Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 27 del 22 luglio 2011
Le risorse andranno a 719 comuni per strade,
municipi, illuminazione e cimiteri
Sono 719 i Comuni piemontesi destinatari
del sostanzioso programma di finanziamenti, ammontante a 50 milioni di euro,
che la Regione ha varato, ai sensi della
legge regionale n.18/84, per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche di
interesse locale: infrastrutture stradali, municipi, reti di pubblica illuminazione e cimiteri. Lo hanno annunciato il presidente
della Giunta regionale, Roberto Cota, ed il
vicepresidente e assessore alle Opere
pubbliche, Ugo Cavallera.
«L’intervento - sottolinea il presidente Cota - era molto atteso. Il programma di finanziamenti approvato dà una risposta molto importante sia quantitativamente, sia per la tipologia degli interventi inseriti,
anche se non esaustiva di tutti i problemi dei Comuni. Non solo, l’entità di queste risorse rese disponibili dalla legge finanziaria regionale
del 2011 sarà sicuramente anche uno stimolo per le attività economiche locali».
La direzione regionale competente ha raccolto, censito ed ordinato le
richieste pervenute dai Comuni interessati nel corso del 2010 e nei primi
mesi del 2011. Tali richieste sono state valutate, sulla base di criteri generali consolidati, con particolare attenzione ai piccoli Comuni, agli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, ai consumi
energetici e alla messa a norma delle sedi municipali e dei cimiteri, seguendo un iter per altro non dissimile da quanto adottato in occasione
dei precedenti programmi elaborati ai sensi della legge 18/84.
L’eccezionalità del provvedimento è resa evidente dai numeri: 719 i Comuni piemontesi coinvolti, 50.265.000 le risorse rese disponibili, distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio. La metà dei progetti finanziati riguarda la viabilità comunale, messa a dura prova anche dagli eventi atmosferici di questi ultimi tempi.
Ai quasi 150 Comuni della provincia di Alessandria interessati dai provvedimenti sono destinati poco più di 11 milioni di euro, a circa 70 Comuni della provincia di Asti 4 milioni e mezzo, a 55 Comuni della provincia
di Biella 3 milioni e mezzo, agli oltre 160 Comuni della provincia di Cuneo oltre 11 milioni e mezzo, ad una quarantina di Comuni della provincia di Novara oltre 2 milioni, a 140 Comuni della provincia di Torino circa
10 milioni e mezzo, agli oltre 50 Comuni della provincia di Vercelli poco
più di 3 milioni, agli oltre 50 Comuni del Verbano-Cusio-Ossola più di 3
milioni e mezzo.
“Un intervento di tale entità è stato reso possibile dal ricorso al meccanismo finanziario previsto dall’art. 12 della legge regionale n.
25/2010 (finanziaria regionale 2011), che prevede contributi in annualità
su mutui contratti dagli enti locali - precisa l’assessore Cavallera - Resta
a carico dei Comuni il finanziamento di almeno il 10% del costo delle
opere da realizzare”.
I Comuni potranno avvalersi del supporto di Finpiemonte nel rapporto
con gli istituti mutuanti. Infine, completano il programma alcuni interventi
in conto capitale laddove è prevista una spesa di modesta entità.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/50-milioni-perfinanziare-opere-pubbliche-di-interesse-locale.html
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Riapprovata la delibera sulla presenza delle associazioni pro vita
La Giunta regionale ha riapprovato il 19 luglio il “Protocollo per il
miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede
l’interruzione volontaria di gravidanza”, che intende integrare il percorso offerto da consultori con l’apporto delle organizzazioni di volontariato operanti nell’ambito del sostegno alle donne e alla famiglia quali portatrici di valori etici e di solidarietà sociale.
La delibera, presentata dal presidente Roberto Cota, recepisce le
osservazioni contenute nella sentenza del Tar del Piemonte del 15
luglio scorso sui requisiti minimi soggettivi che devono avere le associazioni di volontariato per far parte dell’elenco delle singole aziende sanitarie. I nuovi requisiti sono: essere iscritte in uno degli
appositi registri regionali o provinciali (come quelli del volontariato e
della promozione sociale); comprendere nello statuto la finalità di
tutela della vita fin dal concepimento e/o di attività specifiche che
riguardino il sostegno alla maternità e alla tutela del neonato, oppure il possesso di un’esperienza almeno biennale nel sostegno alle
donne e alla famiglia; operare sul territorio piemontese; escludere
qualsiasi attività di lucro.
www.regione.piem onte.it/notiz ie/piemonteinf orma/diario/
riapprovata-la-delibera-sulla-presenza-delle-associazioni-provita.html

Tav: è allarme turismo in Valsusa, dimezzate le presenze
E’ allarme turismo in Valsusa: le montagne olimpiche si ritrovano
quest’estate con le presenze quasi dimezzate e il 20% delle prenotazioni che sono state disdette perché i turisti la disertano a causa
del cantiere per la Torino-Lione, ritenendo che la protesta dei No
Tav renda insicura la zona.
Il problema è stato preso di petto dal presidente della Regione, Roberto Cota, che il 19 luglio ha ricevuto con l’assessore Barbara Bonino una ventina di sindaci preoccupati per la principale industria
del loro territorio.
«Non posso accettare - ha affermato Cota dopo l’incontro - che gli
atti di violenza di chi è contrario all’opera gettino una luce negativa
sulla Valsusa e mettano in fuga i turisti. Non è tollerabile che si diffonda un’immagine negativa delle montagne olimpiche e si provochi
un danno a coloro che andando a testa alta, senza farsi intimidire,
svolgono un’azione importante di difesa del territorio».
