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[ In evidenza ]

Tav, la riunione del tavolo politico a Palazzo Chigi
ha superato gli ultimi ostacoli
La riunione del tavolo politico svoltasi il 3
maggio a Palazzo Chigi ha superato gli ultimi
ostacoli per l’avvio dei lavori di realizzazione
della Torino-Lione. Potrà pertanto partire, tra
maggio e giugno, con lo scavo del tunnel geognostico di Chiomonte, rispettando così la tempistica necessaria per ottenere i finanziamenti
europei.
Al termine dell’incontro, il presidente della Regione ha fatto il punto della situazione, sottolineando che finalmente si parte con il cantiere
della Maddalena, in quanto sono stati superati
gli ultimi ostacoli e non ci sono più passaggi che possono ritardare l’opera, che
é stato deciso il reperimento di 20 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni
per l’area di Torino, a cui si aggiungono 16 milioni che la Regione deve reperire dal contratto di servizio e dallo sblocco dei fondi Fas per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni sulla linea TorinoBardonecchia. Inoltre, è stato negoziato con Rfi un intervento che vale 850.000
euro per il restyling di sette stazioni. Il presidente ha infine rilevato che la Regione é all’avanguardia perché ha approvato una legge sulle grandi opere che
prevede il coinvolgimento delle comunità e delle aziende locali per la realizzazione dei cantieri e del lavoro per la Tav ed ha ricordato di aver chiesto la convocazione del tavolo per avere garanzie, che sono arrivate, sulla tempistica per
la realizzazione di un'opera fondamentale per il futuro del Piemonte. Dopo che
di parole in passato ne sono state spese tante, questa deve essere la stagione dei
fatti. L’assessore regionale ai Trasporti ha poi precisato che gli interventi sulle
stazioni partiranno entro giugno e che dal ministro delle Infrastrutture è stato
ottenuto l’assenso per lo studio di fattibilità sul nodo di Settimo, così come
un’importante apertura sulla metropolitana fino a Rivoli. Sulla Torino-Lione la
Giunta regionale si era pronunciata durante la riunione del 29 aprile, approvando il parere favorevole al progetto preliminare della tratta internazionale. La
delibera contiene numerose prescrizioni, frutto del lavoro dei funzionari
dell’assessorato ai Trasporti e soprattutto delle indicazioni fornite dalle amministrazioni locali. In particolare, si richiede la realizzazione dello svincolo di
Chiomonte e l’attuazione di tutte le misure previste nell’atto aggiuntivo
dell’intesa Stato-Regione oltre che nel Piano strategico provinciale, fra cui il
completamento del nodo ferroviario di Torino.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/tav-finalmentesi-parte.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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dalla Regione
I quindicenni piemontesi bravi in lettura, matematica e scienze
Le performance del Piemonte in lettura, matematica e scienze superano di 10
punti la media delle scuole italiane e sono in linea con i livelli europei: il dato
emerge dall’ultima indagine realizzata dall’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Dall’indagine risulta che i licei e gli istituti tecnici piemontesi hanno un livello in linea a quello degli studenti delle
altre regioni del Nord (Lombardia, Veneto e Friuli), mentre emergono in modo particolarmente positivo gli studenti della formazione professionale. Critici, invece, i risultati degli studenti degli istituti professionali. Il Piemonte è la
prima regione italiana per quota di studenti immigrati dell’età di 15 anni:
l’11% del totale rispetto al 5% della media italiana, segno di una più avanzata
integrazione nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-15ennipiemontesi-bravi-in-lettura-matematica-e-scienze.html
Con il patto di stabilità regionalizzato tempi chiari per i pagamenti
Anche nel 2011 la Regione garantirà 65 milioni di euro agli enti locali piemontesi soggetti al Patto di stabilità. Lo hanno annunciato il presidente e
l’assessore al Bilancio e Finanze durante il convegno nazionale
“Regionalizzazione del patto di stabilità e federalismo fiscale: esperienze a
confronto”, svoltosi il 2 maggio su iniziativa della Direzione Programmazione
nel Centro Incontri della Regione a Torino. Al convegno è intervenuto anche
il sottosegretario agli Interni.
Il presidente ha garantito l’impegno della Regione anche ad aumentare, se necessario, le risorse ai Comuni per riuscire, per il secondo anno consecutivo, a
far rispettare il Patto a tutti i 142 enti locali soggetti. Nel 2010, infatti, grazie
ai 65 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale, per la prima volta tutte
le amministrazioni coinvolte hanno rispettato i criteri, con ricadute immediate
sul territorio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/con-il-patto-distabilit-regionalizzato-tempi-chiari-per-i-pagamenti.html
Farmaci equivalenti: la Regione paga la differenza
La Regione Piemonte, tra le prime in Italia, ha deciso di intervenire a favore
dei cittadini facendosi carico dell’eventuale differenza tra il prezzo del farmaco equivalente reperibile e quello massimo di rimborso stabilito dalla lista di
trasparenza dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco.
Applicando la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ha stabilito che, in caso
di momentanee carenze nella distribuzione dei farmaci equivalenti, al fine di
evitare che sia il cittadino a dover pagare la differenza di prezzo, per ora il
farmacista consegni all’assistito il medicinale al costo più basso disponibile,
senza ulteriori aggravi. L'Aifa ha pubblicato di recente la lista di trasparenza dei medicinali a brevetto scaduto, che annota prezzi fortemente
ridotti in applicazione della legge 122/2010. Al momento, molti medicinali equivalenti non sono reperibili sul mercato con il prezzo conforme alle nuove disposizioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/farmaciequivalenti-la-regione-paga-la-differenza.html
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dalla Regione
Dal 1° giugno la nuova esenzione dal ticket per visite ed esami
La Regione Piemonte rinviato al 1° giugno 2011 l’entrata in vigore del
nuovo metodo di attestazione del diritto all’esenzione per motivi di reddito dal pagamento del ticket per visite ed esami. Secondo quanto previsto da un decreto ministeriale, il 1° maggio si sarebbe dovuti passare
dall’attuale autocertificazione volta per volta da parte dei cittadini a un
sistema automatico in grado di consentire all’Agenzia delle Entrate e al
Ministero delle Finanze di verificare che siano effettivamente coloro che
appartengano alle fasce meno abbienti a non compartecipare alla spesa
sulle prestazioni sanitarie. La proroga di un mese dell’attuale sistema è
stato dettato dalla necessità di mettere a punto alcuni aspetti organizzativi, anche in accordo con i medici di medicina generale, al fine di evitare
disguidi burocratici e disagi ai cittadini, i quali saranno tempestivamente
informati delle nuove modalità non appena fissate in via definitiva.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/rinviataal-1-giugno-la-nuova-certificazione-dell-esenzione-ticket-per-visiteed-esami.html
Dal 12 al 16 maggio il Salone Internazionale del Libro
Il Salone Internazionale del Libro torna con la sua ventiquattresima edizione da giovedì 12 a lunedì 16 maggio 2011 al Lingotto Fiere.
