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[ In evidenza ]
Autonomia di spesa per gli enti locali, ripartiti 50 milioni
Con tempestività ed introducendo per la prima
volta il principio di autonomia della spesa, la
Giunta regionale ha approvato il 4 aprile i criteri
di ripartizione dei 50 milioni di euro stanziati per
gli enti locali per coprire durante il 2011 le spese
di personale, funzionamento, intervento ed investimento secondo le funzioni conferite dalla Regione. Nel darne l’annuncio, l’assessore regionale agli Enti locali ribadisce il preciso impegno
assunto dall’amministrazione regionale di venire
incontro alle difficoltà economiche degli enti, in chiave di trasparenza e di
programmazione. Come richiesto in Conferenza Regione-Autonomie locali,
sono rimasti invariati i criteri di ripartizione delle risorse, come segnale preciso della volontà di non penalizzare, a fronte delle difficoltà economiche, le
attività sul territorio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/autonomiadi-spesa-per-gli-enti-locali.html
Piemonte attivo per profughi e minori, niente tende
Per quanto riguarda i profughi provenienti dalla
Libia, il Piemonte ha già attivato una collaborazione con le strutture della Caritas e si è mosso
anche per l'accoglienza dei minori non accompagnati. Non sono previste tendopoli, né ampliamenti del Cie né altri insediamenti sul territorio.
L’annuncio è arrivato dal presidente della Regione al termine della riunione della cabina di
regia per l'emergenza immigrazione, svoltasi il 6
aprile a Palazzo Chigi. In merito agli immigrati
provenienti dalla Tunisia il Governo ha agito su tre fronti: blocco degli sbarchi, rimpatri e la possibilità, mediante il permesso di soggiorno per motivi
umanitari, ai tunisini già presenti in Italia di raggiungere altri Paesi. Sugli
sviluppi della situazione riguardante l'immigrazione dall'Africa il presidente
ha riferito in Consiglio regionale il 7 aprile.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piemonteattivo-per-profughi-e-minori-nessuna-tendopoli.html
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■ Sono 70.426 i negozi
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■ I World Master Games
del 2015 in Piemonte
■ La Piemonteitalia
tribe al lavoro
■ Cantine piemontesi
al Vinitaly di Verona
■ Alessandria, libro
su Giosuè Carducci
■ Asti, Settimana
della Cultura
■ Biellese nell’elenco
dei Comuni Fioriti
■ Festival Giovani
e musica ad Alba
■ Italia 150, eventi
nel Novarese
■ A Pinerolo centro
sulla sincope
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sul Lago Maggiore
■ A Varallo viaggio
in treno a vapore
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dalla Regione
«Nessun taglio ai servizi sanitari e socio-assistenziali»
Si è svolto il 5 aprile, presso la Sala
Giunta della Regione, l’incontro fra
l’assessore regionale alla Tutela della
Salute e Sanità e alcuni rappresentanti
del Comitato promotore della petizione
popolare promossa dalla Fondazione
Promozione Sociale Onlus, cui fanno
capo alcune associazioni di volontariato. Durante la discussione, le associazioni hanno evidenziato alcune difficoltà nell’accesso ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali destinati agli anziani non autosufficienti e alle persone disabili, a
causa dei presunti, asseriti tagli della Regione. L’assessore ha preso atto delle richieste e delle preoccupazioni avanzate dalle associazioni, auspicando che si metta fine alle strumentalizzazioni che
vogliono attribuire alla Regione responsabilità inesistenti, ed ha ribadito che, nonostante sia stata costretta ad attuare il piano di rientro per coprire i buchi della precedente amministrazione, la Giunta
regionale ha sviluppato un programma di interventi che non prevede tagli di risorse per l’assistenza residenziale, semiresidenziale e
domiciliare per le persone fragili.
Al contrario, è stato previsto un incremento di risorse di circa il 4
per cento rispetto a quelle assegnate alle Asl nel 2010. Il piano di
rientro prevede infatti di destinare nel 2011 agli interventi citati oltre 630 milioni di euro, rispetto ai 600 dell’anno precedente.
L’assessore ha inoltre sottolineato che, in una situazione in cui tutto il sistema pubblico nella sua complessità - dallo Stato, alle Regioni, ai Comuni che hanno funzioni e responsabilità dirette sul
comparto del socio-assistenziale - si trova in una fase di pesante
contenimento delle risorse a disposizione per tutti i servizi, la Regione Piemonte, rispetto al 2009, ha aumentato i contributi ai familiari che assistono a casa congiunti non autosufficienti (da 23
milioni di euro nel 2009 si è passati a 31 nel 2010) e garantito le
risorse per gli assegni cura. Inoltre, per quanto riguarda i fondi trasferiti agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, è stato sottolineato ancora una volta che per il 2011 sono state garantite le stesse risorse dell’anno precedente.
Al termine dell’incontro, l’assessore ha reso perciò evidente che
nessun taglio è imputabile alla Regione, ribadendo l’impegno non
solo alla garanzia dei servizi, ma anche a lavorare alla creazione di
un sistema integrato di servizi sanitari e socio assistenziali verso il
paziente fragile e cronico in tutto il suo percorso assistenziale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
nessun-taglio-ai-servizi-sanitari-e-socio-assistenziali.html

I provvedimenti
della Giunta regionale
Le risorse da destinare ai cantieri di lavoro ed agli istituti
tecnici superiori e al funzionamento sono state oggetto di approvazione della Giunta regionale del 4 aprile.
Cantieri di lavoro. Le Province riceveranno un finanziamento di 3.440.000 euro per
l’attivazione di cantieri di lavoro per la realizzazione di opere
e servizi di pubblica utilità da
riservare ad uno sbocco occupazionale non occasionale e ad
un miglioramento della situazione dei disoccupati che vi accedono, per renderli più spendibili sul mercato del lavoro.
Istituti tecnici superiori. Stabilita la ripartizione dei finanziamenti per l’avvio degli istituti tecnici superiori: l’Its Sella
di Biella avrà 560.000 di risorse statali per l’innovazione e la
ricerca nel settore del tessile e
della moda, l’Its Pininfarina di
Torino 560.000 euro (390.000
dallo Stato e 170.000 dalla Regione) per il polo di innovazione e formazione nel settore Ict,
l’Its Grassi di Torino
1.050.000 euro (di cui 331.000
dalla Regione) per
l’innovazione nel settore aerospaziale. Per definire un’offerta
formativa effettivamente utile
all’economia piemontese, la direzione regionale Istruzione,
Formazione professionale e
Lavoro coordinerà una cabina
di regia composta da rappresentanti delle Fondazioni, degli
Atenei, delle Province e
dell’Ufficio scolastico regionale.
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dalla Regione
Commercio: la rete distributiva nel 2010
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 e presentati il 31 marzo 2011
dall’assessore regionale al 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.
