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[ In evidenza ]

Le decisioni della Giunta su visite ed esami,
fondi per la sicurezza stradale
e tavolo tecnico nucleare
Gestione dell'attività di richiamo per visite ed
esami, fondi per la sicurezza stradale e
istituzionalizzazione dei tavoli nucleari sono
alcuni argomenti esaminati il 17 maggio dalla
Giunta regionale. La riunione è stata coordinata
dal presidente.
Richiami per visite ed esami. Le aziende
sanitarie, su iniziativa dell'assessore alla Sanità,
dovranno dotarsi, entro e non oltre il prossimo
mese di giugno, di un efficiente sistema
automatizzato per gestire in automatico il
richiamo delle prenotazioni effettuate dai
cittadini per visite ed esami. L'attività, che intende favorire la “pulizia” e il
conseguente contenimento delle liste di attesa, andrà svolta tramite il contatto
telefonico e/o l'invio di sms o di messaggi di posta elettronica ai numeri e agli
indirizzi richiesti all'atto della prenotazione. Ogni sistema dovrà essere adattato
alle esigenze organizzative delle singole aziende e gli eventuali costi dovranno
essere imputati sul bilancio delle stesse, in quanto la spesa potrà essere facilmente
recuperata con il miglior utilizzo delle risorse disponibili.
Sicurezza stradale. Individuate, su proposta dell'assessore ai Trasporti, le proposte
ammesse ai finanziamenti (3.212.000 euro di risorse statali e 1.860.000 di fondi
regionali) previsti dal terzo programma di attuazione dei Piano nazionale della
sicurezza stradale: riqualificazione di via Veveri a Novara, rotatoria tra le sp11
Padana superiore e 6 del basso Novarese, incrocio a Ceva tra le ss 20 e 54 e via
Doria, miglioramento della sp142 del Biellese a rosaio, Lozzolo e Gattinara,
rotatoria tra le sp 82 e 248 a Castelceriolo (AL), messa in sicurezza delle strade
astigiane, interventi sulla sp564 Cuneo-Mondovì, riqualificazione della frazione
Confreria a Cuneo, miglioramento della sp 10 a Villafranca d'Asti, adeguamento
del tratto Rivarolo-Lombardore sulla sp460, percorsi pedonali a Ovada, interventi
vari a Torino, Pinerolo, Trofarello, Morozzo, Carignano, Borgone di Susa e
Savigliano.
Tavolo nucleare. Istituzionalizzate, su proposta dell'assessore all'Ambiente, le
modalità di svolgimento e la composizione del tavolo tecnico nucleare e del tavolo
di confronto e partecipazione nucleare, inerenti le attività di messa in sicurezza
e disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare, sull'impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili. Il primo sarà
composto da esperti designati dai soggetti interessati, il secondo dalle Prefetture,
dagli enti locali, dai gestori degli impianti e dalle associazioni di tutela ambientale,
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e sindacali maggiormente
rappresentative a livello piemontese.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-23.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Dalla Regione
È di nuovo tempo di Biteg, Borsa del turismo enogastronomico
Torna in Piemonte dal 19 al 22 maggio la
Biteg. La Borsa internazionale del turismo
enogastronomico, il più prestigioso evento
italiano dedicato al settore, avrà come sede
principale il Complesso monumentale di
Santa Croce a Bosco Marengo, tra le colline
dell'Alto Monferrato alessandrino candidate
a diventare Patrimonio mondiale dell'Umanità
insieme ai paesaggi vitivinicoli del
Monferrato astigiano e di Langhe-Roero.
Organizzata dalla Regione Piemonte in
collaborazione con la Provincia di Alessandria e l'Atl di Alessandria-Alexala
insieme alle altre Atl, tutte protagoniste di vari eventi collaterali e dell'eductour
sul territorio rivolto agli operatori e alla stampa italiana e straniera, la Biteg
vedrà la partecipazione di oltre 200 operatori specializzati in pacchetti e itinerari
enogastronomici con 110 venditori nazionali e 100 compratori italiani e stranieri
(da Francia, Austria, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Germania, Danimarca,
Olanda, Svezia, Finlandia, Norvegia, Canada, USA e Giappone). Nuovo Paese
ospite quest'anno è il Brasile, affacciatosi con curiosità al turismo enogastronomico
italiano e presente con un autorevole tour operator. La formula sarà sempre
quella già sperimentata con successo degli incontri diretti e personali, ovvero
“B2B”, tra domanda e offerta.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/e-di-nuovo-tempodi-biteg.html
Oltre 300.000 visitatori al Salone del Libro
L'edizione 2011 del Salone Internazionale
del Libro si è conclusa con oltre 305.000
visitatori, le vendite sono andate bene, gli
editori sono rimasti soddisfatti. Più di 74.000
i visitatori che hanno assistito agli oltre 1.300
incontri. Vinta la scommessa dell'Oval, il
nuovo spazio entrato a far parte del patrimonio
espositivo. La Regione Piemonte ha
condiviso, insieme con Provincia e Città di
Torino, l'ampia area istituzionale nella quale
il pubblico è stato accolto negli spazi
dell'Oval.
Oltre ai tradizionali padiglioni di Lingotto Fiere quest'anno, per la prima volta,
una parte della manifestazione torinese si è espansa 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, hanno trovato casa
L'Italia dei Libri, il Padiglione Italia, Lingua Madre e il Bookstock Village.
Il presidente della Regione ha dichiarato che il Salone deve essere la casa del
vero pluralismo, dove possono essere rappresentate al meglio tutte le idee e tutte
le posizioni. Ha poi sottolineato che il Salone è una manifestazione da difendere
e da portare avanti con il maggiore sforzo possibile da parte di tutti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regione-piemonteal-salone-del-libro.html
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Nomine per Ipla, Sagat
e centro vitivinicolo
La Giunta regionale ha rinnovato
alcune cariche dell'Ipla: Giancarlo
Robilotta è stato designato presidente,
Stefano Monteggia vicepresidente,
Maria Carla Chiapello amministratore.
Inoltre, Paolo Vernero è stato
nominato nel consiglio di
amministrazione della Sagat e Carlo
Pestarino è stato designato
amministratore unico della Tenuta
Cannona, il centro sperimentale
vitivinicolo della Regione con sede a
Carpeneto (Al).
Innovazione tecnologica,
un protocollo di intesa
Approvato dalla Giunta regionale lo
schema di protocollo d'intesa tra
Regione, Provincia di Novara e CsiPiemonte per l'innovazione
tecnologica e l'ottimizzazione delle
attività amministrative ed istituzionale,
nonché lo schema di protocollo di
collaborazione tra Regione,
Finpiemonte, Università di Torino e
Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili, per lo studio e la
diffusione delle politiche di finanza
regionale.

Gestione faunistica,
decisioni della Giunta
La Giunta regionale ha espresso
l'assenso al Piano faunistico-venatorio
della Provincia di Novara ed
approvato il protocollo d'intesa tra
Regione e l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale
(Ispra) per la stesura di documenti in
materia di gestione faunistica
mediante procedura semplificata.
