Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 23 del 24 giugno 2011
A Torino da venerdì 24 a domenica 26 giugno

il XXI Raduno dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri
Da venerdì 24 a domenica 26
giugno, Torino ospiterà il XXI
Raduno Nazionale dei Carabinieri. Alla sfilata della mattinata
di domenica 26 (per la quale gli
organizzatori del Raduno nazionale prevedono la presenza di
oltre centomila persone) interverranno anche le Sezioni estere
dell’Associazione, provenienti da
Paesi non solo di tutta Europa,
ma anche di altri continenti: America del Nord, America del
Sud, Africa, Australia. Da segnalare che, sabato 25, al Centro
Internazionale del Cavallo, al
Parco regionale La Mandria, andrà in scena lo spettacolare
“Carosello Storico” del Reggimento a cavallo dei Carabinieri.
Il prologo è avvenuto mercoledì
22 giugno, con l’inaugurazione
ufficiale della mostra di cimeli storici “Carabinieri: attimi di Risorgimento”,
nella sala esposizioni del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello 165. Alla conferenza stampa di presentazione del Raduno sono intervenuti, tra gli altri, il vice presidente della Giunta regionale, Ugo Cavallera, ed il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo. Venerdì 24
giugno, i radunisti troveranno la città vestita a festa e, nel pomeriggio, potranno visitare le mostre di cimeli storici e di automezzi d’epoca allestite in
piazza Castello e presso la Caserma Bergia di piazza Carlina, sede del
Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, l’edificio dove i
Carabinieri sono nati nel 1814. Alle ore 17:30, in piazza San Carlo, la Fanfara della Scuola Allievi di Roma intratterrà i convenuti con un piacevole
concerto. Alle ore 19:30, a Druento, in piazza 12 Martiri, la dirigenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri renderà omaggio ai Caduti, con la deposizione di una corona d’alloro. Il nutrito programma di sabato 25 giugno
prevede, alle ore 9, alla Chiesa della Gran Madre di Dio, l’alzabandiera e
la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti. Seguirà, dalle
ore 9:15, la sfilata della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma,
con un reparto in armi, con un corteo lungo via Po, sino a Giardini Reali.
Verrà quindi deposta una corona d’alloro al Monumento Nazionale al Carabiniere. Dalle ore 9 alle 12, in piazza Castello, saranno esposti in mostra
mezzi ed attrezzature della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale
Carabinieri. Alle ore 11, nella Basilica di Maria Ausiliatrice, l’Arcivescovo di
Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, celebrerà la Santa Messa. Alle ore 16,30, al Centro Internazionale del Cavallo, presso Cascina Rubbianetta di
Druento, nel Parco Regionale La Mandria, si potrà assistere all’esibizione
per le scolaresche del luogo di unità cinofile dell’Associazione Nazionale
Carabinieri. Alle ore 18:30 si terrà la suggestiva esecuzione del “Carosello
Storico” del Reggimento a cavallo dei Carabinieri. La sfilata del XXI Raduno si terrà domenica 26 giugno. Dalle ore 8, i radunisti si raccoglieranno
lungo l’asse di Corso Re Umberto ed il lungo corteo si muoverà dalle ore
9:30, con questo tragitto: corso Vittorio, piazza Carlo Felice (Porta

Nuova), via Roma, piazza San Carlo (dove avverrà il saluto delle
autorità dalla tribuna), piazza Castello ed inizio di via Po.
www.regione.piemonte.it/speciali/raduni2011/carabinieri.htm
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Verso Protec, tecnologie e servizi per la Protezione Civile ed Ambientale

Si avvicina l'apertura di Protec, Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la
Protezione Civile ed Ambientale, che si svolgerà a Torino, a Lingotto Fiere, dal
30 giugno al 2 luglio.
Protec nasce con l’obiettivo di creare un evento scientifico e divulgativo unico
in Italia, su previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi sia
industriali che ambientali, partendo dai modelli di studio e ricerca e intervento
messi a punto dai gruppi nazionali di eccellenza della protezione civile. Il Salone presenta una sessione di incontri, riservata a studiosi e operatori, con 25
tra convegni, seminari e workshop di approfondimento ed un programma che
vede impegnati più di 100 relatori da tutto il mondo. La sezione espositiva propone strumentistica, macchinari e soluzioni tecnologiche che rappresentano la
più avanzata offerta a disposizione del settore della protezione civile.
I rischi legati agli eventi climatici, i rischi sismici e idrogeologici, le infrastrutture di supporto alla gestione delle emergenze, le tecnologie informatiche, telematiche e di infomobilità utili per la comunicazione in stato di crisi sono alcuni
degli argomenti trattati da esperti internazionali a Torino per mettere a confronto i risultati delle più recenti ricerche, le esperienze vissute sul campo dei
grandi eventi catastrofali, i programmi per migliorare le procedure di prevenzione e soccorso.
www.protec-italia.it
Un aiuto in più per le aziende agroalimentari
Un protocollo d’intesa per offrire un supporto alle imprese piemontesi agroalimentari attraverso una sinergia che permetta ad esse di
rafforzarsi e, allo stesso tempo, un sostegno alle nuove aziende
che intendono insediarsi in Piemonte è stato siglato il 21 giugno a
Torino dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo
Giordano, e dai presidenti di Finpiemonte, Massimo Feira, e Istituto
per lo Sviluppo agroalimentate, Nicola Cecconato. Lo scopo della
collaborazione è promuovere le iniziative e gli strumenti dell’Isa, società di cui è unico azionista il Ministero delle Politiche agricole. Le
forme di sostegno finanziario attivabili dagli enti firmatari riguardano
prevalentemente partecipazione al capitale di rischio, prestiti partecipativi, mutui ipotecari, garanzie reali, linee di credito finalizzate a
breve termine. Verrà dunque creata una forma di sinergia know
how, con strutture e risorse finanziarie finalizzate a promuovere il
sostegno, anche di natura economica, alle aziende agroalimentari e industriali,
ubicate o che intendono insediarsi nel territorio del Piemonte. Prevista anche
l’istituzione di sportelli ad hoc. Ha commentato l’assessore Giordano: «Si tratta di un passo in avanti verso la competitività e un aiuto concreto ai nostri imprenditori per approfittare meglio dell’accesso al credito».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-aiuto-in-pi-per-leaziende-agroalimentari.html
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La riforma sanitaria scelta di modernità per servizi nuovi ed efficienti
La riforma della sanità della Regione Piemonte è una “scelta di modernità per l’efficienza e anche per nuovi servizi”: il presidente Roberto Cota lo ha ribadito intervenendo al convegno “Il cuore….se lo
conosci lo curi”, svoltosi il 21 giugno a Torino su iniziativa dello sportello Io scelgo la salute dell’Aress e dal Forum del Volontariato ed in
collaborazione con le associazioni Amici del cuore e Associazione
cardiotrapiantati italiani e cardiopatici.
