Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 1 del 9 luglio

[ In evidenza ]
Come va l’ambiente in Piemonte
Utilizzo consapevole delle risorse e incremento nell’utilizzo di fonti rinnovabili, miglioramento dell’efficienza energetica, perfezionamento dei mezzi
adibiti a trasporto pubblico e privato in termini
di impatto ambientale sono solo alcune delle
buone pratiche e degli interventi che la Regione intende mettere in pratica e perfezionare nei
prossimi anni alla luce dei dati raccolti nella
Relazione 2010 sullo stato dell’ambiente in
Piemonte.Tre sono i presupposti essenziali dai
quali partire per riuscire a mettere in atto azioni efficaci e contribuire alla crescita economica del Piemonte: pensare all’ambiente non più
in termini di costo ma come a qualcosa di interdisciplinare, al centro di tutte le decisioni e le politiche che hanno diretta
ricaduta sui cittadini; un utilizzo e sviluppo consapevole e controllato delle
risorse che l’ambiente produce; la diffusione di una cultura dell’educazione
ambientale, base di tutti i comportamenti virtuosi.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/come-va-lambiente-in-piemonte.html
L’aiuto della Regione agli enti locali
Un pacchetto informatico per i piccoli Comuni e un piano per rilanciare le
opere pubbliche sotto i 500.000 euro sono le prime misure che la Regione
intende attuare per supportare gli enti locali
nell’attuale difficile congiuntura economica e
valorizzare tutto il Piemonte.
Nell’incontro tenutosi il 6 luglio la Giunta ha
confermato tutti i trasferimenti e la volontà di
fare sistema in un processo di forte cambiamento, unitamente alla volontà di affrontare
tutti i temi connessi alla Carta delle autonomie
e alla gestione associata dei Comuni sotto i
5.000 abitanti, ai trasferimenti delle risorse e al
Patto di stabilità.
Annunciato anche che si sta lavorando alla realizzazione del Consiglio delle
autonomie locali, che insieme alla Conferenza Regione-Autonomie locali
sarà uno strumento di fondamentale importanza per mantenere sempre aperta
la porta del dialogo.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/l-aiutodella-regione-agli-enti-locali.html
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dalla Regione
Caldo? Istruzioni per l’uso
Entrato a regime il Piano caldo regionale, il programma organizzativo e
strumentale che definisce le attività di prevenzione dei danni alla salute
dovuti alle ondate di calore, entra ufficialmente a regime.
Sul sito della Regione è possibile consultare i bollettini previsionali forniti dall’Arpa Piemonte (suddivisi in tre parti diverse: Torino e area metropolitana, resto della provincia di Torino, altri capoluoghi di provincia)
e il materiale informativo della campagna “Caldo? Istruzioni per l’uso”.
Predisposti anche appositi elenchi dei cosiddetti “soggetti fragili” e raccomandazioni per il personale sanitario.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/caldoistruzioni-per-l-uso.html
Ogni sforzo per tutelare i marchi piemontesi
La Regione attuerà ogni sforzo per tutelare i marchi ed i prodotti piemontesi dalla contraffazione. Tre i punti qualificanti: sequestro facilitato
dei beni contraffatti, risarcimento del danno e sanzione amministrativa.
L’obiettivo è far comprendere che l’acquisto o la fruizione di un prodotto
contraffatto rende partecipi di un reato e spesso il consumatore non è solo vittima di contraffazione, ma anche complice.
Allo studio campagne di informazione presso la cittadinanza e iniziative
di contrasto al mercato del falso, nonché politiche efficaci di tutela per le
aziende.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ognisforzo-per-tutelare-i-marchi-piemontesi.html
Iniziata la missione Puglia 2010
E’ iniziata l’annuale missione contro gli incendi boschivi in Puglia.
L’impegno dei volontari piemontesi, che si concluderà l’11 settembre, si
colloca all’interno della politica di prevenzione messa in atto dal Dipartimento nazionale di Protezione civile a seguito dei tragici eventi che colpirono le regioni del Sud nell’estate 2007.
La base operativa è la Caserma Jacotenente di Vico del Gargano, dove si
alternano 250 volontari sulla base di 10 turni settimanali da 25 persone.
A loro disposizione 7 Land Rover 110 allestiti con modulo antincendio
ed un Eurocargo 140 con una vasca contenente 3.000 litri di acqua.
