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[ In evidenza ]
Uno sportello di accoglienza e aiuto al reinserimento nel lavoro
«Hai perso il lavoro? Non perdere te stesso» è l’invito che viene rivolto a coloro
che, a causa della crisi, si trovano in condizione di
precariato economico ma anche psicologico. A
queste persone viene riservato uno sportello che
vuole essere punto di accoglienza, di ascolto e di
accompagnamento personalizzato alla reintegrazione sociale e al reinserimento nel mondo del lavoro.
L’iniziativa è del Forum del Volontariato, al quale
la Regione ha concesso il patrocinio e l’utilizzo dei
locali di via Garibaldi angolo piazza Castello a Torino.
L’intenzione è quella creare una rete capace di dare
un sostegno fermo e reale, ma allo stesso tempo
molto discreto, basato sull’esperienza maturata
nell’accompagnare le persone a superare gli scompensi emotivi derivanti dalla chiusura di una fabbrica, dalla mobilità, dalla cassa integrazione.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/hai-perso-illavoro-non-perdere-te-stesso.html

90 milioni per le aree urbane degradate
I sindaci dei Comuni capoluogo di provincia potranno presentare progetti di riqualificazione urbana per migliorare le aree delle loro città caratterizzate da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico. A disposizione ci sono 90 milioni di euro
finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale.
La misura ha l’obiettivo di promuovere sviluppo, occupazione e integrazione con il contesto
urbano più ampio. Gli interventi dovranno riguardare ambiti urbani degradati ben definiti,
essere concentrati su aree contigue e omogenee
e avere tempi di cantierabilità e di realizzazione
molto contenuti.
Per partecipare e ottenere i finanziamenti, i Comuni dovranno presentare un «Progetto integrato di sviluppo urbano», che consiste in una serie di opere per il miglioramento
della competitività, della coesione sociale e della sostenibilità.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/90-milioni-perriqualificare-le-aree-urbane-degradate.html
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dalla Regione
Fiat: remare tutti nella stessa direzione
Il futuro del Gruppo Fiat in Piemonte e in Italia è stato affrontato il 28 luglio durante una riunione svoltasi nel palazzo della Regione alla quale hanno partecipato il Governo, gli enti locali, i sindacati e i vertici dell’azienda.
Al termine, il presidente Cota ha lanciato un appello a tutte le forze economiche e sociali perché si remi tutti nella direzione di realizzare i contenuti
del piano di Fabbrica Italia, che prevede 20 miliardi di investimenti per garantire la crescita della produzione di auto e mette in risalto il ruolo dello
stabilimento di Mirafiori.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fiat-remare-tuttinella-stessa-direzione.html

Le decisioni della Giunta regionale
Nomina di Paolo Marchioni quale presidente di Finpiemonte Partecipazioni, sostegno agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, che potranno effettuare pagamenti utilizzando un plafond di 50 milioni, modifica del
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, programma
attuativo dell’intesa sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che assegna al Piemonte 2.9 milioni, affidamento della gestione del Palazzo del
Ghiaccio di Torre Pellice all’Hockey Club Valpellice sono i principali argomenti affrontati dalla Giunta regionale durante la riunione del 26 luglio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale.html

Tutela degli ambulanti dal rischio multinazionali
Un disegno di legge approvato dalla Giunta regionale regolamenta e salvaguardia il commercio ambulante in Piemonte.
Le concessioni per gli spazi passeranno da 10 a 99 anni, garantendo maggiore stabilità e sicurezza economica e consentendo investimenti più significativi. Per il rinnovo della licenza sarà necessario dimostrare la regolarità
contributiva rispetto all’anno precedente. In questo modo si vuole sostenere gli ambulanti regolari e corretti e porre un freno alle speculazioni immobiliari che hanno visto moltiplicarsi le richieste di apertura per nuove strutture per la media e grande distribuzione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemontetutela-gli-ambulanti-dal-rischio-multinazionali.html
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dalla Regione
Una piattaforma tecnologica per il sistema sanitario
Realizzare una piattaforma integrata di salute-assistenza a disposizione di
tutte le aziende sanitarie per facilitare l’accesso e l’utilizzo dei servizi da
parte dei cittadini e valorizzare le attività svolte dagli operatori è
l’obiettivo principale del «Progetto SISR 2010-2015», con il quale la
Giunta regionale intende promuovere lo sviluppo del Sistema informativo
sanitario usando la tecnologia come leva strategica per creare un modello
di sanità in rete. Il progetto dovrà individuare le soluzioni tecniche più idonee e garantire la formazione degli operatori valorizzando le esperienze
positive già maturate.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-piattaformatecnologica-per-il-sistema-sanitario.html

Inizia la riforma delle aree naturali
Prende corpo la riforma del Testo unico sulle aree naturali e la biodiversità. Un disegno di legge della Giunta vuole, senza abbandonare la missione
della conservazione, dare sempre più spazio alla fruizione delle aree protette da parte dei cittadini offrendo sempre maggiori servizi.