Nell’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Salone offre un
layout completamente nuovo ed occupa con i propri spazi espositivi tre
padiglioni espositivi di Lingotto Fiere: l’1, 2 e il 3. Il Padiglione 5
quest’anno è riservato all’area professionale con l’International Book
Forum. New entry del 2011 è l’Oval, che ospiterà il Bookstock Village;
la mostra “1861-2011. L’Italia dei Libri”; il Padiglione Italia con gli
stand delle Regioni italiane per la prima volta riunite in un’unica area;
gli stand delle Istituzioni nazionali; l’area Lingua Madre; lo spazio Libro
e Cioccolato, Tentazione e Meditazione; lo spazio dedicato dalla Russia
paese ospite ai piccoli lettori e una nuova sala convegni.
www.salonelibro.it
Domande per il sostegno al reddito, scadenza al 31 maggio
Sino al 31 maggio sarà possibile presentare la domanda per ottenere il
sostegno al reddito per il 2011, che la Regione finanzia con 9 milioni di
euro. Il sussidio ammonterà a 3.000 euro per chi ha un Isee da zero a
5.000 euro ed a 2.000 euro per chi ha un Isee da 5.000,01 a 10.000 euro.
Le domande, da consegnare ai Caf o enti pubblici convenzionati ed
all’Agenzia Piemonte Lavoro, vanno presentate da chi possiede tutti i
seguenti requisiti: essere titolari di un Isee dell’anno 2011, relativo ai
redditi 2010, di ammontare pari o inferiore a 10.000 euro; avere almeno
un figlio a carico nel nucleo familiare; essere alla data del 2 maggio 2011 in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi e non oltre 24 mesi e aver effettuato entro tali termini almeno tre mesi di lavoro subordinato/
parasubordinato anche non continuativi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/dal-2-al31-maggio-le-domande-per-il-sostegno-al-reddito.html
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Alessandria
Casale Capitale del Monferrato
Parte sabato la seconda edizione di “Casale Capitale del Monferrato”,
con un interessante programma di appuntamenti, organizzati
dall’assessorato al Turismo e Manifestazioni.
L’apertura con la mostra “1951 – 2011 La moda italiana: una storia lunga 60 anni”, allestita al Castello. Sarà possibile ammirare cinquanta capi di alta moda delle più importanti sartorie italiane. Un viaggio lungo
sessant’anni, da quel 12 febbraio 1951, quando il marchese Giovanni
Battista Giorgini organizzò la prima sfilata di moda a Villa Torrigiania Firenze- inivitando ricchi americani ad assistere agli abiti confezionati da tredici stilisti italiani. La mostra resterà aperta fino a domenica 5
giugno: festivi e prefestivi con orario continuato dalle 10 alle 19.
www.comune.casale-monferrato.it
Turismo, Alessandria meta sempre più attraente
Alessandria migliora la propria attrattività turistica. L’Osservatorio turistico regionale ha stilato la classifica- per Comuni- delle presenze turistiche 2010. Alessandria conferma la sedicesima posizione del 2009,
migliorando in termini numerici (più 30.993 presenze) e avvicinandosi
notevolmente a Novara. Eccellenti i piazzamenti in tutte le categorie:
settima negli arrivi totali; sesta per arrivi italiani e per arrivi stranieri;
tredicesima nella graduatoria delle presenze italiane, undicesima per le
presenze straniere. E’ la conferma di un percorso di crescita costante,
con un indotto economico, proveniente dal settore turismo, che migliora se si guarda anche alla capacità ricettiva: rispetto al 2008, i posti letto
ad Alessandria città aumentano del 2,3%.
www.comune.alessandria.it
Caldirola, riapre il centro di soggiorno estivo
La Provincia anche per il 2011 riapre il centro estivo di Caldirola, frazione del Comune di Fabbrica Curone e rinomata località sciistica, a
mille metri di altitudine.
Verranno riproposte vacanze rivolte alla categoria “senior”, offrendo un ambiente confortevole nel quale gli ospiti avranno
l’opportunità di trascorrere momenti di riposo, ma anche di condurre una vita attiva, ascoltare musica, leggere, fare passeggiate,
partecipare a giochi di società.
www-provincia.alessandria.it
A Bosco Marengo un corso sui canti degli uccelli

Dal 27 al 29 maggio, nella sede operativa del Parco Fluviale del Po e
dell'Orba a Bosco Marengo, si terrà il corso base sull'identificazione dei
canti degli uccelli, organizzato da SKUA Nature. Attraverso lezioni teoriche si potranno apprendere le tecniche di base per l'individuazione,
l'apprendimento e la memorizzazione dei canti e dei versi delle principali specie di uccelli degli ambienti rurali e delle aree fluviali.
www.parcodelpo-vcal.it
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Asti
Al via i lavori per il risanamento e il restauro conservativo
di Palazzo Ottolenghi
Lunedì 9 maggio inizieranno i lavori di
risanamento strutturale e di restauro
conservativo di parte
del tetto di palazzo
Ottolenghi, di proprietà comunale. I
lavori del primo lotto, per un finanziamento di oltre 158.000
euro
(l’intervento complessivo è di 700.000
euro), prevedono il
rifacimento parziale
della copertura della
manica prospiciente corso Alfieri, in corrispondenza dello scalone
principale e dei saloni di rappresentanza.
L’intervento consiste nel restauro conservativo e nelle integrazioni delle capriate originali, nel rifacimento dell’orditura in legno, nella posa
di nuovi coppi di fondina e copertura finale con uso di coppi antichi.
