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[ In evidenza ]
Il Piemonte turistico si promuove in tutto il mondo
Il piano di promozione turistica della Regione definisce per la prima volta in modo
chiaro ruoli e competenze dei vari partners
emette a disposizione di tutti gli operatori
pubblici e privati i dettagli, i luoghi e le
date di ciò che accadrà nel 2011 quanto ad
azioni promozionali, nuovi progetti e prodotti di punta. «Con 11,6 milioni di presenze consolidate e in crescita - ha spiegato l’assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio, durante la presentazione del documento svoltasi il 23 febbraio a Torino –,
il Piemonte si prepara ad affrontare un 2011 ricco di sfide presentando al mondo
pubblico e privato il nuovo piano di promozione elaborato dall’assessorato».
Tra le principali azioni del 2011 figurano: l’adesione al road show “Magic Italy in
Tour”, che vedrà il Piemonte “in carovana” a Vienna il 24 marzo, a Monaco il 31
marzo, a Berlino il 28 aprile e ad Amsterdam il 12 maggio; la partecipazione alle
più importanti fiere del settore turistico (tra cui Biteg di Bosco Marengo, 100 città
d'arte di Ravenna, Borsa del turismo religioso di Oropa, Skipass di Modena, Free
di Monaco, Itb di Berlino, Vakantiebeurs di Utrecht, Top Resa e Destination Nature di Parigi, Wtm di Londra, Mitt di Mosca, Salon de Vacances di Bruxelles, Fitur
di Madrid, Jata di Tokyo); educational per la stampa e gli operatori; la prosecuzione delle iniziative di comarketing con i principali vettori aerei (Alitalia, Ryanair),
ferroviari (DB Autozug dalla Germania e AutoSlap dal Nord Europa) e navali
(Costa Crocere in sinergia con la Regione Liguria) e con i principali tour operator
russi, giapponesi, indiani, israeliani, canadesi e statunitensi; campagne di comunicazione sui media e web marketing, la prosecuzione di progetti come Turismabile,
con l’intensificazione della sensibilizzazione e dell’offerta accessibile a tutti con
mappatura dei locali accessibili, i marchi di qualità ambientale (Ecolabel, Bandiere
Arancioni, Borghi Sostenibili, Borghi Autentici), la promozione della candidatura
unisco per il patrimonio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato, il potenziamento dei prodotti e dei servizi per il turista con famiglia, incentivando realtà, azioni e progetti capaci di ampliare la qualità dell’offerta verso questo target strategico.
I prodotti turistici di punta su cui si concentreranno le azioni per il 2011 saranno la
montagna invernale e il prodotto neve, la montagna estiva e la vacanza attiva, i laghi, il turismo culturale, l’enogastronomia, i grandi eventi culturali e sportivi, il
congressuale, Italia 150 e le strategie verso l’Expo 2015, il turismo religioso e per
famiglie, il benessere e lo shopping.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-piemonteturistico-si-promuove-in-tutto-il-mondo.html
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dalla Regione
Riparte la gestione della cassa in deroga
La concessione e la liquidazione della cassa integrazione e della mobilità
in deroga per la copertura delle domande riguardanti il 2011 avverrà secondo le modalità gestionali fissate dall’accordo raggiunto da Regione e
parti sociali il 16 dicembre scorso. Una delibera approvata il 18 febbraio
dalla Giunta regionale ammette all’autorizzazione tutti i settori (esclusi i
collaboratori domestici) e tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i somministrati, i tempi determinati e i soci di cooperative.
«Sarà possibile migliorare - commenta l’assessore al Lavoro, Claudia
Porchietto - i livelli di intervento che il Piemonte ha già raggiunto nella
tempestività di esame delle domande al fine di ridurre al minimo l’attesa
dei lavoratori e ci consentirà di iniziare sin da lunedì ad autorizzare le oltre 1800 istanze già pervenute ai nostri uffici».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riparte-lagestione-della-cassa-in-deroga.html
Piemonte e Rhone-Alpes vogliono più collegamenti
Tra le Regioni Piemonte e Rhone-Alpes c’è la più completa identità di
vedute sul potenziamento dei collegamenti transfrontalieri, tanto che avvieranno un’azione coordinata presso i rispettivi Governi sui temi del
Tgv, della Tav e dell’autostrada ferroviaria alpina. La conferma è arrivata dall’incontro che i due assessori ai Trasporti, Barbara Bonino e Bernadette Laclais, hanno avuto il 22 febbraio nella Maison cantonale di Modane. Sul piatto i problemi del trasporto ferroviario (merci e passeggeri)
tra Torino e Lione. «Abbiamo riaffermato l’importanza del collegamento
ad alta velocità tra i nostri territori - annuncia Bonino -. Non possiamo
accettare l’idea di essere tagliati fuori dalla linea Milano-Parigi. Il nostro obiettivo condiviso è mantenere il Tgv Milano-Torino-Lione-Parigi,
facendo se necessario le dovute pressioni in tal senso presso i rispettivi
Governi. Mentre la Tav è e rimane al centro dell’attenzione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piemontee-rhone-alpes-vogliono-potenziare-i-collegamenti.html
Il patto di stabilità rispettato da tutti gli enti locali
«Per la prima volta dopo molti anni in Piemonte il Patto di stabilità sarà
rispettato da tutti gli enti locali, dimostrando che il metodo della regionalizzazione messo in atto ha prodotto risultati immediati su tutto il territorio»: è con grande soddisfazione che l’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia, ha analizzato i dati relativi sul monitoraggio del quarto trimestre. Dall’analisi emerge infatti che tutti i 142 enti locali interessati
(134 Comuni oltre i 5.000 abitanti e le 8 Province) hanno centrato gli obiettivi, interrompendo il costante aumento dei casi di mancato rispetto
