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[ In evidenza ]
Le decisioni della Giunta regionale di venerdì 11 marzo
Nuovo sistema delle aree protette, promozione agroalimentare, investimento
sulle ferrovie Torino-Ceres e del Canavese sono tra i principali argomenti affrontati dalla Giunta regionale durante la
riunione dell’11 marzo. A coordinare i
lavori il presidente Roberto Cota.
Aree protette. Un disegno di legge proposto dall’assessore William Casoni, che
passa ora all’esame del Consiglio, rinvia
dal 1° aprile 2011 al 1° gennaio 2012
l’entrata in vigore del nuovo sistema delle aree protette sancito dalla l.r. 19/2009
(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). Sarà così possibile proseguire e completare
l’approvazione del disegno di legge n.54, già all’attenzione del Consiglio, che
comprende una corposa serie di modifiche al Testo unico.
Promozione agroalimentare. La promozione del comparto agricolo ed agroalimentare nel 2011 avverrà, come proposto dall’assessore Claudio Sacchetto,
attuando strategie programmatiche che pongono l’accento sulla qualità, intesa
come tipicità, caratteristiche organolettiche, biodiversità, sicurezza alimentare,
metodi di produzione rispettosi di disciplinari a basso impatto sull’ambiente e
sull’uomo. Previsti investimenti per 12,8 milioni di euro per promuovere il vino ed i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare, 2,8 milioni per
la partecipazione a rassegne fieristiche in collaborazione con il Centro estero
per l’internazionalizzazione e l’Istituto per il marketing agroalimentare.
l’organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, l’attività delle fattorie didattiche, delle enoteche regionali, delle botteghe e strade del vino, la realizzazione
del Progetto Agriqualità.
Ferrovie Torino-Ceres e Canavese. Il programma di investimenti per le ferrovie Torino-Ceres e del Canavese, proposto dall’assessore Barbara Bonino,
comprende gli interventi che GTT ha indicato per un totale di 3 milioni di euro
ed è suddiviso in due fasi: nella prima sono inseriti il consolidamento dei versanti rocciosi e del ponte sulla Stura a Venaria, l’adeguamento di fabbricati,
banchine, marciapiedi, materiale rotabile, ricambi e attrezzature di officina;
nella seconda la posa di un cavo telefonico tra Rivarolo e Cuorgnè ed altri adeguamenti di materiale rotabile e attrezzature.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-dell-11.3.2011.html
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dalla Regione
La suinicoltura piemontese va sostenuta
La Regione si mobilita a favore del settore
suinicolo, che sta attraversando un complicato momento di crisi. Il presidente Roberto
Cota e l’assessore all’Agricoltura, Claudio
Sacchetto, in una lettera indirizzata al ministro delle Politiche agricole, Giancarlo Galan,
chiedono provvedimenti immediati e soluzioni efficaci per sostenere un settore chiave
dell’economia piemontese, senza contare le
ricadute positive della suinicoltura sulle attività commerciali dell’intero territorio nazionale.
Il comparto è caratterizzato attualmente da uno stato di crisi che non può essere
ignorato: l’altalenante variare dei prezzi, l’incremento dei costi dei cereali, le
deficitarie misure di tutela messe in campo dall’Unione europea ed un'ingiustificata quantità di carne suina che dall’estero arriva in Italia rappresentano i fattori che maggiormente hanno contribuito a mettere al tappeto un comparto di
eccellenza.
«Ci uniamo - evidenzia Sacchetto - alla richiesta fatta dalla Regione Lombardia nei giorni scorsi. Il settore suinicolo ha raggiunto uno stato di crisi evidente ed è assolutamente necessario intervenire concretamente per sostenere in
primo luogo una grande quantità di aziende in crisi di liquidità. In secondo
luogo occorre tutelare un settore che da sempre è fiore all’occhiello dell'economia piemontese».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-suinicolturapiemontese-va-sostenuta.html

Nuova scadenza per il turismo che assume
È stata prorogata all’11 aprile 2011 la scadenza dei termini per accedere agli oltre 5,4 milioni di euro di contributi a fondo perduto per
le imprese turistiche piemontesi che assumeranno nuovo personale. «Abbiamo voluto dare
più tempo alle imprese - sottolinea l’assessore
regionale al Turismo, Alberto Cirio - per accedere a un sostegno così utile e importante
in tempi di ristrettezze economiche». La misura stabilisce che le risorse potranno essere utilizzate per miglioramento o ampliamento di alberghi, case appartamenti vacanze, campeggi, villaggi turistici, rifugi e affittacamere, interventi necessari alla riapertura di strutture ricettive chiuse dopo il 1° gennaio 2006, ristrutturazione e riqualificazione di parchi tematici e divertimento. I contributi
saranno vincolati e proporzionati all’assunzione di nuovi lavoratori o alla trasformazione di contratti di lavoro già esistenti da tempo determinato a tempo
indeterminato. Le domande (se ne può presentare una sola) devono essere inviate mediante raccomandata r. r. (farà fede la data del timbro postale) a Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport, Settore Offerta turistica e Interventi comunitari in materia turistica, via Avogadro 30, 10121 Torino. Per
moduli e informazioni consultare www.regione.piemonte.it/turismo
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuova-scadenzaper-le-imprese-turistiche-che-assumono.html

Candidati a direttore generale
e date per la raccolta dei tartufi
Nella Giunta regionale svoltasi
venerdì 11 marzo sono state assunte decisioni anche in merito
all’aggiornamento dei candidati
a direttore generale di aziende
sanitarie ed alla raccolta dei tartufi.
Candidati a direttori generali
di azienda sanitaria. Viene indetto, su proposta dell’assessore
Caterina Ferrero, un pubblico
avviso per l’aggiornamento
dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina
a direttore generale di azienda
sanitaria regionale, che consisterà nell’acquisizione di nuove
candidature e nella conferma di
quelle già iscritte negli ultimi
anni. Per un’adeguata informazione, l’avviso sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale e sul sito
web della Regione, nonché sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tartufi. Il calendario 2011-12
per la raccolta i tartufi, proposto
dell’assessore Roberto Ravello,
sarà valido dal 1° maggio e
comprende i seguenti periodi:
tartufo bianco del Piemonte o di
Alba dal 1° ottobre al 31 gennaio, nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo, moscato
dal 15 dicembre al 15 marzo,
d’estate o scorzone dal 1° luglio
al 31 agosto e dal 1° ottobre al
30 novembre, uncinato o nero e
nero liscio dal 1° ottobre al 31
dicembre, nero d’inverno dal 15
dicembre al 15 marzo, bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al
30 aprile, nero ordinario o di
Bagnoli dal 1° ottobre al 31 gennaio. Per tutte le specie la raccolta è vietata dal 1° al 30 settembre.
