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[ In evidenza ]

PNews propone:
 Invalidi gravissimi, basta
con le visite di accertamento

Città della Salute e della Scienza di Torino: c’è l’intesa
L’ambito di localizzazione prioritaria delle
attività di assistenza sanitaria, didattica e di
ricerca costituenti il primo nucleo della Città della Salute e della Scienza di Torino sarà
ubicato nel quadrante sud-est della territorio
urbano, che attualmente comprende le strutture ospedaliere Molinette, Sant’Anna e Regina Margherita e l’area sportiva comunale
Bacigalupo. A stabilirlo è il protocollo
d’intesa siglato il 4 agosto dagli enti interessati, che segna l’inizio ufficiale di un percorso frutto di una scelta condivisa su un’area facilmente fruibile e raggiungibile dai cittadini e dove sarà possibile insistere su un comprensorio
ospedaliero già esistente che è tra i più importanti d’Italia.
Nel complesso l’opera dovrebbe costare circa 850 milioni di euro. I lavori
del primo lotto inizieranno entro la prima metà del 2012.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/citt-dellasalute-e-della-scienza-di-torino-firmato-il-protocollo-d-intesa.html
Oltre 2000 nuovi posti letto per anziani non autosufficienti
Sono oltre 2000 i nuovi posti letto che saranno autorizzati dalla Giunta regionale a
favore degli anziani non autosufficienti ultrassessantacinquenni. Si può così rispondere all’esigenza dei cittadini di avere
un’offerta di posti letto più capillare e omogenea sul territorio, soprattutto per
quanto riguarda Torino e l’area metropolitana.
La delibera prevede inoltre l’aumento dei
posti disponibili nelle strutture residenziali
e semiresidenziali destinate ai disabili, in modo da evitare il ricorso a
strutture improprie, come ad esempio in case di riposo o nei centri diurni
destinati a coloro che sono affetti da demenze o fuori Piemonte. Ora sarà
possibile riconvertire presidi già esistenti o costruirne ex novo da destinare alle persone, adulte e minori, con disabilità psico-fisiche e sensoriali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/oltre-2000nuovi-posti-letto-per-anziani-non-autosufficienti.html
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dalla Regione
Basta con le visite di accertamento agli invalidi gravissimi
Il presidente Roberto Cota ha chiesto ai direttori delle Asl di applicare rigorosamente una norma che aiuta i cittadini più in difficoltà. Invalidi gravissimi e portatori di patologie irreversibili, per non perdere i benefici di legge, sono chiamati a
visite di controllo periodiche, purtroppo inutili e crudeli perché da certe malattie e
da alcuni stati di invalidità non si può guarire. Cittadini che invece non dovrebbero essere costretti a sopportare una sofferenza supplementare in quanto un decreto
ministeriale del 2 agosto 2007 individua dodici patologie per le quali lo stato di
invalidità, una volta accertato, non va soggetto a tali visite.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/basta-con-le-visite-dicontrollo-agli-invalidi-gravissimi.html
Risorse per lavoro, sanità, case, nuovi insegnanti
Risorse certe a favore dell’occupazione, investimenti nell’edilizia sanitaria, nella
viabilità e nei trasporti, contenimento della spesa sanitaria, realizzazione di opere
pubbliche, assunzione di nuovi insegnanti, finanziamento del Piano casa sono alcune delle misure contenute nell’assestamento al bilancio di previsione 2010, approvato il 30 luglio dal Consiglio.
Si potrà così rispondere in maniera tempestiva e concreta alle necessità più urgenti del Piemonte, con particolare riguardo al rilancio produttivo e sociale del Piemonte, mantenendo gli impegni presi in questi ultimi mesi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/risorse-per-lavorosanit-trasporti-case-nuovi-insegnanti.html
Sgravio dell’Irap per le aziende che assumono
Nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio, l’ultima prima della pausa estiva, maggioranza e opposizione sono riuscite a raggiungere l’unanimità per
l’approvazione di alcune misure del Piano straordinario per l’occupazione della
Giunta.Il provvedimento più importante fra quelli che hanno richiesto un passaggio legislativo in aula riguarda lo sgravio dell'Irap previsto per le aziende che faranno nuove assunzioni a tempo indeterminato, raddoppiato per chi assume lavoratori ultracinquantenni. Compresi anche interventi sull’assegnazione di fondi regionali sulla base del contratto di insediamento.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sgravio-dell-irap-perle-aziende-che-assumono.html
Sostegno alle nuove attività imprenditoriali
Le Province piemontesi riceveranno dalla Regione 4 milioni di euro per sostenere
gli sportelli che accompagnano le persone che vogliono iniziare un’attività imprenditoriale, le quali potranno avvalersi anche delle misure specifiche inserite
nel Piano straordinario per l’occupazione. Il 13 settembre sarà invece la prima
data utile dalla quale imprese e titolari di partita Iva potranno presentare domana
per accedere alle iniziative a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa.
