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Sale a 250 milioni lo sblocco dei pagamenti
degli enti locali soggetti al Patto di stabilità
Sale da 65 a 250 milioni di euro
l’impegno per gli enti locali piemontesi soggetti al Patto di stabilità:
con i nuovi criteri approvati dalla
Giunta regionale 123 Comuni e tutte le Province potranno usufruire di
un plafond quadruplicato, rispetto
allo scorso anno, per sbloccare i
pagamenti relativi a spese di investimento. Sarà così possibile favorire la crescita dell’economia e migliorare la dotazione di infrastrutture pubbliche.
«E’ un atto politico molto importante - commenta il presidente Roberto Cota -, soprattutto in questi
tempi caratterizzati da una ristrettezza di risorse pubbliche. Già lo
scorso anno avevamo trovato il modo per andare incontro alle necessità degli enti locali, ma quest’anno siamo riusciti a fare molto di
più, utilizzando appieno quelli che sono i nostri margini di manovra
per quanto riguarda i meccanismi di attenuazione del Patto di stabilità. Sono soddisfatto di quanto la Regione è riuscita a fare su questo
fronte, per noi importantissimo». Per l’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia, si tratta di «un intervento innovativo e di grande respiro
per i bilanci di Comuni e Province, in forte sofferenza a causa delle
rigide regole imposte dal Patto di stabilità. Dopo il risultato ottenuto
lo scorso anno, quando tutti gli enti locali sono riusciti a rispettare il
Patto grazie all’intervento della Regione, la Giunta Cota ha fatto un
ulteriore sforzo in favore degli enti locali, dimostrando la massima
sensibilità e attenzione verso le difficoltà del territorio».
La delibera prevede una ripartizione del plafond in due quote: il 50%
ripartito fra i 123 Comuni che hanno richiesto l’intervento della Regione, l’altra metà è stata attribuita alle 8 Province, con una quota
però, pari a 25 milioni, vincolata allo sblocco di pagamenti a favore
degli stessi Comuni. In tal modo potranno essere completati programmi di investimento cofinanziati dalle Province e dai Comuni,
che proprio i vincoli del Patto hanno frenato. Inoltre, viene garantito
un aiuto concreto anche ai Comuni più piccoli, che pur essendo esclusi dal Patto, spesso ne subiscono indirettamente gli effetti in termini di mancata erogazione di risorse.
Innovativi i criteri di riparto del plafond, che continuano a tenere conto dell’ammontare dei residui passivi a carico di ciascun ente, ma
premiano soprattutto quelli più virtuosi, quelli cioè che fanno rispettato il Patto negli anni scorsi e sfruttato a pieno i margini di manovra
concessi. Una premialità aggiuntiva è stata inoltre riconosciuta a
quegli enti che, nel 2010, hanno messo a disposizione di altri spazi
finanziari aggiuntivi, attraverso la cessione di una quota del proprio
obiettivo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/patto-distabilit-impegno-quadruplicato-a-favore-degli-enti-locali.html
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Riforma della legge urbanistica e Patti di stabilità
Riforma della legge urbanistica e aumento a 250 milioni del plafond per gli enti
locali soggetti al Patto di stabilità, sono
tra i principali argomenti esaminati il 12
luglio dalla Giunta regionale. La riunione
è stata coordinata dal presidente Roberto
Cota.
Riforma legge urbanistica. Un disegno
di legge presentato dal vicepresidente
Ugo Cavallera, che passa ora all’esame
del Consiglio, si propone di riformare la cosiddetta “legge Astengo” (l.r. 56/1977) perseguendo due obiettivi prioritari: semplificare e
coordinare. Tutta l’attenzione viene spostata sugli aspetti tecnici e
procedurali, attribuendo alla titolarità diretta di Province e Comuni la
procedura di approvazione dei propri strumenti urbanisticoterritoriali. Inoltre, si apre ad una riforma incisiva, che già si preannuncia nella prassi organizzativa degli uffici regionali: il passaggio
integrale alle procedure informatizzate, con l’obiettivo di arrivare il
più presto possibile alla “urbanistica senza carta”.
Le principali novità del ddl sono: nuovo ruolo del piano territoriale e
del piano paesaggistico regionale, maggior operatività per i piani
territoriali a scala provinciale, riconoscimento del Consiglio provinciale quale organo competente all’approvazione del piano territoriale, affermazione della copianificazione quale strumento ordinario da
estendere all’intero sistema, conferma del ruolo centrale del piano
regolatore generale come strumento unitario di governo del territorio alla scala locale, riconoscimento dei processi di variante
“semplificata” agli strumenti urbanistici derivanti da norme e discipline statali o regionali speciali (accordi di programma, fondi europei,
sportelli unici, interventi di recupero urbano), introduzione di nuovi
strumenti (definiti come “accordi territoriali” e “accordi di pianificazione”) per la condivisione e concertazione delle scelte delle politiche territoriali, introduzione dei principi della perequazione territoriale e urbanistica, coordinamento della valutazione ambientale
strategica nelle procedure di pianificazione e di tutela idrogeologica
e sismica del territorio, eliminazione dei riferimenti relativi al regime
attuativo delle trasformazioni edilizie in contrasto con la legislazione
nazionale.
Patto di stabilità interno. Sale da 65 a 250 milioni di euro, su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, l’impegno per gli enti locali
piemontesi soggetti al Patto di stabilità: l’applicazione di nuovi criteri
consentirà a 123 Comuni e otto Province di sbloccare i pagamenti
relativi alle spese di investimento. Sarà così possibile favorire la
crescita dell’economia e migliorare la dotazione di infrastrutture
pubbliche. Un intervento innovativo e di grande respiro che rappresenta un ulteriore sforzo in favore degli enti locali, con il quale la
Giunta dimostra la massima sensibilità e attenzione verso le difficoltà del territorio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-31.html
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Lunetta di Chivasso
Life+ e Città Studi
La cosiddetta “lunetta di Chivasso”, ovvero il progetto di bretella
ferroviaria bidirezionale di collegamento tra le linee Chivasso-Aosta
e Torino-Milano, ha ottenuto dalla
Giunta regionale il giudizio positivo
di compatibilità ambientale. La delibera, presentata dagli assessori
Barbara Bonino e Roberto Ravello, sostiene che la scelta progettuale che evita l’attestamento a
Chivasso è quella funzionalmente
più valida per migliorare il trasporto sulla Aosta-Torino, in quanto
consente significative riduzioni dei
tempi di percorrenza ed aumenta il
livello di sicurezza ed affidabilità
dell’infrastruttura ferroviaria. Inoltre, il tracciato definitivo della lunetta ha raggiunto una maggiore
efficacia rispetto all’opera ipotizzata nel 2005 e sottoposta a verifica
nel 2008.