Le risposte che la Regione metterà in campo saranno due: una
campagna informativa da studiare con l’assessorato al Turismo per
far sapere che la zona è sicura e un tavolo permanente con i sindaci per un focus su tutto quello che la Regione fa per la Valsusa, utile anche per recepire le istanze provenienti dai primi cittadini.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tavallarme-turismo-in-valsusa-dimezzate-le-presenze.html
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Un piano per dare forza ai Confidi
«Abbiamo varato il piano per i Confidi e
a settembre le nuove misure cominceranno il proprio percorso di attuazione. Ma
aldilà delle scelte tecniche operate, il risultato a cui tengo di più è l’accordo trovato tra la Regione ed il sistema camerale piemontese per sostenere un piano
strategico che da forza al sistema con
investimenti reali, senza più mettere pezze per risolvere emergenze»: Massimo
Giordano, assessore regionale allo Sviluppo economico, dichiara
così la sua soddisfazione per i risultati raggiunti dal gruppo di lavoro
sul sistema regionale dei Confidi che, nella riunione del 18 luglio,
ha varato una linea d’azione condivisa da tutti i soggetti coinvolti.
Nella riunione si è deciso di istituire un osservatorio che coordini
l’attività dei Confidi piemontesi, che ne sviluppi nel contempo studi
ed indirizzi a favore del sistema regionale di garanzia, e perciò si è
dati tempo fino a settembre per definirne la composizione, le competenze e le modalità di finanziamento.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-pianoper-dare-forza-ai-confidi.html
Nuovi ticket: la Regione sta facendo i conti
La Regione sta facendo i conti per vedere con quali tempi ed eventuale gradualità o rimodulazione fare entrare in vigore le nuove direttive della manovra governativa in tema di ticket sanitari. Il presidente Roberto Cota ha incaricato
l'assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia
di svolgere tutte le verifiche per valutare le
ricadute che comportate da circa 30 milioni di euro di mancate entrate.
«Stiamo facendo delle valutazioni sull’impatto della manovra - ha dichiarato Cota e nei prossimi di giorni decideremo, anche in base all’esigenza di
rispettare il piano di rientro». Ha aggiunto Quaglia: «E' una decisione che prenderemo nei prossimi giorni in Giunta, ma non è così
semplice perché quella somma va in qualche modo recuperata. Sui
ticket sanitari magari si può pensare a modularne l'applicazione, ad
esempio su alcune specializzazioni. Resta il fatto che come Regione siamo sottoposti al piano di rientro».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuoviticket-la-regione-sta-facendo-i-conti.html
Finanziati otto innovativi progetti di eccellenza
La Regione ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare 8 innovativi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che avranno significative ricadute sul territorio e che contribuiranno a rendere il Piemonte più
competitivo.
Sono i risultati della misura “Più Sviluppo. Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese” del Piano regionale per l’occupazione, che vede protagoniste importanti realtà industriali come Lithops, Meritor Hvs Cameri,
Rkh, Merlo, General Motors Powertrain Europe, Bracco Imaging,
Rockwood Italia e Pininfarina. Le aziende piemontesi entro i prossimi 3 anni realizzeranno progetti di avanguardia in diversi settori, tra
cui l’automotive, la medicina elettronica e la mobilità urbana, con il
coinvolgimento del Politecnico e della Scuola per le Biotecnologie
dell’Università di Torino con un investimento complessivo di 52 milioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/finanziatiotto-innovativi-progetti-di-eccellenza.html
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Allarme lupi, la Regione chiede
l’abbattimento programmato
In Piemonte scatta l'allarme lupi.
Dopo che in pochi giorni si sono
contati 82 tra pecore e capre uccise dai branchi tra le montagne del
Cuneese, l’assessore regionale
all’Agricoltura, Claudio Sacchetto,
ha chiesto al ministero di procedere a un abbattimento programmato.
«Fin dall’inizio - sostiene Sacchetto - ci siamo schierati con fermezza dalla parte dei pastori e si continuerà con convinzione a cercare
soluzioni concrete per difendere le
loro attività: gli episodi degli ultimi
tempi dimostrano che la presa di
posizione della Regione non è fine
a sé stessa, ma dettata da una
problematica oggettiva che, per
colpa di visioni distorte ad opera di
alcune realtà, peggiora di anno in
anno mettendo in ginocchio l’ecosistema e le fondamentali attività
economiche che garantiscono la
tutela del patrimonio montano. Ci
vuole buonsenso: il lupo non ha
più paura dell’uomo e attacca con
frequenza. Basta con componenti
ideologiche cieche, continueremo
a chiedere al Ministero di autorizzarci ad abbattere i lupi qualora
non permettano la sopravvivenza
di un ecosistema equilibrato: è ora
di intervenire, lo chiede la montagna esasperata da agguati e aggressioni».

Le Pro Loco a scuola di sicurezza sul lavoro
Le Pro Loco piemontesi saranno le prime in tutta Italia a tornare sui
banchi di scuola per imparare a prevenire i rischi del proprio lavoro.
Il comitato regionale dell’Unpli ha infatti siglato con la direzione regionale dell’Inail un progetto sperimentale per individuare e prevenire le principali cause di infortunio a cui sono esposti coloro che, in
qualità di dipendenti ma soprattutto come volontari, collaborano all’organizzazione e alla gestione dei tantissimi eventi promossi dalle
Pro Loco sul territorio.
«Le Pro Loco sono una risorsa turistica di grande valore - ha sostenuto Alberto Cirio, assessore regionale al Turismo, durante la presentazione dell’iniziativa svoltasi il 19 luglio a Torino -. Organizzano
tantissimi eventi, con un lavoro enorme e quasi interamente volontario. Garantire la sicurezza di tutti, promotori e partecipanti, è fondamentale».
Bruno Verri, presidente regionale dell’Unpli, ha ricordato che «ogni
anno le Pro Loco piemontesi organizzano più di tremila eventi, che
vedono la partecipazione attiva e preziosa di circa 32mila volontari
che aiutano a montare e trasportare gli allestimenti per le sagre e le
feste, a offrire i servizi di ristorazione e a gestire tutte le altre attività». L’Unpli (Unione nazionale Pro Loco) conta in tutta Italia oltre
600mila soci. Il Piemonte ha 1.063 Pro Loco ed è la regione con il
maggior numero di soci, circa 105mila.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-pro-locoa-scuola-di-sicurezza-sul-lavoro.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.
