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[ In evidenza ]
Continua il “Progetto Riparazione”, per i minorenni autori di reato
Prosegue il “Progetto Riparazione”, che si occupa
del sostegno e della diffusione di interventi di giustizia riparativa a favore dei minorenni autori di
reato. L’apposito protocollo è stato firmato il 29
marzo dall’assessore regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Caterina Ferrero, dall’assessore alle
Pari opportunità e Politiche per i giovani del Comune di Torino, Marta Levi, dal presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle
d’Aosta, Fulvio Villa, dal procuratore presso il Tribunale per i Minorenni, Anna Maria Balzelli, e dal
dirigente del Centro per la Giustizia minorile del
Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria, Antonio Pappalardo.
Il “Progetto Riparazione”, attivato in fase sperimentale dalla Regione Piemonte tra le prime in Italia, da diversi anni ha l’obiettivo di agevolare la permanenza del minore sottoposto a provvedimenti penali nel suo contesto naturale di appartenenza, attraverso interventi
di giustizia riparativa come alternativa alle misure penali “tradizionali”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/continua-il-progettoriparazione.html
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Commercio: in Piemonte rete moderna e razionale
Sono 63.586 gli esercizi di vicinato, 3.920 le medie
strutture di vendita, 120 le grandi strutture e 253 i centri commerciali in cui operano 2.800 esercizi, per un
totale complessivo di 70.426 esercizi commerciali presenti in Piemonte. Questi i primi macrodati che emergono dall’analisi della rete distributiva in sede fissa,
rilevati al 1° gennaio 2010 dall’Osservatorio regionale
del Commercio.
Il Piemonte si colloca infatti al terzo posto in Italia,
insieme al Veneto, per numero di attività commerciali
(7,2% sul totale del Paese), preceduto dalla Lombardia
(12,6%) e dalla Campania (11,7%). Oltre la metà della
superficie di vendita piemontese è detenuta dagli esercizi di vicinato (51%), il 32% dalle medie strutture di vendita e il restante 17% dalle grandi strutture, compresi i centri commerciali. Il 29% del totale della superficie è destinato
alla vendita di prodotti alimentari o misti. «Il Piemonte presenta una rete distributiva moderna e al tempo stesso razionale - ha sottolineato l’assessore regionale al Commercio,
William Casoni, durante la presentazione dei dati che si è tenuta a Torino il 31 marzo nella quale si registra un equilibrio in termini di offerta tra piccolo commercio tradizionale e strutture di dettaglio moderno».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/commercio-in-piemonteuna-rete-moderna-e-razionale.html
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dalla Regione
Le decisioni della Giunta regionale del 28 marzo
Sostegno al reddito dei lavoratori svantaggiati ed ausili tecnologici per disabili
gravi, sono due degli argomenti affrontati dalla Giunta regionale durante la
riunione del 28 marzo. A coordinare i
lavori il presidente Roberto Cota.
Sostegno al reddito. I sussidi per il sostegno al reddito per il 2011 ammontano, come proposto dall’assessore Claudia Porchietto, a 10.356.000 euro e sono
suddivisi in tre azioni distinte. La prima
prevede uno stanziamento complessivo di 9.110.000 euro per le lavoratrici e i lavoratori residenti in Piemonte che, a causa
dell’involontaria interruzione del contratto di lavoro con imprese aventi unità produttive o operative ubicate in Piemonte, si trovano in
stato di disoccupazione da almeno 12 mesi e non oltre 24, che abbiano svolto almeno tre mesi di lavoro subordinato/parasubordinato o di
partecipazione a programmi di tirocinio, che abbiano almeno un figlio a carico, si trovino in una situazione economica pari o inferiore
alla soglia minima di 10.000 euro certificati da Isee ed abbiano reso
al Centro per l’Impiego di riferimento la dichiarazione di immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o di servizi di politica attiva del lavoro. Le domande di ammissione andranno presentate all’Agenzia Piemonte Lavoro dal 2 al 31 maggio secondo un
bando che vedrà la formulazione di una graduatoria fondata su alcune priorità (presenza di soggetti disabili, maggior numero di figli a
carico). Il sussidio ammonterà a 3.000 euro per chi ha un Isee da zero
a 5.000 euro ed a 2.000 euro per chi ha un Isee da 5.000,01 a
10.000 euro. La seconda azione stanzia 916.000 euro per pagare i lavoratori in mobilità utilizzati in attività socialmente utili presso gli
uffici giudiziari e della giustizia minorile, la terza assegna
330.000 euro per retribuire i lavoratori in mobilità utilizzati in attività
socialmente utili presso i servizi operativi generali della Regione.
Ausili tecnologici per disabili gravi. Prorogata a tutto il 2011, su
proposta dell’assessore Caterina Ferrero, la concessione di contributi
a persone con gravi disabilità per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per favorirne l’autonomia e l’inclusione sociale. I dispositivi ammessi, per una spesa complessiva stimata in 600.000 euro, sono personal computer, periferiche standard e specifiche, ausili
con funzioni di personal computer (ad esempio il touch screen), dispositivi ad alta tecnologia per gli spostamenti. La domanda va presentata al servizio di Assistenza protesica competente per territorio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-del-28.3.2011.html

Gli altri provvedimenti
approvati dalla Giunta
Nella Giunta regionale del 28
marzo è stato definito, su proposta dell’assessore Alberto
Cirio, l’elenco delle articolazioni da attivare presso gli istituti tecnici e professionali
piemontesi dall’anno scolastico 2012-13, così come deliberate dalle varie Province.
Quelle per ottico ed odontotecnico saranno invece avviate dall’anno scolastico
2011-12. All’Ufficio scolastico regionale viene richiesto,
per dare chiarezza alle famiglie sull’offerta formativa, di
aggiornare le schede di ogni
autonomia scolastica. E’ poi
stato affidato il mandato agli
uffici competenti, su proposta
dell’assessore Elena Maccanti, di stipulare una nuova convenzione con la Scuola universitaria interfacoltà di
Scienze motorie per il quadriennio 2011-2014, relativamente al suo funzionamento
ed allo sviluppo delle attività
sportive e formative. Su proposta dell’assessore Roberto
Ravello, la Giunta regionale
ha infine riconosciuto alla
Provincia del VerbanoCusio-Ossola, anche per il
2011, la somma di 4 milioni
di euro per sopperire al
mancato gettito degli introiti relativi ai canoni di derivazione delle acque pubbliche. Approvato lo schema di
accordo che sarà firmato da
Regione e Provincia.