Cota ha sottolineato l'importanza del convegno «che, oltre a realizzare un approfondimento su un tema di carattere scientifico, mette
anche in luce le grandissime professionalità in campo sanitario che
esprime il Piemonte, soprattutto con riferimento alla cardiologia e
agli interventi al cuore. Sia dal punto di vista preventivo, che dal punto di vista poi della cura il Piemonte può essere considerato un’eccellenza». Ha inoltre sottolineato il presidente Cota: «I dati diffusi
sugli interventi in Piemonte e sulla possibilità di tornare a condurre
una vita normale in seguito alle più diverse cardiopatie dimostrano che siamo
in presenza di una sanità assolutamente all’avanguardia. E se vogliamo che la
sanità possa continuare a essere efficiente e all’avanguardia, dobbiamo dotarci di un’organizzazione più moderna: non soltanto noi dobbiamo avere dei bravi medici, ma dobbiamo anche avere un sistema che, di fronte a patologie come quelle cardiache, indirizzi il paziente nell’ospedale giusto».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-riforma-sanitariascelta-di-modernit-per-servizi-nuovi-ed-efficienti.html
Accordo per l’assistenza religiosa in ospedali e case di cura
Tutelare l’assistenza religiosa nei presidi sociosanitari pubblici e privati, promuovere iniziative mirate all’umanizzazione delle prestazioni sanitarie e lo
sviluppo di una coscienza etica e bioetica in ambito
assistenziale e sanitario sono gli obiettivi del protocollo di relazioni siglato il 21 giugno dal presidente
della Conferenza episcopale piemontese, l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, e dal presidente
della Regione Piemonte, Roberto Cota.
«Si tratta - ha spiegato Cota - di un atto importante
per il riconoscimento del tavolo fra gli organismi di
ispirazione cristiana operanti nel settore sanitario.
Questo protocollo regolamenta una realtà già esistente, ovvero la presenza di assistenza spirituale
nelle strutture sanitarie pubbliche e private che fanno parte del servizio sanitario regionale. E’ un dovere tenere conto dell’orientamento religioso della
maggior parte dei cittadini ma ovviamente non si
tratta di una discriminazione verso nessuno. Per legge infatti è previsto che
tutti i pazienti di ogni confessione possano richiedere alla struttura sanitaria in
cui sono ricoverati la presenza di un ministro del culto della propria religione».
Monsignor Nosiglia ha ribadito che «si tratta di un tavolo di consultazione organico, sistematico, non occasionale, per lo scambio di valutazioni, di impegni
e di sinergie per quanto riguarda l’assistenza religiosa all’interno degli ospedali, delle case di cura per anziani e dei presidi sanitari».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/accordo-per-lassistenza-religiosa-in-ospedali-e-case-di-cura.html
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Organici scuola, la situazione sarà rivista
Gli organici di fatto 2011/2012 previsti per il Piemonte dal Ministero
dell’Istruzione verranno rivisti e riequilibrati alla luce della crescita
della popolazione scolastica regionale.
La notizia è giunta a seguito dell’incontro, avvenuto il 20 giugno a
Torino fra l’assessore regionale all’Istruzione, Alberto Cirio, e il ministro Mariastella Gelmini; presente anche il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Francesco de Sanctis.
«In Piemonte – ha spiegato Cirio - gli studenti sono aumentati,
quindi è necessario e indispensabile rivedere la dotazione d’organico prevista allora per il nostro territorio, altrimenti la situazione rischia di diventare particolarmente gravosa e penalizzante. Il ministro Gelmini
ha compreso e si è detto ampiamente disponibile ad accogliere le nostre richieste di riequilibrio già in sede di organici di fatto».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/organici-scuola-lasituazione-sar-rivista.html
Letteraltura, quando i libri vanno in montagna
Le montagne vanno sui libri, e i libri vanno in montagna. E’ giunto alla quinta
edizione il festival Letteraltura, dedicato alla montagna e alle sue mille culture
tra incontri con gli autori, spettacoli, laboratori creativi e 150 ospiti da tutto il
mondo.
Il festival, che si avvale del sostegno della Regione, farà tappa a Verbania dal
22 al 26 giugno e poi nei week end di luglio si sposterà nelle valli Antrona (1 e
3), Antigorio e Formazza (8 e 10) e Vigezzo (16 e 17). Il focus è sulla montagna come priorità globale dell'umanità e unica fonte d’acqua che possa garantire un futuro alle nuove generazioni. Un tema ricco di implicazioni, dalla filosofia all'ecologia, dalla spiritualità al buon bere, declinato in sei percorsi tematici:
Montagna e Spiritualità, La mucca, Alpinismo, (R)esistenze, Il vino di montagna e Montagne d’Europa.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/letteraltura-quando-ilibri-vanno-in-montagna.html
Fisco: in Piemonte passi concreti
La Regione Piemonte ha avviato «una politica che va concretamente nella direzione dello sviluppo del lavoro», manovrando anche la leva fiscale: è quanto
ha ricordato il presidente Roberto Cota intervenendo il 20 giugno all’assemblea dell’Unione Industriali di Torino.
Riferendosi esplicitamente alle richieste degli industriali e del loro presidente
Emma Marcegaglia in materia fiscale, Cota ha osservato che «il Piemonte può
essere considerato un po' un laboratorio, perché ha già messo in campo incentivi fiscali per facilitare nuovi insediamenti produttivi e la competitività delle
imprese». Ha concluso il presidente Cota: «In Piemonte, a fronte di nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato, le aziende non pagheranno più l’Irap, con un risparmio di quasi mille euro all’anno per ogni nuovo lavoratore.
Una politica che va concretamente nella direzione dello sviluppo del lavoro».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fisco-in-piemontepassi-concreti.html
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Il Comune di Novi Ligure tra i finalisti del premio E-Gov 2011
Il progetto “ArchEDiNovi” (archivio edilizio digitale di Novi Ligure), candidato
dall’Ufficio Sit del Settore Urbanistica del Comune al Premio E-Gov 2011 Pa
Locale nella sezione “Enti che funzionano e costano meno”, è risultato tra i dieci progetti ammessi alla finalissima nella categoria “Comuni”, che si svolgerà a
Rimini martedì 21 giugno. La giornata si svolgerà nel Palazzo dell'Arengo in
occasione del convegno “Amministrazioni che innovano, funzionano e costano
meno”. Il convegno è strutturato come un talk show nel quale si alterneranno
gli interventi dei relatori, le riflessioni del pubblico e le interviste ai vincitori del
premio E-gov Pa Locale 2011.
http://www.comune.noviligure.al.it/
Un nuovo sito internet per la Fondazione Cral
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha un nuovo
internet. Non solo una rielaborazione grafica dei contenuti del
sito precedente, ma la messa in pratica di una rinnovata filosofia
di comunicazione.Tra le novità, da segnalare in particolare l’area
della biblioteca on line: una innovazione che offre la possibilità di
un accesso immediato e integrale ai contenuti di tutti i libri strenna pubblicati dalla Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla
Fondazione nell’arco di oltre un quarantennio di attività editoriale.
