Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 6 del 3 settembre 2010

[ In evidenza ]
Pannolini gratis alle famiglie con figli piccoli
La Regione ha deciso che non farà pagare i pannolini alle famiglie che
hanno figli piccoli. L’annuncio del presidente Roberto Cota è stato formulato nel recente Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, intervenendo al dibattito «Quale politica per la famiglia? Le prospettive del
Welfare locale».
Dai primi conti effettuati dagli uffici, viene stimato che occorrerà un impegno finanziario compreso tra i 10 ed i 15 milioni
di euro l’anno a fronte di circa 35.000 nuovi nati,
numero che con questa misura si spera di incrementare.
Questa iniziativa rientra nel solco di una politica
che vuole considerare davvero una priorità il ruolo
della famiglia nella società piemontese, introducendo subito misure concrete di sostegno, come
del resto avviene da tempo nella vicina Francia.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/pannolinigratis-alle-famiglie-con-figli-piccoli.html
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Ztl libere per i veicoli a metano, gpl ed elettrici
Via libera nelle Ztl alle auto a metano, gpl o elettriche. Il semaforo verde è stato acceso dalla Giunta regionale, che ha approvato una variante
al piano stralcio per la mobilità.
La delibera subordina 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 contributi pubblici. Inoltre, verrà sostenuta l’istituzione di Ztl
soltanto se i Comuni richiedenti presenteranno
studi tesi a dimostrare reali ed effettivi miglioramenti della qualità dell’aria.
La variante prevede che ai contributi possano accedere anche i Comuni
che hanno realizzato zone di limitazione parziale o totale del traffico con
disposizioni diverse da quelle richieste dalla Regione a condizione che
dimostrino l’equivalenza degli effetti di riduzione delle emissioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ztl-libereper-i-veicoli-a-metano-gpl-ed-elettrici.html
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Porta Susa, annullati i test
La Regione ha accolto con soddisfazione la decisione di RFI e Trenitalia
di annullare i test nella stazione di Torino Porta Susa, previsti inizialmente per questa settimana, in quanto sarebbero sorti sicuramente problemi e disagi per i pendolari.
La riunione di lunedì 6 settembre con Arpa, Città di Torino, Asl, RFI e
Trenitalia sarà l’occasione per concertare e pianificare le misure da mettere in atto per affrontare il problema dello smog provocato dai locomotori diesel in transito, con la priorità di garantire la salute dei lavoratori
di Porta Susa e degli utenti. Verrà anche chiesta un’ampia campagna di
informazione su tempi e modalità dei test.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/porta-susaannullati-i-test.html
Ceramica, 50 candeline per la mostra di Castellamonte
La mostra della Ceramica di Castellamonte compie 50 anni, durante i
quali ha sempre messo in risalto l’originale compenetrazione tra le bellezze naturali del territorio ed il prodotto di un’operosa ed intelligente
trasformazione dei luoghi da parte dell’uomo.
Palazzo Botton, sede del Museo della Ceramica, è ancora una volta il
fulcro della rassegna, in calendario dal 3 settembre al 3 ottobre. Altre sedi espositive sono il Gymnasium, il centro “La Fornace”, la Fabbrica La
Castellamonte, il Theatrum, il liceo Faccio, Casa Allaira.
La manifestazione comprende altre esposizioni che coinvolgono il Canavese, da Agliè a Caluso a Pavone, e Torino.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ceramica-50candeline-per-la-mostra-di-castellamonte.html
Piemonte Parchi parla della biodiversità
È dedicato alla biodiversità il nuovo numero della rivista Piemonte Parchi. Dopo la dichiarazione delle Nazioni Unite che hanno consacrato il
2010 all’importanza di questo tema, Piemonte Parchi ribadisce il ruolo
insostituibile di ogni specie vivente, nonché le responsabilità di omologazione e impoverimento che la civiltà industriale si assume nei confronti degli ecosistemi.