Nel 2010 è stato registrato un lieve aumento degli esercizi di vicinato (+359 esercizi pari a +0,57%) mentre per le medie strutture
di vendita risulta una leggera flessione (-34 esercizi) e per le grandi un lieve aumento (+3 esercizi). In crescita anche i centri commerciali con 11 nuove grandi strutture e 6 nuove medie strutture.
Rimane invariato rispetto al 2009 il numero di comuni privi di esercizi commerciali, ovvero 70. Dal punto di vista territoriale risulta che il 51% dei 1.206 comuni piemontesi è servito esclusivamente da esercizi di vicinato.
Per quanto riguarda il commercio su area pubblica, sono 923 i
mercati ambulati e 168 i posteggi isolati, che si svolgono in 650
comuni nei quali risiede il 91% della popolazione della regione.
L’Osservatorio del Commercio ha censito anche gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande: nel 2010 si contano 20.500 esercizi (in crescita, con 226 nuovi esercizi), ai quali si aggiungono 2.900 circoli privati e 998 aziende agrituristiche.
Le province a più alta densità di esercizi di somministrazione
(numero di esercizi per numero di abitanti) sono il Verbano Cusio
Ossola e il Cuneese, ad alta vocazione turistica e a bassa densità
demografica.
www.regione.piemonte.it

Le altre decisioni
della Giunta regionale
La Giunta regionale del 4
aprile ha approvato, su proposta dell’assessore ai Trasporti, l’attivazione anche
per il 2011 e il 2012 dei
corsi di guida sicura per neopatentati, la bozza di protocollo d’intesa per uno
studio di fattibilità sulle varie ipotesi progettuali per il
collegamento autostradale
Alberga-Predosa,
l’assegnazione a Scr Piemonte Spa della predisposizione del bando di gara per
il servizio ferroviario regionale, del supporto
all’attuazione del progetto
per la promozione di interventi a favore dei territori
interessati dalla costruzione
di grandi infrastrutture, così
come previsto dal disegno
di legge attualmente
all’esame del Consiglio, e
dello sviluppo del tavolo di
comunicazione della nuova
linea ferroviaria TorinoLione. Su proposta
dell’assessore al Lavoro,
approvato lo schema di
convenzione con l’Inps per
gestire l’erogazione dei sostegni al reddito all’interno
del programma “Welfare to
work” per le politiche di
reimpiego, per il quale erano già stati assegnati 3 milioni di euro.
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dalla Regione
In Piemonte i World Masters Games invernali 2015
E’ stata assegnata al Piemonte la seconda edizione dei World Masters Games invernali: si disputeranno nel marzo 2015 nei comuni olimpici di Sestriere, Bardonecchia, Cesana, Claviere, Pragelato, Pinerolo, Sauze
d’Oulx e Torino. La decisione è stata assunta il 4 aprile a Londra, durante
la riunione dell’Imga, International masters games association, che ha visto il passaggio del testimone dei Giochi a Turismo Torino e Provincia,
l’ente che su mandato dei Comuni olimpici e della Regione Piemonte ha
confezionato e presentato la candidatura. E’ stata dunque battuta la concorrenza di Calgary, Oslo e Tarvisio. Per l’organizzazione dell’evento, è
previsto un budget di circa 3 milioni di euro. Fabrizio Benintendi è stato
nominato presidente del Comitato organizzatore dei World Master Games
2013.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inpiemonte-i-world-masters-games-invernali-2015.html
Il Piemonte al 45° Vinitaly di Verona, sino all’11 aprile
Saranno 600 le aziende piemontesi partecipanti al 45° Vinitaly, in programma a Verona dal 7 all’11 aprile. Una presenza forte e qualificata che occupa l’intero padiglione 9 più un gruppo di aziende nell’11 e il
Consorzio dell’Asti nel 7b - composta in gran parte da singole aziende,
alle quali si aggiungono una ventina di cantine cooperative, cinque associazioni di produttori, dieci consorzi di tutela, organizzazioni economiche
e professionali dei produttori e numerosi enti e istituzioni, come le Province di Alessandria, Asti, Novara e Torino.
In particolare, Regione e Unioncamere, che coordinano l’intera presenza,
organizzano all’interno del padiglione 9, in collaborazione con Ima Piemonte, l’area collettiva che ospita circa 200 espositori e quella istituzionale in cui si svolgeranno oltre 22 incontri e presentazioni di progetti e iniziative.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonteal-45-vinitaly.html
La Piemonteitalia tribe al lavoro
E’ stata presentata ufficialmente la “Piemonteitalia tribe”, il team di 48
studenti universitari protagonisti di un nuovo progetto di marketing turistico on line. Una sperimentazione voluta dall’assessore al Turismo della
Regione e che viene realizzata con la collaborazione della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Torino. La tribe ha il quartier generale presso l’assessorato, in una sala multimediale allestita appositamente, e si focalizza in particolare sul web 2.0 e sui social networks, nuovi e potenti strumenti di socializzazione e, di conseguenza, anche di comunicazione promozionale. Otto i focus sui quali il team si concentra,
suddiviso in appositi gruppi: Torino City Break, turismo culturale e Italia
150, congressuale, enogastronomia, laghi, wellness, montagna invernale
ed estiva, cicloturismo, escursionismo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lapiemonteitalia-tribe-al-lavoro.html
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Alessandria
Itinerari suggestivi: lungo la Via del Mare,
il Monte Giarolo
Il Monte Giarolo svetta sullo spartiacque dell'Appennino LigurePiemontese ed è un ottimo punto panoramico. La caratteristica di questa
montagna è che si trova lungo la “Via
del Mare”, un percorso escursionistico, che unisce il Piemonte alla Liguria, rappresentando una sorta di variante all'itinerario escursionistico internazionale Sentiero Europa 1 (E1).
Il tracciato parte da Tortona e raggiunge Portofino, valicando i monti dell'Appennino ligure-emiliano. Segnalato da una bandierina a righe verticali
rosso- bianco-rosso con la centro le
iniziali VM, questo percorso è lungo
circa 107 chilometri e attraversa per
una cinquantina il territorio della val
Curone. Seguendo la Via del Mare è
possibile raggiungere la Liguria attraversando ambienti suggestivi e paesaggi estremamente vari, che vanno
dai seminativi della parte iniziale della
val Curone, alle piccole fasce per la coltura degli alberi a frutta a
Volpedo, ai boschi di castagno, i pascoli e le vette. Il tracciato prosegue nella regione Liguria, giunge all'abitato di Torriglia e incrocia
l'Alta Via dei Monti Liguri e con il caratteristico ambiente della costa ligure e del Promontorio di Portofino. Per raggiungere il Monte
Giarolo, 1473 metri, si parte dal bivio di Frazione Castello a Fabbrica Curone (Alessandria) nella valle omonima. Si attraversa il torrente Curone in direzione della frazione Castello e poi ci si dirige a sinistra in direzione sud, lungo il crinale boscoso. Raggiunta la vetta del
monte Casarotta (m. 634) il percorso continua sino all'abitato di Serra (m. 683) per poi risalire verso sud lungo il crinale sino ad un bivio
posto a quota m.915. Imboccando il sentiero a sinistra si giunge ad
un secondo bivio a quota m.964, dove occorre voltare a destra. Proseguendo lungo il crinale boscoso detto Costa della Gabbia, si raggiunge la panoramica cima del monte Giarolo. Da qui, se la giornata
è limpida si gode un'incomparabile vista sul mare Ligure, la costa savonese e l'isola Gallinara. Oltre mille metri di dislivello per circa 4
ore di cammino tra andata e ritorno. Un’interessante proposta per una gita fuori porta, approfittando delle prime giornate di primavera.