Sono in programma anche il consolidamento dei vari strati
dell’intonaco con rimozioni delle stuccature non idonee per composizione o morfologia, nella stuccatura delle fessurazioni e lacune
dell’intonaco attuale e l’inserimento delle parti mancanti con integrazione pittorica. Verranno effettuati interventi di consolidamento, pulitura, rimozione di parti non integrate, stuccatura dei cornicioni, dei fregi, delle lesene e degli elementi lapidei e lignei (portoni, porte e finestre).
Il progetto dell’opera e la direzione dei lavori è curato da professionisti
raggruppati in un’associazione temporanea, composta dall’architetto
Roberto Nivolo, progettista e direttore dei lavori degli interventi architettonici e di restauro, dall’architetto Sonia Bigando, coordinatore per
la sicurezza, dall’ingegner Gianluca Mondino, progettista e direttore
dei lavori per gli interventi strutturali e dalla dottoressa Alessandra Perugini, direttore scientifico per gli interventi di restauro.
L’amministrazione comunale conta di terminare il restauro entro la
prossima primavera, in modo da poter consegnare alla città palazzo
Ottolenghi nello splendore del fasto originario.
Un ulteriore intervento interesserà il palazzo tra qualche settimana
quando inizieranno i lavori per la realizzazione del Museo del Risorgimento e il recupero del rifugio antiaereo, per un investimento di ulteriori 650.000 euro.
www.comune.asti.it

Norme di sicurezza
e interventi nelle scuole
Interventi del Comune di Asti nelle
scuole elementari per l’adeguamento
alle normative sulla sicurezza con
l’installazione dei copritermosifoni e
la posa di pellicole di sicurezza sui
vetri.
È di 40 mila euro l’importo previsto
per questa prima tranche di lavori,
che fanno parte di un più corposo
pacchetto di interventi che saranno
realizzati entro l’estate in concomitanza con la chiusura delle scuole.
Ammonta a 135 mila euro l’importo
previsto per i lavori, comprensivo
degli interventi di adeguamento delle ringhiere e dei parapetti delle scale alle normative vigenti di alcune
scuole elementari.
La violenza domestica
nei pazienti psichiatrici
L’Asl AT moltiplica le azioni contro
la violenza domestica e sessuale. E’
da poco decollato il progetto Daphne3, finanziato dall’Unione Europea, in cui l’Azienda sanitaria giocherà un ruolo fondamentale: insegnare a 50 operatori, attraverso corsi
di formazione, a trovare il nesso tra
disagio mentale e violenza domestica. Intanto, dall’inizio dell’anno, sono saliti a 33 gli accessi al Pronto
Soccorso per violenza domestica o
sessuale. Per migliorare la risposta
nel trattamento delle vittime, l’Asl
AT a partire da giovedì 6 maggio, e
fino a ottobre, promuoverà corsi di
formazione rivolti al personale interno.
Una bussola per orientarsi
nel mondo del lavoro
La Provincia, nell'ambito delle attività del piano per l'orientamento, promuove “Tu;) morrow Oltre il diploma”, una giornata di presentazione
della formazione professionale per
l’inserimento al lavoro, rivolta agli
allievi delle classi quinte delle scuole
superiori. La presentazione si svolgerà venerdì 6 maggio dalle 9 alle 18
nella nuova sede dell’Università di
Asti, in Piazza De Andrè (ex Caserma Colli di Felizzano), con un ricco
programma.
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Biella
Finanziamenti per le reti antigrandine
La Regione Piemonte ha emesso un bando rivolto agli imprenditori agricoli titolari di aziende che intendono presentare domande di contributo
per investimenti finalizzati alla realizzazione di reti antigrandine per la
protezione delle colture. Il termine ultimo per trasmettere la domanda in
via telematica all’amministrazione provinciale è il 21 giugno 2011. Verrà poi redatta un’unica graduatoria a livello regionale sulla base di criteri previsti nel bando. I lavori dovranno essere ultimati entro fine settembre 2011. Informazioni reperibili sui siti della Regione Piemonte e della
Provincia di Biella o presso i Centri di assistenza tecnica agricola.
www.regione.piemonte.it/agri/
Servizi personalizzati per la ricerca del lavoro
Dal 2 maggio la Provincia di Biella mette a disposizione di 380 lavoratori e lavoratrici residenti la possibilità di essere inseriti in un progetto
finalizzato al reinserimento occupazionale personalizzato e alla riqualificazione professionale, della durata massima di 4 mesi. Per aderire bisogna essere disoccupati immediatamente disponibili alla ricerca ed allo
svolgimento di un’attività lavorativa (lavoratori iscritti presso il Centro
per l’Impiego come disoccupati o in lista di mobilità indennizzata e non
indennizzata) oppure disoccupati appartenenti alle fasce
“particolarmente svantaggiate”. Le candidature vanno presentate presso
il Centro per l’Impiego di Biella, in via Maestri del Commercio 6.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6192.html
Attività verdi all’Oasi Zegna
Proseguono gli eventi a contatto con la natura, organizzati dal 7 all’8
maggio all’Oasi Zegna. Sabato 7 maggio, in occasione della giornata
mondiale degli uccelli migratori, si terrà l’uscita pomeridiana didattica
guidata dall’ornitologo Lucio Bordignon. Domenica 8 maggio a Trivero, al Santuario della Brughiera ci sarà durante la giornata il raduno di
mandrie e greggi del territorio con il mercatino tipico, divertimenti e laboratori per bambini sulla natura e sui fiori, spettacoli di intrattenimento, passeggiate a cavallo per piccoli e adulti. Inoltre in occasione della
festa della mamma, al Parco avventura di Veglio l’ingresso sarà gratuito
per le mamme se accompagnate dai figli.
www.oasizegna.com/eventi_dett.php?id=1124&cat=natura
Rally Ronde Gomitolo di Lana a Biella
Domenica 8 maggio a Biella si terrà la seconda edizione del rally
“Ronde Gomitolo di Lana”, neo campionato nazionale articolato su sette
prove che vedrà 140 piloti sfidarsi sulle strade biellesi.