In occasione di un’iniziativa che sembra lasciare il segno, perlomeno
perché si sta imparando il significato di una parola difficile e in crescita
di popolarità, la rivista contiene numerosi articoli.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piemonteparchi-parla-della-biodiversit.html
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Alessandria
E’ cominciata la rassegna cinematografica Marcarolo Film Festival 2010
Ha preso il via la terza edizione della rassegna cinematografica a tematica ambientale, organizzata dal Parco naturale Capanne di Marcarolo e dall'Ecomuseo
di Cascina Maglioni sino a domenica 12 settembre 2010 nel territorio della montagna di Marcarolo e nella città di Gavi. In programma la settima edizione del
videoconcorso Parchi in Campo ed il workshop Sotto il castagno di Marcarolo
(da venerdì 3 a domenica 5 settembre), oltre a film documentari del panorama
nazionale e internazionale, inseriti come eventi speciali. Sguardi e visioni in giro
per il mondo. Di terra, di uomini e di natura. Le proiezioni dei film vincitori e le
premiazioni si terranno sabato 11, alle ore 21, al Teatro Civico di Gavi.
http://parcocapanne.it/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=77
Il futurismo di Alessandria va in Cina
La mostra “A+B+C/F = Futurismo ad Alessandria sarà esposta in Cina. Si tratta
di un’esposizione che ottenne un notevole successo di pubblico e critica specializzata, quando si svolse nella sede di Palazzo del Monferrato, nella città alessandrina, nei mesi di giugno e luglio 2009. Il catalogo della mostra venne segnalato
all'Ambasciatore italiano in Cina, Riccardo Sessa, ed al direttore dell'Istituto di
cultura italiana di Pechino, Barbara Alighiero, alla fine dello scorso anno.
Dal loro interessamento è partita l'idea di portare la mostra in Cina.
Il Namoc, museo nazionale che dipende dal ministero della Cultura Cinese, ospiterà la mostra alessandrina sul Futurismo dal 7 settembre ai primi di novembre
2010. L'allestimento sarà quindi trasferito a Canton, presso il Guandong Art Museum, dove rimarrà fino al 28 febbraio 2011, in concomitanza con i giochi panasiatici ed il capodanno cinese.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5870
Alessandria, al via Aspettando il concorso. Nove appuntamenti musicali
Da sabato 4 a lunedì 27 settembre torna ad Alessandria e dintorni la rassegna
“Aspettando il Concorso”, ideata dagli organizzatori del concorso di chitarra
classica “Michele Pittaluga” (giunto quest’anno all’edizione numero 43), con la
finalità di promuovere i premiati delle precedenti edizioni e per riascoltare alcuni
dei primi premi affermatisi nel concertismo internazionale. Si tratta di nove appuntamenti musicali. Il primo è previsto per domenica 5 settembre, alle ore 11,
presso il cortile di via Verona 42. Ad esibirsi sarà Alieksey Vianna. La chiusura
lunedì 27 settembre, alle ore 21, a Palazzo Cuttica, con la premiére di
"Chameleon" con Marco Tamayo e Acies Quartett.
Organizza l'Associazione Farelamusica, con il sostegno della Città, della Provincia e della Camera di Commercio di Alessandria, con Asperia e Comitato organizzatore del Concorso Michele Pittaluga.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/
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Asti
Premio Città per il Verde al Comune di Asti
E’ di questi giorni la “nomination” del Comune di Asti nell’ambito del “Premio
Città per il verde” organizzato dalla rivista Acer, bimestrale tecnico rivolto a professionisti del verde, specificamente dedicato al verde urbano, parchi e recupero
ambientale. Il premio, organizzato in cinque categorie e aperto a tutte le realtà locali, ha visto Asti qualificarsi all’interno della quarta categoria, relativa alle città con
oltre 50 mila abitanti, con un progetto per la “realizzazione di un parco urbano nel
rispetto delle caratteristiche morfologiche del luogo”.
Il progetto riguarda l’area verde realizzata dal Comune in via Madre Teresa di Calcutta, nella zona di corso Casale.
