Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 21 del 10 giugno 2011
La Regione si fa carico delle richieste di meno
burocrazia e più semplificazione
nel settore vitivinicolo
E’ nell’ottica di diventare capofila nella lotta alla burocrazia in eccesso che la Regione ha preso in
carico il Decalogo per la semplificazione e la sburocratizzazione
del settore vitivinicolo, con il quale la Coldiretti propone una serie
di misure per ridimensionare il
carico normativo che pesa sulle
aziende agricole piemontesi.
Il documento, in linea con il percorso intrapreso nei mesi scorsi
dalla Regione, è stato presentato
al presidente Roberto Cota e all’assessore all’Agricoltura, Claudio
Sacchetto, dai vertici dell’associazione (il presidente Paolo Rovellotti, il direttore Bruno Rivarossa e il delegato al settore vitivinicolo
Maurizio Soave) nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 7
giugno a Torino nel palazzo della Regione.
In dieci punti vengono sintetizzate le difficoltà burocratiche che gravano sul settore vitivinicolo e le prime azioni concrete da intraprendere per semplificare concretamente l’iter, armonizzando i diversi
obblighi di legge connessi alla conduzione dei vigneti, alla produzione ed alla commercializzazione del vino.
Il lavoro anti-burocrazia della Regione nel comparto agricolo è cominciato nell’ottobre 2010, quando l’assessore Sacchetto si è recato
a Parigi per confrontare i pesanti regolamenti italiani con il sistema
burocratico francese, che ha una struttura maggiormente flessibile e
meno complessa. Nel febbraio 2011 è stato insediato un tavolo permanente per combattere gli eccessi normativi in agricoltura, seguito
successivamente nel mese di marzo dal tavolo antiburocrazia del
settore vitivinicolo, che si è posto l’obiettivo di far emergere e correggere tutti quegli adempimenti e quelle stratificazioni dei controlli che
portano il sistema a non essere più comprensibile da parte degli operatori del settore.
«La Regione - ha sostenuto l’assessore Sacchetto - continua a lavorare con grande impegno, ascoltando le segnalazioni provenienti dal
territorio, con la speranza che con il Ministero alla Semplificazione
normativa possa continuare la collaborazione costruttiva riscontrata
fino a questo momento. Le delibere che recepiscono le istanze degli
agricoltori sono pronte, ma per procedere dobbiamo avere il via libera del Ministero». Il presidente Cota ha affermato che «come Regione vogliamo essere in prima fila, a disposizione delle categorie produttive, per cercare di eliminare lacci e cavilli che non consentono al nostro territorio di poter esprimere liberamente le proprie eccellenze».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/
meno-burocrazia-e-pi-semplificazione-nel-settorevitivinicolo.html
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Le altre decisioni
della Giunta regionale

In Giunta approvati gli accordi con la sanità privata,
il Programma Casa, i finanziamenti agli agricoltori
e gli interventi per i giovani
Accordi con la sanità privata, i finanziamenti per Programma Casa ed agricoltori e gli interventi per i giovani
sono tra i principali argomenti esaminati il 6 giugno dalla Giunta regionale.
La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Accordi con la sanità privata. Sono
stati approvati, su proposta del presidente Roberto Cota, gli accordi sottoscritti nelle scorse settimana con le
associazioni degli operatori della sanità privata, che comportano
per il 2011 e il 2012 l’acquisto da parte del sistema sanitario regionale di prestazioni con una riduzione del 5% rispetto a quelle dello
scorso anno.
Programma Casa. La liquidazione dei 23,8 milioni di euro assegnati con il secondo biennio del Programma Casa per l’acquisto di
alloggi in corso di realizzazione avverrà, su proposta dell’assessore
Ugo Cavallera, attingendo direttamente dai fondi della Cassa Depositi e Prestiti. In questo modo, sarà possibile liquidare le somme in
tempi brevi riducendo le difficoltà economiche dell’operatore
(Comune o Atc).
Finanziamenti agli agricoltori. Nell’ambito della misura del Piano
di sviluppo rurale dedicata all’accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali sono stati finanziati con 17.380.000 euro,
su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, i bandi relativi al settore lattiero-caseario bovino (8.700.000 euro), al risparmio energetico (4.520.000), al risparmio idrico (1.800.000), alle acque di scarico
(2.370.000). E’ stato anche deciso di erogare 10 milioni per lo
scorrimento della graduatoria dei progetti presentati dal settore ortofrutticolo e 4,4 milioni per lo scorrimento di quelle del
settore vitivinicolo.
Interventi per i giovani. Uno stanziamento complessivo di 475.000
proposto dall’assessore Michele Coppola consentirà di sostenere
alcuni interventi di politiche giovanili: realizzazione in estate e in autunno a Torino di due iniziative incentrate sulla musica in grado di
catalizzare la partecipazione di giovani da tutta Europa coniugando
qualità dell’offerta artistica e promozione del territorio; i progetti del
Consiglio regionale sulla sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della memoria storica, della cultura della legalità e sui valori della democrazia e della Costituzione; una campagna di comunicazione sulla Pyou Card, per informare i giovani sulle offerte ad essa collegate, e la gestione delle attività relative all’iniziativa.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-26.html
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Il 6 giugno, la Giunta piemontese
ha approvato il programma di riforma degli impianti di proprietà regionale sulla Dora Baltea ubicati
nel territorio di Mazzè, che proseguirà nel 2011, su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, con
la realizzazione del scaricatore.
Per quest’opera essenziale per la
messa in sicurezza dell’attuale infrastruttura saranno trasferiti alla
Coutenza Canali Cavour 13.860.000 euro. Approvato inoltre
il nuovo piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi 2011-2014 (vedi
a pag. 5), presentato dagli assessori Claudio Sacchetto e Roberto
Ravello e che riorganizza la struttura dal punto di vista amministrativo, valorizzando l’apporto delle
associazioni di volontariato, che
vengono meglio inserite nell’ambito della Protezione civile.
Sono stati infine approvati il prolungamento al 10 dicembre 2011
dell’accordo tra le Regioni Piemonte e Rhone Alpes sul servizio
sostitutivo di autobus tra Torino e
Lione e la proroga al 31 dicembre
2014 del termine entro il quale i
nuovi impianti di carburanti devono
essere dotati di distributori per gpl
e metano (vedi a pag. 5).
Avviso ai contribuenti
piemontesi
Alcuni cittadini si sono rivolti al
contact center della Regione Piemonte per avere informazioni sulla
veridicità e alla causale di alcuni
“inviti di pagamento” a mezzo bollettino postale (c/c n.8170551) emessi dalla presunta società di gestione crediti So.De.Stif Equifit
S.a.c. Italia, per non meglio specificate pratiche ed un codice identificativo. La Regione disconosce
queste richieste nonostante la presenza della dicitura “Regione Piemonte”, invita pertanto i contribuenti a non provvedere al pagamento richiesto nel bollettino ed a
segnalare al numero verde 800.333.444 le eventuali ulteriori richieste che dovessero pervenire
da tale società. Inoltre, provvederà
a perseguire nelle opportune sedi
legali, eventualmente anche penali, i responsabili dell'iniziativa.

