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[ In evidenza ]
Compensazioni per i grandi cantieri,
approvata la legge dal Consiglio regionale
Il Piemonte è la prima Regione italiana che
si è dotata di una legge sulle grandi opere e
sulle ricadute per i territori interessati. La
prima attuazione del nuovo provvedimento,
chiamato anche “legge cantieri-sviluppoterritorio”, avverrà in occasione dello scavo
del tunnel geognostico di Chiomonte, propedeutico alla realizzazione della TorinoLione. Il testo predisposto dalla Giunta è stato approvato martedì 20 aprile in Consiglio
regionale, dopo un dibattito che ha occupato
diverse sedute. La votazione è stata salutata
dal presidente della Regione come un passo importante sulla via della costruzione
della linea ferroviaria attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione della Valsusa. L’assessore ai Trasporti, dopo aver ringraziato per la collaborazione
l’Osservatorio sulla Tav, la Provincia di Torino e le Amministrazioni locali, ha
sottolineato come, dopo che si perso molto tempo per arrivare alla votazione, è
venuta l’ora di lavorare e di lasciarsi alle spalle le polemiche.
L’obiettivo della legge consiste nell’intervenire a favore delle zone dove si vogliono realizzare grandi infrastrutture per limitarne gli impatti negativi e renderle
vantaggiose per la collettività producendo delle ricadute positive e garantendo la
sostenibilità delle trasformazioni. La Regione potrà intervenire in diversi ambiti
tematici: salute, prevenzione, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, formazione e occupazione, sviluppo di opportunità per le imprese locali, offerta abitativa e
ricettiva, valorizzazione dei materiali di risulta, fiscalità agevolata, promozione
dei progetti di territorio, di valorizzazione paesaggistica e di quelli a valenza educativa, ambientale, culturale e sociale, pianificazione e gestione urbanistica, attività espropriative, comunicazione.
Per perseguire queste finalità verranno costituiti alcuni organi di gestione, che
potranno avvalersi degli osservatori e degli organismi di monitoraggio operanti
presso le strutture regionali e provinciali, nonché di istituti universitari, fondazioni, enti e istituzioni scientifiche specializzate nello studio e nella ricerca nelle materie relative.
In mattinata il presidente della Regione aveva incontrato a Roma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con il quale si è stabilito di convocare il tavolo
istituzionale sulla Tav per martedì 3 maggio. In quella sede il Piemonte si potrà
così presentare con una credenziale importante come la nuova legge.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/compensazioniper-i-grandi-cantieri-finalmente-c-la-legge.html
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dalla Regione
Ripartito il fondo sanitario 2011: al Piemonte quasi 8 miliardi
La Conferenza Stato-Regioni ha definito, durante la riunione svoltasi nella
capitale martedì 20 aprile, il riparto del fondo sanitario per l’anno 2011. Alla
Regione Piemonte spettano 7 miliardi e 898 milioni di euro. Si tratta di circa
122 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente. L’assessore regionale
alla Tutela della Salute e Sanità, nell’annunciare la notizia del riparto, ha espresso la propria soddisfazione per l’esito positivo della vicenda, giunto al
termine di trattative molto intense. La Regione potrà così contare su risorse
che sono in linea con le previsioni che si erano fatte con il piano di rientro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ripartito-ilfondo-sanitario-2011-al-piemonte-quasi-8-miliardi.html
La Regione Piemonte investirà 150 milioni per il rilancio dell’Ict
La Regione Piemonte investirà 150 milioni di euro nel triennio 2011-2013
per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. Il
Piano strategico per il comparto Ict, presentato il 18 aprile dalla Regione a
sindacati, enti locali ed associazioni di categoria, rientra nel Piano per la
competitività di cui si è già dotata la Regione e prevede, tra l’altro, un programma di “eHealth” che sarà attivato per progetti quali la piattaforma sanitaria elettronica, la telemedicina, il sistema di immagini in rete (Imr), la ricetta
elettronica, la rete dei medici di medicina generale, la tessera sanitaria e il sistema informativo e amministrativo contabile.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/150-milioniper-il-rilancio-dell-ict.html
Piemonte e Lombardia chiedono un piano per il settore risicolo
Un piano nazionale per il settore risicolo è la richiesta avanzata dagli assessori all’Agricoltura di Piemonte e Lombardia al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L’obiettivo è di utilizzare in modo sinergico e razionale le risorse a disposizione del comparto, valorizzandone le peculiarità e
migliorando alcuni aspetti Il presupposto su cui si basano i due assessori è
che l’Italia rappresenta il primo Paese europeo nella produzione di riso e che
il Ministero dal 2006 promuove la definizione, in accordo con le Regioni, di
piani nazionali di settore, per la collaborazione sinergica tra i soggetti rappresentativi delle diverse filiere.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-pianonazionale-per-il-settore-risicolo.html
Nuovi risultati del fondo di garanzia per il cinema
Altri sei film hanno presentato domanda per beneficiare del fondo di garanzia
per il cinema creato dalla Regione Piemonte: si tratta de “La delegazione” di
Sergio Rubini, “Il comandante e la cicogna” di Silvio Soldini, “Amori e tradimenti” di Federico Moccia, del quarto film dei comici Ficarra e Picone,
“Immaturi: il viaggio” di Paolo Genovese e “Studio illegale” di Fabio Volo.
Queste produzioni, che hanno prospettive di box office superiori ai 10 milioni
di euro, sono state annunciate nel corso di “New Business? Show Business!”,
il workshop tenutosi il 19 aprile nel Cineporto di Torino sul fondo regionale
che si propone di attrarre investimenti nel mondo del cinema, abbinando gli
sgravi fiscali previsti dalla legge nazionale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovi-risultatidel-fondo-di-garanzia-per-il-cinema.html
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dalla Regione
Al via le Commissioni
per la terapia del dolore e le cure palliative
Al via i lavori delle Commissioni regionali di coordinamento della rete
di terapia del dolore e delle cure palliative, che si sono insediate rispettivamente il 12 e il 18 aprile. La Regione Piemonte, da sempre attenta
alla “malattia del dolore” e alle cure
di fine vita, è stata la prima in Italia a
recepire la legge n.38 del 15 marzo
2010 sulle disposizioni per garantire
l’accesso a questi trattamenti. Con l’elevato profilo scientifico che
si è voluto dare a entrambe le Commissioni, conferma la propria
volontà di essere riferimento nazionale. Il coinvolgimento di esponenti di chiara fama in ambito ospedaliero, territoriale ed universitario mette insieme la pratica clinica alla didattica e alla ricerca di
soluzioni avanzate contro il dolore e per un adeguato trattamento
di fine vita. Per quanto riguarda la terapia del dolore, la Commissione si occuperà della tutela del diritto del cittadino attraverso
l’organizzazione in rete dei servizi. Sarà avviata immediatamente
una verifica capillare delle attività esistenti, che sarà il punto di
partenza per la realizzazione del progetto ministeriale che mira a
un modello integrato nel territorio, nel quale il livello assistenziale
viene scomposto in tre nodi complementari: il centro di riferimento di terapia del dolore (Hub), l’ambulatorio di terapia antalgica
(Spoke) e il presidio territoriale con competenze di terapia antalgica gestito da un team di medici di medicina generale con specifico
percorso di formazione. In questo modo i cittadini potranno essere
curati prima e meglio dal loro medico di base e saranno indirizzati
ai centri specialistici in relazione alla complessità del caso.