Modificati criteri di istituzione,
rinnovo, revoca, dimensioni e gestione
delle aziende faunistico-venatorie e
agrituristico-venatorie.

Dalla Regione
Nuovo sistema per l'esenzione dal ticket per visite ed esami
Nuove modalità saranno in vigore dal 1° giugno
per usufruire dell'esenzione per reddito dal
pagamento del ticket sulle visite specialistiche
e gli esami diagnostici.
Non sarà più necessario autocertificare di volta
in volta il possesso dei requisiti, ma, secondo
quanto previsto da un decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, il codice di
esenzione verrà riportato sull'impegnativa
direttamente dal medico che prescrive la
prestazione. Il riconoscimento del diritto all'esenzione verrà rilevato attraverso
la presenza del nominativo in un elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate alla
Regione, alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno.
Per il 2011, al fine di evitare disagi ai cittadini, la Regione ha deciso di provvedere
a livello centrale a produrre e a inviare via posta a tutti gli assistiti inseriti
nell'elenco ministeriale - 673.000 persone - il certificato di esenzione da esibire
al medico prescrittore, valido fino al 31 marzo 2012. In caso di mancato
ricevimento, chi ritenga di aver diritto all'esenzione del reddito può recarsi all'Asl,
che emetterà un certificato provvisorio sulla base di un'autocertificazione, cui
seguiranno i relativi controlli sulla veridicità della condizione dichiarata. Dal
1° agosto senza certificato non sarà più possibile usufruire dell'esenzione.
L'assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità rileva che con questo nuovo
sistema si raggiungano due importanti obiettivi: da un lato, meno burocrazia per
i cittadini, che dovranno certificare il loro diritto una sola volta l'anno senza
dover ripetere per ogni visita o esame la procedura; dall'altro, maggiori controlli
e lotta all'evasione, visto che l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia
potranno controllare che siano effettivamente i meno abbienti a non pagare il
ticket.
Nulla è invece stato cambiato sul fronte degli aventi diritto all'esenzione, che
restano gli appartenenti alle seguenti categorie: E01, soggetti con meno di 6 anni
o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro; E02: soggetti
titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione
con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro
in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a
carico; E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex
pensione) sociale; E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di
pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31
euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di
ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovo-sistemaper-l-esenzione-dal-ticket-per-visite-ed-esami.html
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Il futuro dell'ospedale
Valdese di Torino
Il presidente della Regione e
l'assessore ai Rapporti col Consiglio
e all'Aress hanno visitato il 10 maggio
l'ospedale Valdese di Torino. Al
termine, il presidente ha sostenuto che
mentre molte Regioni, anche
amministrate da Giunte di sinistra,
stanno chiudendo tanti ospedali del
territorio, la Regione Piemonte ha
scelto invece una via diversa, e cioè
una riforma che vuole valorizzare
anche i presidi medi e piccoli
inserendoli in una rete ospedaliera
razionale ed efficiente. Una via forse
più difficile e faticosa, ma la più giusta
ed umana. In quest'ottica il Valdese posto nel centro di Torino, ben servito
dai mezzi di trasporto, recentemente
sottoposto a lavori di ristrutturazione
e dove vi operano molti medici e
personale infermieristico di
prim'ordine - continuerà ad essere un
punto di riferimento della rete
ospedaliera torinese e piemontese che
verrà aggregato al cluster degli
ospedali guidati dalle Molinette
(Molinette, S.Anna-Irm, Cto,
Oftalmico, Valdese, Chieri,
Moncalieri, Carmagnola). Il suo futuro
si potrà articolare su varie direttrici,
tra le quali sicuramente un
potenziamento dell'attività di
trattamento dei tumori mammari,
poiché sede di bravi radiologi e
chirurghi proprio nel trattamento del
cancro del seno.
Torino, liceo
musicale al Passoni
Il Ministero dell’Istruzione ha dato il
via libera all’attivazione dell’indirizzo
musicale al liceo Passoni di Torino
per l’anno scolastico 2011-2012. Lo
ha annuncia l'assessore regionale
all’Istruzione, che ha espresso
soddisfazione perché le sollecitazioni
della Regione al Ministero sono state
accolte e ascoltate. Torino è ora la
terza provincia piemontese, insieme
a Cuneo e a Novara, ad avere il liceo
musicale.

Dalla Regione
Cinque mesi di successo per il progetto “Io scelgo la salute”
Numeri importanti per i primi cinque mesi di
attività di “Io scelgo la salute”, il progetto nato
dalla collaborazione tra Regione e associazioni
del volontariato per dare al cittadino la possibilità
di sentirsi accolto, ascoltato e accompagnato
ogni volta che avverte la necessità di confrontarsi
su un problema vero o presunto inerente la sanità
piemontese, la sua salute o quella di un suo
familiare: oltre 1.000 persone, soprattutto anziani,
si sono rivolte allo Sportello di corso Palestro
3 a Torino, aperto tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle 10 alle 16, o hanno
chiamato il numero verde 800.549.955; 34.000 hanno consultato il portale
www.scelgolasalute.it visitando 110.000 pagine (una media di 10.000 al mese);
oltre 1.300 hanno pagato il ticket on line e 450 hanno effettuato prenotazioni
per visite ed esami. Il bilancio dell'iniziativa è stato effettuato il 13 maggio dal
presidente della Regione Piemonte, dall'assessore regionale agli Affari istituzionali
e Aress (Agenzia regionale per i servizi sanitari), dal commissario straordinario
dell'Aress, Claudio Zanon, dal presidente del Forum del Volontariato, Annalia
Giliberti, e dal direttore generale del Csi-Piemonte, Stefano De Capitani.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-successo-di-ioscelgo-la-salute.html
Torino ospita l'assemblea del Consiglio generale degli italiani all'estero
Si svolgono a Torino dal 18 al 20 maggio, nel
Centro Incontri della Regione, i lavori
dell'assemblea plenaria del Consiglio generale
degli italiani all'estero, organo di consulenza
del Governo e del Parlamento sui grandi temi
di interesse per i concittadini che vivono in altri
Paesi. I lavori dell'organismo, composto da 94
consiglieri, di cui 65 eletti direttamente all'estero
e 29 di nomina governativa, sono iniziati con
il saluto del segretario generale Elio Carrozza e del sottosegretario di Stato agli
Esteri, Mantica. Tra gli argomenti in discussione, il contributo degli emigrati
all'Italia unita e la formazione degli italiani nelle Altre Italie, il ruolo delle
missioni cattoliche, l'associazionismo italiano all'estero, l'impegno delle Regioni,
i processi di integrazione, l'informazione nell'era delle nuove tecnologie, l'anagrafe
elettorale, la rete consolare, l'assistenza diretta e indiretta. Per la Regione è
intervenuto, in rappresentanza del presidente, l'assessore alla Cultura, che ha
sottolineato l'impegno delle istituzioni per la celebrazione del 150° e più, in
generale, le molte iniziative che da anni si svolgono per favorire gli scambi e
le relazioni con i piemontesi nel mondo. Ha poi ricordato che sono 117 le
associazioni di piemontesi nel mondo e 198 mila gli iscritti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-assemblea-delconsiglio-generale-degli-italiani-all-estero.html
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Prosegue l'impegno
per gli Sportelli del consumatore
La presentazione dei risultati
nell'ultimo biennio della rete Sportelli
del Consumatore della Regione
Piemonte, che si è tenuta il 18 maggio
a Torino, ha fornito all'assessore
regionale al Commercio l'occasione
per sottolineare l'importanza delle
azioni rivolte alla tutela dei
consumatori e dei cittadini e al
mantenimento della rete.