Le opportunità del Piemonte in Canada
“Sono state messe le basi per interessanti collaborazioni tra Il Piemonte
ed il Quebec, due aree
che hanno nell’industria
aerospaziale e nell’automotive punti di contatto
di notevole interesse. La
nostra disponibilità a collaborare nel campo della
ricerca per l’innovazione
e per l’attrazione di investimenti verso la nostra
regione è totale. Ne abbiamo parlato con amministratori locali e con imprenditori, trovando ascolto e voglia di condividere esperienze e conoscenze comuni”. Massimo Giordano, assessore
regionale allo Sviluppo
economico, è reduce da
una visita in Québec, il
più grande fra gli stati
federali del Canada, a Montréal, dove ha partecipato ai lavori di Écho Italia, dal 31 maggio al 2 giugno 2011, appuntamento per la
promozione del Made in Italy in tutte le sue forme, organizzato dalla
Camera di Commercio Italiana in Canada.
Giordano, durante la sua breve visita, ha incontrato il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico, Innovazione ed Esportazione della Provincia del Québec, Jean Seguin. I due esponenti politici hanno avuto un approfondito scambio sulle potenzialità reciproche e, e nelle prossime settimane, grazie anche all’attività preziosa
del Ceip, il Centro estero del Piemonte per l’Internazionalizzazione,
verranno avviate formali attività di collaborazione.
Tra gli altri incontri sono da segnalare quelli con le aree manifatturiere più importanti della provincia canadese. Il primo, che aveva
come oggetto il settore aerospaziale, ha visto Giordano al tavolo
con Suzanne Benoit, direttrice generale di AeroMontréal, l’associazione che riunisce tutti gli attori del polo aeronautico del Quebéc
(industria, formazione, ricerca, università, amministrazioni locali,
sindacati e gruppi bancari).
Il secondo incontro, con Denis Robillard, direttore generale di Ametvs, l’associazione locale delle imprese allestitrici e costruttrici di
veicoli speciali, ha avuto come tema le possibilità di collaborazione
relativa in particolare alla produzione di autoambulanze in joint venture con imprese piemontesi.
Significativo anche il workshop con una trentina di imprenditori, ricercatori e formatori del Quebéc, nel quale sono state illustrate tutte
le opportunità di investimento e di insediamento di imprese canadesi in Piemonte.
L’occasione di Montréal è stata anche una opportunità per incontrare la comunità italiana e piemontese, insieme alla rappresentanza
consolare dell’Italia.
Luis Cabasés
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Montréal, un workshop
per investire in Piemonte
Il Piemonte è un’opportunità, ovvero la possibilità di collaborare nella
ricerca che punta sull’innovazione,
nel creare joint ventures operative,
di insediare in Piemonte nuove aziende provenienti dal Canada.
Questo, per sommi capi, è quanto
si è discusso durante il workshop
organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Montréal, nella
prestigiosa sede del Windsor Palace, in cui l’assessore Giordano e
la responsabile del settore aerospace di Ceip, Diana Giorgini,
hanno illustrato cosa sia in campo
economico il Piemonte e quali siano le opportunità per investire nella nostra regione, una realtà economica 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 milione di imprese di
ogni dimensione, tra cui 660 provenienti dall’estero.
Al workshop hanno partecipato
una trentina di operatori economici: imprese manifatturiere di ogni
settore interessate all’aerospazio,
all’automotive, alla robotica; centri
di ricerca; centri di formazione interessati a scambi con analoghe
entità piemontesi; università del
Quebec, tra cui la Mc Gill, oggi l’ateneo più rinomato di tutto il Canada.
Giordano e Giorgini hanno tracciato agli ospiti canadesi un quadro
esauriente sull’economia del Piemonte e sulle procedure per i contratti di insediamento delle imprese. Secondo una fonte del Ceip i
primi riscontri non si sono fatti attendere.

Il Piemonte all’avanguardia nella distribuzione dei carburanti
«Possiamo dire con orgoglio che oggi il Piemonte vanta un
rete di distribuzioni carburanti all’avanguardia per quanto
riguarda ecologia e servizi, una prospettiva che è destinata
a migliorare ulteriormente nei prossimi anni»: il presidente
Roberto Cota e l’assessore al Commercio, William Casoni,
commentano la proroga fino a tutto il 2014 dell’obbligo per i
nuovi impianti dell’erogazione di almeno uno dei carburanti
“eco-compatibili” (gpl e metano) decisa il 6 giugno dalla
Giunta regionale.
La misura intende sostenere il trend di aumento delle immatricolazioni di vetture alimentate a gpl e metano
(principalmente dovuto ad agevolazioni di natura fiscale)
con l’introduzione di misure di carattere infrastrutturale.
Al 31.12.2007 in Piemonte circolavano 76.876 autoveicoli alimentati a gpl
(70.652 “trasformati” e 6.224 immatricolati bi-power) e 14.459 a metano (3.810
“trasformati” e 10.649 bi-power), mentre alla data del 31.12.2010 quelli alimentati a gpl erano diventati 172.828 (81.880 “trasformati” e 81.133 bi-power)
e quelli a metano 47.347 (14.422 “trasformati” e 32.927 bi-power) con percentuali di incremento, nei tre anni, rispettivamente del 124,8% e del 227,4%.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-allavanguardia-nella-distribuzione-dei-carburanti.html

Il nuovo piano contro gli incendi boschivi
Via libera della Giunta regionale alla nuova edizione del
Piano per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, valida per il periodo 2011-2014. Si tratta del
documento programmatorio per tutto ciò che riguarda un
sistema che comprende le azioni messe in atto dalla Regione per prevenire il fenomeno e le modalità di attivazione
del dispositivo operativo per lo spegnimento. «Una programmazione precisa ed un’attenta formazione del personale volontario - commenta il presidente della Regione,
Roberto Cota - sono una base importante da cui lanciare
l’offensiva contro gli incendi boschivi. Da parte mia voglio
rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le
donne impegnati in questo difficile compito». La forza operativa del sistema sono i volontari del Corpo Aib, antincendi boschivi, 4000
persone formate e addestrate ad intervenire sul fuoco in sicurezza con adeguati dispositivi di protezione individuale. Dal 1° gennaio al 16 maggio 2011 gli
incendi boschivi in Piemonte sono stati 110 eventi, con 285 ettari di superficie
boscata percorsa dal fuoco. Numeri in progressiva diminuzione grazie all’opera di spegnimento, prevenzione e sorveglianza garantita dai volontari.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-nuovo-piano-controgli-incendi-boschivi.html
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Batterio killer: più responsabilità per il bene dell’ortofrutta
L’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, interviene sulla vicenda del “batterio killer”, il ceppo aggressivo dell’Escherichia coli che in Europa sta creando legittimi
timori e disagi tra la popolazione nonché enormi ricadute negative sul mercato di ortaggi e verdure.