On line anche i bilanci e le richieste per accedere ai contributi.
http://www.fondazionecralessandria.it/
Casale Monferrato, agevolazioni Tarsu e condono: fino al 30
giugno
C’è ancora tempo fino al 30 giugno per accedere alle agevolazioni sulla tassa rifiuti: entro la fine del mese i nuclei familiari a basso reddito potranno avere una riduzione del 25 per cento della
Tarsu, mentre chi regolarizzerà la propria posizione potrà pagare
gli arretrati senza sanzioni.
Per accedere allo sconto è sufficiente recarsi all'Urp, Ufficio Relazioni con il Pubblico, e compilare l’apposita domanda presentando il Cud (Certificazione del reddito conseguito) del 2010.
Orari Urp: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle13 - lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 17 - tel. 0142.444.339. Ufficio Tributi – dal
lunedì al venerdì: 8:30 12:30 mercoledì pomeriggio 14.00 – 16:30.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
Concerti jazz al castello di Murisengo
Nel cuore storico di Murisengo prende il via, nella prima domenica d’estate,
una rassegna dedicata alla musica jazz: “Castle Music Festival-Conferenza
Concerto Jazz”. Nel suggestivo scenario del castello, per la prima volta aperto
al pubblico, si esibiranno il Pdm Trio, formato da Lorenzo Paesani (pianoforte),
Luca Dalpozzo (contrabbasso) e Dario Mazzucco (Batteria) e, a seguire, il fisarmonicista Gianni Coscia, ospite d’onore della manifestazione, accompagnato dal quintetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria.
www.provincia.alessandria.it
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Imparare a convivere con il diabete:
l’aiuto della psicologa
Scoprirsi diabetico e avere
paura di non saper gestire
la malattia: un timore che
molti pazienti superano, all’ospedale Cardinal Massaia,
grazie alla psicologa. Il
team specialistico in capo al
reparto di Diabetologia diretto da Luigi Gentile comprende, infatti, anche questa figura professionale: la
sua presenza, prevista fin dal 2003, è stata resa costante, tre anni
dopo, grazie a un progetto quinquennale sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Nel 2010 la consulenza psicologica, assicurata
dalla dottoressa Alessandra Porzio, è stata rafforzata da un contributo del Lions Club da poco rinnovato anche per l’anno in corso.
«Grazie alle azioni di prevenzione attuate dall’Asl AT con i volontari
e i medici di famiglia – spiega il dottor Gentile – molti pazienti scoprono di avere il diabete in fase precoce: ma la prospettiva è pur
sempre quella di dover convivere con una malattia cronica, destinata a modificare il vissuto quotidiano. Ci sono persone che reagiscono con rabbia e depressione, oppure negando il proprio disagio. In
reparto il team specialistico (diabetologo, infermiere, podologo, psicologa) accompagnano l’utente nel suo percorso, supportandone
anche i familiari e ricorrendo, ove necessario, alla consulenza di
altre figure professionali, come la dietista, l’oculista, il cardiologo, il
nefrologo e così via».
Un primo colloquio psicologico avviene al momento della prima visita in reparto (2037 accessi nel 2010) durante la quale vengono identificati i bisogni, definiti gli obiettivi specifici e il piano di cura,
con il relativo programma individualizzato di rivalutazione clinica e/o
di follow-up gestito insieme al medico di famiglia. Altre consultazioni
psicologiche sono assicurate se, al momento della prima visita di
controllo, il medico specialista o il personale infermieristico ne ravvisano la necessità (o su specifica richiesta dell’utente): l’anno scorso
circa il 3 per cento (407 soggetti) di questi 13.575 pazienti ha potuto
avvalersi della consulenza personalizzata.
Attraverso i progetti sostenuti dalla Compagnia di San Paolo e dal
Lions Club (Asti Host, Asti Alfieri, Cocconato-Montiglio Basso Monferrato, Costigliole, Nizza Monferrato-Canelli, Moncalvo Aleramica e
Villanova), si è dedicata particolare attenzione alla presa in carico
dei giovani pazienti e di quelli con diabete mellito di tipo 2, la forma
più comune di diabete: il lavoro psicologico con gli utenti ha seguito
anche percorsi di gruppo.
Intanto il progetto di accoglienza psicologica dei nuovi pazienti proseguirà anche nel 2012, in linea con quanto sostenuto in questi ultimi due anni dal Lions Club.
http://portale.asl.at.it/sos_diabete.htm
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Raccolta plastica, bene
il “porta a porta” ad Asti
I risultati delle prime verifiche del
materiale derivante dalla raccolta
differenziata in città di plastica e
lattine effettuate nell’impianto Gaia
di Valterza hanno dato risultati
superiori alle aspettative: la media
delle impurità riscontrate è infatti
del 8,12 %, anche migliore quindi
di quella registrata in frazione nel
2010: con lo stesso tipo di servizio
si era arrivati ad un percentuale di
impurità di circa il 16%. Il sistema
di raccolta a cassonetto stradale
scontava invece una percentuale
di impurità del 32,63 %.
Sviluppo locale dell’Università,
Centro studi e ricerche
Venerdì 24 giugno alle 11 nell’aula
Magna del Polo Universitario Asti
Studi Superiori (ex caserma Colli
di Felizzano, Area De André, corso Alfieri) verrà presentato il Centro di Documentazione ‘Virtuale’
realizzato dal Centro studi e ricerche sullo sviluppo locale.
Costituito tre anni fa dal polo universitario Asti Studi Superiori e dal
Dipartimento di Ricerca sociale
dell'Università del Piemonte Orientale, il Centro Studi ha la finalità di
svolgere ricerca scientifica sui temi
riguardanti lo sviluppo locale, sia
dal punto di vista economico che
sociale.
Domenica 26 si apre
Arte e musica a Cortanze
Cortanze ospita anche quest’anno
la rassega musicale “Arte & Musica a Cortanze”. Il programma dei
corsi- curati dall’associazione
Melos Arte & Musica”- comprende
il perfezionamento (dal 27 giugno
al 2 luglio) per chitarra (a cura di
Frédéric Zigante), violino (a cura di
Roberto Ranfaldi), violoncello (a
cura di Rafael Rosenfeld), pianoforte (a cura di Fabio Luz). Dal 4 al
9 luglio i corsi di perfezionamento
per viola (con Ettore Causa), contrabbasso (con Giuseppe Ettorre),
violoncello e musica da camera
(con Umberto Clerici), pianoforte
(con Claudio Voghera). Per i masterclass, violino dal 24 al 26 giugno con Massimo Quarta, dal 2 al
4 luglio canto lirico con Mirella
Freni, dal 6 all'8 luglio pianoforte
con Lilyia Zilberstein. Domenica
26 giugno alle 19 concerto d'inaugurazione, con la consegna del
premio alla carriera al pittore Ugo
Nespolo.

