Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 28 del 29 luglio 2011
Quattro zone per misurare la qualità dell’aria in Piemonte
Per il rilevamento della qualità dell'aria è al via in Piemonte un progetto
di zonizzazione, già approvato dal
ministero dell'Ambiente, che prevede la diminuzione da 66 a 42 delle
stazioni di rilevamento, con la divisione in quattro zone: l'agglomerato
(con 32 Comuni), la pianura, la collina e la montagna. Tale classificazione, basata sui dati rilevati negli ultimi anni rispetto agli usi del territorio,
la densità abitativa, la densità emissiva e la qualità dell’aria, non solo
permetterà di ottenere una valutazione anno per anno della qualità
dell'aria, individuando in maniera più dettagliata le aree di superamento dei livelli minimi di emissioni, i fattori che condizionano i superamenti e le sorgenti su cui agire, ma consentirà anche di ridimensionare, in termini di apparecchiature e quindi anche di costi di manutenzione, l’intera rete di rilevamento regionale che da 66 stazioni
di rilevamento fisse passerà a 42 colonnine fisse.
La novità è emersa dal Tavolo regionale permanente per la qualità
dell'aria, i cui lavori si sono svolti il 26 luglio presso la sede dell'assessorato regionale all'Ambiente e sono stati coordinati dall'assessore Roberto Ravello, alla presenza di assessori e tecnici delle Province e dell’Arpa.
Gli ultimi dati Arpa, raccolti nella relazione dell'Ambiente 2011, dicono per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il benzene e i
metalli la situazione appare migliorata rispetto agli anni passati, e il
rispetto dei limiti risulta garantito su tutto il territorio. Invece per le
polveri sottili, il biossido di azoto e l'ozono i limiti stabiliti dalla normativa europea sono superati con modalità e frequenze ancora preoccupanti in vaste zone del Piemonte. Per le Pm10 in particolare, a
fronte dei 35 superamenti consentiti nell'arco dell'anno, se ne registrano da 38 a Druento-La Mandria fino a 131 a Torino-Grassi e anche fino a 45 superamenti nelle zone di mantenimento. In ogni caso
la situazione ha riscontrato negli ultimi anni importanti segni di miglioramento: si è ridimensionata l’area in cui permane la situazione
di superamento della media annua, ma resta purtroppo molto estesa
quella in cui si verificano più di 35 superamenti/anno della media
giornaliera, anche è diminuito sensibilmente il numero dei giorni.
«Le analisi di scenario - commenta Ravello - rappresentano una rivoluzione nell'impostazione metodologica e un ribaltamento culturale
nell'approccio amministrativo. Consentiranno di passare da un modello di rilevamento dati a un modello previsionale capace di simulare effetti e azioni che si intendono adottare, e eventualmente ricalibrare azioni già messe in atto. Alla soddisfazione per il lavoro svolto
da Arpa, su cui sono riposte molte aspettative, aggiungo un particolare orgoglio per il lavoro svolto dalla Direzione Ambiente della Regione, che ha portato all'approvazione da parte del Ministero
dell’Ambiente della nostra proposta di zonizzazione, unica a livello
nazionale per metodi e strumenti all’avanguardia».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
quattro-zone-per-misurare-la-qualit-dell-aria.html
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Commissario dell’Asl CN1 e Dipartimento interaziendale 118
Commissario dell’Asl CN1, dipartimento aziendale 118 e rinnovo degli autobus inquinanti, sono tra i principali argomenti esaminati
venerdì 22 luglio dalla Giunta regionale. La
riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Commissario Asl CN1. Una delibera presentata dal presidente Roberto Cota nomina Giovanni Monchiero commissario dell’Asl CN1 in
sostituzione del dimissionario Corrado Bedogni. L’incarico avrà decorrenza dal 1° agosto
e fino alla definizione del nuovo assetto del
servizio sanitario regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
Dipartimento interaziendale 118. Per coordinare le strutture che gestiscono il sistema, viene istituito, su proposta del presidente Roberto Cota,
il Dipartimento interaziendale 118, costituito dalle aziende ospedaliere Ss.
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Maggiore della Carità di
Novara e San Luigi Gonzaga di Orbassano e dall’Asl CN1. Il Dipartimento
sarà attivo dal 1° gennaio 2012, dopo il rispetto di un cronoprogramma
che prevede entro il 31ottobre l’assegnazione temporanea delle funzioni
della struttura Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Cuneo alla struttura
Maxiemergenza 118 e delle funzioni della struttura Elisoccorso 118 alla
struttura Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Torino, ed entro il 31 dicembre il trasferimento dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Torino
e dell’Elisoccorso Torino all’azienda ospedaliero-universitaria San Luigi
Gonzaga di Orbassano, dove verrà realizzata la nuova centrale operativa
118 per la provincia di Torino.
Rinnovo autobus. Il Piano annuale di investimenti del trasporto pubblico
locale su gomma presentato dall’assessore Barbara Bonino stabilisce la
continuazione della sostituzione degli autobus maggiormente inquinanti
oggi in circolazione (pre Euro, Euro 0, Euro 1) con un investimento di 63
milioni di euro. La delibera revoca l’indizione della gara centralizzata a livello piemontese stabilita nel settembre 2009 e prevede un programma di
rinnovo tramite investimenti direttamente effettuati dagli operatori del settore cui la Regione parteciperà con un contributo del 60% del costo del
mezzo. Vengono salvati i diritti acquisiti delle aziende che hanno acquistato autobus in sostituzione di quelli con motorizzazione omologata fino
all’Euro 0 fidando sul successivo riconoscimento di mezzi finanziati integralmente con fondi regionali e che avrebbero dovuto essere acquistati
con la procedura centralizzata.
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Alberto Cirio, lo
schema di accordo con l’Ufficio scolastico regionale per l’apertura di nuove sezioni di scuola dell’infanzia nell’a.s. 2011-12; su proposta
dell’assessore Massimo Giordano, l’espressione dell’intesa per il rilascio
dell’autorizzazione per la costruzione della variante all’elettrodotto Mercallo-Cameri nel territorio di Bellinzago, per la ricostruzione della stazione elettrica di San Rocco a Cuneo; su proposta dell’assessore Elena Maccanti, un cofinanziamento di 50.000 euro al Collegio Einaudi di Torino per la
ristrutturazione della sezione Po; su proposta dell’assessore Claudia Porchietto, il trasferimento all’Agenzia Piemonte Lavoro di 130.000 euro per
l’erogazione ai datori di lavoro pubblici e privati di contributi per il rimborso
delle spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per le trasformazioni tecniche delle postazioni di lavoro finalizzate all’impiego di persone con disabilità sensoriale visiva e l’installazione di strumenti per le mansioni di centralinista telefonico; su proposta dell’assessore Roberto Ravello, l’accordo
tra Regione, consorzi di Ciriè, Ivrea e Biella e catene commerciali per la
riduzione della produzione di rifiuti; su proposta dell’assessore Claudio
Sacchetto, i piani di abbattimento della fauna stanziale e degli ungulati e
delle specie soggette a prelievo nelle aziende agri-faunistico-venatorie per
la stagione 2011-12, nonché le norme per l’istituzione, la conferma, revoca e modifica territoriale di aree a caccia specifica.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-32.html
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Le altre decisioni
della Giunta regionale
Queste le altre decisioni assunte dalla Giunta regionale
venerdì 22.
Edifici ad “energia quasi
zero”. Definiti su proposta
dell’assessore Massimo
Giordano i criteri e le modalità di concessione a persone fisiche, enti o organismi
pubblici e privati senza scopo di lucro di contributi per
costruire edifici ad “energia
quasi zero”, ovvero ad altissima prestazione energetica
e con un fabbisogno molto
basso o nullo coperto in misura molto significativa da
fonti rinnovabili anche prodotte in loco o nelle vicinanze. Le risorse disponibili
ammontano a 2.200.000 euro.
Medicina nucleare. Stanziati su proposta del presidente
Roberto
Co t a
5.500.000
euro
per
l’adeguamento strumentale,
organizzativo e logistico delle strutture di Medicina nucleare alle norme di legge
sulla preparazione dei radiofarmaci. Le attività dovranno
essere completate entro il
31 dicembre 2011. La direzione Sanità e l’Aress costituiranno un nucleo di esperti
che dovrà verificare il rispetto delle procedure.
Crediti delle pmi verso le
aziende sanitarie. Il fondo
di garanzia per lo smobilizzo
presso il sistema bancario
dei crediti che le pmi piemontesi vantano nei confronti della Regione, delle
Province e dei Comuni, istituito nel dicembre scorso,
viene esteso anche ai crediti
nei confronti delle aziende
sanitarie locali, ospedaliere
ed ospedaliero-universitarie.
Al fondo, gestito da Finpiemonte Spa, sono ammessi i
crediti commerciali scaduti
da un minimo di 10.000 ad
un massimo di 300.000 euro
al netto di Iva (per quelli superiori a tale cifra si possono prevedere azioni sui costi
amministrativi).
L’intervento consiste nella
concessione di una fideiussione alle banche della durata massima di 240 giorni
dalla scadenza dei crediti.

