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[ In evidenza ]
Più occupazione con il nuovo contratto di insediamento
Creazione di un numero minimo obbligatorio di posti di lavoro ed innalzamento a dieci anni del vincolo di mantenimento in Piemonte degli impianti
produttivi sono le principali novità della versione del contratto di insediamento che la
Giunta regionale ha inserito nel Piano straordinario per l’occupazione.
Questa misura, rinnovata rispetto al passato
e che mette al centro i lavoratori e la necessità di incrementare l’occupazione, è finalizzata a favorire lo sviluppo di investimenti
produttivi dall’estero, il reinsediamento di
imprese che hanno delocalizzato gli impianti
e l’insediamento di aziende non ancora presenti in Piemonte.
Le risorse disponibili sono 60 milioni di euro in due anni. Per l’investimento produttivo il contributo massimo sarà di 7,5
milioni, per i progetti di ricerca e sviluppo di 5 milioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/pi-occupazionecon-il-nuovo-contratto-di-insediamento.html
Trasporti, alleanza tra Regione e Comune di Torino
Regione Piemonte e Comune di Torino si alleano per gestire insieme l’intero
sistema dei trasporti locali. Dall’unione nasce una holding partecipata al 50%
ma costruita in modo che la Regione abbia
la maggioranza sulle ferrovie e il Comune su
bus, tram e metro. Sarà invece paritetica la
gestione del sistema ferroviario metropolitano di Torino.
Accanto alla holding con i tre rami operativi
(ferrovie regionali, trasporto cittadino, ferrovie metropolitane), ci sarà Infra.To, che avrà il compito di gestire le infrastrutture esistenti e costruire quelle in programma, a partire dal completamento della metropolitana.
Anche in questa società la partecipazione
sarà al 50% e la Regione vi porterà in dote
gli 80 chilometri di binari delle linee di sua proprietà: la Torino-Ceres e la Canavesana.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-holding-traregione-piemonte-e-comune-di-torino.html
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dalla Regione
Si razionalizza la spesa sanitaria
La Regione ha avviato la razionalizzazione della spesa sanitaria individuando un percorso di definizione delle risorse da destinare a copertura
del sistema sanitario per l’intera legislatura.
Il processo si inserisce nell’ottica di un progressivo risparmio che porterà ad un contenimento di 50 milioni di euro ogni anno e dovrà essere
perseguito senza pregiudicare in alcun modo i servizi esistenti offerti ai
cittadini.
La direzione Sanità è stata autorizzata a chiudere i piani di rientro e
sottoscrivere con le aziende un accordo sulla gestione economica e finanziaria. A questo scopo sono stati al momento stanziati 8,6 miliardi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/avviata-larazionalizzazione-della-spesa-sanitaria.html
Un nuovo patto per gli ambulanti
Predisposte dalla Regione le linee guida delle normative che risolveranno i gravi problemi dell’ambulantato e porranno un freno
all’eccessivo proliferare della media e grande distribuzione
in Piemonte.
Le concessioni per gli spazi passeranno da 10 a 99 anni e diverranno un
vero e proprio bene aziendale, per il rinnovo della licenza sarà necessario dimostrare la propria regolarità contributiva rispetto all’anno precedente, le società di capitali non potranno acquistare più di due licenze.
In questo modo si darà forza e concretezza gli ambulanti regolari e corretti e si porrà un freno alle speculazioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-nuovopatto-per-il-commercio-ambulante.html
Boccata d’ossigeno per il sistema neve
Via libera alla graduatoria delle domande finanziate con i tre fondi di
sostegno al comparto, istituiti dalla legge sulla sicurezza
delle piste del 2009.