Quest’anno il Piemonte è l’unica Regione ad aver risposto all’invito della Protezione civile nazionale.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/iniziatala-missione-puglia-2010.html
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dalla Regione
Cambiano le norme per gli stabilimenti a rischio
La Giunta regionale ha individuato un percorso più logico e chiaro rispetto
al passato per consentire ai Comuni di svolgere una corretta pianificazione
nelle zone interessate da stabilimenti produttivi a rischio di incidente rilevante e coniugare meglio l’esigenza di prevenire il pericolo di danni alla
salute e all’ambiente con l’opportunità di non bloccare in maniera indiscriminata l’attività di pianificazione
In particolare, si è deciso di sbloccare il congelamento dell’attività pianificatoria senza penalizzare le previsioni urbanistiche ed è stato ribadito
l’obbligo per i Comuni, molti dei quali ancora inadempienti, di adottare
l’elaborato di rischio di incidente rilevante.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cambianole-norme-per-gli-stabilimenti-a-rischio.html
Moratoria contro gli impianti fotovoltaici deturpanti
Approvato dalla Giunta regionale un disegno di legge per regolamentare
l’utilizzo del territorio per ospitare impianti fotovoltaici a terra.
Il testo, che passa ora all’esame del Consiglio, vuole porre un freno al proliferare di questi impianti su terreni agricoli e con vincoli territoriali.
L’eccessiva crescita di tali installazioni registrata negli ultimi anni, che ha
deturpato intere aree del Piemonte, richiede una regolamentazione.
Il disegno di legge sarà sottoposto a tutti gli attori interessati, con particolare riferimento alle amministrazioni locali e al mondo dell’agricoltura.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/moratoriacontro-gli-impianti-fotovoltaici-deturpanti.html
Più integrazione per le donne nel lavoro
Seguendo direttamente le misure dedicate all’occupazione delle donne, il
settore Pari Opportunità potrà impostare un percorso più completo di integrazione nel mercato nel lavoro e affrontare con maggiore attenzione le
problematiche legate alla conciliazione dei tempi: è la novità annunciata
nel corso del primo incontro con gli assessori provinciali e comunali.
L’intenzione della Regione è creare una struttura simile a un dipartimento
trasversale a tutti gli assessorati, per coordinare le molte iniziative che nei
vari settori vengono avviate sul territorio piemontese, in modo da offrire ai
cittadini un interlocutore unico che possa garantire informazioni dettagliate
e precise sui diversi progetti e per evitare anche il ripetersi di iniziative già
in atto.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piintegrazione-per-le-donne-nel-mercato-del-lavoro.html
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Alessandria
Ad Alessandria la Cittadella fa spettacolo
Per il terzo anno consecutivo torna ad Alessandria la Cittadella fa
spettacolo, rassegna di spettacoli di prestigio nazionale ed internazionale
nella cornice settecentesca della Cittadella di Alessandria.
La manifestazione si è aperta il 7 luglio con il carosello della bande
musicali e proseguirà fino al 25 luglio con i concerti di Paolo Conte (9
luglio), Marco Mengoni (16 luglio), Emma Marrone (20 luglio) e Daniele
Silvestri, con l’Orchestra di piazza Vittorio (25 luglio). In programma
anche Cittadella di Luna, progetto ideato e curato da Gabriele Vacis e
Roberto Tarasco, che ha coinvolto i gruppi teatrali e le scuole di danza del
territorio in un unico grande spettacolo mirato alla valorizzazione degli
spazi della meravigliosa fortezza. Cittadella di Luna si svilupperà su
quattro appuntamenti originali da tre giorni ciascuno in cui si esibiranno i
vari gruppi per un totale di dodici serate.
Info: www.teatroregionalealessandrino.it

Finzioni della realtà a Cavatore con Francesco Casorati
Sarà inaugurata sabato 10 luglio, alle 18.30, a Cavatore, la mostra di Francesco Casorati Finzioni della realtà, che conferma la colta tradizione grafica di Casa Felicita (via Roma 1), sede delle mostre estive del Comune di
Cavatore, in gemellaggio con Acqui Terme.
Francesco Casorati, figlio d’arte, dall’esordio dei primi anni cinquanta, a
Torino, ai premi di Venezia alla Biennale (1956), di Roma alla Quadriennale (1959), alle importanti mostre in Italia e in Europa, sarà in esposizione a Cavatore fino al 5 settembre con circa cento opere su carta.
La mostra, che è anche legata a Pavese Festival, sarà visitabile, tranne il
lunedì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Info: www.mostre-arte-cavatore.com

Appuntamento ad Acqui Terme con l’arte moderna
Dal 4 luglio al 29 agosto Palazzo Saracco ospita l’esposizione Appuntamento ad Acqui Terme. Da Balla a Sutherland, quarant’anni di mostre a
Palazzo Saracco.
La mostra raccoglie un centinaio di opere che provengono da importanti
collezioni private e istituzioni pubbliche, che rievocano lo spirito delle
quaranta rassegne iniziate nel 1970 con una antologica di Pietro Morandi.
Orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Costo dei biglietti: 7
euro interi; 4 ridotti
Info: www.comuneacqui.com
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Asti
A Canelli si inaugura la «Casa della salute»
Sabato 10 luglio sarà inaugurata a Canelli la «Casa della salute». Dopo
quella di Nizza Monferrato, si tratta della seconda struttura della nuova
rete di servizi territoriali definita dall’Asl di Asti.
Nella nuova sede, i medici di famiglia, riuniti nel gruppo di cure primarie,
saranno attivi da lunedì 12 luglio. Entreranno invece in funzione il 14 luglio il Centro prelievi con accesso a tempo zero, il Cup (prenotazioni visite ed esami), l’ambulatorio Alzheimer e quello medico orientato, il consultorio pediatrico e i servizi amministrativi (scelta e revoca del medico,
esenzioni ticket, ecc.). Su prenotazione inoltre saranno garantite le attività
specialistiche in cardiologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia, ginecologia, oculistica e ortopedia.
http://www.vallibbt.com/2010/07/07/la-casa-della-salute-di-canelli-saraoperativa-da-subito/
Asti, prodotti, gusti e sapori: prosegue l’appuntamento con le produzioni agricole locali
Domenica 11 luglio, sotto i portici Anfossi di Asti, si terrà come ogni seconda domenica del mese Asti, prodotti, gusti e sapori, la rassegna agroalimentare dedicata alle produzioni agricole e artigiane di qualità.
Come sempre saranno presenti una trentina di bancarelle provenienti principalmente dalla provincia di Asti e proporranno formaggi - tra cui la Robiola di Roccaverano D.O.P. - salumi, vino DOC e DOCG, frutta e verdura di stagione degli orti astigiani, miele, marmellate e conserve sottovetro,
pane fresco e dolci oltre a piante grasse e piante rare.
Sotto i portici Anfossi da questo mese e fino all’autunno, inoltre, sulla
bancarella di Vittorina Mirigliani (San Marzanotto) e Monica Brignolo
(Serravalle), si potrà acquistare il sedano dorato astigiano, prodotto a denominazione comunale (DE.CO).
http://www.astinotizie.it/eventi-e-cultura/2834-asti-prodotti-gusti-e-sapori.html

Aiuti per la creazione di imprese
La provincia di Asti offre gratuitamente un servizio di sostegno alla creazione di impresa attraverso attività di assistenza e consulenza a potenziali
imprenditori che vogliano investire sul territorio provinciale. Le persone
interessate possono usufruire di un percorso personalizzato di assistenza e
consulenza specialistica.
Lo sportello a cui rivolgersi per informazioni si trova nel palazzo della
Provincia di Asti, in piazza Alfieri 32, tel. 0141.324729, aperto il lunedì
dalle 9 alle 13 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 18.
Info: www.provincia.asti.it/impresa
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Biella
La Provincia introduce i voucher di conciliazione
La Giunta provinciale di Biella ha stanziato 55 mila euro per l’erogazione di
voucher di conciliazione per l’acquisizione di servizi alla persona.
Si tratta di una misura messa a punto dall’assessorato al Lavoro e alla Formazione per favorire il rientro nel mondo del lavoro delle persone che in famiglia hanno problemi legati all’assistenza dei figli minori o di familiari disabili e malati.
Potranno richiederli coloro che risiedono nel territorio biellese, che abbiano la
responsabilità di cura di un familiare, compresi i figli fino al raggiungimento del
6° anno di età. Per ottenere il buono occorrerà partecipare a percorsi finalizzati
a migliorare l’occupabilità tra quelli promossi dalla Provincia, oppure essere avviati al lavoro o ancora essere occupati da non oltre 3 mesi dalla data di richiesta
del voucher. La graduatoria verrà redatta sulla base dell’indicatore di reddito ISEE del nucleo familiare.
Ulteriori informazioni sulla possibilità di accedere a tale iniziativa sono reperibili presso il settore Formazione e Lavoro di Via Luisetti 5.
www.provincia.biella.it
Si ferma l’apertura sperimentale degli ambulatori pediatrici il sabato
Sarà sospesa nel periodo estivo l’apertura sperimentale al sabato mattina di tre
ambulatori pediatrici per bambini da 0 a 14 anni, di cui due a Biella e uno a
Cossato, che offrivano prestazioni ambulatoriali in caso di patologia acuta.
Il servizio era stato attivato nel dicembre del 2009 grazie a un accordo tra l’Asl
di Biella e la Federazione italiana medici pediatri, che tracciano un bilancio positivo di questa esperienza.
www.aslbi.piemonte.it
Torna la Granfondo delle Prealpi Biellesi
Si correrà domenica 11 luglio la Granfondo delle Prealpi biellesi, con partenza e arrivo al Centro commerciale Gli Orsi di Biella. L'edizione 2010 dell'importante gara prevede un percorso breve di 118 km per un dislivello di 2.300
metri e un percorso lungo di 140 km con dislivello 3.000 metri.