La gara prenderà il via alle ore 7:31 con partenza in p.za Borsellino angolo Viale Macallè a Biella, dove è previsto l’arrivo per le 18:13. Il percorso complessivo è di 218 km., articolato in quattro tratti cronometrici
secondo la formula delle Ronde. In particolare il teatro di gara per i partecipanti sarà il tratto di strada della storica “Romanina” che da Camandona va ad Andorno Micca, prova leggendaria del “Lana”.
www.psarally.com

Rapporto 2010
sull’economia biellese
Venerdì 6 maggio 2011, alle ore
10:30, presso la sala convegni del
Santuario di Oropa, a Biella, si
terrà la “Giornata dell'economia”, quest’anno alla sua nona
edizione. Per l’occasione, in collaborazione con l'Unione Industriale Biellese, la Camera di
commercio presenterà il rapporto
2010 sull’economia biellese. Per
informazioni: Camera di commercio di Biella, Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 015 3599336.
Cammin di Maggio
sui sentieri dei narcisi
Nell’ambito della rassegna
“Cammin di Maggio”, il Cai di
Mosso organizza per domenica 8
maggio un’escursione sul sentiero dei narcisi fino a Pietra forata
e Bonom per vedere la spettacolare fioritura. Il ritrovo è alle ore
9:30 a cascina Lunga sulla Panoramica Zegna a 1,5 km dal Bocchetto Sessera. Previsto pranzo al
sacco e la quota di partecipazione
è di 3 euro, mentre è gratuita per
i soci CAI. Per informazioni, Ezio Grosso tel. 331 4000124.
Balconi fioriti a Cossato,
iscrizioni sino al 31 luglio
Il Comune di Cossato promuove
la seconda edizione del concorso
“Balconi fioriti - Cossato in fiore
2011” con l’obiettivo di migliorare e valorizzare la città attraverso la partecipazione dei cittadini che vorranno abbellire con
piante ornamentali l'esterno delle
loro abitazioni. E’ possibile iscriversi gratuitamente fino al 31 luglio, compilando il modulo che si
può ritirare presso l’Urp del Comune o si può scaricare dal sito
www.comune.cossato.bi.it.
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Cuneo
Più incidenti stradali nel 2010 per la fauna selvatica
Nel 2010 è aumentato il numero degli incidenti provocati da fauna selvatica, soprattutto da caprioli, saliti a 316 dai 252 del 2009 (erano 270 quelli registrati nel 2007 e nel 2008). Sono cresciute anche le istanze ammesse al rimborso danni da parte degli uffici dell'assessorato provinciale alla
Tutela di Flora e Fauna: 253 quelle che hanno ottenuto parere positivo in
base al regolamento regionale che disciplina le assegnazioni, ovvero 50
in più rispetto all'anno precedente. Complessivamente gli uffici provinciali hanno periziato danni per oltre 502.000 euro a fronte dei 430 mila
del 2009.
www.provincia.cuneo.it
Le Guardie Ecologiche Volontarie della Granda sono 118
Favoriscono la conoscenza della natura e dei problemi ambientali, svolgendo un’attività educativa in linea con la legge regionale 32 del 1982, in
base ai programmi di informazione e prevenzione, ma anche nella vigilanza o nell’attività di accertamento delle violazioni in materia di
accensione di fuochi, raccolta minerali, raccolta funghi, tartufi, rane e lumache, sport invernali/motoslitte, oltre a segnalare l'abbandono di rifiuti
sul territorio provinciale.
Sono le Guardie ecologiche volontarie, attive in provincia di Cuneo fin dalla prima metà degli anni '80: ad oggi si contano 118 volontari operativi.
www.provincia.cuneo.it
Le Donne e la Resistenza
L’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Cuneo e l’assessorato alla
Cultura del Comune di Cuneo organizzano per venerdì 6 maggio, alle ore
20.30 presso il Museo Casa Galimberti, una serata sulle donne nella Resistenza. Sarà presentato il libro La bella politica. La Resistenza, "Noi donne", il femminismo della vice presidente nazionale Anpi Marisa Ombra,
staffetta partigiana durante l’adolescenza fra le colline dell’Astigiano e
delle Langhe e dirigente nazionale Udi, Unione Donne in Italia.
Sarà proiettato il video Innamorate della libertà, di Remo Schellino e
Erika Peirano con interviste alle donne che hanno contribuito a riportare
la libertà.
www.comune.cuneo.gov.it
A Bra Solo Donna
Fino a venerdì 8 maggio prosegue la mostra dedicata alla trasformazione
dell'identità e della condizione femminile nel nostro Paese nel periodo
che comprende le due Guerre Mondiali (1910-1945). Si tratta di una particolare e curiosa rassegna che analizza da una prospettiva insolita la condizione delle donne attraverso gli occhi e le immagini degli artisti. In esposizione opere, dipinti, sculture e ceramiche di numerosi artisti del Novecento italiano, tra cui Casorati, Paolucci e Allimandi. Presso le sale di
Palazzo Mathis, piazza Caduti per la Libertà. Ingresso gratuito, con orario
dalle 9 alle 19.
www.turismoinbra.it
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Cuneo
Vuoi lavorare d’estate? Ecco dove…
Lunedì 23 maggio alle ore 17:30 presso l’Informagiovani di Cuneo
(via Bongiovanni 20) si terrà un incontro dedicato alle opportunità di
lavoro per i giovani durante l’estate. L’incontro intende presentare le
concrete opportunità di impiego nella nostra provincia per i giovani
interessati ad una esperienza lavorativa durante l’estate. Si parlerà di
lavori in agricoltura, di lavori stagionali presso strutture ricettive, illustrando le modalità per la ricerca delle informazioni e delle offerte. Interverranno: Maria Campisi, Centro per l’Impiego, Roberto Giobergia,
Coldiretti, Francesca Bottaio, formatrice.
www.comune.cuneo.gov.it
Cuneo, bando per le case popolari
Dal 16 maggio al 15 luglio 2011 si possono presentare al Comune di
Cuneo le domande di assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel corso del
prossimo biennio. Le domande si presentano presso: Comune di Cuneo, Settore Socio Educativo, via Roma, 4. Possono partecipare al bando
tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, risiedano o svolgano
la loro attività di lavoro principale in Cuneo o in uno dei seguenti Comuni: Beinette, Castelletto Stura, Centallo, Margarita, Montanera,
Morozzo, Tarantasca. I requisiti sul sito del Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
I fiori del capoluogo e la domenica ecologica
Domenica 8 maggio a Cuneo, in Piazza Galimberti e via Roma, torna Cuneo in Fiore e Biofotovoltaico, seconda edizione del mercato di
piante e fiori di qualità abbinato all’esposizione di attrezzature e impianti per le energie alternative.
