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[ In evidenza ]
In tutto il Piemonte i servizi gratuiti di telesoccorso
La Regione ha scelto lo slogan “E non sei mai solo” per annunciare
l’estensione a tutto il Piemonte degli innovativi servizi gratuiti di telesoccorso e teleassistenza Help Donna e Sms Help over 65, finora operativi
solo a Torino, e il nuovo impulso dato a Easy
Walk e Servizio Ponte.
Lo scopo è attivare una vera e propria rete di
protezione, semplice e concreta, capace di aiutare coloro che si trovano in situazioni di difficoltà
a risolvere problemi pratici e di sicurezza legati
alla vita di tutti i giorni.
I quattro servizi sono la dimostrazione che la
Regione è in prima fila nell’utilizzare tecnologie
che possono fare del bene a tante persone.
In questi giorni è partita una campagna di comunicazione/informazione
con inserzioni sui giornali, spot su radio e tv, distribuzione di materiale
informativo presso gli Uffici relazioni con il pubblico.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/e-non-sei-maisolo.html

I 40 anni della Regione
Gestione efficiente della sanità pubblica, sburocratizzazione ed aiuto ai
Comuni piemontesi sono i principali temi di attualità focalizzati dal presidente Cota durante la solenne seduta celebrativa
per il 40° anniversario del primo insediamento
dell’assemblea legislativa regionale, avvenuto il
13 luglio 1970.
La cerimonia, svoltasi nel Teatro Carignano di
Torino, è stata caratterizzata dall’intervento di
molti ex presidenti di Giunta e Consiglio, che
hanno ricordato il difficile e complesso cammino
svolto in questi quattro decenni per creare e rafforzare un’istituzione che ha via via acquisito
quell’autorevolezza e quelle competenze necessarie per cercare di offrire
un importante contributo per rispondere alle legittime richieste di progresso socio-economico della comunità piemontese.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-40-anni-dellaregione-piemonte.html
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dalla Regione
Cambia la composizione della Giunta regionale
Il presidente Roberto Cota ha apportato alcuni cambiamenti nella composizione della Giunta regionale in seguito alle dimissioni di Roberto
Rosso da vicepresidente e da assessore per esercitare l’opzione per il
Parlamento.
Ha così provveduto a nominare Claudia Porchietto assessore al Lavoro e
alla Formazione professionale ed ha conferito all’assessore Ugo Cavallera l’incarico di vicepresidente.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cambia-lacomposizione-della-giunta-regionale.html
Prestiti partecipativi per le pmi
Dal 20 luglio le piccole e medie imprese piemontesi potranno presentare
alla Regione le domande di finanziamento per i prestiti partecipativi, in
modo da rafforzare le proprie strutture patrimoniali.
A disposizione ci sono 20 milioni di euro nell’ambito della misura prevista dal quarto asse del Piano straordinario per l’occupazione
(“Accesso al credito”), che ha l’obiettivo di rendere più solide le pmi,
diversificandone le fonti di finanziamento, mantenendone inalterata
l’autonomia gestionale e rafforzare così le strutture patrimoniali.
Potranno accedere ai benefici le pmi finanziariamente sane e con solide
prospettive di sviluppo, non soggette a procedure concorsuali in corso e
non classificabili come imprese in difficoltà.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/presitipartecipativi-alle-pmi.html
I tre punti cardine per la logistica
La Giunta vuole focalizzare il proprio impegno per lo sviluppo della vocazione del Piemonte verso la logistica.
Per ottenere questo risultato ha individuato tre punti cardine: revisione
del piano regionale, che deve essere aggiornato e modulato sulla base
del nuovo documento progettuale preparato dal Governo; creare
un’agenzia che intervenga sulla promozione a livello interno ed estero e
sullo snellimento delle procedure burocratiche; coordinare le partecipate
del settore, in modo da evitare inutili dispersioni di risorse. Un processo
che deve passare attraverso un dialogo con Rfi e dal coinvolgimento degli operatori del settore.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/
archivio/2010/luglio/i-tre-punti-cardine-per-lo-sviluppo-della-logistica.
html
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dalla Regione
Volare in Piemonte. Gate: Torino
Dal prossimo autunno il Piemonte sarà assoluto protagonista nei confronti di chi volerà con due delle principali compagnie aeree internazionali: menu piemontese a bordo della classe Magnifica di Alitalia
tra ottobre e novembre e degustazioni a base di prodotti tipici nelle
Vip Lounge dell’aeroporto di Fiumicino a settembre; cappelliere personalizzate sui voli Ryanair e redazionali turistici sul magazine ufficiale.
