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[ In evidenza ]
La Giunta regionale decide in merito a farmaci,
banda larga e commercio alimentare
Distribuzione dei farmaci ospedale-territorio, banda
larga nelle aree rurali e corsi per il commercio alimentare sono argomenti esaminati il 24 maggio dalla
Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal
presidente.
Farmaci ospedale-territorio. Gli oneri distributivi
dei farmaci inclusi nel Prontuario ospedale-territorio
vengono ridotti, su proposta dell’assessore alla Sanità
e in accordo con le associazioni sindacali di categoria,
a 8,20 euro, oneri fiscali compresi, a confezione per
l’intera filiera (farmacie convenzionate e grossisti), che diventano 9,20 euro per la
farmacie rurali e 10,20 per quelle a basso fatturato (finora erano rispettivamente 9,
10 e 11 euro più Iva). L’erogazione diretta di questi farmaci ai soggetti dimessi da
ricovero ospedaliero e da visita specialistica ambulatoriale deve essere limitata ai
primi sette giorni di terapia o ad una confezione. Le farmacie garantiscono la consegna a domicilio ai pazienti impossibilitati a ritirare di persona i farmaci prescritti. Questa forma distributiva consente, applicando l’impianto organizzativo predisposto dall’Asl di Asti (individuata quale capofila), un’efficiente gestione dell’approvvigionamento e una capillare distribuzione dei farmaci, in quanto il sistema di
gestionale centralizzato permette una visione globale e aggiornata delle giacenze e
una riduzione al minimo degli sprechi.
Banda larga nelle aree rurali. La convenzione operativa per lo sviluppo della
banda larga nelle aree rurali, proposta dagli assessori all’Innovazione, all’Agricoltura e all’Ambiente, permetterà a Regione e Ministero dello Sviluppo economico
di potenziare le dotazioni infrastrutturali per il servizio di connettività sul territorio. Il piano degli interventi si integra all’interno del programma di sviluppo permanente Wi-Pie e prevede un impegno economico di 13.300.000 euro, dei quali 6
messi a disposizione dal Ministero e 7,3 dalla Regione in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013. In totale saranno effettuati 200 interventi suddivisi tra posa di fibra ottica, raccordo (quando possibile) di quanto realizzato con le
infrastrutture in fibra ottica realizzate e possedute dalle pubbliche amministrazioni
piemontesi, realizzazione di tralicci utili a coprire aree del territorio tramite tecnologie radio a banda larga.
Corsi per il commercio alimentare. Viene istituito, su proposta dell’assessore al
Commercio e alla Formazione professionale, un unico corso per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso
all’esercizio del commercio nel settore alimentare, che sostituisce i tre percorsi
finora attuati ed adegua la normativa regionale a quella nazionale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-24.html
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dalla Regione
Negli uffici giudiziari tornano i lavoratori
ultra cinquantenni in mobilità
I lavoratori ultracinquantenni attualmente in mobilità a causa della crisi
economica e prossimi alla pensione
potranno continuare ad essere utilizzati negli uffici giudiziari del Piemonte a supporto del recupero di efficienza delle attività operative. L’accordo che rinnova l’iniziativa è stato
firmato il 20 maggio dal presidente
della Regione, dal presidente della
Corte d’Appello di Torino, Mario
Barbuto, dal procuratore generale
presso la Corte d’Appello di Torino,
Marcello Maddalena, dalla segretaria generale del Tar del Piemonte, Maria Margherita Matta, dall’avvocato distrettuale dello Stato, Guido Carotenuto, dal dirigente del Centro per la giustizia minorile del Piemonte,
Antonio Pappalardo, e dai rappresentanti delle segreterie regionali di
Cgil, Cisl e Uil Grazia Rogolino, Giovanna Ventura e Maria Teresa Cianciotta.
Sarà l’Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con i Centri per l’Impiego delle Province, ad individuare i lavoratori, che dovranno risultare in
possesso di competenze professionali, morali e di condotta irreprensibile.
La collocazione avrà una durata di sei mesi, prorogabile una sola volta
per lo stesso periodo, e sarà retribuita con 500 euro mensili, cumulabili
con l’indennità di mobilità percepita. I loro compiti saranno la collaborazione nel servizio all’utenza, il reperimento e la classificazione di atti, il
supporto all’attività dei sistemi e dei servizi informatici.
Il presidente della Regione ha dichiarato che si rinnova così un’esperienza molto positiva che la Regione attua già da diverso tempo. Ha poi rimarcato come l’accordo sia uno degli esempi di come si possa utilizzare
l’ingegno, ma anche una forma di sinergia, tra tutte le istituzioni per migliorare dal punto di vista organizzativo la macchina della giustizia piemontese. Il presidente Barbuto ha sostenuto che «offrire questa possibilità a persone che spesso si trovano in una condizione psicologica veramente drammatica, perché si ritrovano nel pieno della loro attività al di
fuori da un mondo del lavoro che predilige i giovani, rappresenta per noi
un arricchimento e per loro una rinascita. Rinunciare ad esse sarebbe
davvero una sciocchezza, perché hanno dimostrato, laddove sono state
impiegate, capacità anche al di sopra di quelle dei nostri dipendenti».
Il procuratore Maddalena ha dal canto suo sottolineato che «le persone
sinora coinvolte sono state contente dell’esperienza lavorativa, che hanno giudicato come gratificante. Il nostro ufficio ha una situazione di crisi
dal punto di vista degli amministrativi e la Regione ha dimostrato grande
sensibilità nel considerare tutti i nostri problemi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/negliuffici-giudiziari-tornano-i-lavoratori-ultra-50enni-in-mobilit.html

Giunta regionale,
le altre decisioni
Queste alcune delle decisioni assunte dalla Giunta regionale il 24
maggio:
Assicurazioni agricole. Arpea
(Agenzia regionale piemontese per
le erogazioni in agricoltura) viene
autorizzata, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, ad utilizzare
4,5 milioni di euro del fondo aiuti
di Stato partitario per il pagamento
dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.
Investimenti vitivinicoli. Fissate,
su proposta dell’assessore all’Agricoltura, le disposizioni attuative a
sostegno degli investimenti effettuati dalle imprese piccole, medie e
intermedie del settore vitivinicolo
durante le campagne 20101-11,
2011-12 e 2012-13 relativamente
alla produzione e commercializzazione del vino, all’adeguamento
della struttura aziendale alla
domanda di mercato, al conseguimento di una maggiore
competitività.
Terme di Acqui. Nominati, su
proposta dell’assessore agli Affari
istituzionali, tre amministratori delle Terme di Acqui Spa: Roberto
Molina, Stefano Ciarmoli e Gabriella Pistone. Molina è stato designato quale presidente, Ciarmoli
quale vicepresidente.