che si era registrato negli anni scorsi. «Viste le difficoltà di molti Comuni - rileva Quaglia -, era necessario intervenire per ristabilire una situazione di equilibrio e soprattutto per consentire alle amministrazioni locali di sbloccare i pagamenti fermi proprio a causa delle limitazioni imposte».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-patto-distabilit-rispettato-da-tutti-gli-enti-locali.html
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dalla Regione
A scuola dai grandi chef
“AAA: grandi chef cercasi”: per trovarli, l'assessorato regionale
all’Istruzione lancia un nuovo progetto di formazione realizzato in collaborazione con l'Ariar (Associazione regionale Istituti alberghieri e della
ristorazione di Piemonte e Valle d’Aosta) e il team di chef d’eccellenza
Stelle del Piemonte. «Per i ragazzi sarà un'esperienza straordinaria - ha
affermato Alberto Cirio, assessore regionale all’Istruzione e Turismo, durante la presentazione dell’iniziativa, svoltasi il 16 febbraio a Torino -. Poter imparare da chef importanti, conosciuti e apprezzati a livello internazionale non è solo un sogno per chiunque voglia intraprendere questa
carriera, ma anche un’occasione unica per inserire nel proprio curriculum un elemento professionale altamente qualificante. L'enogastronomia,
poi, è uno dei fiori all’occhiello dell’offerta turistica piemontese:
un’eccellenza fatta di prodotti unici e grandi interpreti in cucina».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-scuoladai-grandi-chef.html
“Stupinigi è…”, associazione di operatori commerciali
La rinascita del tessuto agricolo del Parco di Stupinigi e la valorizzazione
del Borgo storico che si affaccia di fronte alla Palazzina di Caccia dello
Juvarra sono gli obiettivi della nuova associazione “Stupinigi è”, costituita
dagli operatori commerciali che lavorano o risiedono nelle storiche cascine all’interno dell'area protetta regionale. L’iniziativa, fortemente condivisa dalla Regione, dall’Ente Parco naturale di Stupinigi e dalla Fondazione
Ordine Mauriziano (attualmente proprietaria della Palazzina, delle Esedre
e del Parco interno) è stata presentata il 21 febbraio a Torino
dall’assessore regionale ai Parchi e Aree protette, William Casoni, dal presidente dell'associazione, Cinzia Pecchio, dal vice commissario vicario
della Fondazione Ordine Mauriziano, Cristiana Maccagno e dal commissario straordinario dell'Ente Parco, Roberto Saini.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/stupinigiassociazione-di-operatori-commerciali.html
Memorandum, Festival della fotografia storica
Dopo il successo della prima edizione che ha contato più di 20.000 visitatori tra Torino e Biella, torna con la seconda edizione “Memorandum - Festival della fotografia storica”, sino al 27 marzo. Il festival si compone di
22 mostre (molte delle quali in anteprima) tra vintage, riproduzioni digitali
e fotoproiezioni distribuite tra Torino e Biella, di uno spettacolo teatrale
ispirato ai lavori di uno degli autori in mostra e di un workshop dedicato
agli archivi fotografici.
A Torino la sede espositiva sarà costituita dal Museo Regionale di Scienze
Naturali dove. A Biella le mostre si divideranno tra lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la sede espositiva della Fondazione Sella e Città Studi - Polo Universitario della Città. Nei primi due
siti le mostre verranno inaugurate venerdì 25 febbraio alle ore 18, mentre
nell’ultimo sito l’inaugurazione sarà sabato 26 febbraio alle ore 21. Tutte
le mostre si concluderanno, come a Torino, il 27 marzo.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali
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Alessandria
Azienda Ospedaliera, presentato il Piano delle performance
Trasparenza, centralità del paziente, professionalità sono i punti cardine
del documento, presentato dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliera. Il Piano individua quattro aree strategiche: garantire il coinvolgimento e la crescita del personale; perseguire adeguati standard qualitativi e lo sviluppo dell’innovazione; porre il paziente al centro; perseguire
l’efficienza organizzativa.
Il documento è consultabile sul sito internet, nella sezione Trasparenza,
Valutazione e Merito, e comprenderà anche la relazione annuale del piano: un modo per comunicare con i cittadini e rendere facilmente individuabili servizi e attività, contribuendo a concretizzare il principio della
trasparenza.
www.ospedale.al.it
Cinque parchi solari nell’Alessandrino
L’azienda del settore Ambiente della multinazionale spagnola Opde ha
avviato la costruzione di sei nuovi parchi solari fotovoltaici, cinque dei
quali in provincia di Alessandria, per un totale di 26 MW di potenza. I
parchi sorgeranno 2 ad Alessandria, 2 a Tortona, 1 a Predosa.
L’investimento è di 125 milioni di euro, con la creazione di un centinaio
di posti di lavoro, diretti ed indiretti. I lavori termineranno entro il 31
marzo. Nel 2009 la multinazionale spagnola aveva stipulato un accordo
con la Regione.
http://www.opde.net
La Biteg a Santa Croce di Boscomarengo
La Biteg, Borsa internazionale del turismo enogastronomico, in programma dal 19 al 22 maggio, si svolgerà nel complesso di Santa Croce a
Boscomarengo, con la partecipazione prevista di 250 operatori italiani e
stranieri.
Lo hanno annunciato l’assessore al Turismo della Regione, Alberto Cirio, e la vice presidente della Provincia di Alessandria, Rita Rossa, in
una conferenza stampa a Milano, durante la Borsa italiana del Turismo,
tradizionale vetrina dell’offerta turistica. Per l’Alessandrino
un’occasione importante per far conoscere le proprie potenzialità.
www.provincia.alessandria.it
Casale punta sul l’Agenzia di Sviluppo
Ambiente e Bonifica, Impresa e Attività Produttive, Turismo e Cultura,
Terzo Settore, sono i quattro temi al centro del primo incontro in vista
della creazione dell’Agenzia di Sviluppo, iniziativa promossa dal Comune di Casale, il cui decollo è previsto per settembre.