Inoltre, vengono abbreviati i tempi di risposta della Pubblica amministrazione, sono regolamentati in 90 giorni massimi i tempi degli indennizzi per
i danni provocati dagli animali selvatici, vengono ridotti a cinque i componenti dei consigli di amministrazione, i piani d’area saranno approvati direttamente in Giunta.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inizia-lariforma-delle-aree-naturali.html

Nuova variante a Sommariva del Bosco
Inaugurata il 27 luglio la variante esterna all’abitato di Sommariva del Bosco (Cuneo). Realizzato da Scr Piemonte grazie ad un finanziamento regionale di 15 milioni di euro a favore della rete infrastrutturale della Provincia
di Cuneo, il tracciato si stacca dalla Sp 661, a nord di Sommariva, nei pressi di alcuni stabilimenti industriali e raccoglie il traffico delle Langhe e
della destra di Stura diretto verso Torino.
Consentirà di alleggerire il centro cittadino di Sommariva di 16.800 veicoli
al giorno, a tutto beneficio dell’ambiente, della sicurezza stradale e della
qualità della vita degli abitanti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuova-variantea-sommariva-del-bosco.html
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Alessandria
Alessandria, case popolari ed ecologiche
Una sessantina di alloggi di edilizia popolare, realizzati con la massima
attenzione al risparmio energetico e alla bio-edilizia, sorgeranno in via
Degiovanni, vicino all’ex caserma Nino Bixio. L’area interessata
all’operazione e’ di 24mila metri quadri. La delibera, che dà il via libera
al progetto, è stata approvata dal Consiglio comunale di Alessandria. Tra
le novità, la possibilità di acquisire gli immobili con la “vendita a riscatto”: un modo per consentire - anche a chi non dispone di un reddito elevato - di divenire proprietario.
www.comune.alessandria.it/
Novi Ligure, un litotritore ad onda d’urto per l’ospedale
Un litotritore ad onda d’urto, di ultima generazione, è stato acquistato
dall’Asl di Alessandria per il reparto di Urologia dell’ospedale di Novi.
Lo strumento è indispensabile per il trattamento delle calcolosi renale ed
uretrale: consentirà al reparto di affrontare la grande richiesta di trattamenti. Dopo il Centro andrologico creato per curare l’infertilità maschile,
l’acquisto del macchinario rappresenta un ulteriore potenziamento del
reparto che è sempre più un punto di riferimento a livello provinciale.
www.aslal.it/
Ricaldone. L’isola in collina
A Ricaldone dal 29 al 31 luglio si svolge il tradizionale appuntamento
con “L’isola in collina”, manifestazione musicale giunta alla 19ma edizione. Giovedì verrà presentato il cd “Luigi Tenco, inediti”, curato da
Enrico de Angelis.Tra gli ospiti del festival, che si svolge nel paese natale di Luigi Tenco, uno dei piu’ grandi cantautori italiani di ogni epoca, la
Bandabardò e Tiziana Ghiglioni che presenta il suo nuovo album dedicato a Tenco.
www.tenco-ricaldone.it/italian/index.php
Serravalle Scrivia. FestivalJazz
All’outlet di Serravalle Scrivia torna anche quest’anno la grande musica,
jazz, ma non solo: dal 7 al 15 agosto si esibiranno nomi famosi del panorama musicale internazionale.
L’apertura tocca a Dionne Warwick, celeberrima cantante dalla voce di
estrazione soul e gospel. Domenica 11 agosto sul palco salirà Toquinho,
chitarrista e cantante di origine brasiliana. Il 12 agosto si esibirà il sassofonista Phil Woods, il 13 il duo Dino Piana- Renato Sellani.
www.mcarthurglen.it/serravalle/pdf/Programma%20Festival%20Jazz.pdf
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Asti
Piano commerciale
Sarà esaminato dalle competenti commissioni consigliari - che dovranno
valutare in via preliminare le istanze pervenute - il Piano commerciale, lo
strumento che, negli intendimenti dell’amministrazione comunale, deve
definire la programmazione commerciale cittadina dei prossimi anni.