«La situazione non è semplice - sostiene Sacchetto - ma ciò
che davvero preoccupa è il modo in cui è stata gestita l’emergenza: condivido pienamente la decisione presa dalla
Spagna di richiedere risarcimenti alla Germania, la quale ha
irresponsabilmente provocato il crollo delle esportazioni iberiche penalizzando fortemente l’agricoltura spagnola. La decisone delle autorità russe di bloccare qualunque importazione di verdure fresche dall’Europa aggrava ulteriormente un settore, quello agricolo europeo,
che sta attraversando un periodo non facile di duro lavoro finalizzato al superamento della crisi economica». Sacchetto approva le iniziative intraprese in
tutta Italia per evidenziare la bontà dei prodotti ortofrutticoli nazionali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/batterio-killer-piresponsabilit-per-il-bene-dell-ortofrutta.html

In Piemonte si parte dal “turista pensiero”
Si è conclusa in Piemonte la prima sperimentazione italiana
del “Visitor Management”, tecnica di gestione collaudata con
successo nei paesi anglosassoni per gestire i flussi nelle aree protette e nei siti Unesco che si concretizza in una tecnica di gestione che coniuga tre requisiti fondamentali delle
politiche del turismo - accessibilità, accoglienza e informazione - ponendo al centro di esse l’esperienza del turista.
La sperimentazione è stata avviata mediante un progetto
realizzato in collaborazione con SiTI, l’Istituto Superiore sui
Sistemi Territoriali per l’Innovazione, e il Dipartimento Casa
Città del Politecnico di Torino e, dalla primavera del 2007, si
è concentrata su tre aree piemontesi caratterizzate da tipologie di turismo diverse e scelte, quindi, come campioni sperimentali di prodotto: il Lago d’Orta,
la Valsusa, la Reggia di Venaria Reale. Il monitoraggio si è avvalso anche dell’uso di strumenti Gps, al fine di comprendere i comportamenti spaziotemporali dei turisti e razionalizzare i flussi, valorizzando altre porzioni di territorio oltre a quelle più “gettonate”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/in-piemonte-si-partedal-turista-pensiero.html
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Casale Città Aperta
In concomitanza con il mercatino dell’antiquariato al Mercato Pavia, sabato 11 e domenica 12 giugno i monumenti cittadini saranno visitabili. Turisti e curiosi potranno così ammirare le bellezze artistiche e architettoniche, grazie anche
ai volontari dell’associazione Orizzonte Casale, che accompagneranno gli interessati in tour: l’appuntamento è per domenica 12 alle 15 di fronte al Chiosco Iat di piazza Castello.
Aperto al pubblico Il Tesoro del Duomo, che espone preziosi reliquiari, splendidi tessuti, importanti mosaici. Saranno regolarmente aperti
la Sinagoga e il Museo Civico, che ha sede nell’ex Convento di Santa Croce,
in cui è possibile visitare la mostra Casale Monferrato una città per l’unità d’italia. Da Carlo Alberto a Giovanni Lanza.
www.comune.casale-monferrato.it
Incontro sul Piano strategico
Formazione, innovazione, internazionalizzazione, credito alle imprese saranno
i temi al centro dell’incontro sul Piano Strategico della città di Alessandria, organizzato dalla Confapi per lunedì 13 giugno dalle 17 nella sede di via Pisacane 33. All'incontro, aperto a tutti i soggetti che hanno partecipato al processo
di pianificazione strategica, agli amministratori e ai cittadini, parteciperà il sindaco Piercarlo Fabbio.
www.comune.alessandria.it
Novi Ligure, in mostra i tesori della biblioteca
Il fondo antico della Biblioteca Civica di Novi Ligure sarà esposto al pubblico in
una mostra, allestita nei locali di via Marconi 66. che verrà inaugurata sabato
11 giugno alle 17.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare preziosi libri italiani del Seicento, conservati dalla Biblioteca, attraverso l’individuazione di nuovi percorsi esplorativi e la
segnalazione delle eccellenze. La rassegna, articolta in tre sezioni, si concluderà il 19 giugno prossimo.
http://www.comune.noviligure.al.it/
Cicloturismo ad Alessandria
Tre giorni ad Alessandria, per un giro in Basso Tanaro, a Valenza e per le colline del casalese. Ha esordito così il Gruppo delli cento in bici: quaranta ciclisti
provenienti dalla provincia di Venezia che, in virtù della convezione Fiab con il
Circuito Città d’Arte della Pianura Padana, ha visitato gratuitamente l’Antiquarium di Villa del Foro, ultima tappa del loro tour alessandrino prima di trasferirsi
ad Asti. La gita, organizzata dal gruppo veneziano aderente Fiab, si conclude
domenica 12 giugno.Nei tre giorni di sosta ad Alessandria, hanno percorso in
totale circa 150 km.
www.comune.alessandria.it

7

sommario

Pronti i kit di prima accoglienza per le donne
vittime di violenza
Ogni tre giorni accede al Pronto
Soccorso del Cardinal Massaia una
vittima di violenza domestica o sessuale: dall’inizio dell’anno sono state registrate 54 presenze. Nella
maggior parte dei casi sono le donne (43) a ricorrere alle cure dei sanitari, ma non mancano minori (6) e
uomini (5). Tra le donne, la prevalenza è di nazionalità italiana (35), mentre le straniere provengono
soprattutto da Romania, Marocco, Albania. In alcuni casi, per dare
immediata accoglienza alle donne che non intendono tornare a casa (e per le quali l’Asl AT, in accordo con altri soggetti del territorio,
avvia la ricerca di ospitalità in centri di protezione o comunità alloggio), è stato attivato il “posto letto segreto”, stanza allestita all’interno del Massaia e predisposta anche per i figli minori della vittima.
Proprio nei giorni scorsi sono stati distribuiti i primi kit di pronta accoglienza riservati ai soggetti accolti nel “posto letto segreto” (così
denominato per dare protezione a chi ne fruisce). L’acquisto è stato
reso possibile grazie al finanziamento assicurato dalla Provincia
attraverso un recente bando sulle pari opportunità (il progetto dell’Asl, denominato “Il salvadanaio della solidarietà” è stato quello che
ha ottenuto il maggior contributo).
Il kit è composto da indumenti (pigiama e biancheria intima, tuta,
asciugamani, ecc.), prodotti per l’igiene della persona (sapone liquido, spazzolino da denti e dentifricio, ecc.), una scheda telefonica.
Per i bambini ci sono anche quaderni, libri e giocattoli.
Per perfezionare la risposta nel trattamento delle vittime, inoltre, si
è appena concluso un corso di formazione rivolto a 25 operatori del
Massaia di servizi differenti (medico dell’emergenza/urgenza, psicologo, psichiatra, ginecologo, ostetrica, infermiere, assistente sociale, mediatrice culturale, ecc.). Il tema del maltrattamento e della violenza sessuale è stato trattato con docenti interni ed esterni; tra
questi ultimi, anche il sostituto commissario Antonella Reggio, in
servizio alla sezione di polizia giudiziaria della Procura, Elisa Chechile dell’Orecchio di Venere con gli avvocati volontari dello stesso
centro d’ascolto Francesca Maccario e Rosa Gligora. Un altro corso, appositamente rivolto a 12 addetti del Pronto Soccorso, si terrà
alla fine di giugno.
www.asl.at.it
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Passepartout, il festival
della Biblioteca Astense
Torna dal 12 al 19 giugno, Passepartout: pensiero & parole, il festival della Biblioteca Astense. Il titolo della rassegna è 1911-2011: il
secolo della donna. Il riferimento è
al marzo 1911, quando venne per
la prima volta celebrata in numerosi paesi europei (Germania, Austria, Svizzera, Danimarca, Francia) la giornata internazionale della
donna, sul modello del ‘Women’s
Day’ promosso negli Stati Uniti dal
Partito socialista in favore del diritto di voto femminile.
