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[ In evidenza ]
Artigianato, nel 2010 attenuati i dati negativi.
Stazionati fatturato, domanda ed occupazione
Il rapporto annuale 2010 sull’artigianato piemontese è stato presentato a Torino
dall’assessorato allo Sviluppo Economico, Attività produttive ed Artigianato. Ci sono luci
ed ombre, come si poteva prevedere, a causa
della crisi economica che ancora fa sentire la
sua morsa sui sistemi produttivi, sull’economia
e la finanza, sul mondo del lavoro.
Secondo la Regione, per il comparto
dell’artigianato piemontese gli indizi di un allentamento della fase negativa, manifestatisi
nella seconda parte del 2010, trovano conferma
nella prima rilevazione del 2011. Inoltre gli indicatori relativi alle performance delle imprese (domanda e fatturato) e
all’occupazione sono in lieve miglioramento, pure restando di segno ampiamente
negativo.
In estrema sintesi, gli indicatori, ormai negativi da molti mesi, si sono ridotti e
l’attenuazione della negatività dei saldi deriva principalmente dal calo della percentuale d’imprese che hanno segnalato una diminuzione (di domanda, fatturato,
occupazione) a favore di quelle con situazione stazionaria: il 54,6% ha dichiarato
un fatturato stabile rispetto a sei mesi prima, l’83,2% una stazionarietà degli occupati. Dopo il crash del 2009, dunque, il 2010 ha rappresentato una fase di relativo
assestamento, per quanto su livelli produttivi erosi rispetto al 2008. Per la ripresa,
con ogni probabilità, occorrerà attendere.
Nei dati macroeconomici, il Piemonte ha viaggiato alla velocità della media nazionale: una certa ripresina dell’industria, un calo ulteriore del comparto costruzioni, una stagnazione generalizzata in quello dei servizi, l’occupazione che resta critica, nonostante una riduzione del ricorso alla cassa integrazione.
Secondo l’assessorato, di fronte a questi dati, è opportuno proseguire nelle azioni
di supporto lavorando su politiche strutturali di intervento che mettano la competitività del Piemonte al centro dell'azione e come obiettivo primario da raggiungere.
E’ stata inoltre presentata anche una ricerca sul sistema fieristico piemontese a
supporto delle attività artigiane. L’offerta fieristica piemontese a supporto
dell’artigianato, pur essendo piuttosto ampia, comprendendo nell’arco dell’anno
più di 300 eventi, ha un raggio d’azione relativamente limitato, trattandosi in larga
prevalenza di eventi a carattere locale (82,3%) o regionale (13,1%), ed è di tipo
generalistico in quanto le mostre mercato rappresentano ben il 96,3% delle manifestazioni con la presenza di artigiani.
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?
id=15275
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dalla Regione
Gli adeguamenti urbanistici al Piano per l’assetto idrogeologico
La Giunta regionale, dopo
l’entrata in vigore della legge che
le trasferisce le funzioni in materia di prevenzione del rischio geologico e sismico, ha inteso dare
soluzioni alla necessità di razionalizzare le risorse interne e definire con certezza le tempistiche
di risposta ai Comuni. In
quest’ottica rientra l’esigenza di
ridurre gli adempimenti a carico
dei Comuni classificati sismici o con problemi di dissesto idrogeologico con
l’espressione del parere preventivo solo sul progetto preliminare degli strumenti urbanistici. In tal modo, le norme approvate delineano un nuovo percorso per l’adeguamento degli stessi al Piano sull’assetto idrogeologico.
Lo strumento urbanistico locale vuole essere garante della sicurezza del territorio e degli abitati esistenti, nonché promotore di corrette politiche di sviluppo. Il piano locale potrà incidere sulla pianificazione di bacino, modificandone ed integrandone i contenuti.
Il vicepresidente e assessore regionale all’Urbanistica e Beni ambientali rileva che con questa delibera, oltre a semplificare le normative in atto, si rafforza il processo di collaborazione e di interazione di tutte le componenti politiche e tecniche dei diversi livelli di pianificazione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/pi-sempliceadeguare-gli-strumenti-urbanistici-al-pai.html
Conferenza del sito Unesco dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia
Si è insediata il 7 aprile a Torino la Conferenza permanente del sito Unesco
“Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, convocata dall’assessore ai Parchi e Aree protette della Regione Piemonte e alla quale hanno partecipato i
rappresentanti degli enti locali e delle
istituzioni compresi nelle aree in cui sono localizzati i Sacri Monti di Belmonte,
Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta, Varallo in territorio piemontese e Ossuccio e Varese in quello lombardo.
Con l’avvio della Conferenza permanente è stato attivato un ulteriore strumento di gestione del Sito, come ha sottolineato l’assessore regionale ai Parchi, che ha lo scopo di garantire l’omogeneità tra i soggetti coinvolti e il loro
coordinamento, e di individuare obiettivi comuni tra i Sacri Monti in sinergia
con il territorio. La Conferenza permanente è infatti la struttura che va ad aggiungersi agli altri organismi previsti dal Piano unitario di gestione approvato
dall’Unesco: il gruppo di lavoro operativo permanente, delegato alla definizione delle linee guida tecnico-operative e alla formulazione di programmi
unitari, la segreteria permanente, che ha sede presso la Regione Piemonte, e il
Centro di documentazione e ricerca sui Sacri Monti, istituito presso il Sacro
Monte di Crea.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php

Trasparenza
e appalti pubblici
In un periodo di restrizioni di
bilancio e di difficoltà economiche negli Stati europei, la
politica degli appalti pubblici
deve assicurare l’uso più efficiente del denaro pubblico
per sostenere crescita e occupazione, con particolare attenzione all’ingresso nel mercato degli appalti delle piccole medie imprese e alla semplificazione normativa e burocratica: così si è espresso il
vice presidente e assessore
alle Opere pubbliche della
Regione, intervenendo, a Torino, all’apertura di un seminario dedicato alla trasparenza in materia di appalti pubblici. Con l’entrata in vigore
del nuovo regolamento
sull’esecuzione e attuazione
dei contratti pubblici, prevista per il mese di giugno, il
Ministero completa il quadro
normativo sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi
di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e buona amministrazione. Il Codice dei contratti crea le condizioni per dare maggiore concorrenza ed efficienza al
mercato interno degli appalti,
anche attraverso una maggiore flessibilità e libertà
d’azione
dell’amministrazione aggiudicataria nel rivolgersi al
mercato con i nuovi strumenti gestionali e

3

dalla Regione
I contributi per promuovere eventi turistici
È ufficiale la graduatoria degli enti pubblici e
delle associazioni non a scopo di lucro che
beneficeranno dei contributi dell’assessorato
al Turismo della Regione Piemonte per le
manifestazioni turistiche di richiamo regionale ed extra-regionale svoltesi nel 2010
(bando art. 16 legge 75 del 1996).