L’obiettivo è giungere ad una larga consultazione, per affrontare in modo
adeguato un tema rilevante per il futuro della città, anche alla luce delle
decisioni recentemente assunte in materia dalla Regione.
http://www.comune.asti.it
Asti. Cinema Cinema
Dopo Asti Teatro e Asti Musica che hanno richiamato un folto pubblico,
l’estate prosegue con Cinema Cinema, dal 30 luglio al 5 settembre nel cortile del Palazzo del Michelerio.
Organizzata dal Comune, la rassegna è rivolta ai concittadini che nel mese
di agosto, per svariati motivi, sono in città ed è l’occasione per trascorrere
una serata all’insegna del divertimento.
Il cartellone propone numerose pellicole per tutti gli appassionati. L’inizio
degli spettacoli è per le 21.30.
http://www.comune.asti.it/manifestazioni/cinema-cinema.shtml
Roccaverano. Estate in campeggio
Sono partiti lunedì 26 luglio gli oltre 65 ragazzi per il penultimo turno del
campeggio di Roccaverano, organizzato dall’assessorato alle Politiche
Giovanili della Provincia, in collaborazione con la cooperativa
Vedogiovane per l’animazione e con la cooperativa No problem per il
servizio mensa. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi dai 6 ai 17 anni, anche
quest’anno ha ottenuto un notevole successo.
http://www.provincia.asti.it/index.php/campeggio-di-roccaverano
La luna ed i falò
Canti, letture, recite, balli, feste e camminate: a sessant'anni dalla morte di
Cesare Pavese le ''sue'' colline lo ricordano con decine di iniziative fino al
13 agosto e soprattutto con la tradizione contadina dei falò che lui stesso
ha consacrato nei suoi romanzi.
La rassegna si intitola proprio I falò sulle colline di Cesare Pavese. Inizia
con una notte di roghi: il 4 agosto tutti i comuni partecipanti accenderanno
un falò nei punti più panoramici delle loro colline, che per chi attraversa la
Langa si presenteranno come una corona di fuoco.
Nell’Astigiano sono in programma appuntamenti a Coazzolo, Calosso,
Moasca, Canelli e Montegrosso.
www.astiturismo.it
Newsletter della Regione Piemonte
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Biella
A Cossato la campagna itinerante di anagrafe canina
Il 3 agosto, dalle 9 alle 14, presso il canile consortile di Cossato verrà effettuata l'applicazione del microchip e l’iscrizione all'anagrafe canina per
tutte le razze. Tutti i proprietari di cani privi di microchip dovranno pertanto recarsi lì con il loro animale, muniti di documento di identità, codice
fiscale e ricevuta di pagamento dei diritti dovuti: € 3,50 per ogni cane o €
3,00 per ogni cane in caso di cucciolata, versati al Servizio veterinario
dell’Asl di Biella.
www.comune.cossato.bi.it
Gli scatti più belli della fotografia naturalistica in mostra a Biella
Fino al 29 agosto, presso il Museo del Territorio Biellese e lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la natura selvaggia,
incontaminata, a tratti ancora inesplorata, si presenta attraverso gli scatti
dei migliori fotografi naturalisti di fama internazionale.
La tappa biellese della mostra Wildlife Photographer of the Year 2009, resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Crb, raccoglie 97 immagini uniche e spettacolari, provenienti da ogni angolo del pianeta che esaltano la bellezza di un universo ricco e spesso sconosciuto.
www.museodelterritorio.biella.it
Lessona, Ratataplan
La musica, il teatro, il circo come non li avete mai visti.…E’ lo slogan con
il quale si presenta l’edizione 2010 di Ratataplan, festival in programma a
Lessona dal 30 Luglio al 1° agosto.
Tre giorni di eventi dai cinque continenti, con i quali il microcosmo delle
colline biellesi offre uno spaccato del macrocosmo delle arti di strada e
della musica etnica con spettacoli tra le antiche corti contadine, i vigneti e
l’area del Palazzetto dello Sport.
http://www.ratataplan.info/XIV/programma.htm
Musica antica a Magnano
Dal 30 luglio al 4 settembre Magnano ospita il Festival di musica antica,
una serie di appuntamenti che offrono l’opportunità di ascoltare composizioni interpretate nello spirito dell’epoca in cui furono scritte e suonate su
strumenti originali o copie.