Con oltre 4 milioni di euro vengono finanziati dalla Giunta regionale
88 interventi a sostegno degli impianti invernali, come quelli per la
messa in sicurezza delle piste, la neve programmata, la gestione delle
microstazioni, gli investimenti per gli impianti di risalita e l’offerta turistica. Tutte opere fondamentali per mantenere e rivitalizzare uno dei
comparti più importanti dell’economia turistica piemontese.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/boccata-dossigeno-per-il-sistema-neve.html
Newsletter della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

2

dalla Regione
Ztl: fondi solo se permesse alle auto a impatto zero
La Regione intende rivedere la normativa vigente sui contributi da assegnare ai Comuni che istituiscono zone a traffico limitato sul proprio territorio. In particolare, ritiene opportuno subordinare l’erogazione dei contributi alla condizione che i Comuni richiedenti consentano la libera circolazione dei veicoli elettrici, a metano e a Gpl di recente costruzione e per la
cui conversione siano stati concessi fondi pubblici. Invece, alcune delibere
contengono il paradosso che anche le vetture cosiddette ad impatto zero
non possono oltrepassare le porte elettroniche se non provviste di apposito
pass concesso su requisiti indipendenti dall’omologazione del veicolo.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/avviata-larazionalizzazione-della-spesa-sanitaria.html

Porte aperte ai rifugi alpini
La stagione estiva sulle Alpi viene inaugurata con Porte aperte ai rifugi,
iniziativa che si terrà domenica 25 luglio in 60 strutture di ospitalità a media e alta quota, scelte fra quelle più facilmente raggiungibili da un vasto
pubblico ed adatte alle famiglie perché ben collegate ai sentieri e alle funivie, con percorsi di trekking di vari livelli.
Ciascun rifugio organizzerà iniziative diverse per accogliere gli ospiti: degustazioni con menu particolarmente ricchi delle specialità regionali, ma
anche incontri e visite a cura di guide botaniche, concerti, dimostrazioni di
arrampicata e lezioni per i bambini.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/porteaperte-ai-rifugi-alpini.html

Prorogata la mostra sul cervello
Visto il successo ottenuto durante Esof2010, la Regione proroga l'apertura
di Switch your brain on fino al 29 agosto nello Spazio mostre della Regione, in piazza Castello 165 a Torino.
La mostra ha per tema l'oggetto più complesso e affascinante che la scienza abbia mai affrontato, il cervello. L'allestimento propone una serie di applicazioni interattive didattico-scientifiche di facile fruizione e di semplice
contenuto. Attraverso gli scienziati che negli anni hanno ricevuto il premio
Nobel vengono percorse le tappe della ricerca sulle neuroscienze.
Ingresso gratuito; orario: dal martedì al sabato dalle 17 alle 22, domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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Alessandria
Potenziata l’assistenza medica estiva in Val Borbera
Come ogni anno, nel pieno della stagione estiva vi sarà un notevole afflusso di
villeggianti in Alta Val Borbera.
Per far fronte alle esigenze di carattere sanitario, l’Asl ha predisposto il potenziamento del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) già presente nella sede di Arquata. Una postazione aggiuntiva sarà aperta fino a domenica 29 agosto, nei giorni prefestivi e festivi, a Cabella Ligure.
Dalle 10 alle 20 dei giorni prefestivi e dalle 8 alle 20 dei festivi, un medico
sarà presente presso il distretto sanitario di via Martiri della Libertà per le visite ambulatoriali.
www.aslal.it
Il Marengo Museum supera i 2000 visitatori
Sono stati oltre 2000 i visitatori nel primo mese di apertura di Marengo Museum, il complesso alle porte di Alessandria sulla battaglia tra l'esercito di Napoleone e gli austriaci nel contesto storico dell'epoca. Dai questionari compilati, emerge un elevato grado di soddisfazione sul percorso espositivo, la scelta dei materiali e delle tecniche, l'allestimento. L'età media dei visitatori varia
tra i 46 anni e gli over 65, la provenienza in maggioranza dal Piemonte, dalle
altre zone d'Italia e dall'estero. Solo il 24% giunge da Alessandria e dalla provincia.
www.marengomuseum.it
L’Altro Monferrato a Tagliolo, Cremolino ed Acqui Terme
Prosegue la rassegna L’Altro Monferrato, diretta da Tonino Conte, organizzata da Agriteatro, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il 22 luglio a Tagliolo ed il 23 luglio a Cremolino, alle ore 21, in
due suggestive ville private il duo Cuocolo/Bosetti, dell’Iraa Theatre di Melbourne presenterà in prima nazionale “Voglia di dormire”, da un racconto di
Anton Cechov: un viaggio intimo riservato ad un numero limitato di spettatori. Domenica 25 luglio, alle 21, nel Teatro Romano di Acqui Terme, «Le stagioni di Cechov» con lo studio-spettacolo del giovane regista Luca Ferri della
Compagnia Anà-Thema Teatro.
www.agriteatro.it
Feste in provincia
A Lu Monferrato, nel fine settimana, si svolge la tradizionale Festa del vino e
della nocciola, organizzata dalla locale Pro Loco.
