comuni partecipanti 755, 87 dei
quali hanno deciso di integrare con risorse proprie.
La percentuale di soddisfacimento del fabbisogno riscontrato è cresciuta
rispetto all’anno precedente, passando dal 26% circa al 33,52%.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/affitti.
html
Nuovi fondi per la cassa in deroga
La firma del ministro Maurizio Sacconi sul decreto che ne assegna altri 80
consentirà al Piemonte di avere a disposizione 190 milioni per il pagamento della cassa integrazione in deroga.
Il ricorso a questo strumento è in forte crescita: tra 2008 e 2009 il monte
ore richieste è aumentato del 546%, coinvolgendo sempre più le aziende
di medio-grandi dimensioni che hanno esaurito il ricorso agli ammortizzatori ordinari senza un’effettiva uscita dalla crisi.
Da gennaio ad oggi sono già 5.973 le domande pervenute in Regione (per
un totale di 34.937 lavoratori, metà in provincia di Torino). Di queste,
4.402 sono già state autorizzate dall’assessorato, che grazie a un nuovo
sistema informatico istruisce le pratiche in tempo reale.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/nuovifondi-per-la-cassa-in-deroga.html
Pedaggi da rivedere sulla tangenziale di Torino
Il tema della maggiorazione dei pedaggi ai caselli della tangenziale di Torino è stato affrontato durante un incontro che il presidente della Regione,
Roberto Cota, e l’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, hanno avuto il
30 giugno a Roma con il viceministro Roberto Castelli.
Al termine si è convenuto così sulla necessità di verificare e individuare
con Anas una soluzione concordata che consenta in breve tempo di ottenere una corretta applicazione delle misure decise dal Governo, in modo
da non far pagare gli aumenti ai pendolari che percorrono quotidianamente la tangenziale.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/pedaggida-rivedere-sulla-tangenziale-di-torino.html
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dalla Regione
Più controlli sui prodotti che arrivano dall’estero
La Regione si sta attivando perché non si ripetano episodi come la scoperta di 70mila mozzarelle provenienti dalla Germania che mutavano il
loro colore a causa di un batterio, in quanto ritiene inaccettabile che certi
prodotti riescano ad arrivare sugli scaffali dei supermercati.
L’obiettivo è introdurre etichettature molto più precise e chiare, di modo
che il consumatore possa conoscere con certezza la provenienza di ciò
che sta acquistando e non si mettano in seria difficoltà i produttori locali.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/picontrolli-ai-prodotti-che-arrivano-dall-estero.html

Le famiglie piemontesi spendono di meno
Diminuiscono le spese delle famiglie. In particolare riducono gli acquisti
per beni accessori, mangiano meno fuori casa e, anche per questo, comprano più prodotti alimentari. Verbania conquista il primato nella graduatoria regionale in termini di spesa media familiare (3.160 euro al mese),
seguita da Cuneo (2.950). E’ quanto risulta dall’Indagine sulla spesa delle
famiglie residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi, realizzata da
Unioncamere e Regione per il nono anno consecutivo. La spesa è diminuita, in media, nel 2009 dell’1,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 2.759 euro. Hanno subito le contrazioni maggiori le spese destinate a beni di consumo non strettamente indispensabili: risultano in forte
calo quelle per arredamento, vestiario e vacanze, mentre sono meno sostenuti i decrementi per abitazione, trasporti e comunicazione.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lefamiglie-piemontesi-spendono-di-meno.html
I mondiali di slittino 2011 a Cesana
I mondiali di slittino 2011 si terranno in Piemonte, dal 21 al 30 gennaio
2011, nella pista olimpica di Cesana.
La Regione si accollerà gli oneri di organizzazione dell’evento, circa
400mila euro, l’Agenzia 2006 coprirà con un milione di euro prelevati
dai residui attivi i costi diretti di apertura dell’impianto, mentre Parco olimpico, gestore della pista, garantirà a proprie spese i costi indiretti, che
si aggirano intorno ai 600mila euro.
Cesana ospiterà anche tra novembre 2010 e febbraio 2011 la Coppa Europa di bob e skeleton e la Coppa del Mondo di bob.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
archivio/2010/giugno/i-mondiali-di-slittino-2011-a-cesana.html
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Alessandria
Acqui in palcoscenico
Giunto alla ventisettesima edizione, Acqui in palcoscenico si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama nazionale. Tra il 4 luglio ed il 4 agosto, si esibiranno nella città termale alcune tra le più interessanti formazioni internazionali.