La Regione, su proposta degli assessori Roberto Ravello, William
Casoni e Claudio Sacchetto, parteciperà ad alcuni progetti del programma comunitario Life+ per l’attuazione delle politiche ambientali
e lo sviluppo sostenibile: “Air qualità governance”, per l’adeguamento della rilevazione della qualità
dell’aria finora attuata alle esigenze della nuova normativa; il mantenimento della biodiversità delle
Alpi Liguri; la conservazione il ripristino della biodiversità nell’area
metropolitana torinese. Su proposta dell’assessore Elena Maccanti,
sono stati nominati nel consiglio di
amministrazione di Città Studi di
Biella Piero Ceretti, Valentina Savio e Paolo Gallana.

A Cameri 2.000 nuovi posti di lavoro per 40 anni
Visita al cantiere del velivolo Jsf presso la Base Am di Cameri, lunedì 11 luglio, per il presidente della Regione, Roberto Cota, e il
ministro delle Riforme, Umberto Bossi.
La partnership tra Ministero della Difesa, Alenia Aeronautica e la
statunitense Lockheed Martin porterà la base militare a candidarsi a
polo europeo nella produzione e manutenzione degli F35. Il progetto industriale, che prevede la costruzione di 1.200 complessivi alari
per i caccia del consorzio internazionale e l’assemblamento dei 131
velivoli acquistati dall’Italia, ha portato al momento circa 750 posti di
lavoro per la costruzione dei capannoni. «A regime - ha ricordato
Cota - svilupperà 2000 posti qualificati finalizzati al programma di
produzione e mantenimento degli aerei. Posti per almeno 40 anni,
tanto è lunga la durata di questo progetto che per la prima volta viene realizzato al di fuori degli Stati Uniti e che ha la caratteristica
coinvolgere le aziende locali. Inoltre, l’apertura di questi cantieri
consente di fare politica di territorio finalizzata alla formazione professionale di chi poi lavorerà qui». A Cameri si sta investendo in
tecnologia duale, inizialmente per scopi militari e poi per scopi civili.
La prima produzione avverrà già nel 2012, il primo aereo a metà del
2014.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-cameri2.000-nuovi-posti-di-lavoro-per-40-anni.html
Iniezione di liquidità per le agenzie formative
La Regione Piemonte erogherà 63 milioni di euro come iniezione di
liquidità per le agenzie formative. La notizia è arrivata dall’assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, Claudia Porchietto, al
termine di un incontro avuto il 13 luglio con le Province e i rappresentanti degli enti formativi. La Regione trasferirà entro 15 giorni
lavorativi 63 milioni (di cui 34 per Torino e i restanti suddivisi per gli
altri territori) alle Province, che provvederanno entro altrettanti giorni ad emettere i mandati di pagamento e a liquidare le somme spettanti agli operatori. Le agenzie formative rendiconteranno le spese
o forniranno un resoconto delle attività svolte entro settembre 2011.
«Questo accordo – ha puntualizzato Porchietto - oltre a dimostrare
l’attenzione del nostro ente per il mondo formativo, avvia un processo di semplificazione che confido permetterà negli anni futuri alle
agenzie di avere in modo puntuale certezza sui fondi a disposizione
e alla Regione di ottimizzare la certificazione delle risorse pagate
alla Commissione Europea, in modo da velocizzare l’immissione di
nuove risorse per il sistema formativo». L’assessore ha aggiunto
che, «in un momento di crisi quale quello attuale, la formazione professionale è certamente uno degli strumenti più efficaci per attirare
nuovi investimenti sul nostro territorio».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/iniezionedi-liquidit-per-le-agenzie-formative.html
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Lo stato dell’ambiente in Piemonte, Relazione 2011
e 12° Rapporto Arpa
La Relazione 2011 e
il 12° Rapporto Arpa
sullo stato dell’ambiente in Piemonte
sono stati presentati
il 12 luglio dall’assessore
regionale
all’Ambiente, Roberto Ravello, e dal direttore generale di
Arpa Piemonte, Silvano Ravera.
Il Rapporto rappresenta un fondamentale strumento di reporting per comunicare annualmente l’esito di
un’attività intensa e costante di monitoraggio, che unitamente alla
Relazione delle politiche ambientali della Direzione Ambiente della
Regione permette di fornire un quadro quanto più dinamico e fedele
delle principali matrici e variabili che caratterizzano e condizionano i
cambiamenti climatici, le aree naturali, agricole e forestali, il dissesto idrogeologico, la qualità dell'aria e delle acque interne, gli agenti
fisici, l’ambiente, la salute e rischio ambientale.
Tra i dati presentati, spiccano quelli relativi alla qualità dell’aria. Pur
registrando negli ultimi anni importanti segni di miglioramento, i livelli delle polveri sottili (pm10), biossido di azoto e ozono, restano
elevati in parte delle stazioni della rete nelle zone maggiormente
urbanizzate di pianura, ad eccezione di Biella, Verbania e Cuneo,
città caratterizzate da una climatologia più favorevole alla dispersione degli inquinanti.
Per quel che riguarda le acque, continua ad essere positivo il trend
sulla balneazione dei laghi (nel 2010, ad inizio stagione balneare,
su 95 zone monitorate ai fini della balneazione solo 14 sono risultate non balenabili circa il 14,7%), rimane invece stabile la conformità
dei campionamenti delle acque potabili (95,6%).
I dati evidenziano poi un generale incremento nel consumo di suolo. La quota principale di terreno risulta essere stata consumata da
attività di tipo urbano, residenziale e servizi ed è crescente altresì la
sottrazione di suolo causata dalla viabilità, dalle attività produttive e
dalla logistica, soprattutto per le province di Torino, Vercelli e Novara, mentre in provincia di Alessandria si ha il maggior incremento di
superfici naturali e seminaturali.