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dalla Regione
Medicine a casa con Pronto farmaco festivo
Grazie al contributo erogato dalla Regione Piemonte, l’associazione di
volontariato Sea, Servizio emergenza anziani, ha avviato “Pronto farmaco festivo”, iniziativa che offre la possibilità ai torinesi ultra65enni
di ricevere a casa, nei giorni festivi, i farmaci prescritti dal medico. Per
usufruire di questo servizio, ovviamente gratuito, occorre rivolgersi al
numero verde 800.812.068 il sabato dalle 12 alle 20 e la domenica dalle
8 alle 20. Per garantire la sicurezza degli anziani, i volontari saranno
dotati di tessera di riconoscimento e si presenteranno al domicilio esclusivamente su richiesta. Per ottenere a casa il farmaco occorrerà essere in
possesso della prescrizione medica. Va precisato che gli stessi volontari
non potranno effettuare acquisto e consegna di medicinali da banco.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/medicinea-casa-con-pronto-farmaco-festivo.html
Piano carceri: intesa tra Governo e Regione per due nuove strutture
Franco Ionta, commissario delegato per il Piano carceri, e Giovanna
Quaglia, assessore regionale al Bilancio, delegata dal presidente Roberto Cota, hanno firmato il 24 marzo a Roma l’intesa istituzionale per la
localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove strutture
carcerarie in Piemonte.
Il documento prevede la costruzione a Torino di un nuovo istituto
penitenziario con una capienza di 450 detenuti e ad Alessandria di
un padiglione detentivo da 200 posti. Le due strutture saranno edificate in tempi rapidi, secondo le disposizioni urgenti fissate dalla legge 26 febbraio 2010 n.26.
In particolare, il nuovo carcere di Torino, che costerà circa 40,5 milioni
di euro, sorgerà su un’area di quasi nove ettari a nord dell’istituto penitenziario delle Vallette e a sud del territorio comunale di Venaria.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/pianocarceri-intesa-tra-governo-e-regione.html

Nuova azienda a Novara grazie al contratto regionale
L’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Massimo Giordano, e l’amministratore delegato di Matica System, Sandro Camilleri,
hanno firmato il 31 marzo, alla Camera di Commercio di Novara, il
contratto di insediamento in città della Matica Electronics Srl, nuova azienda che assicurerà una settantina di posti di lavoro nel settore informatico. Matica System è un’azienda italiana con sede a Paderno Dugnano (Mi), tra i leader mondiali del proprio settore, che progetta, produce
e vende sistemi per l’emissione di documenti di sicurezza quali passaporti, carte di identità, carte di credito, sim card. Il progetto riguarda la
creazione a Novara, in via Panseri 110, di un centro per l’attuazione di
progetti di ricerca e sviluppo per lo studio e la realizzazione di nuovi
prodotti nel mercato delle macchine per l’identificazione (stampanti termografiche).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovaazienda-a-novara-grazie-al-contratto-con-la-regione.html
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Alessandria
Chirurgia al cervello a paziente sveglio
Un documentario per spiegare cos’è,
come si affronta e come viene vissuta
dai pazienti. La mano si apre e si chiude, risponde ed esegue i movimenti
richiesti dall’anestesista, fino a quando il paziente non la controlla più: a
quel punto si ferma anche la mano del
neurochirurgo, che sta operando nel
cervello del paziente sveglio, attraverso la stimolazione corticale, per valutare fino a che punto è possibile
eliminare il tumore senza compromettere le funzioni.
Si tratta di una tecnica innovativa, eseguita solo in pochi centri in Italia, sviluppata da ormai oltre due anni e mezzo presso la Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
diretta da Pietro Versari in collaborazione con l’Anestesia e Rianimazione diretta da Nicoletta Vivaldi: sono quasi quaranta i pazienti con
tumori in aree critiche trattati con successo sui quali è stato eseguito
questo tipo di intervento, che prevede una approfondita valutazione
funzionale preoperatoria e la metodica di chirurgia con paziente collaborante.
E per spiegare la complessità dell’intervento, la delicata gestione emotiva di una patologia così grave, il difficile percorso che precede
l’intervento, l’Azienda Ospedaliera ha prodotto un documentario con i
chirurghi che realizzano l’intervento e alcuni pazienti che hanno accettato di raccontare la loro storia. Il documentario, donato dalla ditta Medisko, è stato realizzato a scopo divulgativo ed informativo: sarà infatti, utilizzato nell’approccio ai futuri pazienti per aiutarli a comprendere
meglio la tipologia di intervento a cui saranno sottoposti, ma soprattutto ascoltare la testimonianza diretta di chi lo ha già subito. L’obiettivo
di questa procedura è quello di portare a termine un’asportazione del
tumore più estesa possibile nel rispetto completo delle funzioni cerebrali, come ricorda Pietro Versari, direttore della Neurochirurgia:
“Uno dei principali obiettivi della neurochirurgia è quello di trattare
differenti patologie del cervello cercando di minimizzare il potenziale
danno delle funzioni cerebrali. Questo concetto è particolarmente valido nella patologia tumorale dell’encefalo poiché una grande percentuale di questi tumori si localizza in aree fondamentali per il linguaggio ed i movimenti del corpo. Affinché la metodica sia accurata e affidabile, è necessario che il paziente sia sveglio e collaborante per buona parte dell’intervento chirurgico. A tal fine è necessario che nel periodo preoperatorio sia stata instaurata una relazione di confidenza e
fiducia con l’equipe chirurgica, anestesiologica ed infermieristica. È
necessario che il paziente possa contare su un supporto non solo medico ma anche psicologico ed umano, visto che lo sforzo sia fisico che
emotivo è notevole”.
www.ospedale.al.it

Casale, i restauri dei Palazzi comunali
I palazzi San Giorgio e Magnocavalli,
oggi sede del Comune, sono un esempio
dell’architettura settecentesca, impreziositi da affreschi, arredamenti e suppellettili che li rendono tra le opere più significative della città. Gli ultimi interventi di
restauro hanno riportato all’antico splendore alcune parti. Da fine 2009 a inizio
2011 sono stati restaurati e riqualificati
l'androne di Palazzo Magnocavalli, dove
è stata realizzata anche una rampa per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, il restauro degli infissi dei palazzi
Magnocavalli e San Giorgio e il restauro
della facciata del cortile interno di Palazzo San Giorgio. La Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria ha stanziato
per una parte dei lavori 25 mila euro.