Su questo tema si confronteranno
scrittori, storici, filosofi, politici, artisti e saggisti di livello nazionale.
Ordine di San Secondo,
i vincitori del 2011
Erika Grimaldi, Sebastian Roggero, l’Associazione Volontari Ospedalieri, Cristina Gavazza, Anna
Maria Vurchio sono i vincitori dell’edizione 2011 dell’Ordine di San
Secondo. Il riconoscimento, che
consiste in una riproduzione in
metallo prezioso del Patrono di
Asti e in una pergamena riportante
l’immagine del Santo, lo stemma
del Comune, il nome dell’insignito
e la motivazione, viene tradizionalmente attribuito “a persone o enti
che si siano particolarmente messi
in luce con attività, azioni, ed iniziative a favore della comunità
astigiana”. La cerimonia si terrà
alle 19 in piazza San Secondo.
Festival finale venerdì 10
del progetto “SoloUnMondo”
Nuovi modelli di consumo per uno
sviluppo sostenibile” organizzato
dalla Provincia, in collaborazione
con il Comune di Asti e la Cooperativa Orso. Il progetto, finanziato dall’ Unione Province
d’Italia, ha creato l’opportunità
per molti giovani di conoscere e
sperimentare buone prassi a tutela
dell’ambiente e delle risorse.

L’Asl di Biella combatte l’obesità per le donne
L’Asl BI e Fondo Edo Tempia danno il via al progetto
“Diversamente magre”, rivolto a donne in sovrappeso e affette da
patologie croniche organiche. L’obesità è infatti uno dei maggiori
fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiache e respiratorie,
diabete, ipertensione e alcune forme di cancro. Il progetto ha posto
come obiettivi ridurre il peso corporeo e migliorare lo stile di vita attraverso il sostegno psicologico, la guida a una corretta alimentazione e alla spesa consapevole, l’attività fisica. Partecipano per la
prima volta 10 donne per una durata di sette mesi. Se i risultati saranno positivi, si potrà riproporre il progetto ad un altro gruppo.
www.aslbi.piemonte.it/
Giovedì 10 giugno raduno dei bersaglieri a Biella
Giovedì 16 giugno, alle ore 15, a Biella in piazza Cisterna e nel Palazzo La Marmora, in corso del Piazzo 19, si terrà la giornata dedicata all’Associazione Nazionale Bersaglieri di Biella. Il programma
prevede prima la visita alla tomba del fondatore del Corpo dei Bersaglieri, generale La Marmora, nella cripta della Basilica di San Sebastiano e a seguire la sfilata per le vie della città con la fanfara.
Alle 17:30 trasferimento a palazzo Ferrero per un incontro con i discendenti della famiglia La Marmora e le conferenze di Silvia Cavicchioli e Francesco Alberti La Marmora. L’evento anticipa il raduno
nazionale che si terrà a Torino dal 17 al 19 giugno. Per informazioni, A.N.B. tel. 015 8492352
www.atl.biella.it
Eventi per il 150° dell’Unità a Biella
Per le celebrazioni del 150° dell’Unità, sono due gli appuntamenti
che si terranno a Biella durante il weekend: l’11 e 12 giugno al Teatro Sociale Villani, alle ore 20:30, l’Opificiodellarte presenterà un’emozionante performance artistica dove danza, musica, canto e recitazione faranno da guida per un affascinante viaggio dedicato all’Unità d’Italia. Sabato 11 giugno ai Giardini di Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 25, la Società Musicale Banda Verdi Città di Biella e
l’Accademia teatrale Il Mercato dei Sogni interpretano “Garibaldi
l’eroe dei due mondi”. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero e
gratuiti.
www.biellesitessitoridiunita.it/
Sci in mostra a Sala Biellese
L’11 e il 12 giugno Sala Biellese diventa una grande vetrina all’aperto di oltre 600 paia di sci, una collezione raccolta da Alberto Vineis che racconta l’evoluzione dello sci con descrizioni, vecchie fotografie e sci dei Campioni. Inaugurazione in frazione Bornasco sabato 11 giugno alle ore 10:30 alla presenza di Claudio Ravetto Ex
C.T. della Nazionale Italiana di Sci. L’evento è in concomitanza
della 2° Fiera della Birra artigianale con mercatino di prodotti
artigianali e gastronomici. Per informazioni, tel. 015 2551423
– 339 3841174.
www.atl.biella.it
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Cantinelle festival
per Piemonte dal vivo a Biella
Si conclude il Cantinelle festival,
progetto inserito nel circuito
“Piemonte dal vivo”, con l’ultimo
appuntamento di sabato 11 giugno, alle ore 21:30, a Biella presso
la Cittadellarte Fondazione Pistoletto, in cui l’Accademia teatrale Il
Mercato dei Sogni presentano lo
spettacolo “Beauty and the beast”:
si tratta del saggio finale dei ragazzi del primo e secondo anno
dell’Accademia in cui i giovani attori si interrogano sugli opposti.
I migliori vini all’enoteca
di Roppolo
Al Castello di Roppolo, domenica
12 giugno dalle ore 15 si terrà la
Festa degli “Ottimi 2011” organizzata dall’Enoteca regionale della
Serra. Si potranno degustare i migliori vini dell’anno 2011, visite guidate alla dimora privata del Castello e alle ore 17 la formazione “Tre
quarti di bossa” proporrà un viaggio nelle sonorità della bossanova.
Per informazioni, tel. 0161 987520.
Restauro della sinagoga
di Biella Piazzo
In occasione della conclusione dei
lavori di restauro della sinagoga a
Biella Piazzo, in vicolo del Bellone
3, domenica 12 giugno alle ore 17:45, a Palazzo La Marmora, in via
del Corso 19, si terrà il concerto
Ensemble Shalom. L’appuntamento è preceduto alle ore 16:30 da
una conferenza su “Il restauro della Sinagoga e le tradizioni ebraicopiemontesi”.
Per informazioni, Sinagoga Biella
tel. 0161 215805.