La presenza nel cartellone- sabato 17 luglio- di una formazione come la
Alonzo King Lines Ballet, proveniente da San Francisco, conferma
l’elevato livello delle proposte. Ospiti del festival tre formazioni straniere
e cinque compagnie italiane: numerose anche le manifestazioni collaterali,
con uno stage di danza e una serata di gala con la consegna del Premio Acqui Danza.
www.comuneacqui.com
A Vignale il festival internazionale della danza
Torna puntuale sulle colline del Monferrato Vignaledanza 2010, il Festival
internazionale di Danza e Arti integrate, promosso e organizzato dalla
Fondazione Teatro Nuovo. La kermesse, ideata da Gian Mesturino, che ne
cura la direzione artistica, è alla sua 32ª edizione.
L’intenso programma di stage e di vetrina per i Giovani Talenti in palcoscenico si articola in un mese di appuntamenti, fino al 31 luglio.
Domenica 4 luglio sarà il momento dell’inaugurazione per il cartellone dei
Grandi spettacoli in piazza del Popolo e vedrà protagoniste due “icone”
del Festival: Lindsay Kemp e Luciana Savignano, straordinarie stelle mondiali.
http://www.teatronuovo.torino.it/viva_la_danza.pdf
Nuova sede per l’associazione Bersaglieri
Inaugurata, in piazza Sandro Pertini, nei locali del villaggio fotovoltaico di Alessandria, la nuova sede dell’associazione nazionale Bersaglieri, sezione “E. Franchini”. Sono intervenuti, con
le autorità locali, il presidente Amag, Lorenzo Repetto, e il presidente della locale associazione Bersaglieri, Silvano Magarotto.
http://www.bersaglieri.net
“Vertigini” a Castelceriolo
Fino al 25 luglio è visitabile nello Studio Vigato di Castelceriolo la mostra
Vertigini. Allestita nei locali dell’ex Filanda, la mostra è costituita da opere di grandi dimensioni realizzate dagli artisti, Fausto Bertasa, Maurizio
Cosua, Vittorio D’Augusta e Mirco Marchelli.
Gli orari di visita sono: da lunedì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
16,30-19,30.
http://www.studiovigato.com/ita/home.html
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Asti
“My secret life”, cantanti che dipingono
Palazzo Mazzetti ospita fino al 18 luglio “My secret life”, una mostra con
dipinti delle star della musica o dello spettacolo che si cimentano con tele,
pennelli e matite. La mostra è nata dall'intraprendenza di Massimo Cotto,
direttore artistico di Asti Musica: il giornalista, nel corso della carriera, ha
chiesto ad attori e cantanti di produrre un'opera da presentare in un'esposizione. Un invito raccolto da nomi leggendari come Leonard Cohen e
Frank Zappa, un premio Nobel come Dario Fo, artisti del calibro di Carmen Consoli, Giorgia e Vinicio Capossela.
Un modo per conoscerli attraverso chiavi espressive non appartenenti al
loro repertorio abituale.
Naturalmente non potevano mancare gli astigiani: Paolo Conte, Giorgio
Faletti, Danilo Amerio, Andrea Mirò, Danilo Sacco, Marco Notari.
http://www.palazzomazzetti.it/
Asti Musica
Dal 3 al 18 luglio, nello scenario di piazza Cattedrale, torna la rassegna
musicale promossa dal Comune di Asti. Quest’anno tra gli ospiti in cartellone, Simone Cristicchi, Alice, Gong, Funk off, Dente, Baustelle, Malika
Ayane, Oi Va Voi, Mbokke, Nina Zilli, Africa Unite, Willie Nike+ Dirk
Hamilton, Son Volt, Harper Simon, Locanda delle fate, Massimo Bubola.
http://www.comune.asti.it/manifestazioni/asti-musica/index.shtml
Jazz sotto le stelle
Le piazze dei comuni astigiani saranno il palcoscenico della rassegna di
musica jazz organizzata dalla Provincia. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, nasce dall’esperienza dei concerti jazz degli scorsi anni e dalla volontà di promuovere il territorio.