Sono inoltre stati approvati i criteri
di appropriatezza prescrittiva per le
risonanze magnetiche e le tomografie computerizzate; l’accordo di
collaborazione per realizzare un
centro per il telelavoro nella sede
del Comune di Buttigliera d’Asti;
la concessione al Comune di Sezzadio (Al) di 378.000 euro quale
integrazione finanziaria per il recupero dell’immobile di proprietà
comunale di via Romita e la realizzazione di 16 alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
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dalla Regione
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.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/prosegue-limpegno-per-gli-sportelli-del-consumatore.html
I grandi nomi di Torinodanza festival
Ha una doppia valenza la prossima edizione del Torinodanza Festival:
offrire al pubblico alcuni tra i più bei nomi della danza europea e proporsi
come una piattaforma della danza contemporanea. Si terrà dal 5 settembre
al 4 dicembre e sarà diretto anche quest’anno da Gigi Cristoforetti. Il 19
maggio, alla presentazione, è intervenuto l’assessore regionale alla Cultura. Si tratta di 25 spettacoli, divisi in quattro focus e realizzati in diversi
teatri tra cui il Carignano, il Gobetti, la Cavallerizza e le Fonderie Limone
di Moncalieri: Miti, che presenterà i grandi della danza internazionale;
Italian Dance Platform, che porterà a Torino alcuni tra i migliori esponenti della danza contemporanea italiana; 2 Week End Circo Contemporaneo, dedicato alle performance da circo e alla danza visionaria, Al femminile. A completare il programma di Torinodanza 2011 una sezione Extra frutto di significative collaborazioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-grandinomi-di-torinodanza-festival.html
Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2011, dal 28 giugno al 3 luglio
Sei giorni di sfide fra giovani giocatrici e giocatori di pallavolo e beach
volley: è quanto prevede il “28° Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2011”,
in programma a Torino dal 28 giugno al 3 luglio, e presentato venerdì 20
nel Palazzo della Regione Piemonte con, fra gli altri, il nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo Mauro Berruto, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Carlo Magri ed il presidente
del Comitato Regionale Piemonte, Ezio Ferro. A fare gli onori di casa, il
presidente del Piemonte. Si fronteggeranno 42 squadre, 21 maschili e 21
femminili con atlete e atleti di età compresa fra i 14 e i 16 anni. I 6 campi
di gara sono dislocati fra Torino e provincia. Per quanto riguarda il torneo
di beach volley, i partecipanti sono “under 18” e i campi di sabbia saranno allestiti ai Giardini Ginzburg di Torino, in riva al Po.
www.piemonte.federvolley.it
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dalla Regione
Fine settimana con “Walk of Life”, passeggiate per Telethon
Sabato 28 e domenica 29 maggio, anche i Parchi del Piemonte aderiscono all’iniziativa nazionale “Walk of Life – Il cammino per la
ricerca”, raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Telethon in
collaborazione con Federparchi-Europarc Italia. Sono duecento passeggiate nei più bei parchi italiani per far camminare la ricerca verso la cura. Due giornate all'aria aperta, per scoprire le meraviglie
del patrimonio naturale del nostro Paese e dare speranza alle tante
famiglie che combattono contro una malattia genetica. Chiunque,
recandosi in uno dei numerosi parchi aderenti (nazionali, regionali e
aree protette), potrà donare 10 euro alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche, presso uno dei tanti centri di raccolta che verranno
allestiti per l’occasione. Per gli amanti della natura dunque, un’opportunità unica per godere dello straordinario spettacolo offerto dai
nostri boschi in primavera, all’interno dei quali saranno organizzati
dei percorsi ad hoc che permetteranno anche ai visitatori meno esperti di scoprire le bellezze naturalistiche presenti nei vari parchi
italiani. Testimonial dell'iniziativa, l'attore Neri Marcorè. Sul sito di
walk of life l’elenco dei parchi piemontesi aderenti.
www.walkoflife.it
In pagamento i premi per le assicurazioni agricole
L’Arpea, Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, sta provvedendo ai pagamenti relativi alle assicurazioni agevolate per gli agricoltori che decidono di adottare lo strumento
assicurativo per la protezione del bilancio aziendale da avversità
atmosferiche.
Si tratta di una somma totale di 16 milioni e mezzo di euro che interessa 5.244 beneficiari, operanti soprattutto nel settore cerealicolo e
frutticolo. L’assessore regionale all’Agricoltura rileva che ci vorrebbero provvedimenti più rigorosi per quelle realtà che non hanno
riguardo delle tempistiche imposte e si augura che il Ministero al
più presto riesca a raggiungere risultati concreti anche per il settore
zootecnico, senza correre il rischio di non utilizzare le risorse europee sperperando un’opportunità indispensabile per il comparto.
Eventi calamitosi. Il vicepresidente della Giunta comunica che il
Consiglio dei Ministri, su sollecitazione del presidente della Regione, nella seduta del 19 maggio ha proclamato ufficialmente lo stato
di emergenza per le zone del Piemonte interessate dagli eventi calamitosi del 14-17 marzo scorsi. Il provvedimento riguarda oltre 300
comuni collocati per la maggior parte nelle province di Alessandria,
Asti, Cuneo, Torino.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inpagamento-i-premi-per-le-assicurazioni-agricole.html
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dalla Regione
Poli regionali d’Innovazione,
74 nuovi progetti in 345 realtà piemontesi
I 12 Poli regionali d’Innovazione, strumenti di politica industriale a sostegno
della competitività delle imprese, hanno
terminato il primo anno di attività progettuale e si accingono a iniziare il secondo.
A oggi è terminata la fase di valutazione
dei secondi programmi annuali effettuata
da un Comitato di valutazione composto
da rappresentanti regionali ed esperti indipendenti, che si è conclusa con la condivisione dei risultati delle attività di valutazione, con la comunicazione del budget assegnato a ciascun Polo e con l’identificazione dei progetti finanziabili sul secondo programma annuale. Se n’è parlato
mercoledì 25 maggio, in una conferenza stampa svoltasi all’auditorium dell’Environment Park, in via Livorno 60 a Torino.
La misura è finanziata a valere sui fondi Por-Fesr 2007-2013 e ha una prospettiva
di medio – lungo periodo: a partire dal 2009 sono stati assegnati 90 milioni, che
coprono sia i progetti di ricerca e sviluppo, sia i servizi innovativi attivati dai soggetti aggregati ai Poli, nonché le attività di animazione e funzionamento in capo
ai soggetti gestori.
In questo secondo anno, in tutto il Piemonte i progetti già in partenza sono 74 e
coinvolgeranno 345 realtà, di cui circa 240 imprese (di cui oltre l’80% da Pmi) e
oltre 100 organismi di ricerca (Atenei piemontesi, i Parchi scientifici e tecnologici e i principali centri di ricerca). Entro fine ottobre si aggiungeranno altri 21 progetti già formalmente promossi e attualmente in lista d’attesa: ciò consentirà, tramite un ulteriore finanziamento di 8 milioni di euro, l’avvio di 95 progetti sul
secondo programma, col coinvolgimento totale di quasi 450 soggetti beneficiari
coinvolti.