L’antica grazia degli edifici, la chiesa romanica di San Secondo del secolo
XII e la chiesa parrocchiale del secolo XVII, contribuiscono a ricreare l'atmosfera nella quale, un tempo, questa musica era eseguita. I concerti inizieranno alle ore 21 con ingresso è gratuito ma prenotazione obbligatoria.
http://www.musicaanticamagnano.com/
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Cuneo
Cooperazione transfrontaliera per la mobilità dolce
Andare a piedi, in bici o a cavallo tra le valli della Granda e dell’Haute
Provence è lo scopo della convenzione firmata nei giorni scorsi tra la
Provincia di Cuneo e la Comunità Montana della Valle Stura che ripristinerà l’antica strada militare della valle, in attuazione di un progetto
del Piano Integrato Transfrontaliero (PIT) Nuovo territorio da scoprire. I lavori serviranno per la creazione di una rete italo-francese
di mobilità dolce.
www.provincia.cuneo.it
WiFi gratis in alcune aree cittadine di Cuneo
Il Comune di Cuneo ha attivato nel centro cittadino tre aree WiFi nelle
quali è possibile connettersi gratuitamente ad Internet con i propri portatili e smartphone. Le aree si trovano in Piazza Virginio, in largo Audiffredi e nella Biblioteca civica, in via Cacciatori delle Alpi.
Per informazioni sulle regole di utilizzo e sulle zone coperte dal servizio gli utenti devono accedere per registrarsi online al sito:
http://comunedicuneo.hotspot.bbbell.it.
www.comune.cuneo.it
Il Regio a Racconigi
Giselle, la tragica storia d’amore tra il principe Albrecht e la giovanissima contadinella, sarà di scena venerdì 30 e sabato 31 luglio al Castello di Racconigi per la rassegna del teatro torinese. Orchestra e corpo di ballo della Lituania, quest’ultimo diretto da Tatjana Sedunova,
già etoile del Lithuanian Opera and Ballet Theatre dal 1969 al 1976.
Gli spettacoli si svolgono nella sede suggestiva delle Serre Reali con
inizio alle ore 21.30.
www.teatroregio.torino.it
La Banda Osiris a Sampeyre per Suoni dal Monviso
Appuntamento domenica 1° agosto alle 12, con pranzo all’aperto, con
la miscela esplosiva e coinvolgente che la banda Osiris mette in scena
Fuori tempo mescolando musica colta, pop, comicità ed improvvisazione. Lo spettacolo, nell’ambito della sesta edizione della rassegna
Suoni dal Monviso, si terrà a S. Anna nella Conca di Misservè, a quota
1.497 metri. Si può salire a piedi, in seggiovia oppure con una navetta.
Nel menù polenta concia e salsiccia.
www.comune.sampeyre.cn.it
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Cuneo
Domenica si va all’alpeggio
Volete sapere come funziona un alpeggio, come si munge una mucca e
come si producono latte, burro e formaggi tipici della provincia
di Cuneo? Allora munitevi di scarpe buone, fiato e zainetto e salite sabato 31 luglio fino all’alpeggio Tartarea di Oncino, a quota 2000 metri. Insomma,cultura materiale di prim’ordine, degustazioni golose, divertimento per i bambini e aria buona. Organizza la Coldiretti di Cuneo tramite la sua fondazione Campagna Amica.
www.cuneo.coldiretti.it
Roero in festa: a Canale la 68ª Fiera del Pesco
La capitale del Roero chiude durante il prossimo week end la sua manifestazione più prestigiosa. Per i più golosi punto enogastronomico in
piazza Castello, aperto tutte le sere. In aggiunta sabato 31 luglio, alle ore
19.30, ci sarà Bon Aptit, una cena itinerante nel centro storico. A mezzanotte, invece, la lunga Notte Rosa con spettacoli e attrazioni per tutti. Infine, domenica 1° agosto, alle 17, le pesche al birbet, dolce e fresca specialità canalese.
www.comune.canale.cn.it
Deserta langarum: parola di Ottone I
Della Langa, quella che si estende verso Ceva, lambita a sud-ovest dal
corso del Tanaro appena diventato fiume, è forse la più boscosa e selvaggia. Per Ottone I, imperatore del Sacro Romano Impero e re d’Italia
e Germania, questo territorio, diviso tra i comuni di Igliano e Torresina,
era il più deserto delle Langhe, tanto da “non recuperare neanche un tributo”. Per cinque giorni all’anno, però, il bosco si anima con una grande
festa dal 30 luglio al 5 agosto.
www.desertalangarum.org
Riparte il Giro delle Valli cuneesi
Prima tappa da Savigliano alla Cascata del Piz a Limonetto, 138 km, arrivo a quota 1350 metri, dopo tre chilometri finali con salite al 9%. Si
presenta così il 33° Giro delle Valli cuneesi, che arriverà a Cuneo mercoledì 4 agosto dopo cinque tappe estremamente difficoltose, su strade
che hanno ospitato negli ultimi dieci anni anche alcune tappe del Giro
d’Italia.