Tav: gli autori degli incendi faranno male alla Valsusa
La notizia degli attacchi incendiari ai camion della ditta che si occupa dei lavori preparatori del cantiere Tav a Chiomonte, avvenuti il
25 luglio, è stata duramente condannata dal presidente della Regione, Roberto Cota: «Ci provano, ma non riusciranno a fare del
male alla valle di Susa. La gente sa bene che gli autori sono persone estranee alla valle».
L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, ha sostenuto che «il clima di violenza e intimidazioni nei confronti di imprenditori, amministratori locali e agenti impiegati nella difesa del cantiere è intollerabile. La deriva che ha preso la protesta contro la Nuova Linea Torino-Lione è quanto mai preoccupante. Gli agenti impegnati nella difesa del cantiere sono fatti oggetto di attacchi quotidiani e ad un
mese dall’apertura il numero di feriti è esorbitante. In più le maestranze e gli amministratori locali favorevoli all’opera sono oggetto costante
di insulti e minacce da parte dei No Tav».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-gli-autoridegli-incendi-faranno-male-alla-valsusa.html
La Fiat deve mantenere investimenti e posti di lavoro
«L'obiettivo del governo regionale é che gli investimenti vengano fatti al più presto e ci sia la conseguente garanzia dei posti di lavoro
sul nostro territorio»: lo ha affermato il presidente del Piemonte, Roberto Cota, parlando il 26 luglio alla riunione del Consiglio regionale
dedicata alla esaminare la situazione della presenza e degli investimenti della Fiat. «Dopo la sentenza del 16 luglio - ha esordito Cota non c'é stata alcuna presa di posizione dell'azienda che in qualche
modo abbia messo in discussione gli investimenti previsti dal progetto Fabbrica Italia in Piemonte. Oggi sono stati resi noti i risultati positivi dei primi due trimestri, un elemento ulteriore per chiedere a Fiat
di mantenere gli impegni sul nostro territorio. Torino non deve essere solo il luogo dove esiste una sede amministrativa dell'azienda,
bensì il luogo di produzione delle automobili. Come governo regionale, noi stiamo portando avanti in tutti i modi, dall'inizio della legislatura,
provvedimenti per garantire la vocazione produttiva del Piemonte nel reparto
automotive».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-fiat-devemantenere-investimenti-e-posti-di-lavoro.html
Un’addizionale sulla benzina per coprire i danni delle alluvioni
La Regione ha deciso di applicare un’addizionale di 2,58 centesimi al
litro sul prezzo della benzina per contribuire alla copertura dei fondi
necessari per ripristinare i danni causati dalle frane che hanno colpito
il Piemonte negli ultimi tempi. Il provvedimento comporterà un introito
di circa 27 milioni di euro all'anno. Il vicepresidente Ugo Cavallera e
l'assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia, sottolineano che
«consentirà interventi diretti e mirati da parte della Regione a seguito
delle emergenze dovute agli eventi atmosferici, a iniziare dalle frane,
che in Piemonte oggi superano i 130 milioni. Questa modifica comporta la riscossione di un’addizionale già deliberata dalla Regione nel
1993 e consente di adeguare la normativa alla legislazione nazionale, adattandola all'ultimo decreto mille proroghe». Per poter ottenere i
fondi statali, aggiungono Cavallera e Quaglia, «la Regione deve dimostrare di aver sfruttato ogni possibilità sul proprio bilancio, e questa è l'unica soluzione rimasta per tentare di sbloccare un'emergenza che rischia di
ritardare davvero troppo il recupero di zone che, in particolare nelle province
di Torino, Cuneo, Alessandria e Asti, hanno subito danni davvero ingenti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unaddizionale-sulla-benzina-per-coprire-i-danni-delle-alluvioni.html
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Sostegno all’affitto: 23,7 milioni per finanziare 31.282 domande
Anche quest’anno la Regione ha mantenuto inalterato il suo impegno
per sostenere i cittadini appartenenti alle fasce più deboli della popolazione nel pagamento dell’affitto della propria abitazione: 795 Comuni
riceveranno 23.705.000 euro per finanziare 31.282 domande. Questo il
dettaglio dei contributi erogati su base provinciale: Alessandria
2.287.673 euro per 3.112 domande, Asti 911.706 euro per 1.371 domande, Biella 419.991 euro per 587 domande, Cuneo 1.979.000 euro
per 3.081 domande, Novara 1.110.637 euro per 1.474 domande, Torino 15.571.253 euro per 19.758 domande (al capoluogo 8.889.794 euro per 11.382 domande), Verbania 546.631 euro per 792 domande,
Vercelli 690.450 euro per 1.107 domande. «Non appena si sono rese
disponibili le risorse ho chiesto, come per lo scorso anno, alle strutture
regionali uno sforzo immediato nella redazione del riparto e degli atti di
liquidazione e di erogazione ai Comuni - annuncia il vicepresidente e
assessore all’Edilizia, Ugo Cavallera - per consentire agli stessi una
risposta altrettanto celere ai propri cittadini».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
sostegno-all-affitto-23-7-milioni-per-finanziare-31.282-domande.
html
Una nuova legge per il commercio
Esonero dall’applicazione della direttiva “Bolkestein” per il commercio
ambulante e mantenimento a dieci anni automaticamente rinnovabili
della durata delle licenze sono i punti basilari del disegno di legge
“Disposizioni urgenti in materia di commercio” approvato il 21 luglio dal
Consiglio regionale. Fra le misure più significative figura anche
l’aumento degli oneri di urbanizzazione a carico della grande distribuzione, con l’utilizzo di queste maggiori entrate per rivitalizzare e riqualificare il commercio già esistente ed in particolare i piccoli negozi di vicinato. Gli oneri aggiuntivi verranno reinvestiti per far fronte alle ripercussioni negative prodotte sul tessuto economico circostante dagli insediamenti di grandi dimensioni mediante la creazione di un apposito
fondo regionale, destinato al sostegno del commercio nei centri urbani
e nei Comuni soggetti, per le mutate condizioni del mercato, ad una
“desertificazione” commerciale. Recepito anche il blocco delle autorizzazione per i grandi centri commerciali superiori ai 4.500 metri quadrati
fino all’approvazione della nuova delibera relativa agli indirizzi generali
per l’insediamento delle attività del commercio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unanuova-legge-per-il-commercio.html
Creazione d’impresa ed associazione Torino Giustizia
La Giunta regionale di venerdì 22 ha assunte decisioni anche in merito
alla di creazione d’impresa ed all’associazione Torino Giustizia.
Creazione d’impresa. L’atto di indirizzo per la creazione di impresa
presentato dall’assessore Claudia Porchietto assegna alle Province
per il biennio 2012-13 complessivi 7 milioni di euro per proseguire gli
interventi di supporto all’imprenditorialità e al lavoro autonomo, i servizi
di consulenza per la creazione d’impresa e di lavoro autonomo e il tutoraggio post-avvio. Spetta ora alle Province predisporre e presentare
alla Regione i programmi di attività e di spesa.
Torino Giustizia. Deliberato, su proposta del presidente Roberto Cota, che Regione Piemonte, Provincia, Comune, Tribunale, Università,
Unione Industriale, Camera di Commercio, Ordini degli Avvocati e dei
Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino, Compagnia di San
Paolo, Fondazione Crt, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Collegio notarile di
Torino e Pinerolo costituiranno l’associazione Torino Giustizia, che si
prefigge lo scopo di assicurare il valore della massima efficienza
nell’amministrazione della giustizia civile e penale quale irrinunciabile
valore di democrazia e progresso sociale, oltre che importante condizione di sviluppo economico. Il provvedimento fa seguito al protocollo
siglato il 7 febbraio scorso alla presenza dei ministri Alfano e Brunetta.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-32.html