Durante la giornata, oltre ad una selezione fra i più bei banchi dedicati
all’ortoflorovivaismo e agli esperti di impianti di produzione di energie rinnovabili, si potranno trovare anche alcuni dei migliori banchi
che frequentano il mercato di Cuneo, spazi dedicati all’artigianato artistico.
La manifestazione sarà abbinata alla domenica ecologica senza auto.
www.comune.cuneo.gov.it
A Cuneo Viva l’Italia! di Aldo Cazzullo
Martedì 10 maggio appuntamento con lo scrittore Aldo Cazzullo e con
il suo ultimo libro Viva l’Italia! Alle 18 il giornalista albese presenterà
il suo libro presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo (ingresso
libero). Alle ore 21 spettacolo multimediale al Teatro Toselli dedicato
al Risorgimento e alla Resistenza, passando dall'inno di Mameli a Viva l'Italia di Francesco De Gregori. La serata è organizzata dal Comune di Cuneo con la collaborazione del Comitato delle Associazioni
Combattentistiche per le Celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
Anche in questo caso ingresso libero.
www.comune.cuneo.gov.it
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Novara
“Pedaliamo e Mangiamo”, domenica 22 maggio nel Novarese
Le Pro Loco di Trecate, Sozzago, Cerano e Pernate organizzano, domenica 22 maggio, la tredicesima edizione della manifestazione “Pedaliamo e
mangiamo”, escursione ciclo-gastronomica non competitiva, su un tragitto di circa 25 chilometri. I ritrovi sono fissati alle ore 9:30 nel piazzale
Botola di Sozzago, in piazza Crespi a Cerano ed al Parco della Mora a
Pernate ed alle ore 10 nel piazzale Coop di Trecate. La quota di partecipazione ammonta a 13 euro (per i ragazzi dai 6 ai 10 anni è di 5 euro; gratuita per bambini sotto i 6 anni). E’ necessario prenotarsi entro il 17 maggio
(tel. 339-1369567; 340-8173960).
www.comune.trecate.no.it/manifestazioni2003/manifestazioni.htm
Galliate in festa per l’Europa ed il volontariato
In occasione della Festa dell'Europa e dell'Anno europeo del volontariato
2011, il Comune di Galliate organizza una manifestazione di due giorni,
dedicata all'Europa ed al volontariato. Si tratta di “Suoni e sapori d'Europa”, che si terrà sabato 7 (dalle 16 alle 24) e domenica 8 maggio (dalle 10
alle 20), nella piazza Vittorio Veneto, antistante al Castello di Galliate,
che ospiterà numerosi stand gastronomici e gazebo in formativi. In caso di
maltempo, la manifestazione avrà luogo all'interno del Castello. Nel pomeriggio di sabato, in sala consiliare, si terrà un convegno sull’Anno euroepeo del volontariato.
www.comune.galliate.no.it/Galliate-da-vivere/Suoni-e-Sapori-dEuropa
A Ghemme la festa patronale della Beata Panacea
In corso a Ghemme la festa patronale della Beata Panacea. Diversi gli appuntamenti in programma nel fine settimana. Sabato alle 20:30 nella zona
del Castello ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali e alle 21:30
nel salone dell’Istituto della Provvidenza la proiezione del filmato Il polo
aeronautico novarese. Alla domenica, dopo la messa, si terrà una solenne
celebrazione presieduta dal monsignor Pierfranco Pastore, segretario emerito del Pontificio consiglio delle Comunicazioni sociali. Alle 16 il concerto della Nuova filarmonica ghemmese in piazza Antonelli. Dopo la
messa della sera, il programma della domenica si conclude con la presentazione della pizza tricolore.
www.comune.ghemme.novara.it/html/index.php
A Novara il servizio Taxi bianco per non vedenti
Taxi bianco per non vedenti a Novara: dal primo maggio è operativo il
servizio nato dalle convenzioni fra amministrazione comunale di Novara,
Confartigianato, Cna e Unione Italiana ciechi. Il progetto è finalizzato a
favorire il trasporto dei soggetti non vedenti e ipovedenti residenti nel Comune di Novara tramite il servizio taxi locale. Le imprese con licenza taxi
che aderiscono alla convenzione si impegnano a garantire a tutti i soggetti
non vedenti uno sconto fisso di 3 euro per corsa effettuata, da scalare sul
corrispettivo che risulta dal tassametro. Tale riduzione verrà applicata
previa presentazione di un buono. La convenzione durerà fino al 31
dicembre.
www.comune.novara.it
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Torino
Giro d’Italia 2011, la prima tappa da Venaria a Torino
Tutti in sella, sulle ali della storia
e della leggenda del grande ciclismo, per un appuntamento da non
perdere: sabato 7 maggio, da Venaria Reale, prenderà il via la 94ma edizione del Giro d’Italia.
La mitica “corsa rosa” fissa la sua
partenza dalla maestosa Reggia
sabauda, una cornice d’eccezione,
per celebrare i fasti di Torino capitale ed arricchire con un evento
sportivo unico l’intenso week-end
di festa che culminerà con l’84ma
Adunata Nazionale degli Alpini
nel capoluogo piemontese (vedi a
pag. 15).
Il Giro 2011 debutterà con una speciale gara a squadre a cronometro, che, sabato pomeriggio, partirà dalla Corte d’onore della
Reggia di Venaria per arrivare in Piazza Vittorio Veneto a Torino.
E’ ormai una tradizione consolidata da alcuni anni quella di inaugurare la corsa con una prova a cronometro a squadre. Una tappa
che si è rivelata sempre altamente spettacolare, senza incidere in
maniera pesantissima sulla classifica generale. Il percorso, della
lunghezza di una ventina di chilometri, si presenta piuttosto veloce, con poche curve nel primo tratto, seguite da lunghi rettilinei,
dove si faranno grandi velocità e si potranno assaporare a pieno
gli “sprint” dei campioni della bicicletta.
