Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 13 del 6 aprile 2012
Il nuovo Piano socio-sanitario,
riforma fondamentale per il futuro del Piemonte
I capisaldi sono la programmazione
della rete ospedaliera e le sei federazioni
Programmazione della rete ospedaliera,
istituzione di sei federazioni sanitarie, rafforzamento del 118 e riorganizzazione dei
pronto soccorso sono i capisaldi del nuovo Piano socio-sanitario 2012-2015, approvato il 3 aprile dal Consiglio regionale
e che il presidente Roberto Cota definisce
“una riforma fondamentale per il futuro
del Piemonte”.
Il documento si pone l’obiettivo di affrontare il problema di aumento dei costi di un
sistema sanitario buono ma costoso,
mantenendone nel tempo la sostenibilità. Negli ultimi dieci anni, l’andamento dei costi del sistema piemontese è salito di circa 400 milioni di
euro l'anno, passando da 6 miliardi di euro del 2002 a 8,5 miliardi del
2010. Per la prima volta, il 2011 ha segnato una diminuzione della spesa sanitaria di circa 135 milioni.
Per lavorare in un’ottica di sostenibilità economica, occorre creare realtà di dimensioni economiche migliori, mettendo a fattor comune attività
quali gli acquisti, lo stoccaggio, la distribuzione, il controllo di gestione,
ecc, attività fino ad oggi svolte da ciascuna azienda sanitaria regionale
singolarmente (21 in totale). In quest’ottica la riforma prevede la costituzione di sei Federazioni sanitarie, società consortili in capo alle quali
saranno poste tali attività, generando grossi risparmi sui volumi aumentati per “effetto scala”, un passaggio giuridico che non avrà alcuna conseguenza sui cittadini.
Altro elemento fondante della riforma è la programmazione della rete
ospedaliera. Le varie attività che verranno integrate nelle diverse
strutture a seconda della suddetta gerarchizzazione risponderanno al concetto di grandi volumi che consentono la visibilità di una
grande casistica.
Ulteriore tassello è il rafforzamento del servizio di emergenza 118:
verrà significativamente potenziata la flotta su terra e sarà riorganizzato
il servizio di elisoccorso con l’introduzione del volo notturno. Anche i
Dea e i Pronto soccorso saranno riorganizzati, servendo con strutture
più idonee i codici bianchi e verdi, elemento che consentirà di alleggerire le strutture di emergenza liberando posti per i casi più gravi.
La disponibilità maggiore di strutture per la riabilitazione post acuta
creerà più disponibilità di posti letto negli ospedali e consentirà più facili
ricoveri dei codici gialli e rossi, alleviando il cronico carico di Dea e Ps.
«Il nuovo Piano socio-sanitario – ha spiegato l’assessore alla Sanità, Paolo Monferino - nasce dalla necessità di controllare la crescita
dei costi della sanità piemontese, contenendoli attraverso la creazione di un sistema sostenibile nel tempo e garantendo un’alta qualità dei servizi. La rete ospedaliera e la centralizzazione dei servizi
attraverso la costituzione delle Federazioni permetterà di liberare
risorse importanti che saranno investite nel sociale per rispondere
alle crescenti esigenze della nostra popolazione e a fronte di riduzioni al settore che arrivano dallo Stato».

ll presidente Cota:
«Svolta importante»
«Questo nuovo Piano sociosanitario – ha commentato il presidente Roberto Cota - segna una
svolta importante: è la prima grande riforma che si fa in Regione Piemonte. E’ la prima volta che, da
quando esistono le Regioni, il Piemonte sceglie un suo modello di
organizzazione sanitaria, adottato
in base all’esigenza di avere un sistema moderno ed efficiente che
faccia funzionare gli ospedali secondo il criterio dell’appropriatezza.
Altro obiettivo è quello di tenere
sotto controllo la spesa sanitaria,
che è stata una delle principali cause dell’indebitamento in cui versa la
Regione. Questo nuovo sistema è
rispondente alle caratteristiche del
Piemonte che ha una grande estensione, tanti piccoli Comuni ed
ha bisogno di più presidi che però
siano coordinati in rete. Ringrazio
l’assessore Monferino per l'importante lavoro svolto e tutto il Consiglio regionale».

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-nuovo-piano-sociosanitario-riforma-fondamentale-per-il-futuro-del-piemonte.html
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I giovani protagonisti del loro futuro,
un aiuto della Regione Piemonte
La Regione lancia un altro concreto aiuto per stimolare le idee, la
creatività e soprattutto il lavoro autonomo degli under 35: i giovani
che vogliono avviare una cooperativa o che intendono fare investimenti produttivi su realtà già esistenti potranno contare su 2 milioni
di euro fino al 2013 con finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto.
Gli interventi per lo sviluppo della
cooperazione rientrano nell’ambito
della misura 10 del Piano Giovani
“Cooperative giovani di partite Iva”,
dedicata a tutte le società di nuova costituzione a mutualità prevalente
formate per almeno il 60% da lavoratori autonomi di età compresa tra 18
e 35 anni. Gli aiuti sono aperti anche ai consorzi di nuova costituzione,
purché con una presenza di giovani prevista sempre secondo la quota
minima del 60%. Due gli incentivi previsti: finanziamenti a tasso agevolato
per investimenti produttivi e concessione di contributi a fondo perduto per
spese di avvio. Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese (60% fondi regionali a tasso
zero e 40% fondi bancari a tasso convenzionato), mentre il contributo a
fondo perduto viene invece concesso al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Dal punto di vista operativo le richieste di finanziamento verranno prese in carico dalla Regione e gestite attraverso un comitato tecnico
di valutazione. L’erogazione dei contributi avverrà da parte di Finpiemonte.
«Vogliamo offrire alle giovani ed ai giovani piemontesi - commenta il presidente Roberto Cota - un sistema di opportunità adeguate alle capacità,
consentendo loro di fare ingresso nel mondo del lavoro da protagonisti.
Vogliamo renderli forti e artefici del loro futuro, stimolando la grande capacità che possono avere nel trasformare il talento in azienda. I giovani sono per noi un’opportunità e noi vogliamo puntare su di essi per rilanciare il
Piemonte». L’assessore allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, ha
sottolineato che
«sono sempre di più i giovani che vorrebbero un aiuto da parte degli enti
istituzionali per realizzare i loro progetti. Da un’indagine da noi commissionata risulta che i giovani piemontesi più che il posto fisso vogliono essere aiutati a cogliere nuove opportunità. La maggioranza chiede infatti
sostegno ad iniziare un’attività imprenditoriale».
Il bando sarà pubblicato da metà aprile su www.regione.piemonte.it/lavoro
e www.regione.piemonte.it/pianogiovani
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-giovaniprotagonisti-del-loro-futuro.html

