Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 22 del 17 giugno 2011
Un Patto per l’Europa tra Regione e Confindustria
Meno burocrazia e più risorse
per la produttività dell’economia piemontese
Incrementare l’uso delle risorse
europee a favore di investimenti
nell’economia piemontese, sburocratizzare i percorsi, migliorare la
conoscenza delle attività della
Commissione e le relazioni tra i
partner sono gli scopi di un Patto
per l’Europa-Accordo di Cooperazione firmato il 10 giugno da Regione e Confindustria Piemonte.
In questa direzione i due organismi
attiveranno proficue sinergie tra
l’attività che entrambi svolgono a Bruxelles, con particolare riguardo
alla nuova programmazione dei fondi strutturali, ma anche con molta
attenzione alle misure ed ai programmi che permettono lo sviluppo
di progetti internazionali a favore di un territorio (Interreg e Competitiveness and Innovation Programme, ma anche Settimo Programma
Quadro per la Ricerca)
«Questo accordo è importante - ha detto il presidente della Regione,
Roberto Cota - perché bisogna lavorare in squadra, per incrementare la produttività del territorio piemontese che ha elevate potenzialità
come rilevano gli ultimi dati di crescita delle esportazioni piuttosto
che di delocalizzazioni. In questo senso è fondamentale sburocratizzare i percorsi perché non sono i cittadini che devono essere al servizio della burocrazia, ma viceversa». Rivolgendosi alla presidente
di Confindutria Piemonte, Mariella Enoc, Cota ha aggiunto:«Aiutateci
in questo, perché sicuramente qualcuno dirà che burocrazia vuol dire garanzie, ma non è vero». Ha sottolineato Enoc: «La sburocratizzazione è per noi un’assoluta priorità».
Il presidente ha infine annunciato che durante gli Stati generali del
lavoro che si terranno il 22 giugno la Regione eliminerà l'Irap sulle
assunzioni a tempo indeterminato di giovani al di sotto dei 30 anni
con reddito fino a 30.000 euro annui. Agli Stati generali sarà presentata anche una forma di apprendistato legato alle esigenze delle imprese, soprattutto attraverso stage formativi in azienda.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/un-pattoper-l-europa-tra-regione-e-confindustria.html

Le dimissioni dell'assessore Caterina Ferrero
Caterina Ferrero si è dimessa dalla carica di assessore regionale.
Lo ha reso noto nel pomeriggio del 15 giugno il presidente della Regione, Roberto Cota. Il presidente ha precisato di aver accettato le
dimissioni di Ferrero che, il 27 maggio scorso, «aveva già rimesso
tutte le sue deleghe, che avevo assunto io». Nella mattinata del 15
giugno, la Procura di Torino aveva disposto nei confronti di Caterina
Ferrero gli arresti domiciliari, con l’accusa di turbativa d’asta.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledimissioni-dellassessore-ferrero.html
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Decisioni della Giunta regionale su sanità, imprese,
edilizia abitativa e studi di microzonazione sismica
Sanità, finanziamenti
alle imprese ed accesso agli alloggi di edilizia abitativa sono tra i
principali argomenti esaminati lunedì 13 giugno dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Sanità. Su proposta
del presidente Roberto
Cota sono state accettate le dimissioni di Vito Plastino dall’incarico
di commissario dell’Asl
TO5 e nominata nuova
commissaria la dott.
ssa Giovanna Briccarello. Sono poi stati approvati il protocollo
d’intesa con le organizzazioni mediche sindacali che prevede la trasformazione da tempo determinato a indeterminato degli incarichi
per i medici operanti nel sistema 118 ed in possesso dell’attestato
di idoneità all’attività di emergenza sanitaria territoriale, il proseguimento fino al 31 dicembre 2011 della fase sperimentale riguardante
la revisione delle case di cura private ad indirizzo neuropsichiatrico
nell’ambito dell’offerta per la tutela della salute mentale,
l’autorizzazione ai laboratori di analisi privati accreditati ad eseguire
gli esami tossicologici di primo livello per accertare l’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari
rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
Finanziamenti alle imprese. Individuati, su proposta
dell’assessore Massimo Giordano, i progetti al finanziamento da 10
milioni di euro previsto dal bando “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese” inserito
nel Piano straordinario per l’occupazione. Sono quelli presentati da
Pininfarina, Merlo, Rockwood Italia, Bracco Imaging, Lithops, Rkh,
General Motors Powetrain Europe e Meritor Hvs Cameri.
Accesso agli alloggi di edilizia abitativa. I requisiti che devono
essere posseduti dai soggetti che intendono accedere agli alloggi
che saranno costruiti con i fondi del Piano nazionale di edilizia abitativa sono stati così fissati, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera: cittadinanza, residenza, non possesso di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso
in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o
da altri enti pubblici, basso reddito, soggetti sottoposti a procedure
esecutive di sfratto.
Microzonazione sismica, al via gli studi
Saranno effettuati a Pinerolo, Torre Pellice, Perosa Argentina e
Sant’Antonino di Susa, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera,
gli studi di microzonazione sismica per stimare la pericolosità e la
vulnerabilità dell’area. Sono anche fissati i criteri per concedere i
contributi per rafforzare gli edifici di proprietà pubblica nei 141 Comuni piemontesi a maggior rischio (76 in provincia di Cuneo, 62 in
provincia di Torino e 3 nel Vco).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
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Il calendario venatorio
della stagione 2011-2012
Il calendario venatorio 20112012,
presentato
dall’assessore Claudio Sacchetto, stabilisce che la stagione inizi il 18 settembre e termini il 31 gennaio e che il cacciatore può esercitare l’attività da
un’ora prima del sorgere del
sole fino al tramonto esclusivamente nelle giornate di mercoledì e sabato e domenica,
ridotte a mercoledì e domenica nella zona delle Alpi, mentre la caccia di selezione agli
ungulati è possibile per non
più di due giorni a settimana a
scelta tra lunedì, mercoledì,
giovedì sabato e domenica.
L’esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi.Il calendario fissa anche le specie cacciabili e
i periodi esclusivi di attività ad
esse riferiti, il carniere giornaliero stagionale, il periodo per
l’addestramento e per
l’allenamento dei cani, le istruzioni per il tesserino regionale,
le caratteristiche dei fucili, i divieti da rispettare.

Sacro Monte di Varallo,
sciolti gli organi di gestione
Disposti, su proposta
dell’assessore William Casoni,
lo scioglimento degli organi
dell’ente di gestione della Riserva naturale speciale del
Sacro Monte di Varallo Sesia,
dopo le dimissioni di 8 componenti su 9 del consiglio direttivo, e la nomina di Giacomo
Gagliardini quale commissario.
La decisione deriva dalla necessità di assicurare in tempi
rapidi la ripresa dello svolgimento dei compiti istituzionali
e dal fatto che la sostituzione
dei membri dimissionari richiederebbe tempistiche incompatibili con le esigenze di immediato funzionamento dell’ente,
anche alla luce delle procedure di riordino amministrativo
delle aree protette che entreranno in vigore il 1° gennaio
2012.