5

sommario

Quattro provvedimenti
di urbanistica ed edilizia
Nuovo Piano territoriale regionale, varianti ai Piani territoriali della Province di Torino e Novara, vendita di alloggi di edilizia pubblica a Torino e provincia costituiscono il
pacchetto di provvedimenti
urbanistici approvati il 21 luglio dal Consiglio regionale.
Il nuovo Piano territoriale regionale era stato adottato nel
dicembre 2008 e trasmesso
al Consiglio regionale per
l’approvazione. Successivamente, la nuova Giunta ha
ritenuto la proposta coerente
con gli attuali indirizzi di programmazione e pianificazione, e quindi meritevole di essere riproposto per la conclusione dell’iter. Viene così sostituito il Ptr approvato nel
1997, ad eccezione delle
norme di attuazione relative
ai caratteri territoriali e paesistici, che continuano ad applicarsi fino all’approvazione
del Piano paesaggistico.
La matrice territoriale sulla
quale si sviluppano le componenti del Piano si basa sulla suddivisione del Piemonte
in 33 ambiti di integrazione.
La variante n. 2 al Piano territoriale della Provincia di Torino. E’ la revisione generale
del Piano del 2003, alla luce
delle trasformazioni socioeconomiche avvenute negli
ultimi anni e in conformità
con la variante di piano alla
pianificazione territoriale e
paesaggistica regionale. Circa la vendita degli alloggi di
edilizia pubblica in provincia
di Torino, vengono inseriti 247 nuove abitazioni: 150 a
San Mauro Torinese (via
Mezzaluna), 12 a Buttigliera
Alta (corso Vandel - frazione
Ferriere), 85 a Rivoli (72 in
via Di Nanni e 13 in via Peretti).
Il Piano delle attività estrattive della Provincia di Novara,
infine, prevede per il decennio di validità un fabbisogno
ordinario di 18 milioni di metri
cubi di materiale estrattivo,
calcolato sulla base del presunto consumo “pro capite”
in tre bacini estrattivi: Sesia,
Agogna e Ovest Ticino.

Festa degli Antichi Mestieri a Parodi Ligure
A Parodi Ligure, nella serate di sabato 6 e domenica 7 agosto, si svolge la Festa degli Antichi Mestieri, che coinvolge tutto il paese, in una
sorta di gara ad aprire luoghi di lavoro abbandonati, a portare attrezzi
e suppellettili per arredarli, a ritrovare perdute tecniche e gesti antichi.
Giovani e vecchi impegnati a documentare quella cultura contadina
che sembrava cancellata non solo dalla vita quotidiana, ma anche dalla memoria. Martedì 16 agosto si celebrerà la festa patronale di San
Rocco. Da segnalare inoltre la Sagra dei ceci in frazione Tramontata,
da giovedì 18 a domenica 21 agosto.
www.comune.parodiligure.al.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=36&Itemid=12

Serravalle SummerNightsJazz
Da sabato 6 a lunedì 15 agosto, al Serravalle Designer Outlet, in via
della Moda, si svolgerà la rassegna musicale "Serravalle SummerNightsJazz 2011", festival jazz di livello nazionale, giunto alla sua settima edizione. Sarà di scena il meglio della musica jazz, con protagonisti i più importanti musicisti del panorama italiano ed internazionale.
Il festival comincia con Al Jarreau, vocalist, unico artista ad aver vinto
un’“Emmy Award” in jazz, pop e R&B. Nella serata di Ferragosto si
chiuderà con Roberto Taufic e Luigi Tessarollo; Rosalia De Souza
“Brazil”. Gli spettacoli, ad ingresso gratuito, inizieranno alle ore 20:30.
www.comune.serravalle-scrivia.al.it/index.php?
A=008&SA=035&P=105&ln=It