3

sommario

Under 35, i commenti
di Porchietto e Coppola
Sulle misure a favore degli under 35 si sono espressi anche
gli assessori al Lavoro ed alle
Politiche Giovanili. «Questa
misura intende principalmente
aiutare i giovani che vogliono
fare impresa incentivando le
forme di aggregazione per
presidiare meglio il mercato,
fornire servizi più complessi,
realizzare forme di marketing
associato, ottimizzare i costi –
ha osservato l’assessore al
Lavoro, Claudia Porchietto -.
La parola d'ordine è però individualità: questa azione di governo, infatti, pur promuovendo la forma di aggregazione in
consorzi se sono imprese di
giovani o cooperativa se sono
partite Iva riesce a tutelare
l’individualità e le peculiarità di
ogni singolo soggetto, perché
proprio partendo dalle differenze creative si può aggredire il mercato globale in modo
più competitivo».
Per l’assessore alla Cultura
e alle Politiche Giovanili, Michele Coppola, «da sempre
la cultura è attività creativa e
produttiva, per cui siamo certi che proprio in questo settore i giovani piemontesi sapranno capitalizzare al meglio le opportunità messe in
campo, trasformandole in
realtà aziendali».

Il nuovo servizio Comunic@Ens
Il Piemonte è all’avanguardia per la comunicazione tra sordi e udenti grazie a Comunic@Ens, un servizio che, dopo anni di esperienza, si rinnova accogliendo le più moderne tecnologie e consentendo alla persone sorde una vita sempre più autonoma. Realizzato grazie al contributo della Regione
Piemonte, il nuovo servizio è stato presentato il 30 marzo nel corso di una conferenza
stampa, a cui hanno preso parte l’assessore
regionale Giovanna Quaglia, il presidente
nazionale Ens, Giuseppe Petrucc,i e il presidente regionale Ens Piemonte, Corrado Gallo. Nell’occa- sione è stato
anche presentato il convegno regionale “C’era una volta il servizio ponte”, svoltosi sabato 31 marzo al centro incontri di corso Stati Uniti 21 a Torino, a cui ha preso parte il presidente della Regione, Roberto Cota, che
ha affermato: «La nostra Regione è sempre stata attenta a queste problematiche, tanto più che tali situazioni si possono affrontare con un minimo
investimento economico».
L’assessore Quaglia ha affermato che «oggi è un giorno importante, perché coincide con il passaggio dal passato al futuro, grazie ai grandi passi
in avanti che la tecnologia moderna consente di realizzare. Con uno
smartphone o con un tablet, grazie ad una semplice applicazione, i sordi
possono comunicare con più facilità e condurre una vita in piena autonomia». Il presidente Gallo ha espresso il «ringraziamento alla Regione Piemonte per il sostegno nella complessa gestione di questo servizio. Il Piemonte si distingue a livello nazionale: è stato il primo progetto realizzato
in Italia e oggi detiene anche in record di chiamate ricevute. Nell’ultimo
anno ne abbiamo contate 100.000, a riprova che il servizio soddisfa un
reale bisogno delle persone sorde».
Il 2012 segna dunque l’inizio di una nuova era nella tecnologia di Comunic@Ens, che si è rinnovato con una nuova piattaforma, la video-chat, il
video interpretariato e l’accessibilità da qualsiasi browser e da qualsiasi
ausilio tecnologico. Il servizio, gratuito, è gestito da sette operatrici che,
nel più assoluto rispetto della privacy, prestano la voce durante le telefonate delle persone sorde. Il loro compito si limita a riferire ciò che la persona sorda desidera comunicare, senza prendere iniziative e senza interferire in alcun modo nella comunicazione. Quando ricevono una chat, una
mail o un sms, compongono il numero dato dall’utente e non appena l’udente risponde si presentano come servizio Comunic@Ens e riportano la
richiesta da fare.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-nuovo-serviziocomunic-ens.html
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Termovalvole,
verso la proroga
La Regione
Piem o n t e
intende
prorogare
al 1° settembre
2014 la
scadenza, attualmente fissata
per fine 2012, per l’introduzione delle valvole termostatiche
negli edifici con riscaldamento
centralizzato anteriori al 1991
e prevede di stanziare tre milioni di euro per erogare finanziamenti a tasso zero in favore
di coloro che devono installarle.
L’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, sottolinea che
«la delibera chiarirà gli intendimenti della Giunta in materia»
e osserva che «l’installazione
delle valvole rimane un’azione
assolutamente utile e incisiva
di tutela ambientale e risparmio energetico e posticiparla
non significa sminuirne il valore. In un momento di grave
crisi economica e di ingente
pressione fiscale, la priorità è
permettere ai cittadini di programmare con maggiore tranquillità l'investimento». Conclude l’assessore Ravello: «Le
valvole permettono di risparmiare circa 300 euro ogni anno sulle spese di riscaldamento. Saranno quindi gli stessi
utenti a voler modificare l’impianto. La diminuzione programmata delle detrazioni fiscali, che dal 1° gennaio 2013
passeranno dall’attuale 55%
al 36%, sarà uno stimolo in tal
senso».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/termovalvole-ci-sar-laproroga.html

