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[ In evidenza ]
Attivato il primo sportello informativo regionale
sulla mediazione civile
Il primo sportello informativo regionale
sulla mediazione civile sarà operativo da
mercoledì 23 marzo, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Piemonte, che ha sede nel palazzo di piazza
Castello 165 a Torino.
A darne l’annuncio sono stati il presidente
Roberto Cota e l’assessore al Lavoro e
alla Formazione professionale, Claudia
Porchietto. «Siamo sempre stati consapevoli - puntualizza Cota - del fatto che una
giustizia civile veloce, che dia quindi delle risposte ai cittadini in termini di efficienza del servizio, sia un patrimonio di tutti
e anche un valore aggiunto per il nostro sistema produttivo: e la mediazione civile
va proprio in questa direzione. Essere la prima Regione su questo fronte è in linea
con il fatto che il Piemonte è da sempre all’avanguardia in ambito giudiziario: basta guardare ai risultati che sono stati raggiunti dal Tribunale di Torino in termini
di velocizzazione dei procedimenti e di abbattimento della spesa. Non volevamo trovarci impreparati di fronte a questa novità che è stata introdotta dal legislatore italiano e abbiamo pensato che fosse utile fare la nostra parte con uno sportello per la
mediazione civile, creando strutture abilitate che attraverso le nostre sedi garantiscano una presenza capillare sul territorio. Penso che sia un valore aggiunto di
questi tempi che questo tipo di servizio sarà praticamente a costo zero per la Regione e non peserà per nulla sui contribuenti piemontesi».
Lo sportello nasce dalla collaborazione con la Fondazione Aequitas. La mediazione,
diventata obbligatoria dal 21 marzo per alcune materie civili, è l’attività svolta da un
soggetto terzo, neutrale rispetto alle parti e che mai sarà chiamato a giudicarle in sede contenziosa (arbitrato o giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria competente) finalizzata ad aiutare i litiganti a trovare un accordo al fine di porre termine al loro conflitto.
Afferma l’assessore Porchietto: «Alcuni dati possono contribuire a chiarire
l’impatto deflativo della mediazione: in Italia esiste un arretrato della giustizia civile di circa 6 milioni di processi e con la mediazione obbligatoria si pensa di evitare
che approdino ad una lite civile almeno 600.000 liti all’anno. Nel circondario del
Tribunale di Torino si aspettano circa 2.000 mediazioni obbligatorie al mese, da
assorbire da parte degli organismi, con esclusione delle cause di competenza dei
giudici di pace».
L’orario dello sportello è il seguente: lunedì dalle 14 alle 16:30, mercoledì dalle 9
alle 12:30 e dalle 14 alle 16:30, venerdì dalle 9 alle 12:30.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/uno-sportelloinformativo-sulla-mediazione-civile.html
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dalla Regione
Le decisioni della Giunta regionale del 21 marzo
Direttiva sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione, prezzario delle
opere pubbliche, risorse ai Gruppi di azione locale e per le ferrovie
Torino-Ceres e del Canavese sono i principali argomenti affrontati
dalla Giunta regionale durante la riunione del 21 marzo.
Ha coordinato i lavori il presidente Roberto Cota.
Assolvimento dell’obbligo di istruzione. Una direttiva presentata
dall’assessore Claudia Porchietto contiene gli indirizzi per la gestione nel quadriennio 2011-2014 della formazione iniziale finalizzata
ad assolvere l’obbligo di istruzione, delle azioni per qualificare gli
adolescenti in uscita dal sistema scolastico e favorirne
l’occupazione, dei progetti per recuperare la dispersione scolastica e
formativa, dei percorsi sperimentali per il rilascio del diploma professionale di tecnico. I destinatari finali degli interventi sono i giovani con meno di 18 anni in possesso della licenza media ma privi di
qualifica o altro titolo secondario. L’obiettivo è costruire un’offerta
conforme alle aspettative dei ragazzi e delle famiglie che manifestano la volontà di adempiere all’obbligo di istruzione avvalendosi del
sistema della formazione professionale. Per l’anno formativo 201112 la spesa complessiva prevista è di 81 milioni di euro.
Risorse ai Gruppi di azione locale. Per favorire l’avanzamento dei
progetti a favore delle aree a marginalità socio-economica previsti
dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013, viene definito, su proposta dell’assessore Roberto Ravello, un meccanismo procedurale di
premialità che consente di accelerare il più possibile la spesa durante
il 2011 e raggiungere il corretto utilizzo delle risorse disponibili. I
Gruppi di azione locale (Gal) potranno così accedere a 5 milioni di
euro per finanziare le misure che stanno ottenendo l’interesse degli
operatori.
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/ledecisioni-della-giunta-regionale-del-21.3.2011.html

Gli altri provvedimenti
approvati dalla Giunta
Nella Giunta regionale del 21
marzo sono stati adottati, su
proposta dell’assessore Ugo
Cavallera, i prezzi di riferimento delle opere e dei lavori pubblici validi per il 2011, che garantiscono alle stazioni appaltanti la messa a base di gara secondo prezzi rispondenti a
quelli effettivi di mercato, tali
da consentire la libera concorrenza degli operatori economici
e la qualità del contratto per le
pubbliche amministrazioni. Sono inoltre state approvate, su
proposta dell’assessore Barbara
Bonino, le disposizioni per la
copertura economica da parte
della Regione delle spese sostenute per l’effettuazione di treni
speciali per favorire lo sviluppo
della mobilità ferroviaria e sostenere l’attività turisticoculturale del territorio. Prorogato al 7 gennaio 2012, su proposta dell’assessore Caterina
Ferrero, il programma di sperimentazione relativo alla Spa,
Centro Ortopedico di Quadrante per la gestione del presidio
ospedaliero Madonna del Pilone di Omega. Su proposta degli
assessori Massimo Giordano e
Roberto Ravello, è stata infine
approvata l’espressione
dell’intesa per il rilascio
dell’autorizzazione unica da
parte del Ministero dello Sviluppo economico sul progetto
di rifacimento del tratto di metanodotto Mortara-Alessandria
che attraversa in subalveo il
fiume Po ed interessa i territori
di Bassignana, Precetto di Valenza e Valenza Po.