Per la prima volta, uno strumento che finanzia anche i lavoratori autonomi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sostegno-alle-nuoveattivit-imprenditoriali.html
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dalla Regione
Risorse per la scuola piemontese
E’ di 10 milioni di euro lo stanziamento che la Giunta regionale ha deciso a sostegno della scuola piemontese nell’ambito del Piano straordinario per
l’occupazione, che prevede interventi finalizzati all’incremento dell’organico in
via sussidiaria per garantire l’apertura delle scuole dei piccoli Comuni delle aree
montane e metropolitane disagiate. Si potrà garantire il tempo scuola, sdoppiare
le classi troppo numerose, sostenere l’handicap, avviare iniziative per contenere
l’insuccesso, aiutare le cooperative sociali che operano nel settore. Prevista
l’assunzione di 300-350 persone.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/10-milioni-per-lascuola-piemontese.html
Patto di stabilità: fondo di 50 milioni per gli enti locali
Gli enti locali piemontesi potranno beneficiare di un fondo speciale di 50 milioni
messo a disposizione dalla Regione per sbloccare i pagamenti delle tante imprese
che hanno già effettuato lavori ma non sono state ancora saldate a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità. L’accesso a questo procedimento sarà consentito agli enti in regola con il patto 2008 (tutti meno cinque) purché dispongano di
una adeguata e pronta disponibilità di cassa. Le richieste dovranno pervenire alla
Regione entro il 15 settembre.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/patto-di-stabilit-fondodi-50-milioni-per-gli-enti-locali.html
Presto il Bollettino Ufficiale telematico
Il Bollettino Ufficiale della Regione sarà presto edito solo in versione telematica,
con un risparmio annuo di 600 mila euro e l’annullamento di tutte le spese di diffusione: è quanto prevede un disegno di legge approvato dalla Giunta regionale
che passa ora all’esame del Consiglio.Quando la legge entrerà in vigore le spese
di diffusione del Bollettino, che ora viene mediamente stampato ogni settimana in
1000 copie cartacee, verranno sostanzialmente azzerate. Già da tempo consultabile on line, diventerà uno strumento che consentirà la piena validità giuridica,
l’autenticità, l’integrità e la conservazione di tutti i documenti digitali contenuti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/presto-il-bollettinoufficiale-telematico.html
Grande successo per il Piemonte a Shangai
Si è chiusa il 4 agosto la missione della Regione Piemonte a Shanghai per l’Expo
universale 2010. La delegazione guidata dal vicepresidente della Giunta, Ugo Cavallera, ha messo a frutto una serie di contatti istituzionali che saranno di grande
utilità per le imprese, soprattutto per quelle di dimensioni medio-piccole. Tra i
momenti salienti, la presentazione dello stand istituzionale della Regione, un convegno sulla creatività e la tecnologia, un seminario sulle potenzialità del territorio, gli incontri con l’associazione Piemontesi in Cina, l’illustrazione dei vantaggi
del contratto di insediamento.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/grande-successo-per-ilpiemonte-a-shangai.html
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Alessandria
“Pronto farmaco” a Casale
Partirà la prossima settimana il servizio “Pronto farmaco”, curato dalla
Croce Rossa di Casale Monferrato.
Una trentina di giovani volontari consegneranno a domicilio i farmaci agli
anziani che ne faranno richiesta.
Il servizio, che sarà attivo fino a sabato 11 settembre, vuole venire incontro
alle esigenze di chi rimane in città e non ha parenti o persone in grado di
coadiuvarlo in un periodo come quello estivo tradizionalmente difficile
per chi vive da solo.
www.aslal.it
La “Compagnia dell’Estate” ad Alessandria
Proseguono le iniziative e le attività in programma con la terza edizione de
"La Compagnia dell'Estate" promossa dall'assessorato alla Solidarietà sociale. L'obiettivo è di offrire occasioni di incontro e servizi a favore di soggetti fragili e anziani per vivere un'estate in serenità.
Il prossimo appuntamento si svolgerà presso il centro di incontro comunale
"Europa-La Casetta" (via San Giovanni Bosco 63 - Alessandria) venerdì 6
agosto, alle ore 21: si tratta di una serata allietata dalle musiche e dai ritmi
del liscio e del latino-americano proposti dall'orchestra Tropical.
www.comune.alessandria.it
Tortona, conciliare lavoro ed orari dei servizi
E’ stato approvato e finanziato dalla Regione il “Piano di coordinamento
degli orari” di Tortona che mira a conciliare i tempi per chi vive e lavora,
migliorando l’accesso ai servizi.