Il 72% delle famiglie piemontesi ha la connessione web
Ict, banda larga e uso di Internet sembrano avere definitivamente trovato
posto nella vita di tutti i giorni dei cittadini, delle imprese e della pubblica
amministrazione in Piemonte.
Il rapporto annuale dell’Osservatorio Ict, presentato lunedì 2 aprile a Torino nella sede dell’Ires, sostiene che per le imprese e la pubblica amministrazione le dinamiche sono modeste, dettate soprattutto da esigenze di
adeguamento o adattamento e subordinate, ancor più che in passato, ai
vincoli di risorse. Per i cittadini, invece, si rileva un exploit di crescita, che
non ha equivalenti negli anni scorsi: il 72% delle famiglie a fine 2010 possedeva una connessione ad Internet a casa, nel 96% dei casi a banda
larga (+4% rispetto al 2009). Anche il numero di utenti del web è aumentato raggiungendo il 64,6% (nel 2009 era al 51%). La strategia della Regione va nella direzione del rafforzamento di un sistema che vede le politiche di innovazione al centro della crescita competitiva dei sistemi economici piemontesi. In questo contesto Wi-Pie e i servizi su banda larga, i Poli d’innovazione, i bandi Ict, le piattaforme innovative, unitamente a una
migliore specializzazione delle strutture pubbliche e partecipate e alle iniziative di sistema quali i Piano per l’Occupazione, il Piano per la Competitività e l’accordo con il ministero della Ricerca sono tasselli imprescindibili
della logica integrata di sviluppo. «L’Ict – ha sottolineato l’assessore allo
Sviluppo economico, Massimo Giordano - è un fattore irrinunciabile per la
gestione del cambiamento che le aziende devono affrontare per la loro
sopravvivenza e per migliorare sistematicamente la competitività».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-72-dellefamiglie-piemontesi-ha-la-connessione-web.html

Utilizzo delle aree di addestramento dei militari,
firmati i disciplinari d’uso
Il vicepresidente della Regione, Ugo Cavallera, e il comandante della Regione Militare Nord, generale Claudio Berto, hanno firmato il 2 aprile i disciplinari d’uso per i 12 poligoni del Piemonte nei quali è possibile svolgere esercitazioni militari di tiro con gli armamenti in
dotazione alle Forze armate ed ai Corpi armati dello
Stato. I poligoni, ciascuno con le proprie caratteristiche di utilizzazione, risultano indispensabili per assicurare ai militari delle Forze armate in servizio in
Piemonte il minimo addestramento professionale
periodico sia di mantenimento che propedeutico alle
missioni operative in territorio nazionale ed estero. I
disciplinari rappresentano i regolamenti di base per
l’utilizzazione di ciascun poligono, hanno una durata
di cinque anni ed individuano la tipologia di unità e
di armamenti impiegabili, le norme di sicurezza da
osservare e le forme di tutela ambientale e di salvaguardia per la proprietà privata e pubblica. Le aree
addestrative attuali ricadono nella giurisdizione di
19 Comuni in 4 diverse province: sono quelle di
Baudenasca, Gad, Tavernette, Val Thuras Rhuilles
e Pian dell’Alpe (Torino), Col Maurin, Pian Madoro,
M. Castello di Quarzina, Salmour e caserma “Dalla Chiesa” (Cuneo),
Candelo Massazza (Biella) e Cascina Galdina (Novara). L’individuazione concordata e le modalità di utilizzo dei poligoni di tiro a scopi
addestrativi è regolata dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66,
“Codice dell’ordinamento militare”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/utilizzo-dellearee-di-addestramento-dei-militari.html
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Aperte le prenotazioni per il Gran Tour 2012
Sono aperte le prenotazioni per i cento itinerari dell’edizione 2012 di Gran Tour, che dal
14 aprile al 10 novembre invita a conoscere
il patrimonio artistico e culturale del Piemonte.
Il progetto sostenuto da Regione Piemonte,
Provincia e Città di Torino, Compagnia di
San Paolo e Fondazione Crt ha come tema
principale il paesaggio e la natura, proposto
in un’intera sezione di percorsi per scoprire
affascinanti panorami di suggestiva bellezza.
Si attraversa l’intera territorio, con visite a piedi o in bus dalle Langhe alla
Valsusa, da Domodossola all’Alessandrino, dal Canavese all’Astigiano, e
si entra in parchi e giardini storici pubblici o privati pensati nei secoli scorsi da straordinari architetti o in aree verdi progettate in anni recenti. Il programma prevede anche altre tre sezioni tematiche: i percorsi classici, che
propongono gli itinerari più apprezzati delle diverse edizioni; l’arte e la storia, con visite a musei, archivi, dimore storiche, chiese e monasteri per
ammirarne le collezioni, gli arredi e le architetture, abbinate alle eccellenze enogastronomiche e alle proposte culturali delle diverse zone del Piemonte; le proposte del territorio, appuntamenti a cui partecipare con mezzi propri e per frequentare i percorsi in libertà.
Quest’anno la progettazione delle attività ha coinvolto i Piani di valorizzazione territoriale ed i sistemi urbani e provinciali, strumento di programmazione della Regione. L’organizzazione di reti finalizzate allo sviluppo di
servizi e attività di valorizzazione del patrimonio culturale consente di migliorare la fruizione e la gestione del patrimonio culturale e di integrarlo
con gli elementi naturalistici e ambientali, con gli operatori economici del
territorio, a partire dal sistema dell’accoglienza, della produzione enogastronomica e dell’artigianato. Questa collaborazione ha permesso di attivare moltissimi nuovi percorsi e tre nuovi punti di prenotazione e pagamento presso il Museo Diocesano di Susa, il Museo civico Casa Cavassa
di Saluzzo e Informazioni Accoglienza Turistica di Asti. «Con i piani di valorizzazione territoriale - sostiene l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola - siamo riusciti a mettere insieme un programma che valorizza il Piemonte e Gran Tour è un esempio positivo da far circolare anche perché ogni anno incrementa il numero di visitatori sia per le proposte
di alta qualità a prezzi contenuti, sia per il grande lavoro delle associazioni
di volontariato che stanno dietro alle quinte».
Gli itinerari in programma sono progettati anche dagli appartenenti alle
oltre 60 associazioni di volontariato culturale che partecipano all’iniziativa
e dalla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti Spaba, con il coordinamento di Torino Città Capitale Europea. Per prenotare si possono utilizzare il numero verde 800.329.329, il punto InfoPiemonte-Torinocultura
(piazza Castello, angolo via Garibaldi a Torino), il sito
www.piemonte.italia.eu.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/aperte-leprenotazioni-per-il-gran-tour-2012.html

6

sommario

La presentazione
di “Frutta nelle scuole”