In questi giorni è invece iniziata la proiezione a bordo di spot tematici
sul Piemonte, che si aggiunge ad altre azioni promozionali nei confronti di chi sceglie queste due compagnie per i propri viaggi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/volare-inpiemonte.-gate-torino.html
Meno burocrazia per le aziende agricole
La Regione semplifica l’iter burocratico a carico delle aziende agricole per accedere ai finanziamenti del Piano di sviluppo regionale, accelerando così i tempi per ottenere anticipazioni e acconti, e mette a disposizione nuovi fondi per 10 milioni di euro, che consentono il finanziamento di circa 1.000 pratiche ad oggi ferme in graduatoria a
causa di una serie di parametri molto rigidi fissati a suo tempo.
Le nuove disposizioni consentiranno alle imprese di effettuare corposi investimenti che porteranno un notevole indotto.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/menoburocrazia-per-le-aziende-agricole.html
Rinnovato impegno per il Salone del Libro
Dopo la riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione
per il Libro, la Musica e la Cultura, svoltasi il 14 luglio, la Regione
annuncia la necessità di verificare con Comune e Provincia di Torino
gli impegni economici per programmare un’edizione 2011 all’altezza
delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d’Italia.
La Fondazione dovrà, a breve, pretendere dai soci fondatori indicazioni chiare sul suo ruolo e sul suo modello organizzativo, al fine di
individuare nuovi percorsi che generino ricavi, anche attraverso iniziative da realizzarsi fuori dal Piemonte.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regionemantiene-l-impegno-per-il-salone-del-libro.html
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Alessandria
Ad Alessandria cresce il commercio «al femminile»
Il commercio alessandrino, nonostante il critico andamento a livello
nazionale, regge bene.
Lo dimostrano i dati forniti dalla direzione Sviluppo economico del Comune
di Alessandria relativi ai primi sei mesi dell'anno 2010, che hanno registrato
62 nuove aperture di attività commerciali contro le 34 cessazioni.
A favorire questo trend ha contribuito anche la concessione di contributi a sostegno della nascita di nuove imprese femminili.
Il bando promosso nel 2009 e reiterato quest’anno dall’assessorato al Commercio, in collaborazione con Ascom, Confersercenti, CNA e Libera Artigiani, ha infatti consentito la costituzione di diciotto nuove imprese, tutte gestite
da donne.
www.comune.alessandria.it
In Cittadella...tornano le divise!
In vista delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Comune di Alessandria hanno promosso
presso i locali della caserma “Beleno”, in Cittadella, un’esposizione delle divise del Regio Esercito Italiano dal 1848 al 1946.
Si tratta di una straordinaria collezione che presenta uniformi, elmi, armi e cimeli in dotazione all’esercito italiano lungo l’arco di un secolo: dai cimeli del
tempo di Carlo Alberto - la divisa della Guardia Nazionale, istituita nel 1848 all’epopea garibaldina, dal periodo della riforma Ricotti del 1872-76 all’epoca
di Umberto I, dalla Prima e Seconda Guerra mondiale alle spedizioni coloniali, alla lotta partigiana.
In complesso, la collezione di uniformi comprende oltre 1.500 pezzi, accompagnati da un numero molto elevato di cimeli e di armi di grande valore storico ed evocativo.
www.cultural.it
L’ospedale di Tortona centro per la sperimentazione del calcio dobesilato
L’ospedale di Tortona è stato scelto per diventare centro di coordinamento italiano per la realizzazione di uno studio multicentrico internazionale, che ha lo
scopo di valutare l’efficacia e la sicurezza, rispetto al placebo, del calcio dobesilato, un farmaco che favorisce la circolazione venosa. Parteciperanno alla
sperimentazione oltre 300 pazienti affetti da disturbi venosi cronici con particolare evidenza di edema degli arti inferiori.
Lo studio clinico sarà controllato e randomizzato e seguirà le modalità e le regole della medicina basata sulle prove di efficacia (Evidence Based Medicine)
e quelle di buona pratica clinica (Good Clinical Practice), con consenso informato da parte del paziente e su approvazione del Comitato etico aziendale.
www.aslal.it
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Asti
Prestiti quinquennali per l’acquisto di macchinari agricoli
La Giunta provinciale ha emesso il bando relativo alla concessione di prestiti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari ed attrezzature agricole. L’iniziativa è rivolta alle aziende agricole situate nel territorio provinciale condotte da imprenditori agricoli professionali, le quali potranno
fruire di un prestito a tasso agevolato della durata di cinque anni.