Il primo appuntamento il 7 luglio a Mombercelli con la Big Harp Blues
Band, il secondo giovedi 8 luglio a Canelli Felice Reggio trio.
http://www.provincia.asti.it/
Camera di Commercio, un “tavolo operativo” anti crisi.
Si è insediato alla Camera di Commercio, su iniziativa del presidente
Mario Sacco, il "tavolo operativo" costituito dai rappresentanti dell'Unione
Industriale e delle organizzazioni di categoria dell'artigianato e delle piccole-medie imprese.
L’obiettivo è intensificare i contatti con le istituzioni locali per accrescere
le opportunità di lavoro nel settore industriale, in particolare nel metalmeccanico e superare la situazione di crisi che colpisce il territorio astigiano.
http://www.at.camcom.it/
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Biella
Il mito della Vespa torna a casa
Proseguirà fino al 1° agosto, presso la sede di Palazzo Boglietti, l’esposizione
dedicata al mito della Vespa, il cui prototipo venne progettato e realizzato proprio
nel biellese, dove era stata spostata la produzione della Piaggio durante la seconda guerra mondiale.
In mostra, oltre ai modelli più rari, 30 disegni inediti realizzati da Pio Manzù per
la Piaggio e i decollages di Mimmo Rotella, nonché fotografie, manifesti e oggettistica esclusiva firmata Vespa.
INFOLINE: 015.849.39.60
info@palazzoboglietti.org
eventi@biellavespa.it
www.palazzoboglietti.org

In scena a Sordevolo la passione di Cristo
Dal 2 luglio fino a settembre, ogni fine settimana estivo andrà in scena a Sordevolo la sacra rappresentazione della Passione di Cristo. Basato su testo del Cinquecento, lo spettacolo è una tradizione che si rinnova ogni cinque anni fin
dall’Ottocento, impegnando centinaia di attori e figuranti.
I biglietti si acquistano on line su www.passionedicristo.org, telefonicamente allo
015 2562486 o all'800 811 800, oppure presso le sedi dell’Associazione Teatro
Popolare di Sordevolo e gli uffici dell’ATL di Biella.

Nasce lo sportello unico socio-sanitario
Il Cissabo (Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali del biellese
orientale) e l’Asl di Biella, grazie a un finanziamento della Regione Piemonte,
hanno attivato lo sportello unico-socio sanitario. Telefonando al numero verde
800 322 214 sarà possibile ricevere tutte le informazioni sulle opportunità e i servizi a disposizione per gli anziani e le persone in condizioni di fragilità e sulle
modalità di accesso alle prestazioni.
Il servizio è in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 15.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00, con segreteria telefonica 24 ore su 24. È inoltre possibile scrivere a sportello.unico@cissabo.org

Più facile per i giovani affittare casa a Biella
L'Assessorato alle politiche giovanili della Provincia di Biella ha emesso nei
giorni scorsi un bando di concorso per facilitare i giovani nell’accesso alla casa.
Il provvedimento è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, anche
single, che potranno richiedere un contributo a fondo perduto per le spese di affitto di immobili destinati a civile abitazione e situati nel territorio della provincia.
Il finanziamento destinato all’attuazione del bando è di 30.000 euro, oltre alle
somme che saranno messe a disposizione dai partner del progetto. Il contributo
massimo erogabile per le spese di affitto è di tre mensilità anticipate, fino ad un
massimo di 1.200 euro, oltre ai costi di agenzia se presenti.
Il bando è disponibile sul sito: www.provincia.biella.it
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Cuneo
Due nuovi assessori per la Provincia di Cuneo
La presidente Gianna Gancia ha nominato Stefano Isaia e Roberto Mellano nuovi assessori in sostituzione di Claudio Sacchetto, attuale assessore
all’Agricoltura della Regione Piemonte, e Federico Gregorio eletti in Regione. A Stefano Isaia, 32 anni, vicesindaco di Caraglio, sono state attribuite le deleghe per la protezione civile ed il pronto intervento, per
l’informatica e la riduzione digital divide, la caccia e la pesca, la tutela
faunistica e la tutela dei consumatori. Roberto Mellano, 52 anni, sindaco
di Envie, invece si occuperà di agricoltura, difesa del suolo ed assetto idrogeologico.