Cuneo, nuova zona blu nell'area del Santa Croce
A partire dal 1° luglio la zona attorno all’ospedale Santa Croce subirà notevoli cambiamenti per quanto riguarda gli spazi della sosta. Il
quadrilatero compreso tra Corso Giolitti, Corso Monviso, Corso Galileo Ferraris e Via XX Settembre diventerà infatti zona blu a pagamento, contemporaneamente all’apertura del nuovo parcheggio pluripiano del Movicentro. I dettagli della nuova zona blu (strade interessate, orari, pass residenti, abbonamenti…) si trovano in un apposito pieghevole che nei prossimi giorni verrà distribuito a tutte le famiglie cuneesi. Ulteriori informazioni sul sito del Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
Dall’Estonia alla Provincia Granda viaggiando pulito
Sabato 11 giugno farà tappa a Cuneo l’edizione 2011 di Electric Race,
una manifestazione riservata a veicoli elettrici di ogni tipo. I concorrenti,
partiti dalla capitale estone il 2 giugno, percorrono l’Europa da nord a
sud, attraversando per un totale di 3500 km., Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Svizzera e Italia, fino a raggiungere il Principato di
Monaco nel pomeriggio di sabato. Le auto, che per quest’ultima tappa prendono il via da Torino, arrivano in Piazza Galimberti a partire dalle ore 10.00. Alle
13.00 i concorrenti ripartono per l’ultimo tratto di strada verso Montecarlo.
www.electricrace.eu
La festa dei vicini: io porto le uova, tu porta i sarsett…
Se l’erba del vicino è sempre più verde, chissà come sarà la sua frittata? A
Cuneo c’è l’occasione per provare e capire, per promuovere la filosofia del
buon vicinato, per stare insieme. Sabato 11 giugno si svolge infatti la 6ª edizione della Festa dei Vicini di Casa che potrà essere organizzata dagli abitanti
di Cuneo nelle case singole, negli spazi comuni dei condomini, nei cortili, nelle
aree verdi, nelle piazze, senza un orario prestabilito. Ogni iniziativa sarà autogestita ed autonoma. Tutto all'insegna delle buone maniere e del rispetto degli
altri. Per ricordo spedire le foto in Comune.
www.comune.cuneo.gov.it

Il Filatoio di Caraglio compie 10 anni
Ampio programma di iniziative per celebrare la riapertura come sede espositiva del Filatoio Rosso di Caraglio, per secoli una delle fabbriche di seta più antiche d’Europa. Sabato 11 e domenica 12 giugno, dalle 9 a
sera, la Mostra Mercato Di filo in filo, con l’esposizione di fibre, filati e tessuti naturali con produzioni e creazioni artigianali di manufatti e capi di abbigliamento, dimostrazioni di arti
manuali della tessitura, del ricamo, della forcella, dei ferri, del
tombolo, del filet, del macramè, del feltro e del cucito. Ricco
anche il programma di animazione per grandi e piccini.
www.comune.caraglio.cn.it
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La fragola regina di Peveragno
A Peveragno, ai piedi della Bisalta, 55ª edizione della Sagra della Fragola. L’inaugurazione è prevista per sabato 11 giugno, alle ore 17, mentre alla sera ci sarà, alle ore 21, l’elezione di Miss Fragola. Domenica 12
il centro storico del paese accoglierà turisti e visitatori con esposizioni di
fragole, piccoli frutti e degustazioni enogastronomiche di ogni genere.
La giornata di domenica sarà inoltre allietata dal grande mercato della
fragola, da numerosi concerti, mercatini di antiquariato, modernariato e
prodotti naturali, animazioni e giochi per tutte le età, mostre fotografiche
e di pittura.
www.cuneoholiday.com
Ceramiche ed orologi a Cherasco
Cherasco, si sa, è diventata nella provincia di Cuneo, la capitale dei mercatini.
Domenica 12 giugno, dalle 9 alle 20, nelle vie centrale della cittadina di origine
romana, al confine tra la Langa del Barolo e la pianura cuneese, si concentreranno gli amanti e gli esperti di ceramica, vetri, orologi ed auto antiche. Infatti
sono previste la 13a edizione del Mercato della Ceramica e del Vetro d’Arte,
con 250 banchi, la 5 a edizione di Le macchine del tempo - mostra mercato
dell’orologio d’epoca e da collezione e la 9 a edizione della Mostra scambio di
auto, cicli e motocicli d’epoca, ricambi ed accessori.
www.cherasco2000.com
Neive, 4° Memorial Dante Giacosa
Per chi non lo sapesse Dante Giacosa, nato a Roma ma originario di
Neive, nella Langa del Barbaresco, è l’uomo che ha progettato per la
Fiat automobili tra le più significative, dalla 500 Topolino alla 600, dalla
Nuova 500 alla 128, alla 126, ovvero le auto che hanno dato vita alla
più massiccia motorizzazione in Italia dal 1936 in poi, soprattutto durante il boom economico degli anni Sessanta. Così a Neive, da qualche
anno, per celebrare uno dei suoi figli più illustri, viene organizzato un
raduno riservato alle auto nate dai suoi progetti. L’appuntamento è per
le 10 di domenica 12 giugno.
www.comune.neive.cn.it
Pedalmangiando nel Roero
Armatevi di appetito e di bicicletta, triciclo, tandem o ogni altro mezzo con pedali e presentatevi domenica 12 giugno alle 9 a Guarene, nel Roero, sulla riva
opposta del Tanaro rispetto ad Alba, dove si svolge la settima edizione della
pedalata gastronomica Pedalmangiando lungo il fiume Tanaro, con tappe
mangerecce in frazione Vaccheria. Il percorso non è impegnativo, praticamente è tutta pianura, c’è anche l’ombra della vegetazione che cresce lungo il corso del fiume. Per grandi e piccoli può essere l’occasione di una divertente
giornata. E anche di una bella e golosissima scorpacciata!
www.guarene.it
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Ameno Blues Festival, al via la settima edizione con respiro internazionale
Riparte con molte novità la settima edizione dell’Ameno Blues Festival, in programma fino al 22 luglio. Sette formazioni musicali su otto saranno straniere e
di queste alcune parteciperanno al festival in esclusiva per l’Italia, come il trio
inglese della Martin Harley Band il 24 giugno. Sempre in esclusiva arriva ad
Ameno l’8 luglio la East River String Band dei due polistrumentisti Eden Brower e John Heneghan, con la partecipazione del maestro dei fumetti underground Robert Crumb. La serata conclusiva di del 22 luglio ad Armeno ospiterà l’artista verbanese Giorgio Fassi, con un duplice programma: country rock
alla Johnny Cash e rock blues stile Jimmy Hendrix.
www.amenoblues.it
Armonie sul Lago: a Pella musica e danza in riva al Lago d’Orta
Pella si appresta a vivere un’estate all’insegna della musica e della danza.
Nella località in riva al lago d’Orta si svolgerà infatti la rassegna
“Armonie sul lago”. Giunto alla sua sesta edizione il festival si articolerà in nove appuntamenti, dal 17 luglio al 15 agosto. Un programma di eventi che seguirà il filo rosso della danza, vista nella
sua evoluzione in rapporto alla musica europea: dai valzer di Rossigni al balletto russo. Ad aprire la rassegna, il concerto del 17 luglio
nella chiesa di San Albino di Pella, alle 21:15 in occasione della festa patronale della Madonna del Carmine.
www.armoniesullago.info
Ad Orta San Giulio il settecento veneziano di Canaletto
Saranno esposte fino al 18 settembre le tele del Canaletto e dei vedutisti veneziani del Settecento in mostra a Palazzo Penotti Umbertini di Orta
San Giulio. Il percorso allestito nella dimora storica ortese, divenuta dimora
delle arti, ruota intorno ad un prezioso nucleo di sette disegni di Canaletto, di
proprietà della Galleria nazionale d’arte antica di Trieste. Attorno al corpus
grafico, che presenta anche qualche rara acquaforte del Canaletto, sono raccolti dipinti dell’artista e lavori degli altri vedutisti, tra cui Gaspare Van Wittel,
Luca Carlevarijs e Francesco Guardi e Francesco Albotto.