A Roccagrimalda, dal 23 al 25 luglio, si tiene la festa patronale di San Giacomo. A Bosio, la tradizionale fiera del bestiame di Sant’Isidoro.
A Pasturana, lunedì 26 la festa patronale di Sant’Anna.
www.alexala.it
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Asti
Estate ragazzi in città
Sono al lavoro nei parchi cittadini i giovani che partecipano al progetto
Estate ragazzi in città, promosso dall’amministrazione comunale e rivolto
agli studenti delle scuole secondarie superiori.
I 70 giovani che hanno aderito all’iniziativa, divisi in gruppi, stanno tinteggiando panchine, cestini ed elementi di arredo urbano nei giardini pubblici
e le cancellate di alcune scuole elementari.
I parchi interessati dall’operazione sono il parco della Resistenza, Bramante, Rio Crosio, Biberach. Le scuole sono la Salvo d’Acquisto, la Buonarroti e la San Domenico Savio.
www.comune.asti.it

Green College a Villa Paolina
Si svolgerà dal 6 al 10 settembre, nel Centro di Educazione ambientale
“Villa Paolina” di Asti del WWF, il Green College, campo scuola di orientamento agli studi universitari.
Organizzato da Asti Studi Superiori con il Dipartimento di Scienze
dell’Ambiente e della Vita dell’Università del Piemonte orientale, il Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo dell’Università di Torino e
l’Ufficio scolastico provinciale di Asti, il college è dedicato a biodiversità,
evoluzione ed ambiente, per fare esperienza ed acquisire consapevolezza
in campo scientifico ed ambientale.
Il campo scuola è rivolto agli studenti più meritevoli delle ultime classi
delle superiori, in particolare le classi quarte.
www.promotus.it/wwf-asti/

Mostra fotografica al Fondo Giov-Anna Piras
Prosegue, fino al 30 settembre, nella sede dell’Associazione Fondo GiovAnna Piras di via Brofferio 80 ad Asti, la mostra fotografica Serie InContemporanea. La fotografia come meta narrazione.
La mostra esplora il concetto di serie in fotografia attraverso i contributi di
esponenti di spicco del panorama mondiale, come Andres Serrano, Gregory Crewdson, Li Wei, Zhang Huan, Ale de la Puente, Luigi Ontani, Erwin Olaf, Andrei Molodkin, Weng Fen, Oleg Kulik.
La mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 19.
www.fondopiras.com/
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Biella
Nuovo insediamento industriale nel Biellese
Esordisce a Biella lo strumento del “contratto di insediamento”, una delle
misure previste dal nuovo Piano per l’occupazione varato dalla Giunta regionale. A siglarlo con l’amministrazione è stata la FGV di Verduggio, multinazionale brianzola con sedi in Cina, Brasile e Slovacchia, che ha scelto di
installare in un ex lanificio dismesso di Quaregna la propria produzione di
cassetti destinati a Ikea. Allestito su 12mila metri quadrati, il nuovo stabilimento porterà in dote oltre 200 nuovi posti di lavoro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovoinsediamento-industriale-nel-biellese.html
Notti magiche all’Oasi Zegna
Sull’onda del successo dell’edizione del 2009 - anno internazionale
dell’astronomia – l’Oasi Zegna, in collaborazione con il Consorzio turistico,
ripropone anche quest’anno una serie di appuntamenti, adatti a tutta la famiglia, per riscoprire il fascino della natura nelle fresche notti d’estate ad alta
quota. Durante le uscite guidate si potranno individuare con facilità le varie
costellazioni, le galassie e altri oggetti celesti e ammirare, vista la stagione,
le stelle cadenti dette “delle Perseidi” o “lacrime di San Lorenzo”.
Programma e informazioni:
www.oasizegna.com
Musica sul Lago sulle sponde di Viverone
Torna Musica sul Lago, l’appuntamento estivo con la musica di qualità nella suggestiva cornice dei paesi che circondano il lago di Viverone.
La manifestazione si aprirà sabato 24 luglio, ad Azeglio, con il concerto inaugurale dell’Orchestra filarmonica nazionale ucraina diretta da Maffeo
Scarpis, che eseguirà i Carmina Burana di Carl Orff. Il festival proseguirà
fino al 21 agosto.