In particolare, 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 - puntualizza 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. 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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A Bergamasco, da venerdì a lunedì 25 luglio,
festa patronale di San Giacomo
Concerto d’organo, venerdì 22 luglio, alle 21:30, nella chiesa parrocchiale di piazza Barberis, a Bergamasco. Protagonista Roberto
Stirane, che eseguirà musiche di Bach e Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Petrali e John Stanley. Sabato 23, dalle ore
20, si terrà la “Sagra del bollito misto”. Alle 21:30, in piazza della
Repubblica, serata di ballo latino-americano, con la scuola di ballo
By Roby. Domenica 24, alle 21:30, andrà in scena la prima dello
spettacolo “Tempi Diversi”, della compagnia teatrale “Spasso carrabile”. Lunedì 25, chiusura con lo spettacolo musicale "30 anni di storia raccontati a tempo di musica”. Parteciperà “La Banda 328".
www.comune-bergamasco.it/festa%20patronale%202011.htm

Flamenco protagonista martedì 26 luglio ad Acqui Terme
Prosegue XXVIII Festival Internazionale di danza “Acqui in Palcoscenico”. Martedì 26 luglio, alle 21:30, al teatro all’aperto Verdi, tocca allo spettacolo “Soledad Barrio & Noche Flamenca”. Con la direzione artistica di Martin Santangelo, la pluripremiata Noche Flamenca è diventata una delle compagnie di flamenco maggiormente riconosciute a livello mondiale. Fondata nel 1993 da Martin Santangelo
e da sua moglie, Soledad Barri, prima ballerina, la compagnia si esibisce regolarmente in alcuni dei teatri più famosi del mondo e ha
visitato grandissima parte del Nord America e del Sud America con
tour in Messico, Cile, Brasile e la regolare stagione a Buenos Aires.
www.comuneacqui.com/acqui_t erme/cultura_espettacolo/
acqui_in_palcoscenico_2011/06.pdf

A Quattordio prosegue “Notte in Musica”
Mercoledì 27 luglio, in piazza Unità d’Italia, Frazione Serra, ultimo
appuntamento dell’edizione 2011 di “Notte in Musica”, rassegna iniziata il 6 luglio, che ha l’obiettivo di animare gli scorci più suggestivi
di Quattordio con una selezione musicale curata dal direttore artistico Micaela Patria. Make Brass si cimenterà in una serata tra musica
classica, jazz e blues. L’ingresso è libero. «Notte in Musica rappresenta ormai un appuntamento fisso per tutti gli appassionat - dice il
sindaco Tiziana Garberi -, offrendo come sempre spettacoli di qualità ad un pubblico proveniente oltre che dal nostro Comune anche
dai paesi limitrofi».
www.comune.quattordio.al.it/manifestazioni/articolo.asp?id=39

ARQUATtivA: artisti dalla strada al borgo
Sabato 23 luglio, alle ore 18, Arquata farà conoscere un’antica arte,
quella degli artisti di strada. Con la seconda edizione di
“ARQUATtivA” il programma è molto vasto e comprende una mostra
pittorica lungo le vie del centro storico, una biblioteca che scende in
piazza, trucchi per i bambini, che potranno giocare con gonfiabili,
oltre ai veri protagonisti, gli artisti di strada, con la compagnia “La
giostra delle meraviglie”, che proporrà giocolieri con il fuoco, trampolieri, saltimbanchi ed equilibristi. I bar arcuatesi cureranno
l’“Apericena”. La serata sarà arricchita da spettacoli di danza del
ventre, con esibizioni di piccoli ballerini di liscio ed uno spettacoli di
break dance.
www.comune.arquatascrivia.al.it/news.php?id_news=591
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Formazione per occupati, voucher formativi
della Provincia di Asti
La Provincia di Asti apre un nuovo sportello dedicato alla formazione dei lavoratori, al quale le aziende interessate potranno presentare le domande di contributo per l’attivazione di interventi formativi e
di riqualificazione a favore dei propri dipendenti. I bandi provinciali,
finanziati per 300.000 euro dal Fondo Sociale Europeo attraverso la
Regione Piemonte, riguardano: corsi di formazione dei lavoratori
occupati, corsi strutturati, voucher formativi e voucher di consulenza 2011. Le domande dovranno essere presentate al servizio sistema formativo della Provincia di Asti sino a venerdì 5 agosto. Per
maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Formazione
Professionale al numero 0141-433570.
www.provincia.asti.it/sala-stampa/2003-iniziative-di-formazione-peroccupati
A Canelli e Cerreto d’Asti prosegue la rassegna Jazz
sotto le stelle
Prosegue con successo della rassegna Jazz sotto le stelle, promossa, negli scenari incantati del Monferrato e della Langa Astigiana, dall’ufficio cultura della Provincia di Asti, con i contributi della
Regione Piemonte e delle Fondazioni Crt e Cassa di Risparmio di
Asti. Sabato 23 luglio, alle 21,30 a Canelli, in piazza Duca Amedeo
d’Aosta, sarà di scena la “Street Parade Dixieland Jazz Band”, che
ripropone il sound delle marching band di derivazione bandistica
che caratterizzarono il jazz dei primordi, quando la musica veniva
suonata in strada e la brass band accompagnava ogni evento. Il
successivo appuntamento a Cerreto d’Asti, mercoledì 27 luglio,
sempre alle 21,30 nel Cortile del Palazzo comunale, con Gianni Virone Trio. Ingressi gratuiti.
www.provincia.asti.it/sala-stampa/1985-jazz-sotto-le-stelle
Oltre mille i partecipanti a gite e tour per la terza età
della Città di Asti
Successo di partecipazione tour e dei soggiorni climatici marini,
montani e termali, organizzati dalla Città di Asti per la terza età. Un
gruppo di 43 partecipanti ha recentemente partecipato al tour di otto giorni Inghilterra e Scozia. «Sono tra le iniziative più apprezzate,
anche per lo spirito di gruppo e di socializzazione – spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Pierfranco Verrua -. I cittadini che fruiscono
di queste iniziative sono oltre mille ogni anno». Prossimi soggiorni a
Cattolica ed Alassio, oltre al tour dell’Andalusia e gite al Trenino
rosso del Bernina ed alla Sagra della castagna di Nomaglio. Info:
Settore Politiche Sociali, Unità Operativa Anziani, corso Alfieri 350
– Tel. 0141/399510-511-403.