Asl Biella e Fondo Tempia insieme per il polo oncologico

Si rinnova la collaborazione tra l’ASL di Biella e Fondo Edo Tempia
nella realizzazione di tre progetti a favore dei pazienti oncologici.
Con un primo accordo si garantisce la continuità di cura nell’Oncologia ospedaliera stanziando i fondi necessari a garantire la presenza di tre medici specialisti in oncologia che vanno a sostituire i
tre medici temporaneamente assenti per maternità.
Con un cofinanziamento di ASL BI e Fondo Edo Tempia, che ha
donato 15 mila euro, è stato poi possibile realizzare la rete wireless: un progetto pilota all'interno della struttura di Oncologia grazie
al quale è ora possibile in via sperimentale aggiornare la cartella
clinica informatizzata al letto del paziente. Infine è stato avviato da
gennaio 2011 il progetto pilota Oicòs per un’oncologia integrata a
casa e in ospedale: l’obiettivo è creare una stretta integrazione fra
oncologi, medici di famiglia e medici di Guardia Medica o di Pronto
Soccorso. Per informazioni S.O.S. Ufficio Pubbliche Relazioni Accessibilità e Comunicazione ASL BI, tel. 015-3503968.
www.poloncologico.org/area
Mostra dedicata alla Via Francigena
Sono aperte le iscrizioni alla mostra “I colori della Via Francigena”, organizzata dal
Gruppo Artistico “Ri-Circolo” dell’Università
Popolare Biellese UPB Educa in collaborazione con la Provincia di Biella, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare attraverso
l’espressione artistica la conoscenza della
Via Francigena, che è riconosciuta come
itinerario culturale del Consiglio d’Europa.
E’ stata inoltre presentata una candidatura
dell’iniziativa al festival “Via Francigena
Collective Project” promosso dall’Associazione Europea delle Vie
Francigene (AEVF) per la valorizzazione di eventi che si svolgono
nei territori attraversati dalla Via Francigena. Alla mostra possono
partecipare artisti senza limiti di età, sesso, nazionalità, presentando un massimo di due opere pittoriche realizzate in piena libertà
stilistica e tecnica e su qualsiasi supporto. Le iscrizioni sono aperte
fino al 31 ottobre 2011. A conclusione dell’iniziativa la Provincia di
Biella allestirà presso il Palazzo provinciale un’importante esposizione collettiva delle opere dei partecipanti.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6247.html
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Festival di aquiloni
e aeromodelli a Bielmonte
A Bielmonte, nel piazzale antistante il Santuario, il team Free Vola in
collaborazione con il Consorzio
Turistico Oasi Zegna organizza
per sabato 25 e domenica 26 giugno, dalle ore 10 alle 17, la tradizionale “Festa Internazionale dell’Aria”: protagonisti in volo gli aquiloni, aeromodelli e alianti radiocomandati. Oltre alle esibizioni e gare ci saranno anche laboratori di
costruzione per bambini e adulti.
Si corre a Biella
con la Maratonina e la 5 Miglia
Sabato 25 giugno a Biella si terranno la classica Maratonina Città
di Biella e la prima edizione della 5
Miglia, competitive e non competitive. La partenza è prevista alle
ore 17:30 da piazza Duomo. Il percorso della maratonina di 21 km
attraverserà i cinque comuni di
Occhieppo Inferiore, Mongrando,
Borriana, Sandigliano, Ponderano.
Mentre la 5 Miglia di 8 km si correrà interamente per le vie di Biella.
Per informazioni A.S.D. BiellaSport, tel. 015 8445219 o 335 6225193.
Lagovagando
a Viverone e a Roppolo
Domenica 26 giugno si potrà trascorrere un’intera giornata sul lago
di Viverone e al castello di Roppolo, con partenza alle ore 11 dal
molo di Viverone per il Lido di Anzasco dove ci sarà il mercatino
dell’antiquariato e proseguimento
per la visita guidata del lago. A
pranzo prevista degustazione a
base di frittura di pesce di lago.
Dalle ore 15 si potrà raggiungere il
castello di Roppolo per la visita
della dimora e dell’Enoteca regionale della Serra. Infine cena a base di prodotti tipici biellesi e ritorno
al molo di Viverone alle ore 20:30.
Per prenotazioni tel. 0161 987520.

Cuneo, Imperia e Alpes-Maritimes per la promozione turistica
Nei giorni scorsi è stato firmato a Limone Piemonte un accordo transfrontaliero per la promozione del territorio tra il Cuneese, la Riviera
dei Fiori ed il dipartimento francese delle Alpes-Maritimes. L’accordo
prevede la distribuzione di materiale di informazione turistica, la diffusione di notizie su eventi ed iniziative, la partecipazione congiunta
a fiere ed eventi e la creazione di progetti turistici congiunti. Alla firma erano presenti l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, il Sistema
Turistico Locale di Imperia, l’Association Développement Touristique RoyaBévéra e la Città di Mentone.
www.provincia.cuneo.it
Toc, il sistema che rileva il traffico
Se notate delle placche quadrate di gomma nera, avvitate sull’asfalto, non
preoccupatevi. Non rilevano né la velocità, né altre infrazioni al codice della
strada. “Contano” quanti veicoli passano in alcuni punti strategici cella rete
stradale dell provincia, circa 300 chilometri di asfalto da controllare costantemente. La provincia di Cuneo, con i suoi sensori, aderisce così al progetto regionale Traffic Operation Center, il Toc, appunto. Attualmente i sensori sono
54 e il censimento del traffico viene effettuato dal personale del settore Viabilità. Altri verranno posizionati nei prossimi mesi.
www.provincia.cuneo.it
Tutti a Manta alla corte di Alessandro e Semiramide
Domenica 26 giugno, dalle 14 alle 18, il castello della
Manta, proprietà del Fai – Fondo Ambiente Italiano, sarà teatro di un’affascinante visita guidata, creata dal
Gruppo Storico di Griselda di Villanovetta con i personaggi di Ettore di Troia, Alessandro Magno, Semiramide e Pentesilea, regina delle Amazzoni, che daranno
vita ai protagonisti del grande affresco del Maestro della
Manta che orna il Salone Baronale. Sono previste anche degustazioni di prodotti tipici del Saluzzese e la
manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
Visite ogni 30 minuti, ultimo ingresso ore 17:30.
www.fondoambiente.it
A Farigliano la Camminata del Gusto
E’ un itinerario che, domenica 26 giugno, a partire dalle ore 9 e fino alle 17, si
snoda nelle campagne fariglianesi con numerose tappe nelle aziende agricole.