La Giornata del Cittadino a Cuneo
Dal 1° giugno ogni martedì gli uffici del Comune di Cuneo che trattano
direttamente con i cittadini sono aperti in orario continuato dalle 8.30 alle
16.30. “Così - dicono in Municipio - offriamo ai cittadini un modo migliore di fruizione del tempo”. Insomma un passo verso una migliore qualità della vita. Info: http://www.pariopportunita.cuneo.it/index.php?id=30
Estate di scultura al Castello di Racconigi
"Scultura Internazionale a Racconigi, 2010. Presente ed esperienza del
passato" è l'esposizione, curata da Luciano Caramel e organizzata dall'Associazione Piemontese Arte, ambientata nel parco del Castello di Racconigi per un percorso di interazione tra le opere, il pubblico e l’ambiente circostante. Sono 45 sculture realizzate da altrettanti artisti provenienti dalla
Gran Bretagna, da Taiwan e dall’Italia: tra cui Mimmo Paladino, Arnaldo
Pomodoro, Nigel Hall, Phillip King, Masayuki Koorida e Yi Hung.
La rassegna è promossa dalla Regione Piemonte con il contributo della
Fondazione CRT, in collaborazione con il Ministero per i Beni Artistici e
le Attività Culturali e con il patrocinio della Provincia di Cuneo.
Orario: da martedì alla domenica, dalle 10 alle 19, ingresso 2 euro (ridotto
tra i 18 e i 25 anni, gratuito al di sotto dei 18 e sopra i 65 anni e per Tessera Musei).
Info: www.ilcastellodiracconigi.it/ita/attivita/iniziative/2010/biennale.htm
A Montezemolo: miele, solo miele, fortissimamente miele!
Nel piccolo centro del Monregalese al confine con la Liguria ritorna, dal 2
al 4 luglio, la 31ª Fiera Regionale del Miele e delle Attrezzature Apistiche. Ricco - e dolce, ovviamente - il programma con eventi musicali, divertimento per i più piccoli, tavole rotonde su argomenti del settore e degustazioni che, per l’edizione 2010, vedono a fianco del miele locali la
possibilità di confrontarlo con produzioni provenienti da Montalcino
(Siena) e Matelica (Macerata).
Info: info@montezemolomiele.it
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Cuneo
Le Rocche del Roero, a piedi sotto la luna
Una esperienza originale: camminare nella notte alla scoperta delle fiabe di Italo
Calvino. Nel programma animazioni teatrali, racconti, botanica e fauna.
La proposta dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero, alla sua seconda edizione,
permettono di conoscere un territorio a pochi chilometri da Torino, ma che spesso i torinesi non conoscono. Nove i comuni coinvolti, dodici le associazioni impegnate per offrire al turista una serata piacevole ricca di sorprese.
Info: www.langheroero.it/images/pdf/2010notturni.pdf
Se non mangiano non li vogliamo…
Langhe e Roero terre di castelli mirabolanti, vini stratosferici e di buona tavola.
E l’occasione per fare qualcosa mangiando e bevendo c’è sempre. A Pocapaglia,
venerdì 2 lugli (ore 20.30) “Cena col delitto” per golosi investigatori; dal 3 al 10
luglio (ore 20) a Roddino “apericene” sfiziose; a Piobesi d’Alba domenica 4 luglio (ore 20) “Cena con la Masca” con incursioni, racconti e trabocchetti della
signora della tradizione popolare langhetta. Info: info@langheroero.it
La Fausto Coppi a Cuneo: hai voluto la bici? Ora pedala e…mangia!
Lo striscione di partenza e di arrivo è in piazza Galimberti alle ore 7.00 precise
di domenica 4 luglio. Si tratta della 23ª edizione della Gran Fondo dedicata al
Campionissimo, che si snoda per 270 km sulle Alpi della Granda toccando i 2480 m. del Colle dei Morti – Fauniera. Però alle 10, sempre dallo stesso striscione, si può optare per la più tranquilla e golosa 25 km enogastronomica che seguirà un itinerario nella vicina Valle Maira. Iscrizioni entro le 9.30 sul posto.