www.alexala.it

Casale Monferrato: sabato 9 aprile
convegno sui 150 anni
Casale, la città del Congresso Agrario
del 1847, la città di Lanza, una delle
"patrie" del Risorgimento, ospita sabato 9 aprile il convegno “L’Unità
d’Italia tra passato, presente e futuro”,
promosso dall’Assessorato alla Gioventù, con il comitato Amici del Monferrato. Il convegno- al mattino
Auditorium di Santa Chiara, la pomeriggio nella Sala delle Lunette- si soffermerà principalmente sul concetto di
“Unità”, com’è vissuto oggi dagli italiani e in particolar modo dai giovani.
Interverranno: Aldo Alessandro Mola
(storico del Risorgimento), Alberto
Morera (ricercatore storico), Luigi Vatta (saggista), Pierino Cieno (presidente
associazione Una bandiera per la vita),
Federico Cavallero e Emilio Scarone
(ricercatori).
Carducci e gli Aleramici
di Monferrato
Alla figura di Giosuè Carducci, primo
premio Nobel italiano ed al suo interesse per il Monferrato, è dedicata la presentazione del volume “Carducci e gli
Aleramici di Monferrato” che si terrà
venerdì 8 aprile alle 17:30 nella Libreria Mondadori di via Trotti 58, ad Alessandria. L’incontro si inserisce nel
calendario di eventi per la celebrazione
del IX Centenario di Ranieri primo
marchese di Monferrato, curato dal
Circolo Culturale “I Marchesi del
Monferrato”. Ad introdurre l’incontro
sarà la docente Patrizia Nosengo. Seguiranno gli interventi di Roberto Maestri e Giancarlo Patrucco.
“Corillo racconta”, il delicato tema
della donazione degli organi
Un libro di narrativa per fanciulli, che
nasce dall’unione di quattrocento lavori prodotti dai bambini delle scuole elementari di Alessandria e provincia nei
cinque anni in cui l’Aido ha promosso
il Concorso di letteratura per l’infanzia
“Il gioco del Corallo”. Nasce così
“Corillo racconta…”, una raccolta di
ventotto storie illustrate da Anna Nicodemo e redatte da piccoli scrittori sul
tema della donazione degli organi, che
verrà presentata martedì 12 aprile, alle
ore 17:00, a Palazzo Ghilini ad Alessandria.
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Asti
Ad Asti la Settimana della Cultura 2011
Dopo la sperimentazione dello scorso anno, il sistema urbano di valorizzazione integrata del patrimonio culturale astigiano
sta raggiungendo i primi traguardi e per la
Settimana della Cultura 2011 ha allestito
un programma di eventi variegato. In anteprima verrà presentato il primo prodotto
“tangibile”: il progetto E-guides, attualmente in fase di realizzazione. Il progetto
sarà disponibile in versione demo a Palazzo Mazzetti durante la manifestazione (917
aprile). Cosa sono le E-guides. Si tratta di
un software che con un’unica tecnologia è
in grado di servire tre diverse piattaforme
fruibili dal turista: il web (siti internet), il
gps (navigatori satellitari) e i cellulari di
ultima generazione (Iphone). Sarà così
possibile con un semplice download dal
sito del Comune di Asti e dai siti degli enti
pubblici e privati avere una guida turistica
sempre con sé, che sia il navigatore
dell’auto o il proprio cellulare.
Sapere quali sono i Musei più vicini al luogo in cui ci si trova, l’indirizzo esatto, gli
orari, la storia, le immagini. File audio e clip video accompagneranno
l’utente tra le vie della città e le opere dei musei. L’applicazione, realizzata
con le più moderne tecnologie, sarà disponibile anche nell’Appstore, la libreria on line più importante del mondo. La guida elettronica sarà accessibile
anche attraverso i QR Code. Nati in Giappone da alcuni mesi, iniziano ad essere utilizzati anche in Italia. Ancora poco in campo turistico. Asti sarà una
delle prime città museali ad adottarlo, sulla scia di Bordeaux. Tecnologia
semplice e molto efficace: fotografando un semplice codice a barre con il
proprio cellulare si verrà collegati immediatamente (“risposta veloce” è il significato dell’acronimo) ad un’infinità di documenti, dalla più semplice informazione ad immagini, clip e altro ancora. Pensiamo ad esempio ad un turista che con una semplice foto è in grado di immagazzinare sul proprio telefonino tutto il calendario degli eventi 2011 della provincia di Asti.
Il sistema urbano di valorizzazione integrata del patrimonio culturale si è costituito nel marzo 2010. Sono diciotto i partner aderenti: Comune (che è
l’ente capofila), Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio, Diocesi, Ente
Parchi e Riserve Astigiani, Istituto per la Storia della Resistenza, Fondazione
Centro Studi Alfieriani, Fondazione Guglielminetti, Agenzia Turistica Locale, Camera di Commercio, Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato,
Consorzio Operatori Turistici Langa Astesana e Riviera, Associazione Hastarte, Ascom Confcommercio, Cooperativa La Pervinca, Cooperativa Terre
di Cultura, Caritas Diocesana, Centro Servizi Volontariato.
Nel 2010 il sistema urbano ha ottenuto un contributo finanziario dalla Regione Piemonte
www.comune.asti.it

Asti, piano di manutenzione
in centro e nelle frazioni
Partirà nei prossimi giorni un “piano
di lavoro” messo a punto dal Comune di Asti che prevede interventi significativi di manutenzione in centro
e nelle frazioni per oltre 3 milioni.
“Aspettavamo la primavera per avviare tutta una serie di interventi che
si possono effettuare solo con il bel
tempo – ha sottolineato il sindaco –
e ora che le condizioni climatiche
sembrano essersi stabilizzate i lavori
avranno inizio e interesseranno strade, illuminazione, verde, scuole, ingressi urbani, oltre a tutta una serie
di interventi importanti nelle frazioni.”