Alessandria, formazione
per operatori della Polizia Locale
Due giornate di formazione specifica giovedì 31 marzo, dalle 14 alle 18, e venerdì 1° aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 17- dedicate alla polizia locale: le
organizza la Provincia che ha avviato nel
mese di febbraio il patto locale per la
sicurezza integrata, un ampio piano di
azioni che ha l’obiettivo di incrementare
la sicurezza sul territorio. Gli incontri si
terranno nell’aula magna del centro di
formazione professionale ENAIP, in
piazza Santa Maria di Castello 9. La docente sarà Anna Costanza Baldry, psicologa, criminologa e professore associato
dell’Università degli Studi di Napoli.
L’ottava edizione di Librinfesta
Librinfesta 2011 è ispirato alla figura
letteraria di Alice (nel Paese delle meraviglie) che, all’inizio del proprio viaggio
si chiedeva “A che cosa serve un libro
senza le immagini e i dialoghi?”.
L’ottava edizione del Festival della letteratura per bambini, ragazzi, giovani e
famiglie, inizia martedì 5 aprile alle 11
nella galleria San Lorenzo, ad Alessandria. I numeri di quest’anno sono significativi: 97 laboratori creativi, 15 incontri
con autori, 7 spettacoli, 5 caffè letterari,
6 eventi di condivisione letteraria, 7 letture animate, 6 favole & laboratori, 2
workshop. Sono numerosi gli studenti
delle scuole di Alessandria e provincia
che si sono già prenotati per partecipare,
oltre alle scuole che hanno prenotato uno
stand nella la Galleria San Lorenzo per
presentare i propri elaborati sul tema
proposto quest’anno “Per filo e per segno. Parole immaginate”.
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Asti
Allergie: in tre anni 6.283 accessi ai reparti di Medicina B
e Pediatria del Massaia
Orticaria, asma bronchiale, rinite, pollinosi, eczema sono tra le forme allergiche più diffuse che colpiscono gli
astigiani: i servizi dell’Asl AT che, in
questi casi, assicurano il percorso di
diagnosi e cura degli utenti sono,
all’ospedale Cardinal Massaia, gli
ambulatori di allergologia della Medicina B, per gli adulti, e della Pediatria, per i bambini. In questi giorni, con
l’inizio della primavera, gli specialisti astigiani si preparano a far fronte ai
bisogni di assistenza dei tanti pazienti che soffrono di allergie stagionali
provocate dai pollini: in particolare quelli derivanti dal fiorire delle graminacee (loglietto, avena, grano, mais, ecc.) e delle urticacee (la parietaria quella più comune e diffusa).
Complessivamente, tra gennaio 2008 a dicembre 2010, sono stati
6.283 i nuovi accessi al Massaia, con una media di poco superiore
ai 2.000 l’anno. Di questi, 4.669 sono stati seguiti dalla Medicina
B e 1.614 dalla Pediatria, reparti diretti rispettivamente da Mauro
Favro e da Paola Gianino.
Tra i pazienti si registra una certa prevalenza di uomini (3.574) rispetto
alle donne (2.709). La fascia d’età principalmente interessata è quella
compresa tra 0 e 49 anni (circa 4.500 accessi); tra i 50 e i 69 anni si registrano poco più di 1.200 utenti, 386 tra i 70 e i 79 anni, mentre gli over 80
sono 144. Nel 2010 le principali allergie diagnosticate nell’Astigiano sono state la rinite (36%), l’orticaria (12%) e l’asma bronchiale (11%),
mentre un numero considerevole di casi ha presentato un quadro allergologico complesso, che non ha consentito una diagnosi immediata al primo
accesso, ma richiesto un iter diagnostico di approfondimento.
«I sintomi più comuni – spiegano Favro e Gianino – sono prurito, tosse,
congestione nasale, eruzioni cutanee e arrossamenti. La diagnosi passa
attraverso indagini su cute come i Prick test e i Patch test, oppure le prove di tolleranza, che consistono in somministrazioni graduali di determinate sostanze e verifica delle soglie di reazione nei pazienti. Una volta
identificate le allergie si possono mettere in campo trattamenti desensibilizzanti, che riducono le reazioni dell’individuo, terapie farmacologiche,
per mitigare gli effetti delle reazioni stesse, e misure preventive, per evitare il contatto con l’allergene responsabile».
Fondamentale al Massaia il lavoro in rete che, insieme alla Medicina B e
alla Pediatria, vede coinvolti anche i reparti di Dermatologia, Oculistica,
Otorinolaringoiatria e Pneumologia. Dal 2004 l’Asl AT è anche parte della Rete Regionale di Allergologia interna all’Assessorato alla Sanità che,
oltre a raccogliere i dati epidemiologici di tutto il Piemonte, permette agli
operatori un continuo confronto e scambio di esperienze. Con un approccio integrato alla patologia allergica, infatti, aumenta la qualità delle prestazioni, riuscendo a garantire risposte omogenee sul territorio nonché una migliore continuità assistenziale.
www.asl.at.it

Asti, aperte le candidature
per l’Ordine di San Secondo
Anche quest’anno, nel giorno del Santo Patrono (martedì 3 maggio),
l’Amministrazione Comunale assegnerà l’“Ordine di San Secondo”, lo
speciale riconoscimento attribuito “a
persone o ente che si siano particolarmente messi in luce con attività, azioni, iniziative a favore della comunità
astigiana”. Gli insigniti possono essere
al massimo cinque. Chiunque desideri
presentare candidature potrà farle pervenire entro martedì 26 aprile 2011,
corredate da una sintetica motivazione, all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, in piazza San Secondo.
Nuovi modelli di consumo
per uno sviluppo sostenibile
Nuovi modelli di consumo per uno
sviluppo sostenibile: se ne parlerà lunedì 4 aprile, nella sala consigliare, su
iniziativa della Provincia, in collaborazione con il Comune capoluogo e la
Cooperativa Orso. Finanziato
dall’Unione Province d’Italia, il progetto prevede una prima fase di sensibilizzazione e progettazione con la
gestione di laboratori didatticoprogettuali svolti all’interno degli istituti superiori. Sono nove le classi
coinvolte hanno affrontato questioni
che costituiscono le attuali sfide della
società contemporanea (risorse energetiche, acqua, sicurezza ambientale)
ed hanno ideato ed elaborato un progetto.