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/
amministrazione/index.shtml
Concorso per vini Doc e Docg a Villafranca d’Asti
“VininVilla”, concorso enologico riservato a viticoltori, cantine sociali, industriali e commercianti dei vini Doc e Docg dell’Astigiano, torna per la sua quinta edizione, promosso dal Comune di Villafranca
d’Asti. I prodotti, che saranno selezionati dalle qualificate Commissioni Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino) saranno
premiati mercoledì 31 agosto, in occasione della settima edizione
della mostra mercato dei vini Doc e Docg astigiani “VininVilla”, che
si terrà a Villafranca d’Asti dal 31 agosto al 4 settembre, dove in occasione dei festeggiamenti patronali tutti i vini premiati potranno essere degustati ed acquistati. Il concorso ha lo scopo di valorizzare i
vini qualitativamente migliori, favorendone la conoscenza, l’apprezzamento e la vendita.
www.comune.villafrancadasti.at.it
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Marchio di Qualità a ristoranti, hotel, agriturismi
In provincia di Biella per l’anno 2011 sono state insignite del Marchio di Qualità del Turismo “Ospitalità Italiana” 12 alberghi, 32 ristoranti e 7 agriturismi. La premiazione è avvenuta il 20 luglio a Biella
e certifica quelle strutture ricettive che hanno aderito al bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Biella e hanno scelto di adeguarsi ad un preciso disciplinare condiviso a livello nazionale. Tra i
criteri di qualità più rilevanti per la soddisfazione degli ospiti si segnalano: facilità di accesso, parcheggio, professionalità e ospitalità
del personale, pulizia e funzionalità delle camere, genuinità dei prodotti, trasparenza dei menù e sostenibilità ambientale.
Il marchio ha validità annuale ed è rinnovabile.
www.10q.it
Formazione per le imprenditrici biellesi
Sono 24 le imprenditrici biellesi che hanno partecipato al progetto
europeo “Imagining Growth” e hanno aderito ad un programma di
formazione completamente gratuito mirato alla crescita delle aziende. Il progetto è stato gestito dalla Camera di Commercio di Biella,
unico partner italiano insieme alle Camera di Commercio italiana in
Bulgaria, supportato dal Comitato per l’imprenditoria femminile di
Biella. Hanno inoltre preso parte la Camera di Commercio della Polonia e l’agenzia inglese Women’s Business Agency di Coventry. Il
corso di formazione è iniziato nel febbraio 2011 e al termine delle
lezioni ad ogni partecipante è stata assegnata un’esperta del supporto all’imprenditoria che per tre mesi ha seguito ed analizzato la
realtà aziendale locale per individuare obiettivi di crescita e trovare
soluzioni alle criticità.
www.bi.camcom.gov.it/
Progetto Benessere in classe
Oltre 200 docenti e 157 genitori hanno partecipato al percorso formativo “Promozione del benessere in classe” a cura dell’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Biella sul tema della gestione di
regole, della disciplina in classe e del conflitto in classe. Obiettivo
del progetto è formare i docenti, in modo che essi sappiano creare
un confronto positivo e aperto tra gli studenti e tra gli studenti e gli
adulti: un lavoro sul tema del disagio all’interno delle scuole biellesi,
sia con un intervento informativo-formativo, sia con attività in un
contesto di laboratori, condotti da un gruppo di educatori.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6290.html

Rataplan 2011, musica etnica a Lessona
Venerdì 23 e sabato 24 luglio si svolgerà a Lessona la quindicesima edizione del Festival Internazionale di musica etnica, arte e teatro di strada. Il programma di quest'anno prevede due serate all'insegna dei grandi spettacoli per le strade di Lessona, al parco Cicogna e nel Palazzetto dello Sport, uniti al buon cibo: venerdì il menù
prevede la “Cena dell’Artista” con piatti di stampo mediterraneo e
quello del sabato la “Cena del Sultano”, con gli aromi e i profumi
etnici delle strade del mondo, dal Piemonte alla Puglia, dalla Sicilia
fino al lontano Oriente. L’ingresso è libero. In caso di maltempo le
cene e gli spettacoli si svolgeranno al coperto.
www.atl.biella.it/home
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Prosegue Castelli Aperti 2011
La rassegna offre ogni domenica al visitatore del
basso Piemonte la possibilità di visitare oltre 100 tra
dimore storiche, ville, musei, borghi, torri e sedi espositive dislocate tra la
provincia di Cuneo Asti ed
Alessandria.
Per il week end del 24 luglio in programma un tour per scoprire le più affascinanti dimore
storiche dell'Alta Langa. Il Parco Culturale Alta Langa, in collaborazione con le amministrazioni e le associazioni dei nove comuni che
rappresenta, ha preparato alcuni tour turistici ed è possibile effettuare una visita guidata, in giornata, dei tre castelli più rappresentativi della zona, ovvero quelli di Monesiglio, di Prunetto e di Saliceto.
Venerdì 22 si può visitare il Castello dei Conti Caldera ed il Museo
della seta di Monesiglio. Al termine una ricca merenda sinoira con
prodotti tipici.
Sabato 23, con partenza alle 9, passeggiata escursionistica sui
sentieri della Langa, della Valbormida e della Valle Belbo, con pranzo in una tipica osteria di del posto. Nel pomeriggio visita al castello
dei Marchesi del Carretto, la parrocchiale del mistero di San Lorenzo, la Confraternita di Sant’Agostino e la Cappella di San Martino a
Saliceto. La giornata terminacon la visita al castello medievale e al
Santuario di Prunetto, in un magnifico parco in cima alla collina, con
una vista da sogno sull’intera Valle Bormida.
Domenica 24 stesso itinerario, con la differenza che al mattino si
può visitare il Castello dei Conti Caldera di Monesiglio e gli orari di
visita ai monumenti di Saliceto e Prunetto sono invertiti.
Inoltre è possibile, su prenotazione, visitare la torre panoramica
perfettamente conservata di Camerana Villa, ultima testimonianza
dell’antico castello, il centro storico ed i ruderi del maniero medievale di Gorzegno ed il Santuario dell’Assunta di Gottasecca, famoso
per la leggenda di una roccia che stillava gocce d’olio miracoloso,
quasi certamente la più antica pieve di tutta la zona.