San Marzano Oliveto, serata
sulle cure palliative
Serata dedicata alle cure palliative, a
San Marzano Oliveto:
l’appuntamento è per giovedì 7 aprile, alle 21, nella Chiesa dei battuti
(ingresso libero). Alla serata interverrà il dottor Giuseppe Parello, a
capo della struttura sulle cure palliative interna all’Oncologia del Massaia e presidente dell’Associazione
“Con te”, promotrice dell’iniziativa
insieme a Comune, Asl AT, Comunità Collinare tra Langa e Monferrato. Parello approfondirà
l’importanza delle cure palliative per
il paziente (a sostegno anche dei familiari) e i servizi offerti sul territorio; seguiranno le testimonianze dei
volontari e la musica dal vivo con il
violoncellista Gabriele Fioritti.
Conferenza del professor
Romano per Ethica
Lo storico Sergio Romano, editorialista ed ex ambasciatore, interverrà
sabato 9 aprile al ciclo di conferenze
promosso da Ethica, in collaborazione con Astiss, in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia. “L’Italia fra
le nazioni: l’unità italiana come problema della politica internazionale”:
L’appuntamento è alle 11, nella sede
del Polo Universitario di Asti Studi
Superiori, nella ex caserma Colli di
Felizzano, in corso Alfieri.
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Biella
Occupazione nel 2010, i dati della Camera di Commercio
La Camera di Commercio di Biella ha comunicato i dati sull’occupazione
in provincia di Biella nel 2010, secondo fonte Istat: il numero di occupati
nel Biellese è risultato pari a 78mila, circa 2.000 unità in meno rispetto
all’anno 2009 (-2,4%). Il trend provinciale si colloca in un contesto regionale caratterizzato da una contrazione dell’occupazione pari allo 0,9%. A
livello settoriale, la contrazione dell’occupazione è scaturita dai cali registrati nei settori delle costruzioni (-8,5%), dell’industria in senso stretto (5,5%) e dei servizi (-1,7%). L’agricoltura, al contrario, registra un consistente incremento del livello occupazionale pari al 42,9%.
www.bi.camcom.it
Anche il Biellese nella guida ai comuni fioriti
La Provincia di Biella e i 17 comuni biellesi (Campiglia Cervo, Candelo,
Cavaglià, Cossato, Masserano, Mongrando, Pettinengo, Ronco Biellese,
Roppolo, Rosazza, Sordevolo, Strona, Veglio, Verrone, Viverone, Vigliano Biellese, Zubiena) che hanno partecipato all’edizione 2010 dei comuni
fioriti sono stati inseriti nella “Guida ai Comuni Fioriti d’Italia” 2011. La
guida, che si può trovare in edicola, include schede illustrative sui comuni
fioriti d’Italia e viene distribuita sul territorio nazionale in 100.000 copie.
Per ciascun comune è riportata una breve descrizione e alcune informazioni sui luoghi da visitare, sugli appuntamenti più importanti e
sull’ospitalità.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6147.html
Mostra “Sfumature di Donna” al Palazzo della provincia
Proseguono gli appuntamenti culturali nell’ambito del progetto “Donna
protagonista del tuo futuro. Primavera 2011” promosso dall’assessorato
alla Cultura e alle Pari Opportunità della Provincia di Biella. Nello spazio
espositivo del Palazzo della Provincia, Il Cantinone, è in corso la mostra
“Sfumature di Donna” del pittore Pietro Raimondo d’Aragona i cui quadri
sono un omaggio alla figura femminile, giocato sul parallelismo e sulla
corrispondenza tra arte e vita di cui la donna è simbolo ed artefice.
L’artista infatti vuole rappresentare attraverso il segno astratto la donna
che cambia e che si trasforma a livello personale e nelle varie epoche, lasciando impronta di sé nella società.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6037.html
Uova di Pasqua contro le leucemie
Da venerdì 8 a domenica 10 aprile ritorna anche nel Biellese l’iniziativa di
solidarietà delle uova di Pasqua, promossa dalla sezione provinciale
dell’Associazione Italiana contro le Leucemie Fondazione Clelio Angelino, per la raccolta fondi che saranno devoluti a progetti di ricerca
nell’ambito delle empatie e per il miglioramento di servizi di assistenza
socio-sanitaria. I volontari dell’Ail saranno presenti a Biella, in via Italia
antistante la chiesa della Santissima Trinità dall’8 al 10 aprile; a Cossato
in piazza Chiesa il 9 e il 10 aprile; a Pray Biellese in piazza Totino sabato
9; a Coggiola in piazza Sella il 9 e il 10 solo al mattino.
www.aslbi.piemonte.it/
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Cuneo
I fiori coltivati dai detenuti del carcere di Cuneo
Una cerimonia quasi simbolica, senza tanti fronzoli, per consegnare
alla Provincia i primi fiori coltivati dai detenuti del carcere cuneese di
Cerialdo. E’ avvenuto martedì 29 marzo.. La Provincia ha finanziato i
docenti del progetto nato dalla collaborazione tra Casa Circondariale e
Istituto “Virginio” di Cuneo. L'attività ha avuto inizio lo scorso novembre, coinvolge due insegnanti del “Virginio” e vede tuttora impegnati dodici detenuti che coltivano fiori nella nuova serra realizzata
nell'area verde interna al carcere. Il progetto potrebbe cresce in futuro
con l'intervento dei Comuni vicini.
www.provincia.cuneo.it
La gallina bianca e le “nuvole” di Saluzzo
Dal 14 al 22 aprile (inaugurazione ore 17 di giovedì 14) Diversamente
bianca, una mostra dedicata al valore delle produzioni locali e all'importanza dell'inserimento lavorativo delle persone disabili. Raccoglie
le immagini realizzate nel Centro diurno socio terapeutico Le Nuvole
di Saluzzo da Alex Astegiano, fotografo saviglianese. E’ un reportage
sul Progetto gallina bianca, finalizzato al recupero di una varietà zootecnica ricercata per la qualità della sua carne, ma ormai quasi scomparsa dalle cascine del Saluzzese. Alla Sala Mostre della Provincia,
Corso Dante, ang. Corso Nizza, a Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Il 5 per mille al Comune di Cuneo per un centro antiviolenza
Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille delle trattenute
Irpef al proprio Comune. Per farlo è sufficiente, compilando il modello Unico, il Cud, o il 730, firmare nell’apposito spazio, all’interno del
riquadro con la scritta Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Per quest’anno il Comune Di Cuneo, tramite gli Assessorati alle Pari Opportunità e Socio-Educativo, ha individuato come progetto prioritario l’attivazione di un centro antiviolenza, dedicato alle donne vittime di violenza, in collaborazione con il Consorzio
Socio assistenziale del Cuneese (Csac).
www.comune.cuneo.gov.it
Ad Alba il Festival Giovani 2011
L’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba promuove
anche quest’anno il Festival Giovani 2011, un concorso musicale riservato a tutte le band giovanili che desiderano esibirsi in pubblico e
far conoscere i propri brani.
Potranno partecipare alla manifestazione gruppi musicali composti
per almeno 3/4 da studenti delle scuole superiori o giovani compresi
nella fascia di età 13-19 anni.