Info: www.granfondoprealpibiellesi.it
Appuntamento con Economia biellese
Il 14 luglio verrà presentata a Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 25 a Biella, a
partire dalle ore 10.30, l’edizione 2009 di Economia biellese, il compendio statistico-economico realizzato dalla Camera di commercio di Biella in collaborazione con l’Unione industriale, che fotografa l’andamento della provincia laniera in
tutti i suoi settori.
All’illustrazione dei dati seguirà una relazione di Aldo Bonomi, vicepresidente
Confindustria per le politiche industriali e i distretti industriali, dal titolo Il distretto si evolve con le reti di impresa.
L’ingresso è libero. Si prega di confermare a partecipazione ai numeri 015 3599336 o 015 8483238, oppure via e-mail all’indirizzo: urp@bi.camcom.it
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Cuneo
Accordo Regione-Provincia di Cuneo: 600mila euro per sedi di attività
polifunzionali
Il 5 luglio a Cherasco è stato siglato un accordo di programma tra la Regione Piemonte (ha firmato l’assessore al Turismo Alberto Cirio) e la Provincia di Cuneo per il recupero e la messa in sicurezza di immobili comunali o ex religiosi da destinarsi ad attività didattiche, turistiche, sportive o
di rilievo sociale. 600 mila euro il contributo stanziato dalla Regione per
la realizzazione di 14 interventi, cofinanziati da altrettanti comuni del territorio cuneese.
Gli interventi principali a Bossolasco, Rodello e Castellinaldo.
Info: http://www.cuneocronaca.it/news.asp?id=29400&typenews=primapagina
Uscire dal silenzio si può. Il Comune di Cuneo e la violenza di genere
Uscire dal silenzio si può è un appuntamento per parlare di violenza alle
donne e per contribuire ad una maggiore consapevolezza contro discriminazioni e abusi. Ci saranno video, letture ed incontri con gli operatori della
Rete Antiviolenza di Cuneo.
Giovedì 15 luglio, alle ore 18, al Centro culturale Ex Lavatoi, in via della
Pieve 3. L’ingresso è libero.
Info: www.pariopportunita.cuneo.it
Monfortinjazz 2010
Brad Meldhau, pianista che nasce classico e che poi si innamora del jazz,
miglior giovane pianista statunitense nel 2004, sarà all’auditorium di Monforte d’Alba (sabato 10 luglio, ore 21.30) per il secondo appuntamento di
Monfortinjazz 2010.
Il suo idolo giovanile è stato Bill Evans. Dopo aver lavorato, tra gli altri,
con Pat Metheny e Wayne Shorter, pubblica nel 2010 il suo ultimo lavoro,
il doppio cd Highway rider , in quintetto con orchestra diretta da Dan Coleman. Al termine un calice di Barolo dei produttori di Monforte.
Info: www.monfortearte.net
Folkestate Bra torna alle origini
Partita negli anni Ottanta come rassegna di suoni dall’Italia e dal mondo e
di musica d’autore, la rassegna braidese si era allargata anche al pop. Ora
la barra gira nuovamente verso le origini ospitando per il concerto di apertura il gruppo di etnorock sardo più in voga del momento, ovvero le Pandelas, sei ragazze scatenate in chiave “quattro mori”. In repertorio le canzoni della tradizione isolana, dalle antiche ballate alla musica più moderna
dei Tazenda. Tutto rigorosamente in sa limba sarda. Piazza Caduti per la
Libertà, venerdì 9 luglio,ore 21, ingresso gratuito.
Info: www.turismoinbra.it
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Cuneo
Torna in Coumboscuro il Roumiage
Sancto Lucio di Coumboscuro, frazione di Monterosso Grana, è terra di parlata franco-provenzale nell’ambito delle vallate occitane della Granda.
Il Roumiage a la Vierge Adoulourado è una pellegrinaggio di antica origine
benedettina lungo la montagna. Tra i suoi momenti significativi la processione con il commento in lingua dei misteri gioiosi – jouious (ore 15,45, dopo la
messa). Alle 17.30 "Marendo us l'iero - merenda sull'aia", visite guidate al
Museo Etnografico e inaugurazione della rassegna espositiva “La pietra e la
forma”. visitabile fino al 24 agosto con orario 9,30-12,00 e 15,00-18,00 .
Info: www.coumboscuro.org
Piccoli frutti per grandi golosi a Martiniana Po
Il paese sulle rive del Po, ai confini tra la Granda e Torino, da venerdì 9 a domenica 11 luglio, ospita la 7ª edizione della Sagra dei Piccoli frutti, del
Buongusto e del Benessere. La sagra valorizza i piccoli frutti (mirtilli, lamponi, ribes, uva spina) - produzioni tipiche del territorio di Martiniana Po - e
contemporaneamente promuove il patrimonio culturale e storico e la salvaguardia delle tradizioni. Il programma dell’evento include anche vari convegni ed un’estemporanea di pittura.
