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[ In evidenza ]
Cinque azioni per tagliare le liste d’attesa per visite ed esami
Verrà riorganizzato il sistema, ma serve anche una battaglia culturale
La Regione Piemonte ha predisposto un programma in cinque punti per tagliare le liste di
attesa per visite ed esami e permettere a chi ha
un bisogno sanitario più urgente di ricevere le
prestazioni appropriate in tempi più brevi. E’
basato su una vasta riorganizzazione del sistema
ed i risultati dovranno essere visibili entro la fine dell’anno.
Alle misure concrete previste dal progetto, illustrato il 10 maggio dal presidente e
dall’assessore alla Sanità, sarà necessario affiancare anche una battaglia culturale mirata a
sensibilizzare i cittadini. Questi i capisaldi dell’intervento:
* Recall, che consiste nel contattare il paziente qualche giorno prima della data
fissata per l’esame o la visita per avere conferma dell'appuntamento. In caso di
disdetta si potrà così prenotare un altro paziente. Nel 2010 con questo sistema
l’Asl Torino 1, che per prima l’ha sperimentato, ha recuperato quasi 13.000
prenotazioni, pari al 6% del totale. Su scala regionale le prenotazioni recuperabili diventerebbero circa 800.000.
* Accesso diretto, che permetterà di erogare senza prenotazione, semplicemente presentandosi con la richiesta medica, gli esami di laboratorio,
l’elettrocardiogramma e gli esami di radiologia tradizionali (torace, colonna,
arti).
* Centro prenotazioni integrato, per ottenere l’aumento dei posti tramite
l’inserimento delle disponibilità delle strutture private accreditate nel sistema di
prenotazione delle aziende sanitarie pubbliche.
* Aumento dell’offerta per le prestazioni per le quali oggi l’attesa è superiore
agli standard in quanto maggiormente oggetto di richiesta da parte dei medici,
come visita cardiologica, visita gastroenterologica, ecografia dell’addome, esofagogastroduodenoscopia.
* Sistema Rao (Raggruppamenti attesa omogenei), fondato sul governo
dell’appropriatezza mediante la stesura e l’applicazione di protocolli condivisi,
mirati a fare in modo che ai pazienti venga attribuita la corretta priorità, stabilire entro quanti giorni ciascuna prestazione deve essere garantita, ma anche per
far capire ai pazienti stessi qual’é la loro priorità e quindi evitare che si preoccupino inutilmente per attese legate a situazioni non urgenti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/cinqueinterventi-per-tagliare-le-liste-d-attesa-per-visite-ed-esami.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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dalla Regione
La Regione Piemonte al Salone del Libro
L’edizione 2011 del Salone Internazionale del Libro vede la Regione Piemonte
condividere insieme alla Provincia e alla
Città di Torino l’ampia area istituzionale
nella quale il pubblico sarà accolto negli
spazi dell’Oval. Oltre ai tradizionali padiglioni di Lingotto Fiere quest’anno, per
la prima volta, una parte della manifestazione torinese si espande dal tradizionale
Padiglione 5 all’ex Palaghiaccio olimpico: un maxicontenitore dove, oltre agli
spazi dedicati alle produzioni e alle proposte delle tre istituzioni, ai materiali video e cartacei collocati in apposite “tasche” a disposizione del
pubblico, trovano casa L’Italia dei Libri, il Padiglione Italia, Lingua Madre e il Bookstock Village.
Lingua Madre, con le sue proposte eterogenee di letteratura, musica e
teatro, continua ad essere il palcoscenico di un fitto programma di incontri, reading, concerti, sessioni di improvvisazione orale e interventi
ludici sul tema della lingua.
Molti scrittori provenienti da tutto il mondo possono esporre il loro lavoro, presentando diversi libri in uscita proprio nei giorni del Salone. Lunedì 16 è la giornata dedicata alla premiazione delle vincitrici del sesto
Concorso letterario nazionale Lingua Madre.
Ad anticipare l’evento, la mostra fotografica “Italiane, straniere, donne,
volti e voci del Concorso Lingua Madre”, dal 10 al 30 maggio nel Palazzo delle Poste di Torino.
Sempre a cura della Regione Piemonte è il laboratorio Nati per Leggere,
che propone anche in questa edizione un programma di letture in collaborazione con le biblioteche civiche e Iter, nonché la seconda edizione
del premio nazionale Nati per Leggere, il riconoscimento che sostiene i
migliori libri, progetti editoriali e di promozione alla lettura per bambini
da zero a sei anni.
Uno spazio messo a disposizione dalla Regione consente la presenza
della Libreria degli Editori piemontesi, che opera da più di un anno nel
centro di Torino con l’obiettivo di favorire la diffusione della ricca produzione editoriale piemontese.
Numerosi gli incontri in programma in Sala Arancio (corridoio del padiglione 2) il luogo messo a disposizione dalla Regione per promuovere e
presentare le attività ed i progetti sostenuti direttamente, nonché per dare
spazio alla molteplicità delle iniziative realizzate dalle associazione culturali presenti sul territorio.
La Regione, in collaborazione con l’Istituto nazionale per il Commercio
Estero, promuove anche per quest’anno l’internazionalizzazione del Salone del Libro grazie all’IBF-International Book Forum. Un progetto in
grado di garantire la ribalta internazionale per gli editori, soprattutto per
quelli piemontesi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regionepiemonte-al-salone-del-libro.html

Programmazione
dei Fondi Fas e Asti-Cuneo
Si è anche discusso di programmazione dei Fondi per le aree sottoutilizzate e di Asti-Cuneo, nella
seduta della Giunta regionale del
9 maggio. Riallineata, su proposta dell’assessore al Bilancio, la
dotazione finanziaria del programma attuativo del Fondo per
le aree sottoutilizzate alla luce
della delibera del Cipe (Comitato
interministeriale per la programmazione economica) che ha assegnato al Piemonte 750 milioni di
euro. Il valore complessivo del
programma viene confermato in
un 1 miliardo di euro, in quanto
alla copertura degli altri 250 milioni si provvederà con finanziamenti della Regione, degli enti
locali e dei privati.
Il programma prevede tra il 2011
e il 2016 investimenti in diversi
settori: sanità elettronica, sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, promozione
dell’innovazione, formazione
professionale e lavoro, competitività di industria e artigianato, internazionalizzazione, sostenibilità
ambientale, mobilità sostenibile,
filiera bosco-legno-energia, sistema fluviale del Po, programmi
territoriali integrati, sistema montano, reti infrastrutturali e logistica, riqualificazione postmanifatturiera, cultura, turismo.
Per l’Asti-Cuneo, è stato espresso, su proposta degli assessori ai
Trasporti e all’Ambiente, il parere positivo di compatibilità ambientale di competenza regionale
sul progetto definitivo del lotto
Roddi-Diga Enel dell’autostrada
Asti-Cuneo, nonché la favorevole
valutazione di incidenza sul sito
di importanza comunitaria
“Colonie di chirotteri di Santa
Vittoria d’Alba e Monticello
d’Alba”.