Il contributo è di 34mila euro. Dopo aver stabilito le principali esigenze
con una mappatura della città e dei servizi, a breve l’amministrazione della
città incontrerà i funzionari della Regione per l’avvio del progetto.
www.comune.tortona.al.it
In ritiro ad Acqui Terme il Larissa, squadra greca
Sono arrivati i greci del Larissa, squadra che milita nella serie A ellenica,
con ambizioni di ben figurare. Saranno in ritiro nella città termale - che fino all’anno scorso ha ospitato i ritiri di squadre come il Genoa ed il Torino - fino a domenica 8 agosto.
Nella rosa dei greci, alcuni giocatori noti come il nigeriano Makinwa, il
difensore Venetidis ed il capitano Dabizas. La squadra allenata da Papakostas - che nei giorni scorsi ha perso con il Brescia in un’amichevole finita
in rissa- si preparerà nel complesso sportivo di Mombarone.
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Asti
Linea Ferroviaria Asti-Castagnole Lanze, a settembre si riparte
Da lunedì 6 settembre torneranno i treni sulla tratta Asti- Castagnole Lanze. Trenitalia partirà con una nuova impostazione del servizio, con
l’effettuazione di una spola ferroviaria nella tratta tra Asti e Castagnole e
un servizio sostitutivo di bus nella tratta Castagnole-Alba.
In tal modo, sarà possibile ovviare ai disagi che si sono manifestati dal 30
aprile, giorno della chiusura del servizio.
La riapertura definitiva della linea dovrebbe avvenire nei prossimi 12-18
mesi.
www.provincia.asti.it
La web tv dei ragazzi, successo ad Asti ed apprezzamenti nazionali
Prosegue il progetto Web tv Giovani Asti, promosso dall’Amministrazione
provinciale, rivolto ai giovani delle scuole medie superiori, che ha ottenuto
apprezzamenti anche a livello nazionale, oltre che un finanziamento
dell’Unione Province Italiane. Dopo la pausa estiva, a fine settembre, è in
programma la partecipazione al progetto “SoloUnMondo”, che affronterà
temi di attualità come la sostenibilità ambientale ed i cambiamenti climatici.
www.spleenwebtv.it
Cartelle cliniche on line al Cardinal Massaia
l'ospedale Cardinal Massaia ed i medici di famiglia che hanno in cura malati oncologici abitanti nel sud Astigiano sono collegati con cartelle cliniche on line.
I pazienti interessati sono 575, assistiti da 14 medici dei gruppi di cure primarie in servizio nei due ospedali della Valle Belbo e dagli specialisti dell'oncologia del Massaia, diretta dal dottor Franco Testore. Si tratta di una
sperimentazione, finanziata dal ministero della Sanità, che interessa solo
l'ospedale astigiano, poiché, 17 anni fa, fu il primo in Italia ad informatizzare la propria gestione.
www.asl.at.it
A Variglie è tempo di pesca limonina
A Variglie, piccola frazione alle porte del capoluogo, ad agosto è tempo di
pesca limonina: sabato e domenica si svolge la tradizionale sagra.
Il “limonin” è una antica varietà di pesca a pasta gialla introdotta nel territorio di Asti intorno agli anni Trenta, probabilmente importata dagli Stati
Uniti agli inizi del XX secolo con il nome di Lemon Free, in quanto la forma non è perfettamente tondeggiante, ma leggermente ovale e dal colore
giallino, con un piccolo apice sporgente che ricorda la forma del limone.
www.comune.asti.it
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Biella
Nuovi percorsi dei bus urbani a Biella
Rivoluzione dei percorsi degli autobus urbani a Biella. Comune e Atap
hanno scelto di farli diventare ad anello e non più unidirezionali. In questo
modo è stato possibile aumentare le fermate, dare più collegamenti con Oropa e Villaggio Lamarmora, rivedere il passaggio tra una corsa e l’altra
uniformandolo a trenta minuti, diminuire il chilometraggio dei mezzi.
La rimodulazione delle linee voluta dal nuovo piano del trasporto consentirà all’amministrazione di risparmiare 850.000 euro all’anno.
www.comune.biella.it/home/index.php?id=325,2373,0,0,1,0
Mostre alla Fabbrica della ruota
La Fabbrica della ruota di Pray è aperta al pubblico tutte le domeniche dei
mesi estivi dalle 15 alle 18 per una riscoperta delle radici
dell’industrializzazione tessile locale.