La Commissione per le cure palliative ha invece il compito, tra gli
altri, di formulare proposte all’assessorato alla Tutela della Salute
e Sanità per la concreta realizzazione della rete regionale tramite
l’elaborazione di specifici progetti sulla base delle necessità e del
fabbisogno sul territorio delle singole aziende sanitarie regionali.
Inoltre, dovrà fornire la consulenza e il supporto tecnico necessari
alle Asl nella realizzazione delle reti locali e nella valutazione delle loro attività, attraverso l’applicazione di quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
insediate-le-commissioni-per-terapia-del-dolore-e-curepalliative.html

Il Piemonte a Euroflora
sino al primo maggio
Il Piemonte dei fiori e delle piante ornamentali sarà presente alla
decima edizione di Euroflora, in
programma a Genova dal 21 aprile al 1° maggio. Si tratta della
più importante mostra internazionale del florovivaismo, quinquennale, e che nell’ultima edizione ha registrato circa 700.000
visitatori. Quella del Piemonte
sarà una partecipazione forte, unitaria e coordinata. Una presenza che coinvolge oltre 100 aziende floricole, organizzata, con il
sostegno della Regione Piemonte, dalle associazioni dei produttori Agripiemonte Piante e Fiori,
Asproflor Piemonte, Assoflor
Piemonte, Associazione Biellese
Floricoltori e Vivaisti, dalla Società Orticola Verbanese, dal
Consorzio Fiori Tipici del Lago
Maggiore.
Cooperazione rafforzata
tra Piemonte e Cordoba
Si cementa la cooperazione tra la
Regione Piemonte e la Provincia
argentina di Cordoba, gemellate
dal 13 giugno 1991. Un documento di intesa quinquennale,
siglato il 15 aprile a Torino dal
presidente del Piemonte e dal governatore di Cordoba, Juan
Schiaretti, stabilisce lo sviluppo
di specifiche iniziative nei settori
ritenuti di prioritario interesse,
quali design, ambiente, energia,
agroalimentare, macchine agricole, ricerca scientifica, innovazione tecnologica, cooperazione
interuniversitaria, formazione
professionale. In Argentina vivono centinaia di migliaia di persone di origini piemontesi, che a
Cordoba sono la comunità italiana più numerosa.
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dalla Regione
La Giunta regionale ha approvato provvedimenti su Agroindustria,
sostegno alle scuole di montagna, calendario scolastico e case rifugio
Nella mattinata di mercoledì 21 aprile
si è riunita la Giunta regionale. Di seguito alcuni degli argomenti di cui ha
discusso la riunione, coordinata dal
presidente.
Agroindustria. Quasi 6,7 milioni di
euro precedentemente stanziati per
consulenze e vari studi saranno ora
destinati all’agroindustria grazie alla
delibera proposta dall’assessore
all’Agricoltura con cui viene ridotta la
dotazione finanziaria dell’assistenza
tecnica del Programma di sviluppo rurale da 30.318.000 euro a 23.625.000 euro.
Sostegno alle sc uole di m ontagna. Un finanziamento di 1,5 milioni di
euro, proposto dagli assessori all’Economia montana e all’Istruzione, permetterà il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori
montani mediante la copertura dei costi per l’impiego di personale nelle
scuole materne, elementari e medie. I programmi presentati dalle Comunità montane dovranno privilegiare le scuole dove si corre il rischio di
non avviare le lezioni, le pluriclassi in situazione di particolare disagio, la
volontà di proseguire la sperimentazione dello studio del francese e del
tedesco nelle elementari, la necessità di salvaguardare le scuole
dell’infanzia nei piccoli Comuni.
Sarà anche attivata l’erogazione dell’assegno di studio per gli alunni delle
scuole superiori residenti nelle zone considerate più disagiate dal punto di
vista della marginalità socio-economica che sono stati obbligati a spostare temporaneamente la propria dimora per seguire gli studi.
Calendario sco lastico. Il calendario scolastico 2011-12, proposto
dall’assessore all’Istruzione, stabilisce che le lezioni inizieranno il 12 settembre e termineranno il 13 giugno. Sono previste le seguenti sospensioni
dell’attività didattica: 31 ottobre, 9-10 dicembre, 23 dicembre-7 gennaio
(vacanze natalizie), 17-21 febbraio (vacanze di carnevale), 5-10 aprile
(vacanze pasquali), 30 aprile, oltre alla festa del Santo Patrono se essa cade in un giorno di scuola.
Centri antiviolenza co n ca se r ifugio. Presentati dagli assessori alle Pari
opportunità e alla Sanità i criteri per l’accesso ai finanziamenti per
l’avvio in ogni provincia di almeno un Centro antiviolenza con case rifugio a favore delle donne, sole e con figli, vittime di violenza e maltrattamenti. Ciascuna Provincia dovrà localizzare il rispettivo Centro con proprio atto e gli enti titolari individuati trasmetteranno alla Regione le richieste di finanziamento dei progetti, che saranno concesse per consentire
la pronta disponibilità del servizio, l’acquisto di attrezzature ed arredi, il
cambio destinazione d’uso del patrimonio immobiliare.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giuntaregionale-20.html

Altre decisioni della Giunta
Ospedale di Biella.
L’Asl di Biella otterrà, su iniziativa dell’assessore alla Sanità, un
finanziamento di 10 milioni di
euro a parziale copertura dei
maggiori oneri per il completamento del nuovo ospedale.
Contributo per le parrucche.
Il programma regionale di erogazione del contributo per
l’acquisto di parrucche a favore
di bambine, adolescenti e donne
affette da alopecia a seguito di
chemioterapia prosegue, su iniziativa dell’assessore alla Sanità,
per tutto il 2011 grazie ad uno
stanziamento di 517.000 euro.
All’iniziativa potranno accedere
solo le persone che non ne hanno
già beneficiato l’anno scorso.
Lotta alle zanzare.