Il concorso, a partecipazione gratuita, si svolgerà nella zona esterna
del Centro Giovani H Zone, Eliminatorie: venerdì 13 e sabato 14
maggio; finale: venerdì 20 maggio. Iscrizioni entro il 29 aprile.
www.comune.alba.cn.it
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Cuneo
Riunione della Rete del Buon Cammino
Al termine della stagione invernale, venerdì 15 aprile, alle 17.30, presso la sala Giunta del Comune di Cuneo in Via Roma n. 28, al primo
piano, la Rete del Buon Cammino farà un bilancio delle attività
(scialpinismo, racchette, sci da fondo e cascate di ghiaccio) e delle loro
ricadute sull’economia di alcune valli cuneesi (Po, Varaita, Maira,
Grana, Stura, Gesso, Vermenagna e Pesio ) scelte a campione. Saranno presenti amministratori pubblici, albergatori, guide e accompagnatori, addetti ai trasporti pubblici e praticanti le varie discipline per approfondire le prospettive dell’attività.
www.comune.cuneo.gov.it
A Cuneo la Mostra Zootecnica di Quaresima
Lunedì 11 aprile a Cuneo presso l'Area Fieristica Miac in via Bra 77,
Località Ronchi, si terrà la 61ª mostra regionale zootecnica di Quaresima, riservata ai bovini da macello di razza piemontese. Si tratta della
più importante manifestazione primaverile del settore. Fiera ricca di
implicazioni economiche, è un momento per vivere da vicino, con occhio curioso, il mondo della zootecnia con i suoi personaggi, gli animali allevati scrupolosamente per garantirne la qualità, il folclore di una sagra che si perde nel tempo. Alle ore 10 premiazione dei vincitori
delle 9 categorie ammesse al concorso.
www.comune.cuneo.gov.it
Per la Quaresima il canto gregoriano a Cuneo
Si avvicina la Pasqua, il calendario che avvicina alla festa ha le sue
scansioni precise, i riti e le manifestazioni legate alla Quaresima si
moltiplicano in ogni paese e città. A Cuneo, giovedì 14 Aprile, alle ore
21, presso la chiesa di Santa Maria della Pieve (in via Santa Maria 3),
la Società Corale Città di Cuneo organizza, nell’ambito dei suoi Dopocena in Corale e della XIII Settimana della Cultura, il concerto Et Inclinato Capite, Emisit Spiritum, concerto spirituale di Quaresima in
canto gregoriano della Schola Gregoriana della diocesi di Cuneo, direttore Ezio Mandrile. L’ingresso è libero.
www.comune.cuneo.gov.it
A Cherasco mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Domenica 10 aprile 80ª edizione del Mercato dell’Antiquariato e del
Collezionismo, con 500 banchi di esposizione nel centro storico di
Cherasco Volete trovare un mobile antico che vi serve, una vecchia
collezione di libri, giocattoli d’antan? Anche se non siete appassionati
vale la pena fare un giro nel centro storico della Città della Pace per
curiosare, ,passeggiare, magari fare una bella gita domenicale, attirati
anche dall’offerta gastronomica della cittadina e dei vini delle Langhe
e del Roero. A mezz’ora da Torino per immergersi nell’ambiente
schietto e dnso di ricordi di una volta…
www.comune.cherasco.cn.it
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Novara
Al via la Settimana del Romanico novarese
La settimana della cultura dal 9 al 17 aprile 2011 sarà la Settimana del
Romanico novarese. Raffinate decorazioni murali, antichi affreschi, delicate modanature evocheranno narrazioni lontane, storie di gesta, di uomini e di santi del Medioevo novarese. Questo il programma:
Sabato 9 a Romagnano Sesia visite guidate alla cantina dei santi dalle 14
alle 18. Domenica 10 aprile a San Nazzaro Sesia visite guidate all’abbazia
benedettina dei santi Nazario e Celsio.
Sabato 16 si potrà visitare la chiesa di Sant’Alessandro a Briona mentre
domenica 17 sono previste visite guidate all’oratorio di San Tommaso a
Briga Novarese e al battistero di San Giovanni ad Agrate Conturbia.
www.turismonovara.it/AppuntamentiScheda.asp?Id=1921
Italia 150: gli eventi della settimana nel Novarese
Anche questa settimana in provincia di Novara un fitto calendario di appuntamenti per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. Il 9 aprile a Bellinzago Novarese, nella sala A. Vandoni – ex Vecchio forno, alle 21, a cura
dell’Associazione Culturale La Contrada del Gallo, conferenza Le Basi
economiche dell’Unificazione Italiana a cura di Giampiero Morreale. Per
informazioni: Comune di Bellinzago Novarese, tel. 0321.924710.
Il 10 aprile nella Sala Consiliare di Villa Soranzo a Varallo Pombia saranno presentati i volumi Memorie di guerra e di brigantaggio, diario inedito
di un garibaldino e Ricordo di Francesco Simonetta, Colonnello Garibaldino.
www.provincia.novara.it/150/index.php
Bando per Bonus Elettrico e Gas a Trecate
Bonus Elettrico e Bonus Gas a Trecate: le domande si possono presentare
fino al 31 dicembre 2011. E’ quanto si legge in un comunicato del Comune di Trecate. Le famiglie in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda per ottenere: Bonus Elettrico, agevolazione sociale per
le spese di fornitura di energia elettrica e Bonus Gas, misura di sostegno
per le spese relative alla fornitura di gas naturale, introdotta dal Ministero
dello Sviluppo economico secondo modalità definite dall’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas La modulistica per usufruire del Bonus Gas e
del Bonus Elettrico è disponibile presso La Biblioteca Civica, l’Urp e sul
sito del Comune di Trecate alla voce: Modulistica.
www.comune.trecate.no.it
Primo raduno degli ex allievi del Sacro cuore di Novara
Incontrarsi per rivedersi dopo tanti anni e fare due chiacchiere tutti assieme, fra vecchi compagni di scuola. Il 9 di Aprile a Novara ci sarà
l’occasione per gli ex allievi della scuola Sacro Cuore di ritrovarsi dopo
aver finito il percorso scolastico. Alle 17:30 infatti, dopo la Santa Messa
si terrà il primo raduno degli ex allievi della scuola. Dopo la celebrazione
seguirà la cena. Alle 21 ci sarà poi il concerto del Coro delle voci bianche
diretto dal maestro Paolo Beretta. Alla serata sono invitati tutti gli ex scolari dell'istituto.
www.sorelledellacarita.it/scuole/default.cfm
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Torino
A Palazzo Madama la mostra “Torino che guarda il mare”
In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, Palazzo Madama ospiterà, sul pianerottolo dello scalone di Filippo Juvarra, di fronte all’Aula del Senato, una grande installazione dell’artista
Luigi Mainolfi dal titolo “Torino che guarda il mare”. L’inaugurazione
avverrà martedì lunedì 11 aprile, alle ore 18 e la mostra si potrà visitare sino al 6 novembre. Il progetto, a cui l’artista lavora dai primi anni
Novanta, è un “ritratto corale” che riunisce duecento busti in terracotta
di cittadini torinesi , personaggi noti e persone comuni, a formare una
sorta di lungo fiume collettivo. Ingresso libero.