La spesa massima ammissibile a finanziamento è fissata in 100.000 euro
per le aziende singole e in 150.000 euro per le aziende associate, le cooperative e per l’acquisto di mietitrebbie, vendemmiatrici ed altre macchine complesse.
Le domande dovranno essere compilate utilizzando un’apposita procedura informatica (a disposizione presso i CAA ) e trasmesse in via telematica ed in forma cartacea al Servizio agricoltura e alimentazione della Provincia entro il 31 agosto 2010.
www.provincia.asti.it
Un punto informativo per i futuri infermieri astigiani
Da giovedì 8 luglio, è attivo presso la sede del corso di laurea in Infermieristica di via Testa 91 ad Asti uno sportello gestito dagli studenti
“anziani” e dedicato ai candidati interessati a iniziare il percorso di studi
dal prossimo anno accademico.
Gli studenti che stanno concludendo il primo anno di corso saranno a disposizione per colloqui individuali di orientamento e per fornire informazioni utili ad affrontare il test di ammissione in programma l’8 settembre
a Torino. Lo sportello informativo sarà operativo sino al 20 agosto (9.3012.30 e 15.30-18.15), ma aperto solo in alcuni giorni della settimana che
varieranno in funzione delle sessioni d’esame. Per questa ragione è opportuno prenotare i colloqui rivolgendosi al numero 0141.33435, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30.
www.asl.at.it
Il concorso Douja d’or non sente la crisi
Grande successo anche quest’anno per il concorso enologico nazionale
Premio Douja d’Or. Le commissioni dell’O.N.A.V. hanno passato in esame 1076 vini (56 in più della scorsa edizione), in rappresentanza di 438
aziende produttrici (379 nel 2009) appartenenti a tutte le ventuno regioni
italiane. I vini premiati quest’anno sono 524 (506 nel 2009) e gli Oscar
assegnati ben 41 (40 nel 2009). Il numero delle aziende premiate nel 2010
è di 293, contro le 264 del 2009.
www.at.camcom.it
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Biella
Librafestival con Carmen Consoli e Cristiano De Andrè
Proseguono gli appuntamenti con i grandi nomi della musica, della letteratura e dello spettacolo di Librafestival, la rassegna dell’estate biellese
che quest’anno si tiene dal 24 giugno all’8 agosto. Si va dal reading dello scrittore Nicolai Lilin, in programma domenica 18 luglio presso il
Parco La Salute di Andorno Micca, ai concerti di Carmen Consoli e di
Cristiano De Andrè, in calendario rispettivamente il 19 e il 22 luglio
presso lo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella.
Spazio alle risate, invece, mercoledì 21 luglio con i comici Ficarra & Picone, il Mago Forest e Gianluca Belardi, sempre presso lo stadio
biellese.
www.librafestival.it

Contributi per l'acquisto di macchine agricole
Sono aperti i bandi per la presentazione delle domande di aiuto sotto forma di concorso negli interessi su prestiti quinquennali per l’acquisto di
macchine e attrezzature agricole e di sostegno in conto capitale di serbatoi per carburante agricolo.
Il bando si rivolge alle aziende agricole che necessitano di rinnovare il
proprio parco macchine, con la finalità di ridurre i costi di produzione e/
o migliorare la tecnologia produttiva o le condizioni di lavoro.
www.provincia.biella.it

Guerrino Conedera in mostra a Biella
È stata inaugurata sabato 10 e proseguirà fino al 25 luglio, presso lo
Stenditoio del Palazzo provinciale, la mostra delle opere di Guerrino
Conedera.
L’artista, menzionato più volte in varie riviste artistiche, dal 1970 espone con continuità a livello nazionale, destando notevole interesse per la
particolarità della sua produzione, che, passando dalla tradizionale pittura ad olio, sfocia nelle tecniche miste.
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Biellese Vive, promosso
dall’assessorato alla Cultura per offrire l’opportunità ai talenti locali di
esporre le proprie opere presso i locali provinciali.
www.provincia.biella.it
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Cuneo
La Provincia premierà 38 tesi di laurea 2010 sul Cuneese
Come da tradizione la Provincia di Cuneo ha bandito il premio per le tesi
di laurea 2010 che favoriscono studi e ricerche sui diversi aspetti della
Granda.