Qui gli appassionati avranno la possibilità di degustare i prodotti tipici dell’enogastronomia locale. Con la Camminata del Gusto i turisti potranno scoprire le
bellezze del paesaggio delle colline langarole nella sua parte più meridionale,
della natura ancora incontaminata e degli edifici storici del centro storico di Farigliano, cittadina che sorge lungo il corso, in quel punto molto tortuoso e con
alte falesie, del fiume Tanaro.
www.cuneoholiday.it
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Erbe e non solo nell’Alta Langa
Alta Langa, Sale San Giovanni, tra l’Albese ed il Cebano. Qui domenica 26 giugno sarà protagonista il vastissimo mondo delle erbe officinali. Ce n’è per tutti: esperti, appassionati e semplici curiosi richiamati dai profumi e dagli aromi più svariati. La manifestazione propone un mercato delle piante officinali, dei prodotti erboristici, biologici
e biodinamici e dell’editoria di settore. Ci sarà anche un convegno
tecnico-scientifico e sono anche previste visite guidate alle coltivazioni di specie officinali. Per il gusto del turista non mancheranno
stand enogastronomici di ogni genere.
www.cuneoholiday.it
A Pianfei la Fera d’ San Gioan
Domenica 26 giugno, dal mattino alla sera,a Pianfei, a metà strada tra Mondovì e Cuneo, al crocevia tra le valli Monregalesi, la valle Pesio e la pianura, si
rinnova l’appuntamento con la Fera d’ San Gioan e la Sagra del Salume. La
Sagra vede quest'anno il prelibato gemellaggio culinario con il Prosciutto Crudo Toscano e, nell'ambito della fiera, verrà proposto il menù di pranzo e cena
tutto a base di prodotti derivati dal mondo suino, sotto la tensostruttura allestita presso il centro sportivo. Durante la giornata nelle vie del paese intrattenimento musicale itinerante della Corale Piite Varda.
www.cuneoholiday.it
A Cuneo Isola di Mondo
Isola di Mondo, a Cuneo fin dal 1999, è una manifestazione multietnica che
presenta la realtà dei migranti in modo propositivo, così da creare un’occasione di incontro festoso che riunisce stranieri di etnie diverse, cuneesi e chiunque sia attratto a conoscere mondi nuovi. Il centro di Cuneo si trasforma nel
palco di una grande festa multietnica dove gli stand di sempre più numerose
nazionalità danno l’occasione di assaggiare cibi e bevande dei paesi di origine, di ammirarne l’ artigianato e di chiacchierare di mondi che a prima vista
possono sembrare molto lontani. Orario dalle 9 alle 22.
www.comune.cuneo.gov.it
Tutto pronto per le Baroliadi 2011
Quest’anno tocca a La Morra ospitare l’edizione delle Baroliadi, le olimpiadi popolari della Langa del Barolo che mettono in
competizione i paesi all’insegna di giochi curiosi e divertenti
ispirati alla tradizione contadina. Otto i paesi in gara per l’edizione 2011, un centinaio i partecipanti che si confrontano con
spirito goliardico in numerosi giochi per ottenere il palio, uno
stendardo che raffigura le colline del Barolo. Oltre ai giochi
divertenti, per gli spettatori ci sono specialità locali con affettati, ravioli del plin, formaggi a km Ø e dolci golosi. Dalle 19 all'
1, campo sportivo Tarditi.
www.la-morra.it

10

sommario

La Provincia di Novara interviene sulle centrali termiche
Parte negli edifici della provincia di Novara l’operazione di trasformazione e riqualificazione delle centrali termiche secondo il piano energetico che riguarda gli immobili di proprietà o nella disponibilità dell’ente.
Un maxi progetto che sarà ultimato entro il prossimo 15 ottobre e
che prevede un investimento superiore agli 8 milioni di euro.
Le centrali termiche a gasolio saranno sostituite da impianti a metano, con un conseguente abbattimento delle emissioni inquinanti, di
anidride carbonica e di polveri sottili. Con questo percorso la Provincia risparmierà inoltre circa 570 mila euro l’anno.
http://www.provincia.novara.it/
Grande musica a Novara con il 1° Blues Festival
Sabato 25 giugno si terrà a Novara il 1° Blues Festival, che vedrà esibirsi nel
centro storico della città importanti nomi del panorama blues nazionale e internazionale: Fabrizio Poggi e Gianfranco Scala, Veronica Sbergia e i Red Wine
Serenaders, il trio dei Midnight Breakfast e il quintetto inglese dei King Earl
Boogie Band.
In concomitanza con il festival, presso la sala Contrattazione della Borsa di
Novara, sarà inoltre possibile visitare la ROLLING CASTER Guitar Collection,
esposizione di cinquanta esemplari di chitarre legate al mito dei Rolling Stones. Il festival è completamente gratuito.
www.comune.novara.it
Ipotesi di una stazione di lavaggio per il trasporto chimico europeo
Si è tenuto nei giorni scorsi a Novara l’incontro del gruppo Open Innovation del progetto Ue ChemClust, in cui la Provincia è impegnata
attivamente come unico partner italiano. All’ordine del giorno i fondi
strutturali europei e il loro rapporto con l’innovazione nell’industria
chimica. Dal confronto con i rappresentanti di altri Paesi europei a
vocazione chimica è emersa l’opportunità di dotare il novarese di una stazione per il lavaggio dei container e dei convogli che trasportano sostanze chimiche – e quindi potenzialmente pericolose – anche
in fase di trasbordo da ferro a gomma.
www.provincia.novara.it
Tutti in piazza ad Arona per la quarta edizione di Svaronavis
Tante le novità per la quarta edizione di Svaronavis, l’ormai classico appuntamento estivo con la musica e la solidarietà organizzato da SvarioGroup - con il contributo di Avis Arona, Gruppo Giovani - che da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio porterà ad Arona musica,
cabaret, intrattenimento e non solo. Centro della festa sarà il piazzale Aldo Moro, dove sarà montato il grande palco e dove sorgerà l’area ristorazione e l’expo, con un centinaio di standisti del settore
hobbistica e di aziende locali. Il cartellone prevede un’apertura nel
segno della comicità, il 30 giugno, con il comico Paolo Magone.
www.distrettolaghi.it
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San Giovanni accende il cielo di Torino
Immancabile appuntamento,questo fine settimana, per i torinesi, con i
Festeggiamenti in di San Giovanni, patrono della città, che si articoleranno anche quest’anno in numerose iniziative, con spettacoli in piazza, concerti, giochi e animazioni per bambini, manifestazioni sportive.