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dalla Regione
Impulso a Politecnico e Cittadella Mobilità di Torino
Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo Cavallera ha firmato il 16
marzo, per conto della Regione Piemonte, due accordi di programma
relativi al nuovo polo del Politecnico e alla nuova Cittadella della Mobilità, sulle aree di Mirafiori, e alle nuove destinazioni pubbliche ed universitarie nelle aree Lancia, Spina 2, Framtek di Torino. Gli accordi
sono stati sottoscritti con il Comune di Torino, con il Politecnico e con
Torino Nuova Economia Spa per l’area Mirafiori. Era presente anche
l’assessore regionale al Commercio, William Casoni. «La Regione - ha
dichiarato Cavallera - persegue con tenacia e con forte impegno
l’obiettivo di mantenere il Piemonte al vertice del sistema produttivo
europeo nei settori delle nuove tecnologie e dei mezzi di trasporto, in
cui da sempre eccelle».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovoimpulso-a-politecnico-e-cittadella-mobilit-di-torino.html
Incontro per salvare il Teatro Regio
L’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, ha partecipato
all’incontro che il prefetto di Torino, Alberto Di Pace, ha convocato il
22 marzo per affrontare la difficile situazione della Fondazione Teatro
Regio dovuta alla riduzione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo. Erano presenti anche il sindaco Sergio Chiamparino, il presidente
della Provincia, Antonio Saitta, il sovrintendente Walter Vergnano e
rappresentanti sindacali dei lavoratori.
Tutte le istituzioni si sono dichiarate favorevoli ad una soluzione che
porti al reintegro del Fondo unico per lo spettacolo, in modo che il Regio possa superare l’emergenza. Il prefetto si farà portavoce a Roma di
questa volontà politica di salvare un teatro, che da sempre rappresenta
per il Piemonte una fondamentale risorsa.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/incontroper-salvare-il-teatro-regio.html
A Sestriere i giochi nazionali di Special Olympics
Sestriere ospita, sino al 25 marzo i giochi nazionali invernali di Special
Olympics 2011. Un momento di incontro tra tutti i team affiliati per
confrontarsi nelle discipline inserite nei regolamenti nazionali con
l’obiettivo di aggregare attraverso lo sport soggetti con disabilità intellettiva e relazionale. Partecipano agli eventi oltre 35 formazioni provenienti da tutta Italia, con circa 280 atleti per un totale di 500 persone
accreditate. Per l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Turismo,
Alberto Cirio, «stiamo facendo una cosa bella, giusta e utile. Si tratta
di un’occasione importante che favorisce lo sport per tutti. Siamo grati
a Special Olympics per aver scelto il Sestriere ed il Piemonte come sede dei giochi invernali». Il programma dell’evento è scaricabile da
www.specialolympics.it
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/asestriere-i-giochi-nazionali-di-special-olympics.html
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Alessandria
Crescita record per l’export, più 31 per cento
Nel 2010 le esportazioni della provincia di Alessandria
hanno fatto registrare una
crescita del 31,4 per cento rispetto all’anno precedente,
recuperando non solo il pesante calo del 2009 (- 22,8
per cento) ma attestandosi su
un livello addirittura superiore dell’1,4 per cento a quello
raggiunto nel 2008. In valori assoluti Alessandria ha esportato per
3.840 milioni di euro nel 2010 contro i 2.922 del 2009 e i 3.787 del
2008. Il forte aumento dell’export provinciale è da attribuire
all’andamento delle vendite all’estero dei prodotti delle attività manifatturiere (+ 31,6 per cento) mentre tassi di crescita inferiori a quello
complessivo hanno fatto registrare le esportazioni dei prodotti delle
attività di trattamento dei rifiuti e del risanamento (+24,9), dei servizi
di informazione e di comunicazione (+30,8), dell’agricoltura, della
silvicoltura e della pesca (+8,2); una performance negativa ha fatto
registrare, invece, il comparto dei prodotti dell’estrazione di minerali
da cave e miniere (-21,2).L’incremento delle esportazioni
dell’industria manifatturiera ha caratterizzato è stato particolarmente
rilevante e superiore al dato provinciale per quelle di coke e prodotti
petroliferi raffinati (+78,3 per cento), metalli di base e prodotti in metallo (+68,1), legno e prodotti in legno; carta e stampa (+44,5), sostanze e prodotti chimici (38,9). In flessione, invece, le vendite oltre
confine di mezzi di trasporto (-4,8). Saggi di crescita inferiori al dato
medio del comparto manifatturiero, ma comunque significativi, hanno fatto registrare le esportazioni di computer, apparecchi elettronici
ed ottici (+12,9 per cento), apparecchi elettrici 26,0), macchinari ed
apparecchi (18,0), che pure espongono valori assoluti di una certa
consistenza (tra i 51 ed i 559 milioni di euro). L’analisi dei dati disaggregati per paese di destinazione dell’export evidenzia come la
crescita delle vendite oltre confine sia stata trainata, nel 2010, dai Paesi extra Unione europea: le esportazioni sono aumentate del 23,1 per
cento mentre quelle indirizzate nei paesi extra Ue si sono incrementate del 45,4 per cento. Tassi di crescita particolarmente rilevanti hanno
fatto registrare le vendite in Spagna (+ 38,8 per cento), Repubblica
Ceca (37,3), Belgio (26,3), Austria (25,6), Francia (24,0). In valori
assoluti i principali clienti della provincia sono la Francia, che ha acquistato per oltre 559 milioni, la Germania (circa 512) e la Spagna
(288). Tra i Paesi extra Ue il principale acquirente dei prodotti della
provincia è risultata la Svizzera con acquisti per oltre 515 milioni di
euro, seguita dagli Stati Uniti (più di 185) e dalla Cina (139).

Casale, i bambini protagonisti
con “Monferrato Musei
Conoscere i siti museali della rete Momu per realizzare una guida turistica
per bambini fatta dai bambini: è questo
l’obiettivo del progetto “Monferrato
Musei percorsi tra arte, natura e gioco”- finanziato dalla Regione- a cui
hanno aderito otto classi (quarte e
quinte) della scuola primaria del territorio. Le due classi della San Paolo si
cimenteranno con la Sinagoga e il Museo Israelitico; le classi della Bistolfi
esploreranno il Museo Civico e la Gipsoteca; le classi di Santa Maria del
Tempio la Cattedrale di S. Evasio e il
Museo del Tesoro e quelle di Serralunga di Crea, plesso di Madonnina,
il Sacro Monte (Paradiso) e il Parco
di Crea.