Competitività e occupazione, approvato il progetto annuale
Il piano annuale del programma operativo del Fondo sociale
europeo obiettivo Competitività e occupazione è stato approvato all’unanimità durante la riunione del comitato di sorveglianza, tenutasi l’8 giugno a Torino nel Castello del Valentino. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore al Lavoro e alla
Formazione professionale, Claudia Porchietto, i rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero del Lavoro,
delle Province e delle parti sociali.
«I lavori – ha sottolineato Porchietto - hanno rappresentato
un’importante occasione sia per tentare un bilancio intermedio sull’attuazione delle politiche e delle azioni regionali di tutela e sviluppo del capitale umano regionale realizzate, soprattutto attraverso il Fse, al fine di contrastare la grave crisi
occupazionale, sia per trarre indicazioni utili per definire gli obiettivi dell’ultimo periodo e, in prospettiva, della futura programmazione post 2013».
L’assessore ha inoltre sottolineato il progresso rispetto al 2009 del programma, con 12.400 progetti rivolti ad oltre 160.000 persone ed il coinvolgimento di quasi 36.000 imprese. La presentazione dei dati di monitoraggio dell’avanzamento finanziario dei primi mesi del 2011 ha evidenziato come siano già stati raggiunti e superati i target di spesa previsti dal Ministero dell’Economia e Finanze e come la Regione abbia
approvato atti di programmazione per un valore complessivo superiore
ai 700 milioni di euro, che rappresentano i tre quarti dell’intera dotazione del Piemonte (poco più di un miliardo di euro).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/competitivit-eoccupazione-approvato-il-piano-annuale.html

Gestione dei rifiuti elettrici: il Piemonte leader in Italia
Nel 2010 il Piemonte è rimasto una delle più virtuose tra le regioni d’Italia nella gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee): ne sono stati raccolti 23.746.446
kg, con un incremento rispetto al 2009 del 13%. Significativo è
stato l’aumento dei centri di raccolta, passati da 249 a 308.
Conseguentemente è stato registrato anche un incremento
della percentuale di popolazione servita, raggiungendo il 97%.
La raccolta pro-capite, nettamente superiore alla media nazionale, è quantificata in 5,34 kg per abitante.
Sono i dati contenuti nel Dossier 2010 realizzato dal Centro di
Coordinamento Raee insieme alla Regione Piemonte e presentato il 10 giugno a Torino dall’assessore regionale
all’Ambiente, Roberto Ravello, e dal direttore generale del
Centro, Fabrizio Longoni.
In Piemonte i rifiuti elettrici ed elettronici più raccolti fanno parte del raggruppamento tv e monitor, favorito dal passaggio al digitale
terrestre, con più di 7 milioni di kg. Pressoché equivalente la raccolta
dei raggruppamenti grandi bianchi e freddo e clima, che rispettivamente raggiungono i 6.874.955 kg e 6.300.910 kg. A seguire i piccoli elettrodomestici con più di 3 milioni di kg. In coda le sorgenti luminose con
56.244 kg.
«Non posso che essere soddisfatto dei risultati ottenuti dal Piemonte ha dichiarato l'assessore Ravello -, che collocano il Piemonte al quarto
posto a livello nazionale e lo avvicinano sempre più ai Paesi
dell’Unione Europea, che registrano ormai una media di 6 chilogrammi
pro capite».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/gestione-deirifiuti-elettrici-il-piemonte-leader-in-italia.html
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Fotovoltaico, un settore da governare
Intervenendo il 15 giugno ad un convegno organizzato a Torino
dalla Camera di Commercio e dalla Provincia, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, ha dichiarato che «il fotovoltaico è un settore che va adeguatamente governato. Noi lo sosteniamo con convinzione, ma allo stesso
tempo non si può essere disposti a tutto». L’assessore ha inoltre spiegato: «Stiamo lavorando al nostro piano energetico, che
abbiamo intenzione di presentare entro quest’anno. Sosterremo le energie rinnovabili che in Piemonte significano non solo
fotovoltaico, ma anche idroelettrico, biomasse e solare termico.
La chiave di volta sarà la costituzione di una filiera che permetta di valorizzare le eccellenze imprenditoriali del territorio. In
Piemonte bisogna infatti attuare politiche intelligenti che vedano nel risparmio e nell’utilizzo di materiali innovativi la chiave di
volta per il nostro futuro energetico».
Giordano ha poi ricordato che «sin da subito abbiamo dedicato attenzione all’esigenza di evitare speculazioni e tutelare il nostro territorio.
La proliferazione degli impianti a terra oggi è regolamentata da un apposito piano regionale che indica i limiti e le zone dove non è possibile
installare i pannelli perché aree agricole di pregio o sottoposte a tutela
del paesaggio storico, artistico e culturale. Garantita questa esigenza,
bisogna sostenere le aziende del settore e a tal proposito noi avevamo
proposto al Governo di attuare un federalismo solare che permettesse
di far arrivare al nord più incentivi. Il Settentrione pagano infatti di più,
ma hanno una resa inferiore per la metà rispetto agli impianti installati
al sud. La proposta non è passata per l’opposizione delle Regioni meridionali, ma è stata comunque utile per iniziare a sollevare un problema che prima o poi deve essere affrontato tenendo presente queste
disparità di carattere oggettivo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-fotovoltaicosettore-da-governare.html