Visite guide gratuite al Museo Civico di Casale Monferrato
A Casale Monferrato, giovedì 4 e 25 agosto, alle ore 21, si svolgeranno due visite guidate gratuite al Museo Civico. La prima visita
guidata, “Leardi e Vidua, collezionisti e conoscitori”, sarà dedicata
alle famiglie Leardi e Vidua, mentre la seconda, “Clara Leardi, una
donna del Risorgimento casales” si concentrerà sulla figura di Clara Leardi. Per l'assessore Giuliana Romano Bussola, queste visite
«permetteranno di valorizzare anche in estate un patrimonio ricco
e interessante quale quello del Museo Civico, soffermandosi su alcuni personaggi che, anche se non troppo conosciuti, hanno segnato la storia casalese».
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1433
“Ballades” a Acqui Terme
A Acqui Terme, domenica 31 luglio, alle ore 21:30, il teatro
all’aperto “G. Verdi” propone il spettacolo “Ballades”, della
Compagnia Fabula Saltica. “Ballades” è uno spettacolo dal ritmo serrato e coinvolgente, cheracconta le piccole storie di ognuno di noi. Fabula Saltica è composta da giovani danzatori,
Vito Alfarano, Melania Chionna, Stefano Fossat, Federica Iacuzzi, Paola Maran, Marco Rigamonti, Giuseppe Roffo, Tiziana
Vitto, che sono per la maggior parte di formazione accademica,
in grado di alternarsi in differenti produzioni, oscillanti tra astrattezza e narratività teatrale. Il coreografo è Claudio Ronda, la
musica è di Paolo Zimbelli.
www.comuneacqui.com/acqui_terme/cultura_espettacolo/
acqui_in_palcoscenico_2011/07.pdf
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Nizza, ex Guardia Medica trasferita all’ospedale Santo Spirito
A Nizza Monferrato la continuità assistenziale
(ex Guardia Medica) si è trasferita dalla sede
della Croce Verde al terzo piano dell’ospedale
Santo Spirito-Valle Belbo di piazza Garibaldi.
L’orario del servizio resta invariato: sabato e prefestivi 10-20; festivi 8-20; notte: dalle 20 alle 8
per l’intera settimana. Il recapito telefonico della
centrale operativa mantiene lo stesso Numero
Verde: 800700707. A Canelli, nuovi accessi alla
Casa della salute-Cap, Centro di assistenza primaria, in conseguenza dei lavori del Comune per
il completamento della bretella viaria tra via Alba
e via Solferino. Da qualche giorno l’ingresso di via Solferino è stato
spostato di una quindicina di metri, mentre è entrato in funzione
quello su via Alba. Una volta terminati i lavori, i due accessi – attualmente segnalati da appositi cartelli – continueranno a funzionare
contemporaneamente (quello di via Solferino secondo la dislocazione originaria).
www.asl.at.it
Asti, il terminal bus spostato in piazza Leonardo da Vinci
Da giovedì 28 luglio e fino al 9 settembre, il terminal bus di
piazza Medaglie d’Oro fronte Movicentro verrà spostato in
piazza Leonardo da Vinci, per lavori di completamento e di
rifacimento della segnaletica stradale, mentre Via Artom resterà per l’intero periodo aperta al traffico. Nei pressi della
stazione provvisoria di piazza Leonardo da Vinci, che ospiterà i mezzi di trasporto pubblico extraurbano finché non saranno completati i lavori relativi all’area Movicentro, è organizzata l’informazione all’utenza, attraverso pannelli che indicano la posizione di partenza delle linee suddivise per direzione e per azienda di trasporto.
www.provincia.asti.it
Festival Guglielmo Caccia a Moncalvo
Primo appuntamento, sabato 30 luglio, alle ore 21:30, con il Festival
Gugliemo Caccia a Moncalvo. Ad aprire l’edizione 2011 curata dal
Circolo Filarmonico Astigiano, guidato da Lia Lizzi Balsamo, sarà il
concerto nella chiesa di Sant’Antonio dove sarà ospite la pianista
torinese Ilaria Schettini, che proporrà una serata dedicata a “Liszt,
musicista romantico”. L’omaggio al compositore ottocentesco di origine ungherese viene proposto proprio nel bicentenario della nascita.
www.comune.moncalvo.at.it
Infiorata a Villanova
Un intero viale ricoperto di quadri floreali: è la tradizionale Infiorata
di Villanova d’Asti. Culmine del programma, sabato 30 luglio con la
“notte dei colori”, quando i maestri infioratori inizieranno le loro composizioni. Domenica 31 alle 11 è prevista la messa, celebrata dal
Rettore del Santuario del Colle Don Bosco. Alle 21 di domenica, la
processione al pilone votivo, dove- secondo la tradizione - la Madonna apparve alla pastorella Maria Baj.
www.vnat.it
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Emergenza abitativa: intesa Comune di Biella-Santuario di Oropa
L’Amministrazione comunale di Biella e l'amministrazione del
Santuario di Oropa hanno siglato il 26 luglio un protocollo d'intesa
in cui si prevede che il Santuario metterà a disposizione del Comune 5 unità abitative, per accogliere un massimo di 10 persone
contemporaneamente, con l’obiettivo di consentire una collocazione temporanea ad alcuni nuclei familiari individuati dai Servizi
Sociali e sottoposti a fratto esecutivo per morosità o provvedimento di sgombero presso abitazioni del mercato privato. La collocazione temporanea è finalizzata a sostenere il nucleo nel momento di transizione fra lo sfratto e l'individuazione della nuova
sede abitativa. Il protocollo avrà validità sperimentalmente per un anno.
www.comune.biella.it
Africa Unite e Divina a Sordevolo
Volge al termine la rassegna “Libra…la musica nell’aria”, il festival giunto
alla quarta edizione che si tiene a Sordevolo e a Biella: due grandi appuntamenti finali si terranno venerdì 29 luglio
con il concerto a Sordevolo del gruppo piemontese Africa Unite, icona reggae in Italia e
nel mondo, ormai attivo da 30 anni. E martedì 2 agosto ci sarà lo spettacolo dei Divina,
gruppo storico che ripercorre la musica anni
’70 con coreografie e costumi luminosi e colorati. Entrambi gli eventi iniziano alle ore 21:30, all’Anfiteatro di Sordevolo in via Clemente Vercellone, 1.
www.librafestival.it
Sulle tracce di Quintino Sella geologo
Fino al 21 agosto nel Giardino Botanico del Santuario di Oropa è allestita
la mostra “Sulle tracce di Quintino Sella, alla scoperta dello scienziato” in
cui sono esposte le collezioni di minerali provenienti da Monteponi
(Iglesias) e conservate dal Centro Studi del Giardino. I siti minerari della
Sardegna furono censiti da Quintino Sella nel 1869, in viaggio nell’Isola ,
dal quale ricavò una Carta geologica.
Sabato 30 luglio alle ore 10, nella Sala Convegni del Santuario di OropaBiella, si terrà l’incontro conferenza con Guido Gosso, studioso delle Alpi,
professore di geologia strutturale all’Università di Milano, sul tema
“Quintino Sella iniziatore degli studi moderni di Geologia in Italia - Progressi sulla geologia biellese: la meraviglia sotto di noi”
www.gboropa.it

Note e notte di stelle ad Oropa
Doppio appuntamento ad Oropa per martedì 5 agosto con concerto
al pianoforte e l’osservazione delle stelle. Appuntamento nella Chiesa Nuova alle ore 21, con il giovane pianista Alessandro De Pieri
che presenterà il brano “Centocinquanta Te”, scritto dallo stesso
musicista biellese in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Il programma prevede inoltre una selezione di brani di G. Allevi e
di altri autori italiani. A seguire sarà possibile osservare le stelle insieme ai rappresentanti dell’Unione Biellese Astrofili. Informazioni
presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella, tel. 015 2529345.
www.biellesitessitoridiunita.it
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Promotori di pace da Alba in Bosnia
Dodici ragazzi tra i 16 e i 18 anni sono partiti da Alba con destinazione Zavidovici in Bosnia Erzegovina. Durante l’anno
scolastico i ragazzi hanno preso parte al progetto Promotori di
Pace, promosso dall’Ufficio della Pace del Comune di Alba, e
sono stati coinvolti, tra gennaio e maggio, in un laboratorio di
teatro che ha avuto lo scopo di lavorare sulle dinamiche di
gruppo e sulla preparazione alla partecipazione ai centri di animazione estiva per bambini in Bosnia Erzegovina.
L’animazione estiva è organizzata dall’associazione albese
Strani Vari, in collaborazione con l’associazione bosniaca Ceker.
www.comune.alba.cn.it
Le Langhe di Camillo in mostra ad Alba
Fino al 13 novembre, al Palazzo Mostre e Congressi di Alba, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con la
Città di Alba, la Fondazione Ferrero e la Regione Piemonte, la
mostra Le Langhe di Camillo Cavour. Dai feudi all’Italia unita in
occasione del 150° dell’Unità d’Italia.
Il percorso espositivo mette in evidenza gli anni giovanili del grande tessitore, attraverso più di duecento tra opere d’arte e documenti storici, novanta tra dipinti, sculture e cimeli storici; settanta
documenti e mappe tra cui quelle napoleoniche, cinquanta vedute
ottocentesche di Alba e delle Langhe.
www.comune.alba.cn.it
A Pamparato il Festival dei Saraceni
Dal 30 luglio al 12 agosto 44ª edizione del Festival dei Saraceni, la
rassegna musicale organizzata dal Comune di Pamparato e
dall’associazione musicale La Città Invisibile. Debutto sabato 30:
alle 18, conferenza del maestro Gino Nappo (Accademia di Santa
Cecilia) su Il temperamento: contraddizioni e compromessi di un sistema; alle 21 concerto Sigismondo D'India e il suo tempo, le dediche farnesiane, musica vocale e teatro italiano tra Manierismo e
Barocco,. Al cembalo ancora il maestro Gino Nappo, con la voce
del mezzosoprano Serenella Isidori. Musiche di D'India, Da Gagliano e Mazzocchi.
www.festivaldeisaraceni.com