Accordo innovativo
sulla distribuzione
Garantire la tutela occupazionale in
caso di gara per la privatizzazione della
distribuzione del gas, migliorando
l’attuale normativa nazionale, e istituire un Osservatorio sulle privatizzazioni
dei servizi pubblici locali come organo
di consultazione dell’amministrazione
comunale per contribuire a perfezionare i servizi offerti al cittadino, razionalizzando nel contempo i costi. Sono i
contenuti principali dell’accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra il Comune
di Alessandria, Amag spa ed i sindacati
CIisl e UIil
Conoscere il porto di Genova
Le Province di Genova e di Alessandria, insieme alla Fondazione Carige,
promuovono un progetto per far conoscere il porto ligure ai piemontesi. Il
progetto, nell’ambito del programma
‘Cittadini del Porto’, si compone una
serie di iniziative rivolte in particolare
al mondo della scuola e
dell’associazionismo. Già nei prossimi
mesi, prima della fine dell’anno scolastico, cominceranno le visite di alcune
classi alessandrine e di alcuni gruppi di
cittadini anziani e pensionati associati
con Auser, che già collabora con il Genoa Port Center; dal prossimo anno
scolastico le visite diventeranno regolari e si alterneranno a visite di studenti
genovesi all’interporto di Rivalta Scrivia.
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Asti
Danni per il maltempo
Il vicepresidente della Provincia, Giuseppe Cardona, e l'assessore provinciale ai Lavori Pubblici Pierfranco Ferraris, insieme ai dirigenti e ai
tecnici provinciali competenti, sono stati ricevuti dal vicepresidente
della Regione Ugo Cavallera, e dall'assessore al Bilancio Giovanna
Quaglia. E’ stata illustrata alla Giunta regionale la situazione di estrema gravità, sotto il profilo dei danni infrastrutturali, che si registra nell'Astigiano dopo la recente ondata di maltempo. In base al primo inventario della calamità, occorrono 2 milioni per lavori di pronto intervento, mentre il danno complessivo alla viabilità provinciale supera i
12 milioni. E’ stato sollecitato un intervento straordinario per poter far
fronte in modo adeguato all'emergenza.
www.provincia.asti.it
Certame Alfieriano
“Vittorio Alfieri: libertario o codino? E’ ancora attuale l’interpretazione di Alfieri come precursore degli ideali del Risorgimento?” E’ il
tema dell’undicesimo Certame Alfieriano che si svolgerà venerdì ad
Asti. Sono 36 i partecipanti da tutt’Italia: l’iniziativa è del liceo classico Vittorio Alfieri, con la Fondazione Crat. Per i ragazzi provenienti
da fuori, l’occasione per conoscere la città natale del grande trageda.
http://www.istitutovalfieri.it
Conferenze all’Archivio Storico comunale
Riprenderanno venerdì 25 marzo alle 17:30 all’Archivio Storico Comunale, le conferenze del Centro Studi sui Lombardi, sul credito e sulla banca. L’incontro, dal titolo “Presenze mercantili in Friuli nel Medioevo. Lo sviluppo di nuovi modelli economici”, illustrerà come nel
medioevo la presenza di mercanti forestieri, specialmente toscani, ma
anche lombardi e veneziani, abbia sconvolto l'assetto locale del Friuli e
di città come Aquileia, introducendo un vero e proprio modello capitalistico in una realtà che ne era sostanzialmente all'oscuro. Il relatore
della conferenza è Bruno Figliuolo, docente di Storia Medievale
all’Università di Udine.
www.comune.asti.it
In piazza San Secondo, il mercatino di Biberach
Sabato 26 marzo una rappresentanza dell’associazione per i gemellaggi della città di Biberach presenterà i prodotti tipici della città tedesca
in uno stand che verrà allestito in piazza San Secondo.
L’iniziativa, ormai tradizionale, si svolge con il patrocinio del Comune
ed ha lo scopo di promuovere la cultura e le attrazioni della città gemella. Non mancherà la classica birra “Weizenbier” e la
“Oktoberfestbier”, oltre ad un tipo di birra analcolica. La bancarella
degli amici di Biberach resterà aperta dalle 9 del mattino di sabato sino
ad esaurimento delle scorte dei prodotti gastronomici.
www.comune.asti.it
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Biella
Convegno per lo sviluppo d’impresa
La Camera di Commercio, la Provincia di Biella e la Regione Piemonte,
organizzano il convegno “Gli aiuti alla creazione e sviluppo d’impresa”
che si terrà lunedì 28 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, nella Sala
Becchia della Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12. L’incontro ha
l’obiettivo di illustrare le principali linee di finanziamento a disposizione
degli aspiranti imprenditori che hanno intenzione di avviare un’attività
autonoma o d’impresa; delle imprese già attivate con particolare riferimento all’accesso al credito di giovani, donne e soggetti non bancabili e
delle cooperative. La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
www.bicamcom.it
Promozione dell’ippovia
La Provincia di Biella ha pubblicato il bando per la concessione del servizio di gestione dei tre punti di appoggio realizzati per il potenziamento
dell’ippovia biellese e localizzati presso la Trappa di Sordevolo, il Santuario di San Giovanni di Andorno e Villa Piazzo di Pettinengo. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara è il 4
aprile 2011 e il testo dell’avviso è pubblicato sul sito della Provincia di
Biella nella sezione “Avvisi e bandi di gara”. L’iniziativa rientra in un
progetto integrato di grande valenza turistica, che la Provincia porta avanti insieme all’ATL, finalizzato alla promozione del territorio e
dell’outdoor.
www.provincia.biella.it
150 anni di tessile biellese
E’ in distribuzione in questi giorni a Milano (Filo) la mini pubblicazione
predisposta dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Biella con la
sintesi degli eventi legati ai 150 anni, organizzati sul territorio biellese.