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dalla Regione
Cortemilia e Alta Langa,
presentate due stagioni di grandi eventi per il 2011
Da giugno a novembre 2011 le colline
dell’Alta Langa, in provincia di Cuneo,
saranno protagoniste dei circuiti turistici
nazionali ed internazionali grazie ad un
programma di grandi eventi enogastronomici e culturali organizzati dal Comune di Cortemilia, con il contributo della
Regione Piemonte. In totale saranno 8
manifestazioni, presentate il 10 marzo
a Torino dall’assessore regionale al
Commercio, William Casoni, dal sindaco di Cortemilia, Graziano Maestro,
e dal presidente del Consorzio Turistico Langhe, Monferrato e Roero, Carlo Zarri.
«Per due stagioni, estate e autunno - ha sottolineato Casoni - l’Alta Langa offrirà ai suoi ospiti il meglio in termini enogastronomici, culturali e
paesaggistici con una kermesse di appuntamenti di grande richiamo che
intratterranno i turisti per 24 giornate complessive. L’edizione precedente ha attratto complessivamente 30mila visitatori italiani e stranieri,
confermando come il rilancio dei prodotti d’eccellenza locali e la loro
commercializzazione possano far da volano anche al turismo e
all’economia del territorio».
Il primo grande evento sarà la Fiera del tartufo nero dell’Alta Langa e
dei prodotti tipici, che si terrà il 2 e 3 luglio nel borgo di Cortemilia. Dal
19 giugno, sempre a Cortemilia, prenderà il via la stagione concertistica
internazionale “Menu Concerto”: nella suggestiva cornice dell’ex Convento francescano, al pianoforte si esibirà l’artista svizzera Marja Savicevic. Dal 19 al 26 agosto la “regina dell’Alta Langa” sarà protagonista
a Cortemilia nella 57a. Sagra della Nocciola. A seguire il 27 e 28 agosto
si terrà la 12a fiera “Profumi di nocciola”. Domenica 28 agosto i migliori pasticceri partenopei si affronteranno nel concorso “Il miglior dolce
alle nocciole d’Italia”, creando biscotti, torte, pasticcini, gelati e creme
alla nocciola. Il 13 e 14 settembre a Cravanzana e Cortemilia si terrà
l’assise nazionale “Città della Nocciola”.
A novembre, da mercoledì 9 a domenica 13, Cortemilia riproporrà
l’International music competition “Caffa Righetti”: quest’anno alla 19a.
edizione, è tra gli appuntamenti più importanti nel panorama musicale
piemontese e vi prendono parte giovani musicisti da tutto il mondo. Il
cartellone si chiude con le due giornate del 15 e 16 novembre, in cui verranno presentate le opere dei vincitori del 10° concorso letterario nazionale “Il Gigante delle Langhe”, dedicato alla letteratura per l’infanzia e
che prevede una sezione di romanzi editi in Italia nell’ultimo anno, una
seconda riservata ai racconti scritti dai bambini che frequentano le scuole primarie dell’Alta Langa e una terza intitolata ai libri illustrati.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cortemiliae-alta-langa-due-stagioni-di-grandi-eventi.html

Cultura, turismo, sport:
on line tutti i contributi
E’ ora possibile conoscere l’entità
dei contributi pubblici assegnati
dalla Regione alla cultura, allo
sport e al turismo piemontese.
Basta consultare la sezione del
sito web dell’ente dove è riportato l’albo dei beneficiari dei finanziamenti per le iniziative del 2009 e 2010. «Il Piemonte - rileva
l’assessore alla Cultura, Michele
Coppola - è la prima Regione italiana a rendere pubblici e consultabili questi dati in modo disaggregato e facilmente fruibile».
Da Bairo un segnale
positivo per il Piemonte
L’assessore allo Sviluppo economico Massimo Giordano giudica
la riapertura dello stabilimento di
Bairo, per la produzione di 4000
auto elettriche destinate al servizio di car sharing AutoLib di Parigi «un’ottima notizia per il territorio canavesano e per tutto il
Piemonte. L’investimento di Pininfarina è un segnale di fiducia
importante anche per le politiche
di sviluppo industriale che la Regione sta mettendo in campo».
All’ospedale Molinette
un percorso per disabili
Le Molinette di Torino saranno il
primo ospedale in Italia a prevedere un percorso facilitato e delle
linee di indirizzo da utilizzare per
i pazienti gravemente disabili. Avranno accesso prioritario tutti gli
utenti chiaramente incapaci di
tollerare l'attesa per motivi clinici, tra cui i disabili mentali gravi,
i pazienti psichiatrici, i portatori
di disabilità gravi permanenti. Al
via anche un progetto di accessibilità per persone ipovedenti e
non vedenti.
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Alessandria
L’Appennino poco noto tra le antiche vie del sale
Alla scoperta di paesaggi e valli
poco note, a cavallo tra l'Appennino ligure-piemontese lungo le antiche vie del sale, alla
ricerca di pregevoli patrimoni
architettonici. Una gita da effettuare in bicicletta, moto e auto,
fermandosi quando e dove se
ne ha voglia per una passeggiata a piedi.
Il percorso si snoda per un centinaio di km partendo da Serravalle Scrivia, in un retroterra
genovese poco noto con paesaggi vari ed aperti di notevole interesse. Da Serravalle si segue
la “Strada dei Castelli” che con
una breve salita ed una galleria
scende fino a Gavi attraverso la
valletta del torrente Neurone.
Quindi fino ad Ovada si percorre una strada tutta panoramica e collinare. Si deve risalire con la statale del Turchino la valle del torrente Orba fino a Rossiglione e percorrere il tratto veramente suggestivo. Per giungere al punto piu' elevato
del percorso- ai 773 metri di Bric Berton- con le sue rocce rossastre,
si passa in mezzo a boschi fitti di castagni e pinete.
Dirigendosi infine verso Acqui Terme si incontrano le dorsali gessose
fino a Ponzone con l'ampia Valle Bormida ed il Monferrato. A Serravalle Scrivia, a 2 km a sud, la zona archeologica racchiude i resti romani dell'antica Libarna. A Gavi la bella chiesa romanica ed un'antica
fortezza a protezione della cittadina.