Le risorse sono state assegnate non solo in base all’effettiva qualità dei progetti
presentati, ma anche sulla base di parametri di efficienza, quali l’effettiva presenza di Pmi e la partecipazione a iniziative internazionali.
La Regione Piemonte ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 30 milioni di Euro, che garantirà, oltre al finanziamento dei progetti in lista di attesa, quello dei
progetti del terzo programma annuale, che saranno presentati a novembre 2011, e
delle attività dei soggetti gestori.
Altro risultato tangibile dell’apprezzamento riscosso sul territorio è l’aumento del
numero di soggetti aggregati: i Poli di Innovazione sono cresciuti in complesso
del 30% tra il primo e il secondo anno di attività, arrivando a aggregare quasi 1200 imprese sul territorio, con una media di circa 100 soggetti aggregati per Polo.
Il tessuto imprenditoriale ha visto inoltre nel primo anno di attività dei Poli il
coinvolgimento di circa 95.000 dipendenti. L’assessore regionale allo Sviluppo
Economico ha sostenuto che, con questo ulteriore stanziamento di 30 milioni di
euro, la Regione continua a sostenere i Poli, in quanto strumenti utili a sviluppare
progetti innovativi che accompagnano e aiutano il sistema delle imprese piemontesi a essere più competitivo.
Il presidente di Finpiemonte Spa, Massimo Feira, ha rilevato che i Poli d’Innovazione sono una misura strategica, sulla quale viene investito molto impegno nella
fase di valutazione e di erogazione.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/continua-ilsostegno-ai-poli-d-innovazione.html

A Frossasco celebrazioni
per la Festa del Piemonte
L’Associazione Piemontesi nel Mondo ha celebrato la Festa del Piemonte,
istituita con legge regionale e che ricorre ogni anno il 22 maggio, nel
giorno dell'anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta nel 1971. La cerimonia ufficiale
si è svolta presso il Museo dell'Emigrazione di Frossasco. Dopo la proiezione di un documentario sul Museo,
sono stati consegnati i premi
“Piemontesi protagonisti” a Maddalena Vittoria Ferrero, operatore sociale,
volontaria ad Auroville (India); a Ectore Fassi, console generale argentino
a Milano, ed al giornalista Marcelo
Romanello, direttore della rete tv
Mendoza.
“Gli Eroi ritrovati”,
Mostra prorogata a Vercelli
A Vercelli, al Museo Leone, via Verdi
30, è prorogata fino al fino al 31 maggio la mostra dedicata, nell’ambito
delle celebrazioni del bicentenario
della nascita di Camillo Cavour grande statista e fautore dell’Unità d’Italia
che dalla sua tenuta a Leri diede grande impulso e rinnovamento alle tecniche agrarie risicole. Il percorso storico
copre un arco temporale che va dal
1821 ai Moti rivoluzionari, sino al
1918, anno della Vittoria, con un’ampia documentazione di cimeli e monumenti.
Estate nel Parco del Po,
centro estivo a Moncalieri
Il Parco del Po Torinese organizza un
centro estivo per bambini dai 5 ai 10
anni nel periodo estivo 29 agosto - 2
settembre e 5 settembre - 9 settembre.
L'opportunità consentirà alle famiglie
di trovare un luogo sicuro in cui lasciare i figli durante il periodo di
chiusura delle scuole. I bambini saranno seguiti da accompagnatori naturalistici specializzati, che organizzeranno
giochi, laboratori naturalistici, brevi
passeggiate ed altro ancora nella cornice di Cascina Le Vallere, nell'omonimo omonimo parco di Moncalieri.
Info: tel. 01164880173
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Alessandria
Pediatria all’avanguardia a Tortona
La qualità dell’assistenza ai neonati nel reparto di Pediatria dell’ospedale
di Tortona fa un balzo in avanti, grazie all’acquisto di 3 apparecchiature di
nuova generazione. Il resuscitatore neonatale “Neopuff” è uno strumento
di nuova generazione per la rianimazione in sala parto ( problema che
coinvolge il 10% dei neonati). L’apparecchio per fototerapia panirradiante
è lo strumento che permette il trattamento intensivo degli itteri neonatali
in modo semplice ed efficace, consentendo di abbreviare la durata
del trattamento anche nelle forme più gravi. Il transilluminatore a fibre
ottiche, infine, in modo semplice e non invasivo consente di “vedere in
trasparenza” attraverso i tessuti dei piccoli pazienti, consentendo di escludere o confermare il sospetto di eventuali patologie neonatali quali ad esempio l’emorragia endocranica, lo pneumotorace. Il valore complessivo
di questi strumenti si aggira intorno ai 25.000 euro.
www.aslal.it
Expo 2015, una grande occasione per il territorio
“L’Expo 2015 è la grande occasione per concretizzare alcune opportunità
che avvenimenti internazionali del genere riservano ai territori dove si
svolgono”. Lo ha dichiarato la vice presidente della Provincia di Alessandria, intervenendo al convegno “Investire in Monferrato in vista dell’Expo”, che si è svolto lunedì ad Asti. Per Alessandria ed il Monferrato c’è
l’opportunità di offrire al bacino di utenza dei visitatori dell’Expo di Milano – stimato in 180.000 presenze giornaliere e che il capoluogo lombardo
non può soddisfare da solo – l’utilizzo delle strutture ricettive presenti sul
territorio.
www.provincia.alessandria.it
Il concerto per la Repubblica alla Benedicta
Saranno i Fiati della “Filarmonica Sestrese “, diretti dai Maestri Matteo
Bariani e Massimo Rapetti, a risuonare sui monti dell’Appennino ligurepiemontese nella sesta edizione del “Concerto per la Repubblica”, che
quest’anno rientra nel quadro delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. L’appuntamento è per domenica 29 maggio, con inizio
alle 16:30, sempre nello stesso cortile della Benedicta, dove il 10 aprile
scorso si è svolta, con una straordinaria affluenza di cittadini, la celebrazione del 67° anniversario dell’eccidio.
www.provincia.alessandria.it
Stracasale 2011 e “Crescere giocando a volley”
Venerdì 27 maggio si corre la Stracasale 2011, la manifestazione, giunta
alla sua trentaduesima edizione, è ormai una tradizione consolidata per la
città, che risponde sempre con generosità per aiutare due importanti organizzazioni: l’Anffas e la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro.