Non mancano le offerte per gli amanti dei prodotti tipici. Per loro,
tutti i sabati dalle 15 alle 17, a Mombarcaro, si tiene un laboratorio
didattico in una azienda agricola dal titolo Facciamo il formaggio: la
Robiola regina di Langa. Ogni domenica inoltre, sempre a Mombarcaro, è possibile gustare la famosa patata della Valle Belbo, di cui il
piccolo centro langarolo è il massimo produttore indiscusso, tanto
da arrivare ad ottenere il riconoscimento di Paese della patata.
www.parcoculturalealtalanga.it
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Monfortinjazz 2011
i biglietti per Bollani
Questa volta porta Gershwin, un
modo diverso per raccontarsi nel
ruolo di pianista eclettico. Ritorna
a Monforte Stefano Bollani, al festival jazz langarolo. Sarà all’Auditorium Horszowsky sabato 30
luglio alle 21.30. Sono ancora disponibili biglietti sul sito
www.monfortinjazz.it oppure alla
tabaccheria del paese che trovate nella piazza centrale. Al termine un calice di Barolo dei produttori di Monforte.
Un palco tra le vigne
di Castiglione Tinella
Musica di qualità e moscato fresco e beverino nella terra alta
delle colline più ripide di Langa.
I concerti si svolgono, con inizio
alle ore 21.30; nel cortile di Villa
Fogliati, a pochi passi dalla piazza centrale del paese. Alla fine
tutti allo sfizioso buffet tipico notturno a cura della locale Bottega
del Vino Moscato. In caso di maltempo in Comune nella Sala della
Torre di piazza XX Settembre.
Lunghe Langhe Run
Raduno rombante di Harley Davidson con tour attraverso i paesi
delle Langhe, con visite ai castelli, mercatini di accessori, animazione, intrattenimenti musicali ed
enogastronomici, ovviamente con
una particolare attenzione al tasso alcolico… Per fortuna non
manca una lunga pausa sui prati
e sotto fresche frasche. Sul sito
www.albachapter.com informazioni sul percorso, sugli orari sulle iscrizioni.

Sant’Anna di Boves in festa…
La frazione di Sant’Anna di Boves, tra venerdì 22 e martedì 26 luglio, celebra la festa patronale con serate enogastronomiche, musica, iniziative sportive e di intrattenimento, gioco. Venerdì 22 alle
20,30, gara alla belota. Sabato 23, nel pomeriggio, torneo di bocce
e Festa della Birra alle 21. Domenica 24, con partenza alle 11:30,
Gustando Sant’Anna di Boves, un percorso tra i sapori, i profumi e
le tradizioni, in collaborazione con Coldiretti. Nel pomeriggio giochi
popolari e serata danzante con raviolata alle 20:30.
Lunedì alle 20:30 cena campagnola, martedì 26, alle 21, serata di
cabaret.
www.comune.boves.cn.it
…e anche San Giacomo
Il Comitato manifestazioni di San Giacomo di Boves invita alla festa
nell’omonima frazione della Valle Colla nel fine settimana di domenica 24 luglio, “con iniziative – come dicono gli organizzatori - per
mantenere viva la tradizione locale”. Oltre ai tradizionali eventi di
una festa di paese (Messa grande, musica, enogastronomia e animazioni per grandi e piccoli) spicca in primo piano nel programma il
concorso fotografico La Valle Colla, aperta a trenta partecipanti le
cui opere verranno esposte nell’ex canonica ristrutturata. Premiazione nello stesso luogo domenica 24 luglio alle ore 16.
www.comune.boves.cn.it
Lasagne per tutti ad Ormea
Come si fanno le lasagne ad Ormea, in alta Valle Tanaro? Se volete rimanere nella beata ignoranza state pure a casa. Ma se avete
voglia, magari andando al mare, di assaggiare di diverso dal solito,
prendete la strada che da Ceva porta in Liguria e andate al tradizionale appuntamento per degustare il tipico piatto della cucina ormeasca condito con eccellente Raschera d’Alpeggio. Durante la giornata saranno organizzate diverse manifestazioni collaterali, tra cui
mercatini e assaggi enogastronomici. A seguire balli e musica fino
a notte inoltrata. Tutto ciò sabato 23 luglio, a partire dalle ore 18:30.
www.ormea.eu
Degustazioni in Langa e Roero
A Pollenzo (Comune di Bra), in occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, nei locali adiacenti all’Università di Scienze Gastronomiche,
la Banca del Vino, vi propone una serie di degustazioni legate alle regioni d'Italia. Sono assaggi di vini da vitigni autoctoni legati al territorio di origine. Il costo è di 10 € e prevede l'assaggio di 3 vini della regione protagonista.
A La Morra Barolonight, terza edizione della
cena con piatti eseguiti dai migliori chef dei ristoranti del paese, in
abbinamento all’eccellenza del Barolo dei produttori di La Morra. In
programma anche musica dal vivo
www.langheroero.it
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Firmato a Genova importante accordo per lo sviluppo
del Centro intermodale merci
Il sindaco di Novara, Andrea Ballarè ha firmato il 18 luglio a Genova
un protocollo di intenti tramite il quale i Comuni di Novara, Genova,
Savona, Alessandria e Cuneo, con le Autorità portuali di Genova e
Savona, e con la Fondazione Slala, daranno vita al Tavolo di concertazione per lo sviluppo di una rete portuale e retro portuale dei
territori del Nord Ovest.
«Il tavolo di concertazione – spiega il sindaco – è uno strumento
operativo molto importante per dare corpo ad un disegno comune
sul tema delle infrastrutture, soprattutto per quello che riguarda la
mobilità delle merci, che trovano nei porti liguri il loro sbocco verso
il Mediterraneo».
www.comune.novara.it
Biella e Novara: prove generali
per la grande provincia orientale
Biella e Novara stringono un gemellaggio istituzionale. Le due Province piemontesi hanno infatti sottoscritto una convenzione finalizzata a mettere a sistema alcuni Uffici operativi strategici per ottimizzare le risorse, nell’ottica di una pianificazione condivisa e complementare rispetto alle esigenze dei due territori. Urbanistica, lavoro,
ambiente, turismo e cultura saranno i settori più coinvolti in questa
fase sperimentale di collaborazione unica sul panorama nazionale.