L’opuscolo, dal titolo “150 anni di tessile biellese”, riporta gli eventi che
si svolgono in quei comuni che hanno per denominatore comune il tessile. Tra gli eventi si segnalano: le mostre “Non perdere il filo”a Camandona e “Campioni in stoffa” alla Fabbrica della ruota a Pray; le giornate
sull’artigianato d’eccellenza italiano al ricetto di Candelo a giugno. La
pubblicazione è scaricabile dal sito della Provincia di Biella.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6116.html
La Rinascita dei Giardini
In occasione della Giornata Fai, a Casa Zegna a Trivero, in via Marconi
23, sabato 26 e domenica 27 marzo è possibile visitare la mostra La Rinascita dei Giardini: racconto attraverso documenti originali, foto,
master plan, dei progetti di tutela e restauro seguiti dalla Fondazione Zegna nei giardini del Castello di Masino, della Villa della Porta Bozzolo e
nel Bosco di San Francesco, patrimonio Fai. Inoltre sabato 26, alle ore
10 e ore 11, ci sarà l’apertura straordinaria con visita guidata al Lanificio
Ermenegildo Zegna, fino ad esaurimento posti e solo su prenotazione
(tel. 015 7591463).
www.oasizegna.com/homenew.php

Cercolavoro,
animatore turistico
Riprendono gli incontri con le
aziende rivolti a coloro che cercano lavoro: il 25 marzo, alle
14:30, presso la sede della Provincia di Biella, in via Quintino
Sella 12, appuntamento con i
rappresentanti dell’azienda Caos, che si occupa della selezione
di animatori turistici per alberghi e campeggi sulla costa adriatica. Il laboratorio è gratuito
ed aperto a tutti, previa iscrizione al Centro per l’Impiego, tel.
015 8480650. Sarà possibile
consegnare il proprio curriculum.
Incontri con il pediatra
Proseguono a Cossato gli incontri del martedì sera con il pediatra di famiglia, che la Struttura
semplice Area Materno infantile
dell’età evolutiva ha programmato per i neo genitori nel Distretto 2, a Cossato presso il
Consultorio per le famiglie, in
piazza Angiono 8. Prossimo appuntamento il 29 marzo, dalle
ore 20:30 alle 22:00, per parlare
del rapporto tra medico e famiglia, delle prime cure ai piccoli,
della prevenzione delle malattie
più frequenti.
150 anni con la Cri
Il Comune di Biella insieme con
la Cri e l’associazione Palasciano, ha allestito al Museo del
Territorio di Biella, in via Quintino Sella, la mostra storica dedicata ai “150 anni dell’Unità
d’Italia attraverso la Croce Rossa Italiana: una tradizione di
servizio umanitario senza frontiere”, con stampe e fotografie
d’epoca e la presenza di parecchi mezzi storici. La mostra è
visitabile fino al 10 aprile 2011.
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Cuneo
Incentivi per inquinare meno con Gpl e metano
Sono disponibili gli ecoincentivi statali 2011 per quanto riguarda Gpl e
metano: complessivamente sono 25 i milioni di euro stanziati a livello
nazionale e destinati alla trasformazione dei veicoli presso le officine
che aderiscono all’iniziativa. Due le categorie di autoveicoli coinvolti:
M1, ovvero destinati al trasporto di persone con un massimo di otto
posti, oltre al conducente; N1 per il trasporto merci, con massa non superiore alle 3,5 tonnellate. Il finanziamento sarà di 500 euro per la
conversione a Gpl e di 650 euro per quella a metano.
Officine aderenti sul sito www.ecogas.it.
www.provincia.cuneo.it
La Provincia finanzia i centri fauna di Bernezzo e Racconigi
Per tre anni la Provincia di Cuneo finanzierà i Centri di recupero degli
animali selvatici di Bernezzo (per ungulati e altri mammiferi) e Racconigi (per i volatili). I Centri ospitano tutto l'anno, con particolare riferimento alla fauna protetta, animali feriti consegnati da privati o da agenti della vigilanza venatoria, come previsto dalla l.r. 70/1996 che
impone la consegna ai Comuni o alla Provincia degli animali ritrovati
sul territorio. Gli enti provvedono, a loro volta, all'affidamento dei capi ai Centri di recupero che ne curano la riabilitazione e la reintroduzione in ambiente naturale.
www.provincia.cuneo.it
Corso di aggiornamento per il bollino verde
Entro il 19 aprile ci si potrà iscrivere al seminario, organizzato dalla
Provincia di Cuneo, per manutentori abilitati al rilascio del bollino
verde per i sistemi di riscaldamento. Scopo del seminario è
l’approfondimento degli aspetti tecnico-procedurali ed amministrativi
della disciplina regionale e l'osservanza delle normative vigenti in materia di risparmio energetico. Il modello per l'iscrizione, reperibile sul
sito www.provincia.cuneo.it, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo
fax (0171 445587) al Settore risorse naturali - Servizio energia della
Provincia, corso Nizza 30, 12100 Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
La Tre Rifugi nel Monregalese
Domenica 27 marzo ritorna per la 59a volta la Tre Rifugi, grande classica di sci-alpinismo, alla quale partecipano atleti di tutto il mondo. Il
programma prevede due competizioni su percorsi distinti: Top Class
Tecnica Classica e Classic a tecnica libera.
Le gare sono riservate a squadre composte da due atleti, appartenenti
alle categorie Senior e Master, Uomini e Donne. Tutti i concorrenti devono essere tesserati Fisi per l'anno 10/11 o a federazioni equivalenti.
Alla Top Class sono ammessi concorrenti nati nel 1990 e precedenti,
alla Classic sono ammessi concorrenti nati nel 1993 e precedenti.
www.trerifugi.com
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Cuneo
I grandi terroir del Barolo di Serralunga
Da sempre Serralunga d’Alba è considerata la zona di produzione del
Barolo dove il Re dei Vini assume caratteristiche di grande struttura e
predisposizione per una longevità duratura e pluridecennale. E un terzo
dei crus del pregiato vino sono concentrati nel piccolo Comune di soli
800 ettari di superficie. Sabato 26 e domenica 27 l’associazione Go
Wine e la Bottega del Vino di Serralunga organizzano degustazioni
dell’annata 2007 nello splendido castello al centro del paese.
Orari: sabato 15/19; domenica 11/18.
