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Inchiesta giudiziaria sulla sanità.
Il presidente Cota al Consiglio regionale:
«Non ci fermeremo nell’attuazione
del nostro progetto riforma»
«Andremo avanti per costruire una sanità
efficace ed efficiente, dove la politica deve
fare il suo lavoro di governo lasciando la
gestione ai tecnici. Non ci fermeremo nell’attuazione del nostro progetto di riforma»:
è qu anto ha d ichiarato il pre sidente de lla
Regione, Ro berto Cota, in tervenendo il 31
maggio in Co nsiglio r egionale p er un a comunicazione sull’inchiesta sulla sa nità condotta dalla Procura di Torino.
Dopo avere br evemente ricostru ito i fatti,
Cota ha annunciato che ma nterrà « finché
la vicenda non si sarà chiarita» l e del eghe
che l’asses sore Caterina F errero gli h a re stituito «con un atto di grande responsabilità». Il preside nte ha quindi ricor dato che il
ritiro dell a gar a sui p annoloni è avvenuto
«per conseguire una ristrutturazione complessiva del servizio, oggi gestito direttamente dalle aziende sanitarie. Non c’è stato altro e non c’é stato nessun danno erariale per la Regione» ed ha an nunciato di a ver firmato un decreto ch e
sospende Vito Plastino dall’incari co di comm issario della Asl di Chi eriCarmagnola-Moncalieri.
A chiusura del dibattito che si è svilupp ato dopo le su e comunicazioni,
Cota ha evidenziato come la v icenda lo ab bia «profondamente colpito
come cittadino, uomo e presidente della Regione» ed ha garantito che
«se dovessero emergere responsabilità, io le affronterò senza pietà
con un’operazione di pulizia più profonda possibile. Posso però dire
subito che il sistema dei controlli interni ha funzionato».
Infine, ha r ammentato che « il piano di rientro vuole evitare il commissariamento della sanità con scelte di razionalizzazione che devono sistemare la situazione che abbiamo ereditato. La riforma che abbiamo
impostato è l’unica via per uscire in prospettiva da queste difficoltà. Al
contrario di Liguria, Toscana, Lazio e Puglia, che hanno deciso di chiudere ospedali, noi abbiamo scelto di mettere i presidi in rete soprattutto
per salvaguardare quelli più piccoli. E’ una riforma in cui credo profondamente e che sarà la prima capace di modernizzare il sistema sanitario da quando esiste la Regione Piemonte».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cota-nonci-fermeremo-per-l-attuazione-della-riforma.html
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Le decisioni della Giunta regionale
Sospensione del commissario dell’Asl To5 e
borse di studio per
gli
studenti universitari sono
due dei principa li argomenti esaminati il 31
maggio dalla Giunta regionale. La riunione è
stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Sospensione del commissario dell’Asl TO5. In apertura di seduta il presidente Robert o
Cota ha comunicato di aver firma to un decreto con il quale si prende atto della sospensione di Vito Plastino dall’incaric o di commissario dell’Asl TO5. Il provvediment o è stato assunto ai sensi dell’art.15, commi 4 bis e 4 septie s della legge 19.3.1990 n.55, che
prevede la sospensione di diritto dal le cariche di amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere nel cas o in cui s ia disposta l’applicazione
di una delle misure coercitive di cui agli art icoli 284, 285 e 286 del
codice di procedura penale e che la dispos izione sia adottata dal
presidente della Giunta regionale.
Borse di st udio Edisu. I nuovi crit eri per la pubblicazione da parte
dell’Ente per il diritto allo studio universitario dei bandi di concors o
per l’erogazione delle borse di studio per l’anno accademico 201112 prevedono, come proposto dall’assess ore Elena Maccanti, una
significativa revisione con l'obiet tivo di premiare il merito degli st udenti più capaci e di contenere le spese dell'Edisu, garantendo la
massima copertura finanziaria agli aventi diritto. Numerose le novità: adeguamento da 25 a 30 cr editi formativi della s oglia di merito
per il secondo anno dei corsi di l aurea magistrale, innalzamento da
24 a 25/30 della media per la conferma del “super merito”, differenziazione degli importi per gli studenti fuori sede sulla base della domanda di servizio abitativo presso le residenze Edisu, reinserimento del servizio ristorazione di 750 euro all’interno della borsa per gli
studenti iscritti a tempo pieno, elim inazione della prima rata anticipata per gli studenti che ottengono la conferma dei benefici per super merito, integrazione a chi consegue la laurea breve o magistrale entro la durata prevista dagli ordinamenti della metà della borsa
ottenuta nell’ultimo anno di cors o. Non vengono più inseriti nel
bando i prestiti fiduciari e l’erogazione della Borsa Plus, sostituite
dal progetto Marco Polo, che, in collaborazione con la Fondazione
Crt, prevede borse per studenti merite voli in particolar i condizioni
economiche.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-25.html
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I 100 film del festival
CinemAmbiente
La quattoridicesima edizione di CinemAmbiente, il più
importante festival di film a
tematica ambientale organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Tori no con
il sostegno di numerosi enti
tra cui la Region e è in iziata
a Torino m artedì 31 maggio
e proseguirà sino a domenica 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente.
Il festival presenta circa 100
film suddivisi tra le sezioni
competitive, i focus tematici,
le sezione Ecokids, dedicata al pubblico più giovane, e
Panorama, che appr ofondisce alcuni temi cardine del
festival come la deforestazione e il consumo del suolo. Il festival propone numerosi appuntamenti letterari e
iniziative “verdi” come FierAmbiente, il mercato ecosostenibile, il Bike Pride.
Gli assessori regiona li alla
Cultura e all’Ambiente auspicano che anche questa
edizione possa rappresentare il cons olidamento della
sensibilità verso i temi legati
alla cultura dell’amb iente e
alla promozione di attitudini
responsabili nella gestione
delle risorse del territorio.
Inoltre, rilevano che è proprio in questa direzione che
anche la Regione intende
continuare a lavorare, cercando di diffondere e promuovere, soprattutto tra le
giovani generazioni, comportamenti ecosostenibili e
buone pratiche quotidiane.

www.piemonteagri.it, nuovo portale sulle eccellenze piemontesi
E’ on line www.piemonteagri.it, il nuovo portale web che per la Regione
rappresenta uno strumento informativo e promozion ale aggiunt ivo per
valorizzare i prodotti, le risorse agr icole, il paesagg io, l’ambiente e gli
aspetti culturali delle diverse aree del Piemonte, comunicando inoltre le
politiche di qualità in atto per la loro valorizzazione e tutela.
Il nuovo portale offre diffe renti modalità di navigaz ione, tutte opportunità
utili per conoscere da vicino le eccellenze regionali.