Si svolgerà in tre giornate, il 30 e 31 maggio ed il 7 giugno, nella palestra
comunale di Borgo San Martino, la Festa del Volley, promossa dalla Junior Volley e patrocinata dal Comune, che completa il progetto “Crescere
giocando a volley”, sviluppato nell’anno scolastico con le scuole primarie
cittadine.
www.comune.casale-monferrato.it
www.stracasale.it
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Asti
Ticket ed esami: dal 1° giugno cambia
il sistema di certificazione dell’esenzione per reddito
Dal 1° giugno cambieranno in Piemonte le modalità per usufruire dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite specialistiche e gli esami diagnostici. Non
sarà infatti 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 mila persone - il certificato di
esenzione da esibire al medico prescrittore, valido fino al 31 marzo 2012.
Nel territorio dell’Asl AT gli utenti interessati sono oltre 57 mila.
In caso di mancato ricevimento, chi ritenga di aver diritto all’esenzione del
reddito potrà rivolgersi, a partire da lunedì 6 giugno, all’Asl AT, che emetterà un certificato provvisorio sulla base di un’autocertificazione, cui seguiranno i relativi controlli sulla veridicità della condizione dichiarata. Gli
sportelli a disposizione dei cittadini sono quelli delle Unità territoriali (ad
Asti al bancone al piano -1 dell’ospedale Cardinal Massaia) e delle Case
della salute di Canelli e Nizza Monferrato..
Dal 1° agosto, senza certificato, non sarà più possibile usufruire dell’esenzione.
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.asl.at.it

Il festival del paesaggio agrario
E’ iniziata la terza edizione del Festival
del paesaggio agrario che quest’anno ha
come tema Il governo del territorio: si
svolgerà ad Asti, Canelli, Vinchio e Vaglio Serra fino al 29 maggio.
Gli argomenti vanno dall’economia agraria all’antropologia, dalla multifunzionalità dell’azienda agricola alla valorizzazione dei terreni fertili e della biodiversità,
dalla tutela del paesaggio come bene ambientale, culturale e come risorsa turistica
al riconoscimento di patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Sabato alle 15, a
Vinchio, verrà consegnato il “Premio
Davide Lajolo- il Ramarro” a Gian Carlo
Caselli, magistrato. Domenica a Canelli,
al club Gancia, si terrà il convegno “I
patrimoni dell’Umanità” con l’intervento
di Lorenzo Vallarino Gancia, dell’associazione Canelli Domani e di Francesco
Bandarin, direttore generale per la cultura
dell’Unesco.
Premio alla tradizione piemontese
Domenica 29 maggio si terrà la prima
edizione del premio “La Fagiolata”, promosso e organizzato da Circoscrizione,
Proloco e dal Comitato parrocchiale San
Martino di Castiglione: l’area spettacoli
della frazione ospiterà la cerimonia con la
consegna dei riconoscimenti. Il premio
alla Tradizione piemontese andrà a Roberto Balocco; il premio Tradizione e
Territorio Astigiano all’ERCA, Accademia di Cultura Nicese.Il pomeriggio si
aprirà alle 16 con l’esibizione del gruppo
folk locale J’Arliquato e proseguirà con
gli interventi istituzionali e dei membri
della giuria.
Alle 17:30 la premiazione, seguita dagli
interventi dei vincitori.
“W l’Italia, la carica dei mille e…888”
Domenica pomeriggio, dalle 16 alle 20,
ad Asti si svolgerà la manifestazione “W
l’Italia, la carica dei mille e…88”, organizzata dal Comune. Si tratta della terza
edizione di “La carica dei mille…”, evento che quest’anno rientra nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia.
I cori di oltre mille bambini invaderanno
piazze e cortili del centro storico, (piazza
San Secondo, piazza Roma, piazza Cairoli, palazzo del Michelerio, piazza Santa
Caterina, piazza Cattedrale): un grande
evento, reso possibile grazie alla generosità di alcuni sponsor privati, che metterà
di buon umore l’intera città.
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Biella
Tirocini per lavoratori disabili
Il Centro per l’Impiego di Biella sta promuovendo un progetto per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di persone diversamente abili iscritte al collocamento, in recepimento di quanto previsto dalla Direttive del Fondo Regionale Disabili 2008/2010. Le aziende hanno la
possibilità di ospitare le persone diversamente abili per un periodo di alcuni mesi in cui potrà essere attuato un percorso formativo e lavorativo specifico, che non comporta l’assunzione a conclusione del percorso. Le aziende interessate possono rivolgersi entro il 13 giugno 2011 all’Ufficio
del Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego della Provincia di Biella , in Via Maestri del Commercio 6.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6218.html
Il turismo biellese nel 2010
E’ consultabile on line, sul sito della Camera di Commercio di Biella, la
ricerca sull’andamento del “Turismo Biellese 2010”, la seconda edizione
realizzata nell’ambito dell’Osservatorio sul Turismo Biellese, il gruppo di
lavoro fondato da Camera di Commercio, Provincia e Comune di Biella e
Atl Biellese. Nella pubblicazione è possibile trovare i dati relativi alle
strutture ricettive, al valore economico della domanda turistica, all’analisi
dei flussi e ai risultati di un triennio dell’indagine congiunturale del comparto.
http://images.bi.camcom.it/f/
StudiPubblicazioni/31/3178_CCIAABI_1952011.pdf
Ad Oropa La primavera dell’Islam
Sabato 28 maggio, alle ore 21, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, la Fondazione onlus “Le vie della Parola. Incontri ad Oropa” presenta
il primo evento del 2011 con la lectio magistralis di Padre Samir Khalil,
islamologo e professore al Pontificio Istituto Orientale e all'Università St
Joseph di Beirut, che affronterà il tema “La Primavera dell’Islam. Parole
di Libertà”.
Padre Samir Khalil Samir, nato nel 1938 al Cairo, ha fondato il Centre de
documentation et de recherches arabes chrétiennes (Cedrac) ed è presidente dell'International Association for christian arabic studies.
www.santuariodioropa.it/db
Giornata Nazionale del Sollievo
“Chiedi, conosci, curati, combatti il dolore inutile” è lo slogan della 10a
Giornata Nazionale del Sollievo, che si svolgerà domenica 29 maggio in
tutta Italia e alla quale ha aderito anche l’Ospedale degli Infermi di Biella,
in via Caraccio 5. Nell’ambulatorio di terapia antalgica al 4° piano, dalle
ore 9 alle 13, tutti coloro che soffrono di affezioni dolorose di qualunque
natura e gravità potranno ricevere visite gratuite e ad accesso diretto
(senza impegnativa del medico), che serviranno a indirizzare il paziente
ad una visita successiva più completa. E’ gradita la prenotazione, telefonando al tel. 015 3503597.
www.aslbi.piemonte.it
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Cuneo
A Novello Collisioni 2011
In cima alla sua collina Novello domina la valle verso Barolo e la valle
del Tanaro, la pianura, le Alpi. E per tre giorni il borgo tranquillo si trasforma in un enorme contenitore di cultura a cielo aperto, dove la contaminazione la fa da padrona. Scrittori, attori, filosofi, cineasti: c’è proprio di tutto. Da Caparezza a Salman Rushdie, passando attraverso Don
Ciotti, Ligabue, Kureishi, Littizzetto, Finardi, Cristicchi, Roy Paci, Paul
Auster e Michela Murgia, Michael Cimino, Maria Luisa Busi. Difficile
spiegare, bisogna andarci per dire: “Io c’ero…”. Il programma sul sito
della manifestazione.
www.collisioni.it
Afghanistan con occhi di donna
Samia Walid, rappresentante dell’associazione Rawa(Revolutionary
Association of the Women of Afghanistan), è in Italia per una serie di
incontri organizzati dal Cisda di Milano (Comitato italiano di sostegno
alle donne afghane). Lunedì 30 maggio, alle ore 21, sarà ad Alba, alla
Cooperativa Libraria La Torre, in piazza Pertinace ad Alba, per una testimonianza diretta sulla realtà del conflitto che il suo paese sta subendo, in particolare sulla condizione delle donne in Afghanistan oggi.