Programma e informazioni: tel. 0161.993018;
www.musicasullago.org
Biella & Buona, con il Mercato del contadino
Proseguono, all’interno del progetto Biella & Buona, le iniziative messe a
punto dall’amministrazione provinciale di Biella per la promozione delle
eccellenze agroalimentari del territorio.
Domenica 25 luglio, infatti, l’ala ovest del Palazzo della Provincia ospiterà
dalle 9 alle 13 il Mercato del contadino, un’occasione da non perdere per
l’acquisto di prodotti freschi, formaggi, miele, marmellate e altre prelibatezze “a chilometri zero”.
Informazioni : tel. 015.8480611;
www.provincia.biella.it
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Cuneo
Il Concerto di Ferragosto a Sant’Anna di Vinadio
La 30ª edizione del Concerto di Ferragosto, tradizionale appuntamento
musicale in alta montagna, si svolgerà nel vallone di Sant'Anna di Vinadio, in valle Stura. Lo annuncia la Provincia di Cuneo ricordando che è
uno degli eventi per i 150 anni di fondazione dell'ente. Quasi a punto i
dettagli della manifestazione che ogni anno richiama circa 10 mila persone in alta quota per ascoltare l'orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo. E’ prevista la diretta su Raitre.
www.provincia.cuneo.it
Provincia di Cuneo: da agosto nuovi orari per il pubblico
Dal 1° agosto gli uffici centrali della Provincia a Cuneo (corso Nizza,
via D'Azeglio e via XX Settembre) saranno aperti al pubblico il lunedì,
martedì e venerdì mattina dalle 9 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle
14,30 alle 16,30.
Naturalmente si possono concordare altri appuntamenti con i diversi settori dell’amministrazione, il cui orario è stato uniformato per consentire
agli utenti, in caso di necessità, di usufruire di più servizi.
www.provincia.cuneo.it
Nei parchi regionali della Granda
Fermento nelle aree protette della Granda dove il carnet degli appuntamenti si presenta ricco e invitante.
Parco delle Alpi Marittime - Due appuntamenti: il 24 luglio a San Giacomo di Entracque con La natura nel piatto, e al Pian del Valasco dal 23
al 25 luglio con lo Stage di disegno naturalistico e di paesaggio alpino.
www.parcoalpimarittime.it
Parco Alta Valle Pesio e Tanaro - fino al 27 luglio Tour del Marguareis con partenza da Pian delle Gorre.
www.vallepesio.it
Monfortinjazz 2010: il 24 tocca ad Einaudi
Il 28 agosto sarà il maestro concertatore della Notte della Taranta a
Melpignano, nel Salento, e per le Olimpiadi di Londra del 2012
comporrà, a quanto pare, l’inno ufficiale: Per ora lo si può sentire a
Monforte, lui che è piemontese, al festival jazz langarolo. Ludovico
Einaudi sarà all’Auditorium Horszowsky sabato 24 luglio alle 21.30 per
un concerto del suo Nightbook Tour.
Al termine un calice di Barolo dei produttori di Monforte.
www.monfortearte.net
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Cuneo
Un palco tra le vigne di Castiglione Tinella
Musica di qualità e moscato fresco e beverino nella terra delle colline più
ripide di Langa.
I concerti si svolgono, con inizio alle ore 21.30 nel cortile di Villa Fogliati,
a pochi passi dalla piazza centrale del paese. Alla fine tutti al buffet notturno a cura della Bottega del Vino Moscato.
In caso di maltempo nella Sala della Torre di piazza XX Settembre.
Lunedì 26 luglio Petrucciani Brothers & Nathalie Blanc con Homage to
Michel Petrucciani.
Info: 0141.855102
www.comunecastiglionetinella.it/eventi/un-palco-tra-le-vigne
Tanti libri a Limone Piemonte, mare e montagna protagonisti
La presenza di 20 editori piemontesi, che esporranno la produzione letteraria più recente, e una serie di eventi culturali saranno il clou del Salone del
libro di mare e montagna 2010, che si terrà a Limone Piemonte sabato 24
e domenica 25 luglio nel centro della rinomata stazione sciistica ai piedi
del Col di Tenda.
Sabato 24 al Teatro Alla Confraternita, proiezione del film Le ragazze di
Limone tratto dal romanzo di Domenico Clerico.
