Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 14 del 13 aprile 2012
Rinnovato il sito della Regione.
Nuova veste grafica e tante notizie in più per la home
page e per le pagine di primo livello di
www.regione.piemonte.it.
Il sito si presenta con un nuovo
“look” grazie al processo di restyling
iniziato lo scorso anno, che ha portato allo snellimento del portale. E’ stata creata una nuova sezione denominata “archivio web”, che racchiude
i contenuti d’interesse storico, sono
stati eliminati gli argomenti obsoleti
(circa 110mila oggetti) e si è adottata una nuova organizzazione per le
tematiche regionali. Inoltre, la progressiva estensione alle diverse pagine di un’immagine coordinata permette una più facile navigazione
e una più intuitiva identificazione del sito stesso. Grazie al responsive design, una nuova tecnica di realizzazione di siti web e progetti
web mobile, si adatta in modo automatico alla risoluzione dei diversi
supporti (desktop, smartphone o tablet) su cui viene visualizzato.
Nella nuova home page è dato ampio risalto ai servizi offerti dall’amministrazione, alle attività più importanti intraprese dall’ente, alle novità del sito e alla sezione Trasparenza, valutazione e merito, che
rende pubblici i principali dati della Regione come stabilito dalla legge 69 del 18 giugno 2009.
Allo stato attuale il sito ha circa 65 mila pagine, a cui si aggiungono
le oltre 380 mila del Bollettino ufficiale. Gli accessi sono oltre 4 milioni al mese: le pagine più richieste sono la home e quelle del Bollettino Ufficiale, delle sezioni Sanità, Innovazione e Orientamento professionale, dei bandi e del meteo e le notizie di Piemonte Informa.
Presenti sul sito anche i social network: la fanpage di Facebook
(oltre 6000 fan) veicola le principali notizie e gli eventi più rilevanti
connessi all’attività della Giunta; due canali Twitter, uno del presidente Cota e l’altro della Regione nel suo insieme (quest’ultimo ha
oltre 5.800 follower e in 140 battute informa i cittadini piemontesi sui
servizi offerti dall’Ente); Youtube, con 220 video caricati e oltre 100mila visualizzazioni; Flickr, che raccoglie le immagini di conferenze
stampa, manifestazioni ed eventi curati dalla Regione.
L’intera razionalizzazione, frutto della collaborazione tra il Settore
Nuovi Media della Direzione Comunicazione istituzionale della Regione e il Csi-Piemonte, è stata effettuata in osservanza delle “Linee
guida per i siti web delle Pa” elaborate dal Dipartimento della Funzione pubblica. Al termine di questa attività il sito regionale potrà ottenere il suffisso “.gov”, che permette di identificare con maggiore
chiarezza e sicurezza i siti istituzionali delle Pubbliche amministrazioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/si-rinnova-ilsito-della-regione.html

Le decisioni
della Giunta

Referendum sulla caccia e contratti derivati sono gli argomenti esaminati nella mattinata di mercoledì
11 aprile dalla Giunta regionale. La
riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Caccia. Una delibera presentata
dall’assessore Elena Maccanti stabilisce che sarà la Regione ad assumersi direttamente la responsabilità gestionale e le spese necessarie per lo svolgimento del referendum sulla caccia in programma
domenica 3 giugno 2012. Vengono
pertanto fornite ai Comuni le direttive sulle modalità e sui tempi per
la presentazione delle richieste di
rimborso.
Derivati. Su proposta dell’assessore Ugo Cavallera viene autorizzata la costituzione avanti il Tar del
Piemonte verso i ricorsi presentati
dagli istituti di credito Dexia Crediop, Biis e Merrill Lynch contro i
provvedimenti di annullamento sui
contratti derivati adottati in via di
autotutela dalla Regione.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/
index.php
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Boom di proposte e idee per progettare l’auto del futuro
Hanno unito le forze per candidarsi
a progettare in Piemonte l’auto del
futuro: sono 40 grandi aziende, 28
dipartimenti universitari, 130 piccole e medie imprese e 5 centri di ricerca privati. Complessivamente
sono stati presentati 9 progetti, per
un valore di oltre 145 milioni di euro e una richiesta di contributo alla
Regione di circa 74.
Sono questi i primi risultati concreti
della nuova piattaforma tecnologica dell’automotive, che ha fatto il
suo esordio a novembre così come previsto dal Piano per la Competitività
e di cui qualche giorno fa, come da cronoprogramma, sono stati chiusi i
termini del bando.
«Una grande risposta da parte di tutti – ha commentato l’assessore allo
Sviluppo economico, Massimo Giordano - ed un segno evidente che,
quando si riesce a concertare in maniera pratica sui temi dello sviluppo
con tutti i soggetti coinvolti, così come è stato fatto anche per questa piattaforma, si è già sulla buona strada. La crisi del settore è nota, ma nonostante questo rimane forte e viva l’attenzione delle realtà industriali del
territorio per le opportunità messe in campo dalla politica, in questo caso
dal Governo regionale, che ha destinato sin da subito 30 milioni di euro.
Le candidature presentate e i relativi progetti innovativi, che adesso valuteremo attentamente, sono il migliore segnale di ottimismo rispetto alle
potenzialità su cui possiamo contare».
Sviluppo di motorizzazioni a basso impatto ambientale, nuovi materiali per
l’alleggerimento del peso del veicolo, miglioramento della logistica di approvvigionamento, riduzione delle perdite e recupero energetico erano i
temi strategici che la Regione aveva concordato con i rappresentanti delle
istituzioni, delle Università, delle associazioni imprenditoriali e delle principali aziende, su cui era stata la nuova piattaforma automotive.
Su ciascuno di questi “assi” sono state presentate proposte per un totale
di 9 progetti, di cui sono capofila Bitron, Centro Ricerche Fiat (3), Elp Grugliasco, General Motors, Iveco, Pininfarina e Rockwood.