Si tratta di eventi capaci di vivacizzare il territorio e, in generale di arricchire, l’offerta
turistica: rievocazioni storiche, carnevali, eventi enogastronomici e musicali, mostre floreali.
La graduatoria prevede uno stanziamento complessivo di oltre 1,8 milioni di
euro così suddiviso: Alessandrino 147.000 euro, Astigiano 191.000 euro,
Biellese 43.000 euro, Cuneese 597.000 euro, Novarese 75.000 euro, Torinese 529.000 euro, Vco 199.000 euro, Vercellese 71.000.
Tantissime le iniziative, per citarne solo alcune: nell’Alessandrino il Salone
del biscotto, il catalogo per il neonato Marengo Museum, Acqui e Sapori, la
Trifola d’Or di Murisengo, il Festival estivo cantiere musicale di Santa Croce, Riso & Rose in Monferrato, la Festa del vino e il Tour della Madama Bagna Cauda di Mombello; nell’Astigiano la Douja D’Or e il Festival delle Sagre, il Palio di Asti, l’Assedio di Canelli e Canelli Città del Vino; nel Biellese Libra Festival, Musica sul Lago e Vinincontro al ricetto di Candelo; nel
Cuneese Moscato Wine Festival, Vinum e Alba Music Festival, D’Incanto a
Roddi, Da cortile a cortile e Cinema corto a Bra, la Fiera del Pesco di Canale, il centenario della Fiera del Bue grasso di Carrù, la Fiera della nocciola di
Cravanzana, Libri da Gustare a La Morra; i 150 anni dei Borghi più belli del
Piemonte a Neive, Monforte in Jazz, Pavese Festival e Luoghi pavesiani a
Santo Stefano Belbo, la Fiera del Porro di Cervere, la Mostra del Fungo di
Ceva, la Fiera nazionale del Marrone, Cuneopizzafest e Scrittori in Città a
Cuneo, il Festival Mistrà a Paesana, il Carlevè e Peccati di Gola a Mondovì,
la Fiera del Miele di Montezemolo, Madama la Piemonteisa e Piemonte terra
di santi a Savigliano, Arteaturismo a Caraglio, il Bosco stregato di Bosia, il
Magico paese di Natale di Govone, Fruttinfiore a Lagnasco; nel Novarese
Novara città della musica, Vivere la musica a Carpignano Sesia, Carnevale
di Ghemme, Lo spirito del pianeta di Trecate, Palio dei rioni di Maggiora,
Rapsodia di risaia a Biandrate, Scrittori e sapori a Orta, Settembre musicale a
Veruno; nel Torinese Storico carnevale di Ivrea e Carnevalone di Chivasso,
la Maschera di Ferro a Pinerolo, Pino Jazz Fest, Tavagnasco rock, Colonia
sonora a Torino, la Mostra della Ceramica di Castellamonte, Sagra del peperone di Carmagnola, Mostra della Toma e dei formaggi d’alpeggio di Usseglio, la Fiera dei pescatori di Villafranca, Messer Tulipano a Pralormo; nel
VCO le Settimane Musicali di Stresa, Made in Europa live music di Pallanzeno, Fall in Jazz di Domodossola, Festival Umberto Giordano e Notte Bianca di Baveno, Comuni Fioriti, Fiori di Fuoco e Teatrocultura a Verbania; nel
Vercellese Ritornare a Betlemme, Valsesia musica e Alpàa di Varallo, Carnevale di Borgosesia, Fattoria in Città, Salone del biscotto e Fiera
dell’agnolotto di Vercelli.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2011/
aprile/i-contributi-per-promuovere-eventi-turistici.html

Serve un nuovo
piano per le fiere
In Piemonte le fiere sono troppe, sono poco specializzate e
guardano poco oltre i confini.
Serve pertanto un piano specifico, che conceda riconoscimento agli eventi capaci di
crescere e che sostenga quelli
che si internazionalizzano con
una promozione intelligente.
Da un rapporto presentato dalla Regione emerge che le circa
300 fiere che ogni anno si
svolgono in Piemonte hanno
un raggio d'azione limitato:
l’82,3% è a carattere locale o
regionale (13,1%) e la quota
principale è di tipo generalistico. Le dimensioni degli eventi
sono varie, anche se i due terzi
raggiungono un numero di espositori che oscilla tra 20 e 99
e il 58,8% delle fiere ha un budget inferiore a 20 mila euro.
La nuova sede
di Ashd Novara
Il presidente della Giunta regionale è intervenuto
all’inaugurazione della nuova
sede dell'Ashd Novara Onlus,
associazione sportiva nata 30
anni fa con l'obiettivo di promuovere lo sport nel mondo
delle persone con disabilità.
Ad oggi, sono 140 gli iscritti,
coadiuvati nelle loro attività
sportive, da oltre 130 collaboratori tra volontari, accompagnatori, tecnici e terapisti. La
Fondazione De Agostini ospita
i locali della nuova sede, destinando una palazzina che si trova nelle adiacenze della casa
editrice, in via Giovanni da
Verrazano 13.