Via libera, su proposta degli assessori alla Sanità e
all’Agricoltura, al progetto integrato unitario di lotta alle zanzare
in risaia e in ambito urbano. In
assenza di un rinnovo
dell’accordo di programma con le
Province, che quindi non contribuiranno finanziariamente, la Regione stanzia 7 milioni di euro
per l’attuazione delle varie attività predisposte dall’Ipla, che confermano come strategico il pieno
coinvolgimento degli agricoltori.
Due le novità che interessano
l’area risicola: il riordino dei centri operativi con l’affidamento a
Vercelli dell’area settentrionale e
a Casale Monferrato di quella
meridionale, l’impiego non più
solo sperimentale degli aeroplani
per i trattamenti con prodotto granulare in parziale sostituzione degli elicotteri con prodotto liquido
per migliorare i risultati della seconda parte della campagna,
quando il riso è alto.
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Alessandria
Alessandria centro di riferimento nazionale
per l’artroscopia d’anca
Ancora una visita, questa volta da parte di
ortopedici provenienti da Bologna, nella
struttura di Ortopedia dell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo, diretta da Marco Schiraldi. Tema
dell’incontro l’artroscopia d’anca, una delicata tipologia di intervento che il dott.
Schiraldi ha iniziato ad effettuare nel 1998.
L’operazione viene eseguita in pochi altri
centri in Italia ed ad Alessandria vengono
operate trenta persone all’anno. Questa
metodica è indicata nella cura dell’artrosi
dell’anca, in particolare nel conflitto femoro-acetebolare, una patologia che si manifesta anche nelle persone molto giovani,
fin dai venti-venticinque anni di età, causando la limitazione del movimento
dell’anca e dolore significativo: con il progredire della malattia, il dolore si
manifesta anche solo camminando, e nei casi peggiori, senza l’intervento la
patologia degenera in uno stadio di artrosi ancor più grave e che necessita di
un impianto di protesi d’anca. Si tratta, in estrema sintesi, di una discrepanza
tra il diametro della testa femorale e della porzione intra-articolare del cotile,
la porzione del bacino che accoglie la testa del femore, che causa un urto tra
le due cartilagini, con gli effetti descritti. Il sospetto diagnostico viene espresso dall’ortopedico esperto in chirurgia articolare e al fine di programmare una corretta operazione è molto importante avvalersi di un esame di secondo livello quale una artrorisonanza magnetica dell’anca, indagine diagnostica effettuata in prospettiva dell’intervento chirurgico nella Struttura di Radiodiagnostica diretta da Francesco Musante.
Il dottor Ernesto La Paglia, radiologo specializzato nella radiologia muscoloscheletrica e nell’ecografia osteoarticolare, spiega: «L’evoluzione della radiologia ha portato questa disciplina ad essere non più solo uno strumento
diagnostico, ma un supporto clinico all’ortopedico. Nel paziente specifico, la
valutazione dello stadio della malattia e il suo stato di attività, consente la
programmazione terapeutica più adeguata».
Dopo le indagini radiologiche viene eseguito l’intervento in artroscopia, tecnica che permette di eseguire gesti chirurgici all’interno dell’articolazione,
come chiarisce il dottor Schiraldi: «Grazie a questo intervento è possibile ricalibrare mediante una apposita fresa il diametro della testa femorale o del
cotile, al fine di ricostruire una migliore meccanica articolare tesa a diminuire il futuro danno cartilagineo e a permettere una maggiore durata
dell’articolazione originale. Il tutto attraverso la realizzazione di due o tre
opercoli di della grandezza di un centimetro. Un intervento alternativo alla
protesizzazione d’anca o ad una operazione di ampia esposizione articolare
con maggiori rischi. L’operazione viene eseguita in regime di day surgery
con un ricovero di 24 ore per poi ricominciare a camminare quasi subito
senza stampelle».
www.ospedale.al.it

Concorso di storia contemporanea
Come ogni anno la Provincia di Alessandria promuove, in collaborazione
con il Consiglio regionale, il concorso di storia contemporanea destinato
agli studenti delle scuole superiori
che, per quest’anno, ha visto la partecipazione di 193 studenti, con dieci
scuole della provincia coinvolte.
Il concorso prevede, per gli studenti e
insegnanti vincitori, un viaggio studio nei luoghi teatro della resistenza
e della memoria. Sono tre i temi che
sono stati affrontati nelle ricerche di
quest’anno: 150 anni dall’Unità
d’Italia - dal Risorgimento alla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza - le deportazioni, i trasferimenti forzati e i profughi e, infine, il
ruolo dei mezzi d’informazione nel
contesto della guerra nell’exJugoslavia.
Il 25 aprile a Casale
Sarà Angelo D’Orsi, storico e professore ordinario nell’Università degli
Studi di Torino, a tenere il discorso
celebrativo del 25 aprile. In occasione del 66° anniversario della Liberazione, il Comune di Casale Monferrato e il Comitato Unitario Antifascista per la difesa delle Istituzioni Repubblicane hanno predisposto il tradizionale programma che,
quest’anno, prevederà anche
un’interessante e coinvolgente iniziativa pomeridiana. Al termine una delegazione deporrà corone di alloro al
Monumento ai Caduti ed al Sacrario
del Cimitero Cattolico Urbano. Nella
frazione Casale Popolo saranno collocate corone al Monumento ai Caduti e al Cippo dei Caduti al Cimitero.
Consiglio direttivo
provinciale Anci
Alessandria fa da apripista e, prima
in Piemonte, costituisce il Consiglio
direttivo provinciale Anci. Del nuovo
organismo fanno parte 30 rappresentanti, tra sindaci e presidenti di consiglio. Lo presiede il sindaco di Alessandria; Coordinatore è il primo cittadino di Castellazzo Bormida. La
struttura provinciale rappresenterà e
interpreterà le istanze del territorio
nei tavoli con Regione e Provincia
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Asti
L’Associazione Volontari di Protezione Civile
per la pulizia del territorio
Riparte anche nel 2011 l’accordo
fra l’assessorato all’Ambiente del
Comune di Asti e l’Associazione
Volontari di Protezione Civile
Città di Asti per operazioni di pulizia e rimozione rifiuti e per il ripristino del decoro dei luoghi sulle aree del territorio cittadino oggetto di abituale abbandono di rifiuti. Le zone più controllate saranno quelle da sempre più colpite dal fenomeno, ovvero quelle frazionali e la zona di Parco Lungo Tanaro.
La collaborazione con l’Associazione di volontariato prosegue ormai da anni con proficui risultati per quantitativi di rifiuti rimossi e
smaltiti. I costanti interventi fanno sì che alcune situazioni di vere
e proprie discariche abusive vengano ripulite, e che vengano anche
evitati altri possibili problemi ambientali quali per esempio
l’inquinamento del suolo in presenza di abbandono di oli che, in
collaborazione con Asp, vengono prontamente rimossi e che il Servizio Ambiente del Comune provvede a smaltire correttamente.