L’appuntamento è per venerdì 25 febbraio, alle 16, al Castello, con la
presentazione di una serie di “case histories”, protagonisti uomini
d’impresa. L’obiettivo dell’Agenzia di Sviluppo è creare fermento culturale, stimoli sociali e una nuova occupazione che possa far nascere una “Monferrato Economy”.
www.casale-monferrato.al.it
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Asti
Carnevale 2011
Domenica 6 marzo si terrà il tradizionale Carnevale. La manifestazione
si aprirà ufficialmente alle 11 con l’incontro della famiglia delle Maschere astigiane con l’Amministrazione comunale. Sempre in mattinata, dalle 10 allo Spazio Vinci sarà attivo il“Bazarino di Carnevale”,
un’iniziativa a cura dei bambini e dei ragazzi delle scuole.
Nel pomeriggio sono in programma: da piazza Torino ore 15,30 partenza della sfilata carnevalesca che giungerà in piazza Alfieri dove, alle
17, saranno assegnati i premi ai carri. Il rogo pirotecnico del “Re Carnevale”, realizzato con la collaborazione dell’Istituto d’Arte Alfieri,
chiuderà la manifestazione alle 18:15. Un’occasione di festa da vivere
insieme, con la tradizionale distribuzione (ore 17:45) di bugie e moscato, offerti dal Comune e dal consorzio dell’Asti Spumante.
www.comune.asti.it
I paesaggi vitivinicoli in attesa dell’esame Unesco
Giovedì scorso, in Provincia, si è tenuto il primo consiglio di amministrazione dell’associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato. Nell’incontro sono state definite le prime
linee operative in attesa dell’istruttoria dell’Unesco sul dossier di candidatura presentato a fine gennaio a Parigi. Il progetto, promosso dal
Ministero per i beni e le attività Culturali, dalla Regione e dalle province di Alessandria, Asti e Cuneo, punta a valorizzare i paesaggi vitivinicoli delle Langhe, Roero e Monferrato con il coinvolgimento di oltre
200 Comuni totalmente o parzialmente inseriti nel perimetro territoriale
interessato.
www.provincia.asti.it
Sicurezza stadale, arrivano i dissuasori
La Provincia installerà 14 dissuasori per potenziare la sicurezza della
rete stradale, lunga complessivamente 1174 km. I dissuasori di velocità
non sono autovelox, ma inducono l'automobilista a controllare la velocità, andando ad agire su uno dei fattori di prima importanza per prevenire collisioni con altri mezzi o l'investimento di pedoni, soprattutto nei
tratti di strada che attraversano i centri abitati o in corrispondenza di incroci. L'importo complessivo dei lavori, che inizieranno a marzo, è di
451mila euro
www.provincia.asti.it
“Scintille” al Centro Giraudi
La prima nazionale di "Come fu che in Italia scoppiò la rivoluzione ma
nessuno se ne accorse", spettacolo vincitore del premio Scintille, promosso dal festival Asti Teatro, sarà rappresentata sabato 26 febbraio,
alle 21, al Centro Giraudi di Asti (ex chiesa di San Giuseppe). Una
grande anteprima ad ingresso libero, un regalo che l'Assessorato comunale alla Cultura vuole fare al pubblico astigiano, da sempre attento alle novità teatrali. La prima edizione di Scintille, tenutasi lo scorso anno, ha attirato nei cortili del centro storico curiosi e appassionati.
www.comune.asti.it
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Biella
Tutela ambientale del lago di Viverone
L’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Ravello ha incontrato il 16
febbraio i cittadini e gli amministratori di Viverone e della Provincia di
Biella per stabilire una sinergia tra Comune, Provincia e Regione finalizzata alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo turistico del lago di Viverone. Tra i principali obiettivi: operare sul collettore che va a confluire,
a livello di depurazione, nella zona di Azeglio e coinvolgere il mondo agricolo, affinché si riescano a individuare delle “aree tampone” in cui
creare drenaggi che portino i fertilizzanti utilizzati per le coltivazioni dei
kiwi non più nelle acque del lago. Verrà pertanto istituito un tavolo tecnico che coinvolge tutte le istituzioni e gli enti preposti, per definire un piano operativo e i relativi costi.
www.lagodiviverone.it
Eccellenze gastronomiche a Bruxelles
I produttori biellesi hanno presentato a Bruxelles, il 21 e 22 febbraio, le
eccellenze agroalimentari del territorio durante l’evento “Piano & Sano”:
un’opportunità per incontrare un pubblico di professionisti e appassionati
e per intervenire nei circuiti internazionali di distribuzione. Presenti il
Consorzio Terre Biellesi, il Consorzio di tutela del riso di Baraggia e
l’Enoteca Regionale della Serra. L’iniziativa rientra nel progetto “Biella
& Buona”, attivato dalla Provincia di Biella in collaborazione con la Camera di Commercio e l’Atl, con l’obiettivo di promuovere
l’enogastronomia biellese.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6081.html
Al via la stagione di pesca
Domenica 27 febbraio apre la stagione ittica nelle acque di pregio.
Tra le novità, concordate con il Comitato per la Pesca, si segnala
l’obbligo all’uso del tesserino segnacatture anche nelle acque ciprinicole. Sono state rinnovate le zone di divieto di pesca già precedentemente in vigore aggiungendo due nuovi tratti di corsi d’acqua: a Coggiola sul Rio Furà e a Donato sul Rio del Fornetto. Vengono poi estese le zone “No kill”, a rilascio obbligatorio del pesce: il Torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo ed il Torrente Sessera. Mentre
nell’invaso artificiale della Diga dell’Ingagna nei comuni di Mongrando e Graglia si potrà pescare tutto l’anno.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6070.html
Convegno reti di impresa
L'Unione Industriale Biellese insieme a Confindustria, Confindustria Piemonte e Retimpresa organizza il convegno “Reti di impresa: una chiave
per lo sviluppo”. Sarà l'occasione per approfondire tutti i vantaggi fiscali,
finanziari e organizzativi del nuovo contratto di rete, nato per agevolare
lo sviluppo di progetti di collaborazione tra imprese autonome. Appuntamento lunedì 28 febbraio, dalle ore 14:30 alle 17:30, a Biella nella sala
conferenze dell’Unione Industriale Biellese in via Addis Abeba, 2.