Mercoledì 11 aprile, alle ore
11,30, nella sala C dell’assessorato all’Agricoltura, in sorso
Stati Uniti 21 a Torino, si svolgerà la presentazione del Programma “Frutta nelle scuole”
del triennio 2009-2012. Sono
194.761 gli alunni degli istituti
scolastici primari del Piemonte
che sono stati coinvolti in questo programma dell’Unione
Europea, gestito dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. In Italia, le problematiche dell’obesità infantile, fattore predittivo di obesità
nell’età adulta, non accennano
infatti a diminuire. Secondo gli
ultimi dati emerge che il 37,3%
dei bambini, tra i 6 e i 9 anni,
risultano obesi o in soprappeso, cioè circa 4 bambini su 10
hanno un peso superiore a
quello che dovrebbero avere.
Riportando questi valori a tutta
la popolazione di bambini di
età compresa fra i 6 e gli 11
anni, si arriva a una stima di
più di un milione di piccoli italiani in sovrappeso o obesi. Il
Piemonte secondo i dati più
recenti, è in linea con le regioni del nord Italia con un numero di bambini obesi o in sovrappeso che si attesta intorno
al 20%. Al Programma “Frutta
nelle scuole” collaborano i ministeri delle Politiche Agricole,
della Salute e dell’Istruzione e
la Regione Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Balconi fioriti ad Alessandria
Riprende ad Alessandria, dopo una breve interruzione,
l’iniziativa “Balconi Fioriti”, con partecipazione gratuita
aperta a tutti. L’obiettivo è di abbellire la Città e di trasformarla in “Alessandria floreale”, compartecipando
agli eventi “San Giorgio Floreale” (in Cittadella, da venerdì 13 a domenica 15 aprile) e “Il Cristo in fiore” (da domenica 15 aprile
a martedì 15 maggio). L’iniziativa è quest’anno articolata in due categorie:
“Balconi in fiore” e “Vetrine in fiore”. E’ possibile utilizzare qualsiasi tipo di
pianta. Le domande di partecipazione possono essere presentate sino a
martedì 24 aprile all’ufficio Urp del Comune di Alessandria, in piazza della
Libertà 1; tel. 0131515414; fax 0131515413; numero verde 800111114.
www.comune.alessandria.it

“San Giorgio Bancarelle”
ad Alessandria

Con “San Giorgio Bancarelle”
prende il via la stagione delle
Fiere di San Giorgio, che culmineranno con in Cittadella
(dal 13 al 15 aprile) con la manifestazione
“San Giorgio Floreale”. L'iniziativa si svolgerà ad aprile,
nei giorni 8, 9, 15, 22 e 25, in
viale Teresa Michel, nel tratto
compreso tra viale Ignoto e via
Bellini. L’ufficio prenotazioni è
in via Wagner, 36 ad Alessandria; tel. 0131-265226; 0131236542; fax 0131267260

Nuove iscrizioni agli Asili Nido di Casale Monferrato
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 20122013 degli asili nido comunali casalesi. Sarà possibile iscriversi da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore
12:30 all’ufficio nidi del Comune di Casale Monferrato, al piano terra di via Mameli 14. Per avvalersi della
retta a tariffa agevolata, occorre presentare il modello Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Entro il 18 maggio saranno stilate le graduatorie
e conseguentemente assegnati i posti disponibili. Le
informazioni necessarie per presentare il proprio indicatore Isee possono essere richieste presso l’Urp, in A Tortona una mostra
via Mameli 21, tel. 0142-444339 o all’Ufficio asili nido, tel. 0142-444368. I sugli animali
genitori che interessati a visitare le strutture per conoscere meglio il servizio potranno farlo giovedì 12, lunedì 16 e lunedì 23 aprile, dalle ore 16:30
alle ore 18, negli asili di zona Oltremonte, in via Bandiera 22, tel. 0142561951; di zona Porta Milano, in via Massaia 87, tel. 0142454904 e di zona
Valentino, in via Villavecchia 28, tel. 014272667
www.comune.casale-monferrato.al.it
ArtMob, “mobilita l’arte in città”
Coniugare la creatività e il territorio è lo scopo del
bando indetto dal Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Si tratta di ArtMob, corso di formazione dedicato ai
giovani creativi piemontesi che vogliono intervenire
artisticamente sull'ambiente in cui vivono. Partner del
progetto sono la Cittadellarte, la Fondazione Pistoletto, i Comuni di Alessandria, Asti , Casale Monferrato e Giaveno e le Cooperative Sociali Azimut e Orso. Possono partecipare i giovani artisti residenti in uno dei Comuni partner del progetto. Il termine per presentare la
domanda di partecipazione è lunedì 30 aprile. La partecipazione al bando
è gratuita. I gruppi selezionati riceveranno un rimborso spese, per la realizzazione del progetto, per un massimo di 4.500 euro lordi.
Il progetto ArtMob si svilupperà, in tre parti, tra maggio e ottobre, con un
evento finale (un’azione o un intervento artistico nel proprio territorio) tra
settembre ed ottobre, quale frutto delle giornate di formazione e del processo di attivazione nel territorio.
www.comune.casale-monferrato.al.it/

7

sommario

Sino a domenica 29 aprile si
svolge, nella 11Dreams Art
Gallery di Tortona, la mostra
collettiva "Art animals Heart”.
In passerella le opere d’arte
che riguardano i nostri amici a
quattro zampe, tra surrealismo, iperrealismo e visione
poetica. Tra gli artisti in mostra
Lorenzo Bruschini, Bruno De
Faveri, Daria Modiano, Alessandro Sacchetti, Gaspare Sicula, Lorenzo Villale. Si potranno inoltre ammirare le opere tridimensionali di Gianluigi
Alberio.