All’interno dello stabilimento sono proposte due mostre fotografiche allestite nell’ambito della rassegna “Memorandum” organizzata
dall’associazione Stilelibero: la prima è dedicata al Medio Oriente nei primi decenni del Novecento, la seconda propone le immagini tratte
dall’album del lanificio Rivetti risalenti agli anni successivi al primo evento bellico. Esposti anche attrezzi in rame e da cucina.
www.docbi.it
Anche ad agosto si può parlare di lana
C’è chi pensa che la lana “verde” sia solo quella rigenerata, che la lana serva solo per i maglioni o sia fuori moda.
Non è così: si può parlare di lana anche ad agosto perché l'impiego della
fibra nobile non è limitato all’abbigliamento (con nuove performance che
proteggono dal freddo e dal caldo) ma spazia dall’edilizia al medicale. In
più la lana vergine è davvero ecologica.
A dirlo sono i massimi esperti del settore che, non a caso, hanno sede nella
città della lana per eccellenza, Biella.
www.ui.biella.it
Festival, sagre e concerti di agosto
Il mese di agosto offre una ricca scelta tra una miriade di appuntamenti.
Tra di essi, si segnalano le cinque rappresentazioni a Sordevolo della Passione di Cristo, gli eventi di Biella Estate (www.eventi.comune.biella.it),
l’Estate musicale di Piedicavallo (www.culturainmontagna.it), il festival
Musica sul lago a Viverone, le attività estive dei rifugi, la 492a. Festa dei
giovani a Cavaglià, le visite guidate al Santuario di Oropa, la festa medievale di San Rocco a Magnano, il festival degli organi storici.
www.atl.biella.it
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Cuneo
Creare impresa con Provincia, Camera di Commercio e categorie
Un sostegno pratico per gli aspiranti imprenditori della Granda. E’
l’oggetto del protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi tra Provincia,
Camera di Commercio ed associazioni di categoria per la creazione d'impresa. Lavorando con gli sportelli provinciali appositamente dedicati il neo imprenditore potrà approfondire le problematiche operative specifiche
del settore prescelto (aspetti fiscali, marketing e posizionamento sul mercato).
www.provincia.cuneo.it
La Provincia scrive ai Comuni: recuperare la fauna selvatica ferita
Chi abbatte, fortuitamente o per cause di forza maggiore, o recupera fauna selvatica ferita deve consegnarla al Comune entro 24 ore. Così dice la
legge regionale 70 del 1996 e così ricorda la Provincia di Cuneo ai Comuni, in una lettera inviata ai sindaci. E’ una misura di tutela della fauna provinciale alla quale i cittadini ricorrono sempre più spesso, grazie anche alla collaborazione dei Centri di recupero animali selvatici di Bernezzo e
Racconigi.
www.provincia.cuneo.it
Mondiali disabili Messico 2010: due gli atleti cuneesi
Giovanna Tiano di Genola e Alberto Mondino di Fossano, entrambi della
società sportiva Gabriella Vivalda di Cuneo, rappresenteranno l’Italia e la
Provincia di Cuneo, in una delegazione di 10 atleti, alla prima edizione dei
Mondiali di Atletica leggera per persone con sindrome di Down, in programma dal 7 al 12 settembre a Puerto Vallarta, in Messico. Giovanna gareggerà nei 200 metri, nei 400 metri e nella staffetta 4x100. Alberto nel
lancio del peso.
www.provincia.cuneo.it
30° Concerto di Ferragosto nel vallone di Sant’Anna di Vinadio
In diecimila a quota 2400 metri, centinaia di migliaia in poltrona davanti a
Raitre. Le trenta candeline del concerto dell’Orchestra Bruni di Cuneo richiameranno, come sempre, moltissimi appassionati. Attenzione, però, alle modalità di partecipazione: consultare il sito della provincia per conoscere soprattutto le modalità di parcheggio. In programma Elgar, Bizet,
Rossini, Donizetti; Lehar, Glinka, Mendelshonn, Mozart, Ciaikowsky e
l’Inno di Mameli.L’iniziativa è organizzata da Comune di Vinadio e Comunità montana Valle Stura, tra gli enti sostenitori e finanziatori, oltre alla
Provincia: Regione Piemonte (Assessorati Turismo e Montagna), Camera
di Commercio di Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
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Cuneo
Cinemambiente in Valle Bormida
Quattro giorni di collaborazione tra il festival torinese e l’Ecomuseo dei
Terrazzamenti nella valle simbolo della lotta ambientale in Piemonte. Il
programma prevede per venerdì 6 agosto la proiezione di “Earth - La nostra terra” di Alastair Fothergill e Mark Linfield. Seguiranno sabato 7
“The Cove” di Louie Psihoyos, domenica 8 “C’est pas grave” di Yacine
Sersar e lunedì 9 “Lo Specchio” di David Christensen. Le proiezioni si
svolgeranno alle 21,30 in piazza Oscar Molinari o, in caso di maltempo,
nel Convento di San Francesco.