L’ingresso è libero.
www.ui.biella.it/dettaglio_agenda.php?id=291

Pozzi inquinati,
rientra l’emergenza
Dopo aver sottoposto a controllo
i circa ottanta pozzi nell’area a
sud di Biella, tra Ponderano, Gaglianico e Candelo, gli esperti di
Arpa e Asl hanno stabilito la fine
del pericolo inquinamento causato dalla presenza in una falda
acquifera di tetracloroetilene, oltre le misure di legge. Resta tuttavia il divieto dell’uso dei pozzi. Prossimamente la Conferenza
di servizi stabilirà il piano di bonifica generale delle sorgenti.
Cossato, ambulatorio
contro i tumori
Nasce un nuovo punto di riferimento per la salute dei cittadini
del Biellese orientale: dal 17
febbraio è attivo a Cossato, nei
locali del Comune sul lato est di
Villa Berlanghino, il nuovo ambulatorio per la prevenzione oncologica. Le visite mediche sono
gratuite e i servizi verranno gestiti direttamente dai medici del
Fondo Edo Tempia. Il nuovo
centro infatti sostituisce le postazioni diagnostiche che periodicamente facevano tappa in città.
Convegno
Il Risorgimento italiano
In occasione del 150° anniversario dell’Unità, “Biellesi Tessitori
di Unità” organizza il convegno
Un tempo da scrivere. Il Risorgimento italiano per sabato 26 febbraio, alle ore 18:00, a Biella,
Palazzo Ferrero in corso del
Piazzo 25. Interverranno la presidente nazionale del Centro Studi sul Risorgimento e Stati Preunitari, Elena Bianchini Braglia e
il presidente nazionale
dell’Associazione Identità Europea, Adolfo Morganti.
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Cuneo
Progetti per i giovani, un bando da 260 mila euro
La Provincia di Cuneo mette in
campo due bandi per le politiche giovanili. Sono a disposizione oltre 260mila euro, provenienti da fondi regionali, per
finanziare progetti ed iniziative
di associazioni, cooperative
giovanili ed Enti locali.
“Sport, lavoro, salute e sicurezza stradale, qualificazione del tempo libero, costruzione ed espressione dell'identità e della cittadinanza attiva, socializzazione dicono in Provincia - sono gli ambiti di intervento dei progetti e delle iniziative che potranno accedere a contributo. I fondi ammontano
a complessivi 263.742 euro e verranno assegnati con due differenti
bandi, diretti rispettivamente Comuni e Comunità montane capofila
del proprio territorio (205.500 euro) e ad associazioni e cooperative
giovanili (58.242 euro). I destinatari delle azioni dovranno essere
soggetti di età compresa fra i 15 ed i 35 anni”.
“I requisiti per le assegnazioni - spiegano ancora in Provincia - riguardano nel primo bando: associazioni, con sede legale sul territorio provinciale o operanti in Granda tramite sezione legalmente costituita, che contemplino espressamente tra le finalità l'azione a favore dei giovani o costituite per almeno l’80% dei soci da giovani di
età compresa fra i 18 ed i 35 anni, il cui atto costitutivo o Statuto
preveda l’assenza di fini di lucro, la elettività delle cariche associative, l’obbligo di formazione del bilancio; cooperative giovanili con
sede legale in provincia di Cuneo, composte, all’atto della loro costituzione nonché al momento di presentazione dell’istanza di contributo, per almeno l’80% dei soci da giovani. Il contributo massimo
riconoscibile a ciascun progetto od iniziativa, comportanti un costo
complessivo compreso tra i 2.000 e i 60.000 euro, non potrà eccedere la somma di 5.000 euro”.
“Il secondo bando - aggiungono in Provincia - è invece rivolto a Comuni o Comunità Montane, capofila per progetti che coinvolgono almeno 3 centri con popolazione complessiva superiore ai 5.000 abitanti; il contributo massimo riconoscibile non potrà, in questo caso,
eccedere i 20.000 euro”.
Le domande dovranno pervenire, entro le ore 12 del giorno 31 marzo
2011, alla Provincia di Cuneo – Settore Cultura – Politiche giovanili Servizio politiche giovanili, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo), a mezzo posta raccomandata, posta celere, ovvero a mezzo corriere privato o tramite consegna a mano.
www.provincia.cuneo.it
Luis Cabasés

Volontario di Protezione
Civile? 25 posti a Cuneo
Fino al 21 marzo sono aperte le
iscrizioni per 25 nuovi volontari
della protezione civile di Cuneo. Bisogna essere cittadini italiani, maggiorenni, possedere
una sana e robusta costituzione
(col certificato medico). Per
scaricare il modulo di iscrizione: www.comune.cuneo.gov.it.
Nel caso di un numero di richieste superiore verrà preso in considerazione l'ordine cronologico
di presentazione delle domande.
Alba, anziani al mare
a Diano Marina e Riccione
Ad Alba i soggiorni marini per
la terza età. Ci sono ancora posti per Diano Marina (Hotel Silvano, 12/26 marzo, 462 euro) e
per Riccione (Hotel Edelweiss,
20 maggio/3 giugno), 385 euro). Il trattamento prevede pensione completa, bevande ai pasti, sistemazione in camera doppia e animazione serale. Rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali
del Comune di Alba, Via General Govone 11, tel. 0173 292272.
Resistenza Permanente
a Serralunga
Il Laboratorio di Resistenza
Permanente, evento creato dalla
Fondazione Mirafiore a Fontanafredda di Serralunga d’Alba,
è al secondo appuntamento con
il Presidio della Terra - Contro
ogni abuso, per il rispetto - capitano: Carlin Petrini. Il Laboratorio è composto da 11 presìdi
a tutela di valori in pericolo di
estinzione con lezione per le
prime duecento persone. Venerdì 25 febbraio, ore 18.30.