Vivi gli Ecomusei, sino al 19 giugno
Gli Ecomusei della rete piemontese ancora una volta insieme
per proporre una settimana ricca di iniziative. Sino a domenica
19 giugno si susseguiranno aperture di siti ecomuseali, presentazioni, convegni, feste, incontri, passeggiate e degustazioni all’insegna della riscoperta dei valori culturali, storici, paesaggistici, ambientali.
Questo è il ruolo degli Ecomusei: recuperare ciò che rende unico un territorio, prendersene cura e operare per farlo conoscere alla sua gente, prima di tutto, e poi a chi viene
dall’esterno, al turista, che non potrà avere miglior guida di chi
lo vive, lo ama e come tale lo racconta.
Il desiderio, l’orgoglio e la consapevolezza di appartenere a
luoghi unici e di essere i detentori di un patrimonio importante
sono gli elementi che gli Ecomusei vogliono ricercare nel cuore
delle comunità e diffondere attraverso una serie di attività da
svolgere concretamente. L’obiettivo principale dell’Ecomuseo è
infatti di valorizzare le diversità delle nostre società, rurale e metropolitana, mettendone in evidenza le caratteristiche, le ricchezze, le trasformazioni. In particolare si occupa di conservare e tutelare, per le attuali
e future generazioni, il patrimonio naturale e culturale di un determinato territorio per alimentarne il valore, ricomporre la memoria e proiettarsi nel futuro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/vivi-gliecomusei.html
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Premio AcquiAmbiente a Villa Ottolenghi
Vittorio Sgarbi, Cristina Gabetti e Striscia la Notizia, Elisa Isoardi e Linea Verde, Alessandra Montrucchio, Oscar Tintori sono i vincitori del
Premio AcquiAmbiente: la cerimonia di consegna il 19 giugno a Villa
Ottolenghi, l’acropoli delle arti in zona Monterosso. Un riconoscimento
speciale sarà conferito ad Alberto II di Monaco, per il suo impegno nel
perseguimento di una corretta politica ambientale nella Fondazione
che porta il suo nome. Il principe non sarà presente, ma ha inviato un
messaggio agli organizzatori.
www.comuneacqui.com
Casale, i Giardini della Stazione rivisitati dagli alunni del Sobrero
Nello spazio verde dei giardini della Stazione, i monumenti e le piante più significative hanno un nome e una storia. Venti studenti della 5a
A del Liceo Tecnologico Sobrero, coordinati dalla docente di biologia,
Maria Grazia Gatti, e di italiano, Rita Guaschino, hanno effettuato diversi sopralluoghi nei giardini per classificare le principali essenze oggetto di studio e reperire la documentazione fotografica originale di
piante e monumenti.
Sono stati realizzati sei pannelli informativi a doppia facciata (una botanica ed una storico-artistica), corredati da fotografie, collocati in posizione strategica ai due principali ingressi dei giardini e presso i tre
più significativi monumenti: il busto a Ottavi, il Monumento a Lanza e il
Monumento alla Vittoria Alata.
www.comune.casale-monferrato.it
La Festa delle Culture a Novi Ligure
Sabato 18 giugno torna a Novi la Festa delle Culture: la kermesse,
giunta alla settima edizione, avrà inizio con una sfilata con partenza
da Viale Saffi. Ogni gruppo sfilerà portando il pane del paese di origine. Protagonista dell’edizione di quest’anno sarà infatti il pane e nel
corso della manifestazione verrà proiettato un filmato che illustra una
serata trascorsa presso il Centro Fieristico, durante la quale ogni
gruppo ha preparato ed infornato il pane secondo la propria tradizione. La Festa delle Culture è organizzata dal Comune di Novi Ligure ed
il Focus Immigrati, in collaborazione con la Cooperativa sociale Azimuth, il Punto Giovani e la ditta Alessio del centro di cottura unificato
che proporrà degustazioni di bruschette.
www.comune.noviligure.al.it
Il bisettimanale Il Monferrato in festa per i suoi 140 anni
Sabato 18 giugno, il bisettimanale di Casale Il Monferrato festeggia i
140 anni con un concerto della fanfara dei Bersaglieri di Viadana
(Mantova) e con l’inaugurazione della mostra “Cinquant’anni di profili
cittadini” organizzata al Castello di
Casale in collaborazione con
l’assessorato comunale alle Manifestazioni. Il concerto si svolgerà
alle ore 18, in piazza Mazzini. La
mostra di caricature dei personaggi casalesi verrà inaugurata alle
ore 11 e rimarrà aperta dalle 11 alle 20 anche domenica 19, sabato 25
e domenica 26 giugno, sabato 2 e domenica 3 luglio, ad ingresso gratuito
www.monferrato.it
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Lezioni terminate
anche alla scuola ospedaliera
L’Assedio di Canelli, sabato 18 giugno al via la rievocazione
L’Assedio di Canelli 1613 è una
delle rievocazioni
storiche più riuscite e coinvolgenti
del
Piemonte.
Giunta alla ventesima
edizione,
poggia le proprie
fortune sulla singolarità del fatto storico e sul coinvolgimento della città.
La storia. Prende le mosse da un episodio inserito nelle vicende
che caratterizzarono la “Guerra dei trent’anni” per la successione
del Monferrato. Spie nicesi infiltratesi in città riportarono al Duca di
Nevèrs, comandante la guarnigione di stanza a Nizza, che Canelli
era sguarnita, mettendo così la città a ferro e fuoco. Fu un assedio
breve, rotto grazie all’apporto fondamentale dei popolani che, scesi
in guerra a fianco delle scarse truppe savoiarde, respinsero vittoriosamente l’assalto del nemico.
La rievocazione storica. L’edizione 2011 segnerà il ritorno alle origini, come tappa di avvicinamento all’edizione del 400° prevista nel
2013. Per la manifestazione, nata nel 1992, il centro storico di Canelli si trasformerà in un borgo seicentesco, permettendo di riscoprire e rivitalizzare piazze, vie, cortili, sentieri (gli antichissimi
“Pijagg”, la stradina che attraversava le mura della città, in parte ancora esistenti, dove chi entrava in Canelli pagava i pedaggi), la collina di Villanuova, la “Sternia”, acciottolato che sale lungo la collina
che porta all’ex chiesa barocca di San Rocco e al Castello Gancia.
Privilegiando, ed è un’ulteriore novità, l’ambientazione notturna di
fatti, situazioni, momenti d’arme e di spettacolo, attraverso un sapiente gioco di luci e chiarori curato dallo scenografo Carlo Leva.
La ricostruzione scenica. Il borgo antico prenderà vita, dal tardo
pomeriggio di sabato 18 giugno, quando la porta centrale verrà
chiusa, con antichi mestieri, bancarelle, musici, giochi, ricostruzioni
di spaccati di vita seicentesca, spettacoli teatrali itineranti. Oltre
duemila figuranti in costume daranno vita alla rappresentazione sulla quale dominano i fatti d’arme: le truppe di Carlo Emanuele I di
Savoia, guidate dal colonnello Camillo Taffini D’Acceglio si sfideranno in scaramucce con i nemici del Duca di Nevèrs che culmineranno in una battaglia notturna nei prati sotto il Castello Gancia. Il
tentato, spettacolare, incendio del castello segnerà la “notte
dell’assediato” mentre nelle “Hosterie” e “Taverne” verranno riproposti piatti seicenteschi della tradizione monferrina. Domenica 19
giugno, dopo una mattinata trascorsa a cercare l’intesa, le truppe
dei Savoia e del Duca di Mantova si sfideranno nella battaglia “della
Vittoria” nei prati che guardano al Castello Gancia.
I numeri e l’enogastronomia. Oltre ai militari del Duca di Savoia frati, viandanti, vinattieri, contadini, commercianti, nobili, il Podestà.
Grande spazio all’enogastronomia, curata da quindici tra “Hosterie”
e “Taverne” che sforneranno piatti tratti da ricette seicentesche curate dallo storico ed enogastronomo Gianluigi Bera e valutati
dall’Accademia Italiana della Cucina. A corollario il vino, simbolo
della città: non se ne risparmierà, ma con la dovuta moderazione:
apripista il prodotto simbolo, il Moscato di Canelli Docg.
www.comune.canelli.at.it
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Seppure virtualmente, la campanella di fine anno scolastico è suonata anche per i ragazzini ricoverati in Pediatria: sono stati 217 i
degenti tra i 3 e i 16 anni che, tra il
13 settembre e l’11 giugno, hanno
seguito le lezioni alla scuola ospedaliera del Cardinal Massaia.
Un’opportunità portata avanti dal
2005 e garantita anche quest’anno
dall’insegnante Silvana Monticone,
in servizio dal lunedì al sabato per
assicurare agli allievi lo stesso numero di ore settimanali (24) previste sui banchi di scuola. A fianco
dell’Asl AT collaborano, per la riuscita dell’iniziativa, l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Direzione Didattica del terzo Circolo.