Quest'anno lo stanziamento messo a
bilancio dalla Regione è di 400.000
euro: pur essendoci stata una
riduzione del 40% rispetto al 2010,
pari a quella applicata a tutti gli altri
settori relativi al commercio,
l'impegno dell'amministrazione a
favore della rete prosegue.
L'assessore auspica che venga
garantito il servizio svolto dagli
Sportelli, pur riducendo i costi, così
come previsto dalla legge approvata
in Consiglio regionale nel 2009. Per
trovare soluzioni alternative si farà
appello alle Camere di Commercio e
alle fondazioni bancarie per ottenere
un coinvolgimento concreto.
Per l'assessore è fondamentale che ci
sia una piena collaborazione tra le
associazioni che fanno parte della
Consulta regionale per la tutela dei
consumatori e le istituzioni,
considerando che ci sono anche le
associazioni non riconosciute che
sono disponibili ad offrire un
contributo.
Festa delle mammeche lavorano
Anche la mamme che lavorano in
Regione potranno portare venerdì 20
maggio i bimbi in ufficio. La Regione
Piemonte aderisce infatti alla 17.a
edizione della “Festa delle mamme
che lavorano”, iniziativa promossa
da La Stampa e dal Corriere della
Sera per sensibilizzare sul tema
dell’occupazione femminile e della
conciliazione dei tempi, che è stata
accolta con entusiasmo dagli assessori
regionali al Personale e Pari
opportunità e al Lavoro. In
collaborazione con il Cral, dalle 11
alle 12.30 è prevista nella sede di
piazza Castello a Torino una festa e
una merenda per i bambini con giochi
e intrattenimenti dei volontari
dell’Associazione “Vip-Viviamo in
positivo”. Per i dipendenti
dell’assessorato al Lavoro e
Formazione l’accoglienza dei bambini
avverrà alle ore 11, nella sede di via
Magenta 11.

Alessandria
Alessandria, incontro sul Piano strategico
Dopo l'incontro del 10 maggio scorso sulle prospettive future di Alessandria in
materia di didattica di base, alta formazione e ricerca nella sala lauree di Palazzo
Borsalino, si continua a discutere di Piano strategico. Lunedì 23 maggio, dalle
17 in viale Teresa Michel 5 (sede Politecnico), è in programma un nuovo
appuntamento organizzato dalla sede alessandrina del Politecnico di Torino e
dall'Ordine degli Ingegneri per confrontarsi sulle schede progetto relative a
Cittadella e Borgo Rovereto. All'incontro, aperto a tutti i soggetti che hanno
partecipato al processo di pianificazione strategica, agli amministratori e ai
cittadini, parteciperà il sindaco di Alessandria.
www.pianostrategico-alessandria.it
Il grande tennis con l'Atp Challenger
Dal 21 al 29 maggio Alessandria ospita la quarta edizione dell'Atp Challenger
di tennis. Il torneo rientra nel circuito internazionale maschile costituito da tornei
con un montepremi minimo di 30mila euro. L'evento sarà reso possibile grazie
al sostegno del Comune ed ai contributi della Regione, del gruppo Amag, di
Aral e di numerose aziende. La somma del montepremi è messa a disposizione
da Amiu. Il tabellone principale è composto da 32 giocatori. Gli incontri
(singolare e doppio maschile) si disputeranno sui campi in terra del centro
sportivo comunale Barberis.
www.tennisworlditalia.com/CHALLENGER-ALESSANDRIA-2011articolo3777.html
Casale, venerdì la festa di via Caccia interculturale
Si terrà venerdì 20 maggio, a partire dalle 19, la prima “Festa di via Caccia
Interculturale”. Organizzata dall'associazione Serydarth, con il patrocinio del
Comune, la serata sarà un momento di convivialità e partecipazione tra gli abitanti
della zona ed i cittadini. Via Caccia è una piccola strada, in cui da anni si è
stabilita una comunità interculturale molto attiva. Gli abitanti della via infatti
provengono, oltre che da Casale e dal Monferrato, da varie regioni italiane, e
da tutti i continenti del mondo. Ed è forse questo che caratterizza di più la strada:
la mescolanza di tante culture che convivono insieme, con reciproco rispetto per
modi e costumi differenti.
www.comune.casale-monferrato.it
In Senegal con le fotografie di Ahmed Osman
Accoglienza, attenzione, rispetto gentilezza, allegria, piacere di ricevere un ospite
nella propria casa. In una parola, ospitalità. Sono tutte voci riconducibile ad un
unico termine - “teranga” - sperimentato da Ahmed Osman nel corso di un
recente viaggio a Medina, quartiere popolare di Dakar, in Senegal. Un'esperienza
di vita confluita nella mostra fotografica “La teranga di Medina. In Senegal con
gli occhi aperti”, che dal 21 maggio al 4 giugno sarà in esposizione nella libreria
Mondadori ad Alessandria. Nato a Kalubia, alla periferia del Cairo, Ahmed
Osman è mediatore culturale, interprete di lingua araba, formatore e insegnante
di italiano.
www.provincia.alessandria.it
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Asti
I quaderni dell'ambiente
Acqua, aria, biodiversità, energia, paesaggio, rumore e il rapporto sullo stato
dell'ambiente nella provincia. Sono gli argomenti di sette quaderni tematici
realizzati dall'assessorato e dal servizio ambiente della Provincia, nell'ambito
del progetto “I Quaderni Ambiente e Territorio - Percorsi di sostenibilità nella
Provincia di Asti”, finanziato dalla Fondazione Crt. I Quaderni saranno presentati
venerdì 20 maggio presso l'aula magna del Polo Universitario Astiss (piazzale
De Andrè, Asti), a partire dalle 9. Interverranno il presidente della Provincia,
l'assessore provinciale all'Ambiente, l'assessore all'Ambiente della Regione, il
direttore generale dell'Arpa Piemonte, il presidente del Consorzio Asti Studi
Superiori.