Il Festival dell’Incanto di Govone
Termina il 31 luglio il VII Festival dell’Incanto, la rassegna teatrale abbinata agli Stages Teatro al Castello a Govone, nel
Roero. Il cartellone prevede, per venerdì 29 luglio, una commedia scritta e diretta da Andrea Trovato, Disastri unici, con
Giulio Forges Davanzati, Marius Bizau, Valeria Panepinto e Alessia Corbello. Sabato 30 luglio NY 1952, un dramma scritto
e diretto da Lorenzo Rulfo, con Anna Cianca e Alessia Pellegrino. Infine domenica 31 luglio le prove aperte con gli allievi
degli Stages Teatro al Castello. Tutti gli spettacoli sono nel
parco del Castello sabaudo ed iniziano alle 21:30.
www.stageteatro.it

9

sommario

I ceci e le zingarelle dell’Alta Val Tanaro

A Nucetto, dopo Ceva, si comincia a salire lungo la stretta e
tortuosa valle del Tanaro per arrivare ad Ormea e scollinare,
poi, in Liguria. Bella gita, tanti sentieri da affrontare in mezzo ai
boschi, e specialità del posto, La ceciata alla zingarella, domenica 31 luglio, richiama i golosi della tradizionale zuppa di ceci
distribuita da graziose “zingarelle” in costume. Un piatto di ceci
e un bicchiere di vino…Ci sono anche esibizioni di gruppi folcloristici in costume e, per terminare, la serata danzante. La
manifestazione inizia nel tardo pomeriggio e non si ferma fino a
notte inoltrata.
www.cuneoholiday.com

La notte gialla a Santo Stefano Belbo

Moscato protagonista in tutto e per tutto. Con una notte completamente dedicata. Succede sabato 31 luglio, a partire dalle 19, a
Santo Stefano Belbo, la capitale cuneese del Moscato d’asti e
dell’Asti Spumante. Spettacoli e cultura, musica ed animazione
per tutti, una grande mercato con bancarelle di prodotti tipici e,
naturalmente, degustazioni gratuite di Asti e Moscato d’Asti. Ci
saranno anche l’elezione di Miss Moscato e, per concludere, un
grandioso spettacolo pirotecnico. E’ prevista anche l’estrazione
della lotteria dedicata al Moscato che vede in palio numerosi premi legati al territorio.
www.santostefanobelbo.it
Ad Alba, fino al 31, ragazzi olimpici

Le Olimpiadi delle Città Gemelle, nella capitale delle Langhe fino a domenica 31 luglio, sono una manifestazione internazionale di sport per ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni di età che
promuove l’amicizia internazionale. Le citta che partecipano, legate da vingoli di gemellaggio, sono Alba (Italia), Bergama
(Turchia), Böblingen (Germania), Glenrothes (Scozia), Krems
(Austria), Pontoise (Francia) e Sittard-Geleen (Paesi Bassi). Ogni tre anni, una delle sette città ospita l’evento. Circa 1100 giovani gareggiano in questi giorni negli impianti sportivi cittadini,
cimentandosi in 10 diversi sport.
www.alba2011.it
Le Rocche del Roero sotto la luna

Una esperienza originale: fino al 9 settembre, nel
weekend, camminare nella notte alla scoperta dei
racconti di Stefano Benni. Animazioni teatrali, racconti, botanica e fauna. La proposta dell’Ecomuseo
delle Rocche del Roero, alla sua terza edizione, permette di conoscere un territorio a pochi chilometri da
Torino, ma che spesso i torinesi non conoscono. Nove i comuni coinvolti, dodici le associazioni impegnate per offrire al turista una serata piacevole ricca di
sorprese. Con Notturno Bike si può fare in mountain
bike su itinerari alternativi guidati, incontrandosi per l’animazione e il
rinfresco finale.
www.ecomuseodellerocche.it
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Gemellaggio culturale e giovanile con i francesi di Bayonne
Oltre 600 giovani della Diocesi di Novara verranno ospitati, dal 10 al 15
agosto, da alcune città della diocesi di Bayonne, in Francia, nell’ambito
di un gemellaggio culturale, che vedrà la partecipazione di ragazzi
provenienti da Paesi di tutti i continenti. Alle famiglie che li ospiteranno, doneranno pubblicazioni sulla storia novarese ed una confezione del biscottino di Novara. La trasferta in terra transalpina,
promossa dall'ufficio turismo del Comune di Novara e dall'ufficio di
Pastorale Giovanile della Diocesi, con la collaborazione del Biscottificio Camporelli, precede la successiva tappa dei giovani, ovvero
la partecipazione alla Giornata mondiale della gioventù di Madrid,
dal 16 al 21 agosto, alla quale si aggiungeranno altri 300 giovani della
Diocesi novarese.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2011/cs20110721_629559
Novara, dal 27 agosto ritorna visitabile la Cupola di San Gaudenzio
Sabato 27 e domenica 28 agosto, in coincidenza con il fine settimana
dei “Musei Aperti”, nell’ambito dell’Estate Novarese, sarà nuovamente
possibile visitare la Cupola di San Gaudenzio, chiusa da diverso tempo
a causa dei lavori in corso per la realizzazione del Museo della Basilica.
L'apertura è il frutto della comune volontà dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Fonzo e dell’assessore alla cultura Paola Turchelli. La sinergia
dei due assessorati ha consentito da un lato che la straordinaria opera
frutto dell’ingegno dell’Antonelli fosse da subito riaperto durante l’Estate
Novarese e dall’altro che le visite da parte dei cittadini novaresi avvenissero in condizioni di sicurezza e senza intralciare il proseguimento dei
lavori.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2011/cs20110719_325469