Venerdì, dalle 17 alle 24, sabato e domenica dalle 9 alle 24.
Info: www.comune.martinianapo.cn.it
Le ferrovie della Granda in festa
Domenica 11 luglio, in occasione dei 150 anni della Provincia di Cuneo, il
Museo Ferroviario regionale Piemontese di Savigliano e l'associazione musicale "Carlo e Anna Ferrua" di Savigliano organizzano “Granda Ferrovie in
festa”, una giornata a porte aperte nell'area espositiva del museo, in via Coloira 7. Si tratta di un viaggio nella storia delle strade ferrate della Granda attraverso musica, filmati e fotografie d'epoca. In programma anche brevi corse
con il treno storico composto dalla locomotiva a vapore T3 del 1907 e dalla
carrozza Bz110 del 1932.
Info: www.museoferroviariopiemontese.com

In Langa camminare fa bene… mangiando e bevendo ancora meglio!
“Da cròta ‘n cròta sempre ‘n piota” - camminata con degustazione di vini locali e prodotti tipici nelle cantine di Montelupo. Partenza domenica 11 luglio
alle 9.30 dal parcheggio all’entrata del paese. E’ possibile usufruire del servizio navetta tra una tappa e l’altra. Costo 20 € per gli adulti e 10 € per i bambini. A Neviglie dal 9 all’11 luglio, tutto il giorno GoodWine Neviglie”, con
territori, prodotti, vini di Langa e Sudafrica a confronto A Prunetto sabato 10
luglio (ore 12) “Degustando tra i borghi” nel parco del castello. Info: info@langheroero.it
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Novara
F e s ti v a l d e l F u me t t o
Sabato 10 e domenica 11 luglio il centro storico di Novara ospita la settima
edizione del Festival del Fumetto. Obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'assessorato alle Politiche giovanili del Comune, da “Sciacallo Elettronico” e
dall’associazione “Fumetti a Novara”, è promuovere il fumetto come forma
d’espressione artistica e linguistica matura che può confrontarsi con tutti gli
altri mezzi della cultura.
Anche quest’anno i migliori talenti artistici disegneranno a beneficio del
pubblico. Professionisti e giovani autori affiancati per due giorni a lavorar di
matita, carta e pennello per realizzare dei veloci disegni per i loro fans.
http://www.turismonovara.it
Aperture straordinarie a Massino Visconti
Il Vergante celebra l’arte con la rassegna Aperture straordinarie”, dal 9
all’11 luglio a Massino Visconti. La tre giorni, che vuole far conoscere le
ricchezze artistiche, architettoniche, enogastronomiche e naturali del territorio cittadino, è organizzata dal Comune con il sostegno di Regione Piemonte
e Provincia di Novara e grazie al coinvolgimento dell’associazione culturale
“Asilo Bianco” di Ameno. In programma uno spettacolo teatrale itinerante,
un concorso a premi e visite guidate da giovani del paese nei siti più significativi di Massino e dei suoi dintorni sino all’Eremo di San Salvatore.
http://www.lagomaggiore.it/
Riaperta la provinciale di Vintebbio
La provinciale 165 di Vintebbio, interrotta dall’inizio di maggio nei pressi di
Romagnano, è stata riaperta al traffico. L’intenso e ripetuto movimento franoso ha richiesto la ricostituzione della parete danneggiata con reti metalliche più resistenti, nonché la “ricucitura” della stessa con la rete già esistente,
al di là della parte interessata dal fenomeno. Per sbloccare la situazione la
Provincia ha anticipato 100mila euro.
http://www.provincia.novara.it
Nuovo parco per lo sgambamento dei cani
Il Parco delle Coccinelle, ubicato tra via Premuda e via Piazza D'Armi, mette a disposizione 12mila metri quadrati per lo sgambamento dei cani e diventa una delle aree più ampie ad essi dedicate.
In questi ultimi mesi, il Parco ha accolto una serie di opere di recupero e sistemazione che hanno richiesto un impegno di spesa di circa 100mila euro.