www.canalettoaorta.com
Lago Maggiore Marathon: appuntamento il 16 ottobre ad Arona
Si terrà il 16 ottobre la prima edizione della Lago Maggiore Marathon, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Pro-Motion, che ha già
all’attivo tre edizioni della Lago Maggiore Half-Marathon. Il percorso vedrà la
partenza da Arona e l’arrivo a Verbania Pallanza e si svolgerà quasi interamente sulla Statale 33 del Sempione, che costeggia il lago. La Lago Maggiore
Marathon, che unirà le due province di Novara e del Verbano Cusio Ossola,
ha un precedente storico: si tratta di una gara podistica tra Arona e Verbania
che si è disputata all’inizio del secolo scorso alla quale partecipò anche Dorando Pietri.
www.distrettolaghi.it/node/10080
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Venaria Real Music, un’estate con la grande musica
Dal 15 giugno al 28 luglio
alla Reggia di Venaria è
protagonista la grande musica. Dopo il successo delle
passate edizioni, torna il Venaria Real Music, festival
estivo di alto livello in un
palcoscenico d’eccezione.
Più di un mese di spettacoli,
con un ricco programma interamente dedicato allo
spettacolo italiano in tutte le
sue sfumature, spaziando
dal jazz al rock, dal rap all’opera, dalla canzone d’autore
alla dance, dalla musica tradizionale al teatro.
Ad aprire il cartellone del
festival, mercoledì 15 giugno, sarà l’intramontabile
Gino Paoli, decano dei cantautori italiani, che ha festeggiato da poco i cinquant’anni di carriera. Nella cornice unica della Reggia si avvicenderanno poi alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale nazionale: Fabri Fibra, Raphael Gualazzi, Ludovico Einaudi,
Giovanni Lindo Ferretti, l’Orchestra di Piazza Vittorio, Vinicio Capossela, Mauro Ermanno Giovanardi, Morgan, accompagnato dall’Ensemble Simphony Orchestra di Massa Carrara, e l’Ensemble
Notte della Taranta con ospiti Mauro Pagani, Raiz e Radiodervish.
E ancora gli spettacoli di Marco Paolini e Margherita Hack, insieme
a Ginevra Di Marco, le più celebri arie dell’opera italiana eseguite
dall’Orchestra del Teatro Regio di Torino e una serata dedicata alla
dance nazionale con il duo di dj e produttori Crookers.
Ad impreziosire la quarta edizione del Venaria Real Music sarà anche il luogo che ospiterà gli eventi: il nuovo Cortile delle Carrozze.
Una suggestiva ambientazione, raccolta e scenografica, situata nel
cuore della Reggia, tra le Scuderie Juvarriane e la Cappella di Sant’Uberto.
Il Venaria Real Music è promosso dal Consorzio di Valorizzazione
Culturale La Venaria Reale, con il supporto organizzativo e artistico
del Teatro Regio di Torino e della Fondazione Via Maestra di Venaria e la collaborazione di Hiroshima Mon Amour, Teatro a Corte Fondazione Tpe e Musica 90.
In occasione del festival, per suggellare il sodalizio tra musica,
spettacolo, arte e cultura, La Venaria Reale offre al pubblico dei
concerti la possibilità, conservando il biglietto di ingresso, di visitare
la Reggia e i Giardini a prezzo ridotto, fino al 31 dicembre 2011.
www.lavenariareale.it
Lara Prato
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Tastar de corda ad Avigliana
Per il Piemonte in musica
Giunge alla venticinquesima edizione il festival Tastar de corda.
Organizzato dall'Associazione Musicale Contrattempo con il contributo dei Comuni di Avigliana, Collegno, Vaie, della Regione Piemonte e della Fondazione Crt, il
festival è inserito nel circuito di
Piemonte in Musica.
I prossimi concerti sono in programma venerdì 10 giugno a Collegno, sabato 11 e venerdì 17 giugno ad Avigliana, domenica 12 e
sabato 18 giugno a Giaveno, sabato 25 giugno a Vaie.
Colonia Sonora 2011
Nel Parco di Collegno
Dal 17 giugno, nel Parco della
Certosa Reale di Collegno, torna
la collaudata rassegna Colonia
Sonora. Anche quest’anno sono
numerosi gli appuntamenti previsti
nei mesi di giugno e luglio per assistere ai concerti di celebri artisti
della musica leggera italiana e
straniera, alternati a serate di
revival e cabaret.
Fra gli ospiti della 15ma edizione,
Daniele Silvestri, Persiana Jones,
Modena City Ramblers ed Enrico
Bertolino.
Il Festival del Teatro di Figura
Al via a Pinerolo
Dal 15 al 25 giugno a Pinerolo è di
scena la diciassettesima edizione
del Festival Internazionale del Teatro di figura, dedicato a burattini e
marionette.
La manifestazione continua il suo
prestigioso percorso artistico con
la presenza delle migliori compagnie nazionali ed internazionali.
Oltre agli spettacoli sono previsti
momenti di apprendimento ed approfondimento sulle tematiche del
teatro di figura.

Alla scoperta dei menu piemontesi
I segreti della buona tavola in Piemonte sono svelati dalla mostra Menù piemontesi dall’Unità d’Italia al primo conflitto mondiale, visitabile, fino al 31 agosto, presso la Biblioteca della Regione (via Confienza 14, Torino).
L’allestimento, curato da Domenico Musci, raccoglie un’ottantina di menu, testimoni di un viaggio ideale attraverso la gastronomia piemontese dal 1861 al
1915. “Piccole carte”, conservate da enti pubblici e collezionisti privati, riunite
per narrare la storia a tavola dei momenti di festa.
L’orario di visita è: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/comunicati/2011/giugno/256menu-in-mostra-.html
Il Moscato Wine Festival a Torino
L’universo del Moscato è protagonista di un’intensa “due giorni”, in programma il 10 e 11 giugno all’Hotel Golden Palace di Torino (via Arcivescovado 18).
L’undicesima edizione del Moscato Wine Festival, organizzato dall'associazione Go Wine, proporrà una rassegna dei vini Moscato di tutta Italia e del mondo, con uno spazio di rilievo per i vini del Piemonte. Il visitatore del Moscato
Wine Festival potrà, attraverso le degustazioni, conoscere meglio la
“geografia” del Moscato e scoprire i tanti territori del vino.
Un'apposita sezione sarà riservata al Consorzio per la tutela dell'Asti e all'associazione Produttori Moscato d'Asti.
http://www.gowinet.org/moscato-wine-festival.html
Memorial Primo Nebiolo 2011
La grande atletica torna in pista a
Torino per il XII Memorial Primo
Nebiolo (XVII Meeting Internazionale di Atletica Leggera Città di
Torino), in programma venerdì 10
giugno allo stadio Primo Nebiolo
(Parco Ruffini).