Domenica 31 luglio si chiude Orta Festival
Si conclude domenica 31 luglio, con il concerto “Progetto MahlerSchubert”, la XII edizione di Orta Festival, iniziata il 9 luglio e che
rappresenta uno dei momenti culturali più alti proposti sul territorio
di Orta e del suo lago. Nella basilica dell’isola di San Giulio, domenica 31 verrà eseguito il monumentale Ottetto di Schubert, per due
violini (Simone Bernardini e Francesco Senes), viola (Giuseppe
Russo Rossi), violoncello (Matteo Pigato), contrabbasso (Amerigo
Bernardi), clarinetto (Alessandro Carbonare), corno (Zora Slokar) e
fagotto (Andrea Zucco). Si preannuncia dunque una eccezionale
serata di musica, anche data la presenza della stella del grande clarinettista Carbonare.
www.comune.ortasangiulio.no.it/portals/168/SiscomArchivio/5/
brochure.pdf

Estate ricca di iniziative culturali e turistiche ad Arona
Tante iniziative vivacizzano l’estate di Arona. Venerdì 29 luglio, dalle ore 15 alle 24, piazza San Graziano ospita
“Bancarelle sotto le stelle”, esposizione di artigianati, piccolo
antiquariato e prodotti enogastronomici, con spettacoli di
strada, giocolieri, clown e musica dal vivo. Organizza
l’associazione Arti e sapori del nord ovest. Nell’arco di tutta
la giornata di domenica 31 si svolgeranno due iniziative: in
piazza San Graziano, si potrà visitare il mercatino degli hobbisti, organizzato dalla Pro Loco Arona, mentre a Dagnente
andrà in scena “Cortili in Arte”, che permetterà ai visitatori di
ammirare quadri, fotografie, sculture ed opere d’arte in vicoli
e stradine del borgo.
www.comune.arona.no.it/portaledelturismo/tematica.asp?
keytematica=54&&idlingua=1
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Alle Ogr Verso l’Expo Milano 2015
Le Officine Grandi Riparazioni di Corso Castelfidardo a Torino
ospitano, fino al 20 agosto, la mostra Verso Expo Milano 2015,
a cura di Aldo Cibic, Maria Antonietta Crippa e Sandro Fusina.
La mostra racconta il ruolo delle esposizioni nella storia ed esalta il legame fra Torino e Milano, oggi complementari sia per
la vicinanza territoriale, sia per le sinergie impiegate dalle due
capitali del nord nell’offerta culturale e turistica.
La collaborazione tra le due città è già stata avviata negli anni
scorsi con iniziative di grande successo, quali Mito e Contemporary art, e si rinnoverà in occasione dell’Expo 2015 con altri
eventi di alto livello.
www.italia150.it

Day Hospital oncologico al Maria Vittoria
Ha aperto al pubblico il nuovo Day Hospital di Oncologia
all'ospedale Maria Vittoria di Torino. Il centro specializzato per la cura delle malattie oncologiche era precedentemente collocato nel padiglione Birago di Vische dell'Amedeo di Savoia. Il trasferimento è stato effettuato con lo
scopo di razionalizzare i percorsi di cura dei pazienti: la
nuova sede è infatti ricavata al piano terreno della palazzina ''E'' del presidio di via Cibrario 72, che già ospita ai
piani superiori le degenze delle chirurgie e, in locali contigui, il Cas, Centro di accoglienza e servizi, la struttura
di riferimento del paziente oncologico.
www.asl3.to.it/ospedali

Torino, inaugurato il ponte di via Livorno
Nell'ambito della trasformazione urbana della Spina 3 è stato
inaugurato nei giorni scorsi il nuovo ponte sulla Dora in via Livorno. Il ponte realizzato sulla Dora Riparia costituisce il nuovo collegamento viabile tra via Livorno e via Orvieto ed ha sostituito lo storico ponte Amedeo IX, costruito agli inizi del ‘900
e ormai inadeguato a supportare la viabilità della zona. Entro
la fine dell'anno il Comune prevede l'apertura del tratto viabile
in sotterranea tra via Borgaro e corso Potenza: da via Orvieto
sarà così possibile, subito dopo la rotonda, entrare nel tunnel
coperto ed arrivare in corso Potenza.
www.comune.torino.it