www.ecomuseodeiterrazzamenti.it
Calici sotto le Stelle 2010
Una coppa di vino e il naso all’insù per vedere le stelle cadenti nella notte
magica di San Lorenzo. Calici di Stelle è una tradizione che si ripete da
anni nelle Citta del Vino aderenti all’associazione dei borghi più… vinosi
d’Italia. A Barolo (con musica, mercatino d’antiquariato, degustazioni di
prodotti tipi, Piazza del Castello, dalle ore 20.30) e Guarene (con degustazioni, animazione e osservazione guidata degli astri, lungo il Paramuro,
dalle ore 20).
www.langheroero.it
A Mondovì la 42ª Mostra dell’Artigianato
Da sabato 7 a lunedì 16 agosto si svolgerà a Mondovì una rassegna, organizzata dall’associazione Amici di Piazza, che racconta le peculiarità
dell’artigianato artistico. La tradizione della ceramica monregalese vive il
suo clou nella Mostra dell’Artigianato che, ogni anno, anima Mondovì
Piazza, ospitando ceramiche provenienti anche dal resto d’Italia.
Convegni, mostre d’arte, eventi nel ricco programma della manifestazione.
Ingresso gratuito, orario di apertura dalle 16 alle 23.
www.amicidipiazza.it
“Pèt e Brûsacoeur!”: la fagiolata di Roccavione
San Magno, amato e venerato nelle vallate occitane, viene raffigurato a
volte come un centurione romano, altre come un vescovo o un più semplice uomo di chiesa. Su una cosa, però, sono tutti d’accordo: amava la vita
terrena e il buon cibo semplice delle montagne.
A Roccavione, durante la sua festa, il 23 agosto, grande fagiolata - prodotto locale - con porchetta e balli tipici della Valle Vermenagna di origine occitana.
In via Roma, dalle 19 a notte fonda.
www.comunediroccavione.it
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Novara
Sul sito della Provincia il pagellino delle vacanze
Grazie a un’iniziativa della Provincia di Novara è ora possibile esprimere
la propria personale valutazione sulle località e sui servizi utilizzati nel
corso di una vacanza trascorsa nel territorio novarese. Ai cittadini che vorranno segnalare la propria esperienza basterà collegarsi al sito della Provincia per mettere a disposizione della comunità il proprio giudizio, positivo o negativo, rispetto a un particolare luogo, piuttosto
che struttura, di tutta la provincia di Novara.
Si tratta di un effetto passaparola a beneficio degli alberghi, dei camping,
delle pensioni e dei bed&breakfast che, pur non avendo soldi da investire
in pubblicità, possono comunque trovare riscontri nelle segnalazioni degli
stessi clienti.
www.provincia.novara.it
Assistenza medica straordinaria sul Lago Maggiore
Per rispondere all’aumento di richiesta di assistenza medica durante la stagione estiva nella zona del Lago Maggiore e del Vergante, l’Asl di Novara
ha deciso di potenziare il servizio di guardia medica nel Distretto di Arona, per i Comuni di Colazza, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno e
per le frazioni collinari Dagnente e Montrigliasco.
Per questo, per tutto il mese di agosto, il sabato e i prefestivi, dalle 10.00
alle 20.00, e la domenica dalle 8.00 alle 20.00, resterà aperto per tutto il
mese di agosto un ambulatorio medico a Massino Visconti, in via dello
Sport, tel. 0322.210043.
Negli altri giorni settimanali e per le fasce orarie notturne, il punto di riferimento rimane la Guardia medica di Arona, in via San Carlo 11, tel. 0322.516307
www.asl13.novara.it
Novara che lavora e produce: riaperti i termini del concorso
Riaprono i termini per la partecipazione a Novara che lavora e produce, il
concorso indetto dalla Camera di Commercio di Novara con l’obiettivo di
conferire degno riconoscimento a lavoratori e imprese che hanno dimostrato un impegno costante e duraturo nello svolgere la propria attività lavorativa o che hanno fornito un contributo al progresso economico del territorio.