Info: 0171.925281
La pesca di Revello va in festa…
Nella sua zona è la produzione agricola regina. Ma grazie alla pesca tutte
le altre attività di Revello, in Valle Po, vengono valorizzate per quattro
giorni, nella ottava edizione della sagra dedicata al dolce frutto. Il programma abbina ai tradizionali appuntamenti alcuni momenti dedicati alla
cultura, all’approfondimento scientifico, all’intrattenimento e alla degustazione e degli stand commerciali, artigianali e promozionali.
Info: tel. 338.9552170 (Pro Loco) - www.folclore.eu/It/Eventi/Italia/
Piemonte/Cuneo/Revello/Sagra-della-pesca.html
I ceci e le zingarelle dell’Alta Val Tanaro
A Nucetto, dopo Ceva, si comincia a salire lungo la valle del Tanaro per
arrivare ad Ormea e collinare, poi in Liguria.
Bella gita e specialità del posto, La ceciata alla zingarella, domenica 25
luglio, richiama i golosi della tradizionale zuppa di ceci distribuita da graziose “zingarelle” in costume. Ci sono anche esibizioni di gruppi folcloristici in costume e, per terminare, la serata danzante.
La manifestazione inizia nel tardo pomeriggio e non si ferma fino a notte
inoltrata.
Info: tel. 0174.74112
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Novara
A Novara gli Stati generali dello sport
Quattro appuntamenti per rilanciare la politica sportiva nel Novarese. E’
l’obiettivo degli Stati generali dello sport, organizzati dalla Provincia per
promuovere la pratica sportiva di base.
Si partirà sabato 18 settembre nell’aula magna dell’Iti Fuser alle 10 con il
convegno Salute e benessere. Il 22 settembre al Placongressi di Arona invece si discuterà di Dimensione economica e organizzativa dello sport. Il
due ottobre l’istituto Leonardo da Vinci di Borgomanero accoglierà il
pubblico della tavola rotonda su Educazione, volontariato, formazione e
rispetto delle regole. Sabato 9 ottobre infine, al teatro civico di Oleggio,
verrà affrontato il tema Impianti sportivi e spazi. Gran finale con la due
giorni conclusiva a Novara, venerdì 12 e sabato 13 novembre, al palazzotto Stefano dal lago.
www.comune.novara.it
In crescita le imprese novaresi
Nonostante la crisi, dall’inizio del 2010 il bilancio è positivo per le imprese novaresi, che nei primi sei mesi dell’anno aumentano di 182 unità,
con una crescita del +0,6%. «I dati sulla nati-mortalità delle nostre imprese presentano segnali incoraggianti – commenta il presidente dell’Ente
camerale, Paolo Rovellotti – la tenuta del tessuto produttivo, dopo
l’arresto registrato nella prima parte dello scorso anno, è andata progressivamente migliorando, con valori che si sono allineati a quelli del periodo pre-crisi».
www.no.camcom.it
Teatro da gustare
Prosegue con successo la rassegna itinerante Teatro da gustare 2010. Nata dalla collaborazione tra Provincia e Atl di Novara, con il contributo di
Regione Piemonte e il coinvolgimento dei Comuni e delle Pro Loco interessate, l’iniziativa coniuga teatro, enogastronomia e storia, con le antiche piazze di quattro comuni del Novarese a fare da cornice alle rappresentazioni.
Il 7 agosto a Bellinzago Novarese, in piazza Sant’Anna, va in scena Dinner for two; il 4 settembre, a Fontaneto d’Agogna, in piazza Castello, Veleno a Teatro. Chiude la rassegna l’11 settembre Revizor, rappresentato a
San Nazzaro Sesia, in piazza del Municipio.
Tutti gli spettacoli sono gratuiti e sono preceduti da performance della
scuola di teatro La ribalta, che cura tutte le rappresentazioni.
www.provincia.novara.it
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Torino
Torino. Finanziati i progetti di Gioventù Esplosiva
Sono online, sul sito comunale di Torino, gli esiti del bando Gioventù Esplosiva, promosso dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte,
nell’ambito di Torino 2010 European Youth Capital, e finanziato dal ministero della Gioventù. Si tratta di progetti elaborati e realizzati da associazioni di giovani per sostenere la creatività ed il protagonismo giovanile, a
promuovere l’autonomia e l’accesso a informazioni e opportunità per i giovani, a favorire la partecipazione attiva e la cittadinanza consapevole delle
giovani generazioni. Sono state 248 le proposte pervenute, 151 i progetti
valutati e 33 quelli ammessi al finanziamento. I fondi distribuiti ammontano a 550 mila euro.