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/index.shtml
Asti, dal 9 settembre mostra al Museo degli Arazzi Scassa
Giovedì 9 settembre, alle ore 17 ad Asti, nell’antica Certosa di Valmanera in via
dell’Arazzeria 60, inaugurazione della mostra «Museo degli Arazzi Scassa» del Maestro del Palio Ugo Scassa. Da quasi cinquant’anni, Asti ospita nell’antica Certosa
la più prestigiosa delle arazzerie esistenti in Italia. La peculiarità dell’Arazzeria
Scassa è quella di utilizzare una tecnica arcaica di origine medievale, l'alto liccio,
per realizzare, su cartoni, arazzi dei più grandi artisti contemporanei (De Chirico,
Guttuso, Cagli, Mastroianni, Kandinskij, Klee). Il gonfalone della Provincia di Asti
è stato tra l’altro tessuto nell’Arazzeria Scassa e donato all’ente dal maestro Scassa
il 20 dicembre 2002.
www.provincia.asti.it/index.php/sala-stampa/1493-museo-degli-arazzi-scassa-siinaugura-la-mostra-giovedi-9-settembreMeeting del Consiglio cittadino dei ragazzi di Asti
Venerdì 10 settembre, nel Parco naturale di Rocchetta Tanaro, prenderà il via il
meeting di apertura dei lavori del Ccr, Consiglio cittadino dei ragazzi di Asti, con
una giornata di studio e programmazione riservata agli insegnanti ed ai facilitatori
coinvolti nel progetto. In discussione una proposta di lavoro per i giovani consiglieri in vista delle celebrazioni per l’Unità d’Italia. Venerdì primo e sabato 2 ottobre
saranno dedicate ai consiglieri in carica, nuovi eletti ed uscenti, per definire i progetti per il nuovo anno scolastico, intervallate da momenti ludici e di educazione
ambientale. Alle 17,30 di sabato 2 ottobre, alla presenza dei genitori, si svolgerà la
presentazione ufficiale del Ccr astigiano all’Amministrazione comunale.
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/index.shtml
Cinquemila borse di tela per una spesa sostenibile
L’Unione collinare Valtriversa, che comprende nove Comuni dell’Astigiano, ha
prodotto 5000 borse di tela da distribuire alla popolazione per una spesa sostenibile.
Il presidente dell’Unione collinare, il sindaco di Castellero Roberto Campia, nel
presentare l’iniziativa ha invitato tutte le famiglie a fare la spesa con la sporta di tela, evitando di utilizzare le borse di plastica. Nel territorio dell’Unione si sta intanto
approntando il sistema di raccolta differenziata, con incontri informativi e di sensibilizzazione con la cittadinanza e nelle scuole.
www.valtriversa.it/web-comuni-new/Default.aspx?comune=valtriversa
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Biella
Torneo internazionale di tennis femminile
Dal 6 al 12 settembre si svolgerà presso il Circolo Tennis Biella il decimo
torneo internazionale femminile "Regione Piemonte-Trofeo Biverbanca", dotato di un montepremi da 100.000 dollari e che vedrà sfidarsi molte tra le migliori 100 giocatrici del mondo in gare di singolare e di doppio. Diverse partite saranno trasmesse in diretta su www.e-tennis.tv per il secondo anno consecutivo ed il fabbisogno di energia elettrica sarà garantito da un impianto fotovoltaico. La Regione ha assicurato la sua presenza anche per il 2011.
www.itfbiella.com
ControScene 2010
Entra nel vivo la prima edizione del premio nato dal bisogno di mostrare il
genio, il talento e le potenzialità del nuovo teatro italiano facendolo lavorare
creativamente sulle scritture meno frequentate del Novecento e spingendolo a
sperimentare sul piano della progettualità.
Sabato 4 e domenica 5 settembre nei giardini di Palazzo Ferrero a Biella si
terrà la rappresentazione delle quattro opere scelte dalla giuria e dedicate ai
due protagonisti della rassegna: Yukio Mishima e Luigi Pirandello.
www.comune.biella.it/home/file/biellaonline/primopiano/2010-09-05controscene-finale.pdf
Nuovi punti tappa per l'ippovia del Biellese
L’ippovia del Biellese si è arricchita dei nuovi punti tappa presso la Trappa
di Sordevolo, il Santuario di San Giovanni d'Andorno e Villa Piazzo a Pettinengo. Il percorso attraversa l’intero territorio della provincia dalle risaie
alle Alpi, partendo da un’altezza di 230 metri fino ai 1.500 di Bielmonte,
per un'estensione di 200 km circa, ed attraversa riserve naturali, oasi naturalistiche, santuari e piccoli borghi. Unaa straordinaria varietà dei paesaggi
che permette al Biellese di proporsi come meta ideale per gli appassionati
delle attività sportive outdoor.
www.camminidelluomobiella.it/default.asp?