L’incontro è organizzato dalle Donne in nero contro la guerra di Alba
e dall’Ufficio della Pace del Comune.
www.comune.alba.cn.it
A Saluzzo rassegna di itinerari turistici
L’appuntamento è per le ore 15 di domenica 29 maggio, davanti all’ufficio turistico Iat di Saluzzo, in Piazza Risorgimento 1. Da questo punto
partirà il primo tragitto della nuova stagione di Saluzzo 800 inedita, la
rassegna di itinerari turistici a tema che si snodano nello splendido centro storico della città del Marchesato, ai piedi dell’imponente Monviso.
Si inizierà con la visita a monasteri e confraternite, un aspetto poco conosciuto ma molto diffuso, quello delle Confraternite, associazioni volontarie di laici. Biglietto 5 euro (gratis fino a 18 anni, oltre 65, tessera
Musei).
www.saluzzoturistica.it
A Busca c’è Flora, nel parco del Roccolo
Sabato 28 e domenica 29 maggio a Busca, nel castello e nel parco del
Roccolo, in frazione San Quintino, si volge l’edizione 2011 di Flora –
Profumi provenzali negli orti e nei giardini piemontesi. La mostra mercato florovivaistica ha in programma l’esposizione e la vendita al pubblico di fiori, piante, profumi e derivati da essenze vegetali, presentati
da vivaisti e produttori italiani e francesi. Durante il week end ci saranno anche una esposizione di arredi da giardino, eventi di animazione e
visite guidate. Servizio navetta gratuito dal centro di Busca. Sabato: 1419; domenica: 9.30-19.
www.flora-roccolo.it
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Cuneo
Le terre rosse di Ceresole d’Alba
La terre rosse sono quelle argillose del Roero. Basta fare un giro nei
giorni in cui vengono arati i campi per rendersene conto. Venerdì 10,
sabato 11 e domenica 12 giugno a Ceresole d’Alba, si terrà la prima edizione della Fiera delle Terre Rosse, tre giorni, con gustosi eventi enogastronomici, per valorizzare i sapori, i prodotti e l’artigianato di una
zona del Roero a cavallo tra le province di Cuneo e Torino. I prodotti
sono noti: le tinche Dop del Pianalto (presidio Slowfood), gli asparagi,
le carni bovine, le fragole, i peperoni, gli ortaggi, il miele e il biscotto
Pampavia.
www.comune.ceresoledalba.cn.it
La montagna di Matteo Eula
La Piccola galleria delle Alpi Marittime, esposizione antologica di ritratti di montagna realizzati dal disegnatore e pittore cuneese Matteo
Eula si inaugura venerdì 27 maggio, alle 17, nella sala mostre della Provincia di Cuneo in corso Dante. L’esposizione, patrocinata dalla stessa
Provincia, dalla sezione di Cuneo del Cai e dal Parco regionale delle
Alpi Marittime, rimarrà aperta al pubblico fino al 5 giugno, tutti i giorni
dalle 15 alle 19. Dal 2010 la Piccola galleria delle Alpi Marittime è anche un progetto editoriale che dà vita ad una collezione di cartoline e
stampe in continua espansione.
www.provincia.cuneo.it
A Cuneo ritorna il Trovarobe
Come avviene regolarmente ogni ultimo sabato del mese, sotto i portici
di Piazza Europa e Corso Nizza a Cuneo, sabato 28 maggio, dall’alba al
tramonto, ci saranno le bancarelle del Trovarobe, il mercato dell'antiquariato e del modernariato per tutti i gusti. Una vecchia credenza da
restaurare, un comodino per la casa delle vacanze, libri curiosi e, magari, rari, riviste e giornali, cartoline e fotografie, francobolli, giocattoli,
oggetti per la casa, vecchie stoviglie con una loro storia: si può trovare
di tutto e magari, con un po’ di fortuna, un pezzo pregiato da mostrare
agli amici.
www.comune.cuneo.gov.it
A Cuneo raduno di Fiat 500
Non abbiamo paura di essere smentiti da nessuno se affermiamo che la
Fiat Cinquecento, quella di una volta, era ricca di un suo fascino particolare. Passano gli anni, passano le mode, ci sono nuovi modelli di auto, ma la vecchia cinquina, quella da guidare facendo la doppietta col
cambio, continua ad essere apprezzata da appassionate ed appassionati
di tutte le età. A Cuneo sabato 28 e domenica 29 maggio, in piazza Virginio, fin dal mattino del sabato, si terrà il 6° Raduno Fiat 500 – Cuneo,
riservato a Fiat 500 e derivate storiche Asi. Premi per tutti, in particolare da chi arriva da più lontano.
www.500clubitalia.it
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Novara
Novara Jazz Festival: due settimane di grande musica
Riparte Novara Jazz Festival, la
kermesse musicale diventata un
appuntamento fra i più importanti dell’estate musicale italiana. Due settimane dedicate al
jazz, dal 26 maggio al 5 giugno,
con concerti e jam session fra
Piazza della Repubblica e l’Auditorium Cantelli. Giunto alla
sua ottava edizione, il festival è
stato promosso da Regione Piemonte, Provincia e Comune di
Novara, Atl e fondazione Il Castello. La kermesse è stata inaugurata giovedì 26 maggio dalla
pianista israeliana Anat Ford con la cantante Ayelet Rose Gottlieb. Dopo
l’appuntamento di venerdì con Ebo Taylor, epigono ghanese del genere
afrobeat lanciato da Fela Kuti, sabato 28 maggio è la volta di Gianluigi
Trovesi, jazzista della Val Seriana, esempio di quella musica di
“provincia” che ha sempre avuto un grande vivaio. Trovesi sarà in concerto con Matthias Spillmann e Fulvio Maras, con l’accompagnamento dell’orchestra, per un progetto realizzato in collaborazione con la Lucerne
School of Music.
Il 2 giugno con Charles Gayle arriva a Novara uno dei maestri del free jazz
nero newyorkese.