L’Associazione inoltre, insieme alla sezione di Asti dell’Ana
(Associazione Nazionale Alpini) che negli scorsi anni ha anche collaborato nella pulizia del territorio, supporta tutti gli anni il Comune
con un cospicuo numero di volontari nella manifestazione che si realizza nel mese di settembre “Puliamo il Mondo”.
Purtroppo il costante aumento del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti rende sempre più impegnativo il lavoro dei volontari, sebbene
molto motivati sui temi ambientali.
La tipologia dei rifiuti rinvenuti fa spesso presumere abbandoni da
parte di aziende o artigiani. Lo testimoniano le grosse quantità di
pneumatici che si rinvengono con frequenza, situazione sconfortante perché fa emergere una mancanza non solo di educazione ambientale, ma di coscienza civile, con danni e costi che la collettività
deve sopportare a vantaggio dei soliti inquinatori. Fortunatamente,
anche se non abbastanza spesso, queste operazioni di pulizia danno
modo di risalire, con il prezioso apporto del Comando di Polizia
Municipale, agli autori dell’abbandono.
A seguito della rinnovata convenzione per la pulizia del territorio, è
stato realizzato il primo intervento mensile nella zona di via Atleti
Azzurri e scarpata argine Borbore (dietro al Palazzetto) e due interventi in zona Tanaro sponde destra e sinistra.
www.comune.asti.it

I servizi del Massaia sospesi
per Pasqua e San Secondo
In occasione delle festività di Pasqua
e di San Secondo, al Cardinal Massaia saranno sospese alcune attività.
Sabato 23 aprile, il centro prelievi
resterà chiuso (verranno comunque
garantite le prestazioni con carattere
di urgenza in Pronto Soccorso e accettate direttamente in Laboratorio).
Martedì 3 maggio, festa patronale di
San Secondo, nell’ospedale cittadino
saranno sospese tutte le attività ambulatoriali, comprese quelle del centro
prelievi. I servizi funzioneranno invece regolarmente nei reparti, al 118 e
al Pronto Soccorso (generale, pediatrico e ginecologico).
Un incontro sull’applicazione
del Decreto Legislativo 150
Venerdì 15 aprile, dalle 9 alle 13, nella sala Tovo della Provincia, si terrà
un incontro di formazione sul decreto
legislativo 150/2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Relatore sarà Mario Gattiglia,
esperto in progetti di sviluppo organizzativo e delle risorse umane per
aziende ed enti locali. L’incontro di
formazione è rivolto ai segretari dei
Comuni, ai dirigenti e ai funzionari
dell’amministrazione provinciale.
Premiazione del concorso
in memoria di Enrica Jona
Sono stati premiati gli allievi vincitori
del concorso intitolato alla memoria
di Enrica Jona, di religione ebraica,
membro di una famiglia perseguitata
e vittima delle leggi razziali nazifasciste, deportata nel lager di Birkenau- Auschwitz, sopravvissuta al
campo di lavoro, apprezzata insegnante di lettere nel ginnasio Vittorio
Alfieri e nell'ex scuola media A. Gatti, fino alla sua morte, avvenuta nel
2000. I vincitori del concorso sono:
Vittorio Baldini, della classe terza D
della scuola Jona, Francesca Gamba
della classe terza A della scuola Jona
e, a pari merito, le classi terze A, C,
D, e F della Goltieri e le classi prima,
seconda e terza della Formed.
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Biella
Progetto di simulazione sociale, siglato protocollo d’intesa
L’Università di Torino e la Provincia di Biella hanno siglato il 15 aprile un
protocollo d’intesa per un progetto sperimentale di simulazione sociale, che
utilizzerà il Sita, Sistema Informativo Territoriale Ambientale della Provincia di Biella. Il si serve di programmi di simulazione per ricostruire nelle
sue dimensioni principali un particolare ambito territoriale nel biellese, riproducendo strutture, risorse e caratteristiche degli abitanti e utilizzando
banche dati e gli indicatori di carattere demografico, economico e sociosanitario. Questo metodo consente di sperimentare gli effetti degli interventi in ambito locale ed è quindi un utile strumento di supporto
alla pianificazione.
www.provincia.biella.it
A Biella mostra delle statue d’orso
Venerdì 22 aprile, alle ore 17, a Biella, a Palazzo Ferrero in corso del Piazzo 25, si inaugura la mostra delle statue d’orso decorate da studenti e artisti
vari. L’evento, che durerà fino al 1° maggio, si inserisce nell’ambito della
Bear Parade 2010 - 2011, manifestazione in cui le statue d’orso tra maggio
e settembre 2011 invaderanno la città di Biella e costituiranno arredo urbano, messaggio culturale e testimonianza di vicinanza a una delle istituzioni
locali che lavora a beneficio del cittadino: il Fondo Edo Tempia. Al Fondo
Edo Tempia andranno, insieme alla Fondazione Internazionale Lions, i
proventi della raccolta fondi collegata all'iniziativa. E' possibile infatti adottare un Orso di Biella compilando la scheda che si scarica direttamente
dal sito.
www.orsodibiella.org
Salgari, cent’anni dopo. La scrittura come immagine
Nell’ambito di Biellesi tessitori di Unità prosegue fino al 15 maggio a Biella, a Villa Schneider in via Lamarmora 6, la mostra “Cento anni di Salgari,
Sotto Coperta - Emilio Salgari: la scrittura come immagine”, allestita a cura della Fondazione Aida di Verona per celebrare il centenario della morte
di Emilio Salgari (1862-1911), autore sedimentato nella fantasia di milioni
di bimbi e ragazzi con le storie romanzesche. Inoltre il 7 maggio, alle ore
21, a Palazzo Ferrero, è dedicato ai più piccoli lo spettacolo teatrale
“Salgari. Il mare in soffitta”.
www.biellesitessitoridiunita.it
LagoVagando, domenica 24 aprile al lago di Viverone
Domenica 24 aprile ritorna sul Lago di Viverone la manifestazione LagoVagando. Il programma prevede partenza alle ore 11 dal molo di Viverone
per il Lido di Anzasco, dove si potrà visitare il mercatino dell’antiquariato
e del collezionismo; alle ore 13 visita guidata del lago e a seguire pranzo a
base di frittura di pesce di lago; alle 14 è previsto il ritorno al molo di Viverone. A partire dalle ore 15 i visitatori potranno raggiungere il castello di
Roppolo per la visita alla dimora storica, alle cantine che ospitano
l’Enoteca della Serra e per una degustazione di un vino del territorio. Il
prezzo è di 20 euro ed è consigliata la prenotazione. Informazioni
all’Enoteca Regionale della Serra, tel. 0161 987520.
www.atl.biella.it
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Cuneo
Alba va avanti…
Alba, la capitale delle Langhe, piange
la morte di Pietro Ferrero, il suo figlio
più illustre, l’erede della dinastia che
ha fatto conoscere la parte più geniale
del “miracolo albese”, definizione che
potrà sembrare a molti un po’ pomposa, ma che è una efficace metafora per
rappresentare la grande concentrazione di inventiva, capacità di innovare,
scelta dei tempi, anche un certo gusto
del rischio, che ha fatto dell’Albese una terra di successo dal dopoguerra ad oggi.