www.provincia.asti.it
Con la tessera sanitaria accessi più veloci e sicuri al Pronto Soccorso
Ogni giorno accedono al Pronto Soccorso dai 160 ai 180 pazienti, registrati al
triage. Per sveltire questa operazione, l'Asl AT ricorda agli utenti l'importanza
di esibire la tessera sanitaria, dotata di codice a barre, contenente i dati sulle
generalità della persona. La strisciata sul lettore fa infatti guadagnare tempo
rispetto alla registrazione dei dati a computer. L'identificazione del paziente con
la tessera sanitaria non solo è più rapida, ma anche più sicura soprattutto in caso
di omonimia. Un altro intervento, anch'esso adottato di recente, è invece finalizzato
ad agevolare gli utenti nel percorso interno al reparto. Quattro strisce di diverso
colore, apposte sul pavimento, conducono i pazienti e i loro familiari a specifici
ambienti: verde per l'osservazione breve intensiva, blu per l'area a bassa intensità,
rosso per l'area ad alta intensità, gialla per la sala ortopedica e il pronto soccorso
pediatrico.
www.asl.at.it
Agricoltura e lotta alla burocrazia
Le imprese agricole tra la morsa della burocrazia e le difficoltà del mercato. Le
normative sulla sicurezza, i controlli Agea-Arpea, i rilievi aerei, i disciplinari
di produzione: una selva di vincoli allo sviluppo dell'impresa agricola. Du questi
temi, delle prospettive e delle proposte si parlerà in un incontro organizzato da
Confagricoltura in occasione della propria assemblea annuale, venerdì 20 maggio,
alle 16:30, a Costigliole. Tra gli invitati, il sottosegretario al ministero delle
Politiche Agricole, gli assessori regionali e provinciali all'Agricoltura, il presidente
provinciale di Confagricoltura ed il vice presidente nazionale dell'associazione.
www.confagriasti.com
Seminario per le donne amministratrici
“Politica, donne ed innovazione, percorsi formativi per un approccio di genere
alla politica ed alle politiche”: se ne parlerà ad Asti, lunedi 23 e martedì 24
maggio, in un convegno organizzato dall'Unione province italiane, dalla Provincia,
dalla Consulta pari opportunità dell'Upi e dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale. I lavori inizieranno alle 15:30 di lunedì, con i saluti di
Lidia Nobili, presidente della Consulta pari opportunità dell'Upi, della presidente
della Provincia di Asti e di Piero Antonelli, direttore generale Upi. Tra i relatori
docenti universitari ed esperti della materia. Lunedì pomeriggio è previsto
l'intervento del presidente nazionale Upi.
www.provincia.asti.it
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Biella
Il Biellese alla Biteg 2011
L'Agenzia Turistica Locale di Biella partecipa alla Biteg 2011, Borsa Internazionale
Del Turismo Enogastronomico, e accoglie l'invito dell'assessorato al Turismo
della Regione Piemonte ad organizzare degli educational nelle province piemontesi
rivolto agli operatori turistici specializzati in pacchetti e itinerari enogastronomici
e alla stampa sia italiana che straniera. Per domenica 22 maggio è in programma
l'eductour alla scoperta delle aziende e delle tipicità enogastronomiche locali,
delle strutture e dell'offerta turistica del biellese con le tappe all'Enoteca della
Serra a Roppolo, a Viverone, Graglia, Biella Piazzo e ricetto di Candelo.
www.atl.biella.it/home
Progetto Lo sport educa la vita
L'assessorato allo Sport della Provincia di Biella ha realizzato un opuscolo che
si rivolge ai bambini e ai loro genitori per fornire alcune indicazioni sulle
discipline sportive più conosciute e praticate, quali l'atletica leggera, ginnastica,
calcio, basket, pallavolo e nuoto. Il libretto riporta anche l'elenco delle federazioni
sportive biellesi in cui praticare le attività. L'opuscolo rientra nell'ambito del
progetto di sensibilizzazione e di avvicinamento allo sport per le giovani
generazioni, come educazione ad uno stile di vita, al rispetto delle regole e
formativo non solo per il corpo ma anche per lo spirito.
www.provincia.biella.it
Open day in Ostetricia all'ospedale di Biella
Porte aperte al reparto di Ostetricia all'ospedale degli Infermi di Biella, sabato
21 maggio, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, per conoscere i servizi
offerti dalla struttura. I futuri genitori e coloro che hanno appena lasciato l'Ospedale
con il proprio bambino, potranno incontrare il direttore, i ginecologi e le ostetriche
negli spazi informativi. Alle ore 10 ed alle 15 verrà inoltre presentato il corso
di accompagnamento alla nascita mentre alle 10:45 ed alle 15:45 le infermiere
della Neonatologia spiegheranno l'importanza del contatto tra la madre ed il
bambino; alle 11:30 ed alle 16:30 si parlerà di allattamento al seno ed alle 12
ed alle 17 le mamme riceveranno consigli utili per la vita di tutti i giorni una
volta rientrate a casa.
www.aslbi.piemonte.it
Più risorse per i progetti a favore dei giovani
La Provincia di Biella stanzia la somma di euro 120.000 complessivi, come
contributo per la realizzazione di progetti volti a promuovere interventi nel settore
delle politiche giovanili. Il bando è dedicato in particolare agli interventi che
dovranno svilupparsi nei seguenti ambiti: attività culturali e del tempo libero,
occupabilità ed innovazione, sicurezza e salute, cultura digitale e nuove tecnologie.
Le linee guida sono state individuate in collaborazione con i soggetti che a vario
titolo si occupano di politiche giovanili sul territorio. Sul sito della Provincia
sono disponibili, nello spazio dedicato alle politiche giovanili, tutti i moduli, le
schede e le linee giuda per partecipare al bando.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6209.html
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Cuneo
Entro il 10 giugno le candidature per la Consigliera di Parità
La Provincia deve designare la Consigliera di Parità effettiva. La carica è rimasta
vacante dal 28 aprile scorso in seguito alle dimissioni di Anna Mantini. I requisiti
di competenza ed esperienza, modalità di nomina, durata del mandato, compiti
e funzioni, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, sono indicati dal decreto legislativo 198 del 2006.
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 10
giugno 2011. Le informazioni e la modulistica per la candidatura si possono
trovare sul sito della Provincia di Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Da Alba alla Marcia della Pace di Assisi
Il Comune di Alba invita a prendere parte alla Marcia Perugia-Assisi per la Pace
e la fratellanza tra i popoli prevista per domenica 25 settembre. L'Ufficio della
Pace cittadino si è reso disponibile a coordinare e organizzare il trasporto mettendo
a disposizione dei partecipanti un pullman che partirà da Alba nella tarda serata
del 24 settembre e rientrerà in città il giorno successivo. Le preiscrizioni all'Ufficio
della Pace e all'Informagiovani, tutte le mattine dal martedì al sabato dalle 9 alle
12 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18, devono essere effettuate
entro il 30 giugno.
www.comune.alba.cn.it
Ad Alba le relazioni col mondo di Macramé
Fino al 21 maggio ad Alba, Benvenuti a Macramé tra intrecci e relazioni
interculturali, la festa multiculturale realizzata dalla collaborazione tra associazioni
ed enti pubblici e privati del territorio.