Il paesaggio caratterizza fortemente la prima opzione di consultazione
possibile, attraverso gli ambiti territoriali piemontesi identificati nell’ambito del Piano paesaggistico regional e, ma la navigaz ione può seguire
percorsi differenti: il catalogo dei pr odotti di qualità (ac canto alle produzioni certificate dop, igp, doc e docg vengono elencate anche le produzioni agroalimentari tradi zionali); l’elenc o dei sist emi di certificazione,
con tutta una serie di informazio ni utili per il consumat ore e per i produttori che vogliano aderire.
Infine, il sito si può navigare attraverso le linee di az ione regionali: politiche di qualità a favore del territorio, della biodiversità, della sostenibilità
ambientale, della tracciabilità e dell’educazione alimentare.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
www.piemonteagri.it-il-nuovo-sito-per-vivere-le-eccellenzepiemontesi.html
Gemellaggio tra Parco del Po torinese e Grand parc de Lyon
Il Parco fluviale del Po torinese e il Gran Parc de Lyon collab oreranno
nello sviluppo di attività comuni e nello scambio d’informazioni sulla gestione delle rispettive aree protette. Per quest’anno le attenzioni si concentreranno su attività estrattive e rinaturazione, sicurezza pubblica e
sorveglianza del territorio, piani ficazione e organizzaz ione dei partenariati pubblici, organiz zazione dell’offerta turistica. Un protocollo tra i due
enti è stato sottoscritto a Torino, presso il Museo regionale di Scienze
naturali, da Jérôme Sturla, presi dente del Symalim (l’agenzia proprietaria del Grand Parc de Lyon) e da Pier giorgio Bev ione, presidente del
Parco del Po Torinese, alla presenza dell’assessore ai Parchi e alle Aree protette della Regione Piemonte, William Casoni.
Con la firma dell’accordo è di
ventato attivo anche il sito
www.paesaggiopocollina.it/lyon/ dedicato a l gemellag gio tra i du e enti
che aderiscono a Fedenatur (Federazione europea dei parchi).
Per l’assessore Casoni si tratta di «un importante risultato raggiunto grazie all’impegno dei ge stori dell’Ente Pa rco fluviale del Po torinese a seguito degli scambi e delle v isite che si sono svolte nel corso del 2010
lungo l’asse Torino-Lione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
gemellaggio-tra-parco-del-po-torinese-e-grand-parc-de-lyon.html
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Maltempo, declaratoria
per le piogge di marzo
Verrà ri chiesta al Ministero
delle Pol itiche agricole e f orestali, su proposta d ell’asIniziativa per favorire il rientro al lavoro delle mamme sessore Cl audio Sacch etto,
la declaratoria dell’esistenza
del carattere di eccezionalità
Papà alle prese con passeggino, biberon e pannolini mentre la mamma è delle piogge a carattere alluvionale av venute nei giorni
al lavoro. Ora la missione è possibile
tra il 13 e i l 1 7 marzo 2011
grazie al progetto “Insieme a papà”:
nelle p rovince di Al essanpromosso dall’Assess orato alle Pari
opportunità della Regione Piemonte e dria, A sti, Cuneo, Nov ara e
Torino, che ha nno comp orrealizzato con il Dipartimento per la
tato da nni all e a ziende agr iPari opport unità della Presidenz a del
cole ed a lle infrastrutture
Consiglio dei Ministri e in collaborarurali. Lo ha deciso la Giunzione con l’Inps, prevede un contributa regi onale, che ha in oltre
to aggiuntivo di 400 euro mensili a i
approvato, su pr oposta del
papà che s celgono il c ongedo parentale entro il primo anno di v ita
vice pres idente Ugo Cavaldel figlio/a.
lera, la variante strutturale 3
L’iniziativa è stata presentata il 27 maggio nel corso di una confeal Piano r egolatore di Scarenza stampa dal presidente della Regione Piemonte Roberto Co- gnello (Cn) e, proposto dell’ta, dall’assessore regionale alle Pari opportunità Giovanna Quaglia assessore Claudio Sacchete dal direttore regionale dell’Inps, Giuliano Quattrone. Si tratta di
to, l’avviso di selezione pubun incentivo rivolto ai dipendenti di aziende private per occuparsi a blica per la nomina del nuotempo pieno dei propri figli e per stab ilire, fin dai primi mesi di vita, vo direttore dell’A genzia reun legame speciale con entrambi i genitori. Agevolando così anche gionale p iemontese per l e
il rientro al lavoro delle donne c he, troppo spesso, per problemi di erogazioni in agricoltura.
conciliazione dei tempi con la fami glia, rinunciano alla carriera professionale.
Promozione Piemonte
Oltre all’intervento per i padri, sono stati presentati altri bandi rivolti in terra elvetica
a imprese per la realizzazione di ni di aziendali, anche in ambito
Missione a Zurigo per il tu rirurale, per agevolare modalità flessibili di lavoro come telelav oro, smo piemon tese con l'ob ietjob sharing, e per favorire l’agg iornamento continuo per le donne tivo di incrementare la proassenti dal lavoro; ma anche mis ure rivolte a Comuni ed Enti pu b- venienza di fluss i tu ristici. Il
blici e privati per il potenziament o della rete dei servizi per la prima 6 gi ugno l' offerta regi onale
infanzia, e per favorire la banca del tempo. Un utilizz o di risorse sarà illustrata a
tour
ammontanti a circa 3 milion i di euro, che corrisponde a un preciso operator, st ampa e p ubblico
impegno della Giunta per venire incontro alle esigenze delle mam- della citt à elvetica. L'i niziatime che lavorano e per la condivisione delle responsabilità familiari. va è pr omossa dal Centr o
«L’attenzione nei confronti dei padri - ha sottolineato il presidente Estero pe r l' internazionalizCota - è soltanto una delle novità che abbiamo voluto promuovere zazione ( CeiPiemonte) su
in questi mesi per tutelare la famiglia anche per quanto concerne incarico d ell'assessorato a l
l’ambito lavorativo».
Turismo della R egione, i n
collaborazione con l'Atl Alba
L’assessore Quaglia ha rilevato che « l’ultimo rapporto Istat ha evi- Bra Langhe e Ro ero n eldenziato che in Italia sono 800.000 le donne escluse dal mondo l'ambito de l "Barolo &
del lavoro per la nascita di un figlio. In media, il 15% smette di la- Friends Eve nt''. Partic olare
vorare, ma la percentuale nel nord-ovest del Paese tocca il 18%. attenzione sa rà r iservata al
E’ necessario impedire che le donne si trovino di fronte a una scel- programma di Espe rienza
ta tra il lavoro e la famiglia ed aiutarle nel percorso di rientro al la- Italia: le m ostre alle Ogr di
Torino e alla Reggia. Saranvoro attraverso strumenti specifici».
no p resentati a nche il Wine
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/
Museum, la Cav our Card.
insieme-a-pap-contributi-per-aiutare-i-figli-a-crescere.html
Alla m anifestazione parteci peranno 3 6 produttori v inicoli piemontesi.