A Villa Paolina “E-venti
di Primavera 2011”
Il sindaco di Asti Galvagno ha partecipato a Villa Paolina alla presentazione
della rassegna “E-venti di primavera
2011”, organizzata dal Comune.
Quest’anno il calendario del progetto,
ispirato all’Anno Internazionale delle
Foreste, è ricco di proposte interessanti e offre ai ragazzi molti spunti di
riflessione su temi attuali come
l’ambiente, l’acqua, il verde. “Ho voluto portare personalmente ai giovani
partecipanti l’augurio di buon lavoro
e buon divertimento, perché questa è
la cosa bella dell’iniziativa, che i ragazzi imparano e riflettono divertendosi.”- ha detto il sindaco.
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Biella
Presentazione politiche di genere
Venerdì 1° aprile alle ore 15, presso la sede della Provincia di Biella,
in via Quintino Sella 12, si terrà il seminario di presentazione delle
“Politiche di genere della Regione Piemonte. Interventi per favorire
la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”, a cura della Regione e
dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Biella. Parteciperà l’assessore regionale Giovanna Quaglia per illustrare le finalità delle politiche regionali, gli obiettivi degli interventi finanziabili
e le modalità di accesso alle risorse stanziate a sostegno delle iniziative progettuali.
www.provincia.biella.it
Seminario Comunicazione Ambientale 2011
La Camera di Commercio di Biella, nell’ambito dell’attività di supporto
alle imprese, propone per giovedì 7 aprile, una giornata formativa sulla
Comunicazione Ambientale 2011 in riferimento agli adempimenti connessi alla Legge 70/94. Il seminario è gratuito ed è rivolto alle aziende,
agli enti, alle associazioni di categoria, agli studi professionali interessati
alla Comunicazione Ambientale 201. Si terrà a Biella, presso la sede della Camera di Commercio, in via Aldo Moro 15, dalle ore 9:15 alle 20.
Per informazioni occorre rivolgersi all’Ufficio Ambiente della Camera
di Commercio.
www.bi.camcom.it
Mostra “Donna oggi” al Santuario di Oropa
Dal 6 al 17 aprile sarà visitabile al Santuario di Oropa la mostra “Donna
oggi”, nata da un progetto dei Club Soroptimist International di Roma
Tiber e di Livorno con l’intento di far conoscere la valenza, la forza e
l’efficacia dell’arte al femminile delle artiste soroptimiste. Il Club di
Biella partecipa con le socie-artiste Gabriella Muzio, Mariella Perino e
Silvana Siclari. Il tema conduttore della mostra è quello della condizione
della donna oggi, attiva, dinamica, motivata e impegnata nella società,
nella famiglia e nel mondo, una donna che ci parla di sé, attraverso le
molteplici forme di espressione delle quarantotto artiste: pittrici, scultrici, orafe, artiste della ceramica, grafiche e fotografe.
www.santuariodioropa.it/db
Biella, mostra delle opere di Placido Castaldi
Inaugurazione domenica 3 aprile, alle ore 16, al Museo del Territorio di
Biella (Chiostro di San Sebastiano in via Quintino Sella), della mostra
antologica dedicata a Placido Castaldi, promossa dal Comune di Biella,
Museo e Lions Club Valli Biellesi, con il contributo di Fondazione Crb.
Il pittore, scultore e alpinista originario di Pollone propone in 100 opere
ritratti ad olio degli anni 60’, dipinti di montagne e paesaggi, i dettagli
naturalistici di acqua, sassi e soprattutto neve. In esposizione anche una
decina di sculture in legno e in pietra che riprendono corpi distesi, accovacciati, assorti. La mostra prosegue fino al primo maggio e l’ingresso è
libero.
www.museodelterritorio.biella.it

Donna e politiche pubbliche
Nell’ambito della rassegna
Donna protagonista del tuo futuro, mercoledì 6 aprile alle ore
17, a Biella nel Palazzo della
Provincia, in via Quintino Sella
12, si terrà l’incontro aperto al
pubblico dal tema “Donna e
politiche pubbliche: più donne
per una politica che cambia”.
Per l’occasione verrà presentata
la relazione sulla ricerca promossa dalla Commissione regionale per la realizzazione di
pari opportunità tra uomo e
donna in Piemonte.
Assegni di studio a Cossato
Entro e non oltre il 6 maggio è
possibile presentare le domande per richiedere le borse, gli
assegni di studio e i libri di testo gratuiti o semigratuiti riguardanti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado. Le domande vengono
distribuite e raccolte direttamente presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune (Villa
Berlanghino), secondo le modalità riportate sul sito del Comune. Informazioni al tel. 0159893501.
Servizio sostitutivo funicolare
L’azienda di trasporti Atap Spa
informa che a causa lavori da
martedì 5 aprile a mercoledì 6
aprile 2011, sull’impianto funicolare Biella Piano - Biella
Piazzo si effettuerà servizio sostitutivo con autobus come da
orario previsto sul sito www.
atapspa.it. I biglietti inoltre non
verranno venduti sull’autobus
ma a terra. Informazioni
all’URP, tel. 800 912716.
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Cuneo
Rinviato al 30 giugno il pagamento dell'autotrasporto merci
La Giunta provinciale ha deciso di rinviare dal 31 marzo al 30 giugno
la scadenza per il pagamento delle quote annuali per le svolgimento
delle funzioni delegate in materia di autotrasporto merci e motorizzazione civile. Le imprese di trasporto, per poter accedere alla professione, devono essere iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
Alla Provincia è stata trasferita questa nuova funzione senza risorse
finanziarie per coprire le spese di personale, locali ed attrezzature. Da
qui la richiesta della Provincia a tutte le aziende iscritte all'Albo provinciale di un contributo annuale.
www.provincia.cuneo.it
Dal 1° aprile forum dell’orientamento universitario
Venerdì 1° aprile (dalle 8:30 alle 13), nella sede universitaria Mater
Amabilis di Cuneo (via Ferraris di Celle, 1), primo appuntamento del
4° Forum itinerante di orientamento universitario, strumento di indirizzo all'interno dell'offerta formativa universitaria della Granda. Il calendario degli incontri prevede due successive tappe, con medesimi
orari, a Mondovì (venerdì 8 aprile), nella sede del Politecnico, e a Savigliano (martedì 12 aprile), nella sede universitaria dell’ex Convento
di Santa Monica. L'iniziativa è dell’Associazione per gli Insediamenti
Universitari in Provincia di Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Nuove imprese? A Bra un incontro sulle agevolazioni
A Bra incontro sul tema delle agevolazioni per imprese e aspiranti
imprenditori. L'iniziativa è promossa dalla Provincia tramite lo Sportello Creazione di Impresa di Bra, il servizio di accoglienza e accompagnamento alle neo imprese. Argomenti: le leggi regionali a sostegno delle iniziative imprenditoriali e del lavoro autonomo, per imprese artigiane e commerciali, per le imprese femminili e giovanili, Piano
di Sviluppo Locale del Gal Langhe Roero Leader, fondo di garanzia,
e protocollo di intesa tra la Provincia e le banche. Mercoledì 6 aprile,
alle 18, nella Sala della Resistenza (Palazzo Comunale).