www.comune.torino.it/infogio/bando_gioventu_esplosiva/index.htm
Venaria Reale. Le Macchine della Meraviglia alla Reggia
Da giovedì 22 luglio a domenica 7 novembre, nella Sala delle Arti, ai piani
alti della Reggia di Venaria Reale, si può visitare la mostra Le Macchine
della Meraviglia. Lanterne magiche e film dipinto. 400 anni di cinema”,
che tanto successo ha riscosso nei mesi scorsi a Parigi. La lanterna magica
è un dispositivo ottico apparso nella seconda metà del 1600 nei Paesi Bassi
e che permetteva di proiettare su uno schermo bianco, all'interno di una
stanza buia, immagini fisse o animate, dipinte su lastre di vetro di forma
generalmente rettangolare. La mostra è frutto di una coproduzione tra il
Consorzio La Venaria Reale ed il Muso Nazionale del Cinema e Cinémathèque française.
www.lemacchinedellameraviglia.it
www.lavenaria.it/mostre/ita/index.shtml
Grugliasco. Cento abbonamenti Gtt gratuiti per i residenti
La Città di Grugliasco mette a disposizione di altrettanti cittadini cento abbonamenti mensili gratuiti Gtt (tipo Formula 3). Potranno ottenere questo
benefit solo i residenti grugliaschesi, dai 20 ai 60 anni (non pensionati),
che presenteranno il ritaglio stampato a pagina 4 del giornale comunale InGrugliasco di luglio, muniti della fotocopia di un documento d'identità. Gli
abbonamenti in questione potranno essere ritirati, entro il 30 settembre 2010, presso lo Sportello alla Città, in piazza 66 Martiri 2, di lunedì e venerdì, dalle ore 14 alle 18; e di mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 13. Per informazioni ulteriori sull’iniziativa e sugli aventi diritto, rivolgersi al numero
verde 800.899.877.
www.comune.grugliasco.to.it/news.asp?id=2594
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Torino
Chivasso. Bando per la liquidità delle imprese
Il Comune di Chivasso a sostegno delle imprese. Su impulso del sindaco
Bruno Matola, è stato emesso un bando, destinato agli istituti di credito e
agli intermediari finanziari, contenente una serie di vantaggi per le imprese fornitrici di beni e servizi che necessitano di liquidità. Si consentirà
l'anticipazione delle somme fatturate al Comune, con condizioni economiche (per accedere al credito) più vantaggiose di quanto già si possa trovare nell'offerta di mercato. Le banche e gli intermediari finanziari che
aderiranno al bando comunale dovranno, infatti, rispettare i "paletti", in
esso contenuti, rispetto agli interessi da applicare. Da lunedì 26 luglio,
giorno in cui scadrà il bando, le offerte ritenute idonee verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.chivasso.to.it).
www.comune.chivasso.to.it/intranet/News/Agevolazio/index.htm
Orbassano. Terzo concorso di critica cinematografica
Venerdì 8 ottobre scadrà il termine per partecipare al terzo concorso di
critica cinematografica “Cinema e Letteratura”, bandito dal Comune di
Orbassano. Verranno premiate le migliori opere narrative che traggano
origine da uno dei film più recenti ispirati ad un romanzo.
Gli elaborati devono avere una lunghezza non superiore a tre cartelle
(ogni cartella si intende di 30 righe e 60 battute per riga). I premi consistono in buoni per l’acquisto di libri. Le opere devono pervenire in tre copie dattiloscritte tramite posta o essere consegnate a mano al seguente indirizzo: Biblioteca Civica "Sandro Pertini", via dei Mulini 1, 10043 Orbassano (TO).
www.comune.orbassano.to.it/notizie/filenotizie/
concorso_cinema_letteratura.htm
Rivarolo Canavese. Viaggio nel ‘900 al Castello Malgrà
Sabato 24 luglio, alle ore 17.30, verrà inaugurata al Castello Malgrà di
Rivarolo Canavese la mostra Viaggio nel ‘900 di Rivarolo, con le opere
pittoriche di Giuseppe Naretto e le cartoline di Ivo Giustetti, che illustrano la storia cittadina. Organizza l’associazione Amici del Castello Malgrà, in collaborazione con la biblioteca comunale “Domenico Besso Marcheis” e l’assessorato comunale alla Cultura.