Venerdì 20 maggio, in occasione dei 50 anni di attività di Amnesty International
al cinema Moretta, alle ore 21, proiezione del film-documentar io Il sangue verde
di Andrea Segre.
Sabato 21, in piazza Savona, dalle ore 16, laboratori creativi per bambini e
giovani, stand informativi e cena interetnica a base di piatti marocchini, albanesi
ed eritrei. Alle ore 21:30 animazione musicale degli Afrotaranta.
www.comune.alba.cn.it
Gli aromi e le erbe di Quintessenza nel centro di Savigliano
Domenica 22 maggio il profumo e altre piacevoli sensazioni olfattive guideranno
quanti si affacceranno in Piazza Santarosa e nelle vie del centro storico di
Savigliano per visitare le bancarelle di Quintessenza, la rassegna sulle spezie,
la coltivazione e l'essicazione delle erbe officinali che, dal 1997, si è affermata
come la più importante e rinomata del settore a livello nazionale. Ci saranno
erbe curative, erbe aromatiche, cosmesi naturale, aromaterapia, prodotti naturali
per il benessere. La manifestazione dura l'intera giornata, dalle 9 alle 19, con
animazioni e interessanti sorprese.
www.entemanifestazioni.com/quintessenza
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Cuneo
In mostra i parchi della Granda
Fino al prossimo 2 giugno la sala Meinero della Provincia ospiterà la mostra
fotografica itinerante Laboratori di futuro. Dedicata ai parchi naturali cuneesi
e composta da oltre cento pannelli l'esposizione è parte integrante dell'iniziativa
La primavera dei parchi, promossa dalla Regione Piemonte, dalla Provincia e
dalle aree protette della Granda. Si tratta di un percorso interessante e suggestivo
in aree tra le più belle della provincia. L'esposizione è aperta al pubblico il
giovedì e il venerdì dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.
www.provincia.cuneo.it
Porte aperte al gattile di Cuneo
Domenica 22 maggio ottava edizione di Porte aperte al gattile, organizzato dalla
sezione Lida di Cuneo. Dalle ore 14 alle 18 verrà aperto il centro Romeo e Pucci,
in via Barolo 43/a, in frazione Madonna delle Grazie. Durante la visita si potranno
adottare, sia materialmente che a distanza, gli ospiti del rifugio. Dalle ore 14:30
pesca di beneficenza con premi per tutti. Durante il pomeriggio veterinari
specializzati saranno a disposizione per dare consigli sulla cura e sulla tenuta
degli animali in ambito domestico. La manifestazione, ad ingresso gratuito, si
terrà anche in caso di cattivo tempo.
www.comune.cuneo.gov.it
Parte il Michelin Bike Ride
La sicurezza in bicicletta sarà protagonista sabato 28 maggio in piazza Galimberti
a Cuneo con il Michelin Bike Ride ed altri eventi per bambini, ragazzi e famiglie
sul tema della mobilità in sicurezza. In programma un percorso in bicicletta con
animazione per raccontare i pericoli per ciclisti grandi e piccoli nelle strade delle
città. L'evento è rivolto ai ragazzi dai 5 agli 11 anni (nati dal 2000 al 2005
compresi) che verranno suddivisi in gruppi di quindici durante tutta la giornata.
Per partecipare bisogna prenotarsi entro giovedì 26 maggio telefonando al
334.9004100 oppure on line.
http://attualita.michelin.it
La Mezza Maratona di Cuneo
Alle 19 di sabato 21 maggio, per non incorrere nel caldo della giornata, è prevista
la partenza dal parco della Gioventù di corso Monviso. Si tratta della settima
edizione della Mezza Maratona di Cuneo, la tradizionale corsa podistica di fine
primavera che attraversa le vie del capoluogo della Granda, richiamando numerosi
atleti dall'Italia e dall'estero. La distanza di 21,097 km è a disposizione delle
categorie Juniores, Seniores e Master, maschile e femminile. Per tutti quanti,
grandi e piccoli, Cuneo fitwalking event, una facile camminata veloce su un
percorso cittadino di circa 8 km.
www.mezzamaratonadicuneo.org
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Novara
A Novara il Cineforum del Dott. Freud
L'assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con l'Ordine degli psicologi
di Novara e il Cineforum Nord organizza, anche quest'anno, un ciclo di proiezioni
sul tema della relazione terapeutica, dal titolo “Il Cineforum del Dott. Freud”.
Appuntamento nella Sala Ovest di via Greppi n. 7 a Novara, alle ore 21 dei
giorni 25 maggio e 1° giugno. Mercoledì 25 maggio si proietterà Diario di una
schizofrenica, di Nello Risi, del 1968 mentre mercoledì 1 giugno sarà la volta
di Equilibrium di Steven Soderberg del 2004. Il primo appuntamento del
cineforum, giovedì 19 maggio, è stato dedicato al film “Anna dei miracoli” di
Arthur Penn, del 1963.
www.provincia.novara.it
II Meeting delle razze bovine a Novara
“Novara in Cascina”: è il nome del secondo meeting delle razze bovine allevate
in provincia e in programma nella città piemontese dal 27 al 29 maggio. Ad
organizzare l'evento, la Provincia di Novara, Assessorato all'Agricoltura e
l'associazione Allevatori delle Province di Novara. Otre ai bovini, è prevista
anche l'esposizione di altre specie. La manifestazione si svolge a Novara presso
i giardini di via IV Novembre e via Donatori di sangue. In programma anche
la vendita di prodotti di campagna e latte crudo e anche delle prove di
caseificazione, oltre alle esperienze pratiche per bambini e adolescenti de “la
fattoria didattica”.
www.provincia.novara.it
Nel Novarese ultimi giorni della rassegna Fiori sul Vergante
Fino al prossimo 4 giugno i fiori tipici del Distretto floricolo del Lago Maggiore
diventano protagonisti di numerosi eventi. Passeggiate, degustazioni, letture
compongono l'ampio ventaglio di proposte che si stanno svolgendo nei Comuni
di Nebbiuno, Meina, Lesa, Massino Visconti, Invorio, Colazza. Ogni sabato una
lettura effettuata da Bruna Vero, Andrea Gherardini e Marino Mora al pianoforte,
dedicata ai Promessi Sposi, nella la Sala Museo Manzoniano alle ore 17:30.