Venerdì 3 giugno è la volta della rivisitazione in chiave jazz da parte del
gruppo olandese “I Compani” della colonna sonora di “Ultimo tango a Parigi” di Bernardo Bertolucci. Questa la formazione del gruppo olandese:
Bo van de Graaf al sassofono, Jeroen Doomernik alla tromba, Tessa Zoutendijk e Rik Sturtewagen ai violini, Jacqueline Hamelink al violoncello,
Michel Mulder al bandoneòn, Christoph Mac-Carty al pianoforte, Marko
Bonarius al contrabbasso e Yonga Sun alla batteria. A completare lo spettacolo anche un montaggio di spezzoni del film, proiettati alle spalle dei
musicisti. Ma Novara jazz non è solo concerti: ci saranno jazz brunch, dj
set e “tramonti in jazz” nelle località più suggestive della provincia, oltre a
cineforum, mostre fotografiche e workshop. Basti pensare alla serata
Jazz:Re:Found, il 28 maggio, un happening che, contaminando musica,
dance e ricerca sonora, si propone al pubblico come un evento di punta per
chi nei festival estivi cerca il divertimento e lo svago nel completo rispetto
dell’ambiente.
Per tutta la durata del festival in piazza delle Erbe si esibiscono i migliori
gruppi jazz giovanili italiani per il concorso “Giovani band”. E ancora, in
una trattoria nel centro storico di Novara tutte le sere per due settimane il
pubblico del festival è chiamato a suonare in jam session, ricordando la
grande tradizione del jazz americano e le improvvisazioni nei locali newyorkesi degli anni ’40.
www.novarajazz.org
Pasquale De Vita

A Cavaglio d’Agogna 2 giugno
di pittura, musica e poesia
La biblioteca di Cavaglio d’Agogna organizza, giovedì 2 giugno,
la giornata di libera espressione
artistica “Centocinquantesimo,
non solo tre colori”. Si svolgerà
in piazza 1° Maggio, dalle ore 15
alle 20, con possibilità di cimentarsi nelle varie arti: pittura, poesia, disegni e musica. L’iniziativa
è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Cavaglio d’Agogna, con la collaborazione della
Pro Loco.
Domenica 5 giugno di scena
le auto d’epoca a Cerano
Domenica 5 giugno, in piazza
della Chiesa a Cerano, si svolgerà
la quarta edizione della passerella
e concorso di eleganza “Auto e
Moto d’epoca”. Il programma
prevede il raduno alle 8,30, per
l’iscrizione e l’esposizione. Alle
ore 11 la passerella ed il concorso
di eleganza,s seguito dal tour. Alle 12,15 l’aperitivo e la visita guidata al Frasche. Seguiranno il
pranzo e le premiazioni del
concorso.
San Maurizio d’Opaglio
diventa “internazionale”
Sabato 11 e domenica 12 giugno
s i s v o l g e r à l ’ u n d i c e s i mo
“Rassemblement dei San Maurizio d’Europa” e sarà proprio il
Comune di San Maurizio d’Opaglio ad ospitarlo. Previsto l’arrivo
di circa 700 persone. L’organizzazione, coordinata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco ed altre
associazioni presenti sul territorio, provvederà all’accoglienza
delle delegazioni italiane e straniere.
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Torino
Un’Espressione Geografica alla Fondazione Sandretto
Fino al 27 novembre la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ospita la mostra Un'Espressione Geografica.
Inserita nel calendario delle manifestazioni per celebrare i 150 anni dell'unità, l’esposizione propone le opere di 20 artisti stranieri, realizzate e prodotte in Italia, che raccontano il Paese ritraendo le ricchezze e le specificità di
ciascuna Regione. Ne emerge un ritratto inedito del panorama sociale, politico e culturale, tra passato, presente e futuro.
Il titolo della mostra prende spunto da una celebre frase pronunciata dallo
statista austriaco Metternich “L'Italia non è che un'espressione geografica”.
www.fondsrr.org
Contributi per ridurre i rifiuti
La Provincia di Torino ha approvato due bandi per l'assegnazione di contributi ai Comuni finalizzati alla riduzione dei rifiuti
Il primo destina fondi per realizzare esperienze di compostaggio collettivo,
mentre il secondo premia i sei migliori progetti di riduzione elaborati dalle
amministrazioni comunali. Il compostaggio collettivo punta, in particolare,
a ridurre i rifiuti organici, che sono circa il 30% del totale, ed è praticabile
anche in aree urbane, presso strutture ricettive, mense o condomini.
Le domande devono essere consegnate allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino, in corso Inghilterra 7, entro il 24 giugno.
www.provincia.to.it
Nuovi Mondi tra arte e fumetto
Fino al 23 giugno, negli spazi espositivi dell’Accademia Albertina, a Torino, è visitabile la mostra Nuovi Mondi, esperienze visionarie tra arte e fumetto.
Un’originale rassegna di opere che, prendendo le mosse dai fumetti, si inoltrano in altri territori visivi, utilizzando un linguaggio che supera le tradizionali categorie artistiche.
Promossa dall’Accademia Albertina e dall’Associazione Anonima Fumetti,
con il patrocinio della Regione Piemonte, l’esposizione vede la partecipazione di studenti provenienti da ben otto indirizzi di corso diversi, con approcci e percorsi progettuali differenti. Nuovi mondi, ma anche nuovi modi
di varcare i confini dell’arte.
www.accademialbertina.torino.it
Il giardino dell’amore al Borgo Medievale
Le più belle scene d’amore di Shakespeare, interpretate dai talenti del Liceo
Teatro Nuovo, vanno in scena il 27 e 28 maggio al Borgo Medievale di Torino.
L’appuntamento è alle 17.45, nel giardino fiorito del Borgo, dove i giovani
della 4C del Liceo Teatro Nuovo saranno protagonisti di una pièce teatrale
tutta dedicata a Shakespeare. Le scene d'amore più belle e conosciute del
grande drammaturgo inglese prenderanno vita in uno dei luoghi più cari ai
torinesi, accompagnati dai sonetti del grande bardo e da canzoni dell'epoca.
Prenotazione consigliata ai numeri: 011/443.17.10 /12 (lunedì-venerdì dalle
9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16).
www.borgomedievaletorino.it
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Torino
Il grande ciclismo nell’estate di Sestriere
Crocevia delle grandi classiche del ciclismo internazionale, Sestriere si appresta a vivere una stagione estiva particolarmente ricca di eventi dedicati
alle due ruote a pedale.
Primo appuntamento il 28 maggio, con la 20ma tappa del Giro d’Italia, da
Verbania a Sestriere, che si preannuncia piena di emozioni.