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Alessandria
“Una città per l’Unità d’Italia”
Casale celebra Giovanni Lanza
Il Risorgimento è un momento fondamentale nella storia di Casale Monferrato. La città è stata protagonista
diretta delle vicende che portarono all’unità nazionale
nel 1861: per ricordare l’apporto che i casalesi diedero
nei decenni precedenti è stata allestita la mostra “Una
città per l’Unità d’Italia- da Carlo Alberto a Giovanni
Lanza”, che si inaugurerà sabato 16 aprile, al Museo
Civico di via Cavour. Nella Sala delle Lunette sarà allestita la mostra delle «Carte risorgimentali. Avvenimenti e personaggi dell’Unità d’Italia nei documenti
dell’Archivio Storico e della Biblioteca Civica», mentre nel Salone Vitoli, proprio accanto alla Sala del Risorgimento del Museo Civico, si potranno ammirare
alcuni dei cimeli di uno dei personaggi più importanti
di Casale Monferrato, Giovanni Lanza. L’area riservata alla mostra «Giovanni Lanza un protagonista casalese del Risorgimento nelle collezioni del Museo Civico» darà la possibilità ai visitatori di ammirare il materiale prezioso e in parte inedito donato all’inizio del
Novecento dalla famiglia Lanza alla città. Due i ritratti
dell’uomo politico: la litografia giovanile del casalese
Giuseppe Olearo (1860-1883) – esposta per la prima
volta - e la più nota tela di Giovanni Cabria (1839?1887), donata nell’anno della morte del pittore dalla
sorella al Comune di Casale Monferrato.
Tra le numerose decorazioni italiane e straniere esposte, invece, ci saranno quella dell’Ordine di Torre e Spada del Portogallo, la Legion d’Onore da Napoleone
III e quelle dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia. Ma
su tutte spiccano il collare e la placca dell’Ordine della SS. Annunziata, uno dei
pochi esemplari conservati in una raccolta pubblica in Italia. Conferitagli da Vittorio Emanuele II nell’ottobre 1870, quando era Presidente del Consiglio, dopo
la presa di Roma, fu donata, con tutte le altre decorazioni, da Angelo Lanza, nipote di Giovanni, al Comune di Casale nel 1908. Ma il Salone Vitoli farà da cornice anche alla medaglia d’oro delle «Città benemerite del Risorgimento nazionale» di cui Casale Monferrato fu insignita per il valore dimostrato dalla cittadinanza nell'assedio del 23, 24 e 25 marzo 1849 a difesa della città contro le truppe austriache. La mostra nella Sala delle Lunette del ricco e prestigioso patrimonio archivistico pubblico casalese sul Risorgimento permetterà di vedere, da una
parte, i documenti legati ai moti del 1821, la vicenda dell’erezione del monumento a Carlo Alberto, la guardia nazionale, il contributo della città alla guerra
del 1848, la difesa contro gli Austriaci dopo la disfatta di Novara nel marzo 1849, la Crimea e la guerra del 1859, e dall’altra le carte relative alla costruzione
della memoria cittadina risorgimentale, con la costruzione di monumenti dedicati ai grandi personaggi cittadini come Lanza, Mellana, Rattazzi e Garibaldi e ai
grandi episodi, come la Difesa di Casale, con il loro classico corollario di feste e
celebrazioni.
La mostra rimarrà aperta fino al 3 luglio: sabato, domenica e festivi dalle 10:30
alle 13 e dalle 15 alle 18:30, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30. Domenica 17 aprile apertura straordinaria gratuita in occasione
della Settimana della Cultura.
www.comune.casale.monferrato.it

Acqui Terme, dopo Pasqua
manutenzione alle strade
Inizieranno dopo Pasqua- per non
creare problemi di circolazione vista la concomitanza con la ristrutturazione del ponte Carlo Alberto- i
lavori di rifacimento delle strisce
pedonali e di manutenzione ordinaria delle strade cittadine, dopo che
pioggia e neve dell’inverno hanno
lasciato tracce evidenti nel manto
stradale. I lavori sono a carico del
Comune: interessata anche Egea, la
società che ha realizzato e sta gestendo la nuova rete di teleriscaldamento.
Festival Pop della Resistenza
Dopo cinque edizioni a Genova, il
Festival Pop della Resistenza, ideato dal drammaturgo e cantautore
Gian Piero Alloisio, approda
nell’Alessandrino. L’appuntamento
a Ovada è per giovedì 14 aprile, alle
21, al teatro comunale Lux, mentre
ad Alessandria per martedì 26 aprile al Teatro Ambra, alle 21.
L’ingresso è libero. La manifestazione, realizzata con il contributo
della Provincia e del Comune di Ovada, punta ad avvicinare i ragazzi
ai contenuti della Resistenza, attualizzandoli attraverso canzoni, brani
teatrali, video e quadri di teatrodanza che si propongono come totalmente nuovi o come originali rivisitazioni del repertorio tradizionale.
A Casale Monferrato l’Agenzia
di Sviluppo
Si riuniranno il 15 aprile i primi due
tavoli di lavoro-dedicati a turismo e
cultura, ambiente e bonifica- in vista della costituzione dell’Agenzia
di Sviluppo. Dopo l’incontro del 25
febbraio, dove si sono gettate le basi
del progetto, si avvierà il primo momento di lavoro operativo aperto a
tutti coloro che vogliono contribuire
a rilanciare Casale e il Monferrato.
Il prossimo appuntamento venerdì 6
maggio: impresa ed attività produttiva, terzo settore.
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Asti
“Asti domani”: l’analisi della Fondazione Goria
Verrà presentata sabato 16 aprile, alle 10:30, in sala Pastrone,
l’analisi promossa dalla Fondazione Goria, in collaborazione con
il laboratorio Frame del Corep di Torino: “Asti domani”, la realtà
socio-economica della provincia.” Prima della presentazione della ricerca, per volontà del Comune, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della piazza intitolata a Giovanni Goria, presidente
del Consiglio e ministro del Tesoro prematuramente scomparso a
51 anni. Interverranno il vescovo di Asti, Ravinale, il presidente
del consiglio regionale ed il Sindaco.
www.fondazionegoria.it
Il Comune investe nel Commercio
Apprezzamento da parte del Comune per la presentazione ufficiale del “Comitato per il coordinamento della piccola e media impresa di Asti”. L’iniziativa mira a valorizzare il commercio cittadino e vede l’impegno di numerose associazioni di categoria del
commercio. Il Comune si è attivato per sostenere il progetto con
un investimento finanziario e con la realizzazione di iniziative ed
interventi che concorreranno a rendere la città vivace e pulsante
da aprile fino a dicembre.
www.comune.asti.it
Mercalli su “Clima, energia e sviluppo locale sostenibile”
Venerdì 15 aprile alle 17 ad Asti, nella sala del Consiglio provinciale, Luca Mercalli terrà una lectio magistralis su “Clima, energia
e sviluppo locale sostenibile”. Si tratta dell’incontro finale del
percorso formativo Territori d’Incontro, promosso dalla Regione
in collaborazione con sei Province, tra cui Asti, nell’ambito del
progetto europeo Des Alpes au Sahel. Mercalli è presidente della
Società Italiana di Meteorologia e direttore della rivista “Nimbus”;
tra le sue esperienze, venti anni di ricerca sul clima e un forte impegno nella difesa del territorio, che passa anche attraverso le sue
attività di divulgatore e giornalista della carta stampata e della televisione.