L'ingresso è gratuito.
www.distrettolaghi.it
Apertura straordinaria dei Mulini storici e dei Musei etnografici
Il 28 e il 29 maggio ci sarà un'apertura straordinaria dei Mulini storici e dei
musei etnografici del Novarese. L'evento è curato dall'Agenzia Turistica Locale
della provincia di Novara. Ecco alcuni degli appuntamenti: a Bellinzago il 29
maggio dalle 10:30 alle 18:30 apre il Mulino vecchio del Parco Naturale della
Valle del Ticino. A Briga novarese il 28 maggio dalle 14 alle 18 e il 29 maggio
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 è la volta del Museo di cultura materiale in
piazza Unità d'Italia. A Romagnano Sesia il 29 maggio dalle 10 alle 12 e dalle
14.30 alle 18.30 aprirà il Museo etnografico della Bassa Valsesia a villa Caccia,
in viale Antonelli, 3.
www.provincia.novara.it
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Torino
Forte di Exilles: una storia ancora tutta da vivere
Dal 15 maggio ha riaperto le
porte al pubblico il Forte di
Exilles, la più antica ed
imponente roccaforte della
Valle Susa.
Straordinario esempio
dell'architettura fortificata
francese e costruzione di
grandissimo impatto visivo,
il Forte è stato restituito al
pubblico nel 2000, grazie alla collaborazione tra la Regione Piemonte
e il Museo Nazionale della Montagna Cai-Torino.
Ora torna visitabile grazie all'approvazione della nuova convenzione
triennale siglata tra Regione Piemonte e Museo della Montagna,
con l'obiettivo di valorizzarne il potenziale di attrazione turisticoculturale, trasformandolo in un polo di richiamo all'interno del
territorio in cui è inserito.
Con la riapertura sono previste, nei prossimi mesi, nuove attività per
sfruttare al meglio gli spazi esistenti. In programma ci sono iniziative
culturali e di animazione, nuovi servizi ai visitatori e il trasferimento
nel Forte del Museo Olimpico di Torino 2006, prima collocato al
Museo Regionale di Scienze Naturali, che troverà così una sede più
consona.
Il Forte di Exilles è uno dei monumenti più maestosi della Valle Susa.
Le sue origini sono ancora incerte, ma è documentato che intorno al
1155 esisteva già. All'inizio del Seicento modificò il suo assetto di
vecchio castello in fortezza bastionata e la leggenda vuole che abbia
ospitato, tra il 1681 ed il 1687, il misterioso personaggio della
“Maschera di Ferro”. Fatto radere al suolo dai francesi in seguito al
trattato di Parigi del 15 maggio 1796, il Forte fu ricostruito nell'assetto
odierno tra il 1818 e il 1829 dai Savoia, tornati in possesso dei loro
territori. Fu disarmato nel 1915 e perse definitivamente ogni funzione
militare l'8 settembre 1943. Nel 1978 la Regione Piemonte acquisì
il monumento dal Demanio militare, con l'impegno di provvedere al
restauro.
Due percorsi portano il visitatore alla scoperta del Forte: un anello
all'interno della roccia consente la visita ai vari livelli della costruzione;
la salita ai sottotetti completa un itinerario di grande fascino. Soldati
di pietra, sculture, immagini e suoni accompagnano nella storia e
nella memoria del soldato in montagna; modellini e disegni raccontano
in modo rigoroso e suggestivo secoli di storia del forte.
Il nuovo orario di visita è: tutti i giorni, dalle 10 alle 19, con chiusura
il lunedì.
www.fortediexilles.it
Lara Prato
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Giovani volontari per Torino
I Giovani per Torino, nell'ambito del
progetto di volontariato attivato dalla
Città, cercano volontari per collaborare
a nuove attività che si svolgeranno
nel mese di maggio.
In particolare si ricercano 30 volontari
maggiorenni per il Festival
Cinemambiente, dal 31 maggio al 5
giugno e 20 volontari per la Va Bin
Parade del 28 maggio. È possibile
iscriversi via e-mail o telefonicamente.
Tutte le informazioni sul sito del
Comune di Torino.
Nuovo distributore
di acqua pubblica
Sabato 21 maggio sarà inaugurato,
presso la Cascina Giaione, di via
Guido Reni 102, a Torino, un
distributore di acqua pubblica,
alimentato da acqua fornita dalla rete
idrica comunale, a chilometro zero e
con costi molto ridotti per il cittadino.
L'utilizzo del distributore permetterà
la riduzione di emissione di anidride
carbonica e di rifiuti, nel rispetto
dell'ambiente.
Cavour, genio, seduttore, gourmet
Fino al 26 giugno palazzo Cavour
ospita la mostra Cavour: genio,
seduttore, gourmet.
Un percorso inedito ed originale alla
scoperta della figura del grande statista
piemontese negli aspetti più privati:
i suoi usi e costumi, la sua casa, i suoi
ricevimenti, i suoi ospiti e, soprattutto,
i suoi cuochi. Sono previste anche
visite guidate e, in alcune sale auliche
del palazzo, cene risorgimentali su
prenotazione.

Torino
Il Torneo di Maggio a Cuorgné
Entra nel vivo, questo fine settimana a Cuorgné, il Torneo di Maggio alla Corte
di Re Arduino. Il viaggio nel Medioevo comincia venerdì 20 maggio, con l'apertura
delle Antiche Bettole allestite dalla Pro Loco e dai borghi cuorgnatesi e la corsa
con le botti lungo le vie del borgo.
Sabato 21, alle 20, aprono l'accampamento d'arme al Ponte vecchio e il 1º Raduno
di trabucchi, catapulte e mangani, con spettacolari proiettili infuocati. A seguire
la sfilata del corteo dei gruppi storici. Domenica 22 maggio il Palio dei Borghi
culminerà nel XXI Torneo Equestre, nel quale si sfideranno i cavalieri dei borghi
cuorgnatesi e dei gruppi ospiti.
www.prolococuorgne.it
Il mercatino delle erbe di Giaveno
Domenica 22 maggio a Giaveno si terrà il secondo appuntamento dell'anno con
il Mercatino delle Erbe. Bancarelle e stand partecipanti saranno ospitati lungo
il tratto “verde” di passeggiata di piazza Molines e il percorso alberato di via
Coazze.
Una manifestazione tutta improntata alla natura e al rispetto dell'ambiente, con
prodotti frutto di lavorazioni artigianali e manuali, che vanno dalle essenze, ai
prodotti erboristici ed officinali, dai cosmetici ai saponi naturali, dalle composizioni
di fiori a minerali, a tessuti e filati naturali, ai prodotti alimentari.
Il Mercatino delle Erbe si svolgerà dalle 8:30 alle 18:30.
www.comune.giaveno.to.it
A Collegno tutti Matti per la bici
La Città di Collegno aderisce alla Giornata Nazionale della Bicicletta, con
l'iniziativa Matti per la bici. Si comincia sabato 21 maggio, alle 16, alla Lavanderia
a Vapore, con una visione collettiva della tappa del Giro d'Italia, il convegno su
100 anni di grande ciclismo in Piemonte e l'apertura della mostra sulla bici. Alle
19, in Piazzale Avis, si terrà l'inaugurazione del monumento a Coppi e Bartali.