Il “Giro del Nizza” per degustare i prodotti del territorio
Domenica 15 aprile Nizza Monferrato ospiterà il “Giro del Nizza”, per una
giornata da ricordare tra le colline della barbera d’Asti a casa dei produttori del “Nizza” e per assaggiare in compagnia vino e prodotti tipici del territorio. L’idea e l’organizzazione sono di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, Associazione Produttori del Nizza, Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, Comune di Nizza Monferrato e Condotta Slow Food Colline Nicesi
“Tullio Mussa”. La manifestazione si articolerà dalle 9,30 alle 19, partendo
dall’Enoteca regionale dopo le operazioni di rito (iscrizioni, recupero pass,
bicchieri e cartine) e una eventuale visita al museo del gusto, collocato
nello stesso palazzo, inizierà il giro delle cantine dei produttori, comprese
le cantine dove viene affinata la barbera d’Asti. Il costo della manifestazione è di 20 euro per i soci Slow Food e di 25 per i non soci. Info: Tel. 0141-79.33.50; Cell. 335.6365593. mail: prenotazioni@slowfoodtorino.com
www.comune.nizza.asti.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=353:giro-delnizza&catid=36:notizie-home-page
Montechiaro d’Asti affida in gestione il campo di tennis comunale
Il Comune di Montechiaro d’Asti ha deciso di affidare la gestione in convenzione del campo di tennis di proprietà comunale, situato in località
Stazione. Oltre al campo, l’impianto sportivo (dotato di illuminazione e apparecchiature idrotermosanitarie) è composto da un fabbricato adibito a
spogliatoio ed a magazzino. I destinatari di un “invito pubblico a manifestare interesse” sono società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti
di promozione sportiva, discipline sportive e federazioni aventi sede preferibilmente nel territorio del Comune di Montechiaro e preferibilmente affiliate a Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, senza fini di lucro. Gli interessati dovranno far pervenire la
domanda all’ufficio protocollo del Comune di Montechiaro d’Asti entro le
ore 12 di martedì 10 aprile.
www.montechiaro.info
Un corso di informatica gratuito per le lavoratrici mamme
E’ in fase di avvio il progetto “Mamme Multitasking”, promosso dal Comitato Pari Opportunità della Provincia di Asti, nell’intento di sviluppare concrete politiche di genere. Il termine “multitasking” indica la capacità da
parte del processore di elaborare contemporaneamente più programmi e
di gestirli l’uno indipendentemente dall’altro. Una caratteristica che ben si
adatta alle donne, in particolare alle mamme, che quotidianamente si sanno districare con grande volontà e impegno nella gestione della famiglia e
del lavoro. Il progetto prevede una serie di azioni formative gratuite rivolte
a lavoratrici madri, dipendenti provinciali o residenti nei centri inferiori a
5.000 abitanti, le quali possono presentare domanda presso i rispettivi
Comuni, allegando il modello Isee.
www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/2450-mamme-multitasking-entro-il-13-aprile-le-domande-per-il-corsodi-informatica-gratuito
Il mercato del contadino, di domenica a Castelnuovo Don Bosco
Il Comune di Castelnuovo Don Bosco promuove il mercato domenicale
del contadino “Farmers’ Market”, che si tiene ogni domenica mattina, dalle
ore 8 alle 12, in piazza Dante. La forma sperimentale dell’iniziativa consente al Comune di concedere una riduzione del 100 per cento dei costi
per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la tassa
rifiuti, favorendo l’afflusso degli espositori. Possono partecipare imprenditori e produttori agricoli con azienda nel territorio piemontese, che vendano prodotti agricoli (anche manipolati e trasformati) provenienti da coltivazioni o allevamenti realizzati all’interno della propria azienda (ad esclusione degli animali vivi). Per informazioni: tel. 011-9876165, int. 3
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it/
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Aprile in musica ad Occhieppo Inferiore
Prende il via venerdì 6 aprile la 6° edizione di “Aprile in musica”, la rassegna organizzata a scopo benefico per raccogliere fondi a sostegno delle
attività della scuola materna comunale. Ad aprire l’edizione di quest’anno
sarà alle ore 21 il gruppo strumentale “I fiori dell’Occhieppo” nella Chiesa
parrocchiale. Gli altri appuntamenti si svolgeranno nella Chiesa di San
Clemente alle ore 21; il 14 aprile ci sarà la Brass Band composta da
ottoni e percussioni; il 21 aprile suonerà la banda dei clarinetti dell’Orchestre d’Harmonie della Valle d’Aosta; il 29 aprile si terrà il
concerto vocale-strumentale con il coro Genzianella. Per tutti i concerti l’ingresso è gratuito.
www.atl.biella.it/eventi/
Veglio. Riapre il Parco avventura
Dall’8 aprile riapre il Parco avventura a Veglio, a sud dell’Oasi Zegna: immerso in un bosco di grandi alberi è stato creato un percorso sospeso in
cui è possibile spostarsi attraverso 70 passaggi aerei, ponti tibetani, piattaforme ecologiche, teleferiche su carrucole, corde e scale. In totale sicurezza per adulti e bambini. Tra le novità di quest’anno c’è un’Area Bimbi
Camp, per i piccoli da 3 anni in su. Adiacente al parco avventura c’è anche il Bungee Center, unico centro permanente in Italia dove si salta dal
ponte Colossus, a 152 metri di altezza.
www.veglio.parcoavventura.it
Mostra fotografica su Baraka Children Home
Fino al 22 aprile nel Museo del Territorio di Biella – Chiostro di San Sebastiano, in via Quintino Sella, è visitabile la mostra fotografica dedicata al
Baraka Children Home, un orfanotrofio nella zona industriale a nord di
Mombasa in Kenia, che ospita bambini di strada rimasti orfani soprattutto
a causa dell’Aids. Gli scatti di Cristina Gatti riportano la realtà dei 35 tra
bambine e bambini che oggi vivono nella Home e che frequentano le
scuole locali grazie agli sponsor internazionali permettendo loro di avere
un futuro.
www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/2012-04-22-BarakaChildren-Home.pdf
Scacciapensieri sotto il Monte Rosa
Per il ciclo di conferenze “Musica e tradizioni dal Piemonte alla Francia”,
organizzato dall’Associazione di volontariato Biella Trad, venerdì 6 aprile,
alle ore 21, nella sede del Centro servizi per il volontariato a Biella, in via
Orfanotrofio 16, si terrà la conferenza “Il soffio e il metallo, scacciapensieri