Enea e Didone a Palazzo Reale
Dopo cinquant’anni di oblio tornano in mostra a Palazzo Reale gli otto arazzi della serie raffigurante Le storie
di Enea e Didone, comparsi il pubblico l'ultima volta in
occasione di Italia '61. Restaurati grazie al contributo
della compagnia di San Paolo, gli arazzi sono stati ricollocati nella Sala degli Staffieri dell'Appartamento di
Rappresentanza di Palazzo Reale, al primo piano nobile, dov’erano originariamente posizionati.
Gli arazzi sono stati tessuti fra la fine del XVIII e l'inizio
del XIX secolo dalla Reale Manifattura di Torino, e il restauro eseguito dalla ditta Tissage di Firenze li ha riportati all’antico splendore.
www.piemonte.beniculturali.it
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Sestriere Film Festival dedicato al cinema di montagna
Dal 6 al 13 agosto cinema e montagna si incontrano nella prima edizione del Sestriere Film Festival - Festival Internazionale del Film di
Montagna. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Montagna Italia, in collaborazione con Cai, Regione Piemonte e Oki Doki
Film, e si articolerà in otto giorni di proiezioni interamente al cinema
e alla cultura di montagna.Nel cartellone della rassegna ci sono film,
documentari, film d’animazione, corti o lungometraggi dedicati alle
“terre alte del mondo”, con un’attenzione particolare ai temi della cultura montana, dell’alpinismo, della salvaguardia dell’ambiente. Tutte
le proiezioni e gli eventi del Festival saranno ad ingresso libero.
www.comune.sestriere.it
Royal Ultra Sky Marathon 2011
Domenica 31 luglio, in Valle Orco, oltre 200 atleti si sfideranno a passo di corsa sui sentieri di caccia del Re
nella Royal Ultra Sky Marathon 2011.Una gara in quota
all’ultimo respiro, che quest’anno vedrà concorrenti di alto livello: atleti-alpinisti pronti a correre nei grandiosi e
solitari deserti delle vette del versante Sud del Gran Paradiso. La partenza è fissata alle ore 7 dal Lago di Teleccio, con un tragitto 55 km e 4.000 metri di dislivello in
salita, prima di toccare il traguardo a Ceresole Reale. La corsa è stata
inserita tra le 500 gare più belle del mondo e da quest'anno è gemellata
con il Trofeo Kima, la più prestigiosa gara italiana di sky running.
www.royalmarathon.com
Alpette ricorda la Resistenza al femminile
Sabato 30 luglio il Comune di Alpette e la locale sezione
Anpi organizzano una giornata di ricordo partigiano, con
un omaggio particolare al ruolo delle donne nella Resistenza.Al mattino sarà commemorata la Resistenza in
borgata Serai, dove gli abitanti ospitarono diversi soldati
stranieri e italiani in fuga dalle truppe naziste, rischiando
la propria vita. Nel pomeriggio, alle 15, presso la sala
consiliare comunale, la professoressa Maria Paola Capra
presenterà il libro Donne e Resistenza in Canavese - Il
tempo non cancelli le tracce, frutto di una ricerca nata
dall'esigenza di salvaguardare la memoria storica della
Resistenza dal punto di vista delle donne.
www.comune.alpette.to.it
Incontro fra le genti al forte di Fenestrelle
Quarta edizione, domenica 7 agosto, al forte di Finestrelle, per Festa al
Forte: Incontro fra le Genti. In programma iniziative culturali, turistiche,
enogastronomiche, artigianali, folcloristiche, ispirate al tema del territorio
e dei suoi sapori, con stand di prodotti tipici, vendita di libri, mostre, spazi informativi dei Comuni partecipanti ed esibizione di gruppi musicali e
folcloristici.La manifestazione è realizzata nell’ambito del Piano di valorizzazione culturale integrato “Pinerolo e le Valli, Cammini di Libertà tra
Arte e Cultura”, riconosciuto dalla Regione Piemonte, che include l'alta
Val Sangone, la Val Chisone, Germanasca, Pellice e il Pinerolese.
www.fortedifenestrelle.com
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Le Notti Tricolore in Provincia di Torino
Dopo aver acceso Torino, le Notti Tricolore arrivano anche in provincia. Quattro appuntamenti di festa sono previsti, da agosto ad
ottobre, in altrettanti Comuni del torinese, promossi dal Comitato
Italia 150, dalla Provincia di Torino e dai Comuni organizzatori,
nell'ambito delle manifestazioni di Esperienza Italia. Si comincia
sabato 13 agosto a Susa, poi, il 10 settembre a Pinerolo, il 17
settembre a Rivoli e infine il 15 ottobre a Ivrea. In programma
mostre, concerti, spettacoli, mercatini e degustazioni nei centri
storici di ogni Comune, con l’apertura straordinaria di musei e castelli.
www.provincia.torino.it
Cantieri di lavoro per disoccupati
Il Comune di Ivrea con le amministrazioni comunali di Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Caluso, Castellamonte, Cuceglio, Montalenghe, Montalto Dora, Orio, Pavone, Romano,
Samone, San Giorgio, Scarmagno, Strambino, Vialfrè e Vische organizza dei cantieri di lavoro per disoccupati residenti in questi Comuni. Il bando prevede la copertura di 32 posizioni, distribuite sui vari comuni aderenti all'iniziativa, per inserimenti nell'area tecnico-manutentiva ed in quella di supporto ai servizi amministrativi. La domanda va presentata
presso il Centro per l'Impiego di Ivrea (corso Vercelli 138) martedì 2
agosto, dalle 9 alle 12, ed è reperibile presso il Centro stesso o scaricabile dal sito del Comune di Ivrea
www.comune.ivrea.to.it
Inaugurata la variante di Boschetto a Chivasso
È stata inaugurata la variante alla strada provinciale 91 della frazione
Boschetto, nel territorio del Comune di Chivasso.Il tracciato
della variante, lungo circa 1800 metri, collega la strada statale
26, in corrispondenza della rotonda di attestamento della variante nord-est di Montanaro, con la rotatoria dello svincolo tangenziale di Chivasso est. La nuova strada realizzata dalla Provincia di Torino, oltre a favorire un allontanamento di tutto il
traffico di lunga e media percorrenza dai centri abitati di Boschetto e Cene, consentirà un’ampia riorganizzazione viaria
dell'area a nord di Chivasso.
www.provincia.torino.it
Trekking sul cammino dei valdesi
Nel 1689 i Valdesi camminarono per 14 giorni tra le vallate alpine per
tornare in Piemonte. A 322 anni di distanza questa pagina di
storia, nota come il “Glorioso Rimpatrio” verrà rievocata con
un trekking speciale. Dal 21 al 28 agosto due gruppi di escursionisti italiani ripercorreranno le sei tappe italiane dell’esodo
valdese, che partì da Ginevra e attraversò la Francia, per approdare alle Valli Chisone, Germanasca e Pellice. Un percorso che, sul versante italiano è lungo 100 Km, e tocca 11 Comuni: Giaglione, Salbertrand, Chiomonte, Exilles, Pragelato,
Sauze d’Oulx, Oulx, Massello, Salza di Pinerolo, Prali e Bobbio Pellice.
www.gloriosorimpatrio.it

14

sommario

Ritiro della squadra granata sul Lago d’Orta
Da martedì 2 a sabato 13 agosto, il Torino Football Club sarà in ritiro sul Lago d’Orta. Dopo il periodo di allenamento estivo nelle Dolomiti bellunesi di Sappada, il club granata ha
scelto di proseguire la preparazione pre-campionato ad Omegna, con pernottamento a Pettenasco, e con un’ ‘uscita’
allo stadio Pedroli di Verbania. Il ritiro del Toro nel Cusio è
sostenuto, quale evento di promozione territoriale, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola,
dalla Provincia di Novara, dalla Città di Omegna in collaborazione con il Comune di Pettenasco, l’Unione dei Comuni del
Cusio, la Comunità Montana dei Due Laghi, Cusio Mottarone
e Valstrona, Veneto Banca, la Fondazione Comunitaria del Vco, Omegna
Calcio e il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Gravellona prepara il Centenario del Comune
Inizia a prendere forma il programma per i festeggiamenti del Centenario
del Comune di Gravellona Toce, che scatteranno ufficialmente il 23 giugno
2012, per chiudersi il 16 dicembre. Sarà l’occasione per il
gemellaggio con la città di Opcina Tordinci, in Slavonia Orientale (Croazia): qui, dopo la sanguinosa guerra dei primi
anni Novanta nella ex Jugoslavia, è stata ricostruita una
scuola elementare con il contributo dei gravellonesi. Sono
previste cerimonie istituzionali, corsi di cultura e storia della città per scoprire tradizioni e costumi del passato. Poi
seminari dedicati alla conoscenza delle tradizioni, delle religioni e delle etnie presenti a Gravellona e la creazione di una parete commemorativa del Centenario, con opere artistiche.
www.comune.gravellonatoce.vb.it/ComAvvisi.asp?Cat=41#a11467
Domodossola apre i suoi Musei
Palazzo Silva ed il Museo del Sempione sono aperti sino al 27 agosto, di venerdì, dalle 9 alle 12, e di sabato, dalle 14:30 alle 17
(martedì e mercoledì solo su prenotazione). Il Museo Civico di
Palazzo Silva è una Casa Museo rinascimentale, con collezione
di oggetti d’arte, armi, arredi, suppellettili. Dell’esistenza del palazzo, antica dimora di città della nobile famiglia Silva di Crevoladossola, si hanno tracce già a partire dal 1348. Il Museo del del
Sempione, nell’ex asilo delle suore rosminiane, contiene l'antica
diligenza postale del Sempione, fotografie d'epoca e numerosi altri reperti. Le visite hanno cadenza oraria, con un massimo di venti visitatori per turno. Per prenotazioni, cell. 338- 5029591.
www.comune.domodossola.vb.it
Un "lago" di risate, sabato 30 luglio a Verbania
Le risate di “lago” tornano ad essere protagoniste, a Verbania.
Dopo il riuscito esperimento dell’anno scorso, che ha visto il Festival del Teatro e della Comicità varcare i confini del Verbano e
andare in scena sulla sponda piemontese, nella serata di sabato
30 luglio si farà il bis. Sul palco di piazza Garibaldi a Pallanza,
con ingresso gratuito (in caso di pioggia nell’auditorium di
Sant’Anna), spazio all’umorismo di Ricky Bokor, Max Pieriboni,
Fabio Simonelli, Simona Ghidoni e Francesco Pellicini e “le mele marce in
cabaret”. Pellicini, già mattatore l’estate scorsa, torna con un’allegra banda
di comici giovani ma già conosciuti e con uno spettacolo all’insegna del divertimento da non perdere. Il Festival, nato nel 2007, si è già guadagnato
critiche positive e l’apprezzamento del pubblico.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Un-lago-di-risate