Il clou della festa sarà ancora una volta rappresentato dal grande corteo storico in costume, in programma nel pomeriggio del 24 giugno
lungo le vie del centro, con la partecipazione dei personaggi della
“Famija Turineisa” e dal suggestivo spettacolo pirotecnico serale sul
Po, in programma a partire dalle 21, accompagnato da un intrattenimento musicale su uno sfondo pittoresco di luci e di colori.
www.comune.torino.it
A Torino il raduno nazionale del volontariato
Tutto il mondo del volontariato e del non profit italiano si incontrerà a Torino,
dal 24 al 26 giugno, nell’ambito del raduno nazionale “Non c’è futuro senza
solidarietà”.
Un’occasione per festeggiare l’Anno europeo del volontariato, che vedrà riuniti
i gruppi di volontariato e cooperazione, le associazioni di promozione sociale,
ong e onlus.
La manifestazione si aprirà il 24 giugno con l’accoglienza dei partecipanti e la
partecipazione alla ricorrenza di San Giovanni e proseguirà fino a domenica
26 giugno, con tante iniziative.
L’evento è organizzato dal “Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” con il
patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino.
http://www.unitaitaliasolidale.it/
Mito, in vendita biglietti
Si svolgerà dal 3 al 22 settembre la quinta edizione di MITO SettembreMusica, che farà di Torino e Milano le capitali di un festival internazionale con proposte musicali di altissimo livello.
Un circuito culturale che coinvolgerà tutto il territorio, puntando sull’utilizzo imprevisto di piazze, musei, teatri, sale da concerto, palcoscenici inediti per generi differenti: dalla classica al pop, passando per il jazz, l’etnica, l’avanguardia. I biglietti per assistere agli spettacoli sono già in vendita da alcuni giorni e
dal 25 giugno saranno disponibili anche i Pass e i miniabbonamenti legati a
diversi filoni tematici del Festival.
www.mitosettembremusica.it
Ivreaestate
Fino al 1° settembre l’estate di Ivrea sarà densa di appuntamenti
grazie al ricco cartellone proposto dalla 25ma edizione di Ivreaestate.
La manifestazione, Organizzata dalla Cooperativa Rosse Torri, con
il patrocinio della Città di Ivrea e della Fondazione Guelfa, proporrà
nella suggestiva cornice del Castello, ben 41 spettacoli per tutta la
stagione estiva.
Un’iniziativa per offrire, a chi resta in città e a chi viene per conoscerla, la possibilità di fruire di eventi di qualità, con un'ampia varietà di genere: cinema, musica, teatro, danza, incontri con autori, mostre, con una particolare attenzione agli artisti locali.
http://www.comune.ivrea.to.it/
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A Chialamberto la “sagra dei salumieri”
A Chialamberto domenica 26 giugno è in programma una simpatica manifestazione per assaporare i prodotti del territorio: la prima Sagra d’lì sautissé
(sagra dei salumieri).
Nella Val Grande di Lanzo l’arte di produrre insaccati è stata sempre molto
diffusa ed apprezzata. E’ in questa zona che sono nati alcuni dei più celebri
insaccati piemontesi, il salame di turgia, di capra, di cinghiale e il salame cotto. Durante la manifestazione sarà possibile assistere alle varie fasi delle lavorazioni dei salami, degustare i prodotti e partecipare al concorso “La vetrina
più bella” o “L’angolo del paese più caratteristico”.
www.comune.chialamberto.to.it
Ad Avigliana il Music Festival Orekkie stappate
Fine settimana all’insegna del Music Festival Orekkie stappate ad Avigliana. Organizzata dall’associazione Arsis e dal Comune, la kermesse ha
sempre coinvolto un pubblico numerosissimo di giovani e propone il meglio delle band emergenti piemontesi e non solo.
La rassegna, prenderà il via, con un pre-Festival presso i locali della città,
a partire dal 24 giugno e proseguirà fino al 2 luglio
Le tre serate clou si svolgeranno in piazza del Popolo, con ingresso libero
ed inizio alle ore 21. Fra i gruppi ospiti Creation Reggae Roots e The
Soulful Torino Orchestra e l’attesissimo concerto dei Perturbazione.
www.comune.avigliana.to.it
Grugliasco, testimonianze del tifo granata
Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, con sede a Grugliasco,
sta organizzando una mostra temporanea sul tifo granata dal 1951 ad oggi.
L’invito rivolto a tutti i tifosi del Torino è quello di far pervenire agli organizzatori foto, maglie, sciarpe, gagliardetti e tutto il materiale che possa essere utile
ad arricchire l’esposizione.
Sarà possibile consegnare i “reperti” presso il Museo del Grande Torino (via
La Salle 87 a Grugliasco) nei giorni: il 2, 3, 9, 10 e 27 luglio. Tutto il materiale
sarà custodito con la massima cura da parte del Museo e restituito a fine mostra. Per informazioni si può scrivere all'indirizzo mail: 12lamaratona@amsg.it
http://www.comune.grugliasco.to.it/
Tirocini orientativi al lavoro
E’ aperto il bando per la partecipazione ai tirocini orientativi e di accompagnamento al lavoro per i giovani, promossi dai Comuni di Nichelino, None, Candiolo e Vinovo e dall'Associazione Idea Lavoro Onlus. I tirocini rappresentano
l’occasione per fare un’esperienza diretta in azienda e sono rivolti ai giovani
dai 18 ai 29 anni residenti in questi Comuni.
I posti disponibili sono 10 a Nichelino, 3 a None, 5 a Vinovo, 2 a Candiolo e la
scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 28 giugno 2011. Le domande devono essere consegnate presso gli uffici protocollo
dei rispettivi Comuni.
www.comune.nichelino.to.it
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Auto storiche, domenica 26 si rievoca la Torino-Asti-Torino
L’Asi (Automotoclub storico italiano) fa rivivere la prima corsa per
veicoli “automotori” disputata in Italia nel 1895. Da venerdì 24 a domenica 26 giugno si svolgerà infatti la rievocazione della TorinoAsti-Torino, sul classico percorso che 116 anni fa, vide in gara il 18
maggio 1895 i veri precursori dell’automobilismo, impegnati in una
gara che fu seconda, solo alla Parigi Rouen del 1894. Le auto,costruite dalle origini fino al 1918, potranno essere ammirate nel
pomeriggio di venerdì 24 nel Castello del Valentino e in piazza Palazzo di Città. La partenza avverrà nella mattinata di domenica 26
sfileranno dal Castello del Valentino.