sotto il Monte Rosa”. Guido Antoniotti, musicista biellese ed esperto conoscitore degli strumenti musicali tradizionali, di cui anche inventore e costruttore, racconterà come lo strumento comunemente associato alla Sicilia, fosse un tempo prodotto in Valsesia.
www.acsv.it/BI/news.cfm?req=news&ID_art=5683
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Un posto nel cda dell’aeroporto di Levaldigi
La Provincia di Cuneo deve designare un componente del consiglio di
amministrazione della società di Gestione Aeroporto di Cuneo Levaldigi
spa (Geac) con sede a Levaldigi (Savigliano). Gli interessati potranno
presentare le candidature personalmente oppure inviarle a mezzo posta
raccomandata entro le 12 del 30 aprile allla Provincia di Cuneo, Settore
Presidenza, corso Nizza 21 – 12100 Cuneo. Le domande dovranno essere corredate di: dettagliato curriculum vitae, siglato in calce dall’interessato. Ulteriori informazioni possono essere reperite, assieme alla modulistica, sul portale della Provincia.
www.provincia.cuneo.it
A Pasquetta trekking nel parco
Torna anche quest’anno, lunedì 9 aprile, l’ormai tradizionale Trekking di
Pasquetta nel Parco fluviale Gesso e Stura. Si tratta di una passeggiata di
6 km. lungo il torrente Gesso alla scoperta delle peculiarità naturalistiche
dell’ambiente fluviale con animazione per i più piccini. Luogo e orario di
ritrovo saranno comunicati al momento della prenotazione, che è obbligatoria e si può effettuare telefonando alla segreteria del Parco fluviale al
numero 0171.444501 (dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, escluso il
venerdì pomeriggio) o scrivendo all’indirizzo e-mail parcofluviale@comune.cuneo.it.
www.parcofluvialegessostura.it
A Bra l’uovo più grande
E' nell'atrio di Palazzo Civico l'uovo di pasqua più grande di Bra. Alto due
metri e realizzato interamente in golosa cioccolata fondente, l'uovo sarà
aperto in occasione dell'edizione 2012 della SuperStraBra, la camminata
non competitiva per le vie della città in programma domenica 15 aprile,
occasione di raduno dei cittadini braidesi e non che vogliono passare una
mattinata all’insegna dello sport e dell’attività fisica. A donarlo ai cittadini
braidesi che parteciperanno alla ventisettesima edizione dell'iniziativa le
ditte Manufatti Sant'Antonio di Monticello d'Alba e la pasticceria Converso
di Bra.
www.comune.bra.cn.it
Gli orti urbani di Bra
Sono 81 gli orti urbani realizzati a Bra in appezzamenti di proprietà comunale a Pollenzo e in via Piumati. Sono stati assegnati lunedì 2 aprile, durante una breve cerimonia alla presenza del Sindaco Bruna Sibille e del
consigliere comunale delegato, Pietro Ferrero. Quest'ultimo ha ricordato
le principali norme di comportamento previste dal disciplinare d'assegnazione, richiamando al rispetto delle regole e alla collaborazione tra gli assegnatari per la gestione delle aree comuni. E’ stata annunciata anche la
partenza di un corso di orticoltura biologica a cura del Museo Crateri e di
Slow Food.
www.comune.bra.cn.it
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Omar Ronda e le sue opere a Palazzo Renzo Piano
Domenica 1° aprile, al Palazzo Renzo Piano di Novara, è stata inaugurata la mostra Dal salotto di Darwin dell’artista Omar Ronda,
organizzata dall’associazione Art Action, con la collaborazione della Provincia di Novara e Fondazione Novara Sviluppo
L’iniziativa, che proseguirà fino al 22 aprile, rientra nel progetto Exhibition
Project 2012, a cui partecipano anche altri artisti già affermati nel panorama nazionale ed estero.
«Si tratta di una mostradi altissimo livello culturale - ha commentato il presidente della Provincia, Diego Sozzani - Il maestro Omar Ronda e le sue
opere sono infatti conosciuti in tutto il mondo come una fra le più alte espressioni dell’arte contemporanea italiana».
www.provincia.novara.it
Ad Arona parte la campagna Cicche? No Grazie
Il Comune di Arona promuove una campagna di informazione e sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta e sui danni
provocati dal fumo.
Sarà distribuito nelle scuole un volantino in cui si spiega quanto sia alto il
potere inquinante delle “cicche di sigaretta” se buttate per terra e l’importanza di gettarle negli appositi cestini.
I mozziconi di sigaretta rappresentano infatti il 37% dei rifiuti solidi urbani
abbandonati e sono dei veri e propri rifiuti tossici che impiegano oltre un
anno per decomporsi. Ma le “cicche” gettate a terra non provocano solo
un danno ambientale: la loro raccolta, infatti, rappresenta anche un costo
non indifferente, che i cittadini possono contribuire ad abbattere.
www.comune.arona.no.it
Cartoline storiche dall’Istria, da Fiume e da Zara in mostra a Cameri
Dal 29 marzo al 14 aprile, presso il Comune di Cameri, è visitabile un’esposizione di cartoline illustrate e materiale postale proveniente dall'Istria,
da Fiume e da Zara dalla prima guerra mondiale agli anni ottanta, ideata
da Antonio Leone, in collaborazione con l'Istituto storico della resistenza e
della società contemporanea di Novara.
La mostra, principalmente di carattere illustrativo-filatelico, ha sezioni dedicate alla corrispondenza da Pola, Fiume e Zara prima della seconda
guerra mondiale, al periodo bellico 1941-1945 e alla città di Zara tra la fine degli anni cinquanta e gli anni ottanta. Ogni parte è introdotta e conclusa con delle note di carattere storico per aiutare il visitatore nel percorso.
www.turismonovara.it
A Novara entra in vigore la nuova zona a traffico limitato
È entrata in vigore nel centro storico di Novara la nuova zona a traffico
limitato. L’ampliamento della Ztl riguarda tre aree: la zona della basilica di
San Gaudenzio, la zona tra via Perrone e corso Mazzini e quella di corso
Cavallotti.
«Questa estensione – spiega l’assessore alla Mobilità, Giulio Rigotti – per
la quale sono stati consultati i residenti e le categorie economiche interessate, potrà avere un effetto migliorativo sia per la limitazione e dissuasione dai transiti parassitari, sia per la valorizzazione delle aree coinvolte».
Questo primo allargamento della Ztl anticipa ulteriori misure di carattere
strutturale per migliorare la qualità dell’aria che l’amministrazione comunale vuole assumere nei prossimi mesi.
www.comune.novara.it
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La rocca… nell’uovo al Borgo Medievale