Gli orari di percorrenza per vedere la carovana in azione si possono trovare sul sito della gara.
www.girodellevallicuneesi.it
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Novara
Una cabina di regia per le infrastrutture del Novarese
A settembre diventerà operativa una cabina di regia costituita da Regione Piemonte e Provincia di Novara per dare il via a tutte le iniziative infrastrutturali
necessarie allo crescita economica e occupazionale del territorio. Lo ha annunciato la scorsa settimana l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, in occasione della visita al Centro intermodale merci effettuata
con l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, cui è seguito l’incontro
con il presidente della Provincia, Dino Sozzani.
La cabina avrà lo scopo di coordinare le azioni per la rapida realizzazione di
tutti i servizi indispensabili allo sviluppo del tessuto produttivo locale.

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/asettembre-una-cabina-di-regia-per-il-novarese.html
Fabio Ravanelli nuovo presidente dell’Associazione industriali di Novara
Nel corso dell’assemblea annuale del 14 luglio scorso, alla presenza di Emma
Marcegaglia, presidente di Confindustria, l’Associazione industriali di Novara ha eletto Fabio Ravanelli nuovo presidente per il biennio 2010-2012. Nato
a Novara l’8 gennaio 1970, Ravanelli è laureato in Economia ed è vicepresidente e amministratore delegato della Mirato Spa.
Insieme a lui sono stati eletti i quattro nuovi vicepresidenti. Si tratta di Roberto
Drago, vicepresidente della De Agostini Spa, Gianni Filippa, amministratore
delegato della Ppg Univer Spa, Anna Chiara Invernizzi, consigliere di amministrazione della Tickmark Spa, e Giacomo Ponti, consigliere di amministrazione della Ponti Spa.
www.ain.novara.it
Biandrate, rievocazione storica della risaia
Da sabato 31 luglio a martedì 3 agosto, il Comune di Biandrate ospiterà la rassegna Rapsodia di risaia: rievocazione di un secolo di storia contadina. Oltre
alla ricostruzione storica, con ambientazioni e allestimenti suggestivi, sarà proposto il mercatino dei prodotti promosso da Coldiretti e non mancheranno momenti di musica e di intrattenimento.
www.comune.biandrate.no.it
L'ospedale «Maggiore» sempre più a misura di donna
Anche quest'anno l'azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità»
di Novara ha ricevuto un importante riconoscimento per il livello di assistenza e di cura offerto alle donne.
L' Osservatorio nazionale sulla salute della donna ha infatti riconosciuto al
nosocomio novarese tre “bollini rosa” (il massimo della valutazione), nel
quadro del progetto Ospedale Donna. Un ottimo risultato, che pone la struttura ai primi posti nel Nord Italia nella classifica degli ospedali attenti al mondo
femminile e alle problematiche sanitarie ad esso legate.
www.maggioreosp.novara.it
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Torino
Torino e hinterland, progetto di solidarietà della Compagnia San Paolo
La Compagnia di San Paolo promuove il progetto «Reciproca solidarietà e lavoro accessorio», rivolto a cittadini colpiti dalla crisi occupazionale, attraverso la prestazione di attività svolte a fini solidali, da svolgere presso organismi
senza fini di lucro. Le prestazioni verranno retribuite attraverso voucher per il
lavoro accessorio. Il territorio coinvolto comprende i Comuni di Torino:
Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pino Torinese, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Venaria Reale. Possono partecipare cittadini italiani
e stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti nei territori di riferimento del progetto, in situazioni di disagio economico dipendenti dalla crisi
occupazionale verificatesi a partire dal 1° settembre 2008 e perduranti negli
anni 2009/2010, con reddito Isee non superiore a 25mila euro. Le domande si
presentano da lunedì 2 agosto a venerdì 10 settembre.
http://www.compagniadisanpaolo.it/contenuto.php?sezioneID=31

Settimo Torinese, misure a sostegno delle imprese creditrici
Al fine di favorire la liquidità delle imprese che vantano crediti nei confronti
della Città di Settimo Torinese, la Giunta comunale ha deliberato che, fino al
10 dicembre 2010, è possibile ricorrere alle cessioni di credito pro soluto maturato per “spese in conto capitale” nei confronti di questo Comune a banche
ed intermediari finanziari, attraverso istanza di certificazione del credito. La
soglia minima di ogni cessione di credito che potrà essere richiesta (anche
quale somma di più crediti di importo unitario inferiore) ammonta a 40mila
euro. In questo modo, l’Amministrazione intende sostenere il tessuto produttivo che agisce sul territorio, con una soluzione che garantisca l’adempimento
delle obbligazioni giuridiche assunte verso i fornitori di beni, lavori e servizi
riguardanti le spese di investimento.