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A Echo italia 2011
il Piemonte incontra le imprese canadesi
Il Piemonte con le sue eccellenze
in campo industriale, artigianale,
turistico ed enogastronomico è
stato tra i prot agonisti, dal 31
maggio al 2 giugno , dell’ottav a
edizione di Écho Italia, l’appunt amento internazionale per la promozione del Made in Italy e del
suo territori o, organizzato a Montréal, nel Québec, dalla Camer a
di Commercio Italiana in Can ada.
A rappresentare il governo regionale l’assessore allo Sviluppo e-

conomico, Massimo Giordano.
Durante l’intenso programma della rassegna si sono svolti inco ntri
istituzionali, promozionali e busines to bus iness con autorità, imprese, centri di ricerca canadesi
per illus trare le peculiarità del
“Sistema Piemonte”, una realtà ec onomica tra le più dinamiche d’Italia che rappresenta l’8,1% del Pil nazionale, oltre il 10 % delle
esportazioni italiane, un sistema di circa mezzo milion e di imprese
di ogni dim ensione, tra cui 660 provenienti dall’estero che hanno
deciso di investire in Piemonte.
«Per queste ragioni - sostiene Giordano - crediamo che la vetrina
di Montreal sia estremamente importante per incontrare gli imprenditori canadesi che intendono aprire canali di collaborazione con
noi. Abbiamo parlato con loro di strumenti specifici per favorire l’insediamento di nuove imprese in Piemonte. Abbiamo a disposizione
un piano per l’occupazione ed uno per la competitività in cui si trovano azioni specifiche per lo sviluppo imprenditoriale e per la localizzazione di impianti produttivi e di ricerca nel nostro territorio. Sono misure di taglio della burocrazia, di agevolazione fiscale per chi
offre lavoro, di sostegno alla competitività e, soprattutto, all’innovazione».
Ha concluso l’assessore: «Il Piemonte è un’opportunità, come recita il titolo del nostro piano per la competitività. Non è solo uno slogan suggestivo. È un’affermazione che racchiude in sé gli elementi
caratteristici di un’azione di governo concreta ed efficace: dall’impulso all’internazionalizzazione ai progetti dimostratori, dalle aggregazioni fra imprese agli interventi di semplificazione, dalle rinnovate politiche a sostegno di poli e piattaforme, ai laboratori aperti, alle
smart&clean technologies. Sono gli strumenti che hanno il comune
obiettivo di individuare nell’innovazione, anche quella applicata ai
settori più tradizionali della nostra economia, l’elemento principale
di incremento della competitività».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/aecho-italia-2011-il-piemonte-incontra-le-impresecanadesi.html
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Biteg, bilancio positivo
della borsa internazionale
E’ cresciuta la domanda
d’incontro diretto con i produttori. Il P iemonte ha conquistato i buyers italiani e
stranieri, con una previsione
di un incremento della programmazione del 20%.
Questo il positivo bilancio
dell’edizione 2011 di Biteg,
Borsa internazionale del turismo enogastronomico, ospitata dal 19 al 22 m aggio
tra le colline dell’Alto Monferrato alessandrino.
Oltre 2500 le contrattazioni
nei due giorni di workshop,
che ha avuto protagonisti
più di 200 operatori italiani e
stranieri in arrivo da 16 paesi, presso il prestigioso
Complesso Monumentale di
Santa Croce a Bosco Marengo. Sono stati 22 in media i contatti a testa, i n aumento del 10% sulla passata edizione.
In merito alle nuove tendenze, dall’America in particolare arriva la richiesta di tour
a contatto diretto con i produttori di vini e di prodotti
artigianali enogastronomici
di qualità. Il turista nipponico, invece, ottimo co noscitore della cucina italiana
grazie alla presenza in
Giappone di numerosi e rinomati italian restaurant,
non si accontenta più di un
assaggio d’Italia a distanza
e vuole mettersi in viaggio
per andare alle origini della
nostra ristorazione s tellata.
Quanto al Brasile, il nuovo
paese di quest’anno in Biteg ha visto scoppiare la
moda del vino: una vera
scoperta per i brasiliani, che
li sta appassionando, spingendoli a studiare e a mettersi in via ggio a lla ricerca
di itinerari enologici.

La Provincia interviene per sistemare la strada Spinetta-Basaluzzo
La Giunta provinciale, presieduta da Paolo Filippi, su proposta dell’assessore alla Viabilità, Graziano Moro, ha approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di sistemazio ne del piano viabile, tramite fresatura e
successiva posa in opera del tappeto in c onglomerato bituminoso, su
alcuni tratti della strada provinci ale 180 Spinetta–Basaluzzo, per un importo complessivo di 48 mila euro. Lo strato superfici ale della pav imentazione si è deteriorato a seguito dell’ usura oer traffico veicolar e, all’azione avversa degli eventi meteorologic i e all’azione c orrosiva del sale
usato durante la stagione invernale.
www.provincia.alessandria.it/index.php?
ctl=comunicati&fl=singola&id=1903&idbl=29
AcquiAmbiente, martedì 7 giugno “incontri con la natura”
Per l’ottava edizione della rassegna “G li incontri dell’AcquiAmbiente”
martedì 7 giugno, alle ore 17,30, nella sala conferenze di Palaz zo Robellini, in piazza Levi 5, si svolger à una conferenza dal titolo “Incontri
straordinari e inconsueti con la natur a”, a cura di Roberto Vanzi. Interverrà il presidente della giuria del Premio AcquiAmbiente, Adriana Aringhieri Ghelli. Introdurrà Ca rlo Sburlati, assessore alla Cultura di Acqui
Terme. Il precedente incontro ha vist o come protagonista il giornalist a
Beppe Rovera, che ha parlato del programma da lui condotto:
“Ambiente Italia: 20 anni di tv in diretta tutela della natura”.
www.comuneacqui.com/immagine/cultura_espettacolo/vanzi.jpg
Successo del progetto Albero della Libertà ad Alessandria
Sabato 4 giugno, alle ore 10,30, all’ auditorium dell’istitu to comprensivo
Galilei di v ia Galilei 1 6, ad Ales sandria, si chiuderà il progetto Albero
della Libertà, avviato nel febbraio 2010, per l’attuazione di due botteghe
di pittura. La principale è stata avviat a all’interno della Casa di reclusione di San Michele di Alessandria, c on il coinvolgimento di una ventina di
detenuti “apprendisti”, che hanno prodotto una tavola pittorica consegnata al Marengo Museum di Spine tta Marengo. La seconda bottega ha
preparato giovan i “student i-apprendisti” dell’istituto comprensivo Galile i,
che sabato 4 presenteranno il loro lavoro ai genitori e al pubblic o alessandrino.
www.provincia.alessandria.it/index.php?
ctl=comunicati&idbl=29&blpd=2&fl=singola&id=1804&destinatari=3
La tecnologia del freddo sarà il futuro di Casale Monferrato?