In un’ottica di sostenibilità ambientale, quest’anno Regione e Arpa
hanno voluto dare un segnale tangibile del proprio impegno scegliendo di rendere il Rapporto e la Relazione consultabili, senza l’uso di carta, soltanto in formato digitale:
www.regione.piemonte.it/ambiente/sezione_navigabile/
relazione_2011/ o http://rsaonline.arpa.piemonte.it/rsa2011
«L’impegno con cui la Regione persegue il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e della sostenibilità - ha sottolineato l’assessore Ravello - ne fa una delle amministrazioni più virtuose sul fronte
ambientale, nonostante le caratteristiche geografiche e le particolari
condizioni orografiche, insieme alla forte concentrazione di attività
industriali ed economiche».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lo-statodell-ambiente-in-piemonte.html
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Accordo per i voli
Torino-Instanbul
«L’accordo con Turkish airlines
rappresenta un successo importante per il management Sagat ed
incrementa la vocazione business,
oltre che low cost, dello scalo di
Caselle»: Questo il commento dell’assessore regionale ai Trasporti,
Barbara Bonino, alla notizia dell’apertura dal 2 agosto dei voli Torino-Istanbul. «Questa nuova destinazione è strategica per varie ragioni - spiega Bonino -. Innanzitutto, consente un collegamento diretto con un hub intercontinentale
dal quale raggiungere i principali
centri economici asiatici; in secondo luogo, Caselle aggiunge alle
sue partnership la compagnia eletta come migliore d’Europa; terzo,
consolida la terza posizione fra gli
scali italiani dotati di collegamenti
entro le 4 ore con le maggiori piazze d’affari europee; infine, si rafforza la vocazione business dell’aeroporto Pertini, con i voli verso un
Paese importante per l’Italia dal
punto di vista industriale
(stabilimenti Fiat a Bursa) ed economico».
Eternit, la Regione
chiede 69 milioni
La Regione Piemonte ha chiesto
un risarcimento di 69 milioni di euro nel processo per disastro ambientale doloso e omissione volontaria di cautele sui luoghi di lavoro
relativamente agli stabilimenti italiani della multinazionale dell'amianto Eternit. Il danno patrimoniale subito dalla Regione, secondo l'avvocato di parte civile, ammonta a 60 milioni per le spese di
bonifica degli stabilimenti di Casale Monferrato e Cavagnolo e nove
milioni per le cure ai malati di asbestosi e tumori provocati dall'amianto. Un ulteriore risarcimento
per danno di immagine potrà essere poi stabilito dalla Corte.

Frassineto Po propone Libri in POrto
Martedì 19 luglio, Frassineto Po ospita un appuntamento letterario
da non perdere :“Libri in POrto”. A Palazzo Mossi, in via Marconi 5,
dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, si svolgerà un mercatino dei
libri e, alle 18, una conversazione letteraria fra la scrittrice Laura Bosio e Claudio Maria Messina, direttore editoriale del locale Villaggio
del libro. Un’iniziativa unica nel suo genere in Italia: Frassinetto Po
ospita il primo Villaggio del libro italiano ed il primo Outlet del libro:
un modo nuovo di fare cultura, confortato dal successo di realtà analoghe già consolidate in Europa, dove esistono già dodici Villaggi
del Libro riuniti in un'associazione europea.
www.libriinporto.it
A Bistagno, sabato 16 il passato invade il presente
Sabato 16 luglio, alle 18, si ripropone nuovamente la rievocazione
storica “C'era una volta il Borgo”. Si comincerà con l’apertura delle
vecchie botteghe con antichi mestieri, le visite all’accampamento ed
all’armeria ed esibizioni di sbandieratori e giocolieri. Seguirà una
cena medievale, servita in Mazzini. In largo San Giovanni, piazza
della Chiesa, gli spettatori potranno ammirare i duelli tra cavalieri.
Molto suggestiva sarà la rievocazione di un assedio del Trecento,
realmente avvenuto a Bistagno, nelle contese tra guelfi e ghibellini.
Dalle 22 si terrà la processione per il Borgo, con il corteo storico in
costume d’epoca.
www.comune.bistagno.al.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=539:qcera-una-volta-ilborgoq-sabato-16-luglio-a-bistagno&catid=51:eventi&Itemid=28
A Rocca Grimalda, festival di musica classica e teatro
A Rocca Grimalda sarà di scena, da venerdì 15 a domenica 17 e
domenica 24 luglio, il 17° Festival Internazionale di musica classica
e di teatro. I concerti si svolgeranno tra le 18 e le 21. Si comincia
venerdì 15, alle 21, alle cantine di Palazzo Borgata, con l’esibizione
di Silvano Minella al violino e Flavia Brunetto al pianoforte. Chiusura, domenica 24, con due spettacoli: alle 18, ai giardini del Museo
della Maschera, con “Pinocchio illustrato”, per la regia di Amedeo
Romeo, con Pietro Fabbri, ed alle 21, al Castello, con “Acquadoro”,
di e con Lucilla Giagnoni, accompagnata dalle musiche eseguite da
Marco Tamagni. L’ingresso agli appuntamenti del Festival è libero.
www.comuneroccagrimalda.it/manifestazioni.html
Benvenuto a Gamalero per il quinto Gamajazz
Musica jazz protagonista a Gamalero, nella centrale in piazza Aldo
Moro, alle 21,30 di venerdì 15 e sabato 16 luglio, nell’ambito della
quinta edizione del Gamajazz. Si apre venerdì 15 con il gruppo Guitar Ray & The Gamblers, che intratterranno il pubblico con sul palco
Ray Scona, voce e chitarra; Henry Carpaneto al pianoforte; Gab D
al basso; Marc Fuliano al drums; Pj Maffy al sassofono, e Jp Lo Bello alla tromba. Sabato 16 serata dedicata a Gianni Coscia in trio.
L’artista si esibirà in compagnia di Stefano Risso al contrabbasso e
Paolo Franciscone alla batteria. L’ingresso ai due concerti è libero
ed è garantito il servizio bar e ristorante.
www.comune.gamalero.al.it/Page.asp?t=1&n=22&o=286
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In corso il campeggio provinciale di Roccaverano
Lunedì 11 sono partiti dal palazzo della Provincia di Asti, alla volta
del campeggio provinciale di Roccaverano, cinquanta ragazzi del
terzo turno del campo base e i quindici del campus sportivo. Stanno
trascorrendo una vacanza di totale immersione nella natura.