Asti, lavori di manutenzione
di strade e marciapiedi
Sono ripresi gli interventi di manutenzione su strade e marciapiedi
in diversi punti della città. Saranno rifatti i vialetti pedonali dei giardini pubblici: i lavori. In corso Matteotti saranno effettuati solo alcuni
restringimenti della carreggiata per
consentire il transito veicolare con
flussi di marcia regolati con senso
unico alternato gestito con segnali
manuali dagli addetti dell’impresa.
Riaperto al transito pedonale anche il sottopasso ferroviario di via
al Mulino interdetto alla circolazione a causa di alcuni cedimenti
della volta con la conseguente caduta
di calcinacci e distacco
dell’intonaco.

Asti, in piazza San Secondo
bande giovanili in concerto
In occasione dei 150 anni
dell’unità d’Italia, la Provincia organizza per domenica 19 giugno a
partire dalle ore 21, in piazza San
Secondo, il Concerto della Banda
Giovanile provinciale di Novara e
Vercelli. Il progetto, elaborato insieme alle province di Novara,
Biella, Cuneo e Verbano Cusio
Ossola, comprende eventi musicali ispirati alla musica del periodo
risorgimentale, pre e post unitario.
L’iniziativa rientra nell’ambito della
rassegna dei concerti delle bande
giovanili provinciali Anbima Piemonte (Associazione Nazionale
Bande Italiane Musicali Autonome
e delle Attività Musicali Popolari),
in collaborazione con Regione,
Provincia di Novara e Comune di
Asti. I giovani musicisti saranno
diretti dal Maestro Angelo Ruspa
ed eseguiranno brani e musiche
legati dal tema storico
dell’unificazione italiana.

Borsa del Turismo devozionale e Culturale ad Oropa

Da giovedì 23 a domenica 26 giugno torna al Santuario e Sacro
Monte di Oropa la Borsa del Turismo Devozionale e Culturale,
l’evento che si è consolidato sulla scena internazionale quale
momento d’incontro tra la domanda e l’offerta degli operatori
specializzati nel settore. Organizzata dalla Regione Piemonte
con l’Atl del Biellese e con il Patrocinio della Commissione Europea, presenta in questa quarta edizione molte novità tra film,
concerti, itinerari e uno speciale annullo filatelico.
L’inaugurazione sarà giovedì 23 giugno alle ore 15, nella Sala
convegni del Santuario di Oropa, per dare ufficialmente il via alla Fiera degli espositori istituzionali con gli stand ispirati alle cappelle dei Sacri monti e allestiti sotto i portici del Santuario. Alle
ore 21:45 verrà proiettato in anteprima internazionale il film documentario “Il Quinto Spirito”, opera a produzione indipendente
del regista Marco Santinelli. Nel pomeriggio di venerdì 24 giugno
ci sarà la degustazione delle tisane alle erbe della valle di Oropa
con l’antico dolce della Cattedrale di Novara, insieme
all’illustrazione dei giardini e degli orti botanici presenti nei santuari e nei monasteri. Alle ore 21:15 nella Basilica Antica i musicisti dell’Associazione Triacamusicale eseguiranno il concerto
Missa “Ecce Ancilla Domini” del maestro del ‘400 Johannes Ockeghem.
La giornata clou per gli operatori sarà sabato 25 giugno durante
il workshop dedicato ai professionisti piemontesi e italiani e i buyers provenienti da tutto il mondo. Sabato si caratterizzerà anche
per l’annullo filatelico realizzato da Poste Italiane per collezionisti
e cittadini che vorranno un ricordo particolare dell’iniziativa. Domenica 26 giugno il Centro Studi DocBi presenterà “alla scoperta
dei Santi sui Muri”: quattro itinerari in territorio biellese per scoprire oltre 1200 dipinti a soggetto religioso presenti sulle facciate
delle abitazioni.
Per l’assessore regionale ai Parchi William Casoni «Grazie alla
Borsa di Oropa, cui la Regione e l’Assessorato hanno assicurato
un sostegno entusiasta, mettiamo in luce il prestigioso sito Unesco dei Sacri Monti unitamente alla vasta offerta del turismo religioso piemontese, in gran parte situato in aree naturali». «I percorsi devozionali rappresentano anche un’industria potente –
sottolinea l’assessore regionale al Turismo Alberto Cirio - che
vale in Italia circa 3,3 miliardi di euro all’anno e che in Piemonte
nel 2010, anno dell’Ostensione della Sindone, ha contributo con
due milioni di pellegrini a far crescere le presenze turistiche oltre
i 12 milioni, superando anche il record olimpico121».
www.borsaoropa.it/2011
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La Fanfara Taurinense
Venerdì 17 a Biella
La storica Fanfara della Brigata
Alpina Taurinense terrà un concerto presso Città Studi a Biella
venerdì 17 giugno 2011 alle ore
21. L’esibizione avverrà in occasione delle tre conferenze di
Eurolab “Laboratorio Europa.
Una rete Europea per le Eccellenze” in corso dal 16 al 18 giugno presso la Sala Consiglio
della Provincia di Biella e alle
quale partecipano 9 delegazioni
europee e 7 italiane.

Biella Bike Festival 2011
nel centro cittadino
Dal 17 al 19 giugno nel centro
della città di Biella si affronteranno i migliori atleti al mondo
per il Campionato Europeo di
TrialBike. Sono inoltre in programma altre tipologie di gare:
cross country nell’antico borgo
medievale del Piazzo e nel parco cittadino del Bellone, gara
off-road per i bambini, gare di
monopattino nel centro di Biella, randonnèe dei Santuari lungo la panoramica del Tracciolino. Informazioni su www.
biellabikefestival.it/2011/

Raduno dei camperisti
a Masserano
Ritrovo dei camperisti a Masserano dal 17 al 19 giugno nel tradizionale Raduno dell’Orso,
giunto quest’anno alla 34a edizione. Apertura e iscrizioni venerdì dalle ore 10, sabato gara
di bocce e visita al centro storico e alla cantina Colombera
con degustazione di vini locali,
serata per le vie del borgo storico con musica e spettacoli a
cura di Teatrando.
Per informazioni: Acti Biella,
tel. 328 6932638.