Giovedì 9 giugno, nella sala consiliare del municipio di Casale Monferrato, dalle ore 9 alle 11, si terrà un incontro sul tema “Pompe di calore:
tecnologia del freddo. Il futuro di Casale?”, organizzato dalla Città di Casale Monferrato e di Verso l’Agenzia di Sviluppo, sotto i l patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dell’Ambiente, Affari
Esteri, Politiche Agricole e Salute. Interverranno, tra gli altri, Marco Buoni, del Centro studi Galileo; Alberto Cavallini, dell’Università di P adova;
Didier Coulomb, dell’I stituto internaz ionale del freddo; Luca Rollino, del
Politecnico di Torino, e Tariq Muneer, dell’Università di Edimburgo.
www.centrogalileo.it

7

A San Damiano raduno delle bande musicali astigiane
Domenica 5 giugno, San Damiano d’As ti ospiterà l’annuale raduno delle
bande musicali astigiane, organizzato in collaborazione con il Comune e
la Pro Loco di San Damiano d’Asti e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. La manifestaz ione si terrà dalle ore 16 alla tarda
serata. Parteciperann o il Comp lesso Band istico Costiglio lese, la Filarmonica Comunale di Villanov a, la Banda musicale Città di Canelli, la
Banda di Villafranca d’Asti, la Banda Comunale di Portacomaro, la Banda Comunale Maria Gianussi di Ag liano Terme, la Banda Municipale di
Rocchetta Tanaro, la Banda Municipale di Mongardino e la Banda di
San Damiano d’Asti.
www.provincia.asti.it/index.php/sala-stampa/1922-domenica-a-sandamiano-dasti-bandassieme-il-convegno-delle-bandemusicali#ixzz1NvQ847KI
Passeggiata gastronomica a San Martino Alfieri
Domenica 19 giugno, a San Martino Alfi eri, si svolgerà la sesta edizione
della manifestazione “Nel mezzo del cammin… di nostre vigne”, passeggiata enogastronomica fra le dolci co lline astigiane che sovrastano il Tanaro, con tappe in punti panoramici di
assoluta bellezza e originalità.
Previste soste presso punti ristoro, in cui verranno offerte animazioni
con riproposta di quadri viventi di vita contadina, con degustazione di
prodotti gastronomici locali (agnolotti, bollito, salumi, formaggi ed antipasti monferri ni) abbinati ai prestigiosi vini loc ali. Ri trov o alle ore 9,30 in
piazza Cavalier Marello. Info: cell. 338-2029984.
www.comune.sanmartinoalfieri.at.it
Asti, Bazarino della carta per il riciclo e lo scambio dell’usato
Domenica 5 giugno, dalle ore 10,30 alle 19, in piazza Italia e dintorni, ad
Asti, si svolgerà la manifestazione “Riciclarte & Bazarino della carta”,
mercatino del riciclo e dello sc ambio dell’usato di carta (fumetti, libri ,
cartoline, poster, figurine e manufatti in carta), a cura dei ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di prim o grado. Il mercatino non avraà carattere commerciale. Verranno esposte le opere create dagli studenti.
Saranno presenti il Ludobus, con i giochi di strada, ed il Bibliobus, per lo
spazio lettura. Il Consiglio comun ale dei Ra gazzi raccoglierà libri da donare al reparto di pediatria dell’ospedale Cardinal Massaia.
www.comune.asti.it/servizi-online/comune-informa/2011/
BAZARINO-carta.pdf
Un premio per tesi di laurea su Moncalvo
Un primo per tesi di laurea su argom enti riguardanti la stor ia, la società,
le tradizioni, la politica, l’economia, lo sviluppo urbanistico, l’agricoltura e
l’architettura di Moncalvo. Lo ha promosso il Comune moncalves e, che
ha previsto un premio di mille euro per le tesi discus se nelle sessioni
successive al primo gennaio 2011. La scadenza per la presentazione
delle tesi è fissata al 10 agosto 2012. Pos sono conc orrere i laureandi
residenti in Italia che abbiano conseguito la laurea specialistica o magistrale, ma che non la stessa tesi non abbiano già conseguito altri premi
o borse di studio.
www.comune.moncalvo.at.it
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Artigiani d’Italia
a Candelo
Giornata mondiale dell’Ambiente all’Oasi Zegna
Il made in Italy conquista il
borgo medievale di Candelo dal 2 al 5 giugno c on gli
artigiani che arrivano dal
Piemonte, dalla Valle d'Aosta, Lombardia, Tos cana,
Campania e Sardegna. In
esposizione ceramiche, tessuti, opere di arte or afa e
della lavorazione del legno,
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, sabato 4 e do- ferro batt uto, pietra ollare,
menica 5 giugno a Bielmonte sono in programma uscite in natura
sartoria, pellami. Presente
con l’esper to biologo Matteo Negro: sabato partenza alle ore 15
anche la Cittadella del Guper escursione in Alta Val Sess era, a seguire merenda sinoira e
sto Regione Piemonte, onel dopoc ena conferenza sull’Alt a Va l Sess era. Domenica l’uscit a spitata al Centro La Rosmisarà alle ore 10. Gli altri appunt amenti in programma a Bielmont e niane. La kermesse prevesono per giovedì 2 giugno pass eggiata (adatta anche ai bambini) de inoltre laboratori, cene a
tra i fiori spontanei della montagna verso la cresta dell’Argimonia tema e visite a cantine del
accompagnati da una guida natura listica; sabato 4 giugno usc ita
Biellese.
notturna con lezione sulle stelle. Inoltre il 4 e 5 giugno l’Associazione Amici Aeromodellis ti Biellesi or ganizza la gara internazionale di
Campionato italiano
aeromodelli radiocomandati. Infine domenica 5 giugno a Bielmo nte
dei cercatori d’oro
prende il via la Gara del Balcone fiorito per i residenti e il mercatino
Dal 3 al 5 giugno a Zubiedei fiori in montagna; m entre a Castagnea ci sarà la festa del fieno
na, in frazione Vergogno,
con dimostrazioni di taglio con r anza, degustazioni e terapia “col
all’Arena Victimula, ritorna il
fieno”.