«Anche quest’anno – ha spiegato il presidente della Provincia, Maria Teresa Armosino - rinnoviamo l’augurio ai ragazzi di vivere giorni indimenticabili insieme ai loro amici nelle terre dell’Astigiano candidate a diventare patrimonio dell’umanità. La Provincia ha molto a
cuore la riuscita di questa iniziativa, che coinvolge da lungo tempo
migliaia di bambini e di ragazzi, creando opportunità intelligenti di
ricreazione e di svago».
www.provincia.asti.it/sala-stampa/1996-partito-il-terzo-turno-delcampeggio-provinciale
Bando della Provincia per l’anno formativo 2011-2012
La Giunta della Provincia di Asti ha deliberato il bando provinciale
“mercato del lavoro disoccupati” per l’anno formativo 2011-2012,
stanziando un milione e 440 mila euro. I destinatari degli interventi
formativi sono i giovani e gli adulti inoccupati e disoccupati, i soggetti in condizione di svantaggio e la popolazione in genere, cui è
rivolta la formazione permanente. Le proposte progettuali dovranno
essere presentate al servizio sistema formativo della Provincia di
Asti entro le ore 12 del 5 agosto 2011. Il testo del bando è scaricabile dal sito della Provincia cliccando sul canale formazione professionale e di seguito nella sezione bandi e modulistica.
www.provincia.asti.it/sala-stampa/1997-deliberato-il-bandoprovinciale-mercato-del-lavoro-2011-2012
Ad Asti Notte Bianca venerdì 22 e concerto sabato 23
Notte Bianca venerdì 22 e concerto “Non solo Lirica” sabato 23 luglio, ad Asti. La Notte Bianca è promossa dal Comune. Sottotitoli
della serata: shopping, divertimento, musica, aperitivi, vino & cucina. Si comincia alle ore 20, con apewritiv nei bar del centro, musica
dal vivo e dj, negozi aperti con promozioni in bancarella. Dalle 21:30, in piazza Alfieri, esibizioni di scuole di ballo, musica latinoamericana e spettacoli di funky, hip hop, danza del ventre, flamenco,
latino. In piazza San Secondo, musica dal vivo con i “Sani e Salvi”.
Sanato 23, alle 21:30, in piazza San Secondo, si potrà assistere
gratuitamente al concerto “Non solo Lirica, dall’880 ad oggi: un percorso nel gusto musicale”, con il soprano Erika Grimaldi ed il pianista Sebastian Roggero.
www.comune.asti.it/vivilacitta.shtml
Al Parco Le Brusaje, giornata contro la violenza alle donne
La Provincia di Asti, nell'ambito del piano regionale contro la violenza alle donne, realizza giovedì 21 luglio ad Asti, nel Parco Le Brusaje, in corso Matteotti, angolo via San Francesco, una giornata di
sensibilizzazione sugli sportelli antiviolenza del territorio collegati al
numero verde 1522 e al fondo regionale per il patrocinio gratuito.
Spiega Maria Teresa Armosino, presidente della Provincia di Asti:
«La giornata di sensibilizzazione e informazione, concordata con la
Regione Piemonte, è stata proposta durante il tavolo di lavoro costituito dai firmatari del Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne».
www.provincia.asti.it/sala-stampa/1995-senza-voce-senza-terra
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Sicurezza integrata e cultura della legalità
La Provincia di Biella ha assegnato nel mese di luglio i fondi
relativi al bando provinciale per la
realizzazione di politiche locali
per la sicurezza integrata del territorio e per lo sviluppo di una
cultura e di una pratica diffusa
della legalità. I beneficiari sono i
Comuni di Cavaglià, Masserano,
Comunità Montana Valle del Cervo, Cooperativa Oltre il Giardino.
Gli obiettivi principali del bando
sono la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del
territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa anche con la dotazione di impianti
tecnologici per rendere più sicuri i luoghi, gli esercizi pubblici, artigianali e commerciali. Sono previste inoltre azioni per il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori
addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza. Il bando provinciale nasce in armonia con i principi costituzionali, la delega regionale
a favore delle province ed in raccordo con gli interventi istituzionali
dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6278.html
Comuni fioriti in provincia di Biella
Sono 20 i comuni biellesi che ad
oggi hanno aderito all’iniziativa
“Comuni fioriti” con l’obiettivo di
migliorare l’accoglienza turistica
attraverso le fioriture e offrire anche un elemento di sviluppo economico per i produttori florovivaisti del territorio. I progetti, realizzati grazie alla convenzione siglata nel 2010 tra Provincia di Biella
e Asproflor, prevedono non solo
la fioritura di spazi pubblici ma
anche un abbellimento del Municipio, piani comunali di potenziamento delle aree fiorite, mercati floreali e settimane dedicate ai fiori, promozione di concorsi locali destinati ai privati per abbellire case e balconi. I Comuni che hanno
partecipato potranno beneficiare di un rimborso da parte di Asproflor pari al 50% del valore della quota d’iscrizione mediante un contro valore in piantine fiorite nella primavera 2012. “Comuni fioriti”
rientra nel quadro del piano integrato “Provincia – giardino” che prevede anche la connessione con gli itinerari fioriti sul territorio, d’intesa con l’Atl, i parchi, i giardini storici, l’Oasi Zegna e Oropa.
http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6287.html
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Contributi per interventi
urgenti in edilizia scolastica
In conformità alla legge regionale
18/84, la Provincia di Biella ha assegnato, a titolo di contributo a
fondo perduto, 114.000 euro ai
piccoli comuni inferiori a 5000 abitanti, per interventi urgenti nel settore dell’edilizia scolastica quali
manutenzione straordinaria e adeguamento e messa a norma degli
edifici scolastici di proprietà dei
comuni di appartenenza. I beneficiari sono i Comuni di Andorno
Micca, Cavaglià, Crevacuore, Miagliano, Ronco Biellese, Sordevolo,
Tollegno.
Progetto e portale
I cammini dell’uomo
Con il contributo economico della
Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, è stato ulteriormente implementato
il
portale
www.camminidelluomo.it, il sito
che promuove gli itinerari devozionali e culturali presenti sul territorio
biellese. Il progetto, proposto dalla
Provincia di Biella, è in corso di
realizzazione dal 2009 per valorizzare i percorsi come la via Francigena e le vie della Fede. Il portale
inoltre condivide e scambia dati e
informazioni con il portale del
Cammino di Santiago de Compostela.