La partenza delle squadre da Venaria è prevista tra le ore 16:15 e
le ore 17:30 e l’accesso alla sola Corte d’onore, per l’intera giornata di sabato, sarà gratuito. L’arrivo della prima squadra in piazza Vittorio è atteso verso le 17:45. Saranno chiuse al traffico tutte
le strade interessate dal passaggio della corsa.
Domenica 8 maggio la corsa ripartirà con la seconda tappa in Piemonte, la Alba-Parma. Il Giro si concluderà il 29 maggio a Milano, dopo 21 tappe e una terza incursione nel territorio piemontese,
il 27 maggio, per una tappa che si preannuncia all’ultimo respiro:
la Verbania-Sestriere.
In attesa che la gara cominci, venerdì 6 maggio, tutti gli atleti parteciperanno insieme alla cerimonia di apertura dell’84ma Adunata
degli Alpini, salutando l’arrivo in piazza Carignano della Bandiera di guerra del Terzo Reggimento Alpini.
Una doppia festa che il Piemonte vivrà da protagonista.
www.ilgiroditalia.it
Lara Prato

Arrivano le Frecce Tricolori
In concomitanza con il 150° anniversario della fondazione
dell’Esercito e in vista
dell’Adunata Nazionale degli Alpini, anche le Frecce Tricolori
dell’Aeronautica Militare sorvoleranno il centro di Torino.
Nella giornata di giovedì 5 maggio, indicativamente intorno alle
ore 13.30, verrà realizzata una
prova del sorvolo, mentre l'esibizione vera e propria è attesa nel
pomeriggio di venerdì 6 maggio,
dalle 17:30 alle 18:30.
Torino capitale del ciclismo
Torino è stata anche la “capitale
del ciclismo”. Una storia raccontata dalla mostra Torino città del
ciclismo-Pedalate sportive dal
1876, visitabile a Palazzo Cisterna, sede della Provincia di Torino. L’esposizione prende spunto
dal libro Torino città del ciclismo del giornalista Beppe Conti
ed è allestita dalla Provincia, con
il Museo dei Campionissimi di
Novi Ligure e alcuni privati, che
hanno messo a disposizione biciclette e altri preziosi oggetti delle
loro collezioni.
Ivreachecorre,
una corsa per tutti
Domenica 8 maggio Ivrea va a
passo di corsa con la manifestazione Ivreachecorre. Una passeggiata a ritmo libero, dove ognuno potrà cimentarsi su un tragitto di 5 Km alla velocità che
ritiene più opportuna, con un
percorso facilmente accessibile a
tutti, anche ai bambini.
Si parte da piazza Ottinetti alle
10, con qualsiasi condizione
meteorologica, e la quota di
partecipazione è di 5 euro dai
10 anni in su.
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Torino
Predatori del microcosmo al Museo di Scienze
Predatori del microcosmo:la corsa agli armamenti di insetti, ragni, anfibi e rettili è il titolo della nuova mostra visitabile fino al 27 giugno al
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (via Giolitti 36).
L’esposizione, composta da 20 pannelli di fotografie realizzate dai biologi-fotografi Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli, offre una panoramica sulla vita dei più implacabili predatori della natura.
Punto di forza della mostra una collezione di animali vivi, presentati
all’interno di 17 vivari, che riproducono il loro habitat naturale: tutti
predatori, appartenenti a differenti gruppi animali e con diverse strategie di caccia.
www.mrsn.it
Il maggio dei libri sale in tram
Il Consiglio regionale del Piemonte aderisce alla campagna nazionale Il
maggio dei libri, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali
e dal Centro per il libro e la lettura, con una serie di appuntamenti in programma fino al 19 maggio.
Fra le iniziative previste, anche alcune letture in tram: dal lunedì al giovedì, alle 15.30, salendo su un tram storico del GTT che percorre le vie
del centro città, sarà possibile assistere alla presentazione di libri di autori
ed editori piemontesi, ascoltando la lettura di brani delle opere. La partenza e l’arrivo sono previsti da via Bertola 10 e la partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Alla scoperta di Palazzo Civico
Sabato 7 maggio Palazzo Civico spalanca le porte al pubblico, con visite
guidate alle sale auliche. Accompagnati in gruppo da appartenenti alle
associazioni del volontariato culturale, i torinesi potranno ammirare gli
ambienti di uno dei palazzi storicamente più significativi della città e conoscerne curiosità e aneddoti.
Le visite sono in programma alle 9.30, 10.30 e 11.30, con ritrovo in via
Milano, 1. Il percorso inizia da piazza Palazzo di Città, toccando poi il
Cortile d’Onore, la “Spezieria Comunale”, la sala dei Marmi e Congregazioni, la Sala del Consiglio Comunale e la stanza del Sindaco.
www.comune.torino.it
C'era una volta il Risorgimento a Rivarolo
A Rivarolo Canavese, nella prestigiosa cornice del Castello Malgrà, sabato 7 maggio sarà inaugurata la mostra C'era una volta il Risorgimento.
Organizzata dall'Associazione gli "Amici del Castello di Malgrà", in collaborazione con il Comune, l’esposizione sarà articolata in due sezioni: la
prima, intitolata L'Unità d'Italia a fumetti: i grandi eventi e i protagonisti
a Torino, ripercorrerà le tappe dell'Unificazione con pannelli illustrati per
la gioia dei piccoli visitatori; la seconda sarà dedicata ad Alerino Palma
di Cesnola ed altre storie rivarolesi dal 1821 al 1866 e presenterà i protagonisti del Risorgimento in Canavese.
www.comune.rivarolocanavese.to.it
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Torino
Fiori e vini a Carignano
Due giorni di profumi e colori, fragranze e sapori, con il corollario di mostre ed eventi. Sabato 7 e domenica 8 maggio a Carignano torna Fiori e Vini, la mostra-mercato dedicata alle piante e ai prodotti del territorio.
Giunta alla 18ma edizione, la manifestazione aprirà i battenti sabato alle 10
nel Parco comunale di via Monte di Pietà, al cui interno verrà allestita
un’esposizione di piante da appartamento e da giardino.