Tra le idee progettuali ci sono i veicoli ad elevata redditività, le motorizzazioni diesel di nuova generazione, lo sviluppo di materiali polimerici e al
litio, nuovi powertrain a biometano e l’utilizzo delle più avanzate tecnologie per la realizzazione di telai ultraleggeri che possano essere adattati a
veicoli anche molto diversi tra loro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/boom-diproposte-e-idee-per-progettare-l-auto-del-futuro.html
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Sanità, incontro
Regione-Università
La «volontà di lavorare insieme per raggiungere obiettivi
condivisi per il bene della sanità piemontese» è stata ribadita nel corso di un incontro
tra il presidente della Regione
Piemonte Roberto Cota e il
rettore dell’Università di Torino
Ezio Pelizzetti, svoltosi mercoledì 11 aprile. «Alla luce della
realizzazione della futura Città
della Salute e delle Scienze di
Torino – ha spiegato il presidente Cota – abbiamo instaurato con l’Università un dialogo aperto che tenga conto delle necessità reciproche. La
Regione riconosce con convinzione il contributo essenziale dell’Università su temi
della formazione, della ricerca
e dell’assistenza didattica, della ricerca e della formazione
necessari per la valorizzazione della Città della Salute. Un
riconoscimento che dovrà
conciliarsi con le esigenze della Regione di continuare a garantire la gestione della programmazione delle reti ospedaliere». Ha detto il rettore:
«Un dialogo che l’Università
apprezza e condivide, finalizzato a ricercare soluzioni che
tengano conto delle esigenze
da una parte dell’Università, e
dall’altra della Regione che
sta affrontando la realizzazione di un’imponente riforma
sanitaria».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Una task force
per la domanda di infrastrutture degli enti locali
Ai tempi del Patto di stabilità e col
perdurare della crisi economicofinanziaria, come può un piccolo
Comune costruire un impianto polisportivo, finanziare un nuovo
parcheggio, riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica,
mettere a norma le sue scuole E’
ancora possibile per gli enti locali
investire in infrastrutture di lunga
durata?
Per dare risposte a questo tipo di
domande e fornire assistenza specifica, la Regione Piemonte, rappresentata dal vicepresidente Ugo Cavallera e dall’assessore Elena Maccanti, e
alcuni attori locali (Università e Politecnico di Torino, Università del Piemonte orientale, Finpiemonte, Finpiemonte Partecipazioni, Scr, Ance, Abi,
Anci, Uncem, Unione Province piemontesi, Lega autonomie locali e Associazione nazionale piccoli Comuni) hanno firmato l’11 aprile un protocollo
d’intesa per la costituzione di un comitato di indirizzo e monitoraggio per
la promozione e la diffusione degli strumenti di partenariato pubblicoprivato. Una vera e propria task force a servizio degli enti locali nel pianificare la realizzazione di opere pubbliche, con ricorso a nuove forme di finanziamento che grazie alla partecipazione di imprese e istituti di credito
creano maggiore sinergia tra mondo pubblico e privato.
L’intervento del nascente comitato si prefigge, pertanto, di fornire servizi
qualificati attraverso la promozione della conoscenza degli strumenti normativi, procedurali e attuativi della finanza di progetto e di diventare un
centro di competenza in grado di dare tecnicamente istanza alle legittime
aspettative del territorio, favorendo l’interlocuzione fra gli enti locali, gli investitori e operatori privati, il mondo della finanza, le imprese, gli atenei e i
soggetti a vario titolo interessati nei progetti.
«L’obiettivo - dichiara Elena Maccanti, assessore regionale ai Rapporti
con gli enti locali e le società partecipate - è quello di fornire supporto e
assistenza a Comuni e Province nel complesso intento di programmare la
realizzazione di piccole e grandi infrastrutture. Grazie alle competenze
specialistiche presenti all’interno del comitato, gli enti locali potranno più
facilmente accedere a operazioni di considerevole complessità, beneficiando di strumenti finanziari alternativi quali il contratto di disponibilità, il
leasing in costruendo e il project financing, con l’auspicio che possano
finalmente ripartire le opere pubbliche necessarie per lo sviluppo del territorio».
In linea con le recenti modifiche normative apportate a livello nazionale in
tema di semplificazione e crescita e con gli indirizzi per gli studi di fattibilità in materia di opere pubbliche appena approvati dalla Giunta regionale,
con l’istituzione del comitato si intende dar vita ad un sistema autorevole
e completo di relazioni, a una diminuzione dei costi, ottenuta grazie alla
condivisione delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti operativi e portando così al miglioramento dell’efficienza in termini di rapidità e
razionalizzazione delle iniziative. La segreteria tecnica del comitato è stata affidata a Finpiemonte, che svolgerà il ruolo di coordinamento nell’individuazione e nella progettazione di strumenti finanziari basati sul partenariato pubblico-privato, con una funzione di raccordo tra le istanze locali e
le istituzioni coinvolte.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-task-forceper-la-domanda-di-infrastrutture-degli-enti-locali.html

4

sommario

Bando per i manager
delle federazioni
sanitarie

E’ stato firmato il 4 aprile dal
presidente Roberto Cota e
pubblicato il 5 sul Bollettino
ufficiale l’avviso di bando per
la designazione degli amministratori unici delle federazioni
sanitarie. «Come annunciato
subito dopo l’approvazione del
Piano socio-sanitario - osserva Cota - si è proceduto alla
stesura del bando che porterà
a raccogliere le varie candidature. L’assessorato si occuperà di incontrare i candidati e di
scegliere, tra loro, le figure
professionali che meglio si
prestano a ricoprire il ruolo di
amministratori delle sei Federazioni previste». L’assessore
alla Sanità, Paolo Monferino,
ha sottolineato che
«i candidati verranno scelti
sulla base di capacità manageriali, gestionali ed organizzative, essenziali e determinanti in un ruolo come quello
che dovranno svolgere. Le Federazioni dovranno essere costruite ed organizzate e successivamente avranno il compito di gestire gli acquisti, la
logistica, i sistemi informatici,
gli affari legali. Attività che verranno messe a fattor comune
generando efficienza da effetto scala».
Gli amministratori delle società consortili rimarranno in carica tre anni. Il bando per presentare le candidature scadrà
il 16 aprile.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/bando-per-imanager-delle-federazionisanitarie.html

Nuova riunione dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo

Percorsi
per qualifica e diploma
in apprendistato

Il presidente del Piemonte, Roberto Cota, ha presieduto l’11
aprile a Torino l’incontro con i
rappresentanti dell’Euroregione
Alpi-Mediterraneo, convocato
per esaminare le proposte della Commissione europea sulla
programmazione della politica
regionale per il periodo 20142020. Nel precedente incontro
del 10 febbraio a Lione, Cota
era stato designato fino a fine
2012 (con il raddoppio del La Regione e le organizzaziomandato) presidente dell’Euro- ni sindacali e datoriali hanno
regione, di cui fanno parte Piemonte, Rhône-Alpes, Valle d’Aosta, Liguria siglato il 10 aprile a Torino l’ine Paca.