Sul percorso dei Castelli, troviamo Montaldeo - ricostruito nel XIIIXIV secolo, Casaleggio con parti del X e XII secolo. A Lerma, il castello degli Spinola ricostruito nel 1499 e la vicina parrocchiale con
l'abside ricavata in un'antica torre. Un bel castello si trova a Tagliolo.
Ad Ovada si incontra l'oratorio dell'Annunziata e la chiesa di San Domenico. A Silvano e a Castelletto d'Orba troviamo castelli del 1492 e
del 1200. A Castelletto d’Orba scopriamo tre porte medievali e la
chiesetta romanica di S.Innocenzo. Un antico monastero cistercensenon visitabile - si trova a Badia del Tiglieto. Ad Acqui Terme si
possono visitare il Duomo, S.Pietro e la famosa fontana della Bollente. Nella valle Bormida, infine, interessanti le chiese di Cassine
e Sezzadio.
www.alexala.it

Le celebrazioni
per i 150 anni dell’Unità
La Provincia, con la Prefettura, celebrerà i 150 anni dell’Unità
d’Italia con alcune iniziative. Giovedì 17 marzo, dalle 16 alle 19,
riaprirà al pubblico Palazzo Ghilini. Verrà proiettato “Il Canto degli
Italiani”, ovvero come nacque nel
1847 il nostro inno nazionale. I cittadini potranno assistere al
“Salotto del Risorgimento” tra poesia e musica e ammirare
l’esposizione di strumenti musicali
meccanici dell’epoca.
Casale Monferrato, il cinema
raccontato dalla pittura
Il cinema raccontato dalla pittura.
Due arti che si intrecciano e si mescolano per una mostra itinerante
che da sabato 19 a domenica 27
sarà a Casale Monferrato, nell’ex
chiesa della Misericordia. A organizzare l’esposizione di opere dal
titolo “Andata e ritorno del cinema
in Piemonte” l’associazione Colorando che, con il patrocinio del Comune e della Regione, ha dato la
possibilità ai propri iscritti di cimentarsi con dipinti ad olio su tela
per raccontare la storia cinematografica italiana dall’inizio del Novecento ad oggi.
L’inaugurazione è sabato 19 marzo
alle 16. L’orario della mostra: venerdì dalle 16 alle 19:30, sabato e
domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30.
Valenza, esposizione
di Pietro Alberto
Prosegue fino al 19 marzo, alla
galleria Lara & Rino Costa,
l’esposizione dedicata ai paesaggi
di geometrie ed acciaio di Pietro
Alberto, imprenditore biellese che
ha scelto di dedicarsi all’arte, raggiungendo risultati significativi. La
mostra è visitabile dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19.
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Asti
Mille bambini lungo le vie del centro per festeggiare i 150 anni
Asti celebra i 150 anni dell’Unità con numerose iniziative organizzate
dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune. Da segnalare Fratelli
d’Italia…figli del mondo, organizzato dal Comune in collaborazione
con i Circoli Didattici: si svolgerà il 18 marzo e prevede un corteo di oltre 1000 alunni delle scuole primarie astigiane che sfilerà, preceduto
dalla banda musicale cittadina, lungo le vie del centro portando le bandiere tricolori e le sagome rappresentanti le diverse regioni italiane. Arrivati in piazza San Secondo i bambini intoneranno canti e musiche e
comporranno l’Italia andando ad inserire le varie regioni in una sagoma
predefinita, componendo così una sorta di puzzle gigante. Il momento
conclusivo sarà caratterizzato dal lancio di oltre 500 palloncini tricolori
sulle note dell’Inno di Mameli. L’iniziativa si propone di approfondire
la conoscenza e la riflessione dei più piccoli su un grande evento storico
e di sensibilizzare i bambini sul valore dell’unità in ottica interculturale.
www.comune.asti.it
Nino Rota Magic Night
In occasione dei 100 anni dalla nascita del grande compositore,
l’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta da Silvano Pasini, presenta un programma interamente dedicato al grande autore: le sue composizioni fanno da colonna sonora a film che hanno scritto la storia del Cinema, diretti dai più famosi registi italiani e stranieri. Rota in particolare collaborò con Federico Fellini, con il quale instaurò un’amicizia durata 30
anni. In programma musiche tratte dal Gattopardo, da “La strada”, da “I
Vitelloni”, “La Dolce Vita”, “Il Padrino”.
Per informazioni e prenotazioni: 0141.399057
www.comune.asti.it
Master in Sviluppo Locale
“La circolazione della conoscenza nell’economia mondializzata: le reti
globali-locali” è il titolo della lectio magistralis di apertura della ottava
edizione del Master in Sviluppo locale. Il relatore sarà il professor Paolo Perulli, professore di Sociologia Economica dell’Università del Piemonte Orientale e direttore del Dipartimento di ricerca sociale e del
Master.
La lezione si terrà venerdì 18 marzo, dalle 16 alle 18, nell’Aula Magna del Polo Universitario di Asti Studi Superiori, ex caserma Colli
di Felizzano.
www.uni-astiss.it
San Damiano in Fiera
Torna la tradizionale Fiera di San Giuseppe, domenica 20 marzo. Alle
10 l’esposizione delle macchine agricole, la mostra mercato del cavallo,
il grande mercato ambulante. Alle 11 la presentazione della carta dei
Vini delle Colline Alfieri. Nel pomeriggio l’esibizione degli sbandieratori e musici del Comitato Palio.
www.comunesandamianodasti.it
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Biella
Stage di qualità in azienda
L’assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Biella promuove la
terza edizione del progetto “Noi teniamo ai nostri giovani”: proposta di
uno stage che si rivolge ai giovani fino ai 32 anni, laureandi-laureati e
specializzandi-specializzati e prevede l’effettuazione di un periodo di sei
mesi in aziende locali disposte a sviluppare un progetto formativo di qualità. L’obiettivo è di accrescere le competenze professionali dei giovani e
di sperimentare con loro percorsi innovativi che permettano di investire
sul territorio biellese le professionalità acquisite. Il termine ultimo per
candidarsi è lunedì 28 marzo 2011 e lo stage partirà da maggio 2011.
www.informagiovanibiella.it/index.php?page=stage-di-qualita-2
Lotta alle zanzare
Il 7 marzo presso la sede della Provincia di Biella ,si è svolta la riunione
di coordinamento per il piano di lotta alle zanzare in ambito urbano a seguito della decisione della Giunta della Regione Piemonte che ha affidato
all’Ipla (Istituto per le piante da legno e l’ambiente della Regione)
l’incarico di coordinare e gestire l’attività di lotta alle zanzare per il 2011.