www.provincia.cuneo.it
Volontariato, i contributi per le associazioni
Entro le ore 12 de 12 aprile 2011 vanno presentate alla Provincia di
Cuneo le domande per l’assegnazione dei contributi destinati all’avvio
e allo sviluppo di progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato, iscritte da più di sei mesi alla sezione provinciale del Registro regionale del volontariato. Bando e modulistica sono scaricabili dal sito
della Provincia. Le domande vanno indirizzate a Provincia di Cuneo,
Settore Politiche sociali – Volontariato - Via XX Settembre 48 - 12100 Cuneo. e possono essere inviate con raccomandata o consegnate a
mano. Per informazioni: tel. 0171-445859.
www.provincia.cuneo.it
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Cuneo
La batteriosi del kiwi, misure per contrastarla
Bisogna verificare le piante di actinidia, soprattutto nelle piccole coltivazioni personali, per controllare che non siano affette da PSA, ovvero
la batteriosi che colpisce non i frutti, ma solo le piante in maniera epidemica, attraverso l’aria e l’acqua. Visto che non ci sono oggi metodi
per curarla, la Regione Piemonte indica come misure d’urgenza
l’estirpo o la capitozzatura delle piante infette. Il materiale risultante
deve essere distrutto bruciandolo o sotterrandolo in profondità sul posto. Le piante più colpite provengono da vivai di fuori regione infetti
negli anni 2008, 2009, 2010.
www.cresoricerca.it
Lectura Dantis con l’Inferno a Saluzzo
La lettura della Divina Commedia assume sempre un fascino particolare. Naturalmente in molti conoscono sia le appassionate interpretazioni
a memoria di Roberto Benigni, oppure le ieratiche letture di Vittorio
Gassman. Il fascino di Dante, però, può spuntare anche da una breve
lezione sull’Inferno con commento di testi e dibattito a seguire. Succede a Saluzzo, a cura della Prof.ssa Sissi Bedodi, insegnante Liceo
Scientifico Peano di Cuneo, in occasione delle celebrazioni per il 150°
dell'Unità d'Italia.
Sabato 2 Aprile, ore 16, Oratorio Confraternita della Misericordia Croce Nera, Piazzetta S. Nicola.
www.comune.saluzzo.cn.it
Alba, anziani a Riccione e Lurisia
Ad Alba ancora posti per i soggiorni marini e montani per la terza età.
C’è ancora disponibilità nella Riviera Romagnola a Riccione, (Hotel
Edelweiss, 20 maggio/3 giugno), 385 euro) e per la montagna cuneese
a Lurisia (Hotel Reale, 16/30 giugno, 615 euro). Uguale trattamento
per le due destinazioni: sistemazione in camera doppia, trattamento di
pensione completa, bevande ai pasti e programmi di animazione serale
Le spese di trasporto verranno quantificate in base al numero di partecipanti. Rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alba, Via
General Govone 11, tel. 0173 292272.
www.comune.alba.cn.it
Integrazione, lavoro e ricerca ai Presidi di Fontanafredda
Venerdì 1° aprile la ricercatrice Catia Bastioli, sabato 2 Don Luigi
Ciotti. Sono i due capitani, rispettivamente, dei Presidi del Lavoro e
della Ricerca - contro ogni sfruttamento, per la responsabilizzazione e
l’innovazione e dell’Integrazione - contro ogni discriminazione, per
l’accoglienza. Gli incontri si tengono nel 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
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Novara
Epigrafe in ricordo dei sette novaresi fra i Mille di Garibaldi
Un’epigrafe in ricordo dei novaresi che presero parte alla spedizione dei
Mille. E’ stata inaugurata nei giardini di piazza Garibaldi a Novara per
commemorare i sette cittadini che si unirono alle truppe garibaldine.
L’iniziativa, promossa da Limes Club Cisalpino di Novara in collaborazione con il Comune di Novara, si pone lo scopo di mantenere vivo il
ricordo delle vicende risorgimentali che portarono all’Unità d’Italia.
Sull’epigrafe campeggia un verso tratto dai Canti di Giacomo Leopardi:
Alma terra natìa, la vita che mi desti, ecco ti rendo.
www.comune.novara.it
A Borgomanero convegno contro le droghe
La storia della giovane Giorgia Benusiglio, dal coma per aver assunto
mezza pasticca di ecstasy al trapianto di fegato, alla difficile riabilitazione, sarà il tema del convegno Vuoi trasgredire? Non farti!, in programma il prossimo 5 aprile all’Oratorio di Borgomanero. Si tratta di
una delle tappe della campagna nazionale contro le droghe appoggiata
dal ministero della Gioventù. Giorgia incontrerà gli studenti delle scuole
di Novara al mattino in un incontro riservato, per raccontare loro la sua
drammatica esperienza di ragazza come tante, che ha rischiato di perdere la vita per una sortita occasionale nel mondo delle droghe chimiche.
www.comune.borgomanero.no.it
Arte a Palazzo, stagione di mostre a Borgomanero
Apre a dicembre la rassegna Arte a Palazzo nelle sale espositive di
Palazzo Tornelli a Borgomanero, in corso Cavour 16. Giunta alla sua
quarta edizione, la mostra si estende oltre i confini di Borgomanero,
ospitando due espositori di Bad Mergentheim, città tedesca gemellata con il comune piemontese. Hank-Georg Boehm proporrà
un’esposizione di antichi sigilli a tema mariano. Da non perdere gli
appuntamenti con gli espositori locali, come la tradizionale mostra
organizzata dal Fotoclub Borgomanero L’Immagine in occasione
della Festa dell’uva, che quest’anno sarà dedicata al 150° anniversario di Fondazione della Soms di Borgomanero.
www.comune.borgomanero.no.it
Nuove attività commerciali a Galliate e procedura telematica
A Galliate da fine marzo 2011 per aprire una qualsiasi attività commerciale, artigianale o di altro tipo soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività, sarà necessario utilizzare la procedura telematica. E’ quanto
si legge in un comunicato del Comune di Galliate.