tesa per la sperimentazione di
«Abbiamo avuto l’occasione di lavorare con l’intento di avere una posizio- percorsi per il conseguimento
ne comune rispetto al grande progetto di una Macroregione alpina, di cui della qualifica e del diploma in
si discuterà nell’incontro di San Gallo del 28 giugno - ha dichiarato Cota al apprendistato. «Rispondendo
termine della riunione -. Questa iniziativa darà opportunità di sviluppo a alla sollecitazione del ministro
territori che sono omogenei dal punto di vista economico, sociale e cultu- Francesco Profumo che dorale attraverso strategie comuni in grado di intercettare specifiche oppor- manda più formazione, posso
tunità previste a livello europeo. In una realtà sempre più globalizzata co- dire che siamo la prima Regiome quella di oggi, l’Unione Europea ha un senso nella misura in cui rico- ne in Italia ad attivare questo
nosce diritti e possibilità di iniziativa a regioni omogenee disposte a colla- tipo di percorso, che offre un
borare su specifiche tematiche. Noi non vediamo le Alpi come un elemen- fondamentale strumento di
to di divisione, ma come un elemento di unione».
lotta alla dispersione scolastiIntervenendo nel pomeriggio alla seconda edizione dei “Colloqui franco- ca e per dare alle imprese pieitaliani”, Cota ha sostenuto l’importanza di un «Piemonte autonomo, in montesi un nuovo strumento
particolare in materia fiscale, come la Baviera per evitare che le imprese per il reclutamento di forza lachiudano o vadano via. Difendere oggi l'identità di un territorio vuol dire voro giovanile qualificata poter parlare con dei territori che hanno dei sistemi socio-economici omo- commenta l’assessore regiogenei. Noi abbiamo questa responsabilità e anche questa possibilità di nale al Lavoro e alla Formacostruire uno scenario futuro diverso mediante politiche di cooperazione. zione professionale, Claudia
Mi pare un processo naturale, dovendo confrontarci da un lato con un fe- Porchietto -. Si completa così
nomeno come quello della globalizzazione e dall'altro con nuove istituzio- il panorama dell’offerta formani come quelle dell'Unione Europea. All'interno di quella che sarà la Ma- tiva in apprendistato che ad
croregione alpina esistono per esempio Stati che garantiscono ai vari ter- oggi ha offerto ottime perforritori dei gradi di autonomia molto importanti dal punto di vista fiscale e mance». Aggiunge l’assessoquesti gradi di autonomia consentono di realizzare delle politiche mirate di re: «Questo strumento perattrazione degli investimenti. Quindi - ha concluso il presidente - se noi metterà tra le 800 e le 1.000
siamo all'interno di un sistema che è quello dell'Unione Europea perché nuove assunzioni di giovani
non dovremmo poterci interfacciare pretendendo questi gradi di libertà dal tra i 15 e i 25 anni nel periodo
punto di vista delle politiche fiscali? Oggi troppe nostre aziende non ce la 2012-2014. Saranno attivati
fanno più e, con l'ulteriore inasprimento della pressione fiscale che c'é oltre 100 corsi, articolati in
stato, o chiudono o vanno via».
percorsi annuali, biennali o
I rappresentanti delle cinque Regioni hanno condiviso una visione comu- triennali in relazione al livello
ne rispetto al prossimo periodo di programmazione della politica regionale di ingresso. E come sempre
europea 2014-2020, sottolineando il valore strategico della cooperazione da quando sono assessore la
territoriale europea, nell’ambito della quale le Regioni transfrontaliere do- misura premia quei percorsi
vranno essere protagoniste di un futuro economico più solido. Sono stati formativi che sanno coniugare
molti gli argomenti trattati, dalle politiche per la montagna, ai trasporti, ai scuola e impresa, in modo da
fondi strutturali, alla necessità di attivare strumenti europei per lo sviluppo offrire reali sbocchi professiodi turismo e cultura. Spetterà al Comitato di pilotaggio dell’Euroregione nali. Devo riconoscere che in
realizzare un documento che rappresenti la posizione comune relativa- questo percorso sono stati
mente alla nuova politica regionale europea e predisporre un testo politico fondamentali la collaborazione
unitario e di forte coesione in vista del prossimo incontro di San Gallo.
fattiva ed i contributi provewww.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuova-riunione- nienti dalle parti sociali e datodell-euroregione-alpi-mediterraneo.html
riali».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/percorsi-perconseguire-qualifica-e-diploma-inapprendistato.html
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Rinasce la Galleria Sabauda tra Venaria e Palazzo Reale
La Galleria Sabauda di Torino, la
più importante esposizione di dipinti italiana dopo i Musei Vaticani di Roma e gli Uffizi di Firenze,
rinasce in due residenze come la
Reggia di Venaria e Palazzo Reale, che permetteranno ai visitatori di scoprire la grande arte europea dal Quattrocento all’Ottocento. Ed è la prima volta in Italia
che due istituzioni lavorano insieme per promuovere un servizio
turistico e di comunicazione.
Nella Reggia di Venaria si può
visitare la mostra “I quadri del
Re”, che raccoglie 130 opere di celebri artisti, tra cui Guido Reni e Antoon
Van Dyck. La spina dorsale è costituita dalla collezione privata del principe Eugenio di Savoia-Carignano, condottiero dell’esercito imperiale austriaco ma anche importante mecenate e appassionato d’arte. Poco dopo
la sua morte, avvenuta nel 1736, la sua raccolta fu acquistata da re Carlo
Emanuele III di Savoia. Nella rinnovata Manica Nuova di Palazzo Reale,
invece, sono esposti 95 quadri di periodo compreso tra il XV e il XIX secolo, tra cui opere di maestri quali il Beato Angelico, Paolo Calliari detto Il
Veronese e Rembrandt Van Rijn.
L’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, ha annunciato durante la presentazione delle mostre che ammonta a cinque milioni di euro
l’impegno economico sostenuto dalla Regione per risistemare il Polo Reale, metà destinata al Palazzo e l’altra ai Giardini, per i quali a breve partirà
la gara per l’intervento di riqualificazione che vuole riportare all’antico
splendore uno dei tesori architettonici e artistici di Torino:
“L’inaugurazione della Manica Nuova di Palazzo Reale segna un nuovo
capitolo per l’offerta culturale di Torino e del Piemonte. Viene restituita
un’eccellenza, che sarà parte integrante del Polo Reale insieme ai rinnovati Giardini nel 2014, e assistiamo al primo passo concreto verso la realizzazione del sistema delle nostre Residenze Reali, unico al mondo”.