La Regione Piemonte ha infatti attivato le risorse per proseguire con
gli interventi di lotta sia in ambito risicolo sia in ambito urbano al fine
di impedire la presenza di zanzare tigre nel territorio. E’ infatti necessario ottenere una partecipazione diffusa di tutti i Comuni, evitando
interventi a “macchia di leopardo” che rendano meno efficace l'azione
di contenimento.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6113.html
Convegno per le imprese
La Camera di Commercio di Biella organizza per giovedì 24 marzo alle
ore 14, all’Auditorium Città Studi di Biella, in corso Pella 2, il convegno
L’arbitrato e la clausola compromissoria: riflessioni per la competitività
delle imprese, anche alla luce della recente giurisprudenza. Verrà affrontato il tema dell’arbitrato amministrativo del sistema camerale, particolarmente adatto a definire le liti tra imprese, imprese e privati, tra soci. La
partecipazione è gratuita previa adesione entro il 21 marzo, inviando alla
Camera di Commercio di Biella il modulo di iscrizione.
www.bi.camcom.it
Donna protagonista del tuo futuro
Proseguono le iniziative della rassegna Donna protagonista del tuo futuro, promossa dall’assessorato alle pari opportunità della Provincia di Biella per sensibilizzare contro la violenza alla donna. Mercoledì 23 marzo,
due appuntamenti: alle ore 10, nell’aula magna dell’Ipssct “Quintino
Sella” a Mosso si terrà il seminario di Ico Gasparri per gli studenti sul tema della violenza di genere in pubblicità; alle ore 20:30, a Biella nella Sala Consiglio del Palazzo della Provincia, ci sarà il convegno “Donna e società della comunicazione”. Giovedì 24 marzo, alle ore 10, all’Auditorium
di Città Studi di Biella si terrà il seminario rivolto agli studenti sul tema
della violenza di genere.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6063.html
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Cuneo
La sicurezza stradale ed il 2011 “Anno del Pedone”
Educazione stradale nelle scuole,
nuove leggi, iniziative per l'anno
del pedone: saranno alcuni degli
ambiti dell’impegno del comitato di monitoraggio per la sicurezza stradale della Provincia di
Cuneo, presieduto dall’on. Raffaele Costa, oggi consigliere regionale, in questo 2011 dedicato ai cittadini che camminano lungo
le nostre strade. E’ il risultato della riunione del 14 marzo scorso,
organizzata in Provincia per fare il punto della situazione insieme
alle scuole, alle amministrazioni locali, alla Polizia stradale, all’Aci
e ad altri soggetti coinvolti nei progetti del comitato. «Il nostro obiettivo - ha detto Costa - è arrivare, pian piano, a quota zero per
quanto riguarda le vittime della strada. Cominciamo con tante, grandi e piccole, azioni concrete su cui ci impegniamo tutti a livello locale, ma anche nazionale e internazionale».
In merito al 2011 - Anno del Pedone, il presidente dell'Aci Brunello
Olivero ha ricordato il calo degli incidenti stradali e il contemporaneo aumento di casi che vedono coinvolti i pedoni (15% degli incidenti). In tal senso si inserisce la giornata della sicurezza mondiale
(7 aprile) e il progetto per la sicurezza del pedone realizzato
dall’Università La Sapienza di Roma e promosso tra i ragazzi delle
scuole. Gli studenti saranno coinvolti anche in un paio di iniziative
di sensibilizzazione. Sono i progetti Ti muovi e Sicuri per scelta,
nell'ambito della prevenzione e della sicurezza nel percorso casascuola, bicicletta e pedoni, oltre alla guida di motorini e auto.
Significative anche le iniziative della Polizia stradale, impegnata soprattutto nell'opera di sensibilizzazione nelle scuole anche con video e la presenza diretta degli agenti.
Tra le iniziative in programma, l'associazione Savigliano Corse si
occupa di sicurezza per l'automobilismo sportivo e la Federazione
Motociclistica Italiana sta allestendo nuovi strumenti per la sicurezza in moto: Mondovì ha promosso, prima città d'Italia, un progetto
pilota per la sicurezza del pedone che consiste nella realizzazione di
un percorso sicuro in particolari punti a rischio della città, con
l’installazione di tecnologie avanzate di ripresa-audio, di illuminazione focalizzata nei tratti pedonali e la realizzazione di un passaggio pedonale luminoso a luce propria, illuminato dal basso verso
l'alto con appositi led che rendono visibili il pedone a 200 metri di
distanza.
www.provincia.cuneo.it
Luis Cabasés

A Sommariva Perno la festa
patronale di San Giuseppe
Nella capitale roerina della fragola, a metà strada tra Alba e
Carmagnola, occasione di gite
fuori porta dei torinesi alla ricerca di vino e gastronomia di
eccezione, c’è la festa popolare
in frazione San Giuseppe dedicata al Santo Patrono, con giochi in piazza, danze, teatro, serate mangerecce, musica giovane, discoteca, parco divertimenti e tornei di bocce. Sabato 18 e
domenica 19, tutto il giorno.
“Pane, coccole e spezie”
a Chiusa Pesio
Ambientato nella natura della
Valle Pesio, in un'antica segheria ad acqua restaurata con passione, nel sottofondo musicale
del torrente, la Casa di Creatività, Natura e Salute, vi attende
per una giornata dedicata al cibo, ma anche ad imparare, creare insieme, incoraggiare i propri
talenti, affinare il gusto, inventare cibi, occuparsi del proprio
corpo e farsi compagnia.
Sabato 19 marzo, tutto il giorno.
Ex statale 20: chiusa il 24
marzo tra Levaldigi e Genola
Giovedì 24 marzo, per un intervento ormai ritenuto inderogabile, sarà chiuso al traffico un
tratto della ex statale 20, ora
strada provinciale, dalle 5 del
mattino fino alle 24 e comunque fino al termine dei lavori.
L'intervento si è reso necessario
per il cedimento strutturale di
un vecchio ponticello su un rio
all'altezza della strada comunale
tra Levaldigi, frazione di Savigliano, e Genola.