Alba piange il suo figlio più rappresentativo, e nello stesso tempo
più schivo e con il valore primario della semplicità e
dell’understatement, ma va avanti, come del resto la storia della
Ferrero, un passo dopo l’altro senza sosta e senza compromessi,
con un’etica ferrea sotto tutti i punti di vista, ha insegnato al mondo intero.
Giorni tristi ad Alba, ma anche giorni in cui la capitale delle Langhe apre ai visitatori le proprie porte, trasformando il centro storico, tra le torri ed il campanile del Duomo, Via Maestra ed il Palazzo Mostre e Congressi di Piazza Medford, in una grande cantina
dedicata all’edizione numero 35 di Vinum, il cui programma si
può trovare sul sito dell’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero,
all’indirizzo www.langheroero.it.
Saranno due fine settimana intensi, con molti appuntamenti anche
durante i giorni feriali, con una concomitanza di eventi, enoici, gastronomici, sportivi e culturali (questi ultimi per la prima volta di
alto livello) che riunirà in una decina di giorni la manifestazione
stessa, Pasqua, il Primo Maggio e la ricorrenza della Resistenza, in
una terra dove la Lotta di Liberazione ha avuto tanta parte, ha dato
molte giovani vite, ha versato sangue e ha contribuito con un alto
valore morale per trasformare il nostro Paese in una moderna democrazia.
Alba piange, ma va avanti, dicevamo. E’ una caratteristica degli
albesi rimboccarsi le maniche. Lo fecero nel ’48, quando
un’alluvione fece disastri immani. Lo rifecero nel 1994 per una
catastrofe ancora peggiore causata dalla furia devastatrice
dell’acqua. Lo rifaranno adesso perché gli albesi hanno un senso
dell’etica del lavoro altissimo e sanno che il modo migliore per onorare la perdita di un figlio è proseguire lungo la strada che ha indicato. Senza indugi, seppure con la tristezza nel cuore.
www.langheroero.it
Luis Cabasés

Il Comune di Cuneo
offre lavoro
C’è un bando, che scade il 2
maggio, per la ricerca di persone disposte a svolgere lavori di
natura occasionale presso il Comune. E’ rivolto a studenti tra i
16 e i 25 anni, pensionati, lavoratori in part-time, disoccupati
iscritti al Centro per l’Impiego
e cassaintegrati, cittadini italiani
o appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Cuneo.
Premiata la Biblioteca.
Cuneo vince “Reti di Libri”
La Biblioteca Civica di Cuneo
si è aggiudicata, nella sezione
Reti di libri, la seconda edizione
del Premio Nazionale Nati per
Leggere. La premiazione avverrà lunedì 16 maggio 2011, alle
ore 16, all'interno del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ha vinto per aver saputo
coinvolgere 25 Comuni del territorio con le loro biblioteche,
l’Azienda sanitaria ospedaliera
Santa Croce e Carle e
l’Asl Cn-1.
Rane in concerto al Parco
fluviale Gesso-Stura
Se “la rana in Spagna gracida in
campagna”, a Cuneo lo fa sulle
sponde dei due fiumi che scendono dalle Alpi. Fino al 29 aprile si possono ascoltare rospi
smeraldini e raganelle che nelle
sere di primavera amano cantare
in coro nelle zone umide. Escursione a piedi notturna. Il programma è sul sito www.
parcofluvialegessostura.it. Meglio prenotare ed iscriversi, posti limitati. Partecipazione gratuita
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Cuneo
Anagrafe tributaria, convenzione per accedere on line
La Provincia di Cuneo e l’Agenzia delle Entrate firmeranno a breve
una convenzione per regolare l'accesso all'Anagrafe tributaria per via
telematica. Il documento, approvato dalla Giunta, accoglie le prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali riguardanti l'innalzamento dei livelli di sicurezza degli accessi da parte di
enti esterni alle informazioni contenute nell'Anagrafe tributaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. La convenzione, che non
comporta oneri di spesa per la Provincia, avrà durata quinquennale e
regolerà le modalità di accesso alle informazioni.
www.provincia.cuneo.it
Nuovo Sportello Creazione Impresa a Barge
Da anni la Provincia di Cuneo attraverso gli Sportelli Creazione
d’Impresa, collocati presso i Centri per l’Impiego, affianca e supporta
gli aspiranti imprenditori che intendono avviare un’attività nella stesura del loro progetto. Dalla scorsa settimana, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, una postazione dello sportello è operativa a Barge, a settimane alterne. L’ubicazione del servizio è
presso i locali della Biblioteca comunale, con orario dalle 9:30 alle
13:30.
Per fissare appuntamenti è possibile telefonare al Centro per l'Impiego
di Fossano (tel. 0172-695478).
www.provincia.cuneo.it
Cinghiali: il calendario delle battute di caccia
Il problema della presenza eccessiva di cinghiali sul territorio della
Granda verrà affrontato con una campagna di battute di caccia. Il calendario degli abbattimenti, suscettibile di modifiche, prevede interventi da metà aprile a metà giugno con la collaborazione dei cacciatori coordinati da guardie di vigilanza. Ecco le date: 13 aprile in valle
Casotto; 14 aprile a Murazzano; 16 aprile Alto; 20 aprile Niella Tanaro; 28 aprile Dogliani; 30 aprile Caprauna; 5 maggio Briaglia Vicoforte; 7 e 8 maggio zona di Cortemilia; 12 maggio San Benedetto Belbo; 14 maggio Priola Bagnasco; 21 e 22 maggio Cortemilia.
www.provincia.cuneo.it
Forum Greenaccord 2011 ancora a Cuneo
Il rapporto tra informazione, democrazia e sostenibilità sarà il tema
della nona edizione del Forum Internazionale Greenaccord per la
Salvaguardia della Natura, in programma a Cuneo dal 19 al 22 ottobre 2011. Al Forum si parlerà della necessità di una evoluzione della
democrazia verso nuove forme di partecipazione con una responsabilizzazione degli operatori dei media. L’attenzione si sposterà sulla
corretta gestione dei beni comuni, sulla partecipazione popolare per la
tutela delle risorse collettive, sulle possibili soluzioni ai deficit di democrazia e al burrascoso rapporto tra mercato e diritti.