3

dalla Regione
E’ on line ViaggiaPiemonte , per monitorare l’andamento dei treni
E’ on line Viaggia Piemonte, che consente di verificare in tempo reale via
Internet su pc, netbook, smartphone e tablet l’andamento dei treni regionali e che costituisce una personalizzazione del ViaggiaTreno nazionale. Il
Piemonte è così diventata la prima Regione italiana che permette a tutti i
cittadini di verificare la qualità del servizio erogato da Trenitalia.
L’iniziativa, che rientra nel protocollo di intesa del dicembre scorso sugli
indirizzi del nuovo contratto di servizio pluriennale per il trasporto ferroviario regionale, a cui seguirà entro giugno 2011 la stipula definitiva, sarà
seguita a luglio dal Monitor sulla puntualità del servizio regionale, che
permetterà di verificare negli ultimi trenta giorni gli scostamenti di orario
rispetto alla pianificazione del viaggio e le relative motivazioni, e da gennaio 2012 da Indici di puntualità, che fornirà le indicazioni sul rispetto degli orari delle linee principali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/e-on-lineviaggiapiemonte.html
Via libera al piano dell’edilizia abitativa
C’è anche quello predisposto dalla Regione Piemonte tra gli schemi di accordo di programma delle Regioni per la realizzazione di nuovi alloggi di
edilizia sociale approvato il 5 maggio dal Cipe (Comitato interministeriale
per la programmazione economica). A fronte di 34 manifestazioni di interesse formulate da Comuni, Agenzie territoriali per la casa e soggetti privati, cooperative edilizie e imprese di costruzioni, sono stati selezionati 9
programmi integrati riferiti alla trasformazione di aree perimetrate ad hoc.
Al finanziamento statale di 32.840.000 euro assegnato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia si
è aggiunto il cofinanziamento regionale derivante dagli interventi finanziati con il Programma Casa in corso di realizzazione all’interno delle medesime aree di complessivi 15.600.000 euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/via-libera-alpiano-dell-edilizia-abitativa-in-piemonte.html
A Torino congresso della Federazione italiana associazioni fotografiche
Da mercoledì 18 a domenica 22 maggio, Torino ospiterà il 63° congresso
nazionale della Fiaf, Federazione italiana associazioni fotografiche, con il
patrocinio della Regione Piemonte. Al Lingotto, sulla storica “rampa”, si
potrà visitare l’anteprima fotografica di “Passione Italia-17 marzo 2011, una giornata italiana”, oltre alla mostra “I luoghi dello spirito in Piemonte”, di Carlo Avataneo. Nelle “piazze” del Lingotto sarà possibile
partecipare all’evento “La mia Famiglia: una foto per ricordare il congresso Fiaf di Torino”. A Villa Gualino, che ospiterà la mostra “Le
Valli di Lanzo a colori all’inizio del ‘900” di Ferdinando Fino, si svolgerà
il rinnovo delle cariche elettive nazionali Fiaf. Il Museo Regionale di
Scienze Naturali, il Mirafiori Motor Village e la Galleriafiaf di Torino saranno le sedi di altre esposizioni. Impegnate in prima fila, per la Fiaf, la
Società fotografica subalpina, il Gruppo fotografico Eikon di Moncalieri e
la Sezione fotografica del circolo ricreativo dipendenti comunali di Torino.
www.congressofiaftorino.it
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Alessandria
Castelli Aperti, domenica 15 in provincia di Alessandria
Domenica 15 maggio appuntamento in provincia di Alessandria
con la rassegna “Castelli Aperti”.
Per l’occasione, apriranno le loro
porte castelli, palazzi, ville, torri,
giardini, musei ed itinerari storici
ed artistici.
Nella zona dell’Alto Monferrato
si inizia da Acqui Terme, dove sarà possibile visitare il Museo Civico Archeologico (ore 15.30 – 18.30; ingresso 4 euro) ospitato
nell'antico castello di origine medioevale. Poco distante, al castello
di Morsasco, sono di scena le Rose. La giornata prevede una mostra mercato dei preziosi fiori e di
prodotti tipici (dalle 10 alle 18),
una lezione di Sandro Lucca su
come coltivare e curare le rose (ore 10.30) e la conferenza dell’architetto
Caterina Mandirola (ore 14:30) che guiderà i visitatori in un viaggio nei
giardini italiani con roseti da scoprire. L’evento si conclude con la presentazione di due libri dedicati alla spiritualità: “Il segreto di Yehoshua
viaggio sulla via dell’arcangelo” di C. Marcon e di M. Miràn Delgado e
“Esperienze di premorte. Scienza e coscienza al confine tra fisica e metafisica” di E. Facco. Nella cantina di Villa Delfini (La Guardia) è possibile prenotare il pranzo dedicato alla ‘Rosa’ (tel. 0144 73076). Ingresso
alla mostra mercato 3 euro; mostra mercato e visita al castello 7 euro. A
Trisobbio, nel castello che oggi è un ristorante è possibile visitare la Torre con il suo spettacolare panorama. (ingresso gratuito; ore 10:30 - 18;
visita alla torre non guidata.). Nella zona del basso Monferrato, Castelli
Aperti consiglia una visita a Casale Monferrato dove è possibile visitare
il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi nell'ex convento di Santa Croce
(l’ingresso costa 3,20 euro; ore 10:30- 13; 15-18.30, aperto anche sabato). Per gli amanti dei castelli apre al pubblico il Castello di Piovera
(Ingresso 7 euro; unico turno di visita alle 17) risalente al XIV secolo.
All'interno sono allestite le opere di Niccolò Calvi di Bergolo e del suo
cenacolo di artisti e il museo degli antichi mestieri. Poco distante da Piovera, a Conzano, apre Villa Vidua (ingresso gratuito, dalle 15 alle18).
Nella zona di Gavi e nel Tortonese è possibile visitare a Volpedo lo Studio e il museo didattico del pittore Pellizza (ore 16-19 ingresso gratuito).
A Gavi è aperto il Forte (ore 9:30- 17:30; ingresso 2 euro) e, poco distante, a Pozzolo Formigaro, è possibile visitare il Castello (dalle 15 alle
18.30). Per conoscere le strutture in dettaglio, per informazioni sugli orari, turni di visita e costi dei biglietti o consultare il sito: www.
castelliaperti.it, info@castelliaperti.it, telefonare al 334 9703432.
www.provincia.al.it