Info: www.faustocoppi.net
L’antica Augusta Bagiennorum rivive col teatro
A Bene Vagienna “Le ferie di Augusto”, festival di cultura classica nella splendida cornice dei resti del Teatro Romano di Augusta Bagiennorum, recuperati al
mondo dopo essere rimasti sepolti per più di dieci secoli. Sabato 10 luglio
l’appuntamento è con Il Sogno di Lisistrata, un allestimento di Synergie Teatrali,
ispirato dalle commedie di Aristofane. Protagonista Debora Caprifoglio, con
Stefano Artissuch (che è anche il regista), Angelo Maresca, Stefano Tosoni e
Gian Paolo Valentini. Info: www.feriediaaugusto.it
L’aj ‘d Caraj, ovvero l’aglio (quello dolce…) di Caraglio
A Caraglio, cittadina all’imbocco della valle Grana si coltiva un aglio dal gusto
gentile, tutelato da un consorzio tra i produttori che, sabato 4 luglio, celebreranno la 2° edizione della Festa dell'Aglio Nuovo. La manifestazione si terrà nel
Parco dell'Ex Colonia Elioterapica di Via Valgrana, dalle 10.00 alle 19.00. Si
tratta di una esposizione, con degustazione e mercato tematico, del nuovo raccolto del gentile e dolce aglio di Caraglio, proposta dal Consorzio di tutela, in
collaborazione con la Confraternita dell'aglio di Caraglio e l'associazione di promozione turistica Insieme per Caraglio.
Info: info@fattoriadellaglio.it - conf.agliodicaraglio@libero.it
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Novara
Valorizzare i castelli del Novarese
Punta alla valorizzazione dei castelli e delle fortificazioni della provincia di Novara, oltre 170 quelli inventariati fino ad ora, il progetto Parco culturale Ludovico il Moro della omonima associazione e del comune di Sizzano. L'iniziativa ha
ottenuto un finanziamento di oltre un milione di euro partecipando al bando Interreg Italia-Svizzera. L'obiettivo è quello di fare rivivere castelli e fortificazioni
della provincia. Per tutto il 2010 sono previsti eventi nei castelli dei comuni partner dell'associazione. Previsto anche un progetto didattico per le scuole elementari e medie, mentre agli adulti è dedicato un censimento fotografico dei 170 castelli fino ad ora inventariati. Nell'ambito di Promoterr è previsto anche un premio letterario per i testi ambientati nei castelli del Novarese.
www.consiglioregionale.piemonte.it

Nuovo bando per operatori sociali
La Provincia di Novara ha messo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali e delle agenzie formative un nuovo bando per promuovere la formazione e
l’aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari. I fondi regionali a disposizione ammontano a 195. 400 euro, di cui 160.000 assegnati tramite bando.
www.provincia.novara.it

Marchio di qualità Ospitalità italiana
Ha ripreso il via la campagna di adesioni al progetto Marchio di qualità Ospitalità italiana, sostenuto già in passato dalla Camera di commercio di Novara e promosso dall'Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) con l'intento di assicurare un controllo costante degli standard qualitativi dell'offerta turistica locale. Il
marchio Ospitalità Italiana ha carattere volontario e assolutamente gratuito ed è
conferito alle strutture ricettive e ristorative che ogni anno decidono di mettersi
alla prova sottoponendosi alle valutazioni di una giuria di esperti. Le strutture
che otterranno il marchio verranno inserite sia nella guida nazionale dell'Isnart
sia in quella provinciale realizzata dalla Camera di Commercio.
www.10q.it

Nuove regole per la coltivazione del riso
Il Consiglio provinciale di Novara ha approvato il primo passaggio istituzionale
del nuovo Regolamento speciale sulla coltivazione del riso, oggi di competenza
delle amministrazioni locali. La proposta, contenuta nell’ordine del giorno presentato dall’assessore provinciale all’agricoltura, Marzio Liuni, è giunta al termine di un’attenta valutazione assieme alle associazioni di categoria agricole e,
benché non tocchi aspetti che interessino le competenze dei sindaci, è stata sottoposta anche ai primi cittadini. In sostanza, rispetto al desueto regolamento precedente, sono stati abrogati articoli ritenuti ormai superati, come quelli legati
alle mondine, ai locali mensa e al lavoro dei fanciulli.