La novità di quest’anno è rappresentata dalle degustazioni itineranti negli
angoli più belli della città: quattro i punti ristoro previsti nella giornata di
domenica, in cui saranno proposti altrettanti spunti gastronomici.
www.comune.carignano.to.it
Mogol a Cirié per Senza etichetta
Sarà il più celebre dei “parolieri” italiani, il grande Mogol, a incoronare, domenica 8 maggio, a Cirié, i vincitori del festival musicale Senza Etichetta.
Nato nel 1998 dall’idea di alcuni insegnanti e del direttore del Civico Istituto Musicale “F.A. Cuneo”, in collaborazione con l’assessorato alla Gioventù
del Comune di Ciriè, il concorso è rivolto a giovani solisti o in formazione
di tutta Italia, che siano privi di un contratto discografico e costituisce un
palcoscenico importante per la promozione musicale nazionale dei nuovi
talenti.
La finalissima è in programma al Teatro Tenda di Villa Remmert, alle 21, al
termine di una settimana di concerti ed esibizioni.
www.senzaetichetta.com
I servizi dell’infanzia a Giaveno
I servizi all'infanzia: tradizione e innovazione è il tema del convegno organizzato sabato 7 maggio, dalle ore 9 alle 12, presso la sala consiliare del Comune di Giaveno.
Saranno presenti rappresentanti delle diverse realtà dedicate all’infanzia di
Giaveno e dei Comuni vicini: il nido comunale, il nido in famiglia, il babyparking, il micronido e la ludoteca.
Un’occasione di racconto e confronto, condotta anche da esperti esterni,
sull’offerta di servizi del territorio, per conoscere da vicino le diverse esperienze e le opportunità disponibili per operatori e famiglie.
La partecipazione è gratuita. Per confermare l’adesione: fax 0119326451;
uff.scuola@giaveno.it.
www.comune.giaveno.to.it
“Missione Alpino”: tre mostre fotografiche
al Museo di Scienze naturali
Tre percorsi fotografici per celebrare il corpo degli Alpini in occasione
dell’84° adunata nazionale in programma a Torino dal 6 all’8 maggio: sono
le tappe di “Missione alpino”, mostra in corso al Museo Regionale di Scienze naturali del capoluogo piemontese. La sezione su “Don Piero Solero, Alpino, alpinista, fotografo e scrittore”, ripercorre la vita delle popolazioni
montane del Gran Paradiso. “Noi Alpini” è una raccolta di foto in bianco e
nero del fotografo Enzo Isaia sulla vita quotidiana dei giovani Alpini negli
anni ’60. Ring road mette in mostra gli scatti della giornalista Valentina Bosio, reporter embedded nella missione degli Alpini in Afghanistan.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/cdi/index.htm
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Verbano Cusio Ossola
Stresa al 6° posto nella classifica delle località di hotels.com
Stresa si piazza al sesto posto nella classifica delle dieci località Vip stilata da Hotels.com, uno dei siti leader nella prenotazione on line di hotel.
Nella speciale graduatoria, dove rientrano le località considerate più esclusive d’Italia, luoghi in cui il mercato turistico non mostra segni di
sofferenza, la perla del lago Maggiore occupa un posto d’onore. Infatti
Stresa, dove si registra secondo l'Ota un calo del 4% nei prezzi medi, si
posiziona dopo Capri, Positano, Amalfi, Cernobbio e il lago di Como.
Seguono Bellagio e Gardone sul lago di Garda, Viareggio e Taormima.
www.distrettolaghi.it/notizie/stresa-sesta-nella-classifica-delle-10localit%C3%A0-vip-italiane
A Domodossola primo appuntamento dello svuota cantine 2011
Torna a Domodossola e Omegna il mercatino dell’usato Svuota cantine
2011. L’evento, promosso dall’assessorato all’Ambiente e
dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti del Vco si svolgerà sabato 14
maggio dalle 8 alle 15. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti
con cadenza mensile che continueranno per tutta l’estate, fino ad ottobre.
L’obiettivo dell’iniziativa è prolungare il ciclo di vita dei prodotti e dunque rallentare e limitare il loro conferimento in discarica. Per esigenze
logistiche è necessario prenotare telefonicamente la propria partecipazione chiamando i numeri 0323/4950239 e 0323/4950 233.
www.provincia.verbania.it
A Verbania 80 deltaplani in volo per il trofeo Albrizio
Saranno più di ottanta i deltaplani che prenderanno il volo sulle acque
del Lago Maggiore sabato 7 e domenica 8 maggio per il trofeo Albrizio.
Luogo privilegiato per godere dello spettacolo sarà la città di Verbania,
posta di fronte alla località di partenza, che invece insiste sulla sponda
lombarda dello specchio lacustre. In lizza anche gli azzurri che, con ottimi auspici, si stanno preparando a difendere il titolo ai campionati
mondiali in calendario per il prossimo luglio in Umbria. Per i decolli
saranno utilizzate la pedana sul Monte Sasso del Ferro ed il pendio
del Monte Nudo.
www.fivl.it
Navette Piedimulera-Macugnaga per la tappa del Giro d’Italia
Gli appassionati di ciclismo potranno assistere alla tappa del Giro d’Italia
del 27 maggio a Macugnaga grazie a un servizio di navette in partenza
da Piedimulera. Le metterà a disposizione Vco Trasporti in collaborazione con Provincia del Verbano Cusio Ossola e Distretto Turistico dei Laghi per agevolare l’accesso a Macugnaga a seguito della chiusura delle
strade. Le navette partono da Piedimulera e arrivano a via dell’Industria
a Isella di Macugnaga. La prenotazione è obbligatoria. Le partenze sono
previste alle ore 9:30 (corsa A/1 e B1) e alle ore 11:30 (corsa A/2 e B/2).