Dopo Il presepio del Borgo… al Borgo, ospitato durante le festività natalizie, in occasione della Pasqua il Borgo Medievale di Torino accoglie, nella
casa dei Pellegrini, un “goloso” allestimento tematico del giovane artista
Federico Bregolato.
Fedele alla sua interpretazione filologica del Borgo, Bregolato presenta un
mezzo uovo pasquale di cioccolato, del peso di un quintale, alto quasi un
metro, che racchiude al suo interno una Rocca di cioccolato.
Un'opera creata per affascinare grandi e piccini, che si potrà ammirare
fino al 15 aprile negli orari di apertura del Borgo: dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
www.borgomedievaletorino.it
Lo zoo di legno al Museo di Scienze
E’ stata prorogata fino al 6 maggio, al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, la mostra Lo Zoo di legno che propone l’anima artistica del
legno visto da Luca Germena, Gianni Valente e Gianni Verna.
Tre percorsi che prendono avvio e si sviluppano da un elemento comune,
il legno, inteso come metafora della natura, spaziando dagli oggetti di uso
quotidiano provenienti da svariate popolazioni di Africa, Asia, Sudamerica
e Italia, alle radici di alberi, alle tavole di legno di Gianni Verna, espressione dell’arte antica della xilografia.
La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19 (chiuso il martedì). Biglietti a 5 euro intero e 2,50 ridotto. Per informazioni: tel. 011 432.6354.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali
Chiese, santuari e abbazie piemontesi
Fino al 24 aprile nella Sala incontri dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Consiglio regionale del Piemonte (via Arsenale 14/G, Torino ) è visitabile la mostra pittorica Piemonte: chiese, santuari, abbazie, curata dall’Associazione culturale “Il cavalletto”.
In esposizione ci sono 35 opere pittoriche sui più importanti edifici religiosi
del Piemonte, tra i quali spicca la Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione Piemonte.
L’orario di visita è: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Per informazioni: tel. 800-10.10.11.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Notte Nera... come il Cioccolato ad Alpignano
Giovedì 12 aprile ad Alpignano è in programma il secondo appuntamento
della rassegna Tutti i colori della notte. Emozioni notturne in biblioteca.
La Biblioteca Comunale "Caduti per la Libertà"( Via Matteotti 2) ospiterà la
Notte Nera... come il Cioccolato. Alla ricerca di tutte le sfumature del gusto con degustazione al buio di vari tipi di cioccolato, guidata dal noto
cioccolatiere Guido Gobino, con la collaborazione dell'unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus.
Alle ore 21 incontro aperto a tutti e dalle ore 22 degustazione su prenotazione.
www.comune.alpignano.to.it
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Messer Tulipano al Castello di Pralormo
Ritorna al Castello di Pralormo l'atteso appuntamento con Messer Tulipano, rassegna floro-vivaistica di collaudato successo, giunta ormai alla XIII
edizione.
Ad impreziosire la manifestazione, visitabile fino al 1° maggio, la presenza
di rare varietà di orchidee dai colori sgargianti e l'allestimento di originali
orti, come i raffinati "angoli potager".
A piante, fiori, attrezzature da giardino, animali e curiosità botaniche si
affiancheranno specialità golose nello spazio del mercatino ed oggettistica in tema.
Per chi desidera raggiungere la manifestazione dal capoluogo la Provincia di Torino mette a disposizione anche una navetta gratuita tutte le domeniche da Torino al Castello.
www.castellodipralormo.com
La Via Crucis in Val Susa
E’ tempo di Via Crucis in Val Susa. Tre i Comuni che ospiteranno, in occasione della Pasqua, rievocazioni della sacra rappresentazione.
A Villafocchiardo il Venerdì Santo si rinnoverà il rito dell'antica processione, illuminata dalla luce delle fiaccole, con i personaggi e le scene della
Passione di Gesù. L'itinerario partirà dalla chiesa parrocchiale e toccherà
la cappella di Sant'Anna, la cappella di San Rocco, il santuario Madonna
delle Grazie con ritorno alla chiesa parrocchiale. A Bussoleno, l’appuntamento è fissato per le 20,30 in piazza della Stazione, con la Via Crucis
organizzata dall'associazione "Primo Impatto".
A Sant'Ambrogio la Sacra Rappresentazione prenderà invece il via alle
14.30 per concludersi con la liturgia della Croce nel Santuario, alle ore
17.
www.vallesusa-tesori.it
Pasquetta per i piccoli al Castello di Miradolo
Il lunedì di Pasquetta il Castello di Miradolo aprirà le porte anche ai più
piccoli e alle loro famiglie, con il divertente laboratorio “Quadro con… sorpresa!”.
L’attività, che coinvolge bambini e genitori, prevede la ricerca, tra le sale
della mostra dedicata ad Orsola Maddalena Caccia e il parco del Castello,
di particolarità, curiosi dettagli e “sorprese”, per la realizzazione di speciali
carte con le quali giocare una volta tornati a casa.
Tutti i partecipanti riceveranno in regalo il libretto didattico Sofia e il messaggio segreto dei fiori, creato appositamente dalla Fondazione Cosso
per condurre i bimbi alla scoperta della mostra. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0121/376545.
www.fondazionecosso.it
I talenti musicali di Artemusica in concerto
L'associazione culturale musicale Artemusica di Nichelino presenterà al
pubblico i suoi talenti con la mini rassegna Artemusica Off : quattro concerti per quattro generi musicali per quattro martedì, in programma dal 10
aprile al 22 maggio, a “La Passmaneria” di Torino.
Gli studenti della scuola nichelinese usciranno dagli “acquari” di registrazione della sede di via Torino 168 per proporre nella sala concerti del piano interrato del locale di via Botero 16 hit ed evergreen della musica, passando per gli standard jazz di New Orleans, con la direzione artistica dei
maestri Raffaele Tavano e Ludovico d'Apollo.
www.scuolaartemusica.it
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Gravellona Toce, la relazione del 2011 del difensore civico
Il difensore civico del Comune di Gravellona Toce, Lucia Toniolo, ha presentato la relazione delle attività svolte nel 2011: le pratiche trattate sono
state complessivamente 47, di cui 27 richieste di informazioni o segnalazioni e 20 istanze. Le istanze accolte dagli uffici preposti sono state 12;
quelle parzialmente accolte sono state 3, mentre 5 sono state rigettate