www.palazzomadamatorino.it
“Università a Porte Aperte” a Torino, sino al 25 maggio
Dal 5 aprile al 25 maggio 2011 è in programma "Università a Porte Aperte", iniziativa rivolta in particolare agli studenti degli ultimi anni
delle scuole superiori che intendono proseguire i propri studi e iscriversi all'Università di Torino. Le Facoltà e le Scuole Universitarie dell'Ateneo organizzano incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e
visite guidate presso le strutture universitarie. Il calendario dettagliato
degli incontri e le modalità di adesione sono disponibili sul portale di
Ateneo www.unito.it nella sezione “Servizi agli studenti” –
“Orientamento” – Voce “Porte Aperte”.
www.unito.it
Giocateatro, vetrina del palcoscenico per le nuove generazioni
Dal 12 al 17 aprile 2011 si svolgerà a Torino, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani ed al Teatro Agnelli di Torino, la quindicesima edizione di Giocateatro Torino - Vetrina di teatro per le nuove generazioni,
con la direzione artistica di Graziano Melano. L’apertura martedì 12
aprile, alle ore 21, al Teatro Agnelli, con Alessandro Bergonzoni, che
incontrerà, insieme con Assemblea Teatro, chi vuole ascoltare e parlare di malattia nei bambini, assistendo allo spettacolo “Aiutami a non
avere paura”, nella sua trasposizione teatrale curata dall’autrice Cristiana Voglino, che ne sarà interprete, con Antonella Dell’Ara.
www.giocateatrotorino.it
A Torino uno Sportello Giovani in Associazione
Fra il 7 aprile e il 30 giugno, a giovedì alternati, lo Sportello Giovani
in Associazione della Città di Torino apre anche presso la Biblioteca
civica di Villa Amoretti, in corso Orbassano 200, e presso la Biblioteca Primo Levi, in via Leoncavallo 17. Lo sportello, normalmente aperto in via delle Orfane 20 presso il Centro InformaGiovani, offre un
servizio gratuito di informazione, orientamento e consulenza per giovani dai 18 ai 35 anni che intendono aprire o gestire un'associazione.
Nel medesimo periodo anche lo Sportello Impresa Giovani offre il servizio nelle stesse biblioteche decentrate.
www.comune.torino.it/infogio/giovani_associazione/index.htm
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Torino
Grugliasco, serata con Eugenio Allegri e Les Nuages Ensemble
Letteratura e musica di viaggio al Teatro Le Serre, a Grugliasco, in via
Lanza 31, sabato 9 aprile alle 21. Lo straordinario quartetto di musiciste
Les Nuages Ensemble e un attore avvezzo al racconto come Eugenio
Allegri, intrecciano dunque le storie loro e quelle dei personaggi cui i
racconti danno vita, utilizzando le note e le parole per costruire un Reading-Spettacolo di forte emozione. Attore e musiciste riempiranno la
scena con azioni teatrali, svelando un inedito cantico dei gesti, attraverso splendide pagine di Lawrence, Cervantes, Keruac, Soldati, Chatwin,
Le Clézio, Buzzati e McCarthy.
www.comune.grugliasco.to.it/news.asp?id=2994
Ivrea, due giornate per approfondire l’architettura olivettiana
Sabato 16 e domenica 17 aprile pendono il via le iniziative del Piano di
valorizzazione integrata "Anfiteatro Morenico di Ivrea: paesaggio e cultura". Il gruppo di lavoro è composto da: Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, Associazione Archivio Storico Olivetti, Associazione
culturale Pubblico-08, Associazione Spille d'Oro Olivetti, Ecomuseo
Ami, Laboratorio Museo Tecnologicamente, Fondazione Natale Capellaro. Si inizia con "Insolite visite Maam e dintorni", racconti, musica,
mostre e visite nel cuore dell'architettura olivettiana, per approfondire
una delle più importanti avventure industriali del Novecento.
www.ecomuseoami.it/
Due borse lavoro della Città di Rivoli per la redazione di Eurolys
La Città di Rivoli seleziona due giovani tra i 18 ed i 29 anni (con borsa
lavoro di 250 euro, scadenza domande venerdì 8 aprile) per partecipare
alla redazione intermediale del giornale dell’Eurolys, il campo internazionale giovanile organizzato dal 1996 dal Comitato Resistenza Colle
del Lys, dalla Città di Rivoli e da Comuni delle province di Torino, Cuneo e Foggia e le loro città gemellate. Nl periodo estivo e in concomitanza con le celebrazioni degli accadimenti partigiani del Colle del Lys,
giovani cittadini europei hanno l’occasione di incontrare i partigiani ancora viventi, ripercorrendo con loro i luoghi della Resistenza.
www.rivoligiovani.it/?page_id=1311
A Pinerolo un centro di ricerca per lo studio della sincope
E’ stata in questi giorni conferita alla Cardiologia dell’ospedale Agnelli
di Pinerolo la certificazione nazionale come “Centro di ricerca per lo
Studio della Sincope”: per sincope si intende una transitoria e completa
perdita di coscienza, che solitamente provoca una caduta a terra, a volte
preceduta da sintomi premonitori. La certificazione è stata rilasciata
dall’ Istituto scientifico italiano multidisciplinare per la sincope, dopo
un’ispezione in loco volta a valutare l’esistenza effettiva di tutti i requisiti strutturali, le apparecchiature, professionali e scientifici, presso la
Cardiologia ospedaliera.
www.aslto3.piemonte.it/news/2011/2011_04_05.shtml
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Torino
A Buttigliera Alta la presentazione due libri di attinenza locale
Il Comune di Buttigliera Alta organizza la presentazione di due libri di attinenza locale. Venerdì 15 aprile, alle ore 18, nella sala consiliare
“Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”, viene presentato il volume
“Buttigliera Alta tra Cronaca e Storia, dalle ricerche nell’archivio storico
(1815-1918)”, curato da Antonio Cravioglio. Sabato 16 aprile, alle ore 19,30, nell’ambito della festa patronale di San Marco, durante la “Sin-a a la
Pièmonteisa”, la buttiglierese Carmen Bonaveri presenterà il libro di cui è
autrice, “Frise d’cheur” (“Briciole di cuore”), nel Palatenda allestito in
piazza Donatori di sangue.
www.comune.buttiglieraalta.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=32305
Venaria Reale, accordo di amicizia con municipalità messicana
Una rappresentanza della municipalità messicana di Zitàcuaro (situata nella regione del Michoacan) ha visitato Venaria Reale per un intercambio
culturale, economico e sociale. La delegazione messicana, composta dal
sindaco, un assessore ed una giovane imprenditrice nonché biologa e specializzata in allevamento di trote, ha siglato con il Comune di Venaria Reale un Accordo di amicizia. Il contatto con gli amici messicani di Zitàcuaro è nato in occasione della seconda edizione di Terra Madre, il progetto
di slow food che incoraggia e sostiene i metodi di produzione sostenibile e
la produzione locale.