Tra le operazioni portate a termine, il recupero di tutte le superfici invase da
rovi e vegetazione spontanea, il rifacimento dell'alveo del torrente Arbogna,
l’installazione di un impianto di pubblica illuminazione su tutto il percorso
pedonale con circa 40 punti luce.
http://www.comune.novara.it
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Torino
Torino, servizi web dei Centri per l’impiego in tutta la provincia
Per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, i Centri per l’impiego
della Provincia di Torino offrono ai cittadini e alle aziende in possesso di certificazione digitale i servizi Cpi on Line, CercaProfili e Georeferenziazione Aziende,
accessibili collegandosi al sito www.provincia.torino.it/lavoro direttamente da casa o dall’ufficio, o utilizzabili presso i punti informatici all’interno dei Centri per
l’impiego. I servizi on line dei Centri di Chieri e Moncalieri sono stati illustrati a
Chieri, dall’assessore provinciale al Sistema informativo, Ida Vana, nel pomeriggio di giovedì 8 luglio, in un incontro svoltosi alla Sala Conceria del Comune. Sullo stesso sito internet sono disponibili video tutorial con la spiegazione guidata,
anche in lingua straniera, all’utilizzo degli applicativi.
www.provincia.torino.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?
id=6655
Torino, in distribuzione la guida agli appuntamenti estivi
È in distribuzione gratuita la guida degli appuntamenti estivi in calendario a Torino e dintorni.
Si tratta di una maneggevole brochure, che si può già trovare negli spazi culturali,
sportivi e informativi di Torino, come i musei, i cinema, le piscine, gli Urp e i
punti informativi di piazza Castello e Porta Nuova. In sessanta pagine sono elencate le iniziative culturali dei mesi di luglio, agosto e in parte settembre. Nella prima
di copertina è visibile una Mole Antonelliana bianca, dalla quale, come un fuoco
d’artificio fuoriescono dei disegni colorati dal sapore estivo: due ballerini, un viso
sorridente, una pellicola cinematografica, un pallone ed un cocktail. La programmazione che, grazie alla collaborazione con le circoscrizioni e le associazioni, copriva gran parte del territorio cittadino, negli ultimi anni si è estesa alla cintura.
Gli eventi evidenziati sono stati scelti con un vero gioco di squadra tra Città di Torino e Regione Piemonte, al fine di accontentare l’interesse di pubblici diversi per
gusti e fasce d’età. Variegati per tematica e tipologia, gli appuntamenti spaziano
dal teatro al cinema, dalla danza alla musica e all’arte, alternandosi con rievocazioni storiche, performance di circo acrobatico, incontri, spettacoli per bambini e
molto altro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/eventi-d-estate-a-torinoe-dintorni.html
Torino, sino al 18 luglio la mostra “Clueless” alla Manifattura Tabacchi
La vita di tutti i giorni è una sfida perenne contro incertezze, indecisioni, piccole o
grandi tensioni e il risultato spesso si risolve in quelle che possiamo definire
"inconcludenze quotidiane...Che fare, subire o ribellarsi?" E' la domanda alla base
di "Clueless", la nuova mostra, curata da Branka Bencic e Lorena Tadorni, che si
può visitare alla Manifattura Tabacchi di Torino, fino a domenica 18 luglio: 13
autori contemporanei italiani e croati, con fotografie e installazioni, raccontano la
sensazione di essere "clueless", cioé spaesati.
www.globartmag.com/clueless-inconcludenze-quotidiane-manifattura-tabacchitorino/6210/
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Torino
Chivasso, contributi comunali per gas metano, gpl e nuove caldaie
Il Comune di Chivasso mette a disposizione un contributo di 500 euro a favore dei residenti che procedono alla trasformazione a gas metano o gpl della
propria autovettura a benzina Euro 1, Euro 2 o Euro 3, mentre per i condomini, di almeno 12 unità abitative, che sostituiranno la vecchia caldaia con una
nuova ad alta efficienza, il contributo sarà di 4 euro al Kw. Il provvedimento
è stato varato dalla Giunta chivassese, guidata dal sindaco Bruno Matola,
dopo che gli appositi incentivi statali sono terminati il 22 marzo scorso. I
fondi stanziati dal Comune per questa iniziativa ammontano a 14.000 euro
per la trasformazione dell'autovettura a gas o Gpl. Per le caldaie per il riscaldamento sono stati impegnati altri 5.000 euro. Le domande dovranno essere
presentate entro il 31 dicembre 2010.
www.comune.chivasso.to.it/intranet/News/Ripartono-1/index.htm
Grugliasco, domenica 11 si chiude la rassegna Burattini alle Serre
Domenica 11 luglio, dalle 17,30 alle 18,30, andrà in scena l’ultimo appuntamento della quinta edizione della rassegna Burattini alle Serre, organizzata
dal Comune di Grugliasco, in collaborazione con l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, con le animazioni di Oltreilponte Teatro, per
raccontare antiche storie con spirito divertito e popolare. Al Parco Culturale
Le Serre si potrà assistere allo spettacolo “Ginepro santo subito”, a cura delle
compagnie Oltreilponte Teatro e Marco Gobetti, in collaborazione con
l’Istituto per i Beni Marionettistici.