Il 20 luglio la leggenda del ciclismo torna sul colle, con la 17ma tappa del
Tour de France, che andrà da Gap a Pinerolo. E dopo aver visto i grandi
campioni scalare le montagne olimpiche, il 21 agosto, sarà la volta dei cicloamatori, che avranno modo di dare sfogo alla loro passione agonistica
partecipando alla prima edizione della Val d’Isère-Sestriere.
www.comune.sestriere.to.it
A Pavone cominciano le Ferie Medievali
Viaggio nel Medioevo, a Pavone Canavese, il 28 e 29 maggio e dall’1 al 5
giugno, con la diciassettesima edizione delle Ferie Medievali
Nella piazze e dei ricetti dell’antico borgo, dominato dal maestoso castello,
spettacoli medievali di ogni genere faranno rivivere la tradizione delle Feriae, che in epoca romana e nel Medioevo erano i giorni festivi consacrati
al riposo e al divertimento.
Fra i tanti appuntamenti in programma, incontri, concerti, cortei storici,
banchetti e danze in stile medievale, ma soprattutto il Torneo di Duello Storico Furor et Ferrum, che vedrà sfidarsi i migliori maestri d'armi a livello
internazionale.
www.feriemedievali.com
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso per Telethon
Il Parco Nazionale Gran Paradiso sostiene la ricerca sulle malattie genetiche. Il 28 e 29 maggio, nel territorio del Parco si svolgerà infatti l'iniziativa
nazionale di solidarietà Walk of Life, Il Cammino per la ricerca, promossa
da Telethon, in collaborazione con Federparchi-Europarc Italia, nell'anno
internazionale delle foreste e in concomitanza con le celebrazioni della Settimana Europea dei Parchi.
Nel versante piemontese i visitatori potranno sostenere la ricerca grazie ad
una donazione libera e aderire alla “passeggiata per Telethon", prevista domenica 29 maggio a Ceresole Reale.
www.pngp.it
Maggio Corale Volpianese
Il coro La Vauda di Volpiano, con il patrocinio del Comune, organizza la
prima edizione del Maggio Corale Volpianese, memorial Vincenzo Ferrero
Regis.
La manifestazione, che avrà cadenza annuale, si propone di portare in concerto a Volpiano, importanti cori con un repertorio di ispirazione popolare.
Nella prima edizione sarà ospite la prestigiosa Camerata Corale La Grangia, diretta da Angelo Agazzani, con un programma di canti popolari del
Piemonte sabaudo, nel ricordo di Costantino Nigra.
Il concerto si terrà sabato 28 maggio, alle 21, presso la Chiesa della Confraternita di via Umberto I.
www.comune.volpiano.to.it
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Torino
L’Africa in foto a Pinerolo
Piemonte ed Africa si incontrano a Pinerolo, nel segno dei giovani e della solidarietà.
Venerdì 27 maggio, alle 18, presso la scuola “L. Poet”, si svolgerà la premiazione del concorso fotografico e l’inaugurazione della mostra Vita da giovani
in Italia e in Africa, realizzata con gli scatti dei ragazzi della scuola e dei giovani di Ziniaré, in Burkina Faso.
L’evento, a cui parteciperà anche il Vescovo di Pinerolo, Monsignor Piergiorgio Debernardi, è organizzato dall’Associazione di cooperazione internazionale LVIA e dallo Studio fotografico Controfigure e si inserisce nell'iniziativa Piemonte Chiama Mondo 2011, promossa dal Consorzio delle
Ong Piemontesi.
www.comune.pinerolo.to.it e www.ongpiemonte.it
Monica Guerritore al Castello di Torre Canavese
Appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro, venerdì 27 maggio, alle
21, al Castello di Torre Canavese, dove debutterà, in anteprima nazionale, lo
spettacolo Senso.
Il testo, interpretato da Monica Guerritore, affiancata al pianoforte da Antonio
Ballista, su progetto e drammaturgia di Giacomo Bottino, ripropone la celebre
storia d’amore raccontata da Arrigo Boito, che ispirò, nel 1954, lo splendido
film di Luchino Visconti con Alida Valli.
La serata, organizzata da La Terza Isola, con il Comune di Torre, il Parco Culturale del Canavese e la Galleria Datrino è a ingresso libero. In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena al Teatro Nuovo di Rivarolo Canavese.
www.laterzaisola.it
Nord Sud in Musica a La Loggia
Contaminazioni musicali, dal 1° giugno al 24 luglio, a La Loggia, teatro della
quindicesima edizione della rassegna Nord Sud in Musica.
Organizzata dall'assessorato comunale alla Cultura, la manifestazione vedrà
avvicendarsi sul palco di Piazza Cavour artisti di fama nazionale e internazionale in 13 serate dedicate ad esplorare la musica a 360 gradi: dal mood degli
Statuto, alle rumbe, le polke e i klezmer inventati dai Figli di Madre Ignota, al
blues dei Morblus, al reggae dei Paranza Vibes, fino al rock demenziale degli
Skiantos.
L'ingresso è gratuito e il programma dettagliato delle serate è disponibile sul
sito della rassegna.
www.nordsudinmusica.it
La festa delle fragole a San Mauro
A San Mauro Torinese, fino a martedì 7 giugno, è protagonista assoluta la fragola. La Festa delle Fragole, organizzata da Comune, Pro Loco e associazioni,
trae le sue origini dalla tradizione locale della coltivazione di questo tipico frutto primaverile, a cui sono ispirate tutte le manifestazioni in programma: appuntamenti enogastronomici, serate danzanti, gare sportive, mostre ed intrattenimenti vari.
Domenica 29 maggio, giovedì 2 e domenica 5 giugno in piazza Europa si svolgerà la mostra mercato di fragole e prodotti ortofrutticoli, a cura dei Coltivatori
Diretti di San Mauro e della Pro Loco.
www.comune.sanmaurotorinese.to.it
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Verbano Cusio Ossola
Selezioni a Verbania per i Giovani senza frontiere di Mindelheim
Anche quest’anno Verbania parteciperà ai “Giovani senza frontiere”, i
giochi della fratellanza tra le città gemellate di Bourg de Peage, East Grinstead, Saint Feliu de Guixols, Mindelheim, Schwaz, Crikvenica. La manifestazione si svolge a Mindelheim, in Germania, dal 14 al 18 luglio. Nei
prossimi giorni Verbania dovrà approntare la propria squadra in vista dei
Giochi.