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Cuneo
Ghiri: simpatici, ma troppo golosi di nocciole
I ghiri, dopo gli scoiattoli, stanno creando molti danni ai noccioleti
della provincia di Cuneo. Si tratta di un attacco diffuso soprattutto
nell’area dell’Alta Langa, dove la nocciola Tonda Gentile delle Langhe IGP è una fonte di reddito non indifferente.
Un gruppo di lavoro, composto da Regione Piemonte, Provincia di
Cuneo, Ispra, cerigefas - Centro ricerca gestione fauna selvatica, produttori corilicoli, organizzazioni agricole, Enti locali e Atc, sta predisponendo un piano di controllo degli animali selvatici a tutela dei patrimoni agricoli mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura.
www.provincia.cuneo.it
Università: Scienze della Terra a Peveragno
La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università
degli Studi di Torino svolgerà attività didattiche e di ricerca nei locali
del Centro studi e congressi di Peveragno, concesso all'ateneo in uso
gratuito dalla Provincia, che ospita già ospita il laboratorio di Paleomagnetismo delle rocce ed il relativo Centro interuniversitario. Il
Centro è anche sede italiana per lo svolgimento del progetto
GeoNatHaz, coordinato dall'Università degli Studi di Torino e dal Dipartimento di Scienze della Terra e finanziato nell'ambito di un programma che coinvolge Unione Europea e Canada.
www.provincia.cuneo.it
Nuovo territorio da scoprire, progetto transfrontaliero
Riunione in Provincia del Comitato di pilotaggio del Piano integrato
transfrontaliero (Pit) Nuovo territorio da scoprire per fare il punto
sulle attività in corso. Tra queste: realizzazione di ateliers di artigiani
italo-francesi per il restauro; organizzazione di una traversata a cavallo con partenza da Alba e arrivo a Simiane La Rotonde, a giugno e luglio lungo i sentieri appena realizzati; programmazione a Cuneo Fiera
franco-italiana del biologico come quella svoltasi nel 2010 a Pierrevert; promozione del territorio della Provincia di Cuneo e del Dipartimento delle Alpes de Haute Provence.
www.provincia.cuneo.it.
I grandi Carnevali di Mondovì e Saluzzo
E’ il tempo dei coriandoli e della festa. Il Moro e la Bela Monregaleisa a Mondovì, Ciaferlin e la sua Castellana a Saluzzo esordiscono per
i due carnevali più importanti della Provincia Granda.
A Mondovì venerdì 25 febbraio, alle ore 21, concerto dei Tre Lilu al
Teatro Baretti. Domenica 27 febbraio, alle ore 14, la prima sfilata a
Breo con consegna delle chiavi al Moro, carri allegorici e maschere.
A Saluzzo domenica 27 febbraio, ore 14, investitura della Castellana e
di Ciaferlin. Sfilata da piazza Novecento con carri allegorici e maschere provenienti da tutto il Piemonte.
www.cuneoholiday.com/ita/home.cfm
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Novara
Novara, città animal friendly
Pernottamento in camera o in uno spazio riservato, tappetino, sabbiera, pasti di qualità e ciotola con acqua fresca, veterinario, toelettatura
e dog/cat sitter su richiesta: sono solo alcuni dei servizi che Novara si
appresta a riservare agli animali domestici al seguito dei turisti nelle
strutture alberghiere, negli esercizi e nei locali pubblici della città. Lo
prevede la campagna “Animal friendly Novara”, realizzata dal Comune di Novara e dall’Associazione nazionale protezione animali natura e ambiente nell’ambito del progetto ministeriale “Turisti a quattro zampe”, nato per combattere l’abbandono degli animali.
http://www.anpana.it/
A Borgomanero il Marzo è rosa
Cene, mostre, spettacoli di teatro, conferenze, il torneo di Burraco,
corsi di cucina, la sfilata delle auto d’epoca, il picnic in villa Marazza: sono solo alcuni degli eventi previsti nell’ambito del progetto
“Marzo in rosa”, promosso dall’Amministrazione comunale di Borgomanero e giunto alla quarta edizione. Il 16 marzo, per celebrare i
150 anni dell’Unità d’Italia si terrà una festa dedicata ai ragazzi delle
scuole che sventoleranno in piazza centinaia di tricolori. Nella stessa
occasione l’inno nazionale sarà cantato dal coro dell’Università per la
Terza età.
http://www.comune.borgomanero.no.it/
Sorelle d’Italia in scena a Trecate
Nell’ambito delle celebrazioni del 150° dell’Anniversario dell’Unità
d’Italia e per la ricorrenza della Festa della donna, il prossimo 11
marzo, alle 21:15, andrà in scena al Teatro “Silvio Pellico” di Trecate, l’evento“Sorelle d’Italia - Storie invisibili di passione e libertà”,
promosso dal Comune di Trecate in collaborazione con “Reggio Iniziative Culturali”. Lo spettacolo ripercorre le biografie delle eroine
che hanno combattuto per la libertà attraverso la narrazione, la danza
e il canto popolare. Info: Settore Cultura del Comune di Trecate, email: cultura@comune.trecate.no.it.
www.comune.trecate.no.it/news2003/2011febbraio.asp
Ad Arona giornata di sensibilizzazione su sovrappeso e salute
Una giornata sul sovrappeso e gli aspetti conseguenti collegati alla
salute, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza di
un’alimentazione sana ed equilibrata, aumentando il consumo di frutta e verdura e incrementando il movimento, per restare in forma e in
salute. Si è svolta mercoledì scorso ad Arona, nel poliambulatorio di
pazza De Filippi. I dati che emergono da “PASSI”, riferiti al 2009,
evidenziano che in Piemonte il 29% degli adulti fra i 18 e i 69 anni è
in soprappeso e il 9% è obeso, con il fattore di rischio cardiovascolare che interessa in regione il 38% della popolazione adulta.
www.comune.arona.no.it/
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Torino
Torino, convegno nazionale “Appalti pubblici e clausole sociali”
Giovedì 3, dalle 14 alle 18, nella sala delle colonne a Palazzo Civico e venerdì 4 marzo, a partire dalle ore 9, al Teatro Vittoria di via Gramsci 4, la
Città di Torino organizza il convegno nazionale “Appalti pubblici e clausole sociali. Lavoro, inclusione lavorativa, concorrenza, valore aggiunto”.