Sclerosi multipla
e attività motorie
Attività motoria di gruppo per le
persone affette da sclerosi multipla, grazie ad una convenzione
tra l’Aism e l’azienda ospedaliera
Santi Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo per la realizzazione di due
cicli da otto incontri ciascuno.
L’attività, organizzata e coordinata dall’Aism, si svolge nel presidio riabilitativo Borsalino, struttura di Medicina fisica e riabilitativa di secondo livello diretta dal
dottor Marco Polverelli. Gli incontri si svolgono ogni giovedì
dalle 16:15 alle 17:15. Per informazioni: segreteria dell’Aism, in
via 1821 n. 6 ad Alessandria.

Un patrimonio di libri
fa rivivere il Monferrato
Alla storia secolare del Monferrato ed al suo patrimonio paesaggistico e librario è dedicato
l’incontro “Un patrimonio di libri
per far rivivere il Monferrato. Una storia e i sapori di nove secoli
nei paesaggi vitivinicoli Unesco”
che si terrà venerdì 13 maggio
alle 17:30 alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, per la
celebrazione del IX Centenario di
Ranieri primo marchese di Monferrato, curato dal circolo culturale “I Marchesi del Monferrato”.

Biblioteca Luzzati,
dal 10 maggio novità librarie
Dal 10 maggio saranno in esposizione nei locali del Castello le
novità librarie acquistate dalla biblioteca “Emanuele Luzzati”.
Contemporaneamente, sempre
nei locali della biblioteca ragazzi,
sarà ospitata la mostra di Teatrini
e Burattini, visitabile fino al 27
maggio con orario: dalle 14 alle
17:30, dal lunedì al venerdì.
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Asti
Tutti sul Palco a Canelli, aspettando l’Assedio
Canelli invita “Tutti
sul palco” il prossimo
fine settimana, dal 13
al 15 maggio al Teatro Balbo, per un originale laboratorio teatrale gratuito, ideato
dall’attore di origini
canellesi Andrea Bosca (in foto). Una possibilità per tutti gli appassionati di teatro,
che non hanno mai
avuto il coraggio di salire su un palco, ma che vorrebbero cimentarsi nella poesia o nel testo teatrale
preferito, con il sostegno e i consigli di attori professionisti. L’iniziativa è stata presentata a Torino
dagli assessori regionali al Turismo e al Bilancio,
dal sindaco di Canelli e dall’assessore alle Manifestazioni, Aldo Gai, oltre che dall’attore Andrea Bosca. La città di Canelli inaugura così un percorso di
manifestazioni enogastronomiche e culturali di
grande qualità: dopo “Tutti sul palco” (dal 13 al 15
maggio) sarà la volta dell’Assedio di Canelli del
1613 in una edizione completamente rivisitata (1819 giugno), poi la rassegna “Canelli, la città del Vino” (24 –25 settembre) e
infine la “Fiera regionale del Tartufo” (13 novembre). L’edizione 2011
della rievocazione storica dell’Assedio segnerà il ritorno alle origini, come
tappa di avvicinamento all’edizione del 400° anniversario prevista nel 2013. Per la manifestazione, nata nel 1992, il centro storico di Canelli si trasformerà in un borgo seicentesco, permettendo di riscoprire e rivitalizzare
piazze, vie, cortili, sentieri (gli antichissimi “Pijagg”, la stradina che attraversava le mura della città, in parte ancora esistenti, dove chi entrava in Canelli pagava i pedaggi), la collina di Villanuova, la “Sternia”, acciottolato
che sale lungo la collina che porta all’ex chiesa barocca di San Rocco e al
Castello Gancia. Privilegiando l’ambientazione notturna di fatti, situazioni,
momenti d’arme e di spettacolo, attraverso un sapiente gioco di luci e chiarori curato dallo scenografo Carlo Leva, mentre nelle “Hosterie” e
“Taverne” verranno riproposti piatti seicenteschi della tradizione monferrina. Da maggio a novembre, seguendo il filo rosso della candidatura a Patrimonio Unesco, Canelli offrirà a turisti piemontesi, e non solo, di riscoprire
uno dei "santuari" mondiali del vino, una terra che ha dato i natali a personaggi come Giovanni Battista Giuliani, Giancarlo Aliberti, Cesare Pavese,
Augusto Monti. Senza dimenticare, nel 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, le celebrazioni della nascita nel 1861 del primo spumante italiano
ad opera di Carlo Gancia. Per info: Comune di Canelli, Ufficio Manifestazioni, Tel. +39.0141.820231
www.comune.canelli.at.it

Valle Belbo, accordo
Asl AT e ditta Ruscalla
E stato siglato, lunedì pomeriggio, l’accordo tra l’Asl AT e la
ditta “Ruscalla Renato”, a capo
dell’associazione temporanea di
imprese a cui è stata affidata la
costruzione dell’ospedale Valle
Belbo. La risoluzione economica,
secondo l’accordo, sarà ricompresa nel quadro finanziario di 12
milioni di euro. Sempre lunedì le
parti hanno approvato la perizia
di variante necessaria a terminare
i lavori strutturali dell’edificio:
l’intervento dovrà concludersi in
un tempo massimo di 12 mesi.

Asti, monitoraggio
delle Zone 30
Terminati i lavori delle Zone 30
km/h “Centro” (nel 2009) e
“Nord” (nel 2010), inizia il monitoraggio dei risultati, che sarà eseguito da un tecnico incaricato
di rilevare la velocità in alcuni
punti delle zone 30. Dopo la prima uscita con i bambini della
scuola Baracca, che hanno eseguito i rilievi in via Verdi, le uscite proseguono il 12 maggio
con la scuola San Domenico Savio e giovedì 26 maggio con la
scuola Dante.