Composta da 10 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sarà selezionata entro fine giugno. Le domande di partecipazione, scaricabili dal sito del
Comune, vanno consegnate entro le 12 di venerdì 10 giugno all’Ufficio
protocollo. Info ai numeri 0323.542206 e 0323.542207.
www.comune.verbania.it
A Stresa un convegno sulla terza età
Anziani come destinatari di misure assistenziali o cittadini che sostengono
le generazioni più giovani? E’ solo uno degli interrogativi sollevati durante
il convegno “Anziani oggi”, tenutosi a Stresa e promosso dalla Provincia
del Verbano Cusio Ossola e dal Centro Maderna, centro di documentazione sulla condizione anziana, in collaborazione con la Regione Piemonte, la
Città di Stresa, l’ASL del VCO, l’Ordine dei Medici del VCO, Anni Azzurri, Avenance, InterFarmaci Italia, la Casa dell’Anziano Massimo Lagostina e Hartmann. Durante l’incontro è stato lanciato un concorso nazionale
di cortometraggi sulla terza età, “Il vecchio corto”.
www.anzianioggi.org
Traffico e sosta limitate a Verbania per la tappa del Giro
Limitazioni al traffico a Verbania in occasione della tappa del Giro d’Italia
sabato 28 maggio. Dalle 15 di venerdì 27 maggio fino alle 17 circa di sabato 28 maggio, l’area di fronte all’ingresso del Palazzo della Provincia, tutta
l’area parcheggio attorno alla sede, dovranno essere libere da vetture in
sosta. E’ necessaria la chiusura del traffico di Via dell’Industria, il viale
che dà accesso al corpo centrale del Tecnoparco, a partire dalle 15 circa di
venerdì 27 maggio fino al primo pomeriggio di sabato. Il ‘villaggio’ sportivo sarà allestito in Area Parcheggio in Via dell’Industria, prima del corpo
centrale, lo stabile con la torre, della sede provinciale, davanti al quale sarà
posizionato il podio firma. Il villaggio si estenderà anche nella parte immediatamente adiacente sul lato sinistro.
www.comune.verbania.it
10mila dal “Pranzo della solidarietà” a Casale Corte Cerro
Diecimila euro a favore delle associazioni di volontariato del Vco: è il risultato del “Pranzo della solidarietà” svoltosi a Casale Corte Cerro, promosso da Provincia e Prefettura del Verbano Cusio Ossola, Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli e Centro Servizi Volontariato in occasione
dell’anno internazionale del volontariato. Quasi duecento i commensali, in
rappresentanza di tanti enti, gruppi, associazioni dai laghi alla montagna. Il
pranzo, rigorosamente a base di prodotti tipici del territorio, ha centrato
l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle associazioni che nel Verbano Cusio Ossola distribuiscono aiuti alimentari.
www.provincia.verbania.it
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Vercelli
Sportello per i giovani a Vercelli
Lo Sportello “Lavoro Giovani” è il servizio gratuito, con sede in Corso
Libertà 300 a Vercelli, realizzato dalla Città di Vercelli con l’obiettivo
specifico di mettere in contatto i giovani con il mondo del lavoro, in ambito sia nazionale sia internazionale. L’iniziativa nasce in concomitanza con
il Centro per l’Impiego della Provincia di Vercelli, con la stessa banca dati
e rete per il lavoro. Gli operatori offrono ai ragazzi colloqui dedicati all’orientamento, opportunità di stage all’estero e tirocini; ed anche assistenza
nella predisposizione di curriculum, lettere di autocandidatura e domande
di partecipazione a concorsi pubblici.
www.lavorogiovanivercelli.it
Convegno di neuroscienze
“Il cervello tra libertà e determinismo - Esiste ancora il libero arbitrio ?” è
il titolo del convegno organizzato a Vercelli sabato 28 maggio dall’Assessorato alla Cultura per l’Economia della Conoscenza del Comune di Vercelli, in collaborazione con l’Ordine dei Medici della Provincia di Vercelli
e la Federazione Italiana Medici Generale sul tema delle neuroscienze.
Appuntamento alla Camera di Commercio di Vercelli, Sala Pastore, in
piazza Risorgimento 12, dalle ore 10, con gli interventi dei docenti dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Università di Torino, Politecnico di Torino, Università di Roma Tre, Università La Sapienza di Roma, Centro Universitario internazionale di Arezzo.
www.comune.vercelli.it
In bici tra risaie e castelli
Nell’ambito della rassegna Frammenti di primavera al Parco, il Parco naturale Lame del Sesia organizza per giovedì 2 giugno l’evento
“Castelbici”, affascinante gita in bicicletta attraverso boschi e risaie, costeggiando il fiume ed i vigneti alla scoperta di chiese romaniche e castelli. Il ritrovo sarà alle ore 8:45 nella piazza Parlotti di Gattinara ed occorre
iscriversi entro il 30 maggio. E’ inoltre possibile noleggiare le biciclette. Il
programma prevede il pranzo al sacco e il ritorno a Gattinara verso le 17.
Per informazioni tel. 347.2454481.
www.lamedelsesia.vc.it
Pellegrinaggio a piedi da Orta a Varallo
Il 4 giugno si terrà la 13a edizione della Peregrinatio, il devozionale pellegrinaggio a piedi che collega il santuario di Orta a quello di Varallo. Il
programma prevede attraversamento del lago d’Orta in battello, camminata lungo l'antico percorso di collegamento tra i pendii
del Cusio e la vallata valsesiana, sosta per il pranzo al
sacco al passo della Colma a oltre 900 metri d'altezza e
arrivo al Sacro Monte di Varallo in cui verrà celebrata
la S.Messa. Per partecipare occorre iscriversi entro il 1
giugno, versando anche la quota di 15 euro a persona, presso gli uffici dell’Ente di Gestione Orta Mesma Buccione, ad Orta San Giulio, in Via Sacro Monte, tel. 0322 911960.
www.sacromontevarallo.eu/internaita.php?liv1=eventi

Folla per il Carosello storico
ed il 43° Raduno dell’Arma di Cavalleria

Successo del 43° Raduno nazionale dell’Arma di Cavalleria, ospitato a Torino da venerdì 20
a domenica 22 maggio. Molto suggestivo il Carosello storico del reggimento Lancieri di
Montebello, andato in scena in piazza d'Armi, dove si è pure svolto un concorso ippico nazionale. Di rilevanza storica il convegno di studi e la presentazione del libro storico
“Caricat! Cinque secoli di storia dell'Arma di Cavalleria”, svoltisi al Museo Nazionale del
Risorgimento. Commozione e raccoglimento alla messa in onore dei caduti, celebrata nella
chiesa di San Lorenzo, con le musiche della violinista Flavia Pruiti. Molti i visitatori alla
mostra al piano terreno del Palazzo della Regione, in piazza Castello, dov’era esposta una
selezione dei reperti e degli oggetti conservati al Museo storico dell'arma di Cavalleria di
Pinerolo. Gli oltre mille tra cavalieri in servizio e radunisti hanno sfilato in piazza San Carlo, dopo gli interventi del presidente nazionale dell’Anac, Associazione nazionale Arma
di Cavalleria, generale Filiberto Cecchi, e del capo di Stato maggiore dell’esercito, generale Giuseppe Valotto. Soddisfazione è stata espressa da parte dell’organizzatore del
Raduno, generale Vincenzo Vittorio Pruiti, consigliere regionale Anac per il Piemonte e
la Valle d’Aosta.
Ren. Dut. – Pas. Dev.
(foto Pasquale De Vita)
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