www.provincia.asti.it
Consiglio del Palio
Il Consiglio del Palio è convocato dal sindaco per giovedì 21 aprile, alle 21, nella sala consiliare di palazzo civico. All’ordine del
giorno: la nomina del mossiere, la proposta di modifica degli articoli 23, 52 e 64 del regolamento del Palio e il programma dei festeggiamenti di San Secondo. Sabato 30 aprile è previsto il Giuramento dei Rettori.
www.comune.asti.it
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Biella
Settimana della Cultura con l’Ecomuseo del Biellese
Prosegue il ricco programma di eventi ad
ingresso gratuito per la Settimana della
Cultura, manifestazione di livello nazionale giunta alla sua tredicesima edizione,
alla quale partecipa l’Ecomuseo del Biellese. A Candelo, per il fine settimana oltre alla possibilità di visite guidate al Ricetto il sabato e la domenica dalle 15 alle
18:00 per gruppi di minimo 5 persone (su prenotazione tel. 015 2536728), si potranno visitare gratuitamente le cellule dell’Ecomuseo della
Vitivinicoltura, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18, e la mostra “Un fotografo, un paese” con le fotografie di Raimondo
Giuseppe Viana (1886 – 1955). Domenica 17 aprile, dalle 16 alle 18,
alla Fabbrica della Ruota di Pray si svolgerà una visita guidata ai vari
ambienti dell’ex lanificio Zignone, agli archivi del Centro di documentazione dell’industria tessile ed ai visitatori sarà proposta la degustazione delle “Navette di Biella”. Sempre il 17 aprile, dalle 15 alle 17, il
Museo Laboratorio di Salussola sarà aperto per una visita guidata gratuita.
www.ecomuseodelbiellese.it
Rete europea per le eccellenze, due conferenze biellesi
Grazie al finanziamento ottenuto dalla Comunità europea nell'ambito del
programma “Europa per i cittadini”,
l'assessorato provinciale alla Cultura
e Turismo organizza, tra giugno 2011
e marzo 2012, tre conferenze a livello
europeo: due nel territorio biellese e
una in Croazia. Oltre alla Provincia di
Biella, che fa da capofila, sono coinvolti nel progetto i comuni di Candelo, Cerrione, Graglia, Benna, Piedicavallo, Viverone e Trivero e 9 dei loro Comuni gemellati di Francia,
Germania, Croazia, Polonia e Lettonia. Obiettivo dell’iniziativa è di
creare una rete di amministrazioni europee per promuovere e sviluppare le eccellenze di ogni territorio, dal turismo, alla cultura, alla tecnologia, tenendo presente il problema della disoccupazione e gli effetti della crisi attuale, cercando soluzioni per il futuro dai giovani e proponendo la loro formazione attraverso il miglioramento della scuola. La prima conferenza si terrà a Biella nei giorni 16-17-18 giugno, in concomitanza con alcune delle cerimonie previste per i 150 anni dell'Unità, e si
concluderà con la firma ufficiale del Patto di Fratellanza tra le varie
Amministrazioni.
www.provincia.biella.it

Assemblea regionale Avis
Domenica 17 aprile si terrà a
Biella presso l’Agorà Palace Hotel in via Lamarmora 13/A, l'Assemblea 2011 dei delegati
dell'Avis regionale Piemonte,
convocata alle ore 9:30. Tra i
punti all’ordine del giorno la presentazione e discussione del Bilancio preventivo 2011; la nomina dei delegati alla 75a Assemblea Nazionale di Bergamo 2011;
proposta di un codice etico Avis
Regionale; l’esame e la votazione
del Regolamento Avis Regionale
Piemonte. Parteciperà l’assessore
regionale alla Sanità.
Primavera all’Oasi Zegna
Riprendono all’Oasi Zegna le attività della stagione verde, adatte
al divertimento di tutta la famiglia: sabato 16 aprile a Veglio ci
sarà la riapertura del Parco Avventura e del Bungee Center. Domenica 17 aprile, a Castagnea, si
terrà l’evento “Andar per erbe”,
una giornata con esperti botanici
e gastronomici organizzata con
un’uscita al mattino, pranzo a tema e lezione pomeridiana (info
tel. 015.756501).
Mostra di Garibaldi
Dal 17 aprile al 26 giugno
2011 a Biella, presso il Museo
del Territorio Biellese, in via
Quintino Sella, sarà aperta la mostra “Garibaldi: un uomo, un mito
e le sue camicie rosse”.
L’esposizione storicodocumentaria ripercorre la figura
di Garibaldi attraverso il suo speciale legame al territorio biellese
e con allestimento scenografico
delle camicie rosse.
L’inaugurazione è per sabato 16
aprile alle ore 18. L’ingresso è
gratuito e per le scolaresche sono
previste visite guidate al mattino
su prenotazione.
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Cuneo
Fossano, incontro sulle nuove imprese
Di agevolazioni per le nuove imprese si parlerà venerdì 15 aprile, alle
ore 18, nella Sala Rossa del Comune di Fossano, in via Roma 91. L'iniziativa, simile ad altre che si sono già svolte nella Granda, è promossa
dallo Sportello provinciale Creazione di Impresa del Centro per
l’Impiego di Fossano, in collaborazione con il Comune.
L'incontro è dedicato all’approfondimento delle agevolazioni per le
nuove imprese e degli strumenti di sostegno dedicati agli aspiranti imprenditori. Saranno presentati i servizi del territorio relativi al mettersi
in proprio e le agevolazioni finanziarie.
www.provincia.cuneo.it
A Canale si parla della protezione civile del Roero
In occasione del 15° anniversario della nascita del locale gruppo di
Protezione civile, sabato 16 aprile, a Canale, nel Salone Polifunzionale
San Giovanni, si svolgerà l'incontro La Protezione civile nel Roero.