30° Campionato it
aliano
www.oasizegna.com/eventi_dett.php?id=1149&cat=natura
cercatori d’oro. Oltre alla
competizione vera e propria
Informazioni sul risparmio energetico
è possibile anche per i principianti sperimentare la riProseguono nei mesi di
cerca libera dell’oro sui torgiugno e luglio 2011 le
renti Elvo, Ingagna, Olobserate d’informazione
bia, Cervo. Inoltre sono prenell’ambito del progetto
visti diversi eventi collateraNo.Ve.Di. (No Vetro in
Discarica) rivolte ai citta- li: concerto country, s coperdini sulle t ematiche del ta dei sentieri della Bessa
risparmio e dell' efficien- in mountai n bike, dimostrazione di gimkana a cavallo.
za energetica. Occorre
una gestione sostenibile
dei rifiuti e in particolar
modo incrementare le
possibilità di riciclag gio
ed anche la performance ecologica dei prodotti edili, la riduzione di consumi energetici e
di emissioni di CO2. Gli incontri, organizzati dalla Provincia di Biel la in c ollaborazione c on Ener.bit srl, prevedono pu bblico nei vari
comuni l’intervento di personale tecnico che parlerà al del biellese,
dalle ore 21 alle ore 23, second o il seguente calendar io: il 9 giugno a Mongrando (sala biblioteca Palazz o Municipale) , il 16/6 a
Biella a Palazzo Ferrero, il 23/6 a Tr ivero (Teatro Giletti), il 7 luglio
a Cavaglià (salone Convegni), il 14/7 ad A dorno (Centro Incontro
presso “Parco la salute”).
www.provincia.biella.it
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Rassegna organistica
Internazionale a Biella
Per la XXX Rassegna Organistica Internazionale
“Achille Berruti”, appuntamento giovedì 2 giugno alle
ore 21 a Biella, nella Cattedrale di S. Stefano in Piazza Duomo, con Arnau Reynès organista spagnolo,
professore di musica dell’Università delle Isole Baleari,
che interpr eterà musi che di
Bach, Bartholdy, Franck,
Guilmant, Saint-Sain s, Capllonch. L’ingresso è libero.

Castelli Aperti nella Granda
Da 14 anni la manifestazione, patroc inata dalla Regione e dalle Province di Cuneo, Asti ed Alessandria,prevede l’apertura da maggio ad ottobre di una novantina di dimore stor iche che si snodano tra l’arco alpino
cuneese, le colline di Langa e quelle monferrine di Asti e Alessandria,
fino alle pianure verso il Po. In questo week end trovate aperti i castelli
di Monticello d’Alba, Manta, Ginzzane Cavour, Busca, Barolo (col WiMu,
il museo del vino), Racconigi, Serralunga d’Alba. Poi, ancora, il Forte di
Vinadio, i giardini di Racconigi e Vi lla Bricherasio a Saluzzo e tanti musei e palazzi antichi.
www.castelliaperti.it
Mestieri e Città a Boves
Un modo per stare insieme e per richiamare i turisti. Questo è Mestieri e
Città – Professioni e Prodotti in mostra la rassegna che Boves organizza
da venerdì 3 a domenica 5 giugno in tutto il centro storico. Sarà una kermesse tradizionale, con tanti gustosi assaggi di prodotti tipici locali e con
innumerevoli esposizioni di eccell enze artigiane e gastronomiche. E poi
vendita di prodotti agricoli a c hilometri zero, animazioni, concer ti, ballo
liscio, animazione e s pettacoli per i bambini e per i più grandi, insomma
tutto quanto ci si può aspettare da una fiera della tradizione.
Orari: dalle 10 alle 23.
www.comune.boves.cn.it
Saluzzo per l’estate
Scatta tutto sabato 4 giugno, a partire dalle ore 19: spettacoli musicali,
artisti di strada, cantanti, dj set, punti gastronomici, bar e locali notturni
per i giovani e le fami glie. Saluzzo effetto notte, così si chiama il contenitore estivo delle manifestazioni nella capitale del Marchesato, inizia col
botto, fino a tarda notte. Visite gui date al Museo Civic o Casa Cavassa,
alla Torre Civica, alla Castiglia (partenze ore 23.30 e 24) e alla Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale. E dai paesi ci sarà la navetta gratuita
che partirà alle 19.30 con ritorno all’ una. Gli orari sul si to della manifestazione.
www.saluzzoestate.it
Promenado Bike dei Forti Albertini
Sono aperte le iscrizioni per la sesta edizione (12 giugno) della Granfondo e cicloturistica di Mountain Bike - point to point di 44 - 23 km, 4° tappa del challenge Coppa Piemonte MtBike 2011. Il tracciato della c ompetizione toccherà nuovamente i principali paesi medioevali della valle e i
maggiori punti panoramici, che vi consentiranno di ammirare dall'alto il
lento scorrere del fiume e della vita della vallata. Di particolare interesse i vari passaggi nel forte Albert ino di Vinadio , da c onsiderarsi fr a
gli esempi di ar chitettura militare più significativi dell'intero arco alpi no
www.vallesturasport.it
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Mangia Manta ai piedi del castello
”Mangia mach!”, dicono le mamme ai bambini che tirano lungo sul piatto, quando hanno altre cose per la testa e non hanno mai tempo per nulla. Qui invece è Mangia Manta, una breve e piacevole passeggiata enogastronomica attraverso le colline della cittadina che si trova vicino a
Saluzzo, colline dominate dalla vista dello splendido castello del Fai.
Scarpe buone, quindi, e tanta fame per una giornata dedicata all’eccellenza gastronomica di un territorio che ha sorprese in ogni menù. Si inizia alle 10 e si finisce alle 14 di giovedì 2 giugno Ma nessuno vi insegue con un forcone, quindi relax e buon appetito.
www.comunemanta.it
Fino al 26 giugno il Festival delle Colline Saluzzesi
Costigliole Saluzzo, Busca, Piasco, Terzuolo, Manta, Saluzzo, Pagno,
Brondello e Castellar sono i luoghi dell’edizione 2011 del Festival delle
Colline Saluzzesi che, con un ricco ed avvincente programma di manifestazioni artistiche, musicali, cult urali ed enogastronomiche, contribuisc e
alla scoperta del Saluzzese e di alcuni dei suoi comuni più caratteristici.
Il progr amma dett agliato di ogni ev ento, c on u n ca rtellone di arti sti
nazionali ed internazionali, si può trovare sul sito web della rassegna
che, da mol ti anni, rich iama numerosi sp ettatori da tutto il Piemonte
e dalla vicina Francia.
www.festivalcollinesaluzzesi.it
Le erbe officinali nella terra del kyé
A Roccaforte Mondovì, nelle cui vallate si parla il kyé, il dialetto locale di
origine occ itana, l’occ asione è ghiotta per unire una gita tra le Alpi del
Monregalese e il gusto di trovare prodo tti locali e sani. Domenica 5 giugno, dalle 9 alle 19, si svolge, infatti l’ 11ª Fiera delle Erbe Officinali ed
Aromatiche di Montagna e dei Prodotti Naturali. La manifestazione, dedicata a piante, fiori ed erbe di ogni specie, prevede la vendita di prodotti tipici ed equo-solidali, l’esposizione di prodotti d’artigianato ec ologico,
conferenze, degustazioni e passeggiate in carrozza. Ingresso gratuito.
www.cuneoholiday.it
Anciue e anciué a Droné
Vi racconteranno della via del sale, deg li sc ambi antic hi tra liguri, valligiani della Granda e frances i, di come si fa la bagna caoda e di come è
buono il burro con le acciughe… Insomma vale la pena andarci. Domenica 5 giugno, dalle 8 alle 19, ba sta andare a Dronero, all’imbocco della
Valle Maira per farsi una cultura in ma teria e per rinverdire tradizioni
sempre vive da secoli.