L’intesa è stata sottoscritta dai presidenti della Provincia di Biella,
Roberto Simonetti, e di quella di Novara, Diego Sozzani presso la
sede dell’istituzione novarese.
www.provincia.novara.it
Valzer viennesi in piazza San Graziano ad Arona
La città di Arona organizza per sabato 23 luglio Celebri Valzer Viennesi, in piazza San Graziano.
L'orchestra Filarmonica Amadeus, diretta dal Maestro Gianmario
Cavallaro, eseguirà musiche di J. Strauss nell'incantevole cornice
della rinnovata piazza San Graziano.
I danzatori (Anna Kolesarova, Anais Maurer, Giorgio Colpani, Alessandro Orlando), in costume d'epoca, coreografati da Cristina Molteni, balleranno sulle note dei famosi valzer.
L’inizio dello spettacolo, ad ingresso gratuito, è fissato per le 21:30.
In caso di maltempo, l’evento si terrà al Palancogressi.
www.comune.arona.no.it
Un Tuffo…nel Blues ad Oleggio Castello
Domenica 31 luglio arriverà dall’Oklahoma sul palco dell’Associazione Pro Oleggio Castello Kellie Rucker, armonicista e cantante
blues di successo, con il suo bagaglio fatto di country, rock e, naturalmente, tanto blues made in U.S.A.
Una carriera lunga venticinque anni che l’hanno portata ad esibirsi
al fianco di autentiche leggende: Dizzy Gillespie, Stephen Stills, Albert Collins, James Cotton, ZZ Top, Dan Hicks, Warren Zevon, Little Feat e B.B. King.
Il suo ultimo lavoro, che presenterà anche sul palco della Pro Oleggio, si intitola Blues is Blues.
www.comune.oleggiocastello.no.it
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Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro:
25 anni di solidarietà ed eccellenza
La Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro compie 25
anni e festeggia il quarto di secolo di vita con un bilancio lusinghiero, grazie al generoso sostegno di tanti piemontesi.
La raccolta complessiva ha fruttato infatti, nel corso del solo
2010, quasi 24 milioni di euro,
mentre sono stati oltre 195 mila i
cittadini che hanno scelto di devolvere all’Istituto il loro 5 per
mille, confermando un trend in
costante crescita.
Cifre da record, che sono state
illustrate dalla Presidente, Allegra Agnelli, in occasione della
presentazione del bilancio sociale dell’ente e che pongono la
Fondazione ai vertici fra le 30
mila Onlus italiane.
Il traguardo dei 25 anni è stato
scandito da tanti risultati importanti, fra cui l’avvio dell’attività
operativa della Fondazione del
Piemonte per l’Oncologia, l’ente
compartecipato dalla Fondazione e dalla Regione Piemonte, a cui è
affidata la gestione delle attività clinico assistenziali e di ricerca clinica dell’Istituto di Candiolo.
Nel corso del 2010 la Fondazione ha effettuato inoltre ingenti investimenti nel completamento dell’Istituto di Candiolo e nel potenziamento
della sua dotazione tecnologica clinica e scientifica, per mettere sempre medici e ricercatori nella condizione di operare al meglio.
In particolare, la struttura di Candiolo è stata dotata della TomoTherapy, un sistema unico in Piemonte e fra i più avanzati al mondo
per la cura dei tumori attraverso la Radioterapia.
Anche la ricerca ha dato frutti molti significativi: nella classifica
dei novanta studi più citati nel triennio 2008-2010 a livello mondiale nel campo dell’oncologia due provengono proprio dall’istituto di Candiolo.
I programmi per il futuro sono altrettanto ambiziosi. Fra i principali
obiettivi ci sono l’avvio della costruzione della II Torre per la Ricerca, dove avrà sede l’Interisciplinary Cancer Center (ICC), con la
missione di approfondire lo studio dei meccanismi molecolari della
diffusione e della crescita delle metastasi, e dei lavori per i nuovi
Day Hospital, Day Surgery e Centro prelievi e per la riqualificazione
del Blocco Operatorio. Complessivamente 17.000 metri quadrati in
più di superficie, con nuove apparecchiature diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, che consentiranno all’Istituto di Candiolo di consolidare il suo posto di eccellenza nel panorama italiano e internazionale.
www.fprconlus.it
Lara Prato
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Nuove sale operatorie
all’ospedale di Rivoli
Venerdì 15 luglio l’Ospedale di Rivoli ha inaugurato sei nuove sale
operatorie e un nuovo reparto di
Ostetricia e Ginecologia, per un
investimento complessivo di 10
milioni di euro, di cui 8.900.000
euro finanziati dallo Stato e
990.000 dalla Regione Piemonte.
Il rinnovato blocco operatorio, con
attrezzature e dotazioni cliniche
d’avanguardia permetterà di portare gli interventi da 5.000 a 7.000
l’anno, grazie alla qualificata équipe chirurgica che vanta da anni
l’Ospedale.
All’inaugurazione delle nuove sale
hanno partecipato il presidente
della Regione Piemonte, Roberto
Cota, il direttore Regionale Sanità,
Paolo Monferino, il direttore dell’Aress, Claudio Zanon e il Commissario dell’Asl To3, Giorgio
Rabino.
Porte aperte
all’ospedale di Pinerolo
Porte aperte all’Ospedale di Pinerolo: l’équipe di Rianimazione degli
Ospedali Riuniti, in accordo con la
Direzione aziendale, ha deciso di
aprire il reparto a familiari e amici
dei degenti, ritenendola una strategia efficace per il paziente ed utile
ad esprimere in modo più pieno il
rispetto e l'attenzione alla persona
che vive il duro momento della
malattia.
Consentire l’accesso ai parenti ed
ai visitatori non aumenta infatti in
nessun modo l’incidenza di problemi infettivi, ma dà conforto al paziente e riduce gli indici di stress. I
familiari inoltre affidano con più
fiducia il proprio caro nelle mani di
medici che hanno visto lavorare
con impegno.