Autorità nazionali, regionali e locali, oltre a tecnici del settore, in rappresentanza di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, interverranno
per illustrare l’attività di prevenzione svolta sinora nei 21 paesi della
Sinistra Tanaro albese. Per l’occasione verranno presentati i programmi di attività e si approfitterà della giornata per ricordare i benemeriti
scomparsi.
www.provincia.cuneo.it
La Casa dell’Acqua di Alba, liscia o gassata?
Sabato 16 aprile, alle ore 16, in corso Piave, nell’area della zona verde
Maestri del Lavoro, verrà inaugurata la Casa dell’Acqua di Alba, una
casetta di legno, un distributore pubblico di acqua, liscia, gassata e refrigerata, dove il cittadino può riempire self-service le proprie bottiglie
con la cosiddetta acqua del sindaco, sempre controllata e quindi sicura.
Per la prima settimana di esercizio sarà consentito agli utenti lo spillamento gratuito. Successivamente il costo sarà pari a 2 centesimi al litro per l’acqua liscia refrigerata e 4 centesimi al litro per l’acqua frizzante refrigerata.
www.comune.alba.cn.it
Alba vuole i volontari per le Olimpiadi gemellari
E’ stato prorogato al 30 aprile il termine per partecipare come volontario all’organizzazione delle Olimpiadi delle Città Gemelle, la manifestazione sportiva pluridisciplinare che si terrà nella capitale delle Langhe dal 27 al 31 luglio 2011. Alla manifestazione sportiva internazionale parteciperanno ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni di età. Circa
mille giovani, provenienti da sette paesi europei e dalle città che hanno
vincoli di gemellaggio con Alba, gareggeranno in dieci diversi sport. Il
modulo, da consegnare all’Informagiovani di Alba, piazza Risorgimento 2, si può scaricare dal sito del Comune.
www.comune.alba.cn.it
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Cuneo
Ultime dal Nord Africa
L’Ufficio della Pace del Comune di Alba ha organizzato un incontro sulla situazione nordafricana. L’appuntamento è per venerdì 15 aprile, alle
ore 21, al Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford. Fulvio Scaglione, albese, vicedirettore di Famiglia Cristiana, esperto di mondo arabo e
Medio Oriente, presenterà il suo punto di vista sulla realtà nordafricana
odierna.
Lo affiancherà Kadri Lafi, tunisino, mediatore interculturale della Cooperativa Sociale Orso che da anni lavora presso il Servizio Stranieri del Comune di Alba, dal 1991 in esilio dal suo Paese a causa della dittatura di
Ben Ali.
www.comune.alba.cn.it
A Sanfrè si cantan le uova…
La canson ëd j'euv a l'é la canson ch'a ven cantà daj grup ëd Canté j'euv
'nt ij saba 'd Quarésima. La traduzione non serve, perché è un testo piemontese semplice ed anche perché cosa sia cantar le uova ormai lo sanno
in tanti. A Sanfrè, nel Roero, undicesima edizione della tradizionale festa
del Cantè j'Euv, antica tradizione della questua delle uova, che raduna
tutti i canterini di Langhe e Roero per una serata di canti, balli, enogastronomia (pan, frità e nebiulin…) e solidarietà. Venerdì 16, dalle 20:30,
nel centro del paese, in collaborazione con il Comune di Guarene e la Pro
Loco per il Roero.
www.langheroero.it
Marenda sinoira a Dogliani
A farla da padrone è il salame cotto, bello grasso, messo dentro alle biove
appena sfornate ed accompagnato da un buon bicchiere di dolcetto. Cosa
volete di più? Naturalmente per i più golosi c’è anche altro, come
l’insalata di sarsett e uova sode, qualche bagnet casalingo, magari piccantino, o del bon aptit, l’antipasto di verdure con salsa di pomodoro che
si fa in casa e si mette via per mangiarlo nelle sere tranquille in ogni stagione. Poi anciue al verd e qualche bella tometta ben fermentata. Sono
gli ingredienti della merenda sinoira, a metà strada tra lo spuntino e la cena, vera festa comunitaria che trovate al mercato di Dogliani, domenica
17, tutto il giorno.
www.comune.dogliani.cn.it
Saluzzo Arte 2011
Da venerdì 16 aprile al 1° maggio sedicesima Saluzzo Arte 2011 - Rassegna di Arte Contemporanea (pittura, scultura, grafica, incisione, fotografia, design) organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni. Quest’anno la
rassegna offre una proposta più estesa e diversificata: nella sua ideazione,
nei temi e nel materiale espositivo. Saranno esposti, tra le decine di opere, una quarantina di lavori di Francesco Tabusso.
Ingresso e catalogo: intero €. 7. La rassegna, presso le Antiche Scuderie,
in piazza Montebello 1, è aperta esclusivamente nei giorni di venerdì
(15/19), sabato (15/22) e domenica (15/19).
www.fondazionebertoni.it

9

Novara
Nasce lo sportello Nova Res, per l’innovazione tecnologica
Le imprese provinciali possono contare su un nuovo Sportello dedicato
al trasferimento tecnologico: “Nova Res– tecnologie avanzate e materiali innovativi”, nato dalla collaborazione tra Associazione Industriali
di Novara, Camera di Commercio di Novara e Nova Res Srl. Lo Sportello fornirà alle imprese una consulenza tecnica, completamente gratuita, in merito a nuovi materiali e tecnologie disponibili sul mercato,
con lo scopo di facilitarne l’applicazione nella realizzazione di nuovi
prodotti, oltre che nella soluzione di problematiche tecniche, ingegneristiche o di processo, stimolando il trasferimento di tecnologia e lo sviluppo delle attività di ricerca ed innovazione aziendali. Lo Sportello è
operativo presso le sedi dell’Ain di Novara e di Borgomanero, previo
appuntamento, telefonando al numero 0321.674.684, mail:
giovannirossitti@ain.novara.it
www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/x/id_cp/x/
id_ui/22998/id_prov/x/id_ateco/x/t_p/Novara---Nasce-lo-sportelloNOVA-RES.htm
Volontariato, convegno su prospettive ed opportunità a Novara
In occasione dell’anno europeo del volontariato, l'assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Torino ha stilato un programma di iniziative che verranno presentate durante il convegno Il Volontariato in
provincia di Novara: prospettive ed opportunità. Fra le iniziative, realizzate in collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato e
la Consulta Provinciale per il Volontariato, un progetto di formazione/
informazione rivolto alle persone che operano nelle associazioni di volontariato e del no profit novarese. Il programma completo sarà presentato in occasione del convegno che si terrà lunedì 18 aprile, alle ore
16:30, alla Facoltà di Economia dell'Università Avogadro, a Novara.