Domenica 22 maggio, alle 10, partirà invece la tradizionale biciclettata per
famiglie Bimbimbici e per tutta la giornata saranno allestiti: un punto di noleggio
gratuito e manutenzione delle bici, un'area dedicata alla bicicletta e ai suoi
accessori e una mostra scambio della bici usata.
www.comune.collegno.to.it
Ad Ivrea la mostra di Tino Aime
Fino al 29 maggio in Sala Santa Marta ad Ivrea è visitabile la mostra Sui sentieri
della Memoria - Tino Aime, con cui la Città di Ivrea e L'Albero della Speranza
rendono omaggio al celebre scultore e incisore piemontese.
Dipinti, sculture e incisioni raccontano la carriera di Aime, che ha iniziato ad
esporre come scultore per poi dedicarsi alla pittura e alla grafica, di cui è interprete
conosciuto anche in campo internazionale.
L'inaugurazione, sabato 14 maggio, alle 17, sarà inoltre l'occasione per la
presentazione del volume Racconti minimi che raccoglie incisioni di Aime e
versi di Giorgio Cattaneo, con la prefazione di don Luigi Ciotti.
www.comune.ivrea.to.it
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Torino
La fiera dell'asparago a Cambiano
Seconda edizione, domenica 22 maggio, per la Fiera di Primavera organizzata
dalla Pro Loco di Cambiano.
Uno spazio privilegiato sarà riservato al mercato dell'asparago e dei prodotti
ortofrutticoli di stagione, in programma dalle 8 alle 13, sotto l'Ala Mercatale,
con la partecipazione dei produttori di Cambiano e Comuni limitrofi per la
promozione e vendita diretta.
Alle 9 partirà la Mangialonga, pedalata o passeggiata per le cascine di Cambiano
con degustazioni lungo il percorso. In programma anche esposizione di foto
d'epoca, tornei di scacchi e di bocce, e il “pranzo dell'asparago”, con un menù
tutto a base di asparagi.
www.prolococambiano.it
Alla Mandria di Chivasso rassegna internazionale di arte naïve
Sino a domenica 29 maggio, nella frazione Mandria di Chivasso, si svolge una
rassegna internazionale di arte naïve.
Sarà possibile ammirare oltre 500 opere (pittura, scultura e grafica) di un centinaio
di artisti di varie nazionalità. Una sala è interamente dedicata al maestro naïve
Mirko Najsic, croato.
La rassegna, promossa dall'associazione Pro Mandria, con il patrocinio della
Città di Chivasso ed il coordinamento artistico di Antonio Protto, è aperta il
sabato ed i festivi dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23 e, nei feriali, dalle 21 alle
23. Domenica 29 maggio si svolgerà, dalle 10 alle 23, un “giornata dello scambio”.
http://nuke.promandria.it/FestadiSEligio2011/tabid/64/Default.aspx
Il Maggio Musicale di Tavagnasco
Secondo ed ultimo appuntamento, sabato 21 maggio, per il “Maggio Musicale”
di Tavagnasco rassegna dedicata a tutti gli appassionati di vocalità corale,
organizzata dal coro cittadino Rio Fontano.
Dopo un'introduzione musicale dei padroni di casa, si esibiranno due prestigiose
formazioni ospiti: il Coro Saint Roch di Fenis (AO), che proporrà al pubblico
un programma di celebri canti di montagna, e il coro Monte Sagro di Massa
Carrara, che punterà invece su un repertorio d'ispirazione popolare e brillante.
Il concerto è in programma alle 21, presso la palestra comunale di località Verney.
Il costo dei biglietti è di 7 euro.
www.riofontano.it
Le danze d'amore del Gallo Forcello
Un'esperienza da non perdere per gli amanti della natura è in programma il 21
e 22 maggio a Sauze d'Oulx.
Tra le montagne della Valle Susa sarà possibile assistere alle pittoresche danze
d'amore del gallo forcello. Il ritrovo per partecipare a questo appuntamento è
fissato per sabato 21 maggio, alle 18:30, presso l'ufficio turistico di Sauze (tel.
0122/850700). Il programma prevede poi una cena tipica al Rifugio Ciao Pais
e una presentazione delle attività a cura del Comprensorio Alpino To2.
La domenica, all'alba, è prevista la partenza alla volta di Sportinia, per osservare
dal vivo le “danze”.
www.comune.sauzedoulx.to.it
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VCO
Sviluppo dell'agriturismo nel VCO, seminario in Provincia
Fare il punto sulla situazione attuale dell'agriturismo nel Vco e valutarne il
potenziale, con l'obiettivo di un suo possibile sviluppo: è l'obiettivo del seminario
in programma il prossimo 23 maggio nel Tecnoparco del Lago maggiore, sala
Ravasio, in via dell'Industria 25 a Verbania, nella sede della Provincia. Il seminario,
organizzato dagli assessorati provinciali all'Agricoltura e al Turismo, con il
Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli e il Gal Laghi e Monti, intende definire
nuove opportunità, come ad esempio la creazione di una rete delle aziende
agrituristiche del Verbano Cusio Ossola.
www.provincia.verbania.it
Gemellaggio fra Santuari dei ciclisti: da Ornavasso a Ghisallo di Magreglio
Un gemellaggio fra Santuari dei ciclisti: si terrà sabato 21 maggio al Santuario
del Boden ad Ornavasso, dove giungerà una delegazione di Ghisallo di Magreglio
in provincia di Como, in rappresentanza della Madonna del Ghisallo, patrona
dei ciclisti. Si tratta del secondo incontro fra le delegazioni dopo quello avvenuto
nel comune comasco nella giornata di avvio del Giro d'Italia. Il Ghisallo è luogo
di pellegrinaggio e di visita degli appassionati di bicicletta: attiguo al Santuario
sorge il Museo del Ciclismo, nel quale sono conservati numerosi cimeli, tra i
quali le biciclette usate da Bartali, Coppi e Merckx
www.comune.ornavasso.vb.it
Progetto di valorizzazione dei laghi insubrici
Studiare, caratterizzare e valorizzare i prodotti ittici lacustri tradizionali ed
innovativi dell'area lacustre insubrica: sono gli obiettivi del programma operativo
di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera “Valorizzazione sostenibile
dei prodotti ittici tradizionali ed innovativi dei laghi insubrici”. Partner dell'iniziativa
sono le Provincie di Como (capofila e referente Unico), Lecco, Varese, Novara,
Verbano Cusio Ossola, oltre a Canton Ticino (capofila svizzero), consorzio
Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, Università degli Studi di
Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza
Alimentare, Apat (Associazione Pescatori Allevatori Trasformatori di Pesce),
Graia Srl.
www.provincia.verbania.it
Trattative fra Provincia Vco e Rfi per Domo2
Potenziare lo scalo ossolano non come alternativa al terminal del Boschetto, ma
per farne una piattaforma di logistica avanzata complementare al Cim di Novara
e all'interporto di Rivalta Scrivia, inserendolo in modo integrato sul corridoio
europeo Genova-Rotterdam. È l'obiettivo della delegazione della Provincia del
Vco impegnata in questi giorni in una trattativa con Rfi. Si è tenuto infatti a
Roma un incontro per risottolineare ai vertici di Rfi e Fs Logistica l'interesse
del Verbano Cusio Ossola per il potenziamento in chiave logistica dello scalo
merci di Domo2.
www.provincia.verbania.it
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Vercelli
Il Parco Naturale Alta Valsesia si unisce a Telethon
Nel week end del 28 e 29 maggio nel territorio del Parco Naturale Alta Valsesia
si svolgerà l'iniziativa nazionale di solidarietà “Walk of Life, Il Cammino per
la ricerca”, promossa da Telethon in collaborazione con Federparchi-Europarc
Italia. La raccolta dei fondi sarà effettuata a Varallo presso la sede dell'Ente in
Villa Virginia, corso Roma 35 e ad Alagna Valsesia presso il Municipio. Inoltre
sabato 29 maggio saranno organizzate due passeggiate: ad Alagna alle ore 9 in
Piazza Grober partirà la visita guidata all'Ecomuseo del territorio e della cultura
walser o in alternativa al Centro visita e giardino botanico all'Alpe Fum Bitz.