Il difensore civico collabora con l’Università
Il difensore civico della Regione Piemonte ha stipulato un'intesa
con la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino. L’obiettivo è diffondere e approfondire la conoscenza della difesa civica,
promuovendo iniziative che coinvolgano e sensibilizzino gli studenti. L'accordo, approvato dal Consiglio di Facoltà, intende avviare
una collaborazione per spiegare le funzioni e le potenzialità del difensore civico. Fra i progetti anche l’attivazione di un sito web sulla
difesa civica regionale, l’organizzazione di seminari, stage e un
convegno sul tema. E’ prevista inoltre la possibilità di tirocini lavorativi per studenti e laureati.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Scuola di Studi Superiori dell’Università di Torino
Fino al 16 settembre sono aperti i bandi per l’ammissione alla
Scuola di Studi Superiori dell’Università di Torino per l’Anno Accademico 2011-2012. Le prove di selezione sono previste il 26, 27 e
28 settembre.
Grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo e della Regione
Piemonte, saranno selezionati 30 studenti che si iscrivono al primo
anno di tutti i corsi di laurea e trenta studenti che si iscrivono al primo o al quarto anno di corso delle lauree magistrali o dei corsi di
studio a ciclo unico.
Gli studenti che supereranno la selezione entreranno anche nella
Scuola e ne seguiranno i corsi, fruendo del rimborso delle tasse universitarie e di un contributo per lo studio.
www.ssst.unito.it
Pronta Estate 2011 per chi resta in città
Dove si trova la farmacia aperta più vicina a casa? A che ora chiudono i musei e le biblioteche? A chi è possibile rivolgersi per una
riparazione? Sono alcune delle domande più frequenti fra coloro
che decidono di trascorrere l’estate in città, a cui il Comune di Torino cercherà di rispondere attraverso il servizio Pronta Estate 2011.
Fino al 2 settembre le risposte utili possono essere cercate sul sito
del Comune o telefonando al numero verde 800.019531
(componibile da telefono fisso e da cellulare). Gli operatori forniranno tutte le informazioni sulle iniziative culturali organizzate in città, sui servizi utili, sul sostegno alle persone in difficoltà.
www.comune.torino.it/prontaestate
Festa della luna a Maglione
Venerdì 22 luglio Maglione celebra la luna e Giuseppe Verdi. L’associazione “Nuovoteatrottanta” presenterà un’edizione speciale della Festa della Luna, nella cornice del paese noto in tutta Italia per il
Museo di Arte Contemporanea all'Aperto, che ha costellato il borgo
di affreschi e installazioni dei più grandi artisti internazionali.
La Festa della Luna nasce come omaggio alla realtà contadina e
come simbolo di una più profonda comunione fra uomo e natura.
L’appuntamento è fissato per le 20,30 nella piazza del Comune. Da
qui il pubblico, al suono dei tamburini, si muoverà verso i resti dell’antico castello, dove è in programma un concerto con le più celebri
arie verdiane.
http://www.comune.maglione.to.it/
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Musica nei cortili a Chieri
Suoni d’estate in collina con Chieri Musica 2011. La rassegna concertistica, giunta alla terza edizione, propone alcuni concerti di musica classica nei più pregevoli cortili medievali del centro storico:
sabato 23 luglio si suonerà a Palazzo Buschetti (via Garibaldi, 35),
giovedì 28 e sabato 30 luglio nella Casa dei Soler (via della Pace,
8). La rassegna è organizzata dalla Città di Chieri con la direzione
artistica dell’Accademia dei Solinghi e il contributo della Regione
Piemonte, nell’ambito del circuito Piemonte in Musica con il coordinamento dell’Unione Musicale di Torino.
Tutti i concerti iniziano alle 21:30 e sono ad ingresso libero.
www.comune.chieri.to.it
Il Torneo dei Borghi a Susa
Quindicesima edizione, sabato 23 e domenica 24 luglio, per il
Torneo Storico dei Borghi di Susa. La rievocazione medievale vede protagonista la Contessa Adelaide, personaggio principale della storia della città.
Sabato sera il programma prevede la partenza dei cortei in
fiaccolata per le vie cittadine, il giuramento dei borghi e uno
spettacolo medievale. Domenica 24 il corteo con i capiborgo
ed i dignitari raggiungerà la Cattedrale per la Santa Messa,
con la Benedizione del Palio, dipinto ogni anno da un artista
di fama. Nel pomeriggio comincerà la sfida, con la “Giostra
del Saracino” e le gare di tiro con l'arco e tiro alla fune.
www.cittadisusa.it
Il ricordo dei Partigiani di San Colombano
Sabato 23 e domenica 24 luglio l’Anpi di Cuorgné ricorderà il sacrificio dei Partigiani caduti nella storica battaglia di San Colombano
Belmonte.
Sabato 23, alle 21, nel padiglione del Comune di Canischio, andrà
in scena lo spettacolo Omaggio a Tullia De Mayo con i Cantori Salesi e la Compagnia Aldo dice 26 x 1.
Domenica 24, alle 10, l’appuntamento è invece in frazione Sale, per
la deposizione corona di alloro al Monumento ai caduti e l’orazione
ufficiale, alla presenza dei sindaci di San Combano, Canischio e
Prascorsano. Alle 11 seguiranno la benedizione del Monumento e
la Santa Messa nella Chiesa di Santa Marta.
http://www.anpicanavese.it/
Nuova strada da Locana a Lanzo
Una strada d’alta quota che colleghi la valle Orco e la valle di Lanzo: un sogno accarezzato a lungo nelle due vallate, che sta diventando realtà.
Lo scorso 11 luglio è stato inaugurato il primo lotto della pista agrosilvo-pastorale che va dalla frazione Porcili di Locana ai 1.363 metri
di Cambrelle e rappresenta un collegamento fondamentale per gli
allevatori che salgono agli alpeggi, ma anche per aprire nuove prospettive di sviluppo turistico, con escursioni a cavallo e in mountain
bike.