Giovedì 3 si terrà un workshop rivolto ad amministratori, dirigenti, funzionari pubblici e cooperatori sociali, mentre per tutta la giornata di venerdì si
svolgerà il convegno, aperto dai saluti del sindaco di Torino Sergio Chiamparino e dei presidenti della Regione Piemonte Roberto Cota e della Provincia Antonio Saitta.
www.comune.torino.it/lavoroeorientamento/programma_convegno_appalti_pubblici.pdf

Giornate di orientamento all’Università di Torino
Lunedì 28 febbraio, alle ore 9, presso la Scuola di amministrazione aziendale di via Ventimiglia 115 a Torino, prenderanno il via le Giornate di orientamento rivolte agli studenti delle classi IV e V delle Scuole Superiori e
a tutti coloro che intendono iscriversi all’Università di Torino. Nel corso
dell’iniziativa, che proseguirà durante l’intera settimana fino a venerdì 4
marzo, sempre a partire dalle ore 9, le Facoltà e le Scuole Universitarie
dell’Università di Torino presenteranno la
propria offerta formativa. Gli incontri saranno ad accesso libero e
l’ingresso sarà garantito fino ad esaurimento posti. Info: 011-6704933
www.unito.it
Alla Gam di Torino quattro nuove tematiche delle collezioni
Dal 4 marzo la Gam, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di
Torino, in corso Galileo Ferrarsi 30, presenterà quattro nuove tematiche
delle sue collezioni. Si tratta di Anima, Informazione, Malinconia e Linguaggio, che si snodano nelle sale del primo e secondo piano, presentando
alcune delle opere già esposte insieme a più di 160 nuove opere dalle collezioni, alcune delle quali frutto delle acquisizioni più recenti del museo.
Dall’ottobre 2009, i temi delle collezioni Gam erano Genere, Veduta, Infanzia e Specularità, scelti da altrettanti docenti universitari di ambito diverso dalla storia dell’arte.
www.gamtorino.it
I Lunedì dell’arte della Fondazione De Fornaris per il 150°
Proseguono i Lunedì dell’arte, in tema di “Immagine del Risorgimento,
tra pittura e fotografia”, organizzati dalla Fondazione De Fornaris nella
sala conferenze della Gam, in corso Galileo Ferraris 30, a Torino. Lunedì 28 febbraio, alle ore 21, interverrà Fernando Mazzocca, tra i maggiori studiosi italiani della pittura dell’Ottocento. Tratterà il tema
“L’epopea dei pittori soldati dalla guerra di Crimea alla breccia di Porta Pia”. Lunedì 7 marzo chiusura del ciclo con l’intervento di
Marco Pizzo, vicedirettore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma. Tema della serata: “Gioventù ribelle del Risorgimento. Immagini di
una rivoluzione”.
www.fondazionedefornaris.it/ita/fondazione/fondazione.html
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Torino
Successo di una ricerca Telethon dell’Università di Torino
La ricerca Telethon sulle malattie rare fa luce su come funziona il cervello. Uno studio made in Torino ha ottenuto un importante successo per
quanto riguarda i meccanismi con cui si formano particolari cellule nervose alterate in svariate malattie, genetiche come la corea di Huntington
ma anche dall’origine complessa come l’epilessia. A descriverlo sulle pagine della prestigiosa rivista Journal of Neuroscience è il gruppo di ricerca Telethon coordinato da Giorgio Merlo, dell’Università di Torino, che
ha visto anche la collaborazione di Enzo Calautti e di Elena Cattaneo, rispettivamente delle università di Torino e Milano.
www.telethon.it
Fondazione Stadio Filadelfia, sino al 10 marzo si può diventare soci
La Città di Torino ha approvato la pubblicazione di un avviso di ricerca
di soci fondatori, partecipanti e sostenitori ai fini della costituzione della
Fondazione Stadio Filadelfia, che ha lo scopo di fare rinascere l'ex impianto sportivo Filadelfia, favorendo lo sviluppo di attività sportive, culturali e sociali.
I soci dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto della
Fondazione. Per maggiori informazioni sono disponibili, sul sito internet
della Città, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, oltre
alla determinazione dirigenziale. La scadenza per segnalare la propria disponibilità a diventare soci è fissata al 10 marzo 2011.
www.comune.torino.it/
Escursioni in racchette da neve nel Parco del Gran Paradiso
Fine settimana con le racchette da neve a Ceresole Reale, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Sabato 26 febbraio si svolgerà infatti la “notte
bianca”, escursione notturna con le racchette da neve, attraverso magia e
suggestioni date dalla neve e dalla notte. Prima della partenza, è prevista
una ricca merenda “sinoira”. Domenica 27 febbraio si svolgerà invece
l’escursione “bianco come la neve”, con le racchette da neve alla scoperta
delle suggestioni che regalano il paesaggio innevato e gli animali che popolano il parco. Seguirà una polentata. Per info su costi e prenotazioni:
cell. 347.5959138; almaturismoeambiente@libero.it
www.pngp.it
Ad Avigliana la Corale Polifonica di Sommaria Bosco
Il festival di musica antica “I labirinti di Orfeo” organizzato dalla
Corale Polifonica di Sommariva Bosco, fa tappa ad Avigliana venerdì 25 febbraio, alle ore 21, presso il Santuario dei Laghi con il
concerto “Epos” con l’Ensemble Cantilena Antiqua. Si tratta di
brani di canto latino, epico e conviviale al tempo di Carlo Magno
(sec.IX –X). Il concerto è patrocinato dall’assessorato alla cultura
del Comune di Avigliana. L’Ensemble Cantilena Antiqua, fondato
da Stefeno Albarello nel 1987 a Bologna, è formato da musicisti specializzati nell'esecuzione di repertori sia sacri che profani dei Medioevo e dei Rinascimento.
www.comune.avigliana.to.it
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Torino
Chivasso, aumentano i sistemi di sicurezza contro la microcriminalità
L'ultima ad essere attivata è la colonnina SOS di piazza d'Armi a Chivasso.