Sono 38 premi in tutto: da 400 euro per tesi di laurea triennale o alta formazione artistica o musicale e da 800 euro per tesi di laurea specialistica,
dottorati di ricerca, master di 1° e 2° livello o corsi di specializzazione
post-universitari. Al concorso partecipano Camera di Commercio, Confindustria Cuneo, Fondazione CRC, Comuni di Cuneo, Alba, Bra, Dronero, Fossano, Mondovì, Boves, Moretta, Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, Diocesi di Cuneo, Saluzzo, Alba, Cisl e Cgil di Cuneo, Pro
Natura, Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero e Associazione Culturale Antonella Salvatico. Si deve presentare una domanda in carta libera,
entro le ore 12 del 30 agosto 2010 (la modulistica è scaricabile dal sito
www.provincia.cuneo.it/servizi_amministrativi/ sotto la voce “Premi di
Studio”), indirizzata al presidente della Provincia di Cuneo - Settore Cultura - Via XX Settembre, 48 - 12100 Cuneo.
Castelli in Scena, la ricca agenda del prossimo weekend
Spettacoli di ogni genere animano per tutto il mese di luglio castelli, dimore e palazzi storici della Granda con la rassegna Castelli in Scena.
Venerdì 16 luglio, alle ore 21, al Castello del Roccolo di Busca uno spettacolo teatrale, a cura dell’associazione culturale Agar di Asti, intitolato
Alf-ieri oggi Vittorio.
Domenica 18 luglio, alle 17, a Villar San Costanzo, nell'abbazia di San
Costanzo al Monte reading musicale su Poesia e musica a corte: dalla
lirica trovadorica alla poesia cortigiana, a cura dell’Associazione Giovani Musicisti di Torino.
Alle ore 21, al Castello di Govone, Fuggi, fuggi, fuggi, musiche e danze
ebraiche con l’associazione corale polifonica di Sommariva Bosco.
http://turismo.provincia.cuneo.it/eventi/
La Gran Fondo dell’Alta Langa da Bossolasco
Domenica 18 luglio, con partenza ed arrivo a Bossolasco, si svolge la 4ª
edizione della Gran Fondo Alta Langa, 125 km. in bicicletta, con un dislivello di 2000 metri, attraverso colline e vigneti, organizzata dalla Comunità Montana Alta Langa, in collaborazione con l'ass. Fausto Coppi
On the Road. Per chi vuol faticare di meno c’è anche la Mediofondo Alta
Langa di 48 km., lungo due delle sei salite riservate agli atleti.
Iscrizioni entro le 9.30 sul posto.
www.faustocoppi.net
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Cuneo
Feste, sagre e sapori per tutti i gusti…
NEIVE, dal 15 al 18 luglio Festa del Centro Storico. In programma danze,
grigliata e friciule; NOVELLO, giovedì 15 luglio Mercatino di San Michele
sotto le stelle in via Umberto e piazza Vittorio; GRINZANE CAVOUR, dal
16 al 18 luglio Festa della Madonna del Carmine. Processione, serate enogastronomiche e musica tipica langhetta. Domenica sera fuochi artificiali;
NIELLA BELBO, dal 16 al 18 luglio Festa del Villeggiante, enogastronomia e spettacoli in piazza: MONTELUPO ALBESE, fino al 24 luglio Festa
di San Bonaventura, camminate notturne, mercatino e caccia al tesoro;
COSSANO BELBO, 18 luglio, ore 21, Fiera della Madonna del Carmine
con il Mago Forrest. Info: www.langheroero.it
ORMEA, sabato 17 luglio Sagra della Lasagna alla Ormeasca, ovvero come si fa la lasagna con il raschera d’alpeggio. Info: www.ormea.eu
FAULE, dal 15 al 18 luglio Quattro Note d’Estate e, il sabato, Cena sotto le
Stelle. Info: tel. 011.974113
Giovanni Negro al posto dell’on. Teresio Delfino
in Consiglio provinciale
Il capogruppo in Consiglio regionale dell’Udc, Giovanni Negro, è rientrato
nei banchi del Consiglio provinciale di Cuneo in sostituzione del dimissionario Teresio Delfino, deputato. Negro, ex sindaco di Monteu Roero, era
stato assessore provinciale nella passata legislatura con delega alla viabilità.
www.provincia.cuneo.it/
Per conoscere Mondovì e la sua storia
Mercoledì 21 luglio, dalle ore 21.15, Doi Pass per Mondovì, quindici punti
di spettacolo ed intrattenimento nel centro storico di Mondovì Breo., con
concerti, intrattenimenti per i bambini, scuole di ballo, artisti in piazza e
shopping serale. Organizza l’Associazione Breo con il patrocinio della Città
di Mondovì. Manifestazione gratuita. Si replica mercoledì 28 luglio.