Il costo della corsa (andata e ritorno) è di 7,50 euro.
www.distrettolaghi.it/content/navetta-piedimulera-macugnaga-giroditalia-27-maggio-2011
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Vercelli
Accordo di programma per promuovere la Val Mastallone
Il presidente della Regione ha firmato il 30 aprile a Cravagliana l’accordo
di programma tra Regione, Provincia di Vercelli, Comune di Fobello, Comunità montana Valsesia e consorzio intercomunale Val MastalloneValsesia, per il finanziamento di interventi nell’ambito del progetto di promozione della certificazione ambientale della Val Ma stallone. I progetti
che verranno realizzati sono finalizzati alla valorizzazione delle risorse
naturalistiche e delle attività produttive nella vallata, all’ organizzazione di
eventi promozionali del territorio, al miglioramento dell’arredo urbano con
l’allestimento di aree verdi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio/index.
php
Al via il Concorso Internazionale Valsesia Musica 2011
Da domenica 8 a venerdì 13 maggio la musica classica sarà protagonista
al Teatro Civico di Varallo Sesia, con il Concorso Internazionale Valsesia
Musica, sezione per violino e orchestra, una competizione che richiama
musicisti da tutto il mondo, giunta quest’anno alla sua 27° edizione. Tra
gli appuntamenti si segnalano: mercoledì 11 maggio, alle ore 21, alla Basilica del Sacro Monte, il concerto “Le vie dell’arte e della fede” con la Filarmonica Mihail Jora di Bacau che suonerà musiche di Haydn; e la prova
finale del concorso che si svolgerà venerdì 13, alle ore 20:30, al Teatro Civico di Varallo, il cui ricavato della serata sarà a favore dei restauri della
Collegiata di S.Gaudenzio.
www.valsesiamusica.com
A Vercelli spettacolo sul Canale Cavour
“Canale Cavour ... tutto e solo di braccia e di badile” è il titolo della prima
teatrale ad ingresso gratuito che verrà presentata al pubblico domenica 8
maggio, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 43.
L’evento è organizzato dall’AIOS - Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia in collaborazione con Comune di Vercelli, Regione Piemonte, Fondazione BPN e Fondazione CRT. Lo spettacolo mette in scena una cronaca
drammaturgica sul Canale Cavour e la sua costruzione e presenta un Camillo Benso di Cavour meno conosciuto, proiettato sulla piana risicola e
sulle sue esigenze, che indaga su un tema di fondamentale importanza e
attualità: l’acqua.
www.ovestsesia.it
Sicurezza dei bambini in auto
“TrasportACI Sicuri” è la campagna nazionale dell’Automobile Club
d’Italia per sensibilizzare i genitori sull’importanza dei sistemi più idonei
al trasporto in sicurezza dei figli in auto. Fino al 12 maggio gli addetti
dell’ufficio provinciale ACI svolgeranno per i genitori dei bambini degli
asili nido cittadini una serie d’incontri gratuiti presso gli asili nido della
città di Vercelli, per spiegare agli automobilisti come scegliere e utilizzare
in modo corretto i seggiolini per i più piccoli. I corsi si terranno a partire
dalle ore 17:30 il 10 maggio all’asilo nido Peter Pan, l’11 maggio
al micronido ASL “I Cuccioli”, il 12 maggio all’ asilo nido Santa Barbara.
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/dal-3-al-12-maggiotrasportaci-sicuri.html?Itemid=2

Vercelli, lunedì 9 Giornata
dell’economia
In occasione della Giornata
dell’economia, lunedì 9 maggio
a Vercelli, presso la Camera di
Commercio (Salone Giuseppe
Pella), in piazza Risorgimento
12, alle ore 11:30 si terrà la
conferenza stampa di presentazione del rapporto provinciale
“L’economia reale dal punto di
osservazione delle Camere di
Commercio”. Verranno presentati i dati statistici e la relazione
riguardanti il territorio di riferimento.
Bando provinciale
per i produttori apistici
La Provincia di Vercelli informa che fino a venerdì 20 maggio 2011, alle ore 12, sono aperte le adesioni al Bando 2011
riservato ai produttori apistici
del Vercellese. Le adesioni dovranno essere presentate tramite
la modulistica disponibile presso il Settore agricoltura della
Provincia di Vercelli - Servizio
vitivinicoltura e zootecnia, in
via Pirandello 8. Info: tel. 0161
597.673/769.
Progetto trasporti
Flexibus in alta Valsesia
La Giunta della Regione Piemonte ha approvato il 29 aprile,
su proposta dell’assessore ai
Trasporti, un contributo di 40
mila euro alla Provincia di Vercelli per il progetto di trasporto
pubblico a chiamata Flexibus in
alta Valsesia. Il servizio è attivo
per il collegamento tra i comuni
della Val Mastallone, Val Sermenza, Rassa, Civiasco e le frazioni di Varallo e tra queste località e il comune di Varallo.

Il Capo dello Stato a Torino per i 150 anni dell’Esercito Italiano
Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano è intervenuto, mercoledì 4 maggio in piazza Castello a Torino, alla cerimonia per il 150° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano.
Nei loro interventi, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Giuseppe Valotto, ed il Capo
di Stato Maggiore della Difesa, Biagio Abrate, hanno tra l’altro posto l’accento sull'accresciuto ruolo dell'esercito nella politica estera italiana. E’ intervenuto il ministro della Difesa. Presenti anche il presidente della Giunta regionale ed il sindaco di Torino. Risale al 4
maggio 1861 la firma dell’allora ministro della Guerra Manfredo Fanti, con la quale nacque l’esercito unitario.
(fotoservizio di Gabriele Mariotti)
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Sino a domenica 8 maggio in scena
l’84° Adunata degli Alpini a Torino
Da venerdì 6 a domenica 8 maggio a
Torino andrà in
scena l’84° edizione dell’Adunata
nazionale degli Alpini, che vedrà sfilare oltre 90 mila
penne nere dalle
ore 9 alle 19 di domenica 8, da corso Vittorio Emanuele
a piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello e via Po,
con la conclusione del corteo in piazza
Vittorio Emanuele. Prevista la partecipazione complessiva di ben mezzo milione di persone, alle quali la sezione
Ana torinese, presieduta da Giorgio
Chiosso, e gli enti patrocinatori, come
la Regione Piemonte, indirizzano il
più caloroso benvenuto. Nelle serate
di venerdì 6 e sabato 7 è in programma una nutrita serie di concerti di fanfare e corali, sia a Torino che in provincia. Il programma completo su
www.alpini.torino.it e www.ana.it
Ren. Dut.- Pas.- Dev.
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