Concerto d’organo ad Oropa
con Claudia Termini
Nell’ambito del XIV Festival internazionale “Storici organi del Biellese”, sabato 16 luglio, alle ore 21,
nella Basilica Antica del Santuario
di Oropa si svolgerà il concerto
d’organo eseguito da Claudia Termini, diplomata al Conservatorio di
Parma in organo, pianoforte e clavicembalo. L’organista interpreterà
brani di Bach, Franck, Listz, Boellmann. L’ingresso è libero.
Info tel. 015 767350.

Al Castello di Govone si impara il teatro

Il Castello di Govone, residenza sabauda e patrimonio Unesco, la
sua spianata sulla sommità del parco verde e rigoglioso, la vista a
360 gradi che spazia dalle Alpi Marittime alle Alpi Retiche, sulla vallata del Tanaro e sulle colline di Langa, Roero e Monferrato: fino al
31 luglio questo è il grande palcoscenico degli Stages Teatro al Castello, giunti alla settima edizione. Organizzati dall’Associazione
Culturale Art&Vita, con il patrocinio della Regione Piemonte, del
Comune di Govone e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, richiamano ogni anno allievi da tutta Italia e dall’estero.
“E’ una vera e propria summer school intensiva di tre settimane dicono gli organizzatori - con uno staff di docenti di notevole livello
come il nostro direttore artistico, Michael Margotta”.
I ruoli chiave del corpo docente ruotano su alcuni nomi di chiara fama:
Michael Margotta, regista, attore, actors trainer, membro a vita dell’Actor's Studio di New York, fondatore e direttore artistico dell' Actor's Center di Roma;
Danny Lemmo, attore e regista, membro onorario a vita dell’Actors
Studio di New York. Ha studiato e lavorato tra gli altri con Arthur
Penn, Al Pacino e Dianne Weist . Si è laureato come Maestro all’Actors Studio Drama School di New York.
Dimitry Bogomolov, docente di cinematografia a Lisbona e attore
con João Mário Grilo e Bruno de Almeida;
Lorenzo Rulfo, attore, regista, scrittore e organizzatore della rassegna.
Il periodo degli stages vede in parallelo la rassegna di spettacoli
Festival dell’Incanto che dal 16 al 31 luglio propone otto tra spettacoli, concerti e prove aperte al pubblico (per tutti inizio alle 21.30 e
ingresso gratuito) che si terranno a Govone nel Parco del Castello,
a Roddi e a San Bovo di Castino.
Questo il calendario:
Giovedì 21 luglio, Govone - Signorina Julie di August Stindberg;
Venerdì 22 luglio, Govone - Jazz sotto le stelle con Alessandro
Chiappetta Quartett;
Sabato 23 luglio, Govone - Il cestino delle mele di Claudia Crisafio;
Mercoledì 27 luglio, Piazza Comunale di Roddi - Disastri unici di
Andrea Trovato;
Giovedì 28 luglio, Frazione San Bovo di Castino - NY1952 scritto e
diretto da Lorenzo Rulfo;
Venerdì 29 luglio, Govone - Disastri unici di Andrea Trovato;
Sabato 30 luglio, Govone - NY1952 scritto e diretto da Lorenzo Rulfo;
Domenica 31 Luglio, Govone - prove aperte con gli allievi degli Stages.
www.stageteatro.it
Luis Cabasés
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Pirandello a Mondovì Piazza
per il Festival Provincia Granda
Venerdì 15 luglio, alle ore 21, nella
cornice austera di Piazza maggiore a Mondovì Piazza, verrà rappresentato uno studio su Non si sa
come di Luigi Pirandello, allestito
dall’associazione culturale monregalese Arno Klein, con la regia di
Fabio Marchisio. Lo spettacolo fa
parte del cartellone del Festival
Estivo della Provincia Granda.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
A Prazzo in val Maira
un film sulla corale La Baita
Sabato 16 luglio, alle 21, il film
Cantòma pian, ca calo le valanghe
del regista cuneese Sandro Gastinelli, al Museo della Canapa e del
lavoro femminile di Prazzo Inferiore. Anni Cinquanta: due gruppi di
amici, amanti del bel canto, si ritrovano abitualmente e inconsapevolmente l'uno dell'altro, sulle panchine di due zone diverse di Cuneo.
L'amore per la montagna li fa conoscere: nasce la corale La Baita.
A Roddino lunedì 18
teatro in piemontese
Se dovessimo confrontare il teatro
in piemontese e quello in napoletano Oscar Barile starebbe a Eduardo De Filippo. La sua compagnia del Nostro Teatro di Sinio, da
quarant’anni, pesta il tavolaccio di
palcoscenici spesso improvvisati
sotto le stelle, oppure all’ombra di
parrocchiali e castelli. A Roddino,
lunedì 18 luglio, alle ore 21, si rappresenta Maria e Maddalena. L’ingresso è gratuito.

Polenta saracena a Ormea
Oggi i saraceni non arrivano più dal mare come avveniva nel IX secolo, un periodo di saccheggi sanguinosi, ma anche di contaminazioni positive sia nell’ormeasco, il dialetto dell’alta valle Tanaro, sia
in molti manufatti e in prodotti di cui è ricca la stretta via che porta
alla Liguria di Ponente. Dal grano saraceno,con l’aggiunta di patate,
si fa una polenta ruvida, ma squisitamente condita con latte, porri e
funghi. In frazione Barchi, ai piedi di una torre ben conservata che
serviva per avvistare l’arrivo delle orde predatrici, domenica 17 luglio, alle ore 16.30, polenta saracena per tutti.
www.ormea.eu
Passeggiate letterarie a Fontanafredda
Il Bosco dei Pensieri è un percorso di meditazione e contemplazione all’interno della tenuta di Fontanafredda, a Serralunga d’Alba,
nel cuore delle colline del Barolo, tra piante secolari, vigneti e noccioleti. Cosa c’è di meglio se non percorrerlo facendosi leggere un
libro (coccolandosi quindi…) da un personaggio che ne ha serbato
un ricordo particolare? Due le Passeggiate Letterarie nel prossimo
week end: sabato 16 luglio tocca a Silvio Raffo che legge Le più
belle poesie di Emily Dickinson. Domenica 17, invece, è la volta di
Paolo Borgna che legge la Costituzione italiana. Si inizia alle ore
18.
www.fondazionemirafiore.it
I cavalli di Canosio
Il Comune e la Pro Loco di Canosio, in collaborazione con il camping Lou Dahu, organizzano per sabato16 e domenica 17 luglio due
giornate country con un grande raduno di cavalli.