http://images.comune.venariareale.to.it/f/
comunicatistampa/20/2011_cs_mexico.pdf
Castello di Masino, Fai e Provincia di Torino firmano protocollo
Dal recupero di vigneti storici canavesani alla valorizzazione culturale,
passando per le opere necessarie a migliorare la viabilità di accesso al castello di Masino: questo il contenuto di un’intesa tra Provincia di Torino e
Fondo ambiente Italiano. La firma del protocollo venerdì 8 aprile, al Castello di Masino, da parte del presidente del Fai, Ilaria Borletti Buitoni, e
del presidente della Provincia di Torino. L’obiettivo generale del protocollo è la valorizzazione dell’area canavesana attraverso la salvaguardia
della cultura vinicola del territorio di Cossano Canavese e della Collina di
Masino.
www.provincia.torino.it/speciali/2011/castello_masino/
Il Comune di Ciriè organizza due turni di soggiorni marini
Il Punto incontro anziani del Comune di Ciriè organizza per l'estate 2011
due turni di soggiorni marini nella Riviera Adriatica, presso l'hotel Simon
di Gatteo a Mare (Forlì). Si tratta di un albergo a tre stelle, con piscina. Il
primo turno del soggiorno si svolgerà dal 14 al 28 giugno ed il secondo
dal 25 luglio all’8 agosto. Per reperire informazioni dettagliate
sull’iniziativa ed effettuare le iscrizioni, gli interessati possono recarsi
presso la sede del Punto incontro anziani, in via Rosmini 3/a, a Ciriè, dalle
ore 15 alle 17, sino al 23 aprile. Si può anche telefonare al numero 0119218633.
www.cirie.net/php/web/il_cittadino/news/popNews.php?id=14482
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Verbano Cusio Ossola
Letteraltura, sul Lago Maggiore il festival dal 22 al 26 giugno
Da Folco Quilici a Francesco Guccini, da Piero Dorfles a Sebastiano Vassalli, da Margherita Oggero a Cristina Comencini: una girandola di personaggi
noti del mondo della scrittura si incontrerà sul Lago Maggiore e nelle valli
ossolane per parlare di letteratura di montagna, viaggio e avventura nel corso
del festival Letteraltura dal 22 al 26 giugno.
Questi i numeri della quinta edizione della kermesse: più di 100 eventi, tra
incontri con gli autori, spettacoli, laboratori creativi, e più di 150 ospiti nazionali e internazionali per riportare l’attenzione sulla montagna, priorità globale
dell’umanità, unica fonte d’acqua che possa garantire un futuro florido alle
nuove generazioni.
www.letteraltura.it
Al via i corsi per conduttori di cani da traccia
Un corso per conduttori di cani da traccia organizzato dalla Provincia e dal
Comprensorio Alpino Vco 3 – Ossola Sud si svolgerà nelle giornate dei prossimi 1, 2 , 3 aprile e 16, 17 e 18 aprile a Varzo. Durante il corso si affronteranno argomenti come le impostazioni di base del cane da traccia, le informazioni necessarie a mantenerlo in salute, le strategie di recupero. Sono previste
anche esercitazioni su tracce artificiali. Le lezioni sono sia al mattino che al
pomeriggio, al venerdì e sabato di carattere teorico, sul campo la domenica.
Per informazioni e iscrizioni al corso, i numeri a cui rivolgersi sono 032457.53.05 o
347-43.53.236.
www.provincia.verbania.it/index.php/comunicati-stampa/1188-corsoper-conduttori-di-cani-da-traccia
Turismo nel Vco: trend in crescita nel 2010
Sono dati molto incoraggianti quelli che caratterizzano il consuntivo dei flussi turistici nella Provincia del Verbano Cusio Ossola nel 2010. Si registra infatti una crescita di 345 posti letto, passati da 36.329 a 36.674, con l’apertura
di 8 nuove strutture ricettive, in prevalenza bed and breakfast. Un sistema ricettivo che nel corso del 2010 ha accolto 674.715 arrivi pari a 2.573.468 presenze, con uno scarto positivo, rispetto al 2009, del 13,37 % per i primi e del
11,90% per le seconde. Crescono maggiormente gli arrivi e le presenze straniere (+ 16,62% e 13,04%, in termini complessivi pari a 478.593 e
1.989.494), con i turisti italiani che si attestano in 196.122, ovvero 583.974
presenze.
www.provincia.verbania.it/attachments/article/1195/Dati%20definitivi%
20turismo%202010.pdf
Sopralluogo per la tappa del Giro d’Italia nel Verbano
Il Giro d’Italia ritorna nel Vco, con la tappa Bergamo-Macugnaga il prossimo
27 maggio. A percorrere con un giro di prova gli ultimi 29 chilometri della
tappa Vincenzo Nibali e Damiano Caruso della Liquigas-Cannondale. I due
ciclisti siciliani hanno percorso in auto il tracciato che va da Carpugnino al
Mottarone, e dalla ‘vetta tra i due laghi’ a Piedimulera, dove si sono messi in
sella per affrontare la strada della Valle Anzasca, che da 247 metri del fondovalle, sale serpeggiando tra strette gole, fino a quota 1362 metri. Una tappa
non eccessivamente impegnativa, tranne gli ultimi 4,5 chilometri, e adatta a
passisti-scalatori.
www.provincia.verbania.it/index.php/comunicati-stampa/1182-giroditalia-2011-liquigas-in-anteprima-sul-percorso-mottarone-macugnaga
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Vercelli
Promozione dei consultori
L’Asl Vercelli sta svolgendo sul territorio una campagna di promozione
dell’attività consultoriale: martedì 12 aprile, a Varallo in piazza Vittorio
Emanuele sarà presente un gazebo in cui alcuni operatori dei consultori
saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, materiale
pubblicitario o semplicemente per far conoscere le attività presenti nelle
varie sedi. Le iniziative proposte presso i consultori hanno l’obiettivo di
raggiungere tutte le fasce di residenti per attività di prevenzione e assistenza sanitaria, psicologica e sociale, organizzando anche incontri di formazione e informazione per gli adolescenti, le coppie in attesa di un bambino e corsi di pre e post parto.
www.aslvc.piemonte.it
Vaccinazione contro il Papilloma virus
E’ ripresa la campagna di vaccinazione contro le infezioni provocate dal
virus del Papilloma umano Hpv. Quest’anno la profilassi riguarda le ragazze nate nel 1995 e nel 1999. Le famiglie riceveranno una lettera di invito che conterrà le informazioni per ricevere il vaccino, che è gratuito,
presentandosi negli ambulatori di Vercelli, Santhià, Cigliano, Livorno
Ferraris, Borgosesia, Gattinara e Varallo. Il vaccino si è dimostrato capace di prevenire circa il 70% dei casi. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dei rispettivi Distretti di Vercelli – Santhià e Borgosesia – Gattinara.
www.aslvc.piemonte.it
L’arte si fa sentire a Vercelli
Proseguono fino all’8 maggio le iniziative della rassegna L’arte si fa sentire a Vercelli, con appuntamenti d’arte, musica e spettacoli. Domenica 10
aprile, alle ore 15 al Museo Borgogna, in via Borgogna 4/6 e nella Chiesa
di San Paolo, in piazza San Paolo, si terrà l’evento “Dal museo alla città”
dedicato alle opere di Bernardino Lanino, pittore vercellese del Cinquecento i cui principali capolavori sono esposti in Piemonte e in Lombardia.