Info: www.breo.it
Le note sulle cime delle Alpi del Mare
Quarta edizione di Suoni di Marittime, ovvero la musica in quota nel territorio del Parco regionale delle Alpi Marittime. Sabato 17 luglio (ore 20) suggestiva performance del Bologna Cello Project che aspetterà il calar del sole
prima di muovere gli archetti dei suoi otto violoncelli. Con una breve e facile passeggiata (circa 30 minuti) da Trinità di Entracque si salirà a monte della borgata Tetti Prer, ai piedi delle altissime pareti del Monte Bussaia. Per
chi vorrà “apericena” all'aperto con prodotti locali, al rifugio del parco
“Locanda del Sorriso”, dalle ore 18.45.
Info: www.parcoalpimarittime.it
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Novara
Rally 11 minuti
Fine settimana al rombo dei motori a Novara sabato 17 e domenica 18 luglio
con il 33esimo Rally 111 minuti. A fare la selezione sarà un percorso di 376
km di cui 72 relativi alle otto prove speciali sulle pendici del Mottarone tra il
lago d’Orta e il lago Maggiore con partenza nella centralissima piazza Martiri, sabato 17 luglio alle 17 dove è previsto anche l’arrivo finale domenica 18
dalle 15,45 in poi. Due tappe di quattro prove speciali ognuna: la prima sabato e l’altra domenica. La gara, valida per lo Challenge Coppa Italia Prima
Zona e per il Trofeo Rally for Fun è organizzata dalla P.S.A. di Paolo Fortunati e promossa dall’Automobil Club di Novara, col patrocinio del Comune
di Novara, della Provincia di Novara, e delle Concessionarie Fiat Effenova,
Astra, Autocusio, OmegnaAuto e Alessi Casalinghi.
www.novara.aci.it
Tavolo per sicurezza merci pericolose
Un tavolo per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su rotaia. Un argomento sentito dalla cittadinanza, che più volte ha manifestato alle istituzioni locali i disagi legati all’inquinamento acustico, ai passaggi a livello che
condizionano il traffico e al rischio che comporta il transito nei centri abitati
di convogli carichi di sostanze chimiche. Sono questi i principali temi sviluppati dal Tavolo tecnico coordinato da Provincia, Comune, Prefettura e Rfi.
Una collaborazione che ha già prodotto un cambiamento rispetto ai passati
approcci a questa problematica. D’ora in poi ci sarà un interlocutore unico
per il dialogo tra le istituzioni le Ferrovie dello Stato, che dovrà rapportarsi
anche con Vigili del Fuoco, Ansf (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie), Polfer, Asl, Arpa e gli altri organismi provinciali che si occupano
di garantire le sicurezza del territorio.
www.provincia.novara.it
Aperitivi e visite guidate per anniversario linea Novara-Biella
Da domenica 18 luglio sarà possibile prendere un treno speciale NovaraBiella in occasione del 70esimo anniversario dell’apertura della linea.
L’iniziativa è promossa dalla Provincia, in collaborazione con Regione Piemonte, Atl di Novara e con il coinvolgimento di numerosi appassionati di treni storici. Il treno D343/1030 è composto da 6 vetture e 100 porte Corbellini.
La partenza è prevista alle 9,10 da Novara, con fermate a Casaleggio (solo
per salita e discesa), Carpignano Sesia dalle 9,45 alle 11,15 per aperitivo gratuito offerto da ATL-Provincia di Novara e visite guidate alla Chiesa di San
Pietro al castello e Cossato (solo per salita e discesa).
L’arrivo a Biella previsto alle ore 11,55. Una volta raggiunta la stazione di
Biella, si possono scegliere varie opzioni per visitare la città e pranzare, dai
cinque ai venti euro a persona.
urp@provincia.novara.it
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Torino
Torino, progetto “C.A.S.A Ciascuno A Suo Agio” per i giovani
Grazie al progetto "C.A.S.A. Ciascuno A Suo Agio", i giovani dai 20 e i
30 anni, residenti a Torino, che intendono andare a vivere per proprio
conto, potranno ricevere un prestito d'onore fino a 3.500 euro senza interessi, da restituire in tre anni, per coprire le prime spese della nuova abitazione. E' previsto anche un fondo di garanzia per i proprietari che affittano ai giovani. Domande a partire dal 7 settembre. Informazioni disponibili allo sportello “Abitare Giovani” di via delle Orfane 20, presso il centro
InformaGiovani. Il Progetto C.A.S.A. è una iniziativa della Città di Torino, in partenariato con la Compagnia di San Paolo e finanziata dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
http://www.comune.torino.it/infogio/casa/index.htm
Torino, al via lo Screening Center Oncologico
Inaugurazione, venerdì 16 luglio, al Dipartimento di Biotecnologie
dell’Università di Torino di via Nizza 52 a Torino, dello Screening
Center Oncologico. Si tratta del primo centro italiano di diagnostica centralizzata, destinato a migliorare l’efficienza e l’efficacia della prevenzione dei tumori alla mammella e al colon retto, per ridurre i tempi d’attesa
ai programmi di screening e semplificare le procedure di lettura degli esami. Giornata inaugurale con la presenza dell’assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità Caterina Ferrero e del rettore Ezio Pellizzetti.