Sabato alle 20 cena in allegria e serata in musica e balli con Willin’
Country Band.
Domenica partenza alle 8, con due tappe sugli alpeggi (con polenta e salsiccia) a Marmora e al Colletto Preit (con rinfresco). Ritorno
a Canosio prima che cali la luce del sole. Si tratta di un trekking a
cavallo abbastanza facile con tratti su sterrato e strada asfaltata.
Sono già previste variazioni di percorso in caso di maltempo.
www.campingloudahu.it
Artisti in Borgata a Celle di Macra
Nell’ambito del progetto europeo Alcotra Culture des Hautes Terres, il Comune di Celle di Macra e l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira
organizzano sabato 16 e domenica 17 luglio la rassegna transfrontaliera Seles s’è desta, dedicata alle arti contemporanee e tradizionali. Un ricco programma animerà le diverse borgate del paese della Valle Maira con convegni sulla cultura locale come opportunità di
sviluppo, spettacoli teatrali, specialità gastronomiche, musica e balli
della tradizione con i Charé Moulâ, il cui repertorio spazia dalla tradizione occitana ai canti e alle musiche piemontesi.
www.comune.celledimacra.cn.it
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Finanziamenti per lo sviluppo: convenzione Ain-Unicredit
L’Associazione degli industriali di Novara e UniCredit hanno stipulato una convenzione finalizzata a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo novarese. Rivolta soprattutto al mondo delle piccole
e medie imprese, “Ripresa Italia” (questo il nome dell’iniziativa) si
propone di sostenere l’attuale fase economica offrendo una serie di
prodotti creditizi studiati ad hoc per le Pmi, tra cui finanziamenti per
investimenti in nuove tecnologie e per il miglioramento dell'organizzazione aziendale, per la ricerca di nuovi prodotti, processi produttivi e servizi innovativi.
www.ain.novara.it
Primo concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”
La Camera di commercio di Novara, in accordo con gli Enti camerali di Biella, del Verbano Cusio Ossola e di Vercelli, ha indetto la prima edizione del concorso enologico «Calice d’Oro dell’Alto Piemonte», che si terrà nel prossimo mese di novembre, al fine di evidenziare le migliori produzioni enologiche della zona, di diffonderle ai
consumatori e agli operatori, nonché di stimolare le aziende locali al
continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti.
Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire alla Camera di commercio di Novara entro il 31 luglio.
www.no.camcom.gov.it
Visite gratuite al Mulino Vecchio di Bellinzago
Per tutto il mese di luglio, al Parco Piemontese del Ticino, sarà possibile visitare gratuitamente il Mulino Vecchio di Bellinzago, centro
regionale di educazione ambientale.
Nell’antico edificio, immerso nel verde di prati e boschi, si possono
vedere, oltre alle antiche ruote, la sala macine, la cucina e altri ambienti, tra cui un piccolo museo con materiale che testimonia l’attività molitoria e la rete dei canali di irrigazione della campagna del territorio del Parco.
Al piano terreno è inoltre allestita Bioeleganza, insetti in mostra,
una rassegna con oltre cento macrofotografie di Isa e Furio Formia.
www.parcodelticino.pmn.it

Mercatini serali ad Arona
Il Comune di Arona, in collaborazione con l’Ascom e con l'associazione «Arti e Sapori di Nord Ovest», ha organizzato una serie di serate speciali nel cuore della città durante il periodo estivo. Ogni venerdì di luglio e agosto, in concomitanza con l'apertura serale dei
negozi in corso Cavour, ci saranno bancarelle di artigianato, animazioni e giochi per i bambini, musica jazz e blues dal vivo nella rinnovata Piazza San Graziano.
Un'occasione in più per trascorrere in modo piacevole e insolito i
venerdì d'estate.
http://www.comune.arona.no.it/
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Festival dell’architettura nel torinese
Fino a domenica 17 luglio Torino e altri 14 Comuni della provincia
ospitano la prima edizione del Festival Architettura in Città, promosso da Ordine degli Architetti e Fondazione Oat.
Particolarmente ricco il programma di eventi: 25 le mostre e i momenti espositivi e più di 20 gli incontri e i seminari, che si affiancano ad aperture straordinarie, visite guidate, passeggiate architettoniche, spettacoli, performance, proiezioni, laboratori e
workshop, rivolti a tutti coloro che vorranno approfondire l'architettura in un modo nuovo e informale.
L’obiettivo è la promozione dell’architettura come espressione culturale di interesse pubblico e patrimonio della comunità.
www.to.archiworld.it
Appartamenti di Palazzo Carignano visitabili fino a settembre
Sono visitabili fino all'11 settembre gli appartamenti barocchi di
Palazzo Carignano e la mostra dedicata a Stefano Maria Legnani,
detto il Legnanino, autore delle decorazioni al loro interno.
Gli appartamenti, recentemente restaurati, avrebbero dovuto chiudere al pubblico a fine giugno, ma vista la grande affluenza, l'apertura è stata prorogata per tutta l'estate.
Le stanze progettate da Guarino Guarini, con i loro straordinari
arredi e fregi, rappresentano la parte più spettacolare del palazzo
torinese, considerato uno dei capolavori del Barocco europeo. Il
biglietto consente anche l'ingresso gratuito a Palazzo Barolo e
l'ingresso ridotto al Museo Nazionale del Risorgimento.
www.palazzocarignano.it
Cinque serate di “agri-cultura”
Il Museo Regionale di Scienze Naturali, l’ospedale San Giovanni
Battista e la Coldiretti di Torino organizzano cinque serate conviviali di “agri-cultura”, durante le quali esponenti del mondo culturale, della scienza e della medicina discuteranno di cibo e salute.
Un modo per apprendere stili di vita e di consumo a “chilometro
zero”, più sani e consapevoli.
Ogni appuntamento è dedicato ad una specifica categoria di prodotti. Lunedì 18 luglio si parlerà di ortaggi e frutta. Gli altri appuntamenti sono in programma il 29 agosto, il 12 e 26 settembre e il
10 ottobre. La partecipazione alle cene costa 12 euro, con prenotazione al numero 011/6177211 o all’indirizzo: torino@coldiretti.it
www.torino.coldiretti.it
Libri d’arte da Torino all’Aquila
Solidarietà e cultura tra Torino e l’Aquila. La Biblioteca d’Arte della Fondazione Torino Musei ha donato 450 volumi alla biblioteca
del Museo di arte contemporanea del capoluogo abruzzese, devastata dal terremoto dell’aprile 2009.