A Cuneo LABirinto per un’estate giovane
Se la sono organizzata e se la gestiranno in città per tutta l’estate. Il
Comune di Cuneo mette soldi e strutture, Cuneo Sonora coordina.
LABirinto, la prima iniziativa per i giovani cuneesi, pensata e realizzata dalle associazioni giovanili del territorio e da chi si occupa di loro quotidianamente, andrà avanti fino al 28 luglio. Quattro aree tematiche proposte in veste di laboratori, workshop ed eventi nel LABirinto cittadino che per l’occasione ha un sottotitolo curioso: Una bella
fetta di quello che avreste voluto fare a Cuneo, ma che nessuno si è
mai sbattuto di proporvi. C’è anche Nuzweb TV.
www.comune.cuneo.gov.it - www.nuzweb.tv
Vale la pena? Lavorare dentro e fuori del carcere
Il lavoro come recupero e come stimolo per affrontare a testa alta la
pena detentiva. Di questo argomento si parlerà a Serralunga d’Alba
giovedì 23 giugno (ore 9.30) , alle cantine di Fontanafredda. Si parlerà delle esperienze portate avanti sul territorio albese e braidese
nel corso degli ultimi anni. A seguire tavola rotonda sulle iniziative
piemontesi con Regione, Provincia e amministrazione penitenziaria.
Vale la pena? è un'iniziativa promossa dalle amministrazioni comunali di Alba e Bra, dal Cis – Compagnia di iniziative sociali, dal Ministero di Giustizia e dalla Regione Piemonte.
www.comune.alba.cn.it
Alba, arrivano le corali catalane della gemella Sant Cugat
Due corali, due concerti ad Alba dalla città gemella catalana di Sant
Cugat del Vallés. Il primo, sabato 18 giugno, alle ore 21, nella chiesa
di San Domenico, vedrà l’esibizione del coro albese Stella Alpina,
diretto del maestro Tarabra, e della Coral La Lira, diretta dal maestro Eloi Jover, nata nel 1882 ed è formata da 39 elementi. Il ricavato della serata andrà a favore della Fondazione per la ricerca sul
cancro di Candiolo. Venerdì 1 luglio, alle ore 21, nella chiesa di San
Giuseppe, si esibirà in concerto la Coral Infantil de Sant Cugat ,
composta da 38 ragazzi dai 9 ai 17 anni.
www.comune.alba.cn.it
Cinema al fresco per l’estate albese
Dal 22 giugno al 5 agosto (con inizio delle proiezioni alle 22, per 3
euro di biglietto) ritorna il cinema all’aperto nell’arena esterna del Teatro Sociale G. Busca, in piazzetta Torino ad Alba. Nutrito il cartellone che potete trovare sul sito del Comune di Alba: Che bella giornata, Rango, Il discorso del re, Benvenuti al sud, Femmine contro maschi, Maschi contro femmine, Boris Il film, Habemus Papam, Tree of
Life, Una notte da leoni 2, Immaturi, Pirati dei Carabi - oltre i confini
del mare, The Fighter, Il Grinta.
In caso di maltempo tutti alla Sala Ordet, sotto la parrocchia di Cristo
Re.
www.comune.alba.cn.it
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Burattinarte, ovvero il teatro magico dei fili impalpabili
E’ ormai tradizione l’appuntamento con Burattinarte, la rassegna
del teatro di figura che occupa piazze vie delle città e dei paesi di
Langa e Roero. L’apertura è prevista venerdì 17 giugno, alle ore
21.30, ad Alba, nella zona dei Tetti Blu, in Viale Masera con Parata, un modo per richiamare gli spettatori con la compagnia italiana
Familupi’s. A seguire gli italospagnoli Teatro Itagnolo, con Marionette, bolle e burattini. Sabato 18 e domenica 19 il programma degli appuntamenti avrà palcoscenici ancora ad Alba e Neive con
compagnie provenienti da tutto il mondo. Sul sito della manifestazione i dettagli.
www.burattinarte.it

A Fossano la Giostra dell’Oca
Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno la città di Fossano
rinnova il tradizionale appuntamento con la Giostra de l’Oca - Palio
dei Borghi, rievocazione in costume delle celebrazioni con cui, nel
1585, i Fossanesi salutarono il passaggio del duca Carlo Emanuele I di Savoia, di ritorno dalla Spagna con la novella sposa Caterina
d’Asburgo. Il programma della manifestazione prevede giochi e
sfilate in costume per il venerdì sera, mentre il sabato è riservato
alle competizioni della Giostra de l’Oca. Il centro storico per tre
giorni sarà teatro di numerose attività di animazione. programma
sul sito.
www.bibliotecafossano.it

La fiera della pietra a Bagnolo
Estrazione, lavorazione, meccanizzazione, commercio, artigianato:
tutto gira intorno alla pietra a Bagnolo Piemonte, ai piedi del Montoso, dove si estrae il 75% della Pietra di Luserna. Da giovedì 16 a
domenica 19 giugno tutto parlerà e illustrerà il mondo particolare
che occupa i bagnolesi e la più grande comunità di cinesi insediata
in Piemonte e specializzata nella lavorazione. Naturalmente non
mancheranno l’enogastronomia gustosa e l’animazione per grandi
e piccoli con assaggi golosi di prodotti tipici, giochi, e ballo in piazza. Orari e programma sul sito internet dell’Atl di Cuneo.
www.cuneoholiday.com

Terra di Ormea, percorso gastronomico
Sabato 18 in Valle Tanaro, sulla via del mar Ligure, tra boschi infiniti e verdissimi. E sosta per Terra di Ormea, a partire dalle ore 16,
per un percorso enogastronomico, che durerà fino a tarda notte,
guidato attraverso i trevi, i vicoli del centro storico di Ormea, e nelle
sue corti dove si potranno degustare vini liguri e piemontesi, abbinati a piatti della tradizione ormeasca. Musica, profumi, sapori, musica e prodotti artigiani accompagneranno il turista e lo faranno sostare negli angoli più suggestivi e caratteristici del paese, ricchi di
storie, di leggende, di personaggi da favola.
www.ormea.eu
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Nuova edizione per la guida turistica La terra tra i due laghi
La Provincia di Novara ripropone un prezioso strumento per scoprire i luoghi unici incastonati tra il lago Maggiore e il lago d’Orta: La
terra tra i due laghi, una guida aggiornata con testo in italiano e in
inglese, realizzata con il sostegno della Regione Piemonte.
Il testo, utile sia per i turisti sia per i cittadini, è distribuito in formato
cartaceo presso tutti gli uffici turistici provinciali, i Municipi coinvolti
ed è disponibile on-line sul portale della Provincia, nonché sui siti
internet delle Agenzie di promozione turistica locale.
www.provincia.novara.it
Imprenditori novaresi in Russia con l’azienda speciale Evaet
Prosegue l’esplorazione del vasto e promettente mercato russo da
parte dell’Evaet, l’Azienda Speciale di Promozione della Camera di
Commercio di Novara. Dopo una prima missione nella Russia meridionale, svoltasi lo scorso ottobre, l’Evaet ha rivolto l’attenzione
all’area della Siberia e degli Urali, organizzando una nuova iniziativa che ha avuto luogo dal 6 al 9 giugno 2011 presso le città di Novosibirsk ed Ekaterinburg.
Alla missione hanno aderito cinque imprese provinciali di vari settori, che hanno potuto incontrare diversi interlocutori, per un totale di
circa 50 appuntamenti business to business.
www.no.camcom.it
Fotografa il Piemonte e vinci un soggiorno nel Novarese
Amate scrivere e scattare fotografie? Raccontate il Piemonte attraverso parole e immagini e avrete la possibilità di vincere favolosi
premi, a partire da un weekend per due nelle colline novaresi. Partecipare è semplice: basta scrivere un racconto ambientato in Piemonte e scattare una foto del luogo dove è ambientata la storia. I
materiali vanno inviati entro il 15 luglio a piemontecongusto@virgilio.it, o via posta a: “Premio Piemonte con gusto”, c/o Comune di Fontaneto d’Agogna, Piazza della Vittoria - 28010 Fontaneto d’Agogna (NO). La premiazione avverrà sabato 8 ottobre 2011
a Torino.
http://piemontecongusto.myblog.it
Serate all’insegna dell’opera nel castello di Massino Visconti
Sarà un seducente viaggio sulle note della Traviata, lo spettacolo
lirico che il 25 giugno avrà come location il castello di Massino Visconti, sulle colline del Vergante che si affacciano sul Lago Maggiore. L’opera verdiana è stata pensata come un allestimento itinerante che dal giardino salirà alle sale del castello, per discendere sino
alle segrete e alle prigioni della dimora dei Visconti di San Vito. Una
proposta innovativa con cui la neonata associazione culturale VoceAllOpera vuole presentarsi al pubblico. Il 30 luglio, invece, sarà
messo in scena L’elisir d’amore.
www.distrettolaghi.it
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A Novara il 18 giugno
è la Notte del Sacro
Sabato 18 giugno, si terrà a Novara la Notte del Sacro, con
l’apertura straordinaria delle
principali chiese del centro della
città: la Basilica di San Gaudenzio, la Chiesa di San Marco, la
Chiesa di San Pietro al Rosario
e la Chiesa di Sant’Eufemio.
Nei quattro luoghi di culto si potranno effettuare visite guidate
e assistere a concerti di musica
classica.