Documentari
sul lavoro minorile
Il lavoro minorile e le condizioni
di vita dei bambini nel mondo sono al centro della proiezione di
video documentari. Il primo giovedì 12 maggio alle 17:30 in sala
Pastrone ad Asti, dal titolo “Vi ho
tanto amato” di Silvestro Montanaro. Giovedì 19, stesso orario,
tocca al film “ Rosso Malpelo”.
Giovedì 26 maggio verranno presentati 2 documentari: “ I bambini del Mozambico” e
“Mozambico dal colonialismo
alla libertà” di Angelo Fontana.
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Biella
Progetto “NonTuttoinunaNotte”
Riparte dai locali biellesi il progetto “Non tutto in una notte”, proposto
dall’assessorato provinciale alle Politiche Giovanili per diffondere tra i
ragazzi e gli adulti i temi della prevenzione dall’uso di
alcol e sostanze stupefacenti. Nei mesi di maggio e giugno davanti ad alcuni locali sarà presente in serata un gazebo gestito da operatori e studenti di un istituto biellese
che daranno materiale informativo e inviteranno i clienti
a provare volontariamente l’alcootest e soffiaesai. Il progetto prevede
quest’anno il coinvolgimento di Radio City con spot contro la guida in
stato d’ebbrezza, realizzati dagli studenti della scuola secondaria. Il calendario dei locali coinvolti è sul sito della Provincia di Biella.
www.provincia.biella.it
Mostra fotografica Obiettivo Italia
A Biella, a Palazzo Ferrero in corso del Piazzo 25, sabato 14 maggio, alle ore 16, si terrà l’inaugurazione e premiazione di “Obiettivo Italia”: tre
mostre fotografiche legate al tema all’Unità d’Italia, organizzate da
“Biellesi Tessitori di Unità” in collaborazione con Fotoclub Biella. In esposizione le immagini relative a “Obiettivo Italia Ragazzi” con le foto
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di
Biella; “Obiettivo Italia - sezione nazionale” con i fotografi provenienti
da tutta Italia e “Obiettivo Italia - sezione Biella” con i fotografi del Fotoclub Biella. Mostra aperta fino al 19 giugno; ingresso gratuito.
www.biellesitessitoridiunita.it
Cammin di Maggio, gli eventi nel week end
Sabato 14 maggio a Magnano si terrà il convegno di presentazione dei
sentieri del progetto “Semplicemente Serra” e della II edizione del Cammino di San Carlo, percorso affluente della Via
Francigena. La giornata prevede alle ore 9:30 ritrovo a Zimone e camminata fino a San Secondo di
Magnano e alle ore 16 inizio del convegno nella
chiesa di Santa Marta a Magnano. Domenica 15
maggio il Cai Biella organizza la camminata lungo
l’ex sedime della tramvia Biella-Oropa, a cento anni della sua inaugurazione. Partenza alle ore 7 da piazza Sella a Biella e arrivo previsto per le
ore 12. Informazioni presso la sede del Cai Biella, tel. 329-1940499.
www.turismo.biella.it
Poesia e musica in Mosso nel tempo
Domenica 15 maggio a conclusione della mostra “Mosso nel tempo…”,
nel Palazzo della Provincia di Biella, in piazza Unità d’Italia, si terrà alle
ore 17 l’evento dedicato alla poesia intitolato: “Poesia e musica in Mosso nel tempo…”. Protagoniste liriche del passato e di oggi che hanno come autori due mossesi: Emanuele Sella, poeta ed economista e Donatella
Alberto, docente alla scuola primaria di Mosso e poetessa. La lettura delle liriche verrà effettuata da Rosalba Coppo, con intermezzi musicali dei
maestri Manuel Filisetti al pianoforte e Andrea Castaldi al violoncello.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6200.html
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Cuneo
Ritorna a Cuneo il festival enogastronomico Degustibus
Degustibus è un piccolo ma completo festival enogastronomico che
anima corso Nizza, a Cuneo, per un paio di giorni, sabato 14 e domenica 15 maggio. Quella di quest’anno è la seconda edizione. Non ci
sono soltanto prodotti del territorio locale, ma il progetto si è ampliato a tal punto da creare un percorso itinerante attraverso i prodotti enogastronomici italiani.
produttori arrivano nel capoluogo della Granda da tutta Italia. Orari:
sabato 14 dalle ore 10 alle ore 23; domenica 15 dalle ore 10 alle 22.
L’ingresso è libero e la manifestazione si effettuerà anche in caso di
maltempo.
www.comune.cuneo.gov.it
Entro il 23 maggio i progetti per la sicurezza integrata
Scade lunedì 23 maggio alle ore 12 il termine entro il quale presentare i progetti relativi alla sicurezza integrata (legge regionale 23/2007).
Possono presentare progetti gli enti locali, i soggetti del privato sociale e le associazioni di categoria che necessitano di finanziamenti,
nell’ambito delle priorità individuate dalla Provincia di Cuneo, di azioni di prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a
rischio ed interventi volti allo sviluppo di politiche di sicurezza, di
genere e di tutela dell’infanzia e degli anziani. Le informazioni sul
sito della Provincia di Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Spazzaneve e spargisale: i bandi per le strade provinciali
E’ in pubblicazione il bando di gara relativo al servizio quinquennale
di manutenzione invernale forfettaria sulla rete stradale provinciale,
per le stagioni 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016:, che riguarda l’area Mondovì 1 (29 lotti). Il termine ultimo
per la presentazione delle offerte, corredate della documentazione richiesta, è fissato per lunedì 16 maggio 2011, alle ore 12. Il bando, le
norme di partecipazione, la modulistica per presentare offerta ed i capitolati d'appalto si possono trovare sul sito internet della Provincia.
Informazioni al numero 0171.445248.
www.provincia.cuneo.it
La Provincia premia le tesi di laurea sulla Granda
Martedì 24 maggio, alle 17,30, nella Sala B del Centro Incontri della
Provincia (Corso Dante 41) cerimonia di premiazione delle tesi di
laurea su argomenti socio-economici, storico, scientifici, tecnici, artistici, concernenti il territorio della Granda. I premi sono a carico della
Provincia di Cuneo, della Fondazione Crc, dei Comuni di Alba, Boves, Bra, Dronero, Cuneo, Fossano, Mondovì e Moretta, della Camera di Commercio di Cuneo, di Confindustria, dell’Istituto storico della Resistenza, delle Diocesi di Cuneo, Saluzzo ed Alba, di Cgil e Cisl,
delle associazioni Premio Morini e Antonella Salvatico.
www.provincia.cuneo.it
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Cuneo
A Cuneo un giardino incantato
Domenica 15 maggio, dalle ore 9 alle ore 19, a Madonna dell'Olmo,
la 10ª edizione della rassegna Il giardino incantato di Villa Tornaforte, con fiori, piante e bonsai, produzioni artigianali ed agroalimentari
locali, artigianato artistico e arredi da giardino. L'esposizione si terrà
all'interno del suggestivo parco della villa settecentesca costruita sul
sito di un antico convento. Il programma prevede anche la mostra 1861-2011 - 150° anniversario Unità d’Italia -“Gli aerei della Grande
Guerra. Durante la giornata momenti di animazione con gruppi folcloristici. L’ingresso al parco è libero.
www.comune.cuneo.gov.it
Nel prossimo weekend il Festival Giovani ad Alba
Venerdì 13 e sabato 14 maggio, all’H Zone a partire dalle 21, le prime
due serate del Festival Giovani con le band giovanili del territorio.
In gara Studio Flat (hip hop rap) e Lawn Sprinkler (rock) di Alba,
Crazy Barbeque (trash metal) di Canale, F-ect (Punk) di Alba/La
Morra, Shot of Glory (all rock) di Alba/Sommariva Bosco, 60 O'Clock (indie-rock) di San Damiano D'Asti, Star Sistem's Grave (Hard
Rock) Alba/Monforte, The Bigfoot Band (rock'n'roll) di Santo Stefano Roero, Black Age (punk Rock) di Costigliole d'Asti e Nbd
(hardrock) da Villanova Mondovì. In finale, il 20 maggio quattro
band.
www.comune.alba.cn.it
Mostra di Ugo Giletta a Racconigi
Immagini dell'abbandono è il titolo evocativo della mostra di Ugo Giletta che sarà ospitata dal 20 maggio al 5 giugno nell'ex ospedale neuropsichiatrico di Racconigi. L'esposizione, a cura di Lóránd Hegyi,
nasce dalla collaborazione tra assessorato alla Cultura della Provincia
di Cuneo, il Comune di Racconigi, Asl Cn1, Fondazione Crt e Fondazione Crc, Hapax editore e Collezione La Gaia. L’'inaugurazione è
prevista per le 17,30 di venerdì 20. L'esposizione resterà poi a disposizione del pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19.
www.provincia.cuneo.it
A Cuneo i ritratti di montagna di Matteo Eula
Venerdì 27 maggio, alle 17, inaugurazione, nella sala mostre della
Provincia di Cuneo la Piccola galleria delle Alpi Marittime,
dell’esposizione antologica dei ritratti di montagna realizzati dal pittore cuneese Matteo Eula. La mostra, patrocinata dalla Provincia, dalla
sezione di Cuneo del Cai e dal Parco Alpi Marittime, resterà aperta al
pubblico fino al 5 giugno con il seguente orario: dal lunedì alla domenica, dalle 15 alle 19. Presenta le principali opere eseguite in dodici
anni di pittura dal vero durante il girovagare, lavorare e vivere dell'autore sulla corona alpina della provincia granda.
www.provincia.cuneo.it
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Novara
“Natura in festa” ad Oleggio Castello
Nella cornice fiabesca del Castello Dal Pozzo, ad Oleggio Castello, domenica 15 maggio si terrà “Natura in festa”, la manifestazione che celebra la natura, l’ambiente e il territorio del Novarese.
A dar vita all’evento, che lo scorso anno ha richiamato quattromila persone, espositori, artisti, sportivi, chef e sommelier, che intratterranno i
visitatori di ogni età con musica, laboratori, spettacoli, escursioni e serviranno il pranzo alle 12.30, per chi lo desidera, sulla terrazza panoramica
della dimora in stile Tudor, che si affaccia sul Lago Maggiore. Visite
guidate del castello e altre attività sono in programma dal mattino al tramonto.
www.comune.oleggiocastello.no.it/index.php