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?page=2476

Bollengo, inaugurazione di un Punto Acqua Smat
Lunedì 2 agosto, alle ore 11, a Bollengo, verrà inaugurato un nuovo Punto Acqua Smat, che distribuirà acqua refrigerata gasata, naturale e naturale non refrigerata. Il Punto Acqua sorge in via Roma, presso piazza Giuseppe Saragat.
Interverranno il sindaco di Bollengo, Carlo Duò, e l’amministratore delegato
Smat, Paolo Romano. L’obiettivo di ridurre il numero delle bottiglie di plastica, contribuendo al risparmio dei cittadini e nel contempo al rispetto ambientale. Dopo il taglio del nastro, verranno aperti i rubinetti, con intrattenimento
dei musicanti della Filarmonica di Bollengo.
http://www.comune.bollengo.to.it/comune/it/id_89/1/dettaglio_news.aspx
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Torino
Torino, al bando i sacchetti di plastica non biodegradabili
Torino dice addio ai sacchetti di plastica non biodegradabili. Una modica
al Regolamento di polizia urbana, recentemente approvata dal Consiglio
comunale, introduce il divieto dei sacchetti di plastica. Facendo leva su una
normativa europea, viene reso obbligatorio l’uso di quelli biodegradabili,
che durano solo 12-18 mesi prima di disgregarsi (rispetto a decenni per i
tradizionali sacchetti in polietilene). Stop alla plastica non biodegradabile,
quindi, fatta salva la possibilità, per gli operatori commerciali, di smaltire
le eventuali scorte di sacchetti “fuori norma” acquistate prima dell’entrata
in vigore del provvedimento. In Italia, la produzione di shopper a canottiera consuma annualmente 27 milioni di barili di petrolio, dai quali vengono
ottenute 260.000 tonnellate di plastica (polietilene).
http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_440.shtml
Rondissone, il nuovo ponte sulla roggia Natta
E' stato inaugurato il nuovo ponte di Rondissone, i cui lavori, iniziati dalla
Provincia nell'ottobre dello scorso anno e finanziati dalla Regione Piemonte, sono costati oltre 675mila euro.
Erano presenti al taglio del nastro il presidente della Provincia di Torino,
Antonio Saitta, ed il sindaco Franco Lomater. Il ponte sulla roggia Natta,
collocato al chilometro 33 della strada provinciale 11, era crollato durante
l’alluvione dell’ottobre 2000. L’intervento è consistito nella completa ricostruzione dell’attraversamento, con una generale sistemazione dell'area circostante.
http://www.provincia.torino.it/opere_viabilita/2010/luglio/
ponte_rondissone/
A Collegno e Grugliasco progetto anziani Estate Sicura 2010
Le Amministrazioni dei Comuni di Collegno e Grugliasco, con il Consorzio Cisap ed il distretto di Collegno dell’Asl To3, promuovono anche
quest’anno il progetto Estate Sicura volto ad assicurare agli anziani
"fragili" (in condizione di solitudine ed ultra settantacinquenni) dei punti di
riferimento sanitari e sociali durante i mesi estivi. Sarà attuato un monitoraggio telefonico costante, a cura delle associazioni di volontariato convenzionate, Auser e Avulss. Nel caso si verificassero condizioni climatiche di
allarme o di emergenza, si attiveranno visite giornaliere. Per tutto il periodo estivo continueranno a funzionare i servizi domiciliari e sociali e sanitari già attivi durante l'anno. Il monitoraggio ambientale è garantito attraverso la diffusione quotidiana di un bollettino previsionale elaborato dall'Arpa
Piemonte.
http://www.comune.collegno.to.it/primo-piano/estate-anziani010.html
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Torino
Aperta la nuova circonvallazione di Pianezza e Alpignano
Mercoledì 21 luglio è stata inaugurata la nuova circonvallazione di Pianezza
e Alpignano, in variante all’ex strada statale 24, alla presenza del presidente
Ativa, Giovanni Ossola, e del presidente della Provincia, Antonio Saitta. La
nuova arteria collega l'ex strada statale 24, nel punto in cui si interseca con
via Grange Palmero, ad Alpignano, con lo svincolo della medesima strada 24
della tangenziale nord, nel territorio di Collegno. L’intera circonvallazione
misura circa 8 chilometri. Resta da completare il secondo lotto, un tratto di
mezzo chilometro.