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/agenzie.cgi
Moncalieri, “Teatro a Corte” venerdì 16 e sabato 17 al Castello Reale
La Città di Moncalieri, nell'ambito della rassegna “Teatro a Corte, il Teatro Europeo in scena nelle dimore sabaude”, curata dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa, ospita, nelle serate di venerdì 16 e sabato 17 luglio,
dalle ore 21,30, al Castello Reale, lo spettacolo "Cirque Baroque". La
compagnia Cirque Baroque è nato nel 1987, insieme all’omonimo spettacolo, il primo ad essere definito di nouveau cirque. L’idea fu di Christian
Taguet, considerato il vero precursore, che dirige tuttora il suo esplosivo
Cirque Baroque in un numero di “equilibrismo” drammaturgico: sulla falsariga dell’Opera dei mendicanti di John Gay, da cui Brecht ha tratto la
sua Opera da tre soldi, tre registi e tre compositori si succedono “a staffetta” alla testa del gruppo, ricostruendo la trama in un puzzle di tre coloratissimi atti. Le produzioni di Cirque Baroque hanno girato in tutto il
mondo: con opere come Noir Baroque e Candides, il gruppo di artisti ha
effettuato infatti tournée in tutta Europa ed in Cile, Filippine, Taiwan,
Giappone, Corea e Stati Uniti. L’ingresso è di 15 euro (12 euro i ridotto e
6 euro per i minori di 14 anni).
http://teatroacorte.it/it/spettacoli/scheda/52/
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Torino
Collegno, investimenti straordinari nell’asfaltatura delle strade
Nelle prossimi settimane, la Città di Collegno farà partire lavori di manutenzione ordinaria delle strade cittadine. La riasfaltatura sarà effettuata in via Bardonecchia (corsia nord, nel tratto da corso Togliatti a via Avigliana); Villaggio
Leumann (via interna dal confine con Grugliasco alla biblioteca civica); via Giacinto di Collegno; via Garibaldi; via Santorre di Santarosa; via Tampellini (nel
tratto da via del Brucco all’impianto sportivo Allende); via Vandalino (nel tratto
da via Castagnevizza a via Bligny); via Messina; via Gobetti (nel tratto da corso
Togliatti a via Ferrucci); via Minghetti (nel tratto da via Verdi a corso Francia);
via Verdi (nel tratto da via Minghetti a via Lamarmora) e via Latina (nel tratto
da via Catania a via Piave). Un secondo lotto, di pari importo, seguirà nei prossimi mesi. E’ anche previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale.
http://www.comune.collegno.to.it/comune/comunicati-stampa/2010/7luglio.pdf
Grugliasco, è entrato in vigore il nuovo Regolamento edilizio
Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27
dell’8 luglio 2010, è entrato in vigore il nuovo Regolamento edilizio della Città
di Grugliasco. Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale grugliaschese lo scorso 16 giugno. Il Regolamento contiene norme relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per il perfezionamento di titoli abilitativi per interventi edilizi e disposizioni su parametri ed indici edilizi (superfici,
volumi, altezze, distanze dai confini e tra fabbricati, arretramenti stradali). Regola poi l’inserimento ambientale ed i requisiti estetici delle costruzioni, oltre alle
prescrizioni specifiche relativamente alle parti che compongono l’edificio, fino
ad arrivare agli adempimenti da mettere in atto in fase di realizzazione delle costruzioni ed alla qualità dell’architettura.