www.comune.grugliasco.to.it/news.asp?id=2604
Venaria Reale, il canestrello di Altessano
nel Paniere dei prodotti tipici
E' entrato ufficialmente a far parte del Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino il “canestrello di Altessano”. Già menzionato nel 1887 dal
conterraneo Michele Lessona nel testo "Le ostilità tra Venaria e Altessano",
ha attraversato alcuni secoli in sordina, per riemergere grazie all'interessamento della Pro Loco di Altessano-Venaria Reale. Un disciplinare di produzione ne preserva gli ingredienti originali ed i dosaggi. Il maestro pasticcere
venariese Luigi Barbero è stato il primo a farsi carico di una produzione artigianale del ritrovato canestrello. La presentazione ufficiale è avvenuta da
parte del sindaco di Venaria Reale, Giuseppe Catania, e dell’assessore provinciale all’Agricoltura, Marco Balagna, alla presenza del vice sindaco venariese Paolo Berger, dell'assessore al Commercio Umberto Demarchi, del presidente e del segretario della Pro Loco Altessano-Venaria Reale, Claudio
Macario Ban e Gianni Segato, e di Marina Vittone, dell’Unpli.
www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t03/view_html?idp=465
www.venaria.tv (canale tematico Associazioni)
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Torino
Rivoli, attestato di civica benemerenza
al maresciallo capo Giuseppe Pisano
Un attestato di civica benemerenza verrà conferito, dal Consiglio comunale di
Rivoli, al maresciallo capo dei carabinieri, Giuseppe Pisano. La cerimonia avverrà alle ore 18 di lunedì 12 luglio, al centro congressi
di via Dora Riparia 1.
www.comune.rivoli.to.it/news.asp?sez=1&idArea=155&idNews=719
Usseglio, in mostra le prime fotografie a colori delle Valli di Lanzo
Sino a domenica 22 agosto, nella chiesa parrocchiale di Usseglio, sono in mostra le prime fotografie a colori delle Valli di Lanzo, realizzate da Ferdinando
Fino all'inizio del XX secolo. Si tratta proposte quarantanove autocromie risalenti al periodo fra il 1908 e il 1913: i paesaggi montani, gli interni del Palazzo Reale di Torino, lo studio del pittore Giacomo Grosso sono i soggetti principali, ma non mancano elaborazioni di nudo e un autoritratto. L'esposizione è
stata allestita dalla Società storica delle Valli di Lanzo in collaborazione con il
Museo nazionale della montagna. Ferdinando Fino, nato a Torino nel 1872 e
morto nel 1918, apparteneva a una famiglia di piccoli imprenditori chimici. Le
sue autocromie furono premiate all'Esposizione nazionale d'arte e d'industria
fotografica di Milano del 1909.
http://www.tessonica.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=76&Itemid=91
Al via la Cesana-Sestriere, corsa di velocità in salita per auto storiche
L’edizione 2010 della Cesana-Sestriere, corsa di velocità in salita per auto storiche, si svolge da venerdì 9 a domenica 18 luglio, con il titolo “Motori, Miti e
Montagne”. Si comincia alle ore 10 di venerdì 9, con le verifiche sportive e
tecniche. Sabato 10 al via le sessioni di prova ufficiali, mentre per le ore 10 di
domenica 11 è fissata la partenza. Numerose le novità di quest’anno: la prima
edizione del concorso dinamico di restauro per vetture storiche, in programma
il weekend successivo alla gara (17-18 luglio), che attirerà collezionisti da tutto il mondo e ospiti di fama internazionale, e tanti altri eventi, tra i quali dimostrazioni di go-kart, esibizioni di Trial e gare di golf. Per tutta la durata della
manifestazione, al Palazzetto dello Sport, il Museo dell’Automobile di Torino,
Giugiaro Italdesign e Volkswagen esporranno i seguenti esemplari eccezionali
di autovetture storiche: Aurelia B24, Cisitalia, Itala, Bugatti, W 12, Golf GT
1973, Golf R, Scirocco R e Scirocco GT 24 (vincitrice del trofeo Le Mans).
Alla presentazione della Cesana-Sestriere, l’assessore regionale al Turismo,
Alberto Cirio, ha sottolineato che «questa manifestazione è molto importante
non solo da un punto di vista storico e sportivo, ma anche per il ruolo promozionale che riveste per tutto il territorio».
http://www.cesanasestriere.com/index.php/component/content/article/2news/40-presentata-la-cesana-sestriere-2010.html
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VCO
Verbania ancora riciclona
Anche quest’anno Verbania ha ottenuto il primo posto nella classifica dei
capoluoghi d’Italia “ricicloni” stilata da Legambiente prendendo in considerazione tutte le città che superano il 50% di raccolta differenziata e calcolando 23 parametri tra cui, oltre alla percentuale di differenziata, la produzione pro capite di rifiuti, il numero di servizi di raccolta attivati, la produzione per tipologia di scarto, la separazione dei rifiuti urbani pericolosi.