www.provincia.cuneo.it
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Novara
A Novara un confronto sulle storie diversamente abili
“Com’è diverso il mondo. Storie diversamente abili” è il titolo del convegno che si svolge mercoledì 27 aprile a Novara, all’Auditorium del Conservatorio cantelli, in largo Luigi Sante Colonna (già largo bellini). E’ organizzato dall’assessorato provinciale alle Politiche Sociali, con la Consulta del
Volontariato e le associazioni del territorio.Relazioni di Anna Gioria, esperta in comunicazione sociale; Giuseppe Trieste, presidente Fiaba, Fondo
italiano abbattimento barriere architettoniche; Giuliano Koten, presidente Ash, Associazione sportiva handicappati, e Roberto Toso, presidente di Ancora Onlus. Modererà Serena Fiocchi, direttore responsabile del Corriere di Novara.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?
id=1020&PHPSESSID=0f3891ef394b9b076e84047033c49424
"Piemonte con gusto" concorso a Fontaneto d’Agogna
La Biblioteca dei sapori e delle tradizioni di Fontaneto d’Agogna, in collaborazione con il Comune ed altri enti ed associazioni, organizza il premio
letterario-fotografico “Piemonte con gusto” riservato a racconti in lingua
italiana e fotografie, entrambi inediti. Gli elaborati e le fotografie dovranno
pervenire entro il 15 luglio 2011. Entro il 15 di settembre verrà reso noto
l'elenco degli ammessi alla finale, che si terrà sabato 8 ottobre 2011 a Torino, in occasione dell'Assemblea Nazionale delle Pro Loco di tutta Italia. La
valutazione dei racconti e delle fotografie sarà curata da una giuria
composta da giornalisti, scrittori, fotografi, e rappresentanti dei promotori del premio.
www.comune.fontaneto.no.it/sito/?q=node/177
Sacra rappresentazione del Venerdì Santo a Romagnano Sesia
E’ in corso a Romagnano Sesia la 256° edizione della sacra rappresentazione del Venerdì Santo, una singolare tradizione popolare di grande fascino,
istituita dalla Confraternita del Santo Interro. Ultimo appuntamento alle ore
21 di sabato 23 aprile. Il Venerdì Santo viene rappresentato ad anni alterni
(in quelli dispari) con due caratteristiche, storiche processioni e con la riproposizione itinerante di 14 quadri, raffiguranti la passione del Cristo. Il
pubblico può cogliere le varie e più tipiche sfumature di un grande palcoscenico all’ aperto, nella Romagnano medioevale. Oltre 300 personaggi nei
costumi d’ epoca interpretano i quadri della passione.
www.comune.romagnano-sesia.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=20051
A Recetto è già tutto pronto per la II edizione del Triathlon sprint
Domenica 22 maggio, nel parco acquatico Water-Sky di Recetto, si terrà la
seconda edizione del Triathlon sprint. La gara, organizzata dal Team Hibiscus, è valida per l'assegnazione del campionato assoluto individuale regionale piemontese di Triathlon 2011. Il percorso si annuncia entusiasmante
con acque libere per un tratto di 750 metri, la frazione in bicicletta di venti
chilometri e la conclusione con cinque chilometri di corsa, quasi interamente su sterrato. La manifestazione, come già avvenuto in occasione della prima edizione, nel 2010, terminerà nel centro del Paese di Recetto, dove avranno luogo le premiazioni ed un “pasta party”, a cura degli alpini.
www.comune.recetto.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=25025
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Torino
Concerto del 25 aprile in piazza San Carlo
Concerto in piazza San Carlo a Torino, lunedì 25 aprile, per celebrare la
Festa Nazionale della Liberazione.
L’evento, ad ingresso gratuito, prenderà il via alle 15 e vedrà esibirsi, fino a
mezzanotte, oltre venti artisti e gruppi italiani. Ad alternarsi sul palco anche gli studenti piemontesi, che leggeranno brani sulla Resistenza.
L’iniziativa è promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, dal Comune
e dalla Provincia di Torino con i rispettivi Comitati Resistenza e Costituzione, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, il Comitato Italia 150 e il Coordinamento delle associazioni della
Resistenza e della Deportazione.
www.concerto25aprile.it
Mostra al Museo Nazionale della Montagna
Si intitola Le Alpi e l'Unità Nazionale, Trasformazioni e mutamenti la nuova mostra ospitata al Museo Nazionale della Montagna di Torino fino al 20
novembre prossimo.
Curata da Enrico Camanni e Annibale Salsa, l’esposizione è allestita in collaborazione con la Regione Piemonte ed è completamente realizzata con
collezioni appartenenti al Museo stesso e alla Biblioteca Nazionale del Cai.
Il percorso analizza, attraverso una ricca iconografia, installazioni
multimediali, volumi preziosi, oggetti d’epoca e sequenze di film, il
ruolo delle montagne e delle frontiere alpine dall’Ottocento alla Prima Guerra Mondiale.
www.museomontagna.org
Torino, per 11 domeniche chiusa via Roma
Visto il forte afflusso di turisti per le manifestazioni in città, il Comune di
Torino ha deciso di pedonalizzare via Roma per 11 domeniche, da aprile a
giugno.
Nei giorni 25 aprile, 1, 8, 15, 22 e 29 maggio, 5, 12, 19 e 26 giugno la strada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Gramsci e piazza Castello, il pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 19.30.
Tra i veicoli soggetti a deroga quelli delle Forze Armate, dell'Arpa, dell'Asl
e degli organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di
Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile, oltre a quelli per
il trasporto di portatori di handicap e car-sharing.
www.comune.torino.it
Lezioni a distanza al Museo Nazionale del Cinema
Prosegue il progetto sperimentale tra Museo Nazionale del Cinema, assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte e laboratorio iXem del Politecnico di Torino, che consente, attraverso la rete internet, di creare un collegamento virtuale tra la sede espositiva della Mole Antonelliana e gli istituti
scolastici lontani dalla città.
L’obiettivo è quello di offrire una diversa opportunità di fruizione del ricco
patrimonio del Museo, trasmettendo a distanza contenuti didattici inediti e
sviluppati “ad hoc”. La seconda fase del progetto prevede, per l’anno 2011,
un modulo di approfondimento su La macchina del Cinema.
www.museonazionaledelcinema.it
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Torino
Potager Royal nei giardini della Venaria Reale
Orti e frutteti straordinari, dove scoprire l’arte e i sapori. Nei Giardini della Reggia di Venaria ha aperto le porte al pubblico il Potager Royal: 10
ettari di orti e frutteti coltivati con migliaia di ortaggi e cereali tipici del
territorio. L’orto e il frutteto sono stati realizzati secondo i principi
dell’agroecologia, un modello unico nel suo genere.