La Fiera degli Acciugai e dei prodotti tipi ci locali è la rievocazio ne delle
antiche tradizioni che prevedevano l’uso dell’acciuga nelle ricette locali.
Protagonisti, oltre alle acciughe, baccalà, stoccafisso, olive, olio…
www.dronero.cn.it
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“Borgomanero in Musica”
da maggio a dicembre

In crescita l’industria manifatturiera
Registrato il 7,2% in più nel primo trimestre 2011
Esordio d’anno con un segno più s ul fronte della
produzione industriale nel
novarese: nel primo trimestre 2011 le imprese manifatturiere della prov incia
hanno infatti registrato un
aumento dell’ output pari
al +7,2% rispetto allo stesso periodo del 2010, in cui la produzione
era tornata a crescere dopo una serie ininterrotta di undici trimestri
negativi.
L’indagine relativa al periodo ge nnaio-marzo 2011, che ha coinv olto 154 imprese novaresi, per un to tale di circa 9.700 addetti e un
fatturato superiore ai 2,7 miliardi di euro, evidenz ia risultati positivi
per tutte le province piemontes i, con un aumento medio della produzione del +6,8%.
« Il 2011 si apre all’insegna del consolidamento della ripresa delineatasi lo scorso anno - commenta Paolo Rovellotti , president e
della Camera di Commercio di Novara - con risultati positivi per tutti i comparti, sia in termini di produzione che di fatturato ed ordinativi. Il futuro appare tuttavia non privo di incertezze, segnalando l’urgenza di politiche appropriate sia per il rilancio dei consumi sia per
il sostegno alla competitività delle imprese sui mercati internazionali».
L’aumento della produzione industriale viene registrato, seppur con
intensità differenti, da tutti i co mparti, a partire da quello chimic o e
della gomma-plastica, il cui incr emento sfiora le due cifre (+9,8%).
Supera la media provinciale anc he la performance del metalmeccanico (+7,9%), mentre risulta più contenuta quella delle rubinetterie (+4,5%) e dell’alimentare (+5, 2%), seguiti dal “sistema moda” (+2,4%).
L’analisi della produzione rispetto al profilo dimension ale fa emergere risultati particolar mente favo revoli per le grandi imprese con
oltre 250 addetti, che mettono a segno una crescita del +13,6%,
mentre le imprese di minori dim ensioni evidenziano un incremento
dell’ordine del +5%.
Indicazioni favorevoli provengono infine anche dall’andamento dei
nuovi ordinativi, che le imprese dichiarano complessiv amente in
aumento di circa il +7% rispetto al primo trimestre 2010.
http://www.no.camcom.gov.it
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Torna per il terzo anno consecutivo la stagione musicale “Borgomanero in Musica”
che, da maggio a dicembre,
porterà nella cittadina novarese importanti appuntamenti concertistici che rappresentano un fondamentale
momento di promozione
e diffusione musicale, con la
certezza di contribuire a creare un pubblico
competente e appassionato.
Per consultare tutto il programma:
www.comune.borgomaner
o.no.it

Novara,
la collettiva Mare Nero
alla Barriera Albertina

Dal 28 maggio al 15 giugno,
la Barriera Albertina di Novara ospiterà la mostra Mare
Nero, promossa da Art
Action, nell’ambito del programma Exhibition Project.
Al centro della riflessione
degli artisti i disastri ambientali, ma anche l’inquinamento spirituale dei nostri giorni,
quando l’offuscamento della
ragione e del buon senso,
per il raggiungimento esasperato del profitto, portano
alla catastrofe.
www.comune.novara.it

Un concerto sinfonico per la festa della Repubblica
Anche quest’anno il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato Resistenza e C ostituzione ha celebrato la Festa della Repubblica, promuovendo un grande conc erto sinfonico, in programma la sera del 2 giugno,
alle 21:30 a Torino, in Piazzetta Reale.
Protagonista dell’evento sarà l’Orchestr a Sinfonica Nazionale della Rai,
diretta da Andrea Battistoni, con la partecipazione del Coro del Teatro
Regio di Torino.
Il concerto è stato organizzato in co llaborazione con il Co mune di Torino,
la Rai e il Teatro Regio. In scaletta alcune delle più celebri pagine sinfoniche e corali dal grande repertori o operistico italiano e un’apertura affidata
all’Ouverture dell’Egmont di Beethoven.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Magnum sul set: il cinema visto dai grandi fotografi
Fino al 25 settembre, al Museo Nazio nale del Cinem a, nella Mole Antonelliana, è protagonista la mostra Magnum sul set: il cinema visto dai
grandi fotografi.
Un affascinante viaggio in 135 immagini nella stor ia del rapporto privilegiato che i fotografi della Magnum (la più grande agenzia fotografica del
mondo, fondata nel 1947 da Robert C apa) hanno intrattenuto con il cinema e i suoi divi più celebri, a partire dal secondo dopoguerra.
La mostra, a cura di Andréa Holz herr e Isabel Siben, riporta sul set di capolavori indimenticabili quali Luci della ribalta di Charlie Chaplin, Quando
la moglie è in vacanza di Billy Wilder , Gioventù bruciata di Nicholas Ray
e tanti altri.
www.museocinema.it
Il 5 giugno Torino celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente
Ogni anno il 5 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale
dell'Ambiente, istituita dall'Onu. Il tema ufficiale di quest’anno è questo:
“Foreste, la Natura al tuo servizio”. La Città di Torino, a derisce alla Giornata con un ricco programma di iniziative che si svolgeranno pr incipalmente in pi azza Vittorio, in collabor azione con il Festival Cinemambiente
e altri enti e associaz ioni, in consider azione della rilev anza delle tematiche e dell’importanza di aprire spazi di riflessione sulle “buone pratiche”
che quotidianamente possono essere attuate da tutti per partecipare alla
salvaguardia del Pianeta, dalla raccolta differenziata alla mobilità s ostenibile, dai prodotti a km zero all’uso intelligente dell’acqua.
www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/manifestazioni/5giugno-2011-giornata-mondiale-dellambiente.shtml
Un’estate alle Officine Grandi Riparazioni
Una stagione estiva densa di eventi è in programma alle Officine Grandi
Riparazioni di Corso Castelfidardo, a Torino.