http://www.provincia.torino.it/opere_viabilita/2010/luglio/
circonv_pianezza_alpignano/
Almese, stage alla villa romana di Grange di Rivera
Per due settimane, dal 12 luglio, quindici ragazzi di Almese, tra i 15 ed i 18
anni, si sono cimentati in archeologia, apprendendo le tecniche per la protezione dei reperti e la loro manutenzione. Sono infatti stati i protagonisti di u n o s t a ge o r ga n i z z a t o , a l l a v i l l a ro m a n a d i G ra n ge d i R i v e r a
dall’Amministrazione comunale di Almese, in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni archeologici. Sono stati guidati da Rosanna Nardi, archeologa della Sovrintendenza, nello svolgimento di piccoli interventi di manutenzione, per predisporre il sito in vista della sua prima apertura al pubblico, che
avverrà domenica 12 settembre, nell'ambito della Giornata dell'archeologia in
Valle Susa, iniziativa promossa dalla Sovrintendenza, in collaborazione con i
Comuni di Almese, Avigliana, Caselette, Vaie, Condove, Borgone, Chiomonte, Bardonecchia, Cesana, Susa e Novalesa, sedi di siti archeologici. I ragazzi
potranno avvalersi dell’esperienza come credito scolastico e riceveranno inoltre un buono acquisto da 120 euro, che verrà consegnato il 15 settembre nel
corso di una serata all'auditorium, durante la quale il sindaco Bruno Gonnella
esprimerà ai quindici partecipanti il “grazie” di Almese.
http://www.comune.almese.to.it/view.php?
folder=0&subfolder=0&table=article&ID=970
Giaveno, concorso per progetti di associazioni giovanili
La Città di Giaveno promuove un concorso per la presentazione di progetti
per il mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglie, per attività aggregative, di assistenza e servizi, da parte di associazioni di giovani dei Comuni di Giaveno, Coazze, Reano, Sangano, Trana e Valgioie.
All’associazione vincitrice sarà assegnato un premio di 2 mila euro. A fronte
della realizzazione del progetto, opportunamente modificato per il perseguimento dell’interesse pubblico e previa la stipula di una convenzione, verrà
assegnato un contributo di 15 mila euro. Le domande di partecipazione ed i
progetti devono essere presentati a mano all’ufficio Protocollo della Città di
Giaveno, via F. Marchini 1, entro le ore 12 del 20 agosto 2010.
http://www.giaveno.it/VediNews.asp?id=624&vis=
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VCO
Lo stato delle imprese artigiane nel VCO
Nel primo semestre 2010 il saldo tra le nuove imprese artigiane iscritte e
quelle cessate nel Verbano Cusio Ossola risulta negativo di 10 unità: 211 iscritte (erano 278 nel 2009) su 221 cessate (erano 252 nel 2009). Lo stock
delle imprese registrate al 30 giugno raggiunge quindi il valore di 5.016 unità, il 35,6% del totale delle imprese provinciali.Il tasso di sviluppo è pari a 0,2% ed è influenzato soprattutto dall’andamento del I° trimestre, ma comunque in linea e lievemente migliore rispetto alla media nazionale
(-0,54%). I dati sono stati resi noti dalla Camera di commercio del Vco e sono disponibili, in forma completa, sul sito:
www.vb.camcom.it
Musica in quota, per riscoprire le “perle alpine” del Vco
Sedici escursioni con concerto e momenti di convivio da luglio a settembre
alla scoperta delle “perle alpine” del Verbano Cusio Ossola: è quanto propone Musica in quota, rassegna itinerante che si svolgerà ogni domenica, fino
al 19 settembre, presso rifugi di montagna quasi sempre raggiungibili solo a
piedi. I servizi di accompagnamento escursionistico sono gratuiti, mentre i
concerti proporranno brani attinti da repertori diversi. È disponibile un servizio informazioni per accertarsi delle condizioni meteo e per avere conferma
sullo svolgimento delle manifestazioni (cell. 338. 8839680).