Net, ritorna la guida agli eventi estivi del Novarese
Ritorna in versione estiva Net, la brochure dedicata agli eventi del novarese, curata dall’ assessorato al Turismo della Provincia di Novara in
collaborazione con la Atl di Novara e il Distretto Turistico dei Laghi.
Una doppia versione, in italiano ed inglese, per questo strumento cartaceo che permette di conoscere tutti gli eventi e le manifestazioni programmate all’interno del territorio provinciale da oggi fino ad autunno
inoltrato. Più di 80 pagine da sfogliare per organizzare la propria vacanza, passando dagli eventi gastronomici alle manifestazioni religiose e alle escursioni, dagli eventi sportivi fino a concerti, alle feste e alle sagre.
www.lagomaggiore.it/ebook/net-eventi-novarese-itaen
Pop Up Shop&Tube: ad Arona in mostra la creatività giovanile
Cinquanta giovani artisti in mostra al circolo Arci Meltin’ Pop di Arona,
tutti i mesi da maggio fino a dicembre in uno spazio espositivo: è quanto
prevede il progetto Pop Up Shop&Tube in programma nella città del Novarese. Un progetto che prevede anche una traduzione in digitale
dell’esposizione, oltre alla realizzazione di un format-tc e alla creazione
di un sito web.
Si alterneranno quaranta italiani e 10 europei fra pittori, fotografi, filmmaker, designer di moda, complementi d’arredo e accessori. Sino al 31
maggio saranno sette gli artisti – precisamente sei designer e un videomaker - che esporranno i loro lavori in mostra.
www.popuptube.it
Racconti e foto per raccontare Cameri dal 1861 a oggi
Verde Bianco Rosso: è questo il titolo del concorso fotografico-letterario
per racchiudere in uno scatto o in un racconto le trasformazioni della comunità e del territorio di Cameri dall’Unità d’Italia ad oggi. Le immagini
e i testi devono riferirsi a Cameri e al suo territorio, pena l’esclusione dal
concorso. Sono previste due sezioni distinte: Il concorso è aperto ai minori, salvo autorizzazione scritta dei genitori. Ciascun autore può partecipare a ogni sezione con un massimo di tre opere e concorre per un solo
premio.
Il bando del concorso è consultabile presso il sito internet del Comune di
Cameri.
www.comune.cameri.no.it