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Cuneo
Al Comune nel 2009 il 5 per mille di 1366 cuneesi
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto i dati del riparto dei fondi 2009
del 5 per mille tra i Comuni italiani. I cuneesi che hanno deciso di destinare il 5 per mille dell’Irpef al Comune per progetti a carattere sociale sono stati 1366. Con oltre 35mila euro raccolti la Città di Cuneo ha
deciso di costruire un nuovo micronido in via Carlo Emanuele, che
verrà aperto nell’estate del 2012. Grazie alla loro generosità, Cuneo si
è ritrovata al 25° posto tra i Comuni italiani (e seconda in Piemonte
dietro Torino) per erogazioni complessive. L’opzione del 5 per mille è
valida anche per le dichiarazioni 2010.
www.comune.cuneo.gov.it
A Fontanafredda il presidio dell’armonia
Tocca al padrone di casa. Infatti Oscar Farinetti, imprenditore langhetto e patron della cantina storica di Serralunga d’Alba e di Eataly, i
gourmet stores del territorio e dei prodotti a km 0, ormai diffusi in
mezzo mondo, sabato 19 nel Laboratorio di Resistenza Permanente sarà il capitano del Presidio dedicato all’armonia, contro ogni certezza ,
per l’ascolto e il dubbio. L’incontro si tiene nel piccolo teatro della
Fondazione Emanuele di Mirafiore, all’interno della Riserva bionaturale di Fontanafredda, alle ore 18.30. L’ingresso è gratuito, posti a sedere
per le prime cento persone.
www.fondazionemirafiore.it
Aspettando Collisioni 2011 con Stefano Benni
Collisioni 2011 sta arrivando e, come da abitudine, la lunga marcia di
avvicinamento dissemina spettacoli, incontri e concerti sul territorio di
Alba, Bra, Langhe e Roero. Poi, naturalmente, approderà sulla collina
panoramica di Novello tra le vigne, la pianura e le Alpi con un ricco
cartellone in fase di allestimento. Il prossimo appuntamento sarà con lo
spettacolo teatrale Pompeo di Andrea Pazienza con Stefano Benni
(voce recitante) e Danilo Rossi (musiche, viola elettrica). Un omaggio
al genio del fumettista bolognese Andrea Pazienza.
Sabato 19 marzo, alle ore 21, al teatro Politeama di Bra.
www.collisioni.it
Madama la Piemonteisa sulle tavole di Savigliano
Appello per i carnivori e i golosi: da venerdì 18 a domenica 20 marzo
nei ristoranti del centro storico di Savigliano, al sangue o ben cotta, si
potrà ordinare Madama la Piemonteisa, la bistecca saviglianese di carne bovina di razza piemontese, dai nutrizionisti considerata la più povera di colesterolo al mondo. La si potrà guarnire con la Salsa Santarosa, la cui ricetta è di antica data. L’iniziativa dei ristoratori è in occasione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola e della
Fiera di Primavera che si svolgono durante lo stesso weekend.
Gli orari: pranzo alle 13, cena alle 20.
www.fierameccanizzazioneagricola.it
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Novara
A Novara la storia d’Italia in mostra attraverso i giornali
La storia d’Italia ripercorsa attraverso 150 prime pagine dei giornali: è
quanto prevede la mostra La Storia d'Italia in Prima Pagina (1861-2011),
organizzata dall’Archivio di Stato e dal Comune di Novara con il patrocinio della Provincia, nell’ambito delle manifestazioni celebrative dei 150
anni dell’Unità d’Italia e in programma all’Archivio di Stato in corso Cavallotti dal 17 marzo al 17 aprile. Nella mostra verranno esposte 150 prime
pagine di giornali che raccontano altrettanti avvenimenti che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese. Sono gli avvenimenti che dal 1861 ad
oggi più hanno commosso, sbalordito, ma anche esasperato, inorridito,
scandalizzato gli italiani.
www.comune.novara.it
Confermato il Cda della Fondazione Castello di Novara
Nel corso dell’assemblea dei Fondatori sono stati eletti all’unanimità per i
prossimi quattro anni quali membri del Cda Fondazione Castello, Laura
Bianchi Boroli, presidente; Emanuele Cigliola, rappresentante del Comune
di Novara; Roberto Durante, rappresentante del Comune di Novara; Maria
Rosa Fagnoni, rappresentante dell’Atl di Novara; Fasola Giovanni, rappresentante della Camera di Commercio di Novara; Augusto Gallarini, rappresentante della Provincia di Novara; Giampaolo Ferrari, rappresentante
del Comitato Clubs Novaresi; Monica Pisoni, rappresentante dell’Ascom
di Novara. Una nuova squadra per affrontare un quadriennio ricco di sfide
e di impegni culturali.
www.comune.novara.it
A Trecate ridotto il numero dei consiglieri comunali
A Trecate il numero dei consiglieri comunali sarà ridotto del 20%, per il
contenimento delle spese degli enti locali, con efficacia dalla data del primo rinnovo. E’ quanto si legge in una nota a firma del Commissario straordinario Giovanna Villasi. Dunque, a Trecate il nuovo Consiglio comunale sarà composto da 16 consiglieri più il sindaco. La riduzione incide anche sul numero massimo e minimo dei candidati che ogni lista o gruppo di
candidati dovrà comprendere al momento della sua presentazione. Sulla
base della nuova composizione consiliare, la nuova Amministrazione sarà
formata da 5 assessori più il sindaco.
www.comune.trecate.no.it/STAMPA2003/2011marzo.asp
Apre a Novara la nuova Rsa i Tigli
Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova struttura I Tigli, in via
Udine 7. Da sabato 26 febbraio è iniziato il trasferimento dalla Casa Protetta di viale Piazza D’Armi degli anziani ospiti, che avranno così una
nuova sede rispetto a quella attuale, non più adeguata e da restituire all’Asl
di Novara. La residenza I Tigli è stata trasformata in un presidio sociosanitario e assistenziale con 120 posti letto Rsa convenzionati con l’Asl
Novara, dislocato su di un piano interrato a servizi, un pianterreno con due
nuclei residenziali da 20 posti letto ognuno, un piano primo con due nuclei
residenziali da 20 posti letto, locali comuni presenti su tutti i livelli
dell’edificio.
www.comune.novara.it
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Torino
Per il 150° Torino di nuovo capitale,
con protagoniste le Province
Torino ritorna al suo storico ruolo
di capitale, in occasione dei festeggiamenti per Italia 150.