Da domenica 19 settembre a venerdì 15 ottobre, sempre al Malgrà, si
svolgerà un ciclo di cinque incontri, ad ingresso libero, dal titolo Percorsi di storia al Castello.
www.rivarolocanavese.it/eventi%2Easp#
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Torino
Ivrea. Lavori per il teleriscaldamento
Mercoledì 21 luglio sono iniziati ad Ivrea i lavori per la realizzazione della
rete di teleriscaldamento urbano. Curati dalla società Ete, Ecotermica Eporediese, si svolgeranno sino alla fine di agosto, con scavi in corso Massimo
d'Azeglio, nel tratto compreso tra le intersezioni con via dei Cappuccini e
via dei Mulini, in direzione Burolo-Albiano. Per tutta la durata dei lavori
verrà comunque garantita una corsia per il traffico veicolare diretto verso il
centro città. Le autovetture dirette dal centro città verso Albiano,
l’autostrada A5 e Cigliano e quelle dirette in direzione di Bollengo, Vercelli, Milano e Biella saranno deviate in via dei Mulini e successivamente su
via XXV Aprile, per poi rientrare su corso Vercelli, all'altezza della rotonda
di via Strusiglia.
www.comune.ivrea.to.it/Comune/Redazionale/Sezioni/Pagina294
Giaveno. Una targa in ricordo di due bambini morti nel 1945
Lunedì 26 luglio, alle ore 17, la comunità di Giaveno ricorda la scomparsa
di Felice Bertotti e Augusto Ruffino, i due bambini di 10 e 8 anni che persero la vita il 6 luglio del 1945 per lo scoppio di un ordigno bellico rinvenuto
nei prati di Cascina Coccorda. L’Amministrazione comunale, guidata dal
sindaco Daniela Ruffino, ha infatti deciso di posare una targa, presso Cascina Coccorda, in ricordo di quella tragedia. Alla cerimonia, in occasione del
sessantacinquesimo anniversario dell’evento, è stata invitata tutta la popolazione. Interverrà, per la benedizione, il parroco di San Lorenzo, don Gianni
Mondino. In serata, alle ore 20,30, verrà celebrata una messa di suffragio al
Santuario della Madonna del Bussone di borgata Villa.
www.giaveno.it/VediNews.asp?id=621&vis=
San Mauro. Concorso fotografico per la Giornata mondiale dell’Ambiente

Sino a lunedì 6 settembre è possibile partecipare ad un concorso fotografico
indetto dal Comune di San Mauro Torinese, in occasione della Giornata
mondiale dell’Ambiente. Il concorso, bandito dal sindaco Giacomo Coggiola e dall’assessore Giuseppe Riccardino, ha come obiettivo
l’approfondimento della conoscenza del territorio e delle sue specie vegetali
(fiori, piante e verdure), con particolare riguardo alle spese autoctone. Tre le
sezioni: “Il mio orto”; “Il mio angolo fiorito” e “Aspetto paesaggistico del
verde sanmaurese”. Possono partecipare tutti i fotografi amatori. In palio
coppe, libri e “gradite sorprese”. Ogni autore potrà candidare un numero
massimo di sei fotografie, inviandole o consegnandole (in formato sia cartaceo che digitale) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Città di San
Mauro, in via Martiri della Libertà 150. Info: tel. 0118228037.
www.comune.sanmaurotorinese.to.it/contenuti/File/Uffici/
EcologiaAmbiente/bando%20corretto%20assessore.pdf
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VCO
Fiori di fuoco
Tutto è pronto per la serata inaugurale di Fiori di Fuoco 2010, il campionato
del mondo di fuochi d'artificio promosso dal Distretto turistico dei Laghi,
Monti e Valli dell'Ossola con la collaborazione di Regione Piemonte, Provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, Comuni e associazioni locali.
Sabato 24 luglio, in Valle Formazza, si svolgerà la serata d’apertura della
dodicesima edizione: il salto d’acqua della cascata, considerato “il più bello
d’Europa”, sarà illuminato da meravigliosi effetti pirotecnici, rigorosamente
senza botti.
www.distrettolaghi.it
Verbania beach festival
Giunto alla sua nona edizione, il Verbania beach festival esiste e resiste. Il
torneo di beach volley si presenta agli appassionati di questo sport in una
versione ridotta ma non meno accattivante, come dimostra l’elevato numero
di atleti partecipanti. Le partite si tengono tra sabato 24 e domenica 25 (con
finali attorno alle 19) sui campi di Unchio.
www.comune.verbania.it
L’arte giapponese a Craveggia
C’è qualcosa che unisce il Giappone e le terre vigezzine: l’arte giapponese.