10

Torino
Porte Aperte all’Università di Torino
L’Università di Torino si presenta ai suoi futuri studenti. Fino al 6 giugno è in programma Università a Porte Aperte, un’iniziativa rivolta a
tutti gli allievi degli ultimi anni delle scuole superiori che intendano proseguire i propri studi ed iscriversi ai corsi di Laurea dell’ateneo torinese.
Per orientarsi nella scelta, le Facoltà e le Scuole Universitarie
dell’Università organizzano incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie.
Il calendario dettagliato, le modalità di adesione e i riferimenti informativi delle singole Facoltà sono disponibili sul portale dell’ateneo.
www.unito.it
Torino-Detroit, città a confronto
Le capitali mondiali dell’auto, Torino e Detroit, nell’obiettivo di due
grandi fotografi.
La mostra si intitola Torino-Detroit Detroit-Torino ed è visitabile alle
Officine Grandi Riparazioni di Corso Castelfidardo 22 a Torino.
Gli scatti di Piero Ottaviano e Geoff George mettono a confronto la
“culla” dell’industria automobilistica italiana e quella statunitense, tracciando il ritratto di due città tanto simili eppure tanto diverse.
L’iniziativa è promossa nell'ambito del gemellaggio fra la Città di Torino e la Città di Detroit e del Detroit Torino Urban Jazz Project, protagonista a Torino dal 9 al 17 maggio.
www.torinoclick.it
Mercatini biologici in città
Ogni venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 19, in piazza IV Marzo, a pochi
passi dal Duomo, Coldiretti Torino e l’associazione “Terramica” propongono un mercato tutto dedicato al biologico.
Nell’ambio dell’iniziativa Campagna Amica, quindici aziende agricole
del territorio mettono a disposizione dei consumatori torinesi alimenti
biologici di stagione e a chilometri zero.
Gli alimenti biologici provengono da aziende certificate secondo le normative europee, coltivati con tecniche idonee a preservare la struttura e
gli equilibri microrganici del terreno e nel pieno rispetto dell’ambiente
e degli animali.
www.torino.coldiretti.it
Samir Khalil all’Università del Dialogo del Sermig
Le rivolte arabe, la guerra in Libia, il ruolo dei giovani, il dialogo tra Oriente e Occidente, il confronto tra le religioni.
Sono i temi dell’ultimo incontro dell’Università del Dialogo del Sermig,
in programma martedì 17 maggio all’Arsenale della Pace di Torino. Ospite Samir Khalil, uno dei maggiori esperti di Islam a livello mondiale,
autore di oltre 40 libri e consulente di numerosi uomini di Chiesa e di
politici europei e medio-orientali.
A partire dalle 19, nell’Auditorium dell’Arsenale, Khalil si confronterà
con giovani e adulti sul tema Dentro la primavera araba. Speranze e
contraddizioni del Medio Oriente e del Nord Africa.
www.sermig.org
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Torino
Merenda Reale alla Fortezza di Verrua
Appuntamento con la “Merenda Reale”, domenica 15 maggio, alla Fortezza di Verrua Savoia in concomitanza con Fort@rte, manifestazione
promossa dall’associazione culturale “La Rocca” e dedicata all’arte nei
fiori. Alle 16,30 verrà proposta una merenda tipicamente ottocentesca,
simile a quella che veniva consumata al mattino nei caffè torinesi, dove
si degustava il “bicerin”, accompagnato da paste di meliga, canestrelli,
“noaset”di Chivasso, gianduiotti e cremini.
La manifestazione inizierà al mattino con In canoa e in bici lungo il fiume, a cura del Parco del Po e dell’Orba, con partenza delle canoe
dall’attracco di Verrua Savoia.
www.comune.verruasavoia.to.it
Susa celebra la marchesa Adelaide
Domenica 15 maggio Susa celebra la marchesa Adelaide, vissuta
nell’anno Mille nel castello della città. La rievocazione Adelaide e il suo
tempo, dalle 14,30, vedrà sfilare lungo le vie del centro un sontuoso corteo storico, che vedrà la partecipazione dei gruppi "Margherita di Savoia" di Cirié, "Alla Corte di Rivalba" di Castelbuovo Don Bosco
"Execitus Draconis" di Saluzzo e "Alla corte del Conte Rosso" di Avigliana. Alle 15,30 nel castello si terrà la presentazione della Marchesa
Adelaide, del Conte Oddone e del Palio dei Borghi e, alle 21, presso la
chiesa di San Francesco, un concerto dell’Ottetto di Fiati del Teatro Regio di Torino.
www.cittadisusa.it
Artigianato in mostra a Bosconero
L’artigianato è protagonista, domenica 15 maggio, a Bosconero, della
sesta edizione della Mostra Regionale dell’Artigianato d'Eccellenza, che
radunerà lungo le vie del centro oltre 200 espositori provenenti da tutte
le province piemontesi, oltre che da Valle d’Aosta, Emilia Romagna,
Lombardia e Toscana. Vetrina per l’artigianato canavesano, la rassegna è
dedicata quest’anno alla riscoperta dei quattro elementi: aria, terra, acqua, fuoco. Fra i numerosi eventi in programma, i Cantieri della Scultura, dimostrazioni dei maestri del legno, vetro, ferro, marmo, pietra e sabbia, spettacoli medievali, mostre di auto e bici d’epoca e percorsi enogastronomici.
www.bosconerocanavese.it.