Alle 16:30 di sabato e alle 11 di domenica degustazione guidata
dell’annata 2005.
www.gowinet.it
Tulipani a corte a Govone
Immaginate una distesa di colori sgargianti, un tappeto uniforme di colori solidi mossi dalla brezza che spira sulle colline del Roero. Questo è
quanto vedrete con i vostri occhi domenica 27 marzo, dalle 10 alle 18,
intorno all’imponente costruzione del castello di Covone, residenza sabauda e patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La fioritura spontanea di
tulipani nel parco del castello è un evento che si ripete ogni anno con la
primavera. Intorno un ricco programma con intrattenimenti musicali,
mostre d’arte, incontri culturali, spettacoli all’aria aperta per bambini e
visite guidate del castello.
www.comune.govone.cn.it
A Fontanafredda i presidi del futuro e della terra
Stavolta tocca a loro: venerdì 25 marzo lo scrittore Alessandro Baricco,
sabato 26 il leader di Slow Food Carlin Petrini. Sono i due capitani, rispettivamente, dei Presidi del Futuro - contro l’imbarbarimento, per i
barbari, e della Terra - contro ogni abuso, per il rispetto. Gli incontri si
tengono nel piccolo teatro a forma di aula magna della Fondazione Emanuele di Mirafiore, all’interno della Riserva bionaturale di Fontanafredda, alle ore 18:30. L’ingresso è gratuito, e i posti a sedere sono garantiti soltanto per le prime cento persone. Previsti schermi esterni per i
ritardatari.
www.fondazionemirafiore.it
Le Giornate del Fai
Nel Saluzzese il Fai, il Fondo Ambiente Italiano, ha una tradizione che
risale agli albori dell’associazione. Sabato 26 e domenica 27 marzo, in
occasione delle Giornate Fai di Primavera, verranno aperti gratuitamente beni di grande rilevanza: a Saluzzo la Castiglia, l’antico Palazzo
Comunale e la Torre Civica, a Manta e Lagnasco i rispettivi prestigiosi
castelli, il primo a gestione diretta FAI da diversi anni. All’interno dei
beni saranno presenti giovanissimi ciceroni e guide esperte che illustreranno in modo professionale le grandi valenze di queste importanti opere architettoniche.
www.fondoambiente.it
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Novara
La Provincia di Novara protagonista della Notte Tricolore a Torino
Grande successo di pubblico nello stand della Provincia di Novara per la
Notte Tricolore in piazza Castello a Torino nell’ambito delle celebrazioni
per il 150esimo dell’Unità d’Italia.
Dal maxischermo in piazza interviste, filmati, giochi e rievocazioni storiche, anche nell’area antistante i gazebo novaresi. Un effetto notevole, specie per chi arrivava da via Roma. Sull’onda dell’entusiasmo sono stati
comsumati in poche ore 70 chili di riso made in Novara, cucinato secondo
la ricetta della Paniscia novarese. Decine e decine le forme di gorgonzola
andate a ruba. Vino e birra hanno accompagnato le pietanze tipiche, con
la colonna sonora del gruppo folk La Sornette.
www.provincia.novara.it
Protocollo d’intesa per l’assemblaggio aerei militari
Il presidente della Provincia di Novara, Diego Sozzani, e il Sindaco di Cameri, Rosa Maria Monfrinoli, hanno sottoscritto una convenzione sullo
sviluppo infrastrutturale del territorio. Il protocollo d’intesa prevede azioni di miglioramento della viabilità e della sicurezza della rete di collegamenti prossima all’aeroporto. L’obiettivo è dare vita a un’azione comune
per la definizione e la programmazione delle opere e degli interventi di
tipo urbanistico e viabilistico che si rendono necessari in conseguenza dei
lavori in corso presso il sedime aeroportuale e della futura attività di assemblaggio degli aerei militari F35.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1003
Pubblicato il bilancio della Polizia municipale di Novara
Un centinaio di controlli per conto dell’Ufficio Immigrazione, 217 accertamenti vari tra cui richieste di sopralluogo, verifiche agibilità, auto abbandonate, notifiche e 59 trattamenti sanitari obbligatori: sono solo alcuni
dei dati del bilancio della Polizia municipale di Novara. Da segnalare anche 7000 ore di formazione per il personale con appositi corsi per commissari ispettori ed agenti, 135 verifiche ambientali, 1100 verifiche sulla
regolarità contributiva degli ambulanti, 419 notizie di reato per lesioni
colpose, 4 per omicidio colposo, 6 per lesioni da cani mordaci, 21 per guida in stato di ebbrezza, 4 per guida sotto stupefacenti.
www.comune.novara.it
Nasce l’album di figurine degli sportivi di Castelletto sopra Ticino
Si chiama Tutticampioni l’album di figurine dedicato a tutti gli sportivi di
Castelletto sopra Ticino e nato dalla collaborazione tra l’assessorato allo
Sport, la Consulta sportiva comunale e l’associazione dilettantistica Soqquadro. Il progetto editoriale Tutticampioni si pone come scopo la promozione dell’avvicinamento dei ragazzi alla dimensione sportiva e la valorizzazione del loro impegno.
L’iniziativa si rivela particolarmente interessante per la comunità di
Castelletto dal momento che ha visto il coinvolgimento e l’adesione
della maggior parte delle associazioni sportive locali, rappresentate
dalla Consulta sportiva.
www.comune.castellettosopraticino.no.it
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Torino
Al via la mostra su centocinquanta “Italiae”, a Palazzo Lascaris
Nella sede del Consiglio regionale, in via Alfieri 15 a Torino, è stata inaugurata il 21 marzo la mostra “Italiae. 150 eventi in piazza per ridisegnare l’Italia”, curata dal Dipartimento Educazione del Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. E’ intervenuto, tra gli altri, il presidente del Castello di Rivoli, Giovanni Minoli. Si tratta di un ampio reportage fotografico (oltre 600 immagini) in cui viene ricostruita nella sua interezza la prima parte del lungo percorso delle Italiae: oltre 50 mila persone hanno ridisegnato lo Stivale nelle 60 piazze di piccole e grandi città
in tutta Italia.
www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/comunicati/2011/marzo/175le-150-italiae-in-mostra.html
Conferenza della Diocesi di Torino sull’Unità d’Italia
“Unità d’Italia: una storia in divenire” è il titolo della conferenza che
Gianfranco Armando, officiale dell’Archivio Segreto Vaticano, terrà venerdì primo aprile, alle ore 21, nel salone del Museo di Scienze Naturali,
in via Giolitti 36 a Torino. Interverrà nel dibattito il professor Giancarlo
Jocteau, docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di
Torino. Moderatore don Ermis Segatti, referente della Pastorale della
Cultura e dell’Università. La serata è organizzata dal Centro universitari
Michele Pellegrino e dalla Pastorale della Cultura e dell’Università della
Diocesi di Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte e Santi Sociali.
www.santisociali.it
Visite guidate di gruppo al Palazzo Civico di Torino
Sabato 2 aprile, il Palazzo Civico di Torino sarà aperto al pubblico, per
visite guidate in gruppo che si svolgeranno alle 9:30, 10:30 e 11:30. Il ritrovo è in via Milano 1. Il percorso inizia da piazza Palazzo di Città: dai
porticati ad opera di Benedetto Alfieri al monumento al Conte Verde.