Con la colonnina Sos attivata dalla Città di Chivasso in piazza d’Armi, sono ora 33 le telecamere di sorveglianza dislocate sul territorio chivassese
tra il 2007 e il 2010. Un esercito di occhi a disposizione delle forze dell'ordine per prevenire e reprimere tanti piccoli episodi di microcriminalità.
Con turni di sorveglianza distribuiti tra la Polizia Municipale e la Telecontrol spa con cui il Comune ha siglato un'apposita convenzione, le telecamere registrano 24 ore su 24 quello che succede in molte aree cittadine e sono
in grado di fornire preziose informazioni agli operatori della sicurezza e
alle forze dell'ordine.
www.comune.chivasso.to.it/intranet/News/Aumentano-/index.htm
Al via i lavori del nuovo ospedale di Venaria Reale
Al via i lavori del nuovo ospedale di via Don Sapino a Venaria Reale. Sono infatti iniziate le opere propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione
del primo lotto, consistenti in una serie di carotaggi del terreno, al fine di
ottenere un rilievo geologico dettagliato. E’ un momento storico per la città della Reggia. Il sindaco Giuseppe Catania ha sottolineato che si tratta di
«un’opera importante al servizio dei cittadini e della sanità regionale, che
finanzia la struttura». Dai primi dati sommari emerge un ottimo terreno
argilloso, idoneo quindi all'edificazione. Ogni valutazione è rimandata alla
conclusione dei sondaggi e relativa certificazione geologica.
www.comune.venaria.to.it/IT/HomePage
A Montanaro incontri su “essere genitori”
Venerdì 4 marzo, alle ore 21, si svolgerà a Montanaro, presso Cà Mescarlin, si svolgerà la terza serata del ciclo di incontri sul tema "Momenti di
approfondimento e confronto sulla difficile tematica di essere genitori".
L’iniziativa è promossa dall'assessorato all'Istruzione ed alle Politiche Sociali del Comune di Montanaro e dal servizio Centro Famiglie del Ciss,
Consorzio e intercomunale servizi sociali, di Chivasso, ed è rivolta ai genitori. Gli incontri sono condotti dalla psicologa Elena Maiolo e dall'educatrice Stefania Poppa. Per favorire la partecipazione delle famiglie, si assicura il servizio di intrattenimento per bambini dai due ai dieci anni.
www.comune.montanaro.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1602

A Cesana il Carnevale in maschera sulla neve
In maschera sulla neve. L'associazione Cesana In Gioco, in collaborazione con la Scuola Sci Sansicario Action ,organizza la manifestazione
del "Carnevale tra i paletti a Sansicario". Si tratta di una gara di sci in
maschera non competitiva, che si svolgerà domenica 27 febbraio, a partire dalle ore 10, sulla pista Baby di San Sicario Alto. In palio pizza e
premi vari, per le maschere giudicate più divertenti. La quota di iscrizione è di 5 euro. Sarà possibile iscriversi presso l'ufficio del turismo
di Cesana o direttamente sulle piste, il giorno della gara. L’invito a partecipare è esteso a tutti.
www.comune.cesana.to.it/news_detail.asp?idNew=150#
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Verbano Cusio Ossola
A Oggebbio nuovi percorsi di nordic walking
Un pacchetto con un’offerta di nuovi percorsi e nuovi spunti per le escursioni di nordic walking, una pratica sportiva sempre più diffusa e apprezzata è stato presentato a Oggebbio nell’ambito dei progetti di valorizzazione del turismo attivo e culturale proposti dal Distretto Turistico dei Laghi e
sostenuto dalla Regione Piemonte. L’Amministrazione comunale ha proposto una serata di presentazione dei percorsi di nordic trekking e nordic
walking nel territorio di Oggebbio.
Ai titolari delle strutture ricettive è stato consegnato il cd con la cartina,
pubblicabile sui rispettivi portali web.
www.distrettolaghi.it/notizie/nordic-walking-oggebbio-nuovi-percorsisul-lago-maggiore
La Banda musicale dei Carabinieri a Stresa per il 150°
Il 23 luglio la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri si esibirà a Stresa. Così il VCO tributa il suo omaggio ai 150 anni dell’Unità di Italia e festeggia i primi 50 delle Settimane Musicali.
Il concerto, gratuito, avrà luogo in un apposito palcoscenico allestito al Lido di Carciano di Stresa,
sul quale prenderanno posto gli oltre 100 orchestrali che danno vita a una
formazione musicale nota per la varietà del suo repertorio. La banda, diretta dal Massimo Martinelli avrà come compendio un gioco di luci che illuminerà il cielo del Golfo Borromeo, quale momento inaugurale, fuori concorso, del campionato mondiale di arte pirotecnica “Fiori di Fuoco 2011”.
www.provincia.verbania.it
A Domodossola vietato l’uso delle bombolette spray a Carnevale
Il vicesindaco di Domodossola, Riccardo Galvani, ha emesso un’ordinanza
con cui è fatto divieto “dell’utilizzo di bombolette spray contenenti sostanze filanti, schiumogene e simili, in occasione delle prossime manifestazioni carnevalesche che si terranno sia nel centro storico sia nei quartieri periferici e precisamente dal 26 febbraio al 13 marzo 2011, in particolare per
salvaguardare le persone, i carri allegorici e le maschere, nonché i monumenti storici e le vetrine degli esercizi commerciali oltre che le pubbliche
vie e piazze cittadine”.
www.comune.domodossola.vb.it
A Verbania lavori per rifare le strisce pedonali
Nuova segnaletica, illuminazione stradale e nuovi marciapiede per la
messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali: stanno per partire a
Verbania i lavori per la sistemazione dei 14 punti “sensibili” tra Intra,
Pallanza, Renco, Possaccio e Zoverallo, individuati in un progetto
complessivo approvato l’anno scorso e che prevede un investimento di
150.000 euro.