Una “Notte tricolore” per
l’apertura delle celebrazioni per il
150° anniversario dell’Unità
d’Italia: concerti, spettacoli, musei
eccezionalmente aperti e uno spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio nella notte tra il 16 e il 17 marzo.
Dal tramonto all’alba, nel cuore
della notte e nel cuore della città,
piazze vestite a festa e dedicate
ciascuna ad una delle otto province
piemontesi, con suoni, danze, sfilate di gruppi storici e degustazioni
di prodotti del territorio.
Eccellenze del Piemonte, dunque,
come grandi protagoniste nei
“salotti” sotto le stelle della capitale sabauda. In Piazza San Carlo,
spazio dedicato alla
Provincia di Torino, con
l’esibizione della Brigata Alpina Taurinense, mentre in Piazza Castello festa organizzata dalle Province di Novara e di Cuneo, spaziando dall’enogastronomia al folklore locale.
Provincia di Asti in piazza Carlo Alberto, con spazio per le proposte
delle Province di Alessandria, Vercelli, Biella e Verbano-CusioOssola in piazza Palazzo di Città, Via Lagrange, Piazza Cln, via Roma e Piazza Carignano accoglieranno le tante proposte delle.
In Piazza Vittorio il palco per l’esibizione di un drappello di ospiti
illustri, dai Lou Dalfin a Beppe Dettori dei Tazenda, da Siria a Davide Van de Sfroos, fino al vincitore del Festival di Sanremo, Roberto
Secchioni, con in scaletta brani in rappresentanza delle regioni di
provenienza degli artisti e a mezzanotte i fuochi artificiali con cinquemila effetti diversi, senza dimenticare la Mole, illuminata con una speciale “collana luminosa”. Completano la festa musei, mostre e
palazzi storici visitabili fino a tardi. Apertura serale anche per Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte.
Una “notte bianca” da vivere a 360 gradi, aspettando la visita del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che arriverà a Torino venerdì 18 marzo.
www.italia150.it

Visite al Senato
di Palazzo Madama
Il Palazzo che dal 1848 ospitò il
Senato Subalpino e nel 1861 fu
sede del primo Senato del Regno
d’Italia, per i festeggiamenti del
150° si presenta con due importanti novità: la ricostruzione della
Sala in cui si riuniva la Camera
Alta e l’allestimento nella Sala
del Voltone al piano terra del
Centro di Documentazione del
nuovo Museo Torino.
Le visite gratuite saranno possibili a partire dalle ore 14 di giovedì
17 marzo fino a domenica 20
marzo.
Il Piemonte turistico a Mosca
L’offerta turistica del Piemonte si
presenta alla 18ma edizione della
Mitt-Moscow International Travel
& Tourism Exhibition, dal 16 al
19 marzo, e all'Expo di Ekatrinburg, dall'8 al 9 aprile.
La partecipazione regionale è organizzata dal Centro Estero per
l'Internazionalizzazione
(Ceipiemonte), su incarico dell'assessorato al Turismo della Regione Piemonte.
La Mitt di Mosca è considerata tra
le cinque più rilevanti fiere di settore nel mondo.
Nuova edizione per CioccolaTò
CioccolaTò si fa in due. Ad anticipare la nuova edizione della festa del cioccolato, in programma
dal 25 marzo al 3 aprile a Torino,
sarà un’anteprima straordinaria il
16 marzo, per Italia 150.
Lo slogan sarà “la Capitale del
Cioccolato”,che riconferma il
ruolo di Torino come città simbolo del più importante Distretto del
Cioccolato “made in Italy”.
CioccolaTò si svilupperà nel centro storico del capoluogo piemontese, in particolare in Piazza Vittorio.
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Torino
Riapre il Museo dell’Automobile
Dopo quattro anni di lavori, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (corso Unità d’Italia, 40) riaprirà al pubblico il 20 marzo, con un allestimento completamente rinnovato.
Il museo cambia volto, ma soprattutto cambia la sua natura: non una semplice ristrutturazione, ma un intervento finalizzato a dare un nuovo ruolo
all’istituzione torinese all’interno del panorama culturale italiano.
Il nuovo “look” del Museo, contemporaneo e avveniristico, è stato progettato e ideato dall’architetto Cino Zucchi e lo spazio espositivo è firmato
dallo scenografo François Confino, che a Torino ha già allestito il Museo
del Cinema.
www.museoauto.it
Torino e Juventus in campo contro la Sla
Derby della solidarietà, mercoledì 23 marzo, allo Stadio Olimpico di Torino. I campioni di ieri di Torino e Juventus si fronteggeranno in una partita
speciale, il cui ricavato sarà interamente devoluto per finanziare la ricerca
contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla).
Tante le stelle del calcio che hanno risposto all’appello per esaudire il sogno di un tifoso granata malato da tempo. I biglietti possono essere acquistati on line (www.listicket.it), presso le ricevitorie Lottomatica e la
Shopville “Le Gru”.
E’ possibile partecipare all’iniziativa anche inviando, fino al 26 marzo, un
sms al numero 45505 per donare 2 euro alla battaglia contro questa grave
malattia.
www.aisla.it
Nuovo sito per l’Aslto2
C’è anche una “sala stampa virtuale” sul nuovo sito dell’Asl Torino 2. Il
sito offre inoltre numerosi servizi on line rivolti ai cittadini, fra cui il pagamento del ticket, la prenotazione degli esami, la modulistica e gli
opuscoli informativi scaricabili, un’apposita area riservata medici di
base e l’albo pretorio dell’Asl. In futuro saranno accessibili anche i referti medici.
Nella “sala stampa”sono disponibili i comunicati stampa, ma anche schede tecniche e scientifiche sulle strutture ed attività aziendali, fotografie,
video di cronaca e scientifici e altre documentazioni utili per i giornalisti.
www.aslto2nord.it
A Moncalieri i Parchi del Piemonte in mostra
Dal 24 marzo al 16 aprile, grazie all’iniziativa del Parco fluviale del Po
torinese, a Moncalieri, presso la Biblioteca Civica “A. Arduino”, sarà allestita la mostra itinerante Laboratori di futuro – I Parchi naturali del
Piemonte.