www.asifed.it/template_pagine/pg_01.asp?idct=572&idlv=30&offsetb=0
Chivasso, raccolta fondi benefica di Uildm e Padri Cappuccini
I volontari della Uildm, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione
“Paolo Otelli” di Chivasso, hanno raccolto 1.314 euro a favore della famiglia di
una bambina di 10 anni affetta da encefalopatia epilettogena, una patologia
causata da un’alterazione della massa bianca del cervello che comporta un
grave ritardo psicomotorio. All’iniziativa hanno collaborato i Padri Cappuccini
di Chivasso. La sezione Uildm ha inoltre stanziato un contributo di 500 euro a
favore dell’associazione “Gli Amici di Denis”, fondata a Collegno da Luigi Florio, genitore di un bambino che sta ottenendo buonissimi risultati dal metodo
fisioterapico thera-suit, seguito anche dalla bambina di Chivasso.
www.insiemepermatilde.it/index.asp
Piossasco, riaperto il vivaio del Parco del Monte San Giorgio
E’ stato inaugurato il rinnovato e ristrutturato il vivaio del Parco del Monte San
Giorgio, una delle aree protette di competenza della Provincia di Torino. Istituito nel 2004, si estende interamente nel territorio del Comune di Piossasco,
fino 837 metri di quota, tra praterie, boschi di latifoglie e pinete.
Un anno fa, Intesa Sanpaolo, Provincia di Torino e Comune di Piossasco siglarono una convenzione per riportare a nuova vita il vivaio, un’area di un ettaro e mezzo posta all’interno del Parco, rimasta inutilizzata per molti anni. Grazie alla sinergia tra Intesa San Paolo ed Enti Locali, l’area diventerà un luogo
attrattivo per i turisti e i cittadini della zona.
www.provincia.torino.it/speciali/2011/vivaio/index.htm
Valle di Susa, record di iscrizioni agli stage ambientali
I giovani valsusini hanno voglia di partecipare e di sporcarsi mani. Si spiega
così il numero straordinario di richieste per partecipare a “Camping Jo”, gli stage di educazione ambientale promossi dai Comuni di Almese, Avigliana, Buttigliera, Caprie, Chiusa San Michele, Sant'Ambrogio, Vaie, Villardora: ben 232,
a fronte dei 184 posti disponibili. Un risultato che ha stupito anche i promotori
dell'iniziativa, nata ad Almese nel 2007. I ragazzi dai 15 ai 18 anni saranno
impegnati (a Sant'Ambrogio lo sono da lunedì 20 giugno) in lavori che vanno
dalla manutenzione del patrimonio pubblico a quella dei sentieri, passando per
l'attività di scavo e di sistemazione dei siti archeologici.
www.comune.almese.to.it/view.php?folder=0&subfolder=0&table=article&ID=1175
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Bettelmatt Sky Race: gara estiva in Valle Formazza il 17 luglio
Torna domenica 17 luglio con un’edizione ricca di novità la “Bettelmatt Sky
Race”: tre percorsi per diverse tipologie di appassionati, dai corridori più esperti ai semplici amanti delle passeggiate in montagna. La manifestazione,
giunta quest’anno alla sua quinta edizione, propone due gare competitive ospitate nella meravigliosa cornice naturale dell’alta Valle Formazza. Il primo,
lungo 35 km, presenta anche una emozionante discesa su ghiacciaio a 3.000
metri di quota; il secondo, più accessibile, si sviluppa su 800 metri di dislivello.
Entrambi si snoderanno lungo gli alpeggi in cui viene prodotto ogni estate il
celebre formaggio di malga “Bettelmatt”.
www.formazzaevent.it
A Montecrestese il Campionato Mondiale di Trial dal 9 al 10 luglio
Si terranno a Montecrestese e a Masera la gara europea e la tappa italiana
del Campionato Mondiale di Trial, una specialità del motociclismo animata da
uno spirito di competizione volta a provare a superare
tutti gli ostacoli. Sabato 9 e domenica 10 luglio sono infatti attesi 10.000 mila spettatori per applaudire i 100 trialisti più forti delle classifiche internazionali. Per il Moto
Club Domo ’70 si tratta di “un evento la cui organizzazione richiede il massimo impegno ma è una grande soddisfazione aver portato
in Ossola questo grande appuntamento sportivo”.
www.provincia.verbania.it
L’Orchestra Giovanile di Musica Moderna del Vco a Cannobio
Sabato 25 giugno alle 21 al Nuovo Teatro di Cannobio l’Orchestra Giovanile di
Musica Moderna del VCO si esibirà in un concerto, inserito nel progetto Chit,
l’universo della musica senza confini.
I maestri F. Spadea, R. Olzer, P. Pasqualin, R. Mattei, dirigeranno circa
trenta musicisti di età compresa tra i 14 e i 30 anni. L’orchestra è costituita da tastiere, chitarre elettriche e bassi elettrici, in grado di eseguire un
repertorio innovativo con arrangiamenti personalizzati, scritti dai docenti. L’ingresso è gratuito. Il progetto Chitweb si inserisce nel programma di
cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera per l’organizzazione di un
doppio circuito di formazione musicale.
www.chitweb.eu
Musica in quota nell’Ossola, dal 2 luglio al 10 settembre
Con un’anteprima a Monteossolano riparte la rassegna estiva Musica in Quota
tra le valli e le montagne del Verbano Cusio Ossola. 12 appuntamenti
dal 2 luglio al 10 settembre, con alcuni omaggi all’Unità nazionale nell’anno del suo 150° anniversario. La rassegna, dalla formula ormai consolidata, con l’abbinamento di escursioni in montagna e l’ascolto di
musica di qualità e dal vivo in luoghi dal grande appeal naturalistico e
paesaggistico del Verbano Cusio Ossola, è realizzata dalla Provincia,
con la collaborazione tecnica dell’associazione Accademia e grazie al
sostegno della Regione Piemonte, del Distretto Turistico dei Laghi e
delle Valli e della Fondazione Banca di Intra.
www.distrettolaghi.it
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Servizi scolastici 2011-2012 a Vercelli
Il Comune di Vercelli informa che i genitori che vogliono utilizzare
i servizi scolastici di trasporto, pre scuola e post scuola possono
farne domanda all’Ufficio relazioni con il pubblico (piazza Municipio 4) entro il 22 luglio. Il servizio di scuolabus è riservato agli alunni delle scuole primarie, anche residenti nelle fazioni limitrofe
al comune di Vercelli, mentre il servizio con bus Atap è rivolto agli
studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado (fino al compimento del 16° anno di età). I servizi di pre e post scuola sono attivati solamente nei plessi primari (ex elementari).
www.comune.vercelli.it

Festa delle guide alpine
ad Alagna
In occasione della festa patronale di
San Giovanni, ad Alagna Valsesia
dal 25 al 26 giugno si terrà il raduno
delle guide alpine. Sabato 25 alle
ore 21 presso l’Unione Alagnese saranno ospiti gli alpinisti Nicolas e Olivier Favresse e Sean Villanueva,
vincitori del premio Piolet D’Or 2011
e presenteranno il filmato “Vertical
Sailing Greenland”. Domenica 25
dalle ore 10:30 si terrà la sfilata delle guide e dimostrazioni di arrampicata e aperitivo in piazza Grober.