www.provincia.novara.it
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Torino
Torino. Dal 16 al 19 luglio chiuso l’aeroporto “Sandro Pertini”
Per lo svolgimento di lavori di manutenzione, l’aeroporto “Sandro Pertini”
di Torino Caselle rimarrà chiuso al traffico dalle ore 21 di venerdì 16 luglio alle 12 di lunedì 19 luglio. Saranno attivate navette gratuite da e per
l'aeroporto di Milano Malpensa. Le navette dall’aeroporto di Torino a Milano Malpensa stazioneranno al livello delle “partenze” e saranno riconoscibili attraverso alcune paline informative di fermata, che verranno allestite anche all’aeroporto di Malpensa. Nel periodo di chiusura di Caselle,
verrà applicata una speciale tariffa, valida per tutto il periodo di sosta, nel
parcheggio Multipiano coperto, pari a 5 euro al giorno Aggiornamenti sul
sito dell’aeroporto e presso l’ufficio informazioni: 011.56.76.361-362.
www.aeroportoditorino.it
Sicurezza stradale, campagna promossa dal Comune di Pinerolo
Il Comune di Pinerolo lancerà, dai prossimi giorni, una campagna di
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, con il patrocinio della Provincia di Torino e la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte.
Questo lo slogan: “Io scelgo la vita”, accompagnato da un'immagine forte, per catturare l'attenzione su questi temi: moderare la velocità, non
consumare alcool quando si è alla guida, non fare uso di droghe. La
campagna si articolerà in affissioni periodiche in varie zone della città di
Pinerolo, in lettere personalizzate a sedicenni e diciottenni con distribuzione di appositi gadget (un adesivo per i più giovani e un portachiavi
per i maggiorenni) ed in stand informativi a cura della Polizia Municipale. La campagna, fortemente voluta dal sindaco pinerolese Paolo Covato,
proseguirà per tutto il 2010.
www.comune.pinerolo.to.it/dwd/news_home/10_sicurezza_stradale.pdf
Chivasso punta sulla valorizzazione del Canale Cavour
Il Comune di Chivasso mette il Canale Cavour al centro di un progetto di
valorizzazione e promozione di un sistema di beni ambientali e architettonici. L'iniziativa ha preso avvio da un'idea dei ragazzi del Politecnico di
Torino, impegnati nello studio del territorio chivassese e delle sue acque.
Un protocollo d'intesa, finalizzato alla tutela del territorio, è stato firmato
dal sindaco di Chivasso Bruno Matola, con i rappresentanti di vari
enti. In un seminario, sono state illustrate delle proposte relative al
Canale Cavour, riguardanti sia l'aspetto della costruzione di opere
civili, sia quello della realizzazione di un sistema museale e fruitivo
lungo le sponde dello stesso corso d’acqua.
www.comune.chivasso.to.it/intranet/News/Un-protoco/index.htm

Newsletter della Regione Piemonte n. 0
http://www.regione.piemonte.it/notizie/

10

Torino
Colle del Nivolet, “A piedi tra le nuvole”
“A piedi tra le nuvole”. Navette feriali Gtt saranno attive, dal 5 luglio sino al 28 agosto, per raggiungere il Colle del Nivolet, nel Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Il Nivolet si raggiunge a piedi su comodi sentieri dalla
Valsavarenche e in auto da Ceresole Reale. Tutte le domeniche, dall'11
luglio al 29 agosto, ed a ferragosto, gli ultimi sei chilometri di strada saranno chiusi al traffico automobilistico privato. Si potranno percorrere a
piedi, in bici o in navetta. Fino al Lago Serrù si potrà salire con la propria
auto, oppure utilizzare la navetta che parte da Ceresole Reale. L’edizione
2010 del programma di “A piedi tra le nuvole” è all'insegna della sostenibilità ambientale. www.pngp.it/nivolet/index.html
Traffic Free Festival alla Reggia di Venaria Reale
La settima edizione di Traffic Free Festival si svolgerà da mercoledì 14 a
sabato 17 luglio nella Reggia di Venaria Reale, dove la manifestazione si
è trasferita lo scorso anno. Giovedì 15, alle ore 20, toccherà a The Specials, Paul Weller e Statuto. Venerdì 16 sarà dedicato a una ricognizione
nella zona di frontiera fra dance e rock indipendente, con i londinesi Klaxons, al tema dell'etichetta discografica Turbo da fondatore Tiga a dj e
produttori quali Erol Alkan e Kebacid. Sabato 17 tributo all'Africa con il
nigeriano Seun Kuti, figlio ed erede artistico del padre Fela, profeta dell'afrobeat, e ancora con Afrika Bambaataa. Oltre ai concerti gratuiti nella
residenza sabauda, il programma prevede una serie di appuntamenti torinesi. La manifestazione, sostenuta da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino, è stata presentata dai tre assessori alla Cultura: Michele Coppola, Ugo Perone e Fiorenzo Alfieri.