I visitatori possono scoprirli attraverso percorsi di visita botanici, culturali
e gastronomici, laboratori di educazione sensoriale, orticoltura, tecniche di
cucina e degustazione dei prodotti dell’orto.
L’orario di visita, da aprile a settembre, è :dal lunedì alla domenica, dalle
ore 9 alle 20.
www.lavenaria.it
Merenda sinoira nei parchi
Dal 22 aprile al 25 settembre Turismo Torino e Provincia ripropone il più
classico appuntamento con la tradizione enogastronomica piemontese: la
“merenda sinoira”.
Un rito antico ed invitante quello del piccolo pasto, frugale ma sostanzioso, che si svolgeva alcune ore prima di cena e che potrà essere riscoperto
all’interno dei più bei parchi naturali della provincia di Torino.
La “merenda sinoira” è in programma ogni venerdì, sabato, domenica, dalle 17 alle 19, nei diversi ristoranti che hanno aderito all’iniziativa.
L’elenco è disponibile sul sito di Turismo e Torino e Provincia.
www.turismotorino.org/merendasinoira
Giaveno, Salvatore Accardo in concerto
Prende il via domenica 1° maggio, a Giaveno, la rassegna musicale I Concerti della Chiesa dei Batù, a cura del Circolo Ricreativo Culturale e
dell’assessorato alla Cultura della Città di Giaveno.
L'appuntamento d’esordio della 41ma edizione della manifestazione vedrà
esibirsi un musicista di fama internazionale, il celebre violinista Salvatore
Accardo.
Una presenza artistica d’eccezione, già attesa lo scorso ottobre a chiusura
della 40° edizione della rassegna, organizzata in omaggio a Franca e Lodovico Lesiona, ideatori del Circolo Ricreativo di Giaveno e del primo
concerto della Chiesa dei Batù.
www.comune.giaveno.to.it
A Verrua Savoia le 18 ore della Passione
Sarà Verrua Savoia l’ultima tappa delle 18 ore della passione, la “via Crucis” che coinvolge anche i Comuni Monteu da Po, Chivasso, Casalborgone
e Castagnole Monferrato.
Cinque serate in cinque Comuni, tra le province di Asti e Torino, per raccontare i sacrifici e le passioni che tutti affrontiamo.
Il Venerdì Santo, 22 aprile, la fortezza di Verrua offrirà lo spazio scenico
per la rappresentazione Le ore delle Storie, una via crucis laica per meditare sul significato del sacrificio: una serie di stazioni, in cui attori, rappresentanti della Chiesa, di associazioni del territorio, studenti delle scuole e
persone comuni daranno voce all’esperienza del sacrificarsi per gli altri.
www.faberteater.com
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Torino
Grugliasco, un museo per Ganduja
Un museo interamente dedicato a Gianduja, maschera simbolo del Piemonte.
E’ stato inaugurato a Grugliasco, presso Villa Boriglione, all'interno del Parco Culturale Le Serre, su iniziativa del Comune e dell'Istituto per i Beni Marionettistici e il teatro Popolare, con il patrocinio della Regione Piemonte.
Il Museo è nato per riconsiderare la maschera piemontese, offrendone
un’immagine diversa, di incarnazione genuina del popolo piemontese e non
di semplice caricatura.
L’allestimento è firmato da Claudio Cinelli, tra i grandi maestri del teatro di
figura internazionale e si avvale delle più moderne tecnologie.
L’apertura al pubblico è ogni sabato e domenica dalle 15,30 alle 19,30.
www.comune.grugliasco.to.it
Nuova “Sala Amica” all’aeroporto di Caselle
E' stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova “Sala Amica” dell'Aeroporto di
Torino-Caselle, appositamente pensata per le persone a ridotta mobilità e in
difficoltà.
Situato al primo piano dell'atrio partenze, l’accogliente spazio sarà a disposizione di tutte le persone con difficoltà di movimento, delle mamme che devono allattare e dei loro accompagnatori.
Il locale è presidiato da personale specializzato della Sagat, con una formazione specifica e pronto ad intervenire per prestare assistenza in caso di necessità.
All'interno della sala sono presenti anche uno schermo che visualizza i voli in
partenza e un telefono di servizio.
www.aeroportoditorino.it
Concerto al Forte di Fenestrelle
L’associazione Progetto San Carlo-Onlus e il Forte di Finestrelle, in collaborazione con il Comune, il Gruppo Alpini e l’Anpi locale celebreranno in musica l’appuntamento con il 66° anniversario della Liberazione, con il concerto
Scarpe rotte…eppur bisogna agir.
Organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Quell’aprile del ‘45”, il concerto è in
programma lunedì 25 aprile, alle 15,30, nel suggestivo scenario del Forte,
all’interno dei locali della Porta Reale.
Ad esibirsi sarà il gruppo musicale “Le malecorde”, che proporrà un repertorio dedicato ai canti della Resistenza e degli Alpini, intervallati da letture di
poesie o testimonianze di quel periodo.
www.fortedifenestrelle.com
A Rivarolo L’Officina delle idee
Nuovo appuntamento a Rivarolo Canavese con il ciclo di incontri della rassegna culturale L’Officina delle idee, organizzata dal Comune.
Giovedì 28 aprile, alle ore 21, presso i locali della Galleria della Locomozione Storica (via Montenero 12) è in programma la presentazione del libro Eroi
e cialtroni. 150 anni di controstoria. Il volume, firmato dal giornalista Augusto Grandi con Teresa Alquati, offre una rilettura inedita e controcorrente
della storia economica italiana.