La documentazione firmata digitalmente dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive,
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Galliate, galliate@cert.ruparpiemonte.it. Informazioni più dettagliate
sulla nuova procedura e sulla modulistica della Scia sono disponibili sul
sito del Comune.
www.comune.galliate.no.it
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Torino
Torino, provini per danzatori, attori ed acrobati del Dance Hall
L'associazione Tedacà cerca ballerini e ballerine di tutti i generi di danza, attori e attrici, acrobati, dai 16 anni in su, ma anche altri giovani che
vogliano partecipare ad un evento importante per il capoluogo piemontese, ovvero il Dance Hall, una coreografia di massa, in scena in 4 diversi
luoghi di Torino, all'apertura del Salone del Libro 2011. Le audizioni si
svolgeranno a Torino sabato 2 aprile, dalle ore 14, presso Cartiera, in
via Fossano 8, e giovedì 7 aprile, dalle ore 18, presso Bellarte, in via
Bellardi 116. Per partecipare alle selezioni occorre inviare e-mail di iscrizione a
dancehall@tedaca.it. Info: 388 1064495
www.comune.torino.it/infogio/dance_hall_2011/index.htm
Giornate alpine dei cambiamenti climatici, convegno a Torino
Si conclude giovedì 31 marzo, al Museo Regionale di Scienze Naturale
di Torino, un convegno di esperti europei sul tema dell’analisi e delle soluzioni innovative condotte nelle Alpi europee e piemontesi, per adattare
l’area alpina ai cambiamenti climatici. Si tratta delle Giornate alpine dei
cambiamenti climatici, organizzate dal ministero dell’Ambiente, con
l’Ipla, Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, e Uncem, Unione
Nazionale dei Comuni, Comunità, Enti Montani, in cooperazione con Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Eionet, European Environment Information and Observation Network, con
il patrocinio della Regione Piemonte.
www.ipla.org/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=46
Al via all’Università di Torino la rassegna CinaCinema
Martedì 5 aprile, alle ore 15, all’Auditorium Quazza, nel primo seminterrato di Palazzo Nuovo, in via Sant’Ottavio 20 a Torino, prende il via la
rassegna di cinema cinese CinaCinema, organizzata dal laboratorio multimediale Guazza, dell’Università di Torino e curata dalla dottoressa Clarissa Forte. Verrà proiettato il film “Two Young”, di Derek Yewe
(2005). Si tratta di un ciclo di quattro proiezioni di film cinesi, presentati
al Far East Film Festival di Udine, per far conoscere e diffondere il cinema orientale. Le altre tre proiezioni mercoledì 6, martedì 12 e mercoledì
13 aprile.
www.labquazza.unito.it
Al Borgo Medievale, mostra fotografica su 150 anni di cambiamenti
Il Borgo Medievale presenta, da sabato 9 aprile, “Torino. La città che
cambia”, mostra di fotografie storiche di Torino dall’Archivio Fotografico della Fondazione Torino Musei, curata da Ivano Barbiero e Filippo
Ghisi e realizzata in concomitanza con il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, per offrire ai visitatori la possibilità di riflettere sull’evoluzione
di Torino e sui suoi abitanti. Trasformazioni urbanistiche, sociali e culturali che hanno caratterizzato gli ultimi anni dell’Ottocento e il Novecento, portando la prima capitale ad essere “città-fabbrica”, centro industriale, destinazione di ingenti flussi migratori.
www.fondazionetorinomusei.it
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Torino
Ivrea, gli alunni delle scuole elementari in Bicibus
Mercoledì 6 e giovedì 7 aprile gli alunni delle scuole elementari Fiorana e Massimo d’Azeglio di Ivrea andranno a scuola in Bicibus, lo
“scuolabus a due ruote”, che segue il percorso dal capolinea all'arrivo.
E’ un progetto a cura della Polizia Municipale eporediese e
dell’assessorato alla Mobilità, con l’Associazione nazionale Polizia di
Stato ed il circolo Legambiente di Ivrea. Gli alunni dovranno trovarsi
al capolinea. Insieme ai vigili urbani ed agli altri accompagnatori, si
prepareranno per partire con la bicicletta, il casco e la pettorina ad alta
visibilità. Tutti insieme, in fila ordinata, pedaleranno sino alla scuola.
www.comune.ivrea.to.it/Comune/Redazionale/Sezioni/Pagina340
Ad Avigliana va in scena “La cinquecento gialla”, al teatro Fassino
Venerdì 8 aprile alle 20:45, al teatro Fassino di Avigliana, al Centro La Fabrica, in via IV Novembre 19, spettacolo “La cinquecento
gialla”. Organizzano i Comuni di Almese, Avigliana e Caselette, con
lo stabilimento teatrale Folengo. Sul palco i musicisti di NuvoleIncanto, ovvero Fabrizio Cotto (voce e chitarra), Gigi Venegoni
(chitarre) Piero Mortara (fisarmonica e tastiere), Angelo Ieva (basso),
Fabrizio Gnan (batteria), mentre dall’abitacolo interverrà una voce narrante a cura dell’Effeci, testi di Stefania Bertola, per la regia di Lucio
Diana. Info e prenotazioni: tel 0119313488 – 3473804540.
www.comune.avigliana.to.it/public/cultura/allegati/c_97.pdf
Chieri, tutto pronto per la festa Di Freisa in Freisa
La seconda edizione della rassegna Di Freisa in Freisa è alle porte: si
svolgerà infatti sabato 16 e domenica 17 aprile. Organizzata dal Comune di Chieri in collaborazione con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione delle Doc Freisa di Chieri e Collina Torinese e le associazioni Pro Chieri e Go Wine, si propone di valorizzare la Doc unitamente agli altri Freisa del Piemonte. L’occasione è ritenuta strategica dai
produttori di questo vino prodotto da un vitigno storico, il Freisa, in un
bacino territoriale agricolo, riconosciuto di grande interesse, che si pone come punto di riferimento della produzione della regione.
www.comune.chieri.to.it
Moncalieri, mostra su “Scienza e formazione”
Dal primo aprile al 31 maggio si svolge, al Collegio Carlo Alberto di
Moncalieri, una mostra su “Scienza e formazione dall’Italia risorgimentale al Novecento”, a cura dell’Associazione nazionale degli insegnanti di scienze naturali. È un percorso storico di divulgazione delle
scienze, che coglie l'occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Utilizzando alcuni apparecchi di laboratorio del Collegio
Carlo Alberto di Moncalieri, risalenti alla seconda metà dell'Ottocento,
sono stati allestiti tre laboratori sperimentali: uno naturalistico, uno
chimico e uno fisico. Visite guidate per gruppi composti sino a 25 persone.