www.trafficfestival.com
Estate di mostre al Museo Civico Alpino di Usseglio
Estate intensa per il Museo Civico Alpino "Arnaldo Tazzetti" di Usseglio. Sabato 26 giugno è stata inaugurata la mostra di pittura "Giuseppe
Sauli d'Igliano e Usseglio dipinti inediti", visitabile fino al 31 ottobre.
L’elegante catalogo della mostra è stato curato da Gian Giorgio Massara,
con le presentazioni di Ugo Perone, assessore provinciale alla Cultura e
al Turismo, e di Aldo Fantozzi, sindaco di Usseglio. Mostra e catalogo
hanno ottenuto il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Comune di
Usseglio e Comune di Casalborgone. Sabato 3 luglio si apre inoltre la
mostra (visitabile fino al 22 agosto) "Ferdinando Fino fotografo. Le Valli
di Lanzo a colori a inizio '900''. Lo stesso giorno si terrà il concerto d'estate con l'Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte.
www.antropologiaalpina.it
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Torino
Grugliasco, nona edizione del Festival Internazionale circense
Trenta spettacoli realizzati da 100 artisti circensi provenienti da tutto il
mondo, anche da Australia, Colombia, Brasile, Cisgiordania. È la nona edizione del Festival Internazionale "Sul
Filo del Circo", promosso dal 2 al 28 luglio al Parco Le Serre di Grugliasco dalla
Scuola di Cirko Vertigo, una delle più
importanti scuole circense italiane ed europee. Il Festival, che lo scorso anno ha
registrato oltre 10 mila spettatori, è sostenuta da ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Provincia di Torino e Compagnia di San
Paolo.
www.sulfilodelcirco.com

Torino ospita Euroscience Open Forum 2010
Da venerdì 2 sino al mercoledì 7 luglio il cuore di Torino batterà per la
scienza: sono previsti più di ottanta appuntamenti tra conferenze, mostre,
giochi di ruolo, performance teatrali e installazioni interattive. E’ la quarta
edizione del meeting internazionale biennale
Esof2010, Euroscience Open Forum. Al Lingotto Fiere
(grazie allo Scientific Programme, al Career Programme e al Science to Business Programme) Premi Nobel,
docenti, ricercatori, studenti e appassionati di scienza e
tecnologia, accorsi da tutto il mondo, si confronteranno attorno alle grandi tematiche scientifiche che maggiormente investono l’attualità. Grazie al Science in
The City la passione per la scienza contagerà tutta la
città, inondando piazze, musei, palazzi storici, teatri e
caffè di Torino. Esof2010 è realizzato con il sostegno
di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Commissione
Europea e di Compagnia di San Paolo.
www.esof2010.org
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VCO
Torna Musica in Quota
La rassegna itinerante Musica in Quota torna a essere una delle proposte
dell’estate del Verbano Cusio Ossola. Una manifestazione volta a offrire spunti
per la riscoperta delle mete montane del Vco. Sedici appuntamenti da
domenica 4 luglio a domenica 19 settembre che fanno leva sul binomio culturanatura. Il cartellone propone occasioni di scoperta di perle naturalistiche con
un’offerta musicale ed enogastronomica. Giardino Alpinia, Alpe Monscera,
Veglia, di Andromia e Vannino, rifugi in Valle Formazza, Vigezzo, Cannobina
e ancora l’Alpe Ompio, Crampiolo, Cortevecchio, Cheggio, Fontano e
Parpinasca, la Val Quarazza e Campello Monti faranno da sfondo
all’esecuzione di proposte musicali di band, solisti, quartetti, duo, ensemble e
addirittura un’orchestra: quella giovanile di fiati del Vco.