Informazioni Corpo Guide Alpine,
tel. 0163.91310

Prevenzione e cura dell’incontinenza
L’Asl di Vercelli aderisce alla Giornata nazionale per la prevenzione e cura dell’incontinenza urinaria che si svolgerà a Vercelli e a
Borgosesia il 28 giugno. In particolare la Struttura Complessa di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale S. Andrea, in corso Abbiate 21 a Vercelli, promuove un’iniziativa rivolta alla prevenzione ed
informazione su un disturbo femminile molto diffuso: dalle ore
8:30 alle 14 saranno possibili visite uroginecologiche gratuite. AnFestival di teatro
che al Presidio ospedaliero di Borgosesia (in località Agnona) verper ragazzi in Valsesia
rà allestito presso i locali di Ostetricia un ambulatorio ad accesso
Torna in Valsesia dal 26 al 3 luglio
diretto dalle ore 8:30 alle 14.
“Europuppetfestivalsesia”, la rassewww.asl11.piemonte.it
gna teatrale dedicata ai bambini che
ogni anno intrattiene i più giovani
Festa patronale e festa del volontariato a Borgosesia
ma anche gli adulti nei comuni di
Il Comune di Borgosesia organizza per domenica 26 giugno la
Balmuccia, Rimasco, Boccioleto,
seconda edizione della Festa del volontariato: un’occasione per
Mollia, Varallo, Scopello, Riva Valfar conoscere ai cittadini le associazioni presenti sul territorio e
dobbia, Rossa, Civiasco, Campertoimpegnate per la sicurezza di tutti. Dalle ore 10 alle 17, in piazza
gno. In totale 26 spettacoli rappreMartiri e in piazza Mazzini, si svolgeranno numerose dimostraziosentati in tutta Italia e all’estero ai
ni e l’esposizione dei mezzi del soccorso. Mercoledì 29, dalle ore
quali si può assistere gratuitamente.
15, si terranno i festeggiamenti in occasione della Festa patronale
Informazioni sul sito
di Borgosesia, con giochi per i bambini in via XX Settembre, pizza
www.labottegateatrale.it
di 12 metri in via Roma; mercatino degli hobbisti, spettacoli teatrali, caricaturista, esposizione fotografica e salotto linguistico in
piazza Mazzini. Dalle ore 21 si svolgerà il concerto della Banda
Record mondiali di ciclismo
Musicale Orchestra di Fiati Città di Borgosesia.
con Orlando Borini
www.comune.borgosesia.vercelli.it
Il valsesiano Orlando Borini tenterà
di battere quattro record mondiali di
Il Festival Jazz: Re: Found a Vercelli
ciclismo su strada U.M.C.A. conseDal 23 al 26 giugno a Vercelli ritorna il Festival “Jazz:Re: Found”
cutivamente: 100 miglia dell’ameriin grado di avvicinare il pubblico ad un fenomeno musicale, il
cano Dan McGehee, i propri records
jazz, diffuso e consolidato anche in tutta Europa. Presso il Piazdel mondo delle 12 ore, 24 ore e dei
zale Cascina Borghetto (area parco divertimenti) in corso Bormi1000 km. Partenza sabato 25 giuda, si esibiranno grandi nomi tra i più apprezzati dagli appassiogno da Borgosesia in piazza Mazzini
nati come gli AfricaBambaataa, il DJ e turntablist canadese Kid
alle ore 15:30 e arrivo previsto doKoala, il cantautore statunitense James Taylor con il Jaymes Tamenica 26 giugno a Varallo in corso
ylor Quartet e gli italiani Casino Royale. Legate alla rassegna anRoma alle ore 17. Informazioni sul
che una serie proposte culturali, quali installazioni multimediali e
sito
aree attrezzate per skating e writing.
www.orlandoborini.com
www.jazzrefound.com
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Grande successo di pubblico
per il raduno dei bersaglieri a Torino
Torino, primo luglio 1836. Un gruppo di soldati esce a passo di corsa
dalla caserma Ceppi, al suono della fanfara: è il battesimo dei bersaglieri, il corpo dei “fanti piumati”
creato dal generale Alessandro
Ferrero La Marmora, in prima linea
in tutti gli episodi chiave del Risorgimento. Centosettantacinque anni
dopo, il capoluogo piemontese
sembra rivivere quei momenti, con
una città invasa pacificamente dalle fanfare e dai gruppi provenienti
da tutta Italia per il raduno dell’associazione nazionale dei bersaglieri. Una ricorrenza che cade in
contemporanea con i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, al cui processo di unificazione i bersaglieri hanno dato un contributo fondamentale. Basti pensare
al quadro del 1871 di Michele Cammarano, ospitato in questi giorni alle Ogr di Torino nella mostra sulla
storia d’Italia, che immortala i bersaglieri mentre entrano di corsa a Roma attraverso la breccia di Porta
Pia. I fanti piumati, oltre ad essersi distinti in numerose battaglie delle guerre d’indipendenza, oggi prestano servizio in diverse missioni all’estero.
Il raduno ha riscosso un grande successo di pubblico, che ha assistito con entusiasmo e partecipazione
ai concerti delle fanfare in diverse piazze cittadine durante il fine settimana e alla sfilata finale della domenica. Si parla di oltre centocinquantamila presenze fra sfilanti e curiosi che si sono assiepati lungo il
percorso dell’adunata. Sono settantadue le fanfare che hanno animato le piazze del centro di Torino,
esibizioni culminate poi nel grande concerto di sabato sera a palazzo Cisterna, sede della Provincia di
Torino. Tante anche le iniziative collegate al raduno. Da segnalare l’esibizione dei ciclisti bersaglieri, che
si sono visti in giro per Torino a bordo di quelle che gli stessi militari affettuosamente chiamano
“carriole”, le caratteristiche biciclette pieghevoli d’epoca. E ancora, la trasferta a Biella, città natale della
famiglia del fondatore Alessandro Ferrero La Marmora. Poi l’inaugurazione della mostra dedicata a un
altro dei fratelli La Marmora, Alberto, scienziato e geografo, al Museo Regionale delle Scienze naturali.
Il successo dell’iniziativa è stato sottolineato anche dalla soddisfazione del presidente nazionale dell’associazione bersaglieri, Benito Pochesci e da tutto il comitato organizzatore. L’appuntamento è per l’anno
prossimo a Latina, città scelta dai bersaglieri il raduno nazionale 2012.
Renato Dutto
Pasquale De Vita
(foto Gabriele Mariotti)
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