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1316
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Torino
Renzo Arbore premiato a Carmagnola per Rockfiles 2011
Nel pomeriggio di martedì 22 marzo, presso gli Antichi Bastioni di Carmagnola, gli appassionati della buona musica italiana hanno potuto incontrare il grande maestro Renzo Arbore, nel corso di una simpatica intervista, condotta da Ezio Guaitamacchi. L’iniziativa, appartenente al
calendario di appuntamenti Rockfiles 2011, è stata l’occasione per consegnare al poliedrico showman italiano il Premio Città di Carmagnola
per la musica, l’arte e la cultura. Di fronte ad un pubblico particolarmente coinvolto ed entusiasta, la Pamm, Public alchemy music movement, ha inoltre conferito a Renzo Arbore la presidenza onoraria
dell’associazione musicale carmagnolese.
www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=15757
San Secondo di Pinerolo, mostra sulle donne del Risorgimento
Apre al pubblica sabato 2 aprile, alle ore 15, il nuovo percorso espositivo della Fondazione Cosso al Castello di Miradolo, a San Secondo di
Pinerolo. L’occasione è l’avvio della mostra “Protagoniste dimenticate.
Le donne nel Risorgimento piemontese”. La Provincia di Torino mette a
disposizione una navetta gratuita da Torino al Castello di Miradolo, tutti
i sabati, dal 9 aprile al 25 giugno, con partenza da piazza Cln alle 14,30
e rientro entro le 18,30. I visitatori che utilizzeranno la navetta potranno
partecipare ad una visita guidata della mostra al costo di 3 euro. Prenotazione è obbligatoria. Info: 0121-502761.
www.provincia.torino.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.
cgi?id=7141
San Mauro Torinese, una conferenza sull’ansia e gli attacchi di panico
Martedì 5 aprile, alle ore 20:45, nella sala consiliare, in via Martiti della
Libertà 150 a San Mauro Torinese, si terrà una conferenza su "Ansia e
attacchi di panico: cosa sono e come gestirli", con il dottor Alfredo De
Marinis, psicologo, psicoterapeuta cognitivo, sessuologo clinico ed autore del libro “Superare gli attacchi di panico”. Verranno fornite spiegazioni su questo disturbo ed illustrate le tecniche per gestirlo. Verranno
presi in esame dei casi clinici esemplificativi, per capirne le cause e
verrà dato ampio spazio alle domande del pubblico. L’ingresso è gratuito. Organizza l’assessorato alle Politiche Sociali.
www.comune.sanmaurotorinese.to.it/contenuti/File/Uffici/
AffariSociali/2011/loc_ansia_03_25_11.pdf
Pont Canavese, domenica 3 concerto degli artisti del Teatro Regio
Gli artisti del Teatro Regio di Torino che compongono il “Clarivoces
Ensemble” saranno in concerto a Pont Canavese, nella serata di domenica 3 aprile, dalle ore 21, nel salone polivalente di via Soana 34.
Si esibiranno Luigi Picatto (clarinetto piccolo), Alessandro Dorella
(clarinetto), Luciano Meola (corno di bassetto), Edmondo Tedesco
(clarinetto basso), Fiorenzo Sordini (percussioni, batteria jazz) e Federico Marchesano (contrabbasso). Organizza l’associazione culturale Tellanda, in collaborazione con il Comune di Pont Canavese ed il
patrocinio di Regione Piemonte e Teatro Regio. L’ingresso è gratuito.
www.comune.pontcanavese.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=31767

13

Verbano Cusio Ossola
Efficienza energetica : al via i corsi di Legambiente e Provincia Vco
La Provincia del Verbano Cusio Ossola, impegnata sul fronte della promozione di buone pratiche nell’ambito dell’efficienza energetica degli edifici, sostiene con il proprio patrocinio il corso-base Casaclima per professionisti. Organizzato dal Centro del Sole di Legambiente, il corso si
terrà nella sede provinciale i prossimi giovedì 28 e venerdì 29 aprile. Modulo di iscrizione, da inoltrare preferibilmente entro martedì 19 aprile, e
programma possono essere scaricati dal sito www.ilcentrodelsole.org. Un
aggiornamento degli operatori del settore per promuovere l’uso razionale
dell’energia.
www.provincia.verbania.it
La fiera del sole di Domodossola si terrà il 15 maggio
Si svolgerà domenica 15 maggio in piazza Mercato a Domodossola la tradizionale Fiera del sole, sostenuta dal Comune e dalla Provincia del Vco.
Gli espositori, che saranno soprattutto aziende che operano nel territorio,
mostreranno ai visitatori le nuove tecnologie, i nuovi materiali e i modi
per costruire nel segno del risparmio energetico. I visitatori potranno
prenotare sopralluoghi e ottenere preventivi, nella consapevolezza di
partecipare ad un evento che tende a capovolgere il paradigma
dell’energia: consumarne meno e produrne di migliore qualità. Alla
Fiera del sole saranno invitate anche le aziende che producono e commerciano prodotti biologici.