Tanti appu ntamenti pensati per animare le sere dell’e state torinese, con
proposte sempre diverse, spaziando tr a mostre, musica classica e contemporanea, jazz, cantautori, flamenc o, tango, teatro, cinema d’autore,
conferenze, laboratori e dibattiti.
Protagonisti i nomi di primo piano del panorama musicale e teatrale torinese, a cui si affiancano gli artisti internazionali ospiti di World Wide Torino, l’iniziativa che punta a far conoscere la città all’estero.
www.officegrandiriparazioni.it
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Artigianato in mostra a Pont Canavese
Domenica 5 giugno artigiani ed artist i tornano a popolare i portici medievali di via Caviglione, a Pont Canavese, in occasione della 29ma Mostra
dell’Artigianato e degli antichi mestieri.
Una rassegna tra le più rinomat e del Piemonte, che si contraddistingue
per la qualità degli es positori. Dalle 9 alle 19, apriranno le botteghe di
tanti artigiani provenienti anche da fuori regione, che daranno dimostrazioni pratiche della loro attività.
Organizzata dal Comune e dal Comitato Artigiani, la Mostra ha scelto di
puntare su operatori che si fregiano del mar chio regionale dell’Eccellenza Artigian a. Ampio spazio anch e all’enogastronomia locale, con i prodotti “doc” del territorio.
www.comune.pontcanavese.to.it
Avigliana ricorda Fabrizio De Andrè
Domenica 5 giugno la c ittà di Av igliana renderà om aggio al grande
cantautore genovese Fabrizio De Andrè, intitolandogli una piazza.
L’inaugurazione del Punto Incontro Fabrizio De Andrè è prevista alle
18,30, nel piazzale davanti alla stazione ferrov iaria, alla presenza
della vedova del cantautore, Dori Grezzi, e di Pepi Morgia, che ha
curato la prefazione del libro I fiori di Faber.
A De Andrè saranno dedic ate altre due iniz iative: la mos tra I fiori di
Faber - dai diamanti non nasce niente, visitabile dal 4 al 9 gi ugno
presso la Bibli oteca civica “Primo Levi” e la presen tazione dell’omonimo libro di Claudio Porchia, sabato 4 giugno, alle ore 17.
www.comune.avigliana.to.it
Pizza in piazza a Carmagnola
L’estate a Carmagnola comincia con Pizza in Piazza, che, dall'1 al 12
giugno, trasformerà la centrale Pia zza IV Martiri in una pizzeria a cielo
aperto.
La manifes tazione, organizzata dal Comu ne, offrirà ai visitatori anche
spettacoli di danza, musica e di in trattenimenti vari. Quest’anno, oltre
agli stand delle pizzerie cittadine, saranno presenti uno spazio dedicato
alla farinata ed uno dedicato al dolce. Alle scolaresche che vorranno
partecipare con le “pizzate” organi zzate per la fine dell’anno scolastico
verrà riservato un prezzo speciale di 5 euro, così come per le as sociazioni sportive e culturali.
www.comune.carmagnola.to.it
Nuove piste ciclabili a Bricherasio e Airasca
Doppia inaugurazione, il 2 giugno, per due nuove piste ciclabili, costruite
dalla Provincia di Torino su tratte fe rroviarie che collegavano il Pinerolese con la provincia di Cuneo da tempo smantellate, la Bricherasio-Barge
e la Airasca-Saluzzo.
La Provinc ia di Torino ha progettato
e costruito i tratti BricherasioBibiana (5 chilometri) e Airasca-Vi llafranca Piemonte (16 chilometri),
mentre il restante tratto è stato realizzato dalla Provincia di Cuneo.
L’inaugurazione delle due piste è prevista, rispettivamente, alle 15,30, al
Ponte ferroviario al confine tra Bric herasio e Campiglione e alle 18,30 a
Cercenasco.
www.provincia.torino.it
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Ivrea Palcoscenico sotto le stelle
Per salutare l’arrivo dell’estate Piazza Ottinetti, ad Ivre a, si trasfor ma in
un Palcoscenico sotto le stelle. Sei gli appuntamenti con la grande musica in programma nella centralissima piazza eporedie se: giovedì 2 giugno, alle 21, si esibiranno in un concerto gratuito gli Statuto; giovedì 9
giugno toccherà ai Carmina Burana e giovedì 16 giugno al Rigoletto di
Verdi, interpretati entrambi dall’Or chestra Sinfonica Giovanile del Piemonte e dal Coro Mozart di Ivrea.
Giovedì 23 giugno, ancora musiche verdiane con il Nabucco e giovedì
30 giugno un’altra celebre opera, la Bohème. Mercoledì 6 luglio ultimo
appuntamento con lo spettacolo equestre Cavalli in piazza.
www.ilcontato.it
A Grugliasco il Palio della Gru
A Gruglias co è in programma un fine setti mana in compagnia del 28°
Palio della Gru.
Organizzata dall'Associazione Cojtà Gr ugliascheisa e dalla Città di Grugliasco, la manifestazione prevede per sabato 4 giugno, in piaz za 66
Martiri, alle 18, il Paliotto di San Rochet, con tornei medievali, sfilata storica e accampamenti militar i e, alle 21, “La Crida” presso la Torre campanaria, e il torneo nazionale di “lancio di bandiera”, a cura dell' Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.
Domenica 5 giugno, nel pomeriggio, si svolgerà invece il Palio della Gru,
in cui le borgate si sfideranno nella corsa dei carri, con partenza dal parcheggio del centro commerciale Le Serre.
www.comune.grugliasco.to.it
La Scuderia del Castello Ducale di Aglié
Riallestita con un accurato restauro filologico degli ambienti, da cinquant’anni ridotti a magazzino, la Sc uderia del Castello Ducale di Agliè ha
riaperto le porte al pubblic o ed entra a fa re parte del circuito di vis ita del
Giardino del Castello.
La Scuderia è al piano giardino: sotto la grande volta a botte si stagliano
gli stalli scanditi da colonne in l egno, ognuno con il proprio abbeveratoio
e un’elegante mangiatoia.
L’allestimento mette i n mostra an che tre i mportanti carrozze d’epoca,
due in prestito dal Quirinale e una dei Conti di San Martino.
L’orario di visita è: da l martedì alla domenic a, dalle 9 a lle 19 (u ltimo ingresso alle 18).
www.ilcastellodiaglie.it
Associazioni in piazza a Rivalta
Su iniz iativa della Famiglia Rivaltese e con il patrocinio del Com une a
Rivalta, dal 2 al 5 giugno, è protagonista la manifestazione Associazioni
in piazza.
Si comincia giovedì 2 giugno con la Ga ra podistica “I 4 archi”, in partenza alle 16,30 da Piazza De Michelis (Monastero).
Venerdì 3, alle 21, si prosegue c on un concerto gospel nel Par co del
Monastero, mentre sabato 4 giugno ad al ternarsi sullo stesso palc o saranno numerosi gruppi musicali emergenti.