Si prosegue soffermandosi nel portico d’ingresso dove sono collocate le
statue di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, i due Monarchi del Risorgimento. Dallo scalone monumentale, si accederà alle sala Marmi e Congregazioni, nella Sala Rossa e nella stanza del sindaco. Info: dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 14 i numeri 011 443.4411/ 011 443. 4415.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_237.shtml
Dalle Antille è arrivato Zemi, in mostra a Palazzo Birago a Torino
La mostra “Zemi, l’idolo precolombiano”, patrocinata da Regione, Provincia e Città di Torino, è aperta a Palazzo Birago, in via Carlo Alberto
16, sino a venerdì 25 marzo, ad ingresso gratuito, dalle 12 alle 19. Zemi,
alto 70 centimetri, è realizzato in fibre tessili sapientemente intrecciate e
contiene alcune ossa di un cranio, intenzionalmente deformato, probabilmente di un personaggio di rilievo. E’ la testimonianza della cultura Taíno, antica popolazione delle Antille ormai scomparsa. Venerdì 25 marzo,
alle ore 16, si terrà la tavola rotonda “Lo Zemi racconta la cultura taína”,
nell’Aula Magna dell’Università, in via Verdi.
www.italia150.it/Agenda/Dalle-Antille-a-Torino-Zemi-l-idoloprecolombiano-del-Museo-di-Antropologia
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Torino
Chivasso, Sportello a favore delle famiglie in difficoltà economica
Chivasso Comune capofila di un'iniziativa a sostegno di famiglie in difficoltà economica e per l'attivazione di uno Sportello per le Opportunità.
Ammonta a circa 100 mila euro, 1 euro per abitante, la cifra stanziata per
questo progetto da parte della Provincia (72.000 euro) dei Comuni di
Chivasso (25.000 euro), di Castagneto Po (1.400 euro) e di Verrua Savoia (1.200 euro), che al momento aderiscono all'iniziativa. Contributi
verranno assegnati, tramite un bando che si chiuderà il 31 marzo prossimo, a favore di coloro che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione o sono inseriti in liste di mobilità.
www.comune.chivasso.to.it/intranet/News/Nasce-lo-S/index.htm
Chieri, concerto di musica americana a Villa Borbogliosa
La Compagnia della Chiocciola Onlus, l'International Scool of Turin e il
Circolo Cameristico Piemontese Onlus organizzano, per giovedì 31 marzo, alle ore 21, a Villa Borbogliosa, Chieri, un concerto per Chieri, Musica alla International Scool of Turin, con Mike Applebaum (tromba),
Lucia Antonacci (arpa) e Giovanna Gattuso (vocalist). Tema del concerto: dall’America del sud all’America del nord in musica; musica latino americana e i classici della canzone nordamericana e Jazz. Ad una selezione di brani sudamericani di vari stili ritmici seguiranno i classici della
canzone jazzistica nordamericana.
www.compagniadellachiocciola.it/index-15.htm
Moncalieri, incontri formativi per i giovani sulla ricerca del lavoro
Prosegue il ciclo di incontro “Lavori in corso”, promosso dall’assessorato
alle Politiche per i Giovani della Città di Moncalieri, in collaborazione
con l’Osservatorio Sviluppo Locale, per fornire ai giovani le competenze
necessarie per pianificare la ricerca del lavoro. Giovedì 7 aprile, alle ore
17:30, presso Informagiovani di Moncalieri, in via Real Collegio 44, si
parlerà di “come si svolgono le selezioni”, intrattenendosi sulle tecniche
e le dinamiche più diffuse e fornendo ai giovani qualche consiglio per
presentar al meglio le proprie esperienze professionali e le proprie potenzialità.
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1294

Avigliana, un concorso internazionale per il nuovo centro della città
Scade il 15 maggio il termine per la presentazione degli elaborati per il
concorso internazionale per la realizzazione del nuovo centro della Città
di Avigliana, costituito dall'Area Riva, luogo simbolo la cui vocazione è
ormai acquisita al sentire comune come ''il cuore verde'' della città, e da
piazza del Popolo. Il concorso è organizzato in collaborazione con l'ufficio concorsi della Fondazione dell'Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Torino e partecipa al bando
della Regione Piemonte per il finanziamento di progetti per la qualità paesaggistica.
www.to.archiworld.it/OTO/Engine/RAServePG.php/P/53661OTO0801
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Torino
Corso di formazione per animatori di centri estivi e villaggi turistici
Tra il 26 marzo ed il 28 maggio si svolgerà un corso di formazione per animatori di centri estivi e villaggi turistici, articolato in dieci incontri. E’ organizzato dal settore formazione della Uisp, per i cittadini dei Comuni di Settimo Torinese, Leinì, San Benigno Canavese e Volpiano, nell’ambito del
Piano Locale Giovani. Lo scopo è di offrire un’occasione di formazione
ed uno sguardo sulle occasioni lavorative a disposizione di chi possiede
competenze nell’ambito dell’animazione. Un’opportunità rivolta ai giovani dai 18 anni in su, interessati alle possibilità di lavoro stagionale in
questo settore.
www.comunevolpiano.to.it/ComAvvisi.asp#a9873
Grugliasco inaugura il Parco Paradiso, un vero polmone verde
Inaugurazione, venerdì 25 marzo, alle ore 11, del Parco Paradiso, collocato
al confine tra le Città di Torino e Grugliasco, tra via Milano, viale Vittime
della Shoah e viale Radich. Il parco si colloca nell’ambito di grandi cambiamenti urbanistici, come la trasformazione di corso Marche in un grande viale pedonale e l’utilizzo degli spazi oggi occupati da Alenia. Parteciperanno
il sindaci di Grugliasco Marcello Mazzù e di Torino Sergio Chiamparino ed
il presidente della Circoscrizione 3 Michele Paolino. Il Parco Paradiso è un
polmone verde di quasi 55.000 metri quadrati, ampiamente attrezzato e munito di 63 lampioni muniti di led per abbattere i consumi energetici.