Coppola ha anche messo in evidenza la collaborazione tra la Reggia di
Venaria e il Polo Reale. I due enti hanno avviato una nuova modalità di
sinergia, che coinvolge la gestione dei servizi riguardanti la biglietteria,
l’accoglienza, il personale e la comunicazione: “Partiamo da questo esempio per definire un modello di governance coordinato delle Residenze
Reali, da estendere a tutte le realtà del sistema, Castello di Racconigi e
Palazzina di Caccia di Stupinigi in primis”.
Le due mostre sono organizzate dalla Soprintendenza per i Beni storici,
artistici ed etnoantropologici del Piemonte, insieme alla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte ed al Consorzio La Venaria Reale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/rinasce-lagalleria-sabauda-tra-venaria-e-palazzo-reale.html
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Strutture pubbliche
al Parco La Mandria
Via ai bandi regionali per la
concessione in gestione di
quattro strutture pubbliche collocate nelle zone protette dell’area metropolitana di Torino e
che saranno destinate ad una
fruizione turistica e commerciale: si tratta di edifici storici
recuperati e resi funzionanti
per l’accoglienza turistica offrendo servizi di ristorazione e
foresteria, ed anche per la
commercializzazione della carne di selvaggina derivanti dagli
abbattimenti programmati di
ungulati. I testi dei bandi verranno pubblicati sul sito del
Parco naturale La Mandria
www.parcomandria.it/
«All’interno del nucleo centrale
del Parco, di proprietà regionale, attualmente si trovano
una ventina di strutture pubbliche solo in parte recuperate e
funzionanti - ha ricordato l’assessore regionale ai Parchi e
aree protette William Casoni,
durante la presentazione avvenuta il 5 aprile a Torino -. La
maggior parte di esse ospitano
centri didattici e musei, ma ancora poco è stato destinato
alla fruizione turistica. Soprattutto è indispensabile che edifici storici che hanno un importante ruolo nel contesto paesaggistico dell’area non si riducano a ruderi decadenti, ma
che anzi vengano messi al
servizio del rilancio turistico
del territorio, nel pieno rispetto
del delicato equilibrio da garantire in un’area naturalistica.
Questa è solo una prima iniziativa relativa al Parco La
Mandria, ma anche gli altri enti
parco del Piemonte stanno lavorando a progetti significativi
di promozione, che presenteremo nei prossimi mesi».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Ad Alessandria “Librinfesta” 2012
In programma dal 17 al 21 aprile, la nona edizione di “Librinfesta” è dedicato al tema “Dalla Terra alla Luna… e ritorno”, per parlare di Scienza e
Fantascienza. Promossa dall'amministrazione comunale di Alessandria e
dall'associazione culturale "Il cantastorie", si svolgerà in tre punti della
città: galleria San Lorenzo, i giardini dell'Associazione nazionale alpini e
Palazzo Monferrato. Tra gli sponsor: il Salone internazionale del libro di
Torino, la Regione e Università. L’obiettivo di “Librinfesta” è parlare di
scienza con un linguaggio comprensibile ed esporre anche nei laboratori il
“come si fa” la scienza.
Si tratta di una manifestazione — nell’ambito del programma annuale “La
Vita in Pienezza” dell’assessorato comunale alle Politiche per la Famiglia,
l’Educazione, le Pari Opportunità e la Solidarietà sociale — finalizzata a
valorizzare sinergicamente sia aspetti culturali (la lettura come veicolo di
conoscenza) che le dimensioni educative (il rapporto privilegiato con il
mondo degli studenti, dei docenti e delle agenzie educative in generale).
Tra gli autori che interverranno nelle giornate del festival l'astronauta Umberto Guidoni, il peruviano Javier Enrique Arevalo Pietra, Carlo Alberto
Redi, Anna Lavatelli, Bruno Tognolini. Paese ospite il Perù con i suoi autori, le sue leggende e le tradizioni letterarie e non.
http://www.ilcontastorie.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=51&Itemid=31
A Serravalle Scrivia la "Giornata Mondiale della Terra"
In occasione dell'"Earth Day", la Biblioteca Comunale di Serravalle organizza una serie d'iniziative che si terranno dal 23 al 27 aprile, per sensibilizzare giovani ed adulti sui pericoli dell’inquinamento ambientale e del
cambiamento climatico. Una speciale sezione sarà dedicata ai libri con
riferimento alle tematiche ambientali ed ecologiche. L’appuntamento più
importante si terrà il 23 aprile alle ore 21, con la proiezione, in collaborazione con l’associazione francese “Good Planet”, del film-documentario
“Home. Un film per salvare il nostro pianeta”, del regista Yann ArthusBertrand, parte dell'ambizioso progetto del cineasta francese Luc Besson.
http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it/
A Novi Ligure la settimana della cultura
Anche Novi Ligure aderisce alla “Settimana della cultura”, iniziativa che il
Ministero dei Beni Culturali dedica ogni anno alla promozione del
patrimonio culturale.
Il calendario degli eventi inizia domenica 15 aprile, con l’inaugurazione al Museo dei Campionissimi della mostra “Sul filo di lana”
che racconta la storia dei giudici di gara di ciclismo a Novi. Alle
ore 15 ritrovo in piazza Dellepiane con “Gloria Mundi”, un itinerario alla scoperta del cuore di Novi Ligure con i suoi palazzi nobiliari e di un insolito “cuore” cittadino: la città dei morti, del ricordo,
degli affetti, che uomini dei secoli passati hanno voluto testimoniare e perpetrare con tombe monumentali. Per informazioni: tel. 014372585; iat@comune.noviligure.al.it
http://www.comunenoviligure.gov.it/

Ad Acqui Terme “Vivicittà”
Prende il via alle ore 10.30, con partenza da corso Dante, la corsa per tutti “Vivicittà”, la manifestazione podistica internazionale in contemporanea
con 35 città italiane. “Vivicittà” si articola con la gara competitiva di 12 km
e una non competitiva di 4 km. Il percorso attraversa tutto il centro cittadino, nella parte più prestigiosa della cittadina termale e con il passaggio a
fianco della famosa “Bollente”, posta al centro di una edicola marmorea
da cui sgorga acqua bollente e curativa a 74 gradi.