Realizzata dal Settore Pianificazione e Gestione delle Aree naturali protette della Regione Piemonte, la mostra è stata inaugurata presso il Museo
Regionale di Scienze Naturali nel 2010, “Anno internazione della biodiversità” ed è composta da 101 pannelli che catturano le immagini più belle scattate dai migliori fotografi d’ambiente nelle aree protette del Piemonte.
www.paesaggiopocollina.it
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Torino
L’arte delle capitali alla Reggia di Venaria
L’arte italiana come non è stata mai vista. Nell’imponente cornice delle
Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria, la mostra La bella Italia: arte
e identità delle città capitali, visitabile dal 17 marzo, propone 350 opere
che tracciano un percorso che va dall’antichità al 1861, attraverso le
principali "capitali culturali" pre-unitarie: Torino, Firenze, Roma, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Parma, Modena, Napoli e Palermo.
L’esposizione esplora l’immagine delle città viste da grandi artisti che
hanno fatto la storia: Giotto, Donatello, Botticelli, Leonardo, Raffaello,
Michelangelo, Correggio, Tiziano, Rubens, Tiepolo, Canova, Hayez,
Velazquez, Bernini e tanti altri.
www.lavenaria.it
Mostra sul Risorgimento a Cuorgné
Al Museo Archeologico del Canavese di Courgné ha aperto i battenti la
mostra L’Epopea del Risorgimento, a cura dal Cesma, diretto da Marco Cima. L’esposizione, che sarà visitabile fino all’11 giugno, accanto ad
un’interessante sezione iconografica che raccoglie oltre sessanta tra stampe
e litografie d’epoca, vede esposte numerose armi e rari cimeli delle Guerre
d’Indipendenza.
A luglio e agosto altre sezioni della mostra saranno aperte a Locana e a
Ceresole Reale. L’esposizione ha il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Lions Club Rivarolo e dei Comuni che la ospitano.
www.cesmaonline.org
Rockfiles a Carmagnola
La grande musica, la sua storia e le sue leggende sono protagoniste a Carmagnola della rassegna Rockfiles, organizzata dall’assessorato alla Cultura
del Comune con il mensile Jam, il settimanale Il Mercoledì e
l’associazione Pamm.
In programma ci sono tre serate gratuite di musica e degustazioni, presso
la Trattoria della Vigna e gli Antichi Bastioni. Venerdì 18 marzo toccherà
a Franco Mussida, anima della Pfm, mentre martedì 22 marzo è attesa partecipazione straordinaria di Renzo Arbore, a cui sarà conferito il Premio
Città di Carmagnola per la musica.
www.comune.carmagnola.to.it
Ivrea, riqualificazione della scuola primaria
Lavori in corso per la riqualificazione della scuola primaria “Nigra” di
Ivrea. Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti esterni con
serramenti in legno, a bassa dispersione termica. Sull’edificio è già stato
realizzato l'isolamento termico del solaio del sottotetto e la sostituzione
delle valvole termostatiche dei radiatori per migliorare sensibilmente il
comfort termico del piano superiore.
L’obiettivo degli interventi è il miglioramento dell'efficienza
energetica: si risparmieranno 55.688 kW/h annue e si emetteranno 11
tonnellate in meno di anidride carbonica. La spesa complessiva
prevista è di circa 180.000 euro.
www.comune.ivrea.to.it
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Verbano Cusio Ossola
Cota rassicura: il Vco avrà due Dea
Il Vco avrà due Dea: è quanto ha assicurato il presidente della Regione
Piemonte, Roberto Cota, nel corso di un incontro pubblico a Domodossola. Cota ha così smentito l’ipotesi di chiusura del Dea dell’ospedale San
Biagio di Domodossola e confermato che sia l’ospedale ossolano che
quello di Verbania avranno il dipartimento di emergenza ed accettazione.
Il governatore del Piemonte ha anche spiegato che la sanità nel Verbano
Cusio Ossola avrà il servizio di emodinamica oggi assente. «I tecnici regionali mi hanno confermato che per la conformazione del territorio provinciale l’esistenza di due Dea è indispensabile», ha concluso il presidente
della Regione Piemonte.
www.ansa.it
A Vogogna Beatrice Vio, giovanissima campionessa di fioretto
A Vogogna la festa del papà è con Beatrice Vio, giovanissima testimonial
dello sport per tutti e campionessa di fioretto in carrozzina. Sabato 19
marzo, a partire dalle 8:15, nell’aula Magna dell’Istituto Comprensivo
Dalla Chiesa, con le proiezioni di immagini delle trasmissioni televisive
che si sono occupate della storia di Bebe, si darà il via alla mattinata di incontro tra la tredicenne di Mogliano Veneto e i coetanei della scuola media di Vogogna. La presenza nel Verbano Cusio Ossola della campionessa
di fioretto sarà l’occasione per presentare l’associazione art4sport onlus,
che promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico
dei bambini e ragazzi portatori di protesi di arto.
www.provincia.verbania.it
Riaprono al pubblico le Isole Borromee
Riapriranno al pubblico il 26 marzo le Isole Borromee, da sempre polo
di attrazione di un pubblico internazionale, fatto anche di estimatori
dell’arte pittorica.
Nei palazzi dell’Isola Bella e dell’Isola Madre sono conservati oltre 2.000
dipinti. Da visitare la Galleria dei Quadri nel palazzo sull’Isola Bella, uno
dei luoghi privilegiati per l'esposizione delle opere più importanti della
raccolta Borromeo. Una collezione che, dopo essere stata chiusa per più
di mezzo secolo, nel 2008 è stata riaperta al pubblico, al quale ora è
consentito di visitare anche l’ala del palazzo in cui è inserita, e che
comprende alcuni camerini d’accesso riccamente decorati, la Sala del
Trono e la Sala delle Regine.