All’incontro, moderato da Claudio Agnese, interverranno l’autore e il presidente di Finpiemonte, Massimo Feira. L’ingresso è gratuito.
www.comune.rivarolocanavese.to.it
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Verbano Cusio Ossola
Verbania, test d’addestramento della protezione civile
Quasi novanta volontari, suddivisi in sei squadre, hanno recentemente partecipato all’esercitazione che ha concluso il corso di formazione “Serafina
11”, della protezione civile della Città di Verbania. Scopo
dell’esercitazione era verificare il livello di operatività in caso di emergenza, sia per quanto riguarda le pratiche di soccorso, sia per l’organizzazione
e l’utilizzo di mezzi e attrezzature. Sotto il coordinamento di Giorgio Martoccia e Dario Mongelli, volontari della protezione civile, Forestali in congedo, vigili in congedo e uomini del Servizio radio di emergenza hanno effettuato l’esercitazione in più parti della città, per lo più tra Intra e Unchio.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Test-daddestramento-della-protezione-civile
Quattro fattorie didattiche del Vco accreditate nella rete regionale
La Provincia del Vco nella rete regionale delle fattorie didattiche con quattro progetti sperimentali a Bracchio, Agrano, Fondotoce e Viganella. Sono
l’azienda Agricola Fiorlago, la cooperativa Agricola, la Fattoria del Toce e
l’agriturismo Alberobello, attrezzate e preparate per accogliere scolaresche,
gruppi, famiglie interessate a conoscere da vicino come si coltiva un orto,
munge una mucca, fa il formaggio, pota un albero da frutto, raccoglie il
miele. Realtà che si stanno sempre più affermando nel panorama
dell’offerta educativa, in Italia e all’estero. Le quattro fattorie
hanno sottoscritto un’apposita “carta della qualità e degli impegni” redatta
dalla Regione Piemonte.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Un corso base CasaClima per i progettisti del Vco
L'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili si propongono ogni giorno di più sullo scacchiere mondiale come la credibile soluzione per
la crisi energetica. In questo contesto, il Centro del sole di Legambiente,
con il patrocinio della Provincia Vco, del Collegio dei geometri Vco e dell'Ordine degli ingegneri Vco, ha lanciato un nuovo corso base CasaClima
per progettisti, giovedì 28 e venerdì 29 aprile, presso la sala incubatore,
messa a disposizione dalla presidenza della Provincia. La frequenza dei
corsi CasaClima inserisce i professionisti nel solco di pratiche di alta professionalità, che mettono al primo posto la qualità del vivere in un ambiente
sano e che non disperda energia, ma anzi addirittura possa produrne.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
A Domodossola e Omegna, torna l’iniziativa “Svuota cantine”
L’assessorato provinciale all’Ambiente del Vco e l’Osservatorio provinciale sui rifiuti promuovono nuovamente lo “Svuota cantine”. In collaborazione con i Comuni di Domodossola e Omegna, ogni secondo sabato dal mese
(dal prossimo 14 maggio all’8 ottobre) verrà infatti riproposta l’iniziativa
volta ad incentivare il riutilizzo degli oggetti usati. Obiettivo: diffondere un
messaggio educativo, per ritardare il più possibile il conferimento in discarica, sfruttando al massimo la funzionalità dei prodotti: dalla bici al materasso, dal frigorifero alla poltrona. Prodotti per qualcuno ormai superati,
per altri ancora attuali e desiderabili nel loro utilizzo.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
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Vercelli
Processione delle “macchine” a Vercelli
Venerdì 22 aprile a Vercelli si svolgerà la storica processione delle
“macchine”, ovvero dei gruppi scultorei in legno colorato rappresentanti i
vari episodi della Passione di Cristo, da quello dell’orto degli Olivi alla
Madonna Addolorata fino alla Crocifissione. Le macchine vengono trasferite nella giornata di venerdì nella basilica di S. Andrea, da cui avrà inizio
alle ore 20:30 la processione che le riunisce lungo il percorso per le vie e
le piazze del centro, alla luce di ceri e fiaccole. In piazza Cavour grande
suggestione con l'illuminazione architetturale dei portici e la proiezione di
immagini sulle facciate degli edifici. Viene portata in processione anche la
reliquia della Santa Croce.
www.comune.vercelli.it/cms
Il 1° maggio si corre la VIII Maratona del riso a Vercelli
Il 1° maggio 2011 si disputerà a Vercelli la Maratona del riso 2011, competizione agonistica internazionale su strada, inserita nel calendario Fidal
Nazionale. Partenza prevista alle ore 9 da corso Garibaldi, con un percorso
di gara unico nel suo genere che si snoda tra le risaie del territorio vercellese: il tragitto è quasi totalmente piatto e completamente su strade asfaltate, adatto a ottenere ottimi tempi. In concomitanza alla corsa, dal 29 aprile
al 1° maggio, ci sarà nella splendida cornice dell’abbazia di Sant’Andrea il
“Festival del Riso e delle Terre d'Acqua”: rassegna enogastronomica, con
spettacoli e concerti, rivolta a promuovere le eccellenze del territorio regionale.
www.maratonadelriso.it
Noleggio biciclette al Parco Sesia
Al Parco delle Lame del Sesia riprende il servizio di noleggio biciclette,
grazie al servizio fornito dalla Locanda delle Lame, adiacente alla sede del
parco ad Albano Vercellese. In tutti i week end e le festività sono a disposizione dei fruitori circa venti mountain-bike, dalle ore 9 alle ore 18:30. E’
prevista la possibilità di essere guidati lungo i percorsi del parco da accompagnatori ciclotutistici abilitati dalla Regione Piemonte e vengono offerti pacchetti di noleggio con pranzo al sacco o menù fisso. Per informazioni e accompagnamenti durante la settimana si possono contattare i seguenti numeri cell. 347 0464903 e 340 3344504.
www.lamedelsesia.vc.it/Sa_Avvisi.asp
Riqualificazione di Via Duomo a Vercelli
Il Comune di Vercelli informa i cittadini che dal 21 aprile sono iniziati i
lavori di manutenzione della pavimentazione in pietra di via Duomo nel
tratto compreso tra la via Dal Pozzo e il civico n° 33, compreso l’innesto
con la via Bernardino Lanino. L’intervento è finalizzato alla riqualificazione di una via storica nel cuore della città. Si informa pertanto che si renderà necessario vietare temporaneamente il transito di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti che debbano accedere o recedere alle proprie
abitazioni, ed alla sosta su ambo i lati della carreggiata interessata dai lavori. La durata dei lavori è prevista fino al 4 maggio 2011.
www.comune.vercelli.it/cms

Successo del Raduno nazionale dei Granatieri di Sardegna
Successo per il 30° Raduno nazionale dei Granatieri di Sardegna in servizio ed in
congedo, che tra venerdì 15 e domenica 17 aprile hanno dato vita a Torino ad un
fitto programma di iniziative, dal convegno “I Granatieri di Sardegna nei 150 anni
dell’Unità d’Italia” ad un concerto in piazza San Carlo, sino ai momenti commemorativi, con la deposizione in piazzetta Mollino di una corona d’alloro davanti
alla stele-ricordo della fondazione del Reggimento delle Guardie (18 aprile 1659) e
l’omaggio reso al monumento all’Armata sarda, donato dal popolo milanese nel
1859 e posto davanti a Palazzo Madama. Domenica 17 si è svolta tra due ali di folla la sfilata lungo l’asse piazza Castello, via Roma, piazza San Carlo e piazza Carlo Felice. Prossimo appuntamento del Raduni 2011 con l’Adunata degli Alpini del
6-8 maggio.
Ren. Dut.
(fotoservizio di Gabriele Mariotti)
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