Il Muspac (Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea), situato
nel centro storico dell’Aquila e riconosciuto come il più importante
museo d’arte contemporanea dell’Abruzzo, aveva subito ingenti
danni alla struttura e alle opere esposte, e visto completamente
distrutti la banca dati, l’archivio e la multimediateca.
I volumi giunti da Torino saranno accolti nella biblioteca della
nuova nuova sede.
www.fondazionetorinomusei.it
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A Pinerolo arriva il Tour de France
Dopo il Giro d’Italia, arriva in Piemonte anche il Tour de France
2011. Un evento da non perdere per gli appassionati del grande
ciclismo.
La 17ma tappa, in programma mercoledì 20 luglio, valicherà le Alpi
lungo il tragitto che va da Gap fino a Pinerolo. Un percorso senza
un attimo di respiro, con un avvio movimentato che porterà i ciclisti
attraverso quattro gran premi della montagna ravvicinati, con il Côte
de Sainte-Marguerite, Briancon, Col de Montgenèvre ed il Sestriere, che animeranno la parte centrale della tappa. Poi la discesa a
Villar Perosa, la risalita verso Pramartino e l'arrivo a Pinerolo, che
festeggia l’evento con numerose manifestazioni collaterali.
www.comune.pinerolo.to.it
L’aeroporto di Caselle chiude per lavori
Dal 15 al 19 luglio l’aeroporto di Torino-Caselle verrà eccezionalmente chiuso per lavori.
Lo scalo torinese sarà interessato da un programma di interventi
per la riqualifica della pista di volo, che richiederanno la chiusura
temporanea alle operazioni aeroportuali.
E' previsto il blocco del traffico aereo 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 di Torino Caselle con gli aeroporti di Milano
Malpensa e Cuneo Levaldigi.
www.aeroportoditorino.it
Melodie in petali e rime ad Avigliana
Venerdì 15 luglio, alle 21, presso la chiesa di Santa Croce, ad Avigliana, è in programma un singolare evento musicale: il concertospettacolo multisensoriale Melodie in petali e rime.
Ad esibirsi saranno Gabriella Perugini (liuto rinascimentale e vihuela) e Anna Montalenti (voce recitante), che proporranno al pubblico
brani di musica rinascimentale e versi di poetesse, associati alla
proiezione di opere pittoriche. Lo spettacolo si articola intorno al tema floreale e le musiche in scaletta sono il risultato di un’accurata
ricerca musicologica, che, attraverso le note, coinvolgerà tutti i sensi. L’ingresso è gratuito.
www.comune.avigliana.to.it
Al Castello di Rivoli si parla di architettura
Dal 14 al 16 luglio il Castello di Rivoli presenta un fitto programma
di eventi sul tema “Museo e Territorio” per riflettere sui rapporti tra
arte e città, in occasione della prima edizione del Festival Architettura in Città e del progetto “La Ville en Comune”, che il Dipartimento
Educazione del Museo del Castello realizzerà per la Biennale di
Bordeaux, dal 6 al 16 ottobre 2011.
Al terzo piano del Castello, attraverso proiezioni di video, slide
show e momenti interattivi, il Museo presenterà inoltre le attività
svolte nel corso dell’ultimo anno, annunciando al tempo stesso
quelle previste per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
www.castellodirivoli.org
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Il Concert dla Rua a Pont Canavese
Si rinnova, sabato 16 luglio, a Pont Canavese, l’appuntamento
con il Concert dla Rua, uno degli eventi musicali estivi più caratteristici e suggestivi del Canavese.
Il tradizionale Concerto dei balconi si svolgerà all’aperto, nella
centralissima via Marconi, l’antica “Rua”. Principale protagonista
della manifestazione, ispirata ogni anno ad un tema diverso, sarà
ancora una volta l’Accademia Filarmonica “Aldo Cortese”, diretta
dal maestro Andrea Ferro, che si esibirà non solo sul palco montato in strada, ma anche sui balconi delle case.
In programma musiche ispirate al Risorgimento, da Verdi a
Rossini.
www.comune.pontcanavese.to.it
Palio dij Cossot ad Alpignano
Dodicesima edizione, dal 15 al 17 luglio, per Palio dij Cossot di
Alpignano. La rievocazione storica è diventata un appuntamento
fisso nel panorama delle manifestazioni culturali alpignanesi e fa
rivivere a trecentosessanta gradi uno spaccato della storia della
città del 1678.
Sabato 16 e domenica 17 luglio, il centro storico sarà animato dai
borghi e dalle associazioni alpignanesi con antichi mestieri, accampamenti militari, locande, spettacoli e concerti, popolani e nobili, per fare un tuffo indietro nei secoli. Il clou sarà rappresentato
dal corteo storico e dal Palio, un'originale corsa con le zucche a
staffetta per le vie della città.
www.comune.alpignano.to.it
Car Sharing anche a Ivrea
Anche il Comune di Ivrea ha attivato il car sharing. Una soluzione
sicura per avere un'auto a disposizione presso le tre nuove postazioni di Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Freguglia e Stazione
Ferroviaria. Con il car sharing è possibile acquistare solo l'uso
dell'auto per il tempo che occorre (da un’ora a uno o più giorni
consecutivi) e per andare ovunque, in città e fuori.
L'amministrazione comunale, per agevolare l'uso condiviso dell'auto, ha previsto incentivi a copertura gratuita del primo anno di
abbonamento per i residenti e le aziende con sede a Ivrea. Gli abbonamenti possono essere richiesti presso l'Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune.
www.comune.ivrea.to.it
Telethon presenta i volontari per la ricerca scientifica
“Merito loro. Le persone che fanno… Telethon” è il titolo del convegno organizzato per venerdì 15 luglio dal Comitato Telethon
Fondazione Onlus, alla Gam, in corso Galileo Ferraris 30 a Torino. Apriranno i lavori il sindaco Piero Fassino ed il presidente della Fondazione Telethon, Luca di Montezemolo, che ha fortemente
voluto la presentazione alla comunità civile del patrimonio di volontariato che dal 1990 raccoglie fondi
per la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e
le altre malattie genetiche. Sino alle ore 13 racconteranno la loro esperienza i volontari Telethon ed il
direttore de La Stampa, Mario Calabresi, intervisterà Luca di Montezemolo, sul tema “Pubblico, privato
e non profit: verso una Big Society italiana”.
www.telethon.it
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Prima auto elettrica per il Comune di Verbania
Il Comune di Verbania inizia a svecchiare il parco vetture con l’acquisto di un’auto elettrica. Un primo passo verso la mobilità sostenibile, caldeggiata dall’assessorato all’ambiente della città lacustre.