Domenica 5 giugno la manifestazione si conclude con la
Festa dello
Sport e una biciclettata nel Parco del Monastero.
www.comune.rivalta.to.it
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Asili nido a Verbania: aperte le iscrizioni
Aperte le iscrizioni ai due asili nido della città di Verbania. E’ quanto si
legge in una nota del co mune del Vco. Le domande devono essere presentate fra metà maggio e metà giugno per il primo inserimento in asilo,
per l’anno scolastico che inizia in sette mbre. L’accesso è riservato ai residenti a Verbania e i cr iteri di ammissione tengono in conto la composizione del nucleo familiare e le eventuali situazioni di disagio in cui si
venga a trovare la famiglia del bam bino. I due asili in teressati sono “La
città dei ba mbini”, in v ia Caravaggio a Pallanza e l’asilo nido di Renco.
La richiesta va effettuata su modulo un ico da presentare all’ufficio Asili
nido di Verbania.
www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Scuola-e-Asili-nido/
Iscrizione-Asili-Nido
Bilancio positivo per le Giornate della solidarietà di Verbania
Oltre otto tonnellate fra derrate alim entari e oggetti di uso didattic o: è il
bilancio definitivo di “ Verbania aiut a”, le Giornate di solidarietà organizzate dall’assessorato alle P olitiche sociali in favore delle assoc iazioni di
volontariato. Il consuntivo 2011 supera di circa tre tonnellate quello dell’anno prec edente, a testimonianza di una rilevante crescita delle donazioni. Sono stati raccolti 565 kg di biscotti, 491 di carne in scatola, 412
litri di latte, 218 di olio , 322 kg di riso, 362 di zuccher o, ma soprattutto
589 di alim enti per bambini, una cifra c onsiderevole, se rapportata alle
due edizioni precedenti.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Verbania-aiuta-lefamiglie
Stagione di eventi all’antica cava di marmo rosa ad Ornavasso
Musica e arte del Duecento saranno le protagoniste della stagione di
eventi in programma nell’antica cava di marmo rosa a d Ornavasso, famosa per aver fornito materia prima alla costruzione del duomo di Milano. Gli eventi sono ambientati nel Sa lone di Marmo che si raggiunge attraverso una galleria di 200 metri. S i inizia venerdì 3 giugno con la terza edizione del Festival “Piemonte In…canto, una Provincia in coro” ,
organizzata dall’Associazione Cori Piemontesi. A seguire, una rassegna mus ico-narrativa con la parte cipazione dei Blossomed voice di
Villadossola.
Costo del singolo evento è di 10 euro, i posti limitati e su prenotazione.
www.anticacava.it
Volo libero in parapendio: giornata di prova sul Mottarone
Una giornata gratuita di avvicinament o al volo libero in parapendio: si
terrà domenica 5 giugno al Mottar one, organizzata dall’assoc iazione
sportiva NorthWestParagliding. Sar anno mostrati ai partecipanti tutti gli
aspetti della disciplina: caratteristic he delle attrezzature, principi di funzionamento, correnti termiche as censionali, corsi di volo. Al pom eriggio
ci si recherà in un prato adatto allo scopo e lì, sotto la supervisione di
piloti di provata esperienza, i par tecipanti potranno visionare le attrezzature, chiedere tutte le informazioni ed effettuare anche delle prove pratiche di aggancio alla vela e di gonfiaggio in corsa.
www.distrettolaghi.it
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A Buronzo fa tappa la mostra su Cavour
Nel centoc inquantesimo anniver sario del l’unità nazionale, fino al 5 giugno nelle sale del cas tello di Bur onzo rimarrà aperto al pubblic o un per corso espositivo dedicato alla figura del conte di Cavour “Storie d’acqua,
di terra, di uomini” che offrirà un ritratto dell’uomo e dello statista, inserito nel contesto storico-sociale del s uo tempo. In esposizione le fotografie scattate durante la costruzione del Canale Cav our, documenti che
testimoniano lo sviluppo dell’economia agricola dell’altovercelles e nella
seconda metà dell’Ottocento, antichi stru menti di misura e di rilev azione
topografica.
http://castellodiburonzo.wordpress.com

Valsesia Canoa Film Festival a Campertogno
Dal 3 al 5 giugno a Campertogno si te rrà la rassegna inedita di filmati
amatoriali e semi-professionistic i i nerenti il tema della canoa e degli
sport acquatici. Per venerdì 3 giugno presso il Centro Polifunzionale Fra'
Dolcino in programma alle ore 10 proi ezione di filmati sulla canoa-kayak
e alle 21 la prima sessione di filmati. Nella giornat a di sabato ci sarà in
piazza Gilardi il mercatino delle attre zzature sportive e alle 21 presso il
Centro Polifunzionale Fra' Dolcino ri prende la 2° sessione di filmati. Domenica dalle ore 10 inizia la gara di canoa valida per la Coppa Italia, alle
16:30 premiazione dei filmati partecipant i al festival con assegnazione
del Kayakko 2011 e durante la giornata speciale annullo filatelico.
http://comune.campertogno.vc.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=31284

Guido Rimonda al Viotti Festival di Vercelli
Sabato 4 giugno alle ore 21 al Teatro Civ ico di Vercelli, in via Monte di
Pietà 19, Guido Rim onda chiuderà la ricca stagione concertistica del
“XIII Viotti Festival”: il musicista sarà impegnato al violino e alla direzione dell’Orchestra Camerata Ducale in un programma dedicato ai grandi
compositori italiani del Settecento. Durante la serata verranno eseguiti il
Concerto in do maggiore per violino e orchestra BI 507 di Ales sandro
Rolla e il Concerto in mi minore per violino e orchestra di Nicolò Paganini. I biglietti per il concerto si pos sono prenotare telefonando al Co mune
di Vercelli ai numeri 0161 5963 69 – 0161 596277 oppure contattando
direttamente l'Associazione Camerata Ducale allo 011 755791
www.viottifestival.it

Domenica 5 giugno una Vercelli che pedala
Per domenica 5 giugno il Velo Club Ve rcelli organizza l’evento sportivo
“38° Vercelli che pedala”, con partenza alle ore 9 da piazza Pajetta per
una pedalata di 26 chilometri. Il pe rcorso prevede il passaggio nel paese di Desana, al Parco Acquasmile di Tricerro e ritorno a Vercelli. Ad
ogni partecipante sarà offerto un sacchetto ristoro da consumarsi durante la sosta programmata a Tricerro e la panissa all’arrivo in piazza Pajetta. Per partecipare occorre iscriversi, versando una quota di 3 euro,
presso il punto informativo a Vercelli allestito in piazza Paletta e aperto
fino al 4 giugno dalle ore 16:30 alle 19:30.
www.comune.vercelli.it
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