Il buon samaritano
si ferma ancora
Lunedì 20 giugno, presso
l’Auditorium del Conservatorio
Cantelli, la Provincia di Novara,
in collaborazione con la Onlus
“Liberazione e speranza”, presenterà il libro Il buon samaritano si ferma ancora. Testimonianze. Una storia vera di dignità riconquistata, rielaborata e
commentata da personalità
femminili novaresi di spicco per
contribuire a tenere vivo, a livello territoriale, il tema della tratta
di esseri umani.

Festival Organistico
Internazionale ad Arona
Nell’ambito del 6° Festival Organistico Internazionale di Arona, sabato 18 giugno, alle ore
21.15, presso la Chiesa della
Collegiata di Santa Maria, si
terrà il concerto del Duo Antonio Frigè (organo) e Gabriele
Cassone (tromba). Musiche di
Fantini, Storace, Viviani, Bach,
Cima, Falconiero, Clarke, Purcell, Walther, Stanley e Händel.
L’evento è organizzato da Sonata Organi.

Gli appuntamenti del Museo di Scienze
Venerdì 17 giugno al Museo Regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36, Torino) sono in programma due eventi che intrecciano storia e
scienza. Primo appuntamento alle 17.30, con l’inaugurazione della
mostra Alberto La Marmora geografo e scienziato. Quattro fratelli generali per l’Italia Unita, che ricostruisce la storia dei fratelli La Marmora, Carlo Emanuele, Alberto, Alessandro ed Alfonso, generali
nell’esercito sabaudo e protagonisti del Risorgimento. Alle 21 seguirà
la conferenza di Steven Goodman Quale futuro per la varietà biologica del Madagascar?, organizzata in occasione della mostra Un futuro diverso. Salvare la biodiversità per salvare il pianeta.
www.mrsn.it
Cinema a Palazzo Lascaris
Anche nell’estate 2011 il Consiglio regionale del Piemonte apre al
pubblico il cortile d’onore della sede di Palazzo Lascaris (via Alfieri,
15 Torino), per la quarta edizione dell’iniziativa Cinema a Palazzo,
organizzata in collaborazione con AIACE Torino.
La rassegna all’aperto, in calendario dal 15 giugno al 7 luglio, propone una selezione di otto film sui diritti sociali e civili, attingendo al meglio della filmografia internazionale degli ultimi anni.
Tutte le proiezioni si svolgono il mercoledì e il giovedì alle 21,30 e
sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Lavori all’Aeroporto
Lavori in corso all’Aeroporto di Torino-Caselle. Lo scalo torinese è interessato da interventi di riqualifica della pista di volo, che in alcuni
periodi richiederanno la chiusura dello scalo alle operazioni aeroportuali. Oltre alla chiusura notturna dal 15 giugno al 30 settembre, in orario 23.30 - 05.50, è prevista la totale chiusura al traffico dalle ore
21 di venerdì 15 luglio alle ore 12 di martedì 19 luglio.
Durante questo periodo Sagat ha istituito un servizio di navette che
collegheranno lo scalo torinese con gli aeroporti di Milano Malpensa
e Cuneo Levaldigi. Il servizio autobus è gratuito.
www.aeroportoditorino.it
Ricordando Salgari
Nella Sala incontri dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio
regionale del Piemonte (via Arsenale 14/G, Torino) è stata inaugurata la mostra Salgari: dal racconto alle immagini.
L’esposizione, che sarà visitabile sino al 1° luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, è curata dalla sezione Cral Regione Piemonte di arti visive.
In mostra ci sono le opere pittoriche di 26 autori che, in occasione del
centesimo anniversario della morte del celebre scrittore torinese,
hanno tratto ispirazione dal mondo immaginario di Salgari, dalle sue
storie avventurose e dai suoi indimenticabili personaggi.
www.consiglioregionaledelpiemonte.it
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Il Palio dei Borghi ad Avigliana
Questo fine settimana ad Avigliana è di scena il Palio dei Borghi. Sabato 18 giugno si terrà la tradizionale “Rievocazione storica” con il
corteo in costume, accompagnato dal Gruppo storico di Verres. La
Rievocazione farà rivivere il passaggio da Avigliana di Valentina Visconti, figlia del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, diretta a Parigi a conoscere il suo sposo, Luigi di Turenna, fratello del re di Francia.
Domenica 19 giugno si disputerà invece il Palio, che vedrà in gara i
sette Borghi in numerose sfide: giostra medievale, corsa con le botti,
tiro con l’arco e la grande corsa sui cavalli montati a pelo, in programma intorno alle 18:30.
www.comune.avigliana.to.it
Rivoli, la satira in mostra da Cavour ad Andreotti
A Rivoli, nella Casa del Conte Verde, fino al 1° luglio è visitabile la mostra Dalla Storia alla satira Cronache ed eventi in caricatura, da Cavour
ad Andreotti. L’esposizione itinerante, promossa dal Consiglio regionale
del Piemonte in occasione del 150 anni dell’Unità, presenta più di 400 vignette satiriche uscite dalla matita di grandi autori, dall’ottocentesco Redenti al contemporaneo Forattini. Una testimonianza storica e un originale omaggio ad alcuni dei principali personaggi che hanno caratterizzato
la storia d’Italia dal 1848 ad oggi. L’orario è dal martedì al venerd, alle
ore 15-19; sabato e domenica ore 10-13 e 15-19, con ingresso libero.
www.comune.rivoli.to.it
Sestriere pensa alle terme
L’Associazione Albergatori Sestriere ha proposto a Comune un ambizioso progetto: la nascita delle Terme di Sestriere. L’amministrazione comunale ha appoggiato la proposta e sta studiando i vari aspetti per la progettazione, costruzione e gestione di un centro benessere a livello internazionale, dotato di tutti i confort e delle ultime tendenze di settore. Nel
progetto rientrerebbe anche la costruzione di una piscina con corsie da
50 metri per rendere possibili gli allenamenti in quota delle nazionali
(anche straniere) di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato, che hanno
dimostrato elevato interesse per svolgere in futuro la preparazione in
quota a Sestriere.
www.comune.sestriere.to.it
Festival itinerante del folclore internazionale
A Lanzo Torinese e nei Comuni di Viù, Ala di Stura,Venaria Reale, Cirié,
San Maurizio e Caselle Torinese, dal 21 al 26 giugno, sono protagoniste
le tradizioni e la cultura locale con il 4° incontro Internazionale di folclore
e Festival Itinerante. Canti, balli e costumi tipici la faranno da padrone
nelle valli di Lanzo e nei centri limitrofi grazie alla partecipazione di gruppi folcloristici provenienti da Croazia, Uruguay, India e Russia, che si esibiranno nelle piazze dei diversi Comuni. Nell’ambito della manifestazione, che si avvale del patrocinio della Regione Piemonte, sono previsti
anche incontri culturali ed iniziative gastronomiche.
www.comune.lanzotorinese.to.it
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Costituzione e Bersaglieri a Pont Canavese
Doppio appuntamento questo fine settimana, a Pont Canavese con gli
eventi organizzati dal Comune e dalle associazioni locali per celebrare il
150° dell’Unità nazionale.
Venerdì 17 giugno, alle 20,30, presso il salone polivalente di Via Roma
è in programma una serata sul tema Conoscere, difendere e attuare la
Costituzione, a cura dell’Anpi. E’ previsto l’intervento del presidente provinciale dell’Anpi, Diego Novelli e dell’avvocato Mauro Bianchetti del Foro di Ivrea.
Sabato 18 giugno, alle 17,30, sfilerà invece per le vie del paese la Fanfara dei Bersaglieri, che alle 21, terrà un concerto serale nel Parco della
Torre Tellaria.
www.comune.pontcanavese.to.it