http://www.comune.grugliasco.to.it/dlFiles/REGOLAMENTO%20EDILIZIO%
20(LEGGERO).pdf
Chivasso, “Estate Anziani 2010” con enti locali e associazionismo
Sino alla fine di agosto, Chivasso offre alla popolazione anziana alcuni servizi di
aiuto e sostegno concreti. Saranno garantiti tutti i servizi sanitari e assistenziali
per evitare l'isolamento durante il periodo estivo, che verranno gestiti da operatori professionali e da volontari. E’ sufficiente telefonare al numero verde 800.11.88.99 di lunedì, martedì, giovedì e venerdì (dalle 9,30 alle 11,30) e di mercoledì (dalle 16 alle 18,30). Un operatore od un volontario si presenteranno, su
richiesta, muniti di tesserino di riconoscimento con foto. L’iniziativa, denominata “Estate Anziani 2010”, è promossa dall’assessorato chivassese alle Politiche
sociali e dal Distretto dell’Asl T04, con il Consorzio dei servizi socio assistenziali Ciss, il Centro Servizi Vssp, l’Avulss chivassese, il centro d’incontro e le
associazioni di volontariato. Il centro d'incontro è aperto tutti i giorni, dalle ore
9,30 alle 11; dalle 14,30 alle 18.30 e dalle 21 alle 23.30, con lo svolgimento di
attività ludico ricreative (carte e bocce), conversazione e lettura.
http://www.comune.chivasso.to.it/intranet/Chivasso-I/Estate-anz/index.htm
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Torino
Venaria Reale, domenica 18 luglio
“Oh! Raga ripigliamoci!”
Domenica 18 luglio, dalle 16 alle 19, in piazza Vittorio Veneto a Venaria Reale, i giovani e la partecipazione saranno protagonisti della manifestazione
"Oh! Raga Ripigliamoci!", organizzata da un gruppo di giovani tra i 20 e i 26
anni, in collaborazione con il servizio Informagiovani della Città di Venaria
Reale. Verranno presentati i progetti per i giovani: si va dal Pass Giovani, con
proposte culturali e sportive per scoprire Venaria e divertirsi, rivolto agli adolescenti. Poi il Faber, laboratorio dei talenti per riconoscere i propri "talenti" e
trovare il lavoro che piace ed il progetto “Donne e giovani contro la povertà”,
iniziativa di cooperazione internazionale che ha visto una delegazione di giovani venariesi impegnati in Mali. Si parlerà delle occasioni per viaggiare con
pochi soldi o per studiare e lavorare in Europa con i progetti dell'Unione Europea. In piazza Vittorio Veneto ci sarà la possibilità di giocare: dal ping-pong
al calcetto. Sarà presente la radio web "Border Radio". L'intenzione degli organizzatori è di invogliare i giovani venariese ad aderire alle opportunità e a
partecipare di più alla vita del proprio territorio.
http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Tool/News/Single?id_news=610
Pinerolese, 65 posti per il cantiere di lavoro
Partiranno in settembre i cantieri di lavoro aperti ai disoccupati del Pinerolese,
per un totale di 65 posti. Le domande si possono presentare sino al 13 agosto
all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza. La durata sarà di sei mesi, con
un’indennità giornaliera di 31,32 euro per i giorni effettivamente lavorati. Oltre Pinerolo, aderiscono al progetto del Centro per l’Impiego i Comuni di Airasca, Bricherasio, Cavour, Cantalupa, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Luserna San Giovanni, Osasco, Pinasca, Piscina, Perrero, San Germano Chisone,
Scalenghe, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pelleice,
Vigone, Villar Perosa e Villafranca Piemonte. Alla domanda deve essere allegata certificazione Isee dell'anno 2010, per i redditi 2009.
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/lavoro/index.htm
Pianezza, un “Giardino dei sensi” da toccare ed annusare
A Pianezza è stato inaugurato il “Giardino dei sensi”, voluto dall'Istituto per
sordi di Torino insieme alla fondazione Paideia. E’ rivolto a chi vuole godersi
la natura, anche se ha una disabilità sensoriale (come problemi alla vista o
all'udito) o motoria: è totalmente accessibile e ha diversi percorsi di visita dedicati ciascuno a un senso in particolare e alla Garden Therapy. E’ stato progettato anche per accogliere gite scolastiche. Fiori e foglie con forme e colori
diversi, con profumi e sapori intesi o delicati, colori che rappresentano tutte le
tonalità diffuse nel mondo floreale nelle loro infinite sfumature, superfici da
scoprire: lisce, morbide, rugose.
www.ens.it/articolo.asp?ID=3112
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VCO
Stresa festival 2010
Alban Gerhardt, Andrea Cohen, Gianandrea Noseda, Thomas Zehetmair. Sono solo alcuni dei personaggi che allieteranno il pubblico estivo delle Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore 2010, evento che per il quarto anno consecutivo viene realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Dopo i tre concerti di primavera a maggio, che hanno anticipato
l’evento, il festival torna dal 30 luglio al 5 settembre nel Vco.