http://www.comuneacqui.com/
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Settimana della cultura con “Le Colline del Mare”
Da sabato 14 a domenica 22 aprile verrà celebrata la settimana della cultura, nell’ambito del Piano di valorizzazione "Le Colline del Mare, tra Tanaro e Belbo", un progetto che coinvolge 26 piccoli Comuni astigiani, con
le Comunità collinari, l'associazione Astesana, alcuni operatori economici
e la Regione Piemonte, per far conoscere i valori culturali, paesaggistici
ed enogastronominici del territorio. Capofila è l’Ente Parchi Astigiani. Si
tratta di una zona con gli affioramenti fossiliferi nell’ex cava Crociera di
Cortiglione e nella Riserva della Val Sarmassa, oltre alla sede espositiva
della balena di Vigliano, residui del mare che in un passato remoto ricopriva le colline dell’Astigiano. Senza dimenticarsi che per Davide Lajolo le
colline ricoperte da boschi e vigneti hanno un po' l'aspetto del mare. Suggestioni di un mare che non c'è più si mescolano alla storia di un territorio
che vuole svelarsi al visitatore. Le iniziative della Settimana della Cultura
sono fruibili gratuitamente. Il programma completo sul sito.
www.lecolllinedelmare.it
Campionato del mondo di Inline Downhill a Cisterna d’Asti
A Cisterna d’Asti è già partita la macchina organizzativa della tappa del
campionato del mondo di Inline Downhill, disciplina della mountain bike,
che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 giugno e vedrà la partecipazione dei migliori discesisti internazionali, in una gara cronometrata sulla discesa tra Cisterna con la frazione San Matteo. Il downhill è praticato in
discesa, su tracciati di differente grado di difficoltà e lunghezza, da uno a
quattro chilometri, con bici dal telaio molto robusto. I concorrenti indossano delle protezioni molto robuste e caschi integrali in stile motocrossistico,
poiché le velocità arrivano anche a superare gli 80 chilometri orari. La
presentazione dei partecipanti avverrà alle ore 20 di sabato 23, in piazza
Rino Rossino e Cena, e sarà seguita da una fiaccolata sul percorso di gara. Domenica 24 giugno, i primi venti classificati si affronteranno in un'appassionante serie di duelli a quattro.
www.comune.cisterna.at.it/web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?
categoria=d5560e8a-2a44-4f5f-994e-db5330b58c3b&comune=Cisterna
A Bubbio Serata nel Borgo Antico e Polentone
Bubbio in festa, sabato 14 e domenica 15 aprile, con la regia di Comune e
Pro Loco. Si comincia alle ore 20 di sabato 14, con la Serata nel Borgo
Antico. Signori, guardie e cortigiani, commercianti ed artigiani, calderai e
popolani faranno rivivere atmosfere di tempi antichi, con degustazione di
tipiche vivande, osterie e botteghe del vino aperte fino a tarda sera che,
serviranno vini locali, da sorseggiare nei tipici bicchieri-ricordo, in una
suggestiva cornice medioevale. Domenica 15 sarà la giornata del Polentone, che verrà scodellato alle ore 17, dopo una rievocazione che inizierà
sin dalle ore 9, con il mercato del borgo, la lettura sulla pubblica piazza
dell’editto annunciante l’inasprimento delle tasse e dei dazi, la sommossa
popolare e l’ordine del Castellano ai cuochi di Corte, affinché inizi la cottura della polenta.
www.comune.bubbio.at.it/
Biomercatino e dibattito, domenica 15 a San Damiano d’Asti
Domenica 15 aprile, dalle ore 8 alle 13:30, si potrà visitare a San Damiano d’Asti il biomercatino di primavera “Le Quattro Stagioni”, in piazza Libertà. In occasione dell’appuntamento, il Comune di San Damiano d’Asti
organizza, nella sala consiliare, un convegno dal titolo “L’agricoltura biologica, la parola ai produttori”. L’inizio è previsto per le ore 10:45. Dopo il
saluto delle autorità, verranno svolte relazioni da Alessandro Barosi, sulla
sua esperienza di produttore vitivinicolo, dall’apicoltore Adriano Giordano
e da Giancarlo Taliano, agricoltore biologico e oleodinamico. Seguirà il
dibattito ed il confronto aperto a tutti, su un tema che sta coinvolgendo
una fetta sempre più larga di consumatori.
www.comune.sandamiano.at.it
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Convegno Textile Innovation Day
“Edifici tessili? Nuove applicazioni e materiali per l'abitare sostenibile” è il
tema del convegno per il Textile Innovation Day che si terrà mercoledì 18
aprile a Biella, al Centro Congressi Città Studi, in corso G. Pella 2b. Il programma prevede per le ore 12:30 registrazione e networking buffet e alle
ore 14 apertura dei lavori con il presidente del Polo di Innovazione Tessile, Massimo Marchi. Seguono gli interventi di Chiara Tonelli, Università di
Roma 3, che parlerà di “Med in Italy: un nuovo concetto di casa mediterranea eco-sostenibile”; Andrea Weber Marin, Università di Lucerna,
“Architettura tessile: concetti e soluzioni tecnologiche innovative”; Felice
Giraudo, presidente di Assocanapa, “Nuove applicazioni tessili per la fibra
di canapa autoctona”.
www.pointex.eu
Il Biella Gospel Choir per la sclerosi multipla
Venerdì 13 aprile, alle ore 21, a Biella, nella chiesa di San Filippo, in via
San Filippo 12, per la prima volta si esibirà il Biella Gospel Choir: un concerto molto sentito dal titolo “Fai squadra con noi”, organizzato in collaborazione e a favore dell'associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il coro misto
accompagnato da piano, basso e batteria, presenterà un repertorio che
spazia dal gospel classico al gospel contemporaneo. L’ingresso è libero
fino ad esaurimento posti.
www.comune.biella.it
Biella. Danza a Palazzo Ferrero
Per la rassegna di teatro e danza “Pleased to meet you”, organizzata dalla Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte che opera sul territorio con
l'obbiettivo di diffondere la cultura teatrale, sono due le coreografie in programma sabato 14 aprile alle ore 21, a Biella Piazzo, nella sede di Palazzo Ferrero: “Soluzione parziale a problema transitorio” di Sara Marasso e
“Deplacé: studi sul fuori luogo”, regia e coreografia di Caterina Mochi Sismondi. Ingresso a 8 euro. Per informazioni tel. 015 3506612 o 331 6527431.
www.fondazionectp.it
Concorso Rosazza Letteratura
Lineadaria Editore di Biella e la Pro Loco del Comune di Rosazza indicono l’8° edizione del premio“Rosazza Letteratura”, il concorso nazionale di
poesia e narrativa che non pone limiti di età per partecipare, quindi può
accogliere anche le opere di chi non ha ancora compiuto diciotto anni.