Ritmika a Moncalieri
Ritorna a Moncalieri Ritmika, concorso per musicisti e band emergenti
autoprodotte e festival musicale ad ingresso gratuito che propone l'esibizione di artisti di fama nazionale.
Ritmika festeggerà il suo 15° compleanno con un ricco calendario di eventi musicali, in programma nei giorni 17-18 giugno e 3-11-15-21 luglio.
Venerdì 17 ad esordire sul palco di Moncalieri sarà Simone Cristicchi,
mentre sabato 18 toccherà a Francesco Renga. I concerti iniziano alle
ore 21, nell’area dell’ex Foro Boario, in piazza del Mercato. A disposizione del pubblico, dalle ore 18, ci saranno anche un’area bimbi e un ristorante.
www.comune.moncalieri.to.it
Salotti enogastronomici nelle valli Orco e Soana
Debutterà domenica 19 giugno, a Sparone, la quarta edizione di Sapori
e Sapere del Gran Paradiso, i salotti enogastronomci e culturali promossi dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana.
Sette appuntamenti, in programma da giugno a settembre in diversi Comuni delle valli, per conoscere e gustare i prodotti tipici, attraverso mercatini e degustazioni, abbinati ad eventi culturali.
Una manifestazione per riscoprire i sapori più autentici del territorio, sostenuta dall'assessorato all'Agricoltura della Provincia di Torino, con il
patrocinio della Regione Piemonte, del Parco Nazionale del Gran Paradiso e della Camera di Commercio di Torino.
www.cm-valliorcosoana.to.it
A Macello i Loci Amoeni 2011
Torna, a Macello, l’appuntamento con I loci amoeni, rassegna di musica,
teatro, cinema e storia, giunta alla sesta edizione.
Si comincia sabato 18 giugno, alle ore 9, al Castello, con il convegno Il
Pinerolese, l'Unità d'Italia, gli Alpini, che vedrà l’intervento di ricercatori
locali e storici di fama nazionale. Si prosegue in serata con il Concertospettacolo del gruppo “Costruire Cantando” Ellis Island-Lampedusa, dedicato alla storia dell'emigrazione.
Domenica 19, dal Castello partirà la “biciclettata” per le vie di campagna
nei comuni di Buriasco e Macello, che ospiterà nelle varie stazioni letture di autori del premio Calvino, musica e incontri.
www.comune.macello.to.it
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Lago Maggiore, al via il festival del teatro e della comicità
Partirà da Luino domenica 17 giugno la quinta edizione del Festival
del Teatro e della Comicità Lago Maggiore in tour: 16 date tra Provincia di Varese e Verbano Cusio Ossola, con
una puntata nel Canton Ticino. Tanti i nomi nuovi in cartellone: Claudio Batta a Domodossola il 19 giugno, Alessandra Casali a Cannobio il 24 giugno, Carletto Bianchessi a Porto Ceresio il 10 luglio, Henry Zaffa a Stresa il
29 luglio, i Treni in corsa a Laveno il 27 agosto. Da segnalare anche il ritorno di Luca Maciacchini a Omegna il 16 luglio e, in chiusura del Festival, i Fichi d’India a Laveno Mombello il 28 agosto.
www.festivalcomicita.it
Cocktail di notte per festeggiare i 50 anni dello Stresa festival
Un concorso fra barman e operatori della ristorazione per realizzare il cocktail ufficiale della 50° edizione dello Stresa Festival. E’ solo uno degli eventi collaterali della
tradizionale kermesse musicale del
Verbano, che quest’anno ospiterà fra
gli altri, il pianista Alexander Toradze, in concerto il 21 agosto, e
l’Israel Philarmonic Orchestra con il
maestro Zubin Metha, il 25 agosto.
Una giuria ad hoc selezionerà il cocktail migliore e premierà il vincitore con un week-end per due persone sul Lago Maggiore: pernottamento in uno degli alberghi a 4 o 5 stelle di Stresa, cena all’isola
dei Pescatori e invito al concerto inaugurale dello Stresa Festival.
www.stresafestival.eu
La gara podistica 24x1 Ora torna sul lungolago di Verbania
I podisti tornano sul lungolago di Verbania: la storica no-stop sportiva che si tiene in giugno si propone nello
scenario di piazza Garibaldi, a Pallanza il 18 e
il 19 giugno. La gara podistica, nella quale
squadre di 24 atleti ciascuna alternano gli atleti di ora in ora con l’obiettivo di compiere il
tragitto più lungo, prenderà il via alle ore 15 di
sabato per concludersi alle 15 di domenica. Il
percorso, lungo 400 metri è un anello che ha come rettilinei
l’asfalto di piazza Garibaldi e un tratto della passeggiata in porfido.
All’interno della manifestazione ci sarà il passaggio della fiaccolata
che ricorda i 42 Martiri di Fondotoce, fucilati il 20 giugno 1944 dai
soldati nazisti.
www.24x1oraverbania.it
Certe Notti sensibilizza alla guida sicura e nelle scuole del Vco
Interventi e dibattiti in discoteca per tutta l’estate e negli istituti superiori alla riapertura dell’anno scolastico in settembre in tutto il
Vco: è quanto prevede il progetto “Certe notti”, per la sensibilizzazione al tema della guida sicura tra i giovani. L’iniziativa è stata
promossa da Assessorato provinciale alle Politiche giovanili, Prefettura, Asl Vco in collaborazione con l’Associazione Sportiva Gsh
Sempione 82 e il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile e sostenuto dal Ministero della Gioventù e dall’Unione Province
Piemontesi. Parte del progetto anche una minifiction realizzata da
un team di giovani creativi, dal titolo “Girati la notte”.
www.provincia.verbania.it
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A Vercelli concerti davanti alla Basilica
Ritorna a Vercelli Eventi davanti alla Basilica, la manifestazione
musicale organizzata dal Comune e dall’Orchestra Camerata Ducale che propone due serate ad ingresso libero davanti al sagrato
della Basilica di Sant’Andrea. Il primo appuntamento è sabato 18
giugno alle ore 21:30 con Arisa in Victor Victoria Tour: la giovane
cantante lucana si esibirà insieme alla sua band per far rivivere i
successi della musica pop. Il secondo evento in cartellone sarà il
2 luglio con l’Orchestra Camerata Ducale diretta dal maestro Guido Rimonda che presenta un programma dedicato alle più belle
composizioni per il cinema di Ennio Morricone.
www.comune.vercelli.it/cms/
Giro del Parco ad Albano
Per la giornata di promozione degli ecomusei è in programma ad
Albano il giro del Parco Lame del Sesia tra arte e natura. Sabato
18 giugno alle ore 16 partenza dalla sede del Parco, in via XX
Settembre 12, per la biciclettata tra le caratteristiche “lame” del
Sesia. Nel pomeriggio dalle 14 alle 18:30 si terrà anche il laboratorio di cesteria, per il quale occorre prenotare. Domenica 19 giugno dalle ore 16 lo storico dell'arte Gabriele Ardizio svelerà le bellezze artistiche del territorio: l'antico Castello, l'Oratorio della SS.
Trinità, la Chiesa di S. Maria Assunta e la Tenuta Economia. Dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17:30 si ripropone il laboratorio di
cesteria. Per informazioni e prenotazioni tel. 347.2454481.
www.atlvalsesiavercelli.it/content.php?sz=ev_news