S=30&R=ippovia&imageField.x=9&imageField.y=16
Sulla Via Francigena
Lo spazio espositivo “Il Cantinone” della Provincia, in via Sella 12 a Biella,
ospita fino al 12 settembre “La Via Francigena - Mostra ed incontri”, nuova
iniziativa legata all’antico percorso dei pellegrini ed organizzata
dall’assessorato al Turismo in collaborazione con l’associazione “La Via
Francigena Eporediese” e grazie alla disponibilità della Regione Valle
d’Aosta, che ha messo a disposizione la mostra. Si possono così scoprire gli
itinerari religiosi sul territorio ed incrementare le opportunità di turismo escursionistico.
www.provincia.biella.it

Newsletter della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

5

Cuneo
PSR: liquidati dalla Provincia circa 6 milioni di euro
La Provincia di Cuneo ha inviato all'Agenzia regionale piemontese per le
erogazioni in agricoltura (Arpea) un ulteriore elenco di pratiche per la
liquidazione delle erogazioni riguardanti interventi strutturali nelle aziende agricole del territorio.
Finora i beneficiari sono stati 179 per un totale di 5.711.000 euro assegnati, sommando le nuove pratiche alle procedure già ultimate negli ultimi 7 mesi dai tecnici del settore Agricoltura della Provincia.
www.provincia.cuneo.it
Cuneo: chiude la Grande Fiera d’Estate
Fino al 5 settembre la Grande Fiera d’Estate di Cuneo. Stand istituzionali
(tra cui quelli della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo), arredamento, soluzioni innovative per casa e lavoro, sport e tempo libero, alimentazione naturale e benessere, prodotti tipici e le creazioni dei florovivaisti. E’ quanto si può trovare all’area MIAC di Ronchi, appena fuori
città. Orario: feriali 17/24; sabato 16/24; domenica 10/24.
Navetta dal centro.
www.grandefieradestate.com
Piacere Barbaresco, ovvero la festa di un grandissimo vino
Fino al 6 settembre la zona di produzione del Barbaresco, prodotto con
l’uva Nebbiolo nei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso e nella frazione
di Alba denominata San Rocco Seno d’Elvio, si trasforma nel teatro della
kermesse dedicata al proprio vino.
In ogni centro banchi d’assaggio spettacolari per le annate coinvolte, cene a tema, serate in osteria, manifestazioni culturali e possibilità di visitare le cantine.
Organizza l’Enoteca Regionale.
www.enotecadelbarbaresco.it
A Saluzzo la 63ª Mostra della Meccanica agricola
San Chiaffredo è il patrono di Saluzzo. In suo onore, da venerdì 3 a lunedì 6 settembre al Foro Boario, la 63ª Mostra della Meccanica agricola,
con appuntamenti legati alla tecnologia, alle tradizioni, alla gastronomia.
Nel programma la 4ª rassegna di trattori d'epoca, la 2ª rassegna dei locomotori a vapore, la mostra mercato dei piccoli animali
Orari: venerdì inaugurazione ore 18 e dalle 18 alle 22; sabato e domenica
dalle 8 alle 22; lunedì dalle 8 alle 17.
www.comune.saluzzo.cn.it
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Cuneo
Vino+Riso+Olio+Aceto di qualità insieme a Neive
Un progetto di promozione comune per quattro eccellenze
dell’enogastronomia italiana: vino, riso, olio e aceto balsamico. Se ne
parlerà a Neive sabato 4 settembre, dalle 16 in poi, all’Auditorium San
Giuseppe.
In programma il 7° convegno internazionale “Prima della Vendemmia”,
la presentazione del progetto e la consegna dei premi “Beviamoci su 2010”, “Neivese dell’anno 2010” e “Cerchiamo 2010”.
Al termine polenta, salsiccia e spezzatino per tutti.
www.bottegadei4vini.com
Festa a Verduno, il paese del castello di Carlo Alberto
Verduno in festa da sabato 4 a mercoledì 8 settembre. Ogni giorno animazione per i bambini, spettacoli teatrali e degustazioni enogastronomiche.
Il clou domenica 5 settembre, alle ore 13, Verduno è servito: i ristoranti
locali presentano piatti rivisitati ed elaborati a tema sul vino Verduno Pelaverga. Alle ore 16 percorsi di degustazione, bancarelle, vino Verduno
Pelaverga e musica itinerante. Alle ore 20 sul Belvedere Apericena al
chiaro di luna.
www.comune.verduno.cn.it
Viva la patata!