www.comune.grugliasco.to.it/news.asp?id=2980
A Collegno, sabato 26 marzo, una cena con i prodotti di Libera Terra,
contro le mafie
Anche quest’anno, in occasione della XVI Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da
Avviso Pubblico (enti locali e Regioni per la formazione civile contro le
mafie) e Libera, si terrà una cena con i prodotti di Libera Terra, frutto delle
terre confiscate alla mafia. L’incontro conviviale si svolgerà sabato 26 marzo alle 19:30 al Centro di Incontro Centro44-Dozzo, corso Antony, 44 –
Collegno. Costi: dai 9 anni in su 15 euro; tra i 4 e gli 8 anni 10 euro (gratis
per i bambini sino ai tre anni). Prenotazioni presso lo Spazio Pace e Servizi
Civili, tel. 011 4015889 e-mail basco@comune.collegno.to.it
www.comune.collegno.to.it/primo-piano/cena-libera011.pdf
San Sebastiano Po, un corso Avulss per volontari socio-sanitari
Nella sala consiliare del Comune di San Sebastiano Po si sta svolgendo un
corso di base per la formazione dei volontari in ambito socio sanitario, di
mercoledì, dalle ore 17 alle 19, e di sabato, dalle 9 alle 11. Dopo una lezione di Adriana Grandi, direttore del Ciss di Chivasso, sui bisogni socio assistenziali e le attuali risposte del territorio, è intervenuto il diacono Roberto
Gassino, sul tema “Valori e significati della carità”. Il corso è organizzato
dall’Avulss Onlus di Chivasso, presieduta da Giulia Menchetti. Lo scopo è
di formare un gruppo di volontari che si impegnino per offrire un aiuto a
persone anziane od in difficoltà. Info: tel. 0119112283.
www.comunesansebastianodapo.it/di/c/Data/Delibere/gc-2011-00009.pdf
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Verbano Cusio Ossola
Camelie in mostra a Verbania per celebrare l’Unità d’Italia
Camelie dedicate agli eroi del Risorgimento in mostra a Verbania per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia. L’evento si svolge il 26 e 27 marzo a Villa Giulia, mentre in contemporanea a Cannero Riviera si tiene la
Mostra della camelia. Entrambe le esposizioni prevedono iniziative dedicate al 150° anniversario dell’Unità d’Italia: una mostra di fotografie di
camelie antiche dedicate al conte di Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele
II e altri personaggi storici, una mostra di addobbi floreali in stile ottocentesco e visite guidate gratuite al Museo del paesaggio di Verbania, che ospita una scultura di Garibaldi a cavallo di oltre 2 metri.
www.camelieinmostra.it
Grande partecipazione agli stand del Vco della Notte Tricolore
Il Verbano Cusio Ossola alla lunga Notte Tricolore di Torino: grande successo di pubblico nonostante il tempo inclemente. La partecipazione della
Provincia del Vco ha preso il via con la sfilata dei gruppi folcloristici da
piazza Castello a piazza San Carlo e da lì a piazza Carignano. La Milizia
di Calasca ha aperto la parata: tamburini, pifferi, ufficiali, fucilieri, fanti e
zappatori, con le loro divise di foggia napoleonica, hanno richiamato
l’attenzione dei numerosi passanti. In onore di Cavour, Garibaldi e Mazzini la Milizia ha poi sparato una delle sue scariche a salve davanti a palazzo Carignano.
www.provincia.verbania.it
Verbania, città a colori: mostra di Fernanda Preatoni Pellegrino
Una città a colori, divisa tra paesaggi e nature morte: è la Verbania che
Fernanda Preatoni Pellegrino porta in esposizione a palazzo di Città. Con
lei torna Un artista a Palazzo, l’iniziativa che, a cadenza mensile, propone
nelle sale della casa comunale, visitabile negli orari di apertura degli uffici, opere di artisti locali. E ritorna proprio con la Preatoni Pellegrino. Sunese di nascita, dopo aver vissuto per anni a Intra, ora s’è trasferita a
Cambiasca. Ama la pittura ma l’ha appresa da autodidatta, ritraendo
negli ultimi quarant’anni scorci di Verbania. Scorci che con il tempo
sono cambiati e che ora, attraverso le sue tele, raccontano
dell’evoluzione della città.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/L-evoluzione-diVerbania-attraverso-i-quadri
L’Avis di Verbania unisce l’atletica
L’Avis di Verbania unisce le realtà sportive dell’atletica leggera. Tra lago
e monti è un calendario di competizioni comuni a tutti i sodalizi aderenti,
comprendente 19 gare in collaborazione tra Sport & Sportivi, Asd Marathon e Corso di Corsa, esteso all’alto Verbano: Oggebbio, Cannero e Cannobio. Il prossimo evento sarà il 1000 verticale di Cossogno, in calendario
il 1° maggio. Da lì in avanti tutte le classiche del calendario podistico locale si proporranno sotto la stessa insegna: Giro delle contrade, Giro del
Monterosso, Straverbania, Maratona della Valle Intrasca, Cronotasso.
Sei delle 19 prove sono inserite nel circuito podistico Avis Verbania.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/L-Avis-unisce-latletica
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Vercelli
Le domande alla Provincia per assegni e borse di studio
L’Assessorato all’Istruzione, Scuola e Politiche Giovanili del Comune di
Vercelli informa che fino al termine inderogabile del 6 maggio 2011, si
riceveranno presso le segreterie delle scuole frequentate le domande per
usufruire di: assegno di studio per iscrizione e frequenza; assegno di studio
per trasporto, attività integrative, libri di testo; borse di studio 2010/2011;
fornitura libri di testo 2011/2012. Per la presentazione della domanda occorre utilizzare il modulo predisposto dalla Regione Piemonte e reperibile
nelle Segreterie delle scuole, negli Uffici comunali e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione, sede decentrata di Vercelli, in via F.lli
Ponti 24.