www.provincia.verbania.it
Restauro della Porta romana di Omegna
Via ai lavori di restauro della Porta romana di Omegna. Il Comune vi investirà
circa 40 mila euro, 18 mila dei quali arrivano dalla Fondazione Comunitaria
del Vco. Sono previsti interventi conservativi per la messa in sicurezza del
monumento, che risale al 1300, ma anche la pulizia delle parti strutturali.
www.vcoazzurranews.info
Asl Vco e Svezia, esperienze a confronto
Continua lo scambio di esperienze cliniche tra l’Asl Vco e la Svezia. La
professoressa Kerstin Sandelin, del Dipartimento di chirurgia della mammella e
della tiroide del Karolinska University Hospital di Stoccolma, ha visitato il
Reparto di chirurgia generale e vascolare della Asl Vco. Un incontro che ha
permesso di discutere e confrontare le rispettive esperienze cliniche e
rafforzare i legami con la prestigiosa istituzione sanitaria svedese. Il rapporto di
collaborazione tra Asl Vco e il Karolinska University Hospital risale al 1994,
quando Francesco Arceci, direttore del Reparto di chirurgia generale e
vascolare, si recò a Stoccolma al fine di perfezionare le tecniche chirurgiche in
uso. Durante il suo soggiorno nel Verbano Cusio Ossola, la professoressa
Sandelin ha tenuto una conferenza sul registro nazionale svedese dei tumori
alla mammella e gli studi a esso correlati.
www.aslvco.it
Sì al progetto per la nuova fontana a Verbania
La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di
una fontana in piazza Città Gemellate. Il progetto originale è stato modificato
tenendo conto di alcune osservazioni avanzate dai cittadini della zona. Saranno
infatti realizzati interventi di riqualificazione urbana, come un percorso
pedonale e nuove pavimentazioni. Il costo dell’opera è di 200 mila euro.
vcoazzurranews.info
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Vercelli
In Valsesia ritorna Flexibus
La Comunità montana Valsesia ha riattivato il servizio di trasporto
pubblico a chiamata Flexibus, che si avvale del contributo finanziario della
Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli.
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato con orario 8 - 19.30 per il
collegamento tra i comuni della Val Mastallone, Val Sermenza, Rassa,
Civiasco e le frazioni di Varallo e tra questi centri e Varallo. Chi ha
un’impegnativa medica può servirsi di tale opportunità anche per recarsi ad
effettuare visite o esami in ambito sanitario presso l’ospedale di
Borgosesia.
http://www.comunitamontanavalsesia.it
Alpàa 2010
Dal 9 al 18 luglio Varallo Sesia ospiterà la 34. edizione dell’Alpàa. Il cartellone della “festa dell’alpe”, come sempre rigorosamente gratuita e che
attira ogni anno 100.000 visitatori, comprende concerti musicali di grande
richiamo ed esposizione dei prodotti artigianali ed enogastronomici tipici
della Valsesia. In Pinacoteca tre mostre dedicate a Clemente Bertolini, Ada
Negri e Gaudenzio Ferrari.
Anteprima della manifestazione sabato 3 luglio con l’inaugurazione della
terrazza sul Mastallone.
www.alpaa.org
Abitazioni delle Forze dell’ordine a Vercelli
Varato dal Comune di Vercelli un piano per costruire una serie di residenze
destinate al personale dei comparti Difesa e Sicurezza (Esercito, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco). La superficie interessata è
di 2.463 metri quadri, situata alla periferia del capoluogo, tra la caserma
Scalise e l’ex ospedale pneumologico Bertagnetta. Si prevede la costruzione di 27 alloggi di 110 metri quadri ciascuno, da cedere in locazione permanente, in locazione con facoltà di riscatto oppure in proprietà.
http://www.comune.vercelli.it
In bici sugli argini del Po
Sarà il Parco fluviale del Po e dell’Orba a segnalare il percorso
ciclopedonale d’argine che si svilupperà da Crescentino a Casale
Monferrato sulla sponda sinistra del Po e da Casale a Guazzora sulla
sponda destra. Ente Parco e AIPo hanno siglato una convenzione per
l’utilizzo delle sommità delle arginature maestre e per la realizzazione e il
mantenimento di un itinerario che si inserisce in un’ottica di turismo
sostenibile in un più ampio progetto che riguarda la gestione ambientale
degli ambiti fluviali.
http://www.parcodelpo-vcal.it
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