Il prossimo weekend chi adora il prezioso tubero, cucinato in ogni modo,
potrà levarsi la voglia in molti paesi del Cuneese e del Monregalese.
Dal 2 al 5 settembre Fiera della Patata ad Entracque, con musica ed animazione
Dal 2 all’8 settembre Tuma e Bodi (ovvero formaggio e patate) in vari
centri del Parco delle Alpi Marittime.
Domenica 5 settembre a San Giacomo di Roburente 5ª Fiera della Patata
delle Valli del Re. In regalo 2 kg per ingresso.
www.entracque.org; www.parcoalpimarittime.it; utsangiacomo@yahoo.it
Sport in Piazza, la Provincia per la pratica sportiva
E’ iniziata a Farigliano l’11ª edizione della manifestazione Sport in Piazza, organizzata dalla Provincia di Cuneo, in collaborazione con i Comuni
aderenti e il Coni Provinciale.
L’iniziativa vuole avvicinare il grande pubblico degli appassionati sportivi alle diverse discipline sportive, anche a quelle meno note.
Gli appuntamenti del prossimo fine settimana: sabato 4 settembre a Barge
(dalle 17 alle 23), domenica 5 settembre a Robilante.
www.provincia.cuneo.it
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Novara
III congresso internazionale della Scuola d’arte bonsai
Dal 3 al 5 settembre si svolgerà a Ghemme, con il sostegno dell'assessorato all'Agricoltura della Provincia, il III congresso internazionale della
Scuola d'arte bonsai, cui parteciperanno circa un centinaio di espositori
provenienti da più parti del mondo. Si tratterà di un'importante occasione
di incontro tra la cultura orientale e quella occidentale, che troverà traduzione anche sul piano musicale con un doppio concerto in programma sabato sera. Non mancherà, infine, un corso di sushi, con pranzo finale per
tutti i partecipanti.
www.comune.ghemme.novara.it
Raccolta abiti usati: Novara al terzo posto
Il prossimo 23 settembre, a Milano, presso la sede di Humana People to
People Italia, il Comune di Novara sarà premiato per essersi classificato al
terzo posto in Italia per quantità assoluta di abiti raccolti tra i comuni convenzionati.
«La collaborazione con Humana – spiega l'assessore all'Ambiente, Luigi
Giordano – è iniziata nel 1998. Abbiamo una ventina di contenitori destinati alla raccolta di abiti usati disseminati per la città. I cittadini hanno saputo rispondere bene all'iniziativa, conferendo gli abiti, ormai in modo abitudinario, negli appositi contenitori gialli targati Humana».
In 12 anni sono stati raccolti oltre 915 mila chilogrammi di abiti usati che
hanno consentito al Comune di risparmiare oltre 137 mila euro incidendo
positivamente sulla quantità di raccolta differenziata. Il totale di abiti, come viene trasmesso nella missiva di Humana, equivale al fabbisogno annuo di 360 mila persone.
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2010/cs20100802_233993
La Provincia aggiorna la guida della terra tra i due laghi
La Provincia di Novara ha realizzato una nuova guida turistica. Si tratta
della pubblicazione La terra tra i due laghi, aggiornata con testo in italiano e lingua inglese e con una rinnovata veste grafica. Sono 24 le pagine in
più rispetto alla precedente edizione, con tante informazioni e una cartografia fedele, per rendere più accogliente un territorio tutto da scoprire:
quello compreso tra il lago Maggiore e il lago d’Orta e che l’assessore provinciale al Turismo, Luca Bona, definisce «il cuore del Novarese».
L’opuscolo è in distribuzione presso tutti gli Uffici turistici provinciali, i
Municipi coinvolti ed è disponibile online sul portale della Provincia, nonché sui siti internet delle Agenzie di promozione turistica locale.
http://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?
id=889&PHPSESSID=2d245b7c12d9659dcc08c34a9128e481
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Torino
Torino, quattro visite guidate a Palazzo di Città
La mattina di sabato 4 settembre Palazzo Civico di Torino sarà aperto al
pubblico per lo svolgimento di visite guidate gratuite, alle 9,30, alle 10,30
ed alle 11,30. Il ritrovo è in via Milano 1. I visitatori saranno accompagnati da guide appartenenti alle associazioni di volontariato culturale. Durante
il percorso saranno raccontati aneddoti e curiosità legati alla vita di uno dei
palazzi storicamente più significativi della città. Non occorre prenotare.
Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 011 443.4411/4415.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_560.shtml
Torino, intesa sulle aree ex Ogr
Con il Protocollo d’Intesa approvato il 24 agosto dalla Giunta, il Comune
di Torino ha formalizzato l’impegno relativo al diritto di superficie sulle
aree ex Ogr (Officine Grandi Riparazioni) in favore del Politecnico di Torino. Le finalità prevalenti del progetto di espansione del Politecnico sono
la formazione in campo alimentare, il servizio mensa e bar per studenti, dipendenti e altri utilizzatori a vario titolo della struttura; la distribuzione di
prodotti di qualità e l’erogazione di servizi di ristorazione rivolti al territorio.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_559.shtml
Torino, Il ritorno del lupo e dello stambecco in mostra
Lunedì 6 settembre, alle ore 17, verrà inaugurata la mostra “Il ritorno del
lupo e dello stambecco”, nella saletta espositiva dell’Urp del Consiglio regionale del Piemonte, in via Arsenale 14/g a Torino. La mostra, curata dal
Parco naturale della Val Troncea (Pragelato), si potrà visitare sino all’8
ottobre: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
http://www.parconaturalevaltroncea.it/default.htm
Chieri, inaugurazione dei restauri della cappella municipale al Duomo
Venerdì 3 settembre, alle ore 18,30 nel Duomo di Chieri, verranno inaugurati i lavori di restauro della cappella municipale della Beata Vergine delle
Grazie, risalente al 1630. Fu voluta dai canonici e dalle autorità civili di
quell’epoca, in occasione dell’epidemia della peste che aveva piegato inesorabilmente la popolazione. Sempre alle 18,30, si aprirà la mostra «Nuova
luce alla Madonna delle Grazie», curata dall’associazione Compagnia della
Chiocciola Onlus e visitabile tutte le domeniche di settembre (dalle 15,30
alle 17,30, eccetto domenica12). Interverranno, tra gli altri, il sindaco di
Chieri, Francesco Lancione, ed il parroco della Collegiata di Santa Maria
della Scala, don Dario Monticone.
www.duomodichieri.com/evento_dettaglio.php?id_evento=209
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Torino
Moncalieri, domande per la riduzione delle tariffa dei rifiuti
Dal primo settembre e fino al 29 ottobre, i cittadini di Moncalieri possono
presentare domanda di riduzione della Tia, Tariffa di igiene ambientale, in
relazione al reddito Isee.
Le agevolazioni vanno dal 10 per cento (per redditi Isee dai 14 ai 16mila
euro) all’esenzione totale (per la fascia di reddito da zero a 8mila euro).
La domanda potrà essere presentata in uno dei Caaf convenzionati dall'intestatario della Tia o da un suo delegato, compresi coloro che sono stati riconosciuti esenti negli anni precedenti.
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1160
Chivasso, sino al 5 settembre mostra su Cavour
E’ aperta a Chivasso la mostra itinerante «Camillo Benso di Cavour e il
suo tempo», in occasione del bicentenario della nascita ed in preparazione
dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
E’ allestita nell’edificio situato all’imbocco del canale Cavour e concesso
dal Consorzio Irriguo Est Sesia.
La mostra, di carattere divulgativo e didattico, è stata curata dalla Provincia
di Torino, con l’associazione Amici della Fondazione Cavour di Santena e
la Fondazione Cavour.
E’ aperta al pubblico nei giorni feriali dalle ore 16 alle 19 e, nei festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
http://www.comune.chivasso.to.it/intranet/News/Camillo-Be/index.htm
Concorso letterario dell’associazione culturale Claudia Bortolotti
Scade il 30 ottobre il termine per partecipare alla seconda edizione del concorso letterario intitolato a Claudia Bortolotti e promosso dall’omonima
associazione, in ricordo della giovane di Leinì prematuramente scomparsa
all’età di 26 anni.
Il concorso, patrocinato dai Comuni di Leinì, Borgaro e Val della Torre, è
riservato ad opere brevi di narrativa, per un massimo di 10 pagine dattiloscritte, con tre sezioni: scuole elementari (a); medie (b); superiori, Università ed adulti (c).