L’inizio delle gare, che saranno
trasmesse in diretta su Rai Sport, è previsto per le ore 19. Il Meeting Primo
Nebiolo è organizzato dal Cus Torino e rappresenta un evento sportivo di primo piano, a cui parteciperanno le “stelle” dell’atletica leggera italiane ed internazionali delle diverse discipline, dal salto triplo, ai 100, 800 e 1.500 metri, al
lancio del giavellotto e del martello.
www.memorialprimonebiolo.org
Concorso sulla lotta alla tratta
La Città di Torino promuove un concorso di idee sul tema Lotta alla tratta di
persone e al turismo sessuale, rivolto alle classi IV-V (III per gli Istituti Professionali) degli Istituti di Istruzione Superiore delle città di Torino e Grugliasco.
L'obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi sui diritti umani, con particolare
riferimento alle violazioni dei diritti delle vittime della tratta delle persone e al
turismo sessuale.
Il Progetto è cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Settore Pari Opportunità e tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale.
www.piemonte.istruzione.it
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Chieri torna al Medioevo con èVALIA
Cavalieri, pellegrini e giullari faranno rivivere l’atmosfera del Medioevo a Chieri, nella seconda edizione di éVALIA.
Per tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12 giugno, il centro storico di Chieri
sarà ancora una volta il palcoscenico ideale per poter assaporare alcuni momenti di living history, frammenti di vita di un medioevo magico e misterioso,
con piazze e vicoli della città abitati da compagnie di cavalieri e animanti da
esibizioni di falconieri e rapaci, cortei storici in costume d’epoca e cene medievali.
In programma anche concerti, spettacoli itineranti, mercatini artigianali e giochi
medievali.
www.comune.chieri.to.it
A Locana la Festa d‘la muntagna
Riflettori accessi sulle terre alte, questo fine settimana a Locana, in valle Orco,
dov’è in programma la seconda edizione della Festa d’la muntagna.
Sabato 11 giugno, alle 15, nella sala del Vecchio Mulino, l’appuntamento è
con la tavola rotonda sul tema Montagna, risorsa turistica e sviluppo sostenibile, che vedrà l’intervento di amministratori locali, regionali e provinciali. In serata canti di montagna con l’esibizione della corale “Le nostre valli”.
Domenica 12 giugno sono previsti un mercatino dell’artigianato e prodotti tipici
e il 7° raduno dei Lucanin ent el mund, con pranzo in piazza, canti, balli e il
convegno Racconti di grandi alpinisti.
www.comune.locana.to.it
Zucchino in festa a Foglizzo
Domenica 12 giugno a Foglizzo è in programma la seconda edizione della Sagra del Coussot (zucchino), che si svolgerà tra le vie del centro storico.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le altre
associazioni cittadine, prevede una serie di appuntamenti ispirati a questo ortaggio e alle tradizioni locali, con mercatini di prodotti tipici e pranzo a tema.
In programma anche l’inaugurazione dell’originale museo “La Ramassa, dalla
saggina alla scopa” e l’apertura del Mulino Querio, risalente al 1387, con dimostrazione pratica della macinatura e della cottura del pane.
www.prolocofoglizzo.it
Pedalata Ecologica a Carmagnola
Pedalata Ecologica, domenica 12 giugno a Carmagnola. La “biciclettata” è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Carmagnola, in collaborazione con
lAsd Pedale Carmagnolese, la Asd Audax Bike Carmagnola, l’Asd Terzano
Cicli e l’Asd Vigor Junior Team e prevede un percorso fuori porta di circa 23
km, su strade asfaltate e sterrate.
La partenza è fissata dal Cortile del Comune alle ore 9 e, verso le 12:30, al
Parco Cascina Vigna, i partecipanti potranno ristorarsi con un pranzo. L’iscrizione sarà possibile presso gli esercizi commerciali convenzionati o al mattino
stesso di domenica 12 giugno prima della partenza.
www.comune.carmagnola.to.it
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Al via a Domodossola il Giugno domese, spettacoli
Concerti, spettacoli teatrali, cabaret, talent show: dal 10 al 21 giugno riparte a
Domodossola il Giugno Domese 2011, appuntamento fisso che apre l’estate
in piazza Matteotti e nelle principali vie cittadine. Fra i concerti, tutti rigorosamente gratuiti, da segnalare quello di Enrico Ruggeri ma anche le esibizioni di
diversi talenti del Verbano che si alterneranno sul palco. Non mancheranno
spettacoli di cabaret, con Claudio Batta e Marco Della Noce a fare da apripista, oltre a diverse sperimentazioni artistiche di improvvisazione teatrale. Numerosissimi saranno gli stand e le bancarelle, distribuiti nei tre corsi principali
della città e ricchi di prodotti tipici locali.
www.giugnodomese.it
TeatroCultura 2011 a Verbania con Cochi & Renato
Aprirà con un incontro fra Enrico Vanzina e Franco Bixio e uno show di Cochi
& Renato, sabato 11 giugno il festival Teatrocultura 2011 di Verbania. L’incontro, dal titolo “Cinema e famiglia”, che percorrerà la storia della commedia italiana attraverso le esperienze delle famiglie Vanzina e Bixio è previsto alle
20.30 sul palco coperto adiacente Palazzo di Città sul lungolago di Pallanza. A
seguire lo show di Cochi & Renato, con lo spettacolo “Finchè c’è la salute”.
Domenica alle 18 nella la Sala degli Specchi di Villa Giulia ci sarà l’inaugurazione dell’esposizione “Disegni di Tex Willer, Mister No e Mister Nolitta” e alla
sera un concerto del jazzista Franco Cerri.
www.teatroculturaverbania.it/index.html
A Verbania: fino al 30 giugno in mostra due fotografi e un pittore
Triplica la rassegna “Un artista a palazzo” di Verbania. Sono tre, per due generi artistici differenti ma affini, i protagonisti del mese di giugno a Palazzo di
Città. L’appuntamento nelle sale civiche è con due fotografi e un pittore. Il pittore è Alberto Casalini, impressionista verbanese che ha già esposto a Pallanza all’interno della collettiva dell’associazione “Amici dell’arte”. Insieme a lui il
figlio Fabio, con il quale condivide la passione per le immagini, anche se vista
da una prospettiva diversa. Fabio è infatti fotografo, come fotografo è anche
l’amico Giorgio Inglima, terzo artista che espone le proprie opere. La mostra
resterà aperta fino al 30 giugno e visitabile negli orari di apertura degli uffici.
www.comune.verbania.it
I Chicago Stompers in concerto a Stresa il 22 giugno
“Stresa for New Orleans”, si chiama così la serata jazz che la città del Verbano offrirà il prossimo 22 giugno a tutti gli appassionati di jazz della sponda italiana del Lago Maggiore. Protagonisti della serata saranno i Chicago Stompers. L’appuntamento è previsto per mercoledì 22 giugno a partire dalle 19:30
nelle piazze e lungo le strade del centro storico, animate da concerti open-air
e sfilate di brass band. Gli artisti daranno il benvenuto a tutti gli spettatori offrendo, gratuitamente, un’anticipazione del programma del festival asconese,
quest’anno ancora più ricco, con molte novità e la presenza di oltre 300 musicisti.