www.ilcentrodelsole.org/index2.htm
Scuola per genitori a Verbania
La dipendenza da droghe e l’autostima degli adolescenti: sono gli spunti
della rassegna Scuola per genitori in programma a Verbania fino al 9
maggio. Quattro incontri rivolti a genitori ed educatori, che potranno confrontarsi con psicologi e operatori del settore. Dopo un primo incontro
sulle dipendenze da droga, il prossimo 7 aprile a Villa Giulia di Pallanza
alle 20:45 l’analista corporeo della relazione Victor Garcia terrà una conferenza dal titolo Autostima, dipendenza, autonomia – come crescere figli
indipendenti e sereni. La terza tappa della rassegna affronterà il problema
dell’alimentare nei più piccoli, mentre l’ultimo evento sarà dedicato
all’educazione sessuale.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Gli-adolescenti-e-ledipendenze
La Ludoteca di Verbania apre anche agli adulti
Non solo bambini. Con la primavera tornano alla Ludoteca di Verbania le
attività all’aperto per i più piccoli, ma fioriscono anche le iniziative per gli
adulti. Il cantastorie che è in noi è il titolo del ciclo di incontri organizzato
dai gestori della Ludoteca per il mese di aprile. Un laboratorio di teatralità
che si rivolge principalmente a educatori e insegnanti, ma è aperto anche
ai genitori. Il tutto seguendo il filo conduttore del cantastorie. Il corso, che
prevede anche un’escursione nella pittura e nell’arte figurativa, si terrà
nelle giornate di sabato 2, 9 e 16 aprile dalle ore 9:30 alle ore 12.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/La-Ludoteca-ancheper-gli-adulti
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Vercelli
Attestati agli operatori del settore ricettivo
Il 25 marzo, presso la sede dell’Ascom di Vercelli, sono stati consegnati dall’assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio e dai presidenti delle Atl di Vercelli e Novara gli attestati agli operatori del settore
ricettivo delle province di Vercelli e Novara che hanno aderito alla seconda edizione dei “Seminari formativi per lo sviluppo della qualità
delle imprese ricettive piemontesi”. L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Facoltà di Economia
dell’Università di Torino e l’Aicq Piemontese e il sostegno delle Atldi
Vercelli e Novara, con l’obiettivo di promuovere tra gli operatori
l’eccellenza nell’ospitalità piemontese e favorire la condivisione di obiettivi e di valori comuni di qualità e di identità di territorio.
www.atlvalsesiavercelli.it
Assegnazione di alloggi pubblici
Il Comune di Vercelli informa che dal 4 aprile e fino al 9 giugno 2011
sarà possibile presentare domanda per il bando di assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Possono presentare domanda i
cittadini italiani o appartenenti ad uno stato dell’Unione Europea, che
siano residenti a Vercelli o in uno dei Comuni appartenenti all’ambito
territoriale indicato nel Bando o vi svolgano regolare attività di lavoro.
Possono inoltre presentare domanda i cittadini di altri Stati qualora
siano legalmente soggiornanti in Italia e svolgano una regolare attività
di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni consecutivi.
www.comune.vercelli.it
Musica a Villa Durio
Per gli appassionati della grande musica, il 3 aprile alle ore 17:30
prende il via a Varallo la XXI edizione di “Musica a Villa Durio”, nella sede storica di Villa Durio con un repertorio raffinato per due flauti
e protagonisti i famosi musicisti catalani, Claudi Arimany e Enric Ribalta. Seguiranno altri due appuntamenti: il 10 aprile a Palazzo
d’Adda si terrà il concerto dell’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven e il 17 aprile nella Collegiata di San Gaudenzio,
verrà interpretato il Requiem K 626 di Mozart nella rara e bellissima
versione di Carl Czerny per soli, coro e pianoforte a quattro mani.
www.atlvalsesiavercelli.it
Fiera di design a Prarolo
Fino a domenica 3 aprile si terrà a Prarolo, corso Casale 3, dalle ore 10
alle ore 19, la “I Fiera di design autoprodotto e design innovativo del
vercellese”, organizzato da La Cittadella del Mastro Artigiano di Prarolo in collaborazione con l’Associazione Culturale Amarte.
Per la prima volta nel vercellese e in anteprima saranno presentati le
linee di design autoprodotto e complementi d’arredo con materiali, linee e concezioni d’eccezione, in attesa dell’imminente edizione del 50° Salone Internazionale del Mobile di Milano.
www.prarolo.com/news-dett.php?id=95

Il progetto “Terre-Erbaluce.com”
abbina sport e tempo libero al suggestivo lago di Candia
“Terre-Erbaluce.com” è un
progetto di promozione del
territorio della Comunità
Collinare Terre dell’Erbaluce,
attraverso attività all’aria aperta,
che vanno dallo sport agonistico
al tempo libero. L’iniziativa
verrà presentata venerdì primo
aprile, alle ore 18, a Candia
Canavese, nella sede del Parco
provinciale del Lago di Candia,
in strada Sottorivara 1. Un progetto che ha
come punto di partenza il Lago di Candia, dal
quale prendono spunto proposte che poi si
dislocano su tutto il territorio della Comunità
Collinare (Barone, Caluso, Candia, Mazzè,
Montalenghe, Villareggia e Vische), con lo
scopo di valorizzare le risorse naturali,
storiche, culturali e l’enogastronomia del
territorio del vitigno Erbaluce, per la promozione del turismo.
L’associazione sportiva CO2 Cycling Team opera da anni sul territorio
della Comunità Collinare, dove organizza e gestisce direttamente, in
collaborazione con il Comune di Candia, la “50km dell’Erbaluce” (Gran
Fondo di Mountain-Bike) e l’Erbaluce Night Trial (gara di corsa in
notturna a coppie), per le quali cura la pulizia dei sentieri per la
preparazione del percorso e la promozione delle gare. Con la regia del
Comune di Candia, l’associazione CO2 Cycling Team collabora e si
coordina con le associazioni Torino Triathlon e 2010 Cannottaggio
Candia per le gare di triathlon e di canottaggio, che si svolgono nel
suggestivo scenario del lago di Candia.
La Comunità Collinare Terra dell’Erbaluce sostiene tutte le iniziative atte
alla promozione dello sport all'aria aperta e del turismo nel proprio
territorio, luogo privilegiato per bellezza del paesaggio e qualità di
conservazione dell'ambiente naturale nel quale si trovano il Parco
Naturale del Lago di Candia e la porzione sud dell'Anfiteatro Morenico
di Ivrea.
Da questi presupposti è dunque nato il progetto “Terre-Erbaluce.com”, il
cui primo passo è consistito nella realizzazione di un sito internet
dedicato alla presentazione del territorio, delle gare sportive e delle
attività progettate, per fornire informazioni utili ai turisti e sportivi che
decidono di recarsi a far visita a questo suggestivo territorio.
Il Gran Fondo di Mountain-Bike “50Km dell’Erbaluce” si terrà sabato 16
e domenica 17 aprile, mentre la gara di corsa a coppie in notturna
“Erbaluce Night Trail” partirà alle ore 20 di sabato 7 maggio. Nella
conferenza stampa di venerdì primo aprile verrà infine presentato in
anteprima “il Sentiero delle Pietre Bianche”. progetto di realizzazione di
un sentiero che collega tutti i comuni della Comunità Collinare Terre
dell'Erbaluce.
www.terre-erbaluce.com
Renato Dutto
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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