Skyrunner a Scopello
domenica 19 giugno
Corsa in montagna a Scopello –
Alpe di Mera con la III edizione di
Eagle Skyrunner che si terrà domenica 19 giugno. Il programma
prevede alle ore 7:30 ritrovo dei
concorrenti e iscrizione presso il
Palazzetto comunale dello Sport di
Scopello e alle ore 8:30 dal piazzale vicino al Palazzetto partenza di
tutte le categorie per la gara di 13,80 km con un dislivello di 1321
metri. Premiazione dei concorrenti
sull’Alpe di Mera.
A Serravalle Palio dei rioni
con il corteo storico
Domenica 19 giugno alle ore 16 a
Serravalle Sesia partirà il corteo
storico con oltre 400 figuranti in costume medioevale che sfileranno
lungo le vie del borgo accompagnati dal gruppo “Sbandieratori rione San Damiano”. Alle ore 18 al
campo sportivo comunale prenderà il via la corsa degli asini con
l’assegnazione del Palio al rione
vincitore. L’evento sarà preceduto
dalla tradizionale cena propiziatoria di sabato 18 giugno alle ore 18,
in piazza I° Maggio.

La Valsesia tra Risorgimento e Unità d’Italia
“Entro e oltre i confini del Regno Sabaudo. La Valsesia tra Risorgimento e Unità d’Italia” è il titolo del convegno organizzato dalla
Società Valsesiana di Cultura con il Lions Club Valsesia per sabato 18 giugno dalle ore 9:30, al Palazzo dei Musei a Varallo, in
via Franzani 2. A seguire in serata a Borgosesia, alle ore 21
nell’auditorium della Scuola Media Statale di via Marconi avrà luogo lo spettacolo di musica e cultura “Le confessioni di un italiano
illustre, nelle riflessioni postume e presuntuose di un italiano di
oggi”, interpretato dal Trio Lucca insieme alla voce narrante di Festa della musica
sabato 18 a Varallo
Quirino Principe.
Sabato 18 giugno la città di Varallo
www.atlvalsesiavercelli.it/content.php?sz=ev_news
si trasformerà in un grande palcoscenico della musica di generi diversi e con artisti di ogni provePista da bici cross a Saluggia
I ragazzi di Saluggia possono ora usufruire di una pista da cross nienza. Dalle ore 20 alle 24 le straa loro riservata per andare in bici, con rampa di accesso, dosso de del centro storico saranno chiusul percorso e rampa in discesa. La pista, che si trova in un cam- se al traffico per dare spazio ai mupo adiacente al parcheggio vicino al cimitero comunale, è stata sicisti e agli spettatori di prendere
inaugurata il 10 giugno dal sindaco e dai rappresentanti del Con- parte alla decima edizione della
siglio Comunale dei Ragazzi. Per un intero anno i più giovani Festa della musica, organizzata dal
hanno partecipato attivamente al progetto, disegnando il traccia- Comune e dalla Pro Loco.
to, collaborando ai lavori di sistemazione del picchettamento e
della delimitazione, scrivendo un disciplinare sull’utilizzo della pista sulla base delle indicazioni della Giunta comunale.
www.comune.saluggia.vc.it/home/index.php
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Al via il 59° Raduno Nazionale dei Bersaglieri a Torino
Fine settimana ricco di iniziative per i 175 anni del Corpo dei “piumati”

Protagonisti
dell’Unità d’Italia:
così si sono presentati, mercoledì
15 in piazza Castello, al Palazzo
regionale, i rappres e n t a n t i
dell’Associazione
Bersaglieri nel corso della conferenza
stampa di lancio
del loro 59° raduno
nazionale in programma a Torino
fino a domenica 19 giugno. Protagonisti della storia del Paese nonchè del fine settimana torinese, che si preannuncia ricco di iniziative e di eventi. Un convegno sul Risorgimento, due mostre
storiche, l’emissione di annullo filatelico, un saggio ginnico, una gara ciclistica, concerti delle fanfare in diverse piazze cittadine e la tradizionale sfilata conclusiva che domenica mattina porterà
da piazza Vittorio Veneto a piazza Cln oltre 20 mila “piumati”. Un appuntamento che cade nel 175° anniversario della fondazione del Corpo dei Bersaglieri, nato proprio a Torino per mano di
quello che gli stessi “piumati” chiamano con affetto “Papà Sandrin”, il generale Alfonso Ferrero
La Marmora, morto di colera dopo la guerra di Crimea. Un legame, quello fra Bersaglieri e Piemonte, testimoniato anche dal ruolo di primo piano svolto dagli altri componenti della famiglia
Ferrero La Marmora: Alberto, geografo e scienziato, Carlo Emanuele, aiutante di campo di Carlo
Alberto e Alfonso, politico che ricoprì anche la carica di Presidente del Consiglio. Ai quattro fratelli biellesi è dedicata la mostra “Alberto La Marmora geografo e scienziato, Quattro fratelli generali
per l’Italia unita”, dal 18 giugno al 18 settembre al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
La mostra dei Bersaglieri, ospitata nel palazzo della Regione Piemonte in Piazza Castello fino al
termine del raduno, offre agli spettatori un excursus storico per immagini dei momenti più significativi della storia del Corpo: dalla riproduzione del brevetto costitutivo del corpo firmato da Carlo
Alberto, alle immagini della Guerra di Crimea,
dalla rievocazione storica con modellini e soldatini di piombo della Battaglia di Governolo,
episodio della Prima Guerra d’Indipendenza,
alle illustrazioni sui giornali d’epoca, quali Gazzetta del Popolo e Domenica del Corriere. Il
programma completo del Raduno è consultabile sul sito www.bersaglieritorino150.net.

Pasquale De Vita
Renato Dutto
(foto di Gabriele Mariotti)
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