Cascine Aperte a Grugliasco
Torna a Grugliasco, domenica 15 maggio, l’appuntamento con Cascine
Aperte. Il ricco programma della giornata prevede: alle 10 e alle 11 Ville
Aperte; alle 9,30 e alle 18,30 sarà possibile visitare il Museo Gianduja a
Villa Boriglione; dalle 10,30 partirà invece la visita alle Cascine: Cascina Cascinotto, Cascina Duc, Cascina Villanis con intrattenimenti di vario
genere. La formazione dei gruppi è a Villa Claretta, in via La Salle 87,
sede del Museo del Grande Torino. Da giovedì a sabato Cascina Villanis
ospiterà alcune cene a tema e sabato 14 maggio anche la Facoltà di Veterinaria aprirà le sue porte ai visitatori.
www.comune.grugliasco.to.it
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Torino
A Chieri l’Ospedale dei Pupazzi
Domenica 15 maggio a Chieri apre i battenti L’ospedale dei Pupazzi. Una divertente iniziativa, promossa dal Segretariato Italiano Studenti in
Medicina, in collaborazione con il Comune di Chieri e il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore, che si rivolge ai bimbi dai 3 ai 6 anni
con l’intento di aiutarli a superare la paura dei medici e degli ospedali,
attraverso l’aiuto di esperti "pupazzologi".
L’Ospedale dei Pupazzi sarà in funzione in piazza Umberto I, dalle ore
9,30 alle 18, e tutti i bambini potranno portarvi i loro peluches malati,
per una visita molto speciale con gli studenti di medicina.
www.ospedaledeipupazzitorino.it
C’è chi dice, c’è chi fa volontariato e cooperazione
A Collegno, dal 13 al 15 maggio, è di scena C’è chi dice, c’è chi fa, una
“tre giorni” interamente dedicata all’universo del volontariato e alla cooperazione internazionale.
Nel piazzale Avis si alterneranno momenti conviviali, incontri e testimonianze, per offrire uno spaccato della straordinaria esperienza del volontariato nei paesi del terzo mondo.
In programma mostre, video e stand delle associazioni, seminari sulla cooperazione, spettacoli di danza, musical, cene ed “apericena”, che mescoleranno i sapori dell’Africa e quelli del Piemonte, utilizzando esclusivamente prodotti equosolidali e biodegradabili.
www.comune.collegno.to.it
Calendimaggio a Oglianico
Si chiude questo fine settimana il lungo viaggio nel Medioevo canavesano proposto dalla rievocazione delle Idi di Maggio ad Oglianico.
La Festa del Calendimaggio, organizzata dalla Pro Loco con il suo
Gruppo Storico, venerdì 13 ha in programma la cena in costume medievale La tavola del console, illuminata dalla sola luce delle torce, con musici giocolieri e danzatrici del ventre.
Sabato 14 maggio, dalle 21, ancora menu d’epoca e animazione notturna
nel magnifico ricetto e nel centro cittadino con una “festa medievale” per
le vie del borgo, allietata dalla musica occitana del gruppo Li Barmenk.
www.prolocooglianico.it
L’Anfiteatro Morenico al Salone del libro
Doppia presentazione per il libro L'Anfiteatro Morenico di Ivrea, dalla
Pera Cunca alla Olivetti, scritto da Mario Tassoni e pubblicato da Alfredo Ferrero Editore, nell’ambito del Progetto Polaris.
Sabato 14 maggio, alle ore 18, il volume sarà presentato presso la Sala
Congressi La Serra di Ivrea, e lunedì 16 maggio, alle 11, nella Sala Avorio del Lingotto Fiere, all’interno del programma del Salone Internazionale del Libro.
L'anfiteatro Morenico di Ivrea è una conformazione geologica di origine
glaciale tra le meglio conservate al mondo, che si estende su una superficie di circa 530 chilometri quadrati.
www.comune.cossano.to.it
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Verbano Cusio Ossola
“Via col marmo”, vogata su Ossola e Lago Maggiore
Passerà anche per Ornavasso “Via col marmo”, la tradizionale vogata
dall’Ossola e dal Lago Maggiore a Milano, lungo il tracciato dell’antico
percorso seguito dai barconi che portavano il marmo dalle cave di Condoglia alla Fabbrica del Duomo di Milano, in programma dal 20 al 22
maggio. Anche quest’anno un gruppo di appassionati percorrerà l’idrovia
su imbarcazioni a remi. L’equipaggio svizzero partirà da Locarno e quelli italiani da Ornavasso. Previste anche diverse soste con pranzi tradizionali a base di pesce. Alla fine della manifestazione un blocco di marmo
simbolico sarà consegnato alla Fabbrica del Duomo di Milano.
www.longalago.it

Turismo nel Distretto dei Laghi: guide su I-Phone e I-Pad
Le guide turistiche del Distretto dei Laghi sbarcano su I-Phone e I-Pad.
In occasione della presentazione delle ultime due nuove guide “Vacanze
a 4 zampe” e “Camper”, il Distretto presenta anche la piattaforma mobile
che già da alcuni mesi consente di consultare direttamente sui dispositivi
mobili e in cinque lingue tutte le informazioni turistiche. “Vacanze a 4
zampe” è un vero e proprio vademecum per chi va in vacanza con gli animali da compagnia, mentre “Camper” è il manuale per chi sceglie di
soggiornare sulle quattro ruote, sfruttando le aree sosta presenti.
www.distrettolaghi.it/ebook

Giornata ecologica comunale a Omegna
“Vuoi una città più pulita? Partecipa anche tu”, è lo slogan della giornata
ecologica comunale di sabato prossimo 14 maggio, dalle 9, ad Omegna.
Questi i luoghi di intervento: Agrano - Parco Pasquera; Bagnella - Area
Parco Piazza G.Savia; Borca - Area Via Novara, angolo Via Monte Nero; Cireggio - Sentiero tra Via Luca Beltrami e Via Leonardo Da Vinci;
Crusinallo - Area Scuole Rodari; Omegna Centro - Lungo Lago Buozzi;
Verta Brughiere - Pista ciclabile. L’evento è organizzato dall’assessorato
all’Ambiente del Comune, con la partecipazione dei Comitati di quartiere e del Gruppo comunale della Protezione civile.
www.comune.omegna.vb.it