L’highlight di Meditazioni in musica, dal 30 luglio al 7 agosto, che proporrà musiche composte tra Rinascimento e Tardo Barocco, sarà il tradizionale ciclo integrale delle Suite per violoncello solo di J.S. Bach.
La parte centrale del Festival, che quest'anno porta il titolo Visioni, presenta preziose e poco frequentate pagine di compositori affermatisi tra
fine Settecento e primo Novecento. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert e Schumann si alterneranno a Čajkovskij e Dvořak, Prokof’ev e
Šostakovič, Skrjabin e Richard Strass.
www.stresafestival.eu
Philippe Daverio presidente Museo del Paesaggio
Il sindaco di Verbania, Marco Zacchera, ha nominato i 14 membri di
sua competenza nel consiglio del Museo del Paesaggio.
Il nuovo presidente del consiglio del Museo è Philippe Daverio, giornalista e critico d’arte. Oggi il Museo offre collezioni di pittura, scultura,
archeologia e religiosità popolare.
Dal 1998 inoltre l’ente ha istituito al suo interno il Centro Studi del paesaggio, diviso in quattro sezioni: aspetti storici e morfologici del paesaggio, tutela e trasformazione del paesaggio, immagine urbana, archivio ville e giardini.
www.vcoazzurranews.info
Nuovo sportello unico online per le imprese
Nasce lo Sportello unico telematico del Verbano Cusio Ossola. Un portale web che consentirà alle imprese e ai loro consulenti di dialogare digitalmente con lo Sportello Unico comunale, presentare via internet richieste di autorizzazione ed elaborati di progetto, accedere a tutte le informazioni necessarie per l’avvio di un’attività produttiva.
La piattaforma è il frutto della collaborazione tra la Camera di Commercio del VCO, Infocamere, i Comuni capofila per lo Sportello Unico
di Verbania, Domodossola, Omegna, e l’Amministrazione provinciale.
www.vb.camcom.it
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Vercelli
Estate al Museo Borgogna di Vercelli
Il Museo Borgogna invita a scoprire le sue collezioni. Ogni domenica alle
ore 16 viene offerta a tutti i visitatori una visita guidata compresa nel biglietto d'ingresso: un'occasione per conoscere o rivedere i capolavori, la
storia, gli allestimenti di una delle eccellenze di Vercelli, che comprende
opere di pittura italiana e straniera, scultura, grafica e arti decorative, nonché diverse testimonianza dell’arte locale.
I bambini potranno farsi accompagnare dalle divertenti schede-gioco elaborate dalla Sezione Educativa.
www.museoborgogna.it
Vercelli ricorda i 150 anni dell’Unità d’Italia
Domenica 18 luglio alle 21 piazza Cavour ospiterà la rievocazione storica
“Vercelli vive sotto le stelle”, che si trasformerà in una grande festa popolare per anticipare le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia con le esibizioni della camerata corale La Grangia e
dell’Accademia di danza Città di Vercelli, che presenteranno canti e balli
del periodo risorgimentale alternate a letture di brani dell’epoca.
La serata è organizzata dal Comune di Vercelli in collaborazione con Vercelliviva e Whitelight.
www.comune.vercelli.it
Serate con Mondinelli nei rifugi del Monte Rosa
Due serate in alta quota con Silvio Mondinelli nei più celebri rifugi del
Monte Rosa: il celebre alpinista sarà il 18 luglio ai 3647 metri della Capanna Gnifetti e il 25 luglio ai 4554 della Capanna Margherita per incontrare gli escursionisti, proiettare il filmato “Il gioco degli Ottomila” e parlare di sicurezza, tecniche alpinistiche, allenamento, soccorso, ricerca
scientifica e medicina d’alta quota.
Alcuni tra i partecipanti agli incontri verranno scelti per una salita con
Mondinelli in veste di guida.
www.rifugimonterosa.it/page.php?id_cat=home
Le attrattive dell’Alta Valsesia
Il centro visita all’Alpe Fum Bitz, dove si può seguire un percorso che illustra le caratteristiche degli ungulati, è aperto tutti i giorni fino al 29 agosto,
mentre il museo naturalistico di Carcoforo è visitabile nei fine settimana di
luglio e settembre ed in modo continuativo dal 31 luglio al 29 agosto.
Il parco naturale Alta Valsesia intende così accogliere i turisti che vogliono conoscere le sue attrattive d’eccellenza, la cui gestione è stata affidata
alla Geav (Guide escursionistiche ambientali Valsesia).
www.parcoaltavalsesia.it/
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