Il convegno è rivolto ai rappresentanti del mondo del volontariato, del
no profit, dei Comuni e degli Enti gestori del socio assistenziale.
http://www.provincia.novara.it/
Novara Calcio-Nazionale Artisti Tv, il 20 aprile allo stadio Piola
Mercoledì 20 aprile, alle ore 20:30, allo stadio Piola, la squadra del
Novara scenderà in campo per una grande iniziativa di sport, spettacolo e solidarietà, sfidando la Nazionale artisti tv. Il ricavato dell'evento
verrà devoluto all'associazione di volontariato per persone disabili Noi
come voi Onlus, nata nel 1988 e con sede operativa a Galliate. Il centro
Noi Come Voi è un centro diurno di aggregazione socio culturale e
sportiva che, specialmente negli ultimi anni, ha intrapreso una progettualità intitolata "Una Nuova Cultura dell'handicap", che mira a promuovere l'attività svolta, non solo sul territorio novarese ma a livello
nazionale. I biglietti sono venduti al prezzo unico di 10 euro. Per i sostenitori che acquisteranno un intero blocchetto da 50 biglietti, verrà
rilasciata una ricevuta per erogazione liberale deducibile dalle tasse.
www.comune.novara.it
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Torino
Nuovo Punto di Accoglienza al “Regina Margherita”
All'ospedale “Regina Margherita” di Torino è stato inaugurato un nuovo
Punto di Accoglienza per informare ed assistere chi deve rivolgersi alla
struttura sanitaria infantile.
Lo sportello è curato dalla Federazione delle Associazioni di Volontariato che operano all’interno dell'ospedale torinese e si trova in prossimità
dell'ingresso principale.
Il punto informativo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 11:30,
ed è affidato all'impegno di una quarantina di volontari.
L’obiettivo è alleviare i problemi ed assistere le famiglie dei piccoli ricoverati, fornendo consulenza a chi sta accanto ai malati.
www.oirmsantanna.piemonte.it
Torino. La città che cambia
Come è cambiato il volto di Torino dall’800 ad oggi? E’ possibile scoprirlo visitando la bella mostra Torino. La città che cambia, ospitata, fino ad ottobre, nelle sale del Borgo Medievale.
Curata da Ivano Barbiero e Filippo Ghisi, l’esposizione propone una suggestiva carrellata di foto storiche del capoluogo piemontese, provenienti
dall’Archivio Fotografico della Fondazione Torino Musei.
Uno sguardo a 360 gradi per scoprire l’evoluzione della città tra il 1880 e
il 1930, offrendo spunti per riflettere su temi quali il lavoro, la casa,
l’ambiente, i rapporti sociali tra le persone, l’uso degli spazi pubblici.
www.borgomedievaletorino.it
Biblioteche piemontesi custodi della memoria
In occasione della Giornata Mondiale Unesco del Libro e del Diritto
d’Autore, il Centro Unesco di Torino e il CoBiS (Coordinamento delle
Biblioteche Specialistiche di Torino) organizzano una giornata di studio
dedicata al diritto-dovere alla memoria e alla sua trasmissione.
L’appuntamento è per mercoledì 20 aprile, dalle 14:30 alle 18:30, presso
le Ogr (Corso Castelfidardo 22, Torino) con il convegno Diritto alla memoria e alla comunicazione: la risposta del Piemonte, volto a far conoscere il patrimonio di cultura conservato nelle 48 biblioteche specializzate di Istituti culturali, Centri di documentazione, associazioni, fondazioni
e musei piemontesi.
www.cobis.to.it
Nuovi battelli sul Po
E’ ripreso il servizio di navigazione sul fiume Po, con il debutto dei due
nuovi battelli “Valentina II” e “Valentino II”.
Le imbarcazioni, lunghe 20 metri e larghe 5, dotate di 78 posti a sedere e
di un impianto di climatizzazione, consentono ai passeggeri di assaporare lo scenario lungo il fiume con la massima visibilità e a contatto con la
natura. E’ possibile disporre inoltre dell’ausilio di un’audioguida sulla
storia della città in 5 lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Il percorso si snoda dai Murazzi al Borgo Medievale e dal Borgo a
Italia 61. Il servizio è a cura del Gtt.
www.comune.torino.it/gtt/turismo/navigazione.shtml
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Torino
Messer Tulipano al Castello di Pralormo
Fino al 1° maggio al Castello di Pralormo è protagonista Messer Tulipano. Il fiore simbolo della primavera ispira anche la dodicesima edizione
della manifestazione dedicata all’arte vivaistica. Oltre alle più rare varietà di tulipani, nello splendido parco all’inglese della dimora trovano spazio anche violette, narcisi e altre colorate bulbose, che danno vita ad
aiuole dalle forme insolite e a giochi cromatici sorprendenti.
Fra le novità di questa edizione, un grande stivale composto dalle erbe
aromatiche caratteristiche di ogni regione ed eventi collaterali dedicati ai
bambini e all’enogastronomia.
www.castellodipralormo.com
Sagra del Torcetto e del dolce tipico piemontese ad Aglié
Goloso appuntamento, domenica 17 aprile ad Aglié, con la Sagra
del Torcetto e del dolce tipico piemontese. Giunta ormai alla 23ma edizione, la manifestazione, organizzata da Comune e Pro Loco, si svolgerà
sotto i portici e le piazze adiacenti.
Oltre ai “torcettini” tipici di Agliè sarà possibile gustare ogni varietà di
dolce locale, dalle “miasse” della Val Chiusella ai canestrelli di Montanaro, dal cioccolato lavorato artigianalmente al miele dagli apicoltori
della zona. Il programma prevede inoltre la partecipazione dei pifferi
di Arnad e una fiera enogastronomica dei prodotti della Provincia di
Torino.
www.comune.aglie.to.it
Vigoflor a Vigone
Sabato 16 e domenica 17 aprile i colori della primavera esplodono a Vigone con Vigoflor, mostra-mercato regionale del florovivaismo e del
giardinaggio. La grande kermesse dedicata al giardino, al verde, ai fiori
ed alle piante vedrà la presenza di oltre 50 espositori da tutto il Piemonte, con un’area riservata alla rassegna che occuperà l’intero centro storico della città. Nell’ambito della manifestazione, promossa dalla Pro Loco di Vigone, domenica è in programma anche la seconda edizione del
Vesparaduno, evento collaterale appositamente dedicato agli appassionati della mitica “due ruote”.
www.comune.vigone.to.it
Ivrea, riqualificazione dei Giardini Giusiana
Nell'ambito del Patto Locale per la Sicurezza Integrata dell'Eporediese e
del Canavese Orientale, sono iniziati, ad Ivrea, i lavori di riqualificazione dei Giardini Giusiana.