Si tratta del primo pezzo della strada che unirà Locana con Monastero di Lanzo, per una lunghezza complessiva di 12 chilometri.
www.comune.locana.to.it
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Corso d’informazione sanitaria di base a Domodossola:
a settembre si replica
L’Asl del Vco e lo Sportello Donna provinciale ripropongono il corso di informazione sanitaria di base
per assistenti familiari e persone che assistono parenti bisognosi di cure, conclusosi da poco.
Si partirà il prossimo settembre: le iscrizioni sono
già aperte presso lo Sportello Donna di Domodossola, in via Cerretti 26. Gli orari di apertura al pubblico sono il martedì dalle 14 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 13. Gli argomenti trattati dalle operatrici
dell’ASL, docenti del corso, vanno dalle nozioni base di educazione alimentare e di alimentazione correlata ad alcune
patologie, all’igiene e cura della persona e dell’ambiente in cui vive.
www.aslvco.it
Vco trasporti: sconti ai turisti nei mesi estivi
Collegamenti “turistici’ sulle tratte di Vco Trasporti con biglietti da
1,80 euro, 5 euro per il tour a bordo dei battelli della Navigazione
Lago d’Orta con imbarco da Omegna: sono alcune delle iniziative
previste dal progetto “Vco Trasporti: vi portiamo a conoscere il nostro territorio”, in vigore per tutto luglio, agosto e settembre. Un’iniziativa rivolta ai turisti che soggiornano in 45 strutture ricettive del
Verbano Cusio Ossola, promosso da Vco Trasporti in collaborazione con la Provincia e il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli
dell’Ossola e la partecipazione della Navigazione Lago d’Orta.
www.distrettolaghi.it
Italia 150: Sabato a Stresa concerto della banda musicale
dell’Arma dei carabinieri
Omaggio musicale ai 150 anni dell’Unità d’Italia con la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, in concerto al Palacongressi di Stresa sabato 23 luglio.
L’appuntamento è fissato sabato 23 luglio alle 20:30, per uno degli
eventi più attesi del cartellone provinciale dell’estate 2011. Il concerto è inserito nel programma del cinquantesimo delle Settimane
Musicali–Stresa Festival. A ingresso gratuito, l’evento è promosso
dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Provincia del Verbano
Cusio Ossola, dal Comune di Stresa e Stresa Festival con il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Banca di Intra, Veneto Banca e Distretto Turistico dei Laghi.
Per informazioni tel. 0323-31095/30459 o info@stresafestival.eu.
www.provincia.verbania.it
Gran Galà Fiori di fuoco: servizio bus per la cascata del Toce
Per il Gran Galà di apertura del Campionato Mondiale di Fuochi d'Artificio, Fiori di Fuoco 2011, il Distretto Turistico dei Laghi
ripropone uno speciale servizio di bus navetta a pagamento per
raggiungere la località sede dello spettacolo, ai piedi della cascata del Toce. Tre differenti tratte che coprono gran parte del
territorio compreso tra le province del Verbano Cusio Ossola e
Novara con numerose partenze dalle principali località. I bus
partiranno da Dormelletto, Gozzano e Cannobio e giungeranno
a SottoFrua (Formazza) entro le 19. Il costo del viaggio, andata
e ritorno, è di 15 euro per adulti e 10 per ragazzi fino a 16 anni,
indipendentemente dalla tratta prescelta.
www.distrettolaghi.it
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Festival degli storici organi della Valsesia
Ritornano protagonisti nelle chiese della Valsesia gli antichi strumenti, patrimonio storico del territorio, nella prestigiosa rassegna
giunta quest’anno alla 24ma edizione e organizzata dall’Associazione culturale storici organi del Piemonte in collaborazione con
la Regione, Provincia di Vercelli, Parrocchie ed gli enti locali. I
concerti sono tenuti da musicisti di fama internazionale e sono
sempre ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 21. Il primo appuntamento di domenica sarà a Campertogno nella chiesa di San
Giacomo con l’organista svizzero Livio Vanoni. Il festival prosegue sabato 30 luglio a Borgosesia e con altri eventi nei mesi di
agosto e settembre.
www.storiciorganipiemonte.com/
Estate in funivia ad Alagna
Ad Alagna Valsesia la giornata di domenica 24 luglio sarà dedicata agli impianti di risalita con “Funiview”: l’evento per il secondo
anno consecutivo è rivolto a bambini ed adulti alla scoperta della
funivia con un programma di giochi e visite guidate in presenza
del personale specializzato. L’appuntamento è alle ore 9 alla biglietteria di Alagna per partire verso il Passo Salati. Alla stazione
di Pianalunga sarà possibile visitare la stanza dei bottoni e assistere alla calata di evacuazione con il Soccorso Alpino di Alagna.
Per le ore 13 si scende ad Alagna e nel pomeriggio vengono
organizzate le visite all’impianto Funifor insieme a tecnici e accompagnatori naturalistici.
www.atlvalsesiavercelli.it
La Banda Osiris inaugura il Festival di Musica sul Lago
Domenica 24 luglio alle ore 21:15 si inaugura a Borgo D’Ale, nel
cortile del Palazzo comunale, il Festival Musica sul Lago 2011
con lo spettacolo “Fuori Tempo” della Banda Osiris, i quattro musicisti vercellesi interpreti di musica animata, giocata e in perenne
movimento con sax, trombone, bassotuba, violino, mandolino,
pianoforte, percussioni e batteria. Una calibratissima, perfetta mescolanza ironica tra tecnica e improvvisazione dove i generi si
confondono e si evolvono l'uno nell'altro: dalla musica classica a
quella pop, dal jazz alle sorprese musicali.
www.musicasullago.org/it/programma.php
Teatro e ambiente al Parco Lame del Sesia
Appuntamento per bambini e ragazzi al centro estivo del Parco
Lame del Sesia per giovedì 28 luglio alle ore 17 con “Teatro Arte
Ambiente”, la rassegna di teatro nella natura organizzato dall’Ente Parco, Tamtam Teatro e con i patrocini di Regione Piemonte e
Provincia di Vercelli. L’evento ha per tema “Storie d’acqua” ed oltre ad essere intrattenimento è anche laboratorio teatrale e conoscenza dell’habitat del Sesia.
www.lamedelsesia.vc.it/Sa_Appuntamenti.asp
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