Le richieste di partecipazione al concorso dovranno pervenire alla Camera
di Commercio entro e non oltre venerdì 24 settembre 2010. I moduli per
la presentazione delle domande e il bando di concorso sono disponibili
presso l’Ufficio Affari generali, Segreteria e Relazioni con il pubblico
dell’Ente camerale (tel. 0321.338.215/256) oppure sul sito.
www.no.camcom.it
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Torino
Scambio Torino-Romania per la coproduzione radiofonica
La Srr, Società romena di radiodiffusione, ha chiesto di avviare, con la redazione web della Città di Torino, un partenariato allo scopo di scambiare
materiali informativi (articoli, video, file audio e fotografie) per la coproduzione di trasmissioni radiofoniche, on line e on air, che abbiano per tema
argomenti legati alla vita della comunità romena a Torino. La Giunta della
Città di Torino ha autorizzato la firma dell’accordo tra le due redazioni. La
Srr è un ente governativo che promuove l’informazione della Romania
all’estero, mentre la redazione web del Comune ha realizzato, a partire dal
2005, una sezione del sito istituzionale in lingua romena. Il bilancio è lusinghiero: circa duemila pagine finora pubblicate, 1750 lettori unici in media al mese, 129 edizioni settimanali del notiziario video dal 2008 e 65
quotidiane a partire da marzo 2010. Dalla Romania sono emigrate verso
Torino 51mila persone, circa il 5,6 percento della popolazione cittadina.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_523.shtml
Torino, sono iniziati i lavori del parco Dora Spina 3
Sono iniziati lunedì 2 agosto i lavori per il lotto “Mortara” del parco Dora
Spina 3: si tratta dell’ultimo lotto in programma per completare il parco, in
vista delle celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia.
L’allestimento del cantiere comporterà la chiusura della carreggiata sud di
corso Mortara (sul lato della Dora) tra via Orvieto e piazza Piero della
Francesca, con spostamento della circolazione nei due sensi sulla quella
nord. Il prossimo autunno sarà invece chiusa la carreggiata nord spostando
il traffico delle auto sull’altra per poter completare i lavori entro fine anno.
Continuano intanto i lavori di realizzazione del nuovo corso Mortara sotterraneo e del nuovo ponte sulla Dora, del quale è stata montata la struttura
metallica.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_530.shtml
Ad Ivrea sabato 7 agosto chiusura dei Mondiali di monopattino
Sabato 7 agosto si concluderanno ad Ivrea i Mondiali di monopattino, manifestazione organizzata per la prima volta in Italia. Teatro delle gare, oltre
alla città eporediese, cono i Comuni limitrofi di Strambino e Samone e della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano. Si confrontano, nelle numeroso discipline previste da questo sport, ben cento atleti provenienti da tutto il mondo. L’organizzazione è del gruppo sportivo
dell’Avis Ivrea Monopattino. Sabato 7 è in programma la gara individuale,
su un tragitto di 37 chilometri, con arrivo in zona San Lorenzo, ad Ivrea,
alle ore 16. Seguirà la cerimonia di chiusura e, alle ore 21,30, in piazza
Ottinetti, concerto musicale gratuito dei “Divina”.
www.avismonopattino.it/fwc/it/fwc-ita-index.html
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Torino
Venaria Reale, dalla Reggia partenza del Giro d’Italia 2011
Il Giro d’Italia 2011 partirà da Venaria Reale. Il 7 maggio del prossimo anno, la più importante manifestazione ciclistica italiana avrà il suo prologo
dalla Reggia, con una crono a squadre di 22 chilometri, diretta verso la
piazzetta Reale di Torino. La presentazione dell’evento è avvenuta nella
cornice della sala di Diana, alla Reggia, presenti l'assessore regionale alla
Cultura Michele Coppola, l'assessore regionale allo Sport Alberto Cirio, il
sindaco di Venaria Giuseppe Catania, Gianni Ventura dell'assessorato allo
Sport della città di Torino, Loredana Devietti Coggia della Provincia di Torino, l'amministratore delegato della Rcs Giacomo Catano e il direttore del
Giro Angelo Zomegnan. L'idea, nata dalla partnership fra il Giro d'Italia ed
il Comitato Italia 150, vuole sottolineare e valorizzare l'importante appuntamento con i festeggiamenti del 150° anniversario dell'unità d'Italia. La
corsa rosa torna così a rendere omaggio a Torino, sede di arrivo o partenza
di 84 tappe del Giro: come nel 1961 (centenario dell'Unità d'Italia) sarà
proprio l'ex capitale sabauda a dare il via alla più amata delle competizioni
sportive italiane.
www.comune.venariareale.to.it/IT/Tool/News/Single?id_news=6
Carmagnola, “Un peperone per la salute” durante la Sagra
“Un peperone per la salute” è un progetto proposto a Carmagnola
dall’associazione Arica, dal Consorzio del Peperone e da sponsor privati,
con il sostegno dell’assessorato alla Solidarietà Internazionale del Comune
di Carmagnola. E’ rivolto ai visitatori della Sagra del Peperone, che si
svolgerà da venerdì 27 agosto a domenica 5 settembre. In uno stand allestito in piazza Sant’Agostino si potrà ricevere un peperone di Carmagnola,
lasciando un’offerta che servirà a finanziare le attività dell’ospedale San
Lorenzo, che nella nuova progettualità dell’Asl sta assumendo un’identità
con diverse specializzazioni all’avanguardia, in particolare nei reparti Urologia, Riabilitazione Funzionale e Senologia.