Fra le attività programmate per dare un nuovo volto a tutta l'area interessata, figurano un “Parco per adolescenti”, con un’area gioco e un punto
di incontro per sensibilizzare i ragazzi sul tema del vivere gli spazi verdi
praticando la disciplina del “Parkour” e un parco giochi appositamente
dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni.
Nel pacchetto di interventi sono inclusi anche il ripristino della fontana e
il miglioramento dell'impianto di illuminazione.
www.comune.ivrea.to.it
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Torino
XV Valsusa Filmfest
E’ alle porte la XVma edizione del Valsusa Filmfest, festival di film e video
indipendenti dedicati al recupero della memoria storica e alla difesa dell'ambiente, che ha saputo conquistarsi uno spazio di rilevo sul territorio.
La rassegna è in programma dal 19 aprile al 1° maggio nei Comuni di Avigliana, Condove, Bardonecchia, Bussoleno, Chianocco, Gravere, Mattie,
Salbertrand, Vaie e Venaus.
Non solo un festival cinematografico, ma anche uno spazio di incontro e di
confronto sulla cultura alpina, che quest’anno rivolgerà il suo sguardo alla
“montagna del futuro” puntando i riflettori sui temi della creatività, delle
idee e dei valori delle terre alte.
www.valsusafilmfest.it
Moncalieri, camminando nella natura
Passeggiata nella natura, sabato 16 aprile a Moncalieri, con La Camminata
dei Parchi, promossa dalla Città di Moncalieri e dal Parco fluviale del Po
torinese, in collaborazione con il Cai, la Famija Moncalereisa e le Giubbe
Verdi Moncalieri.
Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso la Biblioteca Civica (via Cavour 31) e
l’itinerario prevede la visita della Mostra sui Parchi Naturali del Piemonte e
un circuito guidato all'interno del Parco del Castello Reale di Moncalieri.
L'escursione prosegue per il Centro storico, Ponte vecchio sul Po, corso
Trieste, con arrivo all'Area attrezzata “Le Vallere”. La partecipazione è gratuita.
www.comune.moncalieri.to.it
Un logo per la Valle Soana
Le Pro Loco di Ingria, Ronco e Valprato Soana, con il patrocinio dei tre Comuni, dell'Associazione Effepi e del Parco Nazionale del Gran Paradiso
hanno indetto un concorso grafico per trovare un “logo” che dia visibilità
alla Valle Soana. Si tratta di progettare un vero e proprio brand territoriale
che sintetizzi l´identità del territorio. Gli elaborati vanno inviati, entro il 15
luglio 2011, all'indirizzo: Comune di Valprato Soana - Concorso "Genorie
de Valsoana" - via Roma, 9 - 10080 Valprato Soana (TO) o all’indirizzo di
posta elettronica logovallesoana@gmail.com.
In palio premi per i primi tre classificati.
www.vallesoana.it
Di Freisa in Freisa a Chieri
E’ tempo di vini e di sapori sabato 16 e domenica 17 aprile a Chieri, con la
seconda edizione della manifestazione Di Freisa in Freisa, organizzata dal
Comune di Chieri, in collaborazione con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione delle Doc Freisa di Chieri e Collina Torinese, Go Wine, e Pro
Chieri.
Nel centro storico si potranno degustare non solo i vari tipi di vini Freisa, ma anche i prodotti tipici più disparati. Un’occasione importante per i
produttori di questo vino, ricavato da un vitigno storico 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
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Verbano Cusio Ossola
All’Asl Vco progetto “Cocaina e dintorni”, con il Gruppo Abele
L’Asl Vco, in collaborazione col Gruppo Abele di Verbania, ha avviato il progetto “Cocaina e Dintorni”, finalizzato all’apprendimento
di strategie e competenze per contrastare l’abuso di cocaina,
«fenomeno che in questo periodo si sta ampiamente diffondendo anche tra i giovanissimi», come spiega la psicologa Sonia Lio, responsabile del progetto. “Cocaina e dintorni” si rivolge a consumatori
occasionali, continuativi e a persone che hanno già sviluppato una
dipendenza dalla sostanza stupefacente: a questi viene offerta accoglienza e sostegno, informazioni sanitarie, legali e psicologiche relative al consumo della cocaina, strumenti per la gestione di stati ansiosi e depressivi, insegnamento di tecniche per il controllo e
l’interruzione del comportamento di abuso. Il servizio è gratuito ed
è garantita la privacy. Info: 366 2077224; 0323402038.
www.aslvco.it/ComunicatiStampa.asp#c24
Settimana del tulipano, ai Giardini botanici di Villa Taranto
Da lunedì 18 aprile, per sette giorni, i Giardini botanici di Villa Taranto ospiteranno l’attesissima Settimana del Tulipano, inaugurata
per la prima volta dal capitano Neil Mc Eacharn nel lontano 1957.
In questo periodo l’esplosione di oltre 80.000 bulbose “colorerà” il
giardino con tinte sgargianti e vivaci. Indiscusso protagonista della
manifestazione è “il tulipano”, originario della Turchia, dove cresce
in modo spontaneo e dove iniziò ad essere coltivato circa 1000 anni
fa. Il termine tulipano deriva dal greco “turban” (turbante) forse perché la sua forma ricorda proprio quella del turbante. Il giardino botanico è aperto tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 8:30 alle 18:30
con orario continuato.Dispone di un parcheggio interno ed uno esterno per auto e bus. Info: 0323 556667 – 0323 404555.
www.villataranto.it
Vco, completata la rete dei “Punto S” dei servizi socio-sanitari
Dopo alcune esperienze pilota, attivate lo scorso anno a Stresa, Domodossola, Gravellona Toce e Verbania , a partire dal mese di aprile si completa la rete degli sportelli unici di accesso ai servizi sociosanitari, frutto di una importante collaborazione tra Asl Vco ed i
Consorzi del servizi sociali del Verbano, del Cusio e dell’Ossola.