Il percorso guidato è a cura di Alessia Meglio e il biglietto d'ingresso comprende la visita del Museo e la partecipazione all'attività in programma.
www.museoborgogna.it/it/eventi/pr.htm
A Varallo in treno a vapore
Per celebrare il 125° anniversario del viaggio inaugurale della linea ferroviaria Novara-Varallo (che ricade l’11 aprile), il Comune di Varallo con il
sostegno della Regione Piemonte e la collaborazione dell’Associazione
del museo ferroviario valsesiano, l’associazione Amici di Lourdes
“Gemma Cosotti”e il Circolo filatelico valsesiano organizza per domenica
10 aprile l’arrivo a Varallo di un treno a vapore. Il treno partirà alle 8:40
dalla stazione di Novara per poi giungere alla Stazione di Varallo alle 11:15 in cui avverrà l’annullo filatelico e l’inaugurazione della sede del
Museo Ferroviario. Il rientro è previsto da Varallo alle 17 con arrivo a
Novara alle 18:30. Prenotazione obbligatoria al tel. 349 8454685.
www.atlvalsesiavercelli.it/content.php?sz=EV_NEWS

Gara di Mtb
Domenica 10 aprile si svolgerà
il 2° Gran Premio Città di Borgosesia in mountain bike, valido per il Trofeo Master
“Sport&Sport”. La gara prevede
3 giri di 9 chilometri l'uno su un
nuovo percorso attraverso le
frazioni e i boschi di Borgosesia, con ritrovo in piazza Mazzini alle ore 8 e prima partenza
alle 9:30. Le premiazioni si terranno sempre in piazza Mazzini
alle ore 12. Info: 0163 209463.
Cortili in Festa
Per la rassegna concertistica ed
enogastronomica “Cortili in festa”, organizzata dall’Unione
dei Comuni Baraggia Vercellese, domenica 10 aprile alle ore
17:30, a Rovasenda, presso la
Sala del Castello si terrà
l’evento “La musica nei bicchieri" con Gianfranco Grisi,
Glass harmonica e Cristallarmonium, ed Elvio Solvetti alla
chitarra. Al termine del concerto seguirà degustazione di prodotti tipici e dei vini locali.
L’ingresso è libero. Info: 0161
856115.
Sci scia ad Aprile
Ad Alagna Valsesia gli impianti
saranno aperti tutti i giorni fino
al 10 aprile compreso. Successivamente, impianti aperti dalle
ore 8:45 alle 17, sabato 16 e domenica 17 aprile, da giovedì 21
a lunedì 25 aprile, sabato 30 aprile e domenica 1° maggio. Il
comprensorio Scopello e Alpe
di Mera rimarrà aperto fino al
10 aprile compreso e il 9 aprile,
dalle ore 14 alle 18, la Pro Loco
organizza la Festa di Primavera
in località Il Boschetto a Scopello.

Con La Morra salgono a 20 le bandiere arancioni in Piemonte
Una nuova Bandiera arancione sventola
in Piemonte: è quella di La Morra, in
provincia di Cuneo, ultimo comune
piemontese ad essersi aggiudicato il
prestigioso marchio turistico-ambientale
del Touring Club Italiano dedicato ai
piccoli centri dell’entroterra con meno di
15 mila abitanti.
Salgono, così, in tutto a 20 le
certificazioni ottenute dal Piemonte, che
resta saldamente al secondo posto tra le
regioni più “arancioni”, a pari merito
con l’Emilia-Romagna e preceduto solo dalla Toscana (attualmente sono
181 le bandiere distribuite su tutto il territorio nazionale).
Con la questa new entry i riconoscimenti piemontesi diventano 8 a Cuneo
(l’ultima arrivata La Morra si aggiunge a Bergolo, Grinzane Cavour,
Barolo, Bene Vagienna, Cherasco, Monforte d’Alba e Neive), cui si
aggiungono quelle di Cocconato, Candelo, Orta San Giulio, Finestrelle,
Avigliana, Cannero Riviera, Macugnaga, Malesco, Mergozzo, Santa
Maria Maggiore, Alagna Valsesia e Varallo Sesia. Di questi, oltre alla
nuova arrivata La Morra, 14 hanno già ricevuto la riconferma dopo la
verifica biennale dei criteri necessari per il mantenimento del marchio,
mentre 5 (Bergolo, Grinzane Cavour, Cocconato, Fenestrelle e Cannero
Riviera) attendono a breve il controllo periodico.
Entro il 6 maggio, invece, dovranno essere presentate le nuove
candidature dei comuni che desiderano prendere parte alla terza edizione.
Le località esaminate riceveranno un piano di miglioramento, utile
strumento di indirizzo per potenziare il sistema di offerta turistica locale.
La Bandiera arancione è il marchio di qualità turistico e ambientale del
Tci che dal 1998 si rivolge ai piccoli Comuni dell’entroterra con
popolazione inferiore ai 15 mila abitanti ed è assegnata alle località che,
oltre al patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, propongono
un’offerta turistica di qualità. L’analisi viene condotta attraverso la
valutazione di oltre 250 indicatori raggruppati in cinque macroaree
(accoglienza, ricettività e servizi complementari, fattori di attrazione
turistica, qualità ambientale, struttura e qualità della località). La
Bandiera arancione è riconosciuta dall’Organizzazione mondiale del
Turismo come unica esperienza italiana di successo nel campo del
turismo sostenibile.
L’assessore regionale al Turismo, durante la manifestazione svoltasi il 31
marzo a Torino, ha espresso particolare soddisfazione, perché non solo
vengono riconfermando le bandiere ottenute in passato, ma ne è stata
conquistata una nuova, con l’ingresso di La Morra. Per l’assessore, il
Piano di miglioramento redatto dal Touring Club rappresenta una risorsa
preziosa anche per i comuni che non ottengono il marchio, ma che,
candidandosi, ricevono uno strumento utilissimo per migliorare gli
standard turistico-ambientali che danno accesso a questo prestigioso
riconoscimento.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/salgono-a20-le-bandiere-arancioni.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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