www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=11971
Fenesterelle, “Festa al Forte, incontro fra le genti”
Domenica 8 agosto, Fenestrelle ospita la terza edizione della “Festa al Forte: incontro fra le genti”. In mattinata, alle ore 11, presentazione del Piano
di valorizzazione “ Pinerolo e le Valli: cammini di libertà tra arte e cultura”
da parte di Regione Piemonte, Comunità Montana del Pinerolese ed enti
sottoscrittori. Possibilità di pranzare al Forte con prodotti locali ed esibizioni dei gruppi folcloristici e musicali “Bal da Sabre”, “la Tèto Aut”,
“Servanot” e “La Meiro”. Alle 17, spettacolo teatrale “Tutte le donne del
re”, a cura di Assemblea Teatro, presso l’area convegno del Laux-Usseaux.
www.fortedifenestrelle.com
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Torino
Cossano Canavese protagonista alla Biennale di Venezia
Cossano Canavese ed il suo territorio saranno tra i protagonisti, da domenica 29 agosto a lunedì 21 novembre, dello Spazio Thetis della dodicesima
Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.
All’interno dell’area espositiva Culture_Nature vengono presentati una serie di progetti multidisciplinari che hanno come tema la natura, tra cui il
video “L’Arte sotto le stelle del Canavese”, che riguarda il progetto
“Polaris”, la collina di Masino e la Pera Cunca, masso glaciale coppellato
in superficie dislocato nei boschi tra Masino e Cossano e perfettamente orientato rispetto alla costellazione di Auriga, punto di partenza dal quale ha
origine “Polaris” ed infine Omnikarma, progetto che metterà in collegamento il territorio compreso tra Vercelli, Ivrea, Cossano, la Valle d’Aosta
con Torino, Milano e le altre località europee che hanno patrimoni culturali di origine celtica o, comunque, legati all’astronomia.
Info: Graziella Oddicini (Comune di Cossano Canavese), tel. 0125779947.
http//nuovo.comune.cossano.to.it
A Oulx, Bardonecchia ed Exilles al via “Teatro Festival”
Al via la rassegna “Teatro Festival”, curata
dalla compagnia Tangram Teatro e che si
articola con spettacoli a Oulx Bardonecchia ed Exilles. Si comincia sabato 7 agosto nel parco giochi comunale di Oulx con
un appuntamento speciale adatto ai bambini, "Anastasia, Genoveffa e Cenerentola" della Compagnia Sud Costa Occidentale diretta da Emma Dante. A Bardonecchia, in piazza De Gasperi, domenica 8 la narratrice Laura
Curino ed il chitarrista Gigi Venegoni sono protagonisti di "Una goccia di
splendore", tratto dal volume omonimo che racconta le radici piemontesi
di Fabrizio De André. Sabato 14 agosto, sempre a Bardonecchia, salirà sul
palco del Palazzo delle Feste Paolo Hendel con "Il tempo delle susine verdi". Il programma della rassegna, sino a sabato 21 agosto, è consultabile
sul sito.
www.tangramteatro.it
Moriondo Torinese, riaperta al traffico la strada 119
E' stata riaperta venerdì 30 luglio al traffico la strada provinciale 119 nel
tratto compreso tra il chilometriche 8+400 e 8+500, tra Moriondo e Castelnuovo. La strada era chiusa dal 6 maggio, quando erano cominciati i lavori
di consolidamento e di messa in sicurezza. Il tratto in questione era interessato da un progressivo fenomeno di dissesto, verificatosi a partire dal dicembre 2008 e peggiorato con le piogge dell'aprile 2009. I lavori sono costati alla Provincia di Torino 220 mila euro.
www.provincia.torino.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.
cgi?id=6707
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VCO
Fiori di fuoco: tornano i campionati mondiali di fuochi d’artificio
Sulla scia del successo dell’edizione 2009, torna anche quest’anno Fiori di
Fuoco, il campionato mondiale di fuochi d’artificio. Scenari della manifestazione saranno Arona (in collaborazione con Angera) e Cannobio sul Lago Maggiore, Omegna sul Lago d’Orta, Mergozzo sull’omonimo lago,
Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo e la cascata del Toce a Formazza.
I partecipanti dell’edizione 2010 provengono da tre continenti diversi e
rappresentano aziende di alto livello, che hanno preso parte ai più importanti festival pirotecnici del mondo. Le varie firme metteranno a confronto
scuole e stili differenti, sorprendendo e divertendo il grande pubblico.