“Punto S” è lo sportello dove i cittadini possono rivolgersi per ottenere i servizi sanitari e sociali, un unico interlocutore che prende in
carico il cittadino attraverso una valutazione complessiva dei suoi
bisogni, per semplificare e rendere più efficiente la relazione tra utente e servizi. Un passo ulteriore per mettere al centro la persona
con tutte le sue particolarità ed i suoi bisogni. La rete completa
comprende 17 “Punto S”: 8 nel Verbano, 5 nel Cusio e 4
nell’Ossola.
www.puntoesse.it
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Vercelli
Turismo sportivo in Valsesia
Grazie alla nuova pubblicazione “Turismo sportivo in Valsesia”, da oggi è più facile essere a conoscenza delle attività sportive che gli enti e le
associazioni preposte propongono sul territorio della Valsesia e trovare
gli impianti e le attrezzature per praticare basket, sport fluviali, trial e
mountain bike, trekking, arrampicata, judo, pesca e sci. L’idea nasce da
un progetto congiunto tra Camera di Commercio di Vercelli e di Milano
con l’obiettivo di promuovere il turismo sportivo durante tutto l’anno
2011, attraverso le iniziative organizzate dagli operatori del settore. E’
possibile ritirare l’opuscolo presso la Camera di Commercio o scaricarlo
dal sito.
http://images.vc.camcom.it/f/Varie/20/2011_CCIAAVC_742011.pdf
Mostra sul lupo a Borgosesia
Sabato 16 aprile alle ore 17:30 al Museo Archeologico
e Paleontologico Carlo Conti di Borgosesia, in via
Combattenti 8, si terrà l’inaugurazione della mostra
“E l’uomo incontrò il lupo” che indaga sulla domesticazione del lupo e sull’origine del rapporto tra uomo e
cane. L'evento, che si inserisce nell'ambito della XIII
Settimana della Cultura, è a cura di Falpalà ed è stato
realizzato grazie alla collaborazione del Museo Regionale di Scienze Naturali, che ha anche fornito alcuni esemplari di lupi
ritrovati in Piemonte, e della Soprintendenza Archeologica di Trento. La
mostra rimarrà aperta fino al 25 giugno.
www.comune.borgosesia.vercelli.it
Pennacchi a Parola all’Autore
Nell’ambito della rassegna “Parola all’Autore”, nata in collaborazione
con il Circolo dei Lettori di Torino, sabato 16 aprile, alle ore 17, a Vercelli nel Salone Dugentesco, in via Galileo Ferraris, si terrà l’incontro
con lo scrittore Antonio Pennacchi, che presenterà il libro Canale Mussolini (edizione Mondatori) in cui si racconta dell’epos dei coloni fascisti
degli anni trenta travolti dalla sfortuna e dalle difficoltà. Con questo romanzo Pennacchi ha vinto nel 2010 il Premio Strega.
www.comune.vercelli.it
Spettacoli itineranti a Vercelli
Il teatro di strada arriva a Vercelli, sabato 16 aprile, con la compagnia
“Teatro tascabile di Bergamo - Accademia delle forme sceniche” che
propone una serie di spettacoli itineranti di danza e animazione: Alla Luna Tango; Amor sacro, amor profano, ovvero una rappresentazione tra
Bharata Natyam (arte indiana) e Flamenco; Valse, performance costruita
intorno ad una categoria-mito della cultura popolare europea, il valzer.
Gli artisti incontrano il pubblico alle ore 15:30, 17:15 e 17:45 lungo il
percorso da piazzetta San Marco a corso Libertà, via Veneto, via Ferraris, piazza d'Azeglio, piazza Cavour.
www.comune.vercelli.it

Dal 14 aprile al 12 novembre ritorna il Gran Tour
Ritorna dal 14 aprile al 12 novembre il
Gran Tour, un modo per andare in vacanza in Piemonte vedendo anche molti siti generalmente inaccessibili, certo
un po' segreti, e per avvicinarsi alle
bellezze storiche in un modo un po’ diverso.
Il progetto sostenuto da Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino
comprende 100 itinerari, ideati e condotti insieme a 70 associazioni di volontariato culturale e dalla Spaba
(Società piemontese di archeologia e
belle arti) con il coordinamento di Torino Città Capitale Europea. Numerosi sono quelli dedicati a uomini come Camillo Cavour e Giuseppe Garibaldi e figure meno
note come i Marchesi di Barolo, grandi benefattori, o Bernardino Drovetti, collezionista e promotore del Museo Egizio. Si possono inoltre conoscere trasformazioni urbanistiche e industriali,
la formazione giuridica e democratica dello Stato, la sua evoluzione sociale, arte e architettura.
L’edizione 2011 tratta anche della storia dello sport a Torino, dove sono nate molte discipline e associazioni sportive, del nuovo
Museo dell'Auto, di Italia '61, della chiesa di San Filippo Neri al
quartiere Vanchiglia, della Cavallerizza e del suo borgo, delle
ville della collina, della superstizione.
Tra i percorsi vi sono il viaggio nella Cherasco barocca, per conoscere le opere di Sebastiano Taricco, sul lago d’Orta per visitare le sue ville aristocratiche, a Novara per itinerari storici e per
vedere il Broletto. Si seguono itinerari sabaudi a Carignano,
Pancalieri e Castagnole Piemonte, si va in alta Valsesia per scoprirne le affascinanti tradizioni, al lago di Viverone per inusuali
percorsi artistici, a Vercelli per la Sinagoga. Con puntate anche
fuori porta, in Svizzera, a Imperia e Ventimiglia e nella Valle
della Roja oltre il Colle di Tenda.
Per la prima sessione, fino al 16 luglio, si prenota sul sito www.
piemonteitalia.eu, telefonando al numero verde 800.329.329 o
recandosi presso lo sportello Infopiemonte-Torinocultura in via
Garibaldi 2 a Torino (tutti i giorni, anche sabato e domenica,
dalle 10 alle 18). Per la seconda sessione, dal 15 agosto al 12
novembre, le prenotazioni inizieranno il 9 giugno.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
ritorna-il-gran-tour.html
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