www.jazzascona.ch
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Filigrane del XIV secolo in mostra a Vercelli
Fino al 10 luglio al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli, in piazza D’Angennes 5, è aperta al pubblico la nuova sezione “Ars artificialiter scribendi”,
una ricca collezione di filigrane vercellesi del XVI secolo. La mostra è promossa dal progetto Europeo “Bernstein. The Memory of Paper” ed espone libri
stampati a Vercelli dai tipografi attivi nella città dal 1500: in totale ci sono 30
volumi che provengono dalle biblioteche cittadine dell’Archivio di Stato, Agnesiana, Capitolare, Civica, Museo Leone e da collezioni private. Inoltre è presente il primo libro stampato a Vercelli nel 1485 da Jacobino de Suigo.
www.tesorodelduomovc.it
Giornate musicali a Borgosesia
Grandi nomi della musica internazionale tornano a Borgosesia per la seconda
edizione delle “Giornate musicali”. L’apertura sarà sabato 11
giugno alle ore 21 al Teatro Pro Loco con i Cantores Mundi
affiancati da Un coro per Milano, che interpreteranno i capolavori di Brahms. Domenica 12 giugno ci sarà un doppio concerto che si preannuncia memorabile con celebri musicisti jazz: a
partire dalle ore 21 prima si esibiranno il duo Jean-Luc Ponty
al violino e Wolfgang Dauner al pianoforte; a seguire il trio Enrico Intra al pianoforte, Lucio Terzano al contrabbasso, Tony
Arco alla batteria. Gli altri appuntamenti saranno il 18 giugno
con il Concerto per l’unità d’Italia e il 19 giugno con Massimo
Giuseppe Bianchi al pianoforte.
www.prolocoborgosesia.it
Al lupo! Al lupo! Letture a Borgosesia
Nell’ambito della mostra itinerante “E l’uomo incontrò il lupo” ideata dal Museo
di Scienze naturali di Torino, sabato 11 giugno si terrà a Borgosesia l’incontro
di lettura animata di fiabe per bambini dai 2 anni, dedicate al tema del lupo.
L’iniziativa nasce in collaborazione con gli operatori del progetto “Nati per leggere” Valsesia e Valsessera. L’appuntamento è dalle ore 16 alle 17 al Museo
di Archeologia e Paleontologia Carlo Conti di Borgosesia, in Via Combattenti.
Inoltre all’interno del Museo sono in esposizione esemplari di lupi imbalsamati
e materiale etnografico, organizzati in un percorso scandito da pannelli illustrativi per una conoscenza approfondita del lupo.
www.atlvalsesiavercelli.it
Sentieri dell’arte con il Cai Varallo
Il Cai sezione Varallo - Commissione Montagna Antica ha organizzato a Riva
Valdobbia per domenica 12 giugno una “Giornata dell’arte sui monti della Valsesia”, lungo i sentieri in cui si incontrano edifici di culto ed un museo etnografico ospitato in una casa in legno del Cinquecento. Il ritrovo è alle ore 9 alla
Casa Alpina in fraz. Cà di Janzo e da qui la partenza per la visita guidata sul
sentiero Alta via del Walser - Val Vogna. Il programma prevede pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio. Si richiede equipaggiamento di media montagna.
www.atlvalsesiavercelli.it
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Scocca l’ora del Raduno nazionale
dell’Arma Aeronautica e dell’Aviazione Esercito,
a Torino dal 10 al 12 giugno
Per la prima volta, le Associazioni Nazionali Arma Aeronautica e Aviazione Esercito sfileranno insieme. Succederà a
Torino, sabato 11 giugno, giornata centrale del Raduno nazionale, che si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 giugno. La scelta di sfilare congiuntamente è legata sia alle celebrazioni del 2011 che alle consolidate tradizioni aeronautiche torinesi del passato e alle realtà progettuali di questi anni; sui cieli di Torino ha infatti volato Francesco Baracca e
dalle acque del Po si affacciò all'attività commerciale con gli
idrovolanti la prima rotta italiana, la Trieste-Torino-Trieste,
fino all’aerospace dei giorni nostri. Alla conferenza stampa
di presentazione di lunedì 6 è intervenuto il presidente della
Giunta regionale, Roberto Cota, accanto ai presidenti nazionali dell’Arma Aeronautica, Generale Gianbortolo Parisi, ed
dell’Aviazione Esercito, Generale Antonio Lattanzio.
Il Raduno si aprirà venerdì 10, alle ore 21, con un concerto
della Fanfara della 1° Regione Aerea, in piazza San Carlo.
Nella mattinata di sabato 11, durante la sfilata, è previsto lo
spettacolare sorvolo, sul centro della città, delle Frecce Tricolori. Questo il programma completo della giornata di sabato 11. Alle ore 9, riunione dei radunisti in piazza Castello
e trasferimento in piazza San Carlo. Alle ore 10 lo schieramento e la resa degli onori a medaglieri, labari, gonfaloni e
bandiere. Poi la rassegna dello schieramento e le orazioni
delle autorità. Alle 11 l’ammassamento in via Roma, zona
piazza Carlo Felice, e lo sfilamento in direzione di piazza
Castello, dove verso le ore 12,30 il corteo si scioglierà. Alle
13, al Palazzo di Torino Esposizioni, chiusura con il rancio
sociale riservato ai radunisti ed ai loro accompagnatori. Domenica 12 sarà una giornata dedicata ai radunisti per la visita alla città ed alle mostre dedicate all’evento, a partire da
quella (vedi a fianco) curata dalle Associazioni nazionali Arma Aeronautica e Aviazione Esercito, al pian terreno del
Palazzo della Giunta regionale.
Renato Dutto

La mostra nel palazzo della Giunta regionale
Modellini di aerei ed elicotteri militari, radar, pannelli di controllo,
foto, cimeli e perfino la riproduzione a grandezza naturale della
parte anteriore del Caccia F 104: sono solo alcuni degli oggetti in
esposizione nella mostra allestita al pian terreno del Palazzo della
Regione Piemonte. Fra gli oggetti di maggiore interesse in mostra
nel settore curato dall’Associazione Arma Aeronautica da segnalare i modellini in scala del Tornado e dell’Eurofighter e la ricostruzione della parte anteriore del Caccia F 104, prodotto a Cameri.
In esposizione anche le spille degli Stormi dell’Arma e una teca
che ricorda le gesta di uno degli ultimi piloti in forza all’Aeronautica militare ad aver effettuato un volo in idrovolante, un tipo di volo all’epoca indicato con il termine “alta
velocità”. Quanto all’Aviazione dell’Esercito, da segnalare i modellini degli elicotteri militari realizzati per scopi didattici e perfettamente funzionanti. In particolare l’elicottero CH-47C, in grado di
spostare, tramite un sistema di funi, due “Lince” alla volta. In esposizione anche un kit di sopravvivenza con zattera gonfiabile,
collare salvagente, desalinizzatore, distillatore solare e diversi
pannelli di controllo di velivoli militari. All’inaugurazione è intervenuto l’assessore regionale Giovanna Quaglia. La mostra, organizzata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino in collaborazione con le due Associazioni d’Arma, resterà aperta martedì 7 e
mercoledì 8 giugno dalle 13 alle 19 e da giovedì 9 a domenica 12
dalle 10 alle 19.
Pasquale De Vita
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