perché mancanti dei presupposti oggettivi. La forma di contatto con il difensore civico più usata è stata il colloquio diretto e personale dei cittadini.
Nella sua relazione. Il difensore civico precisa che «le segnalazioni pervenute hanno trattato queste materie: viabilità pubblica, analisi di potabilità
dell’acqua ad uso domestico, fatturazione del consumo dell’acqua, fornitura di materiale per la raccolta differenziata, restituzione delle cauzioni per
la partecipazioni a bandi per lavori pubblici».
www.comune.gravellonatoce.vb.it/ComAvvisi.asp?Cat=41#a14618
A Domodossola il “Mercatino dei Bambini e dei Ragazzi”, in via Trieste
Da giovedì 12 aprile ritornerà a Domodossola il “Mercatino dei Bambini e
dei Ragazzi”, all’interno dei giardini pubblici di via Trieste. La manifestazione si terrà dalle ore 17 alle 19, a giovedì alternati, così come invocato
a gran voce dai protagonisti del mercatino di giochi, libri e scambio, con la
collaborazione degli animatori della cooperativa la Vania. Tutti i bambini
ed i ragazzi interessati a partecipare devono farsi iscrivere dai genitori,
con una mail a questo indirizzo: commercio@comune.domodossola.vb.it
indicando nome, cognome ed età del partecipanti, oltre ad un numero telefonico. Ci si può iscrivere anche telefonando al Comune di Domodossola, all’Ufficio Attività Produttive: 0324-492.206; 0324-492.207; 0324492.205.
www.comune.domodossola.vb.it/Hpm01.asp?
CgiAction=Display&IdCanale=33&IdNotizia=540
La Giunta provinciale del Vco si è riunita a Premosello
Mercoledì 28 marzo si è svolta a Premosello la ventottesima riunione fuori
sede della Giunta provinciale del Vco. Il presidente Massimo Nobili e gli
assessori si sono ritrovati all’interno dello spazio polifunzionale di Colloro,
frazione premosellese inclusa nei confini del Parco nazionale della Valgrande. Un’occasione per ascoltare dal sindaco Giuseppe Monti e dai
rappresentanti delle numerose associazioni attive a Premosello le principali aspettative locali, che si sono concentrate su due ambiti: viabilità e
turismo. All’amministrazione provinciale è stato chiesto di poter finanziare
il completamento dell’allargamento della strada provinciale che da Premosello sala a Colloro. L’esecutivo provinciale ha assicurato di fare tutto il
possibile per reperire le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento
richiesto.
www.provincia.verbania.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1640:con-premosello-28-giunte-sulterritorio&catid=34:comunicati-stampa&Itemid=118
“Nati per leggere” e musica per la Pasqua di Mergozzo
Lettura e musica caratterizzano la vigilia di Pasqua e la Pasquetta di Mergozzo. Sabato 7 aprile, alle ore 10.30, si comincia con un incontro del
progetto “Nati per leggere”, presso la biblioteca per ragazzi, su iniziativa
dell’assessorato alla Cultura. Lunedì 9 aprile, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta di via Roma, si potrà assistere al
concerto “Suoni riflessi”, con Alessandro Palmeri e Takashi Kaketa ai violoncelli, con in programma musiche del XVII e XVIII secolo. ll concerto,
organizzato dalla Pro Loco di Mergozzo e dal Comune. L’ingresso è libero
e sarà anche un’occasione per ammirare la chiesa, inaugurata nel 1610
sul luogo della preesistente chiesa romanica, pieve in epoca medievale.
www.comunedimergozzo.it/
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Processione delle macchine a Vercelli
Tra gli appuntamenti più suggestivi nella Settimana Santa celebrata a
Vercelli, venerdì 6 aprile si terrà la Processione delle macchine, con partenza alle ore 20:30 dalla Basilica di S. Andrea e percorso per le vie del
centro dove in piazza Cavour ci sarà la proiezione delle immagini sacre
sulle facciate degli edifici. Il programma liturgico prevede anche: giovedì 5
aprile alle ore 21, nella Chiesa di Sant’Agnese, le “Laudi all’Eucarestia”
con il Coro lirico G.B. Viotti; sabato 7 aprile nella Chiesa di San Lorenzo, “Il cammino della passione: meditazione tra musica e arte”
con la Camerata polifonica G.B. Viotti; domenica 8 aprile, alle ore
21, nella Chiesa di San Cristoforo “Si...è veramente risorto...la musica della gioia” con l’Orchestra da camera dell’Istituzione Comunale Scuola di musica F.A. Vallotti.
www.comune.vercelli.it/
Varallo. Riapre la Casa Museo Scaglia
Riprendono le visite alla Casa Museo Scaglia, in piazza San Carlo a Varallo, riaperta al pubblico da fine marzo fino ad ottobre 2012. Il Museo,
che è dedicato al pittore valsesiano Cesare Scaglia, ospita al suo interno,
nelle tre sale, la raccolta di opere che risalgano al 1946. Nei suoi quadri
l’artista ha riportato elementi del quotidiano e legati alla sua terra d’origine. La visita alla Casa Museo è anche un salto nel tempo attraverso mobili, oggetti d’arredo, libri e gioielli, che riportano a quell’epoca. Tra i giorni
di apertura si segnalano anche sabato 7 e lunedì di Pasquetta, 9 aprile.
www.comune.varallo.vc.it/Home/DettaglioNews/tabid/13620/
Default.aspx?IDNews=6245
Pasquetta al parco Magni di Borgosesia
Il Comune di Borgosesia ha organizzato per lunedì 9 aprile una giornata
rivolta a grandi e bambini al parco Magni. A partire dalle ore 10 fino alle
ore 18 ci saranno diverse animazioni: il mercatino degli hobbisti, i giochi
gonfiabili, musica, i trucca bimbi dei pionieri della Croce Rossa, i laboratori didattici per bambini e la possibilità di percorrere i sentieri del parco con
pony e calesse. Per i più piccoli è inoltre in programma una “Caccia…
all’Uovo” che avrà come premio finale un uovo gigante di cioccolato. Il
parco è attrezzato con area pic-nic.
www.comune.borgosesia.vercelli.it
Roasio. Corsa in notturna tra le risaie
Ad oggi è l’unica corsa tra le risaie che si svolge al chiaro di luna. La polisportiva di Roasio organizza per sabato 14 aprile, alle ore 20:30, una corsa podistica sia competitiva che per principianti, su tre percorsi differenti:
la “lunga” di 14 km, la “corta” di 7 km e una mini adatta anche ai bambini
con le famiglie. Tutti gli itinerari sono in piano e immersi nella natura, tra
risaie e boschi che saranno illuminati dalle fiaccole. Le iscrizioni si possono confermare entro il 12 aprile e al termine della camminata-corsa è garantito per tutti il piatto tipico “la panissa”.
www.polisportivaroasio.it/CorsaNotturna16Aprile2011.asp
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