Possono concorrere opere in prosa e poesia, in lingua italiana e inedite. Il
tema è libero per entrambe le sezioni e il termine ultimo per inviare gli
scritti è il 13 maggio 2012. I primi tre classificati per ogni sezione verranno
premiati il 17 luglio nella sede della Pro Loco di Rosazza. Per informazioni
e dettagli, tel. 339.1753249.
http://rosazza-udede.blogspot.it/
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I nuovi volontari della sicurezza stradale
Mercoledì scorso, nei locali dell’Aci di Cuneo, sono stati presentati i risultati del progetto Via - Volontari in azione per la sicurezza stradale e sono
stati consegnati gli attestati ai nuovi volontari. L’obiettivo del progetto era
l’istituzione del volontariato della sicurezza stradale, formando giovani per
un’attività corretta e consapevole fra i loro coetanei e le famiglie. Il progetto della Provincia di Cuneo è risultato il secondo in Italia. I volontari della
sicurezza stradale, fra i 14 e i 30 anni, coinvolgeranno le famiglie e gli amici, generando così un effetto moltiplicatore.
www.provincia.cuneo.it
Chiude la provinciale 422 a Stroppo
Da lunedì 16 aprile e per tre settimane la provinciale 422 DroneroAcceglio sarà chiusa al traffico durante il giorno nel tratto del comune di
Stroppo per lavori di messa in sicurezza, con la posa di reti metalliche di
protezione dalla caduta massi su un’alta parete rocciosa. Chiusura totale
dalle 8.30 alle 10.40, dalle 11 alle 12.30 e al dalle 13.30 alle 14.50 e dalle
15.50 fino alle 17.20. Il sabato e domenica la strada resterà aperta. Per i
mezzi di soccorso passaggio libero, possibilmente con un preavviso telefonico (numeri 0175-979932 oppure 335-5647814) all’impresa esecutrice
dei lavori.
www.provincia.cuneo.it
Il 5 per mille al Comune di Cuneo per un centro antiviolenza
Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille delle trattenute Irpef
al proprio Comune. Per farlo è sufficiente, compilando il modello Unico, il
Cud, o il 730, firmare nell’apposito spazio, all’interno del riquadro con la
scritta Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Per
quest’anno il Comune di Cuneo, tramite gli assessorati alle Pari Opportunità e Socio-Educativo, ha individuato come progetto prioritario l’attivazione di un centro antiviolenza, dedicato alle donne vittime di violenza, in collaborazione con il Consorzio Socio assistenziale del Cuneese (Csac).
www.comune.cuneo.gov.it
Alba: basta cicche per terra
Il Sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta, in tutto il territorio comunale
di Alba, negli spazi pubblici od aperti al pubblico, di gettare a terra i mozziconi delle sigarette. In caso di inosservanza verrà prescritta una sanzione amministrativa di 25 Euro. L’ordinanza impone inoltre, entro il 3 maggio, ai titolari di bar e ristoranti, alle altre attività artigianali del settore alimentare ai pubblici esercizi e alle tabaccherie che operano nel territorio
comunale, di dotarsi, durante l’orario di apertura, di adeguati posacenere
da collocare esternamente all’ingresso dell’esercizio.
www.comune.alba.cn.it
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A Boves i rifiuti porta a porta
L’Amministrazione Comunale di Boves ha intenzione di avviare il sistema
di raccolta dei rifiuti porta a porta, inizialmente in gran parte del capoluogo
per poi estendere il sistema di raccolta in altre parti del territorio comunale. Per questo vuole informare i cittadini residenti nelle zone interessate
sulle modalità di fruizione del nuovo servizio, attraverso alcuni incontri con
i tecnici, da tenersi presso il palazzetto polivalente Giraudo di via Roncaia. Gli incontri si terranno sempre di giovedì alle ore 20.45. Il primo è
programmato per il 19 aprile, gli altri il 3, il 10 ed il 17 maggio.
www.comune.boves.cn.it
I Sensa Libret con Na maniga d’ambrojon
La prima assoluta sarà sabato 14 aprile. Come da tradizione con l’avvio
della primavera il gruppo teatrale Lj Sensa Libret presenta il nuovo lavoro
sul palco della Casa don Bernardi, in Piazza dell’Olmo. Na màniga d’ambrojon è una divertentissima commedia in tre atti di Giancarlo Chiesa, in
cui equivoci, fatalità e tentativi di approfittare della buona fede delle persone, si mischiano nella vita di tutti i giorni creando esilaranti e buffe situazioni. E’ prevista una replica per domenica 15 aprile. Gli spettacoli iniziano puntualmente alle ore 21. L’ingresso è libero fino ad esaurimento
dei posti.
www.comune.boves.cn.it
Ad Alba il Festival Giovani 2012
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba promuove anche quest’anno il Festival Giovani 2012, un concorso musicale riservato a
tutte le band giovanili che desiderano esibirsi in pubblico e far conoscere i
propri brani.
Potranno partecipare alla manifestazione gruppi musicali composti per
almeno 3/4 da studenti delle scuole superiori o giovani compresi nella fascia di età 13-19 anni.
Il concorso, a partecipazione gratuita, si svolgerà nella zona esterna del
Centro Giovani H Zone, Eliminatorie: venerdì 11 e sabato 12 maggio; finale: venerdì 18 maggio. Iscrizioni entro il 27 aprile.
www.comune.alba.cn.it
Nuova fontana a Barge
Venerdì 13 aprile, alle ore 11, si inaugura a Barge la scultura Fontana di
Armen Agop, realizzata in pietra di Luserna e collocata nel giardino della
centrale piazza della stazione. Votata dagli abitanti di Barge, l’opera ha
vinto la 7ª Biennale Internazionale di Scultura della Regione Piemonte Premio Umberto Mastroianni 2010, organizzata da APA - Associazione
Piemontese Arte. All’inaugurazione il sindaco e assessore provinciale all’Ambiente, Luca Colombatto, e gli assessori regionali al Turismo, Alberto
Cirio, e alla Cultura, Michele Coppola, il presidente di APA Riccardo Cordero.
www.comune.barge.cn.it
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Nova res, incontro sui trattamenti superficiali di prodotto
Trattamenti superficiali funzionali per l’innovazione di prodotto è il titolo
dell’incontro che si terrà martedì 17 aprile 2012, alle ore 9.30, presso la
delegazione di Borgomanero dell’Associazione industriali di Novara, in
viale Marazza 18/B a Borgomanero.