Le zone interessate sono le vie di maggiore percorrenza e traffico. Come corso Europa, nelle vicinanze dell’istituto Ferrini. E come viale Azari, sia in località Plusc sia nella parte bassa, agli incroci con le vie
Tozzi e Chiossetti.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Quattordici-zebrein-sicurezza
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Vercelli
Università, sviluppo e prospettive
L’assessore regionale all’Università, Elena Maccanti ha visitato il
18 febbraio le strutture vercellesi dell’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, per discutere della situazione attuale dell’ateneo e delle prospettive future. Con il rettore Garbarino
ha concordato sulla necessità di proseguire nel percorso comune
che lega i due enti, confermando in particolare la volontà della
Regione, in vista del prossimo accordo di programma che verrà
siglato con il Ministero, di sostenere quattro linee di sviluppo
principali: l’attuazione della riforma Gelmini,
l’internazionalizzazione, l’informatizzazione e l’edilizia.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio/index.php

Tessera parcheggi a Vercelli
Dal 28 febbraio a Vercelli sarà possibile utilizzare per la sosta a
pagamento, le tessere ricaricabili con un’applicazione di uno
sconto sulla tariffa ordinaria del 20 per cento.
Le tessere possono avere un costo di 20 €, 15 € e 5 €. Per ottenere
la tessera occorre prima effettuare il pagamento presso la Tesoreria comunale di Biverbanca, in via S. Cristoforo 9 e poi recarsi
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in piazza Municipio 4, con
la ricevuta di pagamento.
www.comune.vercelli.it
Abruzzo ieri e oggi
Per non dimenticare il sisma del 6 aprile 2009, la Sezione di Vercelli del Club Alpino Italiano organizza in due serate il convegno
Abruzzo ieri e oggi, in collaborazione con l'AIIG (Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia - Sezione Piemonte Orientale) e il
Coordinamento Provinciale della Protezione Civile. Il primo appuntamento sarà venerdì 25 febbraio, alle ore 21, a Vercelli nella
sede sociale del Cai, in via Stara,1. La seconda serata sarà venerdì 4 marzo.
www.caivercelli.it
13° Mera’s Cup
Chiudono il 28 febbraio le iscrizioni per l’attesa competizione di
bob Mera’s Cup 2011, che la Pro Loco organizza da anni
sull’Alpe Mera.
I concorrenti si affronteranno sabato 5 marzo, per quattro chilometri sulla pista da discesa: il numero massimo di partecipanti è
di 180 persone, organizzate in 18 squadre e in ciascuna dovranno
essere presenti delle lady e dei Junior (minori di 16 anni).
www.alpedimera.it/joomla

Fondi contro le barriere architettoniche
E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
del 17 febbraio la comunicazione firmata dal
vicepresidente ed assessore all’Edilizia, Ugo
Cavallera, in merito alla legge 13/89 sul superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. La nota,
rivolta ai Comuni, riguarda la definizione per
il 2011 del fabbisogno regionale, sulla base
della presentazione delle domande di contributo inoltrate dalle persone disabili.
«Lo stanziamento regionale inserito nel bilancio 2011 - annuncia Cavallera - è di 3 milioni di euro e consentirà, prima di tutto, di finanziare le domande presentate dagli invalidi totali nel 2009 e 2010 già istruite dagli uffici. La somma disponibile, pur consentendo
una copertura parziale, rappresenta un importante aiuto economico specialmente per le fasce di popolazione più deboli».
La Regione ha segnalato al Ministero delle Infrastrutture il fabbisogno pregresso da soddisfare. La domanda, redatta su apposito modulo da ritirare in
Comune, deve essere presentata dalla persona disabile o da chi ne esercita
la potestà o tutela entro il 1° marzo (le domande vengono tuttavia raccolte
dai Comuni durante tutto l’anno da una scadenza all’altra).
Per informazioni, oltre al Comune, si può telefonare ai numeri
011/432.1454 e 011/432.4019.
www.regione.piemonte.it/edilizia/index.htm
Federalismo e buon senso per la montagna piemontese
Qualità della vita dei residenti, sviluppo socio-economico, governance: il volume “La
montagna del Piemonte - Varietà e tipologie
dei sistemi territoriali locali”, frutto della
collaborazione tra Regione, Csi e Ires e presentato il 22 febbraio a Torino, fornisce una
cassetta degli strumenti per contribuire a dare una risposta al futuro dei territori montani
piemontesi. L’analisi dei dati presentata da
Ires mostra un territorio tra chiari e scuri, tra
potenzialità e marginalità, aree turisticamente forti accanto a valli a bassissima densità
abitativa ed imprenditoriale. Passato il tempo delle semplificazioni, degli
accorpamenti antistorici con bassa affinità vocazionale, di enti gestionali
che aspirano a trasformarsi in agenzie di sviluppo senza avere né le necessarie professionalità né i mezzi finanziari, ci si è ritrovati per ragionare sul
futuro delle terre alte. Le soluzioni invocate per dare nuovo slancio allo sviluppo dei territori montani non costituiscono novità: equilibrio tra insediamenti e ambiente naturale, tutela del paesaggio antropizzato, incentivazione
del turismo a basso impatto, la green economy, fonti di energia rinnovabili,
gestione forestale e delle acque superficiali, progetti finalizzati ad incentivare l’imprenditoria locale che creino occupazione giovanile qualificata,
promozione dell'intercomunalità e difesa della cultura tradizionale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/federalismoe-buon-senso-per-lo-sviluppo-della-montagna.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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