La scelta è caduta su di una city car prodotta dalla casa automobilistica Citroen, la C-Zero. Una sigla che rimanda all’assenza di emissioni di anidride carbonica. La vettura è dotata di un motore elettrico che sviluppa una potenza di 47 kw, alimentato da una batteria a
ioni di litio che si ricarica in 6 ore utilizzando una normale presa di
corrente di tipo domestico da 220 volt. L’autonomia massima è di
150 km e il limite massimo di velocità è sui 130 km/h.
www.comune.verbania.it
Casting del nuovo film di Ficarra&Picone a Stresa
Ultima settimana di riprese per il nuovo film di Ficarra&Picone,
“Anche se è amore, non si vede”. Il duo comico è in Piemonte dal 6
giugno, soprattutto a Torino, dove sono state girate quasi tutte le
scene. Adesso è la volta di Verbania, dove il set sarà allestito a Villa San Remigio. Per questa scena la produzione cerca diversi figuranti: da uomini e donne con fisionomia nordica ai bambini fra i 6 e i
10 anni. Si cercano anche una jazz band che suoni dal vivo e i sosia di Ficarra e Picone.
Le aspiranti comparse dovranno presentarsi alle selezioni i prossimi
16 e 17 luglio dalle 10 alle 18 nella sede del Distretto Turistico dei
Laghi di Stresa in corso Italia 18.
www.distrettolaghi.it
Musei aperti a Domodossola fino al 27 agosto
Il museo di Palazzo Silva e il Sempioniano a Domodossola resteranno aperti ai visitatori fino al 27 agosto. Per quanto riguarda Palazzo Silva, in piazza Chiossi, l’orario di apertura sarà il venerdì dalle 9 alle 12 e il sabato dalle 14.30 alle 17. Il martedì e il mercoledì si
potrà accedere con prenotazione e le visite avranno cadenza oraria. Il museo Sempioniano, in via Canuto 12, sarà aperto il venerdì
dalle 14.30 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12. Su prenotazione sarà
possibile visitare il museo il martedì e il mercoledì. Il numero da
contattare per le prenotazioni è il 3385029591. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Musei di Domodossola: 0324492311/316.
www.comune.domodossola.vb.it
A Omegna la sede del nuovo Liceo musicale del Vco
Sarà ad Omegna la sede del Liceo musicale del Vco. A partire da
settembre il nuovo istituto sarà attivo in aggiunta all’attuale Liceo
scientifico e artistico, con cui condividerà il percorso didattico di base. Gli studenti già iscritti in altri istituti, ma in attesa di questa opportunità, potranno riformulare l’iscrizione per il liceo musicale. Oltre alle materie comuni all’istruzione liceale, nella sezione musicale
sono previste, fra le altre, esecuzione e interpretazione, teoria, analisi e composizione. Il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo
ruolo nella storia e nella cultura.
www.provincia.verbania.it
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Sportello Eurodesk a Vercelli
Anche in provincia di Vercelli sono stati istituiti i punti locali decentrati Eurodesk, gli sportelli informativi sui programmi europei a
favore dei giovani. Eurodesk è aperto presso il Centro per l’impiego di Vercelli, in piazza Roma 17, e nei Centri per l’impiego territoriali di Borgosesia, Santhià e Gattinara. Il servizio è gratuito ed
è rivolto a ragazzi, associazioni, gruppi informali, scuole ed enti
che intendono essere a conoscenza sulle opportunità offerte dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. Allo sportello sono
presenti operatori che daranno consulenza per la partecipazione
a progetti europei e per l’orientamento a corsi di formazione, stage, corsi di lingua e opportunità di lavoro.
www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=1392
A Saluggia mostra dei Consigli comunali dei Ragazzi
Sabato 16 luglio alle ore 18, verrà inaugurata nel Palazzo Municipale di Saluggia, la mostra itinerante “I Loghi dei Consigli comunali dei Ragazzi del Piemonte”, organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte per valorizzare il lavoro di tutti i Ccr piemontesi
che hanno partecipato al concorso per la realizzazione del logo
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il Ccr di Saluggia ha
presentato quattro loghi e il 28 maggio di quest’anno è stato iscritto nel Registro Regionale. La mostra si inserisce tra gli appuntamenti previsti in occasione della tradizionale festa dedicata al fagiolo, prodotto tipico locale, e rimarrà aperta fino a domenica 17
luglio dalle 9:30 alle 12.
www.comune.saluggia.vc.it/
Supervulcano in Valsesia, escursioni guidate
Si organizzano anche per il 2011 escursioni ai principali luoghi di
affioramento del supervulcano fossile in Valsesia, scoperto negli
anni ’80 e divulgato nell’ottobre 2009. Domenica 24 luglio sarà
possibile partecipare ad una visita guidata con la presenza di un
esperto del gruppo “Progetto Supervulcano”, nato sotto la direzione scientifica del Prof. Sinigoi, che illustrerà le caratteristiche dei
vari siti e sotto la guida di un responsabile del Cai. Il punto di ritrovo è alle ore 9:15 presso il teatro del Comune di Balmuccia, con
la proiezione di una breve presentazione e una colazione offerta
dall'amministrazione locale. Il percorso ha poi inizio al ponte dei
Dinelli a Scopa per scendere a valle fino a Prato Sesia.
Gli spostamenti avvengono con mezzi propri ed è necessario prenotare almeno tre giorni prima della data dell’iniziativa, al tel. 3403356222 o al 3403486552.
www.supervulcano.it/index.php/escursioni/organizzazione.html
Armonie della sera a Moncrivello
Domenica 17 luglio si conclude la XII stagione di “Armonie della
Sera” al Castello di Moncrivello con un appuntamento da non perdere: “I Salotti dell' 800 in Italia e Francia”. Sul palco il soprano
Maddalena Rocca e l'arpista Rosanna Bagnis proporranno un omaggio al 150° anniversario dell'Unità d'Italia con composizioni di
Donizetti, Bellini, Verdi e Tosti. L’inizio del concerto è alle ore
21:15 e l’ingresso è gratuito.
www.atlvalsesiavercelli.it/

16

sommario