L’incontro è organizzato da Ain e Camera di Commercio di Novara nell’ambito delle azioni dello sportello per il trasferimento tecnologico e l’innovazione nelle imprese “Nova Res”, di cui i due enti sono partner, al fine di
presentare le conoscenze e le competenze specifiche sviluppate in questi
anni nel settore. Al termine è previsto un dibattito con i partecipanti ai
quali è richiesto, per ragioni organizzative, di confermare la propria adesione all’incontro (0321.674.687 – economico@ain.novara.it).
www.ain.novara.it
Adolescenti, parliamone: “attrezzi” per un’età difficile
I disturbi alimentari, la violenza e l’aggressività, l’Aids, la sfera sessuale e
l’omosessualità: un ventaglio di temi che attraversano e coinvolgono l’universo giovanile. Il Comune di Novara propone con il ciclo di incontri Adolescenti, parliamone una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per affrontare questa particolare stagione della vita nel segno della consapevolezza e della coscienza. Il progetto si rivolge a coloro che si occupano a
diverso titolo dei giovani (formatori, insegnanti, genitori, medici, educatori,
sacerdoti...), proponendo un cammino di riflessione e confronto attraverso
gli strumenti della visione di filmati e documentari e la partecipazione a
conferenze con esperti per la focalizzazione di temi specifici.
www.comune.novara.it
Commemorazione per il 67° anniversario della battaglia di Arona
In occasione del 67° anniversario della battaglia di Arona e della Liberazione, sabato 14 aprile ad Arona si svolgeranno una serie di iniziative volte a commemorare questi avvenimenti storici.
Alle 10, è previsto il raduno presso il Sacrario dei caduti al cimitero di Arona, dove il sindaco terrà il discorso ufficiale. Alle 12, invece, presso il salone Merzagora, verrà aperta la mostra La storia sui muri, curata dalla sezione locale dell’Anpi. Alle 17, quindi, sarà inaugurata la lapide restaurata
in memoria di Carlo Barberi, presso l’edificio di via Martiri della libertà. Alle 21, infine, parole e musica per ricordare la Resistenza, attraverso i racconti dei testimoni e i canti partigiani, presso l’Aula magna del Comune.
www.comune.arona.no.it
Aperte le iscrizioni alla fiera Midest di Parigi
La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con l’azienda speciale Evaet, ha aperto le iscrizioni per la partecipazione di una collettiva di
aziende novaresi alla rassegna Midest, che si svolgerà a Parigi dal 6 al 9
novembre 2012.
Giunta alla 42^ edizione, Midest è fra le più importanti fiere internazionali
della subfornitura industriale in Europa. Produttori, componentisti e assemblatori hanno l’opportunità di incontrare fornitori dei settori della trasformazione dei metalli, elettronica, microtecniche e servizi all’industria.
Quest’anno, in particolare, le aziende piemontesi avranno un ruolo di primo piano all’interno dell’evento: la regione è stata infatti selezionata quale
landpartner ufficiale della manifestazione.
www.no.camcom.it
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I Quadri del re alla Reggia di Venaria
Raffinato collezionista, abile stratega militare e grande condottiero del
Settecento: il Principe Eugenio di Savoia è protagonista alla Reggia di Venaria Reale attraverso i 130 quadri di artisti celebri, da Guido Reni ad Anton Van Dyck, ai maestri della pittura fiamminga e olandese, raccolti nella
mostra I quadri del re. Sono le opere che il Principe, celebre in tutta Europa per le vittorie contro i turchi, raccolse per ornare le sue splendide residenze viennesi, il Palazzo di Città ed il Belvedere: capolavori della pittura
italiana ed europea, appartenuti a prestigiose collezioni sabaude, esposti
in una mostra unica, visitabile fino al 9 settembre (vedi servizio a pag. 6)
www.lavenaria.it
Meraviglie di carta alla Pinacoteca Agnelli
Meraviglia di carta è il titolo dell’affascinante mostra visitabile fino al 2 settembre alla Pinacoteca Agnelli, al Lingotto a Torino.
In esposizione circa 200 tra i più raffinati esemplari di paperols, alcuni dei
quali provengono dalla collezione privata della fotografa americana Nan
Golden. Eseguite tra il XVII e il XIX secolo, le paperols o papier roules
sono immagini votive, reliquiari a uso domestico o conventuale, tradizionalmente realizzate in carta, ispirandosi alla tecnica orafa della filigrana,
dalle suore di clausura e arricchite da elaborate composizioni con cere,
avori, vetri, cristalli posti ad ornamento della reliquia.
www.pinacoteca-agnelli.it
Coldiretti Torino promuove le “Fattorie del gelato”
Coldiretti Torino ha realizzato la prima guida tascabile dedicata alle
“fattorie del gelato”, ovvero le 15 aziende agricole presenti sul territorio
provinciale che realizzano il gelato con ingredienti locali e naturali ricavati
in un contesto rurale.
La guida è scaricabile dal sito di Coldiretti Torino ed è distribuita gratuitamente nella sede, negli uffici zona provinciali, nei punti immagine Coldiretti e nei mercati di “Campagna Amica”.
Le pagine riportano i nomi, gli indirizzi, gli orari, le razze allevate da cui si
ottiene la materia prima, i gusti offerti e gli altri prodotti eventualmente in
vendita nelle aziende agricole.
www.torino.coldiretti.it
Giocateatro Torino
Dal 20 al 22 aprile si svolgerà alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani e al
Teatro Agnelli la XVI edizione di Giocateatro Torino, vetrina di teatro per
le nuove generazioni promossa e organizzata dalla Fondazione TRG onlus e dalle compagnie del Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte,
con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte e della Città di Torino.
Tra le novità proposte delle compagnie giovanili del territorio regionale,
Marco Polo e il viaggio delle meraviglie della Fondazione TRG onlus,
spettacolo sul tema dell’esplorazione, della conoscenza e del meraviglioso tratto da Il Milione di Marco Polo.
www.casateatroragazzi.it
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Bevande da Re a Palazzo Madama
Cioccolato, Tè e Caffè. Bevande Da Re: la porcellana al servizio del gusto
è il percorso proposto, sabato 14 aprile a Palazzo Madama, per scoprire
le bevande che dal Cinquecento hanno fatto il loro ingresso in Europa e si
sono affermate come status symbol dell’aristocrazia.
Attraverso i servizi in porcellana del museo, prodotti dalle principali manifatture estere e italiane, saranno illustrate le funzioni di tazze e contenitori
e i cambiamenti apportati a forme e decori dai fantasiosi artisti al servizio
di questo nuovo rito individuale e collettivo.