A Rima S. Giuseppe ritrovo alle ore 9 in frazione Rima per la visita del Laboratorio
del marmo artificiale ed alla Gipsoteca.
www.parcoaltavalsesia.it
Rassegna MusicaMuseo a Vercelli
Proseguono a Vercelli nelle prossime domeniche del 15, 22 e 29 maggio i concerti
organizzati dall'Istituzione Scuola Comunale di Musica “F. A. Vallotti” e il
Museo Borgogna nell'ambito della rassegna MusicaMuseo e in cui si esibiscono
gli allievi diplomati e diplomandi. Le esibizioni si svolgono sempre al Museo
Borgogna, in via Borgogna 4, alle ore 16:30; il 15 e il 22 maggio in programma
musica da camera e il 29 maggio sarà in programma “La serva padrona” Intermezzo buffo di Giovanni Battista Pergolesi, con l'Orchestra del Laboratorio
di Musica d'Assieme, i cantanti del Corso Internazionale di Perfezionamento ed
Enrico Groppo, violino principale.
www.comune.vercelli.it/cms
A Gattinara più servizi on-line per i cittadini
Il Comune di Gattinara, nell'ambito delle performance per il 2011, ha potenziato
alcuni servizi on-line per i cittadini presenti sul sito web e ne ha istituiti di nuovi.
In evidenza l'Albo pretorio on line, “Il Comune a casa tua” dove i contribuenti
possono consultare la propria posizione tributaria relativa alla Tarsu e all'Ici,
situazione pagamenti fornitori, il calcolo Ici on-line, variazione dell'indirizzo di
residenza, lo Sportello Unico attività produttive Suap, Pratiche edilizie presentate,
rilasciate e in corso di rilascio dal Comune, consultazione delle tavole principali
del “Piano regolatore”.
www.comune.gattinara.vc.it
Gare di canoa sul Sesia
Sabato 21 maggio a Scopello torna l'evento sportivo “Valsesia river contest” in
cui protagonista sarà la canoa sulle acque del fiume Sesia per la Coppa Italia
di kajak boaterX. Partecipano canoisti italiani ma anche stranieri che si sfideranno
sulle rapide nel centro paese: la prima partenza in programma è alle ore 15 per
le batterie che si affrontano sulle tavole da surf e alle ore 16 invece gareggiano
i partecipanti in kajak. Le premiazioni saranno alle ore 19:30.
www.valsesiarivercontest.org
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Raduno della Cavalleria, con Carosello Storico
Da venerdì 20 a domenica 22 maggio
si svolgerà a Torino il Raduno
nazionale dell'Arma di Cavalleria. Il
programma è stato presentato nella
sala stampa del Palazzo della Regione,
dal generale Vincenzo Pruiti,
presidente regionale dell'Anac,
Associazione nazionale Arma di
Cavalleria, con il colonnello Paolo
Caratori Tontini, direttore del Museo storico nazionale della Cavalleria. A nome
del presidente e del vice presidente della Giunta regionale, è intervenuto il
capo di gabinetto Luciano Conterno. Il programma prevede una serie di eventi,
distribuiti in tre giornate, tra i quali, sabato 21, alle ore 18, in piazza d'Armi,
il suggestivo Carosello Storico a cavallo, condotto dal Reggimento Lancieri
di Montebello. L'ingresso è gratuito e si accede, nel prato, da corso Galileo
Ferraris. Poi il Villaggio della Cavalleria, allestito in piazza Castello dal venerdì
pomeriggio alla domenica sera; la sfilata dei cavalieri da piazza San Carlo fino
a piazza Castello dalle ore 10 di domenica 21; momenti musicali della Fanfara
a Cavallo, venerdì 20, alle 16, dopo l'alzabandiera in piazza Castello, e sabato
21, alle ore 11:30, in piazza San Carlo. Piazza d'Armi ospiterà inoltre un
concorso ippico nazionale, mentre venerdì 20, alle ore 17, al Museo Nazionale
del Risorgimento Italiano, si terrà un convegno di studi e la presentazione del
libro storico "Caricat! Cinque secoli di storia dell'Arma di Cavalleria".
www.assocavalleria.it/Raduno_2011.htm
Ren.Dut.- Pas. Dev.
(foto Gabriele Mariotti)
Torna la Junior Bike, la corsa in bicicletta per i più piccoli
Sabato 21 maggio si svolgerà la Junior
Bike, corsa ciclistica organizzata da
Turin Marathon per bambini e ragazzi
fino ai 13 anni. Una gara ideata per
promuovere la voglia di fare sport fra
i più giovani e l'occasione giusta per
fare attività fisica all'aria aperta con
amici e coetanei in totale sicurezza.
La "biciclettata", come lo scorso anno,
si svilupperà all'interno del Parco della
Pellerina e saranno preparate diverse griglie di partenza a seconda dell'età dei
partecipanti. Saranno previsti due percorsi: uno più lungo di circa 5 chilometri
con tre partenze scaglionate in base all'età, dagli 11 ai 13 anni, 9 e 10 anni e
dai 6 agli 8 anni, e uno più corto e semplice per i più piccoli con la bicicletta
a rotelle. L'inizio della manifestazione è previsto per le ore 10,00 con partenza
e arrivo a Cascina La Marchesa, sede della Turin Marathon nel parco della
Pellerina. Grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco, fin dal mattino
sarà allestita Pompieropoli, un percorso d'addestramento in miniatura che
simula le attività effettuate dai pompieri nell'evenienza di emergenze e incendi,
ovviamente riproposte a misura di bambino. Ci saranno quindi prove da
superare, un tunnel da attraversare, materassi e scale che i piccoli pompieri
dovranno affrontare. Un evento ideato per i più piccoli che potranno vivere
l'emozione di essere "pompiere per un giorno". Per iscriversi alla corsa occorre
versare un contributo minimo di 3 euro per ogni partecipante. Info: 0114559959.
www.turinmarathon.it/home-page/le-gare/junior-bike/
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