Prossimi appuntamenti: sabato 7 agosto, alle 23, ad Arona (di scena
l’Ungheria); sabato 14 agosto, alle 21,30, a Santa Maria Maggiore
(esibizione dei cinesi) e domenica 22 agosto, alle 21,30, sul Lago Maggiore, ad Omegna (tocca al Costarica). Omegna ospiterà inoltre il grande spettacolo di chiusura domenica 29 agosto, sempre alle 21,30, sul versante del
Lago d’Orta.
www.fioridifuoco.it
A Pallanza il Palio Remiero 2010
È fissato per sabato14 agosto, alle 20.30, l’appuntamento con il Palio Remiero di Verbania Pallanza, unica gara a remi d’Italia che si svolge in notturna.La giornata di festa sul lago si aprirà già alle 10 del mattino. con Estate a Verbania…non solo mercatini e Creartisti in Piazza. Alle 17 partirà da Verbania Intra la prima vogata non competitiva della Società di canottaggio di Verbania, con arrivo a Pallanza per le 18.
Alle 17, a Pallanza, ci sarà l’apertura della Sagra del pesce di lago, a cura
dell’Associazione Pescatori Pallanzesi La Riva. Per finire, alle 20.30,
l’evento tanto atteso: il Palio Remiero, gara di galeoni con accompagnamento musicale dell’Andrea Campagnolo Band e sfilata di barche illuminate. Al termine spettacolo pirotecnico.
www.illagomaggiore.com
Tra simbolismo e liberty a Verbania con Luigi Serralunga
Fino al 17 ottobre, Villa Giulia a Verbania ospiterà una mostra antologica
delle opere di Luigi Serralunga, pittore e interprete raffinato della cultura
artistica italiana a cavallo fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Formatosi presso l’Accademia Albertina di Torino, Serralunga adotta un vasto campionario di temi che spaziano dal ritratto al nudo, dal paesaggio alla natura morta. La sua poetica incarna i dettami della tradizione tardosimbolista, contaminata dalle suggestioni provenienti dalla grande stagione
della pittura figurativa ottocentesca.
www.craavillagiulia.com
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Vercelli
A Vercelli 1.000 nuovi posti di lavoro
Creare a Vercelli 1.000 nuovi posti di lavoro nel giro di pochi anni è
l’obiettivo dell’accordo di programma per il piano degli insediamenti produttivi firmato il 3 agosto.Il documento prevede il cambio della destinazione d’uso dei terreni interessati da agricola a produttiva-terziaria-logistica,
in modo da attrarre su un’area di 1.400.000 metri quadri nuove imprese ed
attività capaci di rilanciare l’economia locale. Inoltre, la cessione al Comune di alcune proprietà immobiliari dell’Asl permetterà di ottenere risorse
per migliorare la qualità delle strutture e dei servizi sanitari.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-vercelli-1.000nuovi-posti-di-lavoro.html
Un tuffo in piscina e... tra i libri
Anche quest’anno, tra i servizi offerti dalla Biblioteca civica di Vercelli,
c’è "Un tuffo... tra i libri". Fino al 31 agosto nelle piscine comunali Centro
Nuoto ed Ex Enal sono a disposizione libri, riviste, romanzi e fumetti,
pubblicazioni simpatiche da prendere in prestito e leggere tra un bagno e
l’altro.Con questa iniziativa l’assessorato alla Cultura continua una proposta di lettura nella stagione estiva che negli anni scorsi ha ottenuto il gradimento degli utenti.
www.comune.vercelli.it
Mostra sugli alberi nel Parco Alta Valsesia
Il Parco naturale dell’Alta Valsesia propone fino al 22 agosto ad Alagna,
presso l’Unione Alagnese dalle 15 alle 19, una serie di ventinove tabelloni
didattici nati da una collaborazione con l’associazione Walser Gmai.
I tabelloni descrivono gli alberi più rappresentativi presenti nel territorio di
Alagna e nell’area protetta. Oltre alla parte iconografica e descrittiva, ognuno riporta una sezione trasversale ed una longitudinale del tronco per
facilitare l’osservazione delle caratteristiche del legno. Con questa mostra
il Parco sottolinea l’importanza del patrimonio forestale presente in valle.
www.parcoaltavalsesia.it
Un agosto di feste
Il calendario delle feste e degli eventi che il Vercellese e la Valsesia offrono all’attenzione dei turisti è davvero ricco.
Alcuni esempi tra i tanti: le visite guidate del Cai di Varallo, il festival degli organi storici, i percorsi geologici, i mercatini, i concerti de “I mormorii della foresta”, le serate danzanti e di cabaret, gli spettacoli teatrali, le
letture sotto le stelle, le feste patronali, la sagra della panissa di Vercelli e
quella del mirtillo di Rassa.
www.atlvalsesiavercelli.it
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