Protocollo fra le Provincie del Vco e la rumena Neamt
Migliorare i processi amministrativi della prefettura e della provincia rumena di Neamt: è l’obiettivo del protocollo d’intesa stilato fra i rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e una delegazione di
Neamt. Un protocollo per lo scambio di esperienze in ambito di
management pubblico, protezione civile, rappresentanza giuridica, immigrazione e diritti civili. La Provincia rumena, che sta portando avanti un
progetto sulle competenze amministrative anche grazie a un cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, si confronterà con a Provincia del
Vco per favorire l’addestramento professionale dei dipendenti della Prefettura di Neamt, con l’obiettivo di elevare il livello qualitativo di procedure e servizi, ridurre la burocrazia, aumentare efficienza e trasparenza.
www.provincia.verbania.it
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Vercelli
Pedalando la cultura, domenica 15 con l’Università Popolare
L’Università Popolare, in collaborazione con l’assessorato ai Trasporti di
Vercelli e il Velo Club, organizza per domenica 15 maggio la “Giornata
di lezione culturale” in bicicletta: inizio con due tappe in città, alla scoperta di curiosità storiche e artistiche, poi un tragitto quasi interamente
su strade sterrate per raggiungere Olcenengo, dove di corsisti dei Corsi
di cucina dell'Università Popolare organizzeranno un buffet da offrire ai
partecipanti. Per richiedere informazioni ed iscriversi, contattare la Segreteria dell’Università Popolare di Vercelli, in Via Attone Vescovo 4..
Per informazioni: Università Popolare, tel. 0161.56285.
www.atlvalsesiavercelli.it
I giorni della toma a Quarona, con Pro Loco e Slow Food Valsesia
Sabato 14 maggio e domenica 15 maggio dalle ore 10 alle 19, il formaggio sarà protagonista a Quarona in piazza Combattenti, con “I giorni della toma”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con
Slow Food Valsesia per la promozione e valorizzazione della filiera lattiero-casearia del territorio valsesiano e del consumo del latte fresco. Saranno presenti casari valsesiani, impegnati in un concorso per aggiudicarsi il premio per la miglior toma. Il programma prevede inoltre durante
il giorno dimostrazioni delle diverse fasi di trasformazione del latte in
formaggio e pranzi e cene a base di prodotti tipici con le fromagerie che
rimarranno aperte fino a tarda notte.
www.atlvalsesiavercelli.it
Supervulcano in Valsesia, escursioni guidate del Club alpino italiano
Domenica 15 maggio riprendono le escursioni guidate ai luoghi di affioramento del vulcano fossile in Valsesia, organizzate dal gruppo
“Progetto supervulcano”. Il ritrovo è alle ore 9:45 a Borgosesia, presso la
sede del Cai, Club alpino italiano, in piazza Mazzini 19, dove verrà
proiettato un video di presentazione. Si proseguirà quindi, con mezzi
propri, fino ai Dinelli per riscendere a visitare i siti di Balmuccia, Bocciolaro, Crevola, Agnona e Prato Sesia dove si potranno vedere le rocce
vulcaniche che appartengono ad un unico sistema magmatico attivo tra
290 e 280 milioni di anni fa. Oggi è infatti possibile osservare direttamente ciò che in origine si trovava a 25 km di profondità.
www.supervulcano.it
Ritorna a Vercelli la manifestazione Ascom La Fattoria in città
Ritorna a Vercelli, dal 12 al 15 maggio, la manifestazione organizzata
dall’Ascom Vercelli “La Fattoria in città”: animali, sapori ed emozioni
della campagna coinvolgeranno il pubblico in viale Garibaldi, Parco
Kennedy, area Sant’Andrea e piazza Zumaglini. Un’occasione importante per adulti e soprattutto per i bambini per conoscere direttamente gli
animali della fattoria. Tra gli eventi si segnala sabato 14 maggio dalle
ore 21 la Notte Bianca nel centro cittadino: in piazza Cavour si terrà
un’elegante sfilata di moda per proseguire poi con lo spettacolo di
cabaret che vedrà sul palco due volti noti di Zelig e Colorado Café, rispettivamente Rocco il Gigolò e Angelo Pintus.
www.lafattoriaincitta.it

Nuovo piano regolatore
a Vercelli
Il Comune di Vercelli informa
che è scaricabile dal sito il nuovo piano regolatore parzialmente rielaborato a seguito delle
controdeduzione della Regione
Piemonte.
I documenti sono disponibili in
cartelle zippate, file pdf e file
dwf. Inoltre nella sezione
“Sportello unico edilizia privata” è interamente completata,
con i nuovi modelli, la modulistica scaricabile on line. Informazioni sul sito del Comune di
Vercelli.
Incontro con le associazioni
di volontariato
Il settore politiche sociali del
Comune di Vercelli organizza
per mercoledì 18 maggio alle
ore 17, presso la Sala Consigliare, un incontro informativo sul
tema “Banchi solidali e forniture alimentari”, con le associazioni di volontariato e le parrocchie che si occupano di assistenza a persone o famiglie in difficoltà. Per informazioni: telefono
0161 596508.
Richard Galliano
al Viotti Festival
In occasione del XIII Viotti Festival, sabato 14 maggio, alle
ore 21, al Teatro Civico di Vercelli in via Monte di Pietà 19, ci
sarà Richard Galliano alla fisarmonica e bandonéon, che interpreterà musiche proprie, di Astor Piazzola e Bach. Sarà accompagnato da Guido Rimonda,
direttore e primo violino e
dall’Orchestra Camerata Ducale. Per informazioni Associazione Camerata Ducale, tel. 011 755791.

L’Adunata degli Alpini di Torino 2011 è già entrata nella storia

L’84° Adunata nazionale degli Alpini, svoltasi dal 6
all’8 maggio, è già scolpita nella storia di Torino e del
Piemonte: domenica 8 le penne nere hanno sfilato ininterrottamente per dodici ore, dal monumento di Vittorio
Emanuele a piazza Vittorio Veneto, tra due ali di folla.
A conti fatti, sono stati oltre 600 mila i partecipanti
all’evento, tra cui 90 mila protagonisti della sfilata. Venerdì 6, l’Adunata era cominciata con lo spettacolare
passaggio delle Frecce Tricolori sul centro della città.
Sabato 7, dopo il lancio dei paracadutisti, alpini ed appassionati di ciclismo si sono festosamente incrociati
per la prima tappa del Giro d’Italia, dalla Reggia di Venaria Reale a Torino. E’ seguita la notte alpina, con fanfare, cori e spettacoli. Soddisfazione e commozione per
la riuscita dell’Adunata da parte del presidente nazionale Ana, Corrado Perona, e del presidente della sezione
di Torino, Giorgio Chiosso.
Ren.Dut.-Pas.Dev.
(fotoservizio di Gabriele Mariotti)
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