www.borromeoturismo.it
A Verbania Consiglio comunale dei ragazzi in coccarda tricolore
Sulle note dell’Inno di Mameli e con la coccarda tricolore, in omaggio al
150° dell’Unità d’Italia, si è insediato nell’auditorium dell’Iis “Lorenzo
Cobianchi” di Verbania il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. Nei
panni di padrone di casa e insieme agli assessori Lidia Carazzoni (Cultura
e Istruzione) e Roberta Mantovani (Politiche sociali), il sindaco Marco
Zacchera ha accolto i 40 baby-consiglieri. Le prossime riunioni si terranno
a Villa Bauer. Nella prima verrà organizzato l’incontro con il presidente
nazionale dell’Unicef, che sarà a Verbania a fine mese.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Il-nuovo-Ccr-sullenote-di-Mameli
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Vercelli
Corso di educazione ambientale
La Regione Piemonte, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale della Provincia di Vercelli e L’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale, propone il corso di formazione “Il Piacere di Partecipare. Occuparsi
e vivere in un territorio sostenibile”, a cura dei formatori di Pracatinat. Il
corso si rivolge a insegnanti, educatori e operatori didattici con l’obiettivo
di costruire collegamenti tra educazione ambientale e cittadinanza, e sviluppare competenze educative da poter utilizzare nel proprio lavoro. La
proposta formativa si articola in quattro incontri pomeridiani nei mesi di
aprile e maggio 2011, che si svolgeranno presso la sede della Provincia di
Vercelli. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 20 marzo.
www.pracatinat.it
Contributi macchine e attrezzature agricole
Il Settore Agricoltura della Provincia di Vercelli rende noto che a breve
verrà pubblicata la graduatoria dei beneficiari (agricoltori vercellesi e valsesiani) del bando 2010 relativo al Programma Operativo Provinciale per
la concessione di contributi per l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature agricole. Lo stanziamento complessivo di € 235.991 di contributi ha
consentito l’ammissione ad istruttoria delle domande fino alla 151° posizione nella graduatoria di finanziamento, su 338 domande valide pervenute. Le altre domande saranno collocate in lista di attesa e pertanto potranno essere eventualmente finanziate con le economie che si verificheranno.
www.provincia.vercelli.it/index.php?show=page&ID=5
Alimentazione e prevenzione tumori
Venerdì 18 marzo, alle ore 21, presso l’Istituto Alberghiero di Gattinara,
in corso Valsesia 111, si terrà una serata dedicata alla corretta alimentazione per la prevenzione dei tumori. L’evento è organizzato dalla Lega
Italiana Lotta contro i Tumori provinciale, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Gattinara e l’Istituto Alberghiero. Durante la serata verrà spiegato il ruolo fondamentale che ricopre la
corretta alimentazione, come arma strategica di prevenzione. È proprio
grazie ad alimenti ricchi di fibre e antiossidanti, come i caratenoidi e i polifenoli, che si possono prevenire alcune forme tumorali.
www.comune.gattinara.vc.it
Pittura di cronaca nell’Italia unita
Domenica 20 marzo al Museo Borgogna di Vercelli, in via Borgogna 6,
giornata dedicata all’evento “Fare la storia: pittura di cronaca e
d’impegno nell’Italia unita”: un escursus tra le opere di Francesco Hayez,
Eleuterio Pagliano, Domenico e Gerolamo Induno, Giovanni Fattori, Aligi Sassu, Renato Guttuso ed di altri importanti autori dell’Otto e Novecento, che verranno presentate da Giovanna Ginex, storica dell'Arte e curatrice indipendente, specializzata in studi sul XIX e XX secolo.
L’iniziativa fa parte della rassegna L’arte si fa sentire e il biglietto d'ingresso comprende la visita del Museo e la partecipazione all'attività in
programma.
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/20-marzo-fare-lastoria-pittura-di-cronaca-e-dimpegno-nellitalia-unita.html?Itemid=2

La Regione consegna all’Ipla un edificio energeticamente corretto
Una casa passiva a Torino: meno Co2 e gasolio, più aria pulita

Minore produzione di anidride carbonica, meno consumo di gasolio e
aria più pulita nella sede dell’Ipla a
Torino: una costruzione della tenuta
Millerose è diventata, grazie al lavoro dei servizi tecnici della Regione,
una “casa passiva”, ovvero un edificio efficiente dal punto di vista energetico e corretto da quello ambientale secondo i parametri internazionali
in materia.
Le chiavi della casa (che i tecnici la chiamano Puell, Prefabbricato ad uso
uffici energicamente efficiente in legno) sono state consegnate il 14 marzo
al presidente dell’Ipla, Lido Riba, ed al direttore Mauro Piazzi da parte degli assessori regionali al Patrimonio, Giovanna Quaglia, ed all’Energia,
Massimo Giordano.
A livello impiantistico l’edificio, di 170 metri quadrati, è isolato a cappotto
con pannelli in fibra di cellulosa e fibra di legno e rivestito con listelli in
legno e la copertura contiene i moduli dei pannelli solari, integrati. Utilizza
tecnologie diverse, accostando ad alcune soluzioni già affermate sul mercato (pavimenti radianti, collettori solari termici e fotovoltaico), altre sicuramente più innovative e meno comuni (materiali a cambiamento di fase,
recuperatori ad alta efficienza/attivi, elevati spessori di coibentazione), per
la realizzazione di un sistema integrato, all’interno del quale sia confortevole lavorare, effettuare attività didattiche ed allo stesso tempo sperimentare soluzioni differenti e complementari, misurando gli effetti degli interventi. Gli impianti termoidraulici, in particolare quelli di climatizzazione, a
servizio della struttura sono stati realizzati tenendo conto di criteri come
flessibilità d’uso, bassi costi d’esercizio e manutenzione, massimizzione
dei recuperi di calore interni ed esterni, uso dell’energia solare per applicazioni termiche ed elettriche, produzione al minimo di fabbisogni termici da
fonti non rinnovabili.
Per il raggiungimento degli obiettivi energetici, senza penalizzare il comfort per gli occupanti, si è ricorso ad un involucro edilizio con elevate caratteristiche di isolamento, materiali naturali, isolamento esterno in alluminio multIPLAyer, collettori solari integrati in copertura e per integrazione
al riscaldamento e raffrescamento, sistema di integrazione solare con pavimento radiante, seguendo il principio di accumulare il calore nel pavimento, recuperatore di calore ad alta efficienza, sistema fotovoltaico, motori
elettrici a regolazione elettronica, illuminazione a led e pc a basso consumo.
«E’ stata interamente riqualificata - ha ricordato l’assessore Quaglia - una
struttura regionale che oggi, grazie all’utilizzo del legno e all’impiego di
tecnologie innovative, è in grado di contenere i consumi e di sfruttare fonti
energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale». Ha concluso
l’assessore Giordano: «Credo che la Regione debba essere
all’avanguardia nel campo del risparmio di energia e dare l’esempio come istituzione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/una-casapassiva-a-torino-meno-co2-e-gasolio-pi-aria-pulita.html
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