www.comune.vercelli.it/cms
Corsi di accompagnamento alla nascita promossi dall’Asl di Vercelli
L’Asl Vercelli informa che sono stati riorganizzati i corsi di accompagnamento alla nascita, ovvero i percorsi rivolti alle neo mamme che affrontano le tematiche inerenti l’evoluzione della gravidanza. Gli incontri hanno
inizio dalla 23a settimana di gravidanza presso i consultori di Vercelli,
Santhià, Gattinara e Varallo e hanno cadenza settimanale. La riorganizzazione presenta una novità: alla 35a settimana le mamme saranno accompagnate e presentate dalle ostetriche del consultorio alle ostetriche ospedaliere per proseguire il corso nei locali della Struttura Complessa di Ostetricia
e Ginecologia di Vercelli e Borgosesia, familiarizzando così con i luoghi
relativi al parto. Per informazioni contattare direttamente i consultori familiari.
www.aslvc.piemonte.it

Sabato 26 marzo Vittorio Sgarbi a Vercelli
Per la rassegna culturale “Parola all’autore – Letteratura come vita” organizzata dal Comune di Vercelli e dal Circolo dei Lettori di Torino, sabato
26 marzo alle ore 17:30, al Salone Dugentesco in via Galileo Ferraris, a
Vercelli, ci sarà Vittorio Sgarbi a presentare la sua ultima pubblicazione
“Viaggio sentimentale nell'Italia dei desideri”. Lo storico d’arte e saggista
dialogherà con la presidente del Circolo dei Lettori di Torino, Luca Beatrice, per svelare i tesori nascosti e troppo spesso sottovalutati dell'arte italiana. Un invito a perdersi nell’infinità delle bellezze italiane, guidati dal senso di incompletezza e dal sentimento della continua bellezza.
www.comune.vercelli.it/cms
Sci fino al 10 aprile ad Alpe di Mera
Grazie all’abbondante nevicata della settimana scorsa, che ha portato più
di un metro di neve in quota, le piste e gli impianti del comprensorio Alpe
di Mera rimarranno aperti fino a domenica 10 aprile. Si valuterà in seguito
la possibilità di posticipare la chiusura in base alle condizioni nivologiche.
Inoltre domenica 3 aprile si terrà uno tra gli eventi più divertenti
dell’anno: il water slide, una breve discesa e sul cambio pendenza la presenza di una piscina d’acqua da superare con sci e tavole. In premio un abbonamento stagionale Mera Ski per il 2011/2012.
www.meraski.com

Centro osteoporosi
a Borgosesia
All’Ospedale SS. Pietro e Paolo
di Borghesia è attivo dal 24 marzo il Centro Osteoporosi, già operativo all’Ospedale di Vercelli.
Il nuovo ambulatorio si pone come obiettivi di prevenire, diagnosticare e curare i pazienti con
osteoporosi e quindi a rischio di
fratture ossee. In particolare sarà
possibile effettuare
l’ultrasonometria ossea su calcagno. Le visite possono essere
prenotate tramite il call center, al
numero 800 396 300.
Leggere l’arte
La delegazione di Vercelli del
Fondo Ambiente Italiano ha organizzato l’evento “Come Fai
per leggere un’opera d’arte ?”,
ovvero un laboratorio di formazione per imparare i criteri con i
quali orientarsi di fronte ad
un’opera d’arte, riportandola al
suo contesto storico e culturale.
Appuntamento mercoledì 30
marzo, alle ore 20:45, a Vercelli
in via Piero Lucca 1. Per informazioni: delegazionefai.
vercelli@fondoambiente.it
Vediamoci Vercelli
In concomitanza con la mostra
Guggenheim di Vercelli, l’ATL
Turismo Valsesia Vercelli in collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Vercelli
organizza l’iniziativa
“Vediamoci Vercelli”: tutti i fine
settimana dall’ultimo di marzo al
primo di giugno compresi, un autobus sarà a disposizione dei visitatori della mostra, in partenza
dal polo espositivo Arca, ex
Chiesa di San Marco in piazza
San Marco 1, per un giro turistico gratuito alla scoperta della città.

Un unico portale sull’offerta turistica del Po

Oltre 3.000 pagine per raccontare un territorio attraversato da 652 chilometri di fiume e che interessa quattro Regioni, 13
Province e 474 Comuni che si snodano dal
Monviso al delta. E’ visitporiver.it, il primo portale interregionale in Italia dedicato
al turismo fluviale e all'offerta turistica del
Po.
Il portale, che fa capo alle Regioni EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte e Veneto,
è stato realizzato nell'ambito del progetto
“Valorizzazione turistica del fiume Po”, cofinanziato dal Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo con legge n. 135/2001.
Struttura, contenuti e offerta turistica di visitporiver.it sono stati studiati
sulla base dei risultati della ricerca internazionale Kpl-Knowledge Po
Leadership, realizzata nel 2009 nell’ambito del medesimo progetto. Il
portale è dunque la risposta alla domanda turistica internazionale indagata dalla ricerca, che ha fatto emergere la necessità, sollecitata dal 90%
degli operatori turistici intervistati, di realizzare forme di promozione turistica via web unitarie per superare l’estrema frammentazione esistente.
Per questo visitporiver.it riunisce tutta l’offerta turistica sul fiume e si
propone come la piattaforma di lavoro per oltre 3.000 attori economici
ed istituzionali che, adeguatamente formati, saranno in grado di gestire
autonomamente i propri spazi online. Attraverso un sistema di webservice è possibile condividere i contenuti più dinamici del portale, in
particolare itinerari, offerte ed eventi. In questo modo, si creano tante
porte di accesso. Non manca infine l’integrazione con i social network,
da Facebook sino allo spazio per condividere foto (Flickr) e video con
Youtube.
E se è vero che il turismo è legato a doppio filo con il web, che influenza
l’82% delle prenotazioni, visitporiver.it ha tutte le carte in regola per aprire le porte al business del turismo del Po e rendere l’area una destinazione di successo, attraente e competitiva, in grado di affrontare il confronto con i grandi fiumi europei come la Senna, il Rodano o il Tamigi
attraverso una ricca proposta turistica che punta i riflettori su un mondo
d’arte, di cultura, di gastronomia, di paesaggi naturali e umani del tutto
particolari, che non hanno eguali in nessun’altra parte d’Europa.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-unicoportale-sull-offerta-turistica-del-po.html
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