La partecipazione può essere individuale o di classe o gruppo e si potrà
concorrere per un’unica sezione e con una sola opera.
http://www.comune.leini.to.it/portals/49/SiscomArchivio/6/Bando.pdf
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Torino
Rivarolo Canavese, anniversario di fondazione degli Alpini
Da giovedì 9 a domenica 12 settembre, si svolgerà la festa per l’85° anniversario di fondazione del gruppo degli Alpini di Rivarolo Canadese. Clou
della manifestazione domenica 12, con l’alzabandiera alle 9,45 al parco del
castello Malgrà, cui seguirà un corteo di autorità, alpini e simpatizzanti per
le vie cittadine, con le note della Filarmonica Rivarolese. Nelle salette espositive di piazza Litisetto, durante la manifestazione, si potrà visitare la
mostra “85 anni di ricordi alpini”.
http://www.rivarolocanavese.it/eventi%2Easp#
Rivoli, writers di tutta Europa per la Rivolution-Street Jam2
Sabato 4 e domenica 5 settembre, Rivoli ospita la manifestazione
«Rivolution-Street Jam2», due giorni di live painting nella città, in via Sestriere (al cavalcavia della tangenziale sud) ed in via Salvador Allende 3–
via Pellice. Si svolgeranno esibizioni di breakdance, contest freestyle, urban design su facciata, street soccer e bike polo: due giornate di intrattenimento con concerti live di alcuni dei più apprezzati artisti del panorama
hip hop e reggae della scena italiana.
Non mancheranno clownerie e giocolerie. I writers più conosciuti d’Italia e
d’Europa, con bombolette spray alla mano, interverranno sui muri di
un’area della città, con l’obiettivo di trasformarle in opere d’arte a cielo
aperto. La manifestazione è promossa dall’assessorato rivolese alle Politiche Giovanili, con l’associazione culturale Artefatti e Qbd-Heartist.
http://www.comune.rivoli.to.it/news.asp?sez=1&idArea=
155&idNews=734
Venaria Reale, al voto i cinque Comitati di quartiere
Domenica 31 ottobre si svolgeranno a Venaria Reale le consultazione elettorali per la nomina dei rappresentanti dei cinque Comitati di quartiere:
Centro storico-Preparco, Altessano, Rigola, Gallo Praile e Salvo
D’Aqcuisto. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco Giuseppe Catania. La
presentazione delle liste dei candidati alla segreteria generale del Comune
dovrà avvenire venerdì primo ottobre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18,
con allegate le relative sottoscrizioni da parte degli elettori. Le votazioni si
svolgeranno dalle ore 8 alle 20 di domenica 31 ottobre, presso le sedi dei
quartieri, e subito dopo avranno inizio le operazioni di scrutinio elettorale.
La carica di rappresentante di quartiere è incompatibile con quella di amministratore comunale e con gli incarichi direttivi di movimenti politici nazionali o locali.
http://images.comune.venariareale.to.it/f/documentipubblicautilita/OR/
ORDINANZA_com_quart.pdf
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VCO
A Verbania un Prato in fondo al lago
Sarà un sabato tutto dedicato alla valorizzazione del patrimonio ittico del
Lago Maggiore quello in programma il 4 settembre a Verbania, dove si terrà la manifestazione Il Prato in fondo al Lago.
La giornata sarà aperta alle 9 dal mercato del pesce di lago, mentre alle
9.30, presso Villa Giulia a Pallanza, avrà luogo un convegno scientifico per
fare il punto sulla realtà attuale della pesca di lago. L’incontro si chiuderà
alle 13 con un assaggio di specialità, accompagnate dai vini delle colline
novaresi. Previsti, inoltre, vari momenti di degustazione, visite gratuite e guidate al museo del paesaggio e minicrociere sulle acque del Verbano.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Sul Mottarone si inaugura Alpyland
Sabato 4 settembre, a Stresa, verrà ufficialmente inaugurata Alpyland, la slittovia che giunge in prossimità della vetta del Mottarone, a 1.491 metri di altezza. Si tratta di una nuova attrattiva turistica del Lago Maggiore, in una
splendida cornice naturale. L’apertura al pubblico è già avvenuta il 31 luglio.