Inaugura sabato 24 luglio la mostra La luce di Craveggia di Kengiro Azuma,
nei locali espositivi dell'Archivio Storico di Craveggia. In esposizione venti
opere dello scultore di fama internazionale, nato a Yamagata, nel centronord del Giappone, residente a Milano da molti anni. L'artista, ha spiegato
alla conferenza stampa inaugurale, da più di 35 anni frequenta la Valle Vigezzo e ha intenzione di trasformare una baita nella frazione craveggese di
Vocogno in un piccolo museo.
www.vcoazzurranews.it
Verso il recupero del parco di Villa San Remigio
Collegare il parco di Villa S. Remigio a quello contiguo di Villa Taranto. E’
la proposta dell’assessore regionale al bilancio Giovanna Quaglia che sta vagliando il Consiglio Regionale. L’assessore, accompagnato dai consiglieri
regionali Roberto De Magistris e Aldo Reschigna, ha recentemente incontrato il sindaco di Verbania Marco Zacchera. L’obiettivo è recuperare il progetto che prevede il recupero e la riqualificazione del parco di villa S.Remigio,
con il contributo della Regione Piemonte, del Comune di Verbania e della
Fondazione Cariplo. Si tratta di un intervento che incrementerebbe
un’offerta turistica già importante e di una manovra che potrebbe portare alla nascita del parco botanico più vasto d'Europa.
www.verbanianews.it
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Vercelli
Ancora tre anni con le mostre Guggenheim
Regione Piemonte, Comune di Vercelli e Fondazione Guggenheim hanno
firmato il 20 luglio la convenzione che vedrà l’Arca dell’ex chiesa di San
Marco ospitare nuove mostre per i prossimi anni.
La prima esposizione, che si terrà da marzo a giugno 2011, sarà uno degli
eventi di spicco delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Secondo le prime anticipazioni, sarà dedicata agli artisti contemporanei italiani e partirà dagli esponenti del Futurismo per arrivare al 1961.
www.comune.vercelli.it/cms/arca-arte-vercelli.html?Itemid=232
Il Bicciolano d’oro a Giovanni Pellielo
E’ l’olimpionico Giovanni Pellielo, bronzo a Sydney e argento ad Atene e
a Pechino nel tiro a volo e doppio argento agli ultimi Europei, il vincitore
dell’edizione 2010 del Bicciolano d’oro.
La consegna del riconoscimento, indetto dal Comitato manifestazioni vercellesi, «ad un atleta unico e straordinario che, conciliando l’attività agonistica ad altissimo livello con una vita quotidiana spesa a favore
dell’impegno, della serietà e della solidarietà, tiene alto il nome della città
di Vercelli nel mondo», è in programma per venerdì 23 luglio nel parco
Kennedy.
www.carnevaledivercelli.it/HOME_1.html
Festival degli storici organi della Valsesia
Inizia domenica 25 luglio dalla chiesa di San Giacomo di Campertogno, e
proseguirà fino al 24 settembre, la nuova edizione del Festival internazionale degli storici organi della Valsesia.
La rassegna - voluta da Regione, Provincia di Vercelli, Comunità montana
e Associazione culturale storici organi del Piemonte - permette di recuperare un patrimonio storico di eccezionale valore.
I concerti, tutti gratuiti, si tengono nelle caratteristiche chiese della valle
che conservano ancora organi più o meno antichi.
www.storiciorganipiemonte.com
Palio dei rioni a Serravalle Sesia
L’edizione 2010 del tradizionale Palio dei rioni si terrà nel pomeriggio di
domenica 25 luglio nel campo sportivo. La corsa in sella a degli asini dei
fantini che rappresentano le otto contrade in cui è diviso il paese (Falco,
Lepre, Grillo, Scoiattolo, Aspide, Civetta, Lupo e Volpe) sarà preceduta
alle ore 15 dalla classica sfilata dei figuranti in abiti medievali, a cui prenderanno parte gli sbandieratori del rione San Secondo di Asti.
Sabato 24 è invece in programma la benedizione del drappo.
www.comune.serravallesesia.vc.it/DettaglioNews/tabid/6308/Default.
aspx?IDNews=1065
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