15

sommario

Escursioni geologiche in Alta Valsesia
Il Parco Naturale Alta Valsesia ripropone anche quest’anno
le escursioni guidate al percorso geologico podologico di
Cimalegna ad Alagna, organizzate in collaborazione con
Monterosa 2000 spa e la Facoltà di Agraria dell’Università di
Torino, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della
storia geologica delle Alpi e le caratteristiche dei suoli d’alta
quota. Sabato 6 e mercoledì 17 agosto è possibile partecipare al percorso didattico, un anello che parte dal Passo
Salati per raggiungere l’Istituto Scientifico Angelo Mosso, i
Rifugi Vigevano e Guglielmina, il col d’Olen e poi salire al
Corno del Camoscio dove sono collocate le panoramiche
geologiche e ritorno al Passo Salati. Per partecipare è necessario prenotare
entro le ore 12 del giorno precedente l’escursione contattando gli uffici
dell’Ente Parco, tel. 0163 54680.
www.parcoaltavalsesia.it
Riprende a Vercelli il Viotti Festival
Ritorna il 1 agosto a Vercelli il Viotti Festival, giunto
quest’anno alla sua 14° edizione, con l’evento dedicato a
Sant’Eusebio, patrono della Città, che si terrà alle ore 21 nella Basilica di S.Andrea, in piazza Roma. Anche quest’anno la
stagione concertistica 2011-2012 apre infatti con un appuntamento incentrato unicamente su un programma di musica sacra di Bach e Haendel che sarà interpretato dal soprano Valentina Coladonato accompagnata dall’Orchestra Camerata
Ducale diretta dal maestro Guido Rimonda. L’ingresso è libero. La rassegna prosegue in autunno con alcuni graditi ritorni
come Uto Ughi/violino, Louis Lortie/pianoforte e Shlomo Mintz/violino. Per la
prima volta ci saranno Andrea Bacchetti/pianoforte, Vladimir Brodski/violino,
Estrio e gli Arpeggione.
www.viottifestival.it
Gara dei boscaioli a Scopello
Domenica 31 luglio a Scopello si terrà la V edizione di
“Pentathlon del boscaiolo”, organizzato dalla Pro Loco presso
i Prati della Fonderia: per l’intera giornata i partecipanti si sfideranno in 5 prove di specialità di lavoro nell’abbattimento del
bosco e nelle sue lavorazioni. E’possibile iscriversi fino a
mezz’ora prima dell’inizio delle gare che sarà alle ore 9:30. Le
squadre potranno essere al massimo 15 e ognuna composta
da tre concorrenti. Per informazioni contattare l’ufficio ATL di
Scopello, tel. 0163 732570.
www.atlvalsesiavercelli.it

Campo estivo della Croce Rossa Italiana per i bambini disagiati
“I care your children” è il campo tenda estivo allestito in Valsesia, a Scopa,
da Croce Rossa Italiana per ospitare e donare una vacanza ai bambini che
provengono da situazioni sociali precarie. Dal 24 luglio sono circa 80 i ragazzi provenienti dalle province di Vercelli, Novara e Biella che sono coinvolti in
attività educative e ludiche e sono in totale 150 i volontari della CRI che si alternano ogni giorno al campo estivo per garantire assistenza ai più piccoli.
Un progetto collaudato fin dal 2002 e che quest’anno prevede tra le novità
anche l’accoglienza dal 31 luglio di dieci bambini provenienti dalla “Casa del
fanciullo” di Karlovac, in Croazia.
http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8770
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Il Tribunale di Torino aderisce alla Rete Polis Piemonte
Regione e Tribunale di Torino, tramite i presidenti Roberto Cota e Luciano Panzani, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a favorire forme di collaborazione e condivisione delle informazioni tra i loro uffici
nell’ambito della “Rete Polis Piemonte”.
L’obiettivo è assicurare ai cittadini risposte in tempi rapidi
sulle attività, sui servizi e sulle iniziative messe a disposizione dalla Pubblica amministrazione piemontese. La
“Rete Polis Piemonte” utilizza infatti una piattaforma tecnologica che consente il lavoro cooperativo e la condivisione di schede informative di enti che operano sul territorio e la diffusione delle stesse ai cittadini, alle imprese e
a tutti i soggetti interessati. Un modo efficace ed economico di condividere l’attività di raccolta e di scambio di
dati e informazioni tra operatori che lavorano negli Uffici relazioni con il pubblico e nelle
strutture e punti informativi dei diversi enti.
La Regione, in particolare, si impegna a svolgere una funzione di coordinamento e di raccordo per lo scambio delle informazioni e a fornire il supporto operativo e gli strumenti tecnologici necessari, dando ampia visibilità alla Rete presso le altre amministrazioni pubbliche e presso i cittadini e stimolando l’adesione di altri enti, al fine di ampliarla.
«Con l’adesione alla Rete Polis Piemonte del Tribunale di Torino - dichiara Cota - la Regione compie un altro passo importante per garantire al meglio l’esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini piemontesi, anche in una materia così importante come quella della giustizia. In questo modo sarà più facile accedere ai servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche e verrà semplificato il dialogo con i cittadini e con le imprese, agevolando lo sviluppo di servizi on-line e la misurazione della qualità del servizio reso agli utenti».
Aggiunge Panzani: «Il Tribunale di Torino ha di recente istituito l’Ufficio relazioni con il pubblico, che aprirà ufficialmente al pubblico il prossimo 1° ottobre e che si prefigge come primo compito quello di accogliere e orientare l’utenza, fornendo tutte le informazioni necessarie sugli atti e sullo stato dei procedimenti, sulle modalità di accesso e sulla erogazione
dei servizi del Tribunale. L’integrazione dell’Urp del Tribunale di Torino nella Rete Polis
Piemonte favorirà la reciproca informazione attraverso soluzioni tecnologiche volte
all’istituzione di pratiche eccellenti e circoli ‘virtuosi’ all’interno e all’esterno degli enti coinvolti. Con la firma di questo documento Regione e Tribunale di Torino instaurano un primo
processo di collaborazione nell’ambito del protocollo d’intesa firmato il 7 febbraio scorso
con altre 13 istituzioni pubbliche e private per l’istituzione di una Conferenza per la giustizia
e dell’associazione Torino Giustizia, il cui principale obiettivo è quello di assicurare il valore
della massima efficienza nell’amministrazione della giustizia quale irrinunciabile valore di
democrazia e progresso sociale ed importante condizione di sviluppo economico del territorio».
Con l’adesione del Tribunale di Torino, la Rete Polis Piemonte, nata nel 2007 e curata dal
settore Urp della Giunta regionale, vede salire a 59 il numero degli enti aderenti. A breve
entreranno a farne parte anche la Prefettura, la Provincia e il Tribunale del Verbano-CusioOssola. Ora è composta in tutto da 225 operatori abilitati in oltre 70 punti informativi e sono
1.703 le schede informative messe a disposizione per dare informazioni ai cittadini. Un patrimonio di capacità e professionalità che provengono da tante organizzazioni pubbliche diverse per dimensione, competenza e localizzazione geografica: Comuni, Province, Comunità montane, Camere di Commercio, Inps, Arpa, agenzie ed enti che operano a livello nazionale come quella delle Entrate e delle Dogane, e ora anche uffici che operano nel campo della giustizia e delle sicurezza.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-tribunale-di-torino-aderisce-apolis-piemonte.html
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