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
La telemedicina dell’Asl in mostra a Shangai 2010
Il progetto di telemedicina dell’Asl VCO sarà presentato all’Expo Shangai
2010 come esempio di tecnologia in grado di abbattere le distanze tra centro
e periferia e di migliorare la qualità della vita delle persone. L’opportunità è
frutto di un’iniziativa del ministero della Pubblica amministrazione e
dell’Innovazione tecnologica, che fino al 7 agosto è presente nella manifestazione in corso nella megalopoli cinese con l’esposizione Italia degli innovatori. Sono 200 in tutto i progetti italiani in mostra, scelti tra una rosa di 454 proposte.
www.aslvco.it
La Gatta di sera: a Verbania un ristorante gestito da ex detenuti
La Gattabuia dopo il tramonto diventa Gatta di sera. Da un paio di settimane, infatti, la mensa sociale aperta due anni fa a Verbania nella struttura comunale di Villa Olimpia per il reinserimento al lavoro di ex detenuti, ha avviato anche un servizio di ristorazione serale, con l’offerta di un menù a 10
euro, proposto anche la domenica a pranzo. A breve, inoltre, inizieranno a
essere preparati anche i piatti da asporto.
www.gattabuia.org
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Vercelli
Avviato il laboratorio per le malattie del sonno
La struttura complessa di Neurologia dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli
ha attivato un nuovo ambulatorio dedicato alle problematiche del sonno,
che vengono affrontate mediante una diagnosi su base anamnestica e strumentale ed una terapia farmacologica e/o psicomportamentale.
L’attività, effettuata tramite richiesta di visita specialistica e previa prenotazione direttamente alla segreteria di Neurologia, si avvale di un polisonnigrafo e dello studio del referto cardio-respiratorio. Le registrazioni
del paziente possono avvenire a domicilio attraverso l’applicazione di idoneo strumento o nella “stanza del sonno” ubicata nel reparto.
www.asl11.piemonte.it
Farmaci scontati nelle farmacie comunali di Vercelli
L'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli ha lanciato una campagna di offerte su molti prodotti venduti nelle farmacie comunali di viale
Rimembranza 4, strada Torino 2, corso Matteotti 7 e viale Garibaldi 90 e
nella parafarmacia comunale di via Palazzo di Città 2. I prezzi scontati saranno validi per tutta l’estate fino ad esaurimento delle scorte e riguardano
più di 50 prodotti individuati tra i farmaci da banco di più largo utilizzo da
parte dei cittadini.
www.comune.vercelli.it
Nuovo percorso geologico-pedologico a Cimalegna
Viene inaugurato sabato 31 luglio un percorso didattico a carattere geologico-pedologico sull’altopiano di Cimalegna, nell’area a 3000 m di quota
compresa tra il Passo dei Salati e il Col d’Olen: un’escursione sul versante
meridionale del Monte Rosa per conoscere la storia geologica delle Alpi e
le caratteristiche dei suoli d’alta quota. Il progetto, promosso dal Parco naturale Alta Valsesia e finanziato in parte con contributi regionali, intende
utilizzare l’ambiente di Cimalegna e la cresta spartiacque tra Valsesia e
Valle del Lys come una vera e propria “palestra didattica”.
www.parcoaltavalsesia.it
Sentieri dell’arte sui monti della Valsesia
La sezione di Varallo Sesia del Club alpino italiano ha organizzato una serie di escursioni e visite guidate che, dal 1° al 20 agosto, vogliono portare
alla scoperta degli oratori e delle cappelle che si trovano disseminati in
gran numero lungo i sentieri che portano alle cime dei monti della Valsesia.
Ogni escursione richiede al massimo due ore di cammino e si avvale della
collaborazione dei Comuni, delle Pro Loco, delle parrocchie e della fabbricerie della zona.
http://www.caivarallo.it/public/upload/pdfgite/locandina%20sent%202.pdf
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E' uscito Piemonte Parchi
Il treno dei desideri. Il treno come occasione di tempo lento, delle
piccole stazioni, del semplice viaggiare. Ed è per questo che il
nuovo numero di Piemonte Parchi propone viaggi.
Dapprima nella storia delle ferrovie in Piemonte, poi da Torino a
Domodossola e quindi a Lugano con la Vigezzina. Un viaggio ancora da Torino a Cuneo e a Tenda, nello spettacolo della Valle Roja. Si prosegue poi nell'Alto Adige, dove il treno è stata una riscoperta, e le linee sono tornate a essere strategiche.
L'inserto del numero di luglio è dedicato all'estate nei Parchi del
Piemonte.
Veniteci a trovare:
http://www.regione.piemonte.it/parchi/ppweb/rivista/
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10121 Torino
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