Verbania si è confermata incrementando questo indice, che passa da 73,81
a 77,65 e con il 71,7% di percentuale della differenziata.
http://www.comune.verbania.it
Melodie made in USA a Stresa
Sarà come fare un tuffo nell’autentico spirito degli Stati Uniti d’America,
perché il concerto che si terrà il 15 luglio, alle 21.15 nel Palazzo dei Congressi di Stresa proporrà le canzoni e le arie più note, ma anche le musiche
più legate alla tradizione americana.
A proporle, la Sound of America Honor Band & Chorus, che comprende
130 ragazzi provenienti da 39 stati ed ha nel suo programma una tournée
estiva nei diversi Paesi europei. Il concerto è ad ingresso libero.
http://www.stresaturismo.it
Orchidee, il mito e l’eleganza
Orchidee protagoniste dell’estate verbanese. Dall’8 all’11 luglio la prestigiosa sede di Villa Giulia e il suo parco affacciati sul Lago Maggiore ospitano la prima edizione di Orchidee a Verbania, il mito e l’eleganza, esposizione e mostra mercato organizzata da Verbania MillEventi con AlmaPlant.
La mostra offre anche, grazie a conferenze ed alla presenza di esperti a disposizione dei visitatori, l’opportunità di conoscere meglio le caratteristiche delle orchidee e le loro specie, come coltivarle e farle crescere nel migliore dei modi.
http://www.lagomaggiore.it/
Armonie sul Lago: musica e danza a Pella
La quinta edizione della rassegna Armonie sul Lago, musica e danza a
Pella inizia sabato 10 luglio per regalare momenti musicali di altissima
qualità incorniciati in alcuni degli angoli più suggestivi di questo borgo affacciato sul Lago d'Orta. Novità del 2010 alcune nuove sedi come la piazzetta del Lungolago di Ronco e la Baia di Pella.
La rassegna terminerà il 15 agosto ed è tutta ad ingresso libero.
http://www.armoniesullago.info
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Vercelli
Ecomuseo della Valsesia. Visite ed escursioni guidate
L’Ecomuseo della Valsesia ha organizzato fino a novembre visite
ed escursioni guidate alla scoperta del territorio.
Diversi gli argomenti al centro dell’iniziativa: gli usi, i costumi e i luoghi
degli antichi Walser, la lavorazione del marmo artificiale, la produzione e
stagionatura del formaggio, le attività in fattoria l’allevamento delle capre
da cashmere, i laboratori di panificazione e di lavorazione dei metalli, le
antiche segherie idrauliche, i forni della calce e le carbonaie, i taragn.
http://www.comunitamontanavalsesia.it/settori/ecomuseo/news/online-ilcalendario-ecomuseo-della-valsesia-2010
Il secondo numero della rivista dei Sacri Monti
Mercoledì 14 luglio, alle ore 11 nella Basilica dell’Assunta del Sacro
Monte di Varallo Sesia, si terrà la presentazione del secondo numero della
rivista di arte, conservazione, paesaggio e spiritualità dei Sacri Monti piemontesi e lombardi. I nove complessi, dichiarati nel 2003 «patrimonio
dell’umanità» dall’Unesco, riassumeranno le iniziative realizzate negli ultimi due anni e mezzo. Nella stessa occasione verrà illustrata anche la nuova audio guida della «Gerusalamme valsesiana», realizzata per volontà
della Regione con Holden Art.
http://www.sacromontevarallo.eu/internaita.php
Monterosa Skymarathon
Domenica 11 luglio si disputerà con partenza ed arrivo ad Alagna Valsesia
la nona edizione del Trofeo Stefano Degasparis-Monterosa Skymarathon.
La competizione, dedicata al guardiaparco prematuramente scomparso, è
ormai diventata una classica per gli appassionati di skyrunning ed è inserita nel circuito delle prove di campionato italiano. E’ prevista infatti la partecipazione dei migliori atleti nazionali ed internazionali della specialità.
Il percorso di gara toccherà Val d’Otro, Passo Zube, Passo dei Salati,
Col d’Olen, Pianalunga, Bocchetta delle Pisse, Vallone di Bors
e Rifugio Pastore.
http://www.parcoaltavalsesia.it/opus_skyrace_web.pdf
Più facile l’accesso a Vercelli
Aperto al transito il nuovo tratto stradale di collegamento tra la tangenziale
Nord e via Trieste. La strada fa parte di un intervento più ampio eseguito
da Reti Ferroviarie Italiane che, una volta completato, consentirà l’accesso
in città tramite il sottopasso di viale Torricelli.
La nuova arteria è vietata ai mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate, ad
eccezione delle operazioni di carico e scarico da effettuarsi in zone limitrofe allo svincolo.
http://www.comune.vercelli.it
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