Il circuito, detto Alpine coaster, è di circa un chilometro e rimarrà aperto tutto
l’anno. Lo slittino è a due posti. Le due stazioni, a monte ed a valle, si trovano
ad un dislivello di 820 metri.
www.alpyland.com
Il binario dell’arte a Domodossola
Nella stazione ferroviaria Vigezzina di Domodossola, che collega due culture
e due confini, tra la Svizzera e l’Italia, passano ogni anno due milioni di persone. L’associazione Ingremiomatris ha scelto una postazione nel cuore di
questa stazione per aprire una galleria fuori dal comune: una storica carrozza
degli inizi del '900, dagli elegantissimi e spartani interni in ciliegio, recentemente restaurata e tenuta come un'opera d'arte in sé, ferma sul binario 1, è stata trasformata in uno spazio d’arte, dove fino a settembre si alterneranno mostre personali che spazieranno dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla
videoinstallazione.
www.ingremiomatris.com
Pagamento online del ticket: presso l’Asl VCO ora si può
L’Asl VCO e il Centro Coq hanno attivato il pagamento online con carta di
credito del ticket per le prestazioni specialistiche e diagnostiche. Restano escluse per ora le prestazioni di radiodiagnostica e laboratorio analisi. Nel sistema si entra direttamente attraverso il sito dell’Asl (www.aslvco.it) o del
Coq (www.centrocoq.com). Una volta prenotata una visita generale di controllo tra quelle per cui è previsto il pagamento online, l’utente può procedere
al pagamento e stampare la ricevuta, che deve essere presentata in ambulatorio il giorno dell’appuntamento.

Newsletter della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

12

Vercelli
A Gattinara festa dell’uva e corsa delle botti
Sfilate, cortei accompagnati dalla banda, passeggiate nei luoghi più caratteristici, mercatini, aperitivi musicali, concerti, dimostrazioni di arti e mestieri sono i momenti che caratterizzano questa della Festa dell’Uva, in programma dal 3 al 5 settembre, divenuta ormai un imperdibile appuntamento
con i vini locali e la tradizione enogastronomia.
La sera di venerdì la corsa delle botti vede sfidarsi team composti da quattro concorrenti che in un tempo limitato devono spingere a turno una botte
da 500 litri.
www.comune.gattinara.vc.it
Valsesia Musica 2010
Sono in corso presso il Teatro Civico di Varallo le selezioni della sezione
di pianoforte del 26° concorso internazionale Valsesia Musica.
L’ampia libertà nella scelta del repertorio da eseguire unita a un montepremi di assoluto rilievo (al vincitore andranno ben 8.000 euro) hanno attratto
più di 70 iscritti in rappresentanza di una ventina di differenti nazioni nonché dei più celebrati istituti musicali del mondo. L’atto conclusivo si terrà
mercoledì 8 settembre alle ore 20.30 con la prova finale accompagnata
dall’orchestra filarmonica «Mihail Jora» di Bacau.
www.valsesiamusica.com
A Vercelli la rana è regina
Dal 2 al 5 settembre 34° appuntamento con la Sagra della Rana, che ha lo
scopo di far conoscere il duro e faticoso passato della gente del rione Cappuccini di Vercelli e le sue tradizioni soffermandosi in particolar modo sui
mestieri più tipici.
Oltre alle cene ed ai balli nel cortile dell’ex cooperativa, da segnalare il
quarto concorso murales «La rana sul muro» per colorare la Frog Street e la
mostra dedicata al Grande Torino e alla leggenda granata.
www.rionecappuccini.vc.it/FrogFestival.html
In mostra il Vercelli book
Sarà inaugurata domenica 5 settembre alle 17.30, nel Museo del Tesoro del
Duomo di Vercelli, la mostra Vercelli book, percorsi straordinari, extraordinary ways: è data per certa la presenza del segretario di Stato vaticano
Tarcisio Bertone, già arcivescovo della città.La mostra sarà incentrata sul
celebre codice, raccolta di omelie e testi poetici in lingua sassone della fine
del secolo X che si suppone portato a Vercelli da un pellegrino scozzese
ricoverato in ospedale e qui deceduto. Nel secolo successivo è entrato nella
collana dei testi del cardinale Guala Bicchieri.
www.tesorodelduomovc.it
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