Le collezioni di Palazzo Madama potranno essere visitate gratuitamente
per l'intera giornata, mentre la visita guidata costa 4 euro. Per informazioni tel. 011/4433501.
www.palazzomadamatorino.it
Giochi d’ali solidali a Collegno
Ritorna Giochi d’Ali Solidali, l’annuale appuntamento, ad ingresso libero,
di divulgazione della cultura del soccorso e della prevenzione organizzato
da Anpas, Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Torino, Dipartimento Interaziendale Emergenza Sanitaria Territoriale 118 del Piemonte, Aero Club Torino e Falchi di Daffi.
L’evento si terrà domenica 15 aprile all’Aeroporto Torino Aeritalia di Collegno, a partire dalle 10. In programma momenti didattici, dimostrazioni di
soccorso con l’ausilio delle unità cinofile ed esposizione di aeromodelli.
Dalle 15 alle 18 saluteranno il pubblico gli aerei e alianti acrobatici del
“Wefly! Team” l’unica pattuglia al mondo composta da piloti disabili.
www.anpas.piemonte.it
Il futuro degli alpeggi a Sparone
Si svolgerà sabato 14 aprile, dalle 9,30 alle 12,30, presso il salone polivalente, il convegno Un futuro per gli alpeggi piemontesi, iniziativa promossa dal Comune di Sparone in collaborazione con l’Associazione francoprovenzale Effepi e il gruppo del Ppe al Parlamento Europeo, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Comunità
Montana Valli Orco e Soana.
Tra i relatori interverranno amministratori ed esperti del mondo dell’agricoltura e dell’allevamento.
Per maggiori informazioni: arp2012@libero.it.
www.comune.sparone.to.it
Protocollo d'intesa tra Museo del Gusto e Parco del Gran Paradiso
Un protocollo d'intesa per lo sviluppo di attività comuni di valorizzazione
dei prodotti e delle tipicità del territorio è stato siglato tra il Museo del Gusto di Frossasco e il Parco Nazionale del Gran Paradiso.
La collaborazione vedrà le due realtà importanti lavorare in sinergia per
promuovere le eccellenze del territorio, sostenendo iniziative a livello locale, regionale e nazionale per far conoscere i prodotti agroalimentari e
artigianali, le tradizioni e la cultura locale.
Fra le attività programmate anche alcuni corsi e laboratori didattici sull'enogastronomia e sui prodotti regionali.
www.pnpg.it
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Di Freisa in Freisa a Chieri
Sabato 14 e domenica 15 aprile Chieri celebra con una due giorni di eventi il vino “doc” del territorio: il Freisa.
Con la manifestazione Di Freisa in Freisa il centro storico di Chieri si trasformerà nello scenario naturale per degustazioni di vini e prodotti tipici
del Paniere della Provincia di Torino e in vetrina per vivaisti, floricoltori e
mercati. Grandi protagonisti i produttori di Freisa del territorio chierese e
dalle varie zone del Piemonte.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Chieri, in collaborazione con il
Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione delle D.O.C. Freisa di Chieri e
Collina Torinese e le associazioni Pro Chieri e Go Wine.
www.comune.chieri.to.it
Casa Savoia in mostra a Giaveno
Dal 13 al 18 aprile, in occasione della “Settimana della Cultura” e nell'ambito del piano di valorizzazione culturale “Cammini di Libertà fra Arte e
Cultura”, la Città di Giaveno ospita la mostra Una dinastia europea millenaria: Casa Savoia, a cura dell'Associazione Internazionale Regina Elena.
Attraverso oltre 30 pannelli vengono presentati i personaggi di Casa di
Savoia, protagonisti della storia del Piemonte, a partire dal XVII secolo, in
cui la dinastia e lo Stato sabaudi divennero soggetti importanti della storia
europea.
La mostra, allestita in Sala Consigliare, è visitabile sabato e domenica,
dalle 16 alle 19 e lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.
www.comune.giaveno.to.it
Al via il XVI Valsusa Filmfest
Dal 13 aprile al 17 maggio in 9 Comuni della Val di Susa torna protagonista il Valsusa Filmfest, festival sul recupero della memoria storica e sulla
difesa dell’ambiente.
La sedicesima edizione verterà sul filone delle "Terre contese" e proporrà
un ricco repertorio di documentari, mostre fotografiche, incontri. L'inaugurazione sarà affidata a videoclip musicali; seguirà il 14 aprile "La grande
esperienza dell'Alaska", incontro con Roberto Ghidoni.
In tutto 17 giorni di festival con proiezioni, reading, un workshop sulle tecnologie di produzione video e un concorso cinematografico con 315 opere
provenienti da tutta Europa.
www.valsusafilmfest.it
Turismo Torino lancia due bandi per operatori privati
Turismo Torino e Provincia, l’agenzia di promozione e accoglienza turistica di Torino e provincia, per rendere ancora più efficaci le azioni nell’ambito della promozione turistica, intende affiancare le sue iniziative a quelle degli operatori privati, attraverso due bandi aperti on line.
Il primo è dedicato all’Incoming e vi potranno partecipare le imprese del settore in possesso di determinati requisiti, l’altro è rivolto
all’Outdoor e rientra nel progetto promozionale dei prodotti “Cicloturismo” ed
“Escursionismo”. I bandi integrali e tutta la documentazione sono disponibili sul sito dell’ente.
www.turismotorino.org/IT/bandi
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Al via Un paesaggio a colori, patrimonio culturale del Vco
Prenderà il via lunedì 16 aprile dalle 17:30 in Sala Ravasio a Verbania Un
paesaggio a colori, il progetto di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale provinciale del Verbano Cusio Ossola. Realizzato da Provincia, Camera di commercio e Distretto turistico, il progetto è finanziato
dalla Fondazione Cariplo, e supportato dal Laboratorio di Economia locale
dell’Università Cattolica. Si tratta di un percorso di pianificazione strategica volto a coinvolgere tutti gli attori del territorio per valorizzare il patrimonio culturale della provincia e rafforzarne l’identità territoriale.
www.provincia.verbania.it
Lago Maggiore Boat Festival: dal 18 al 20 maggio al porto turistico
Tre giornate dedicate al mondo della nautica nella cornice del porto turistico di Verbania: la prima edizione del Lago Maggiore Boat Festival sì terrà
da venerdì 18 a domenica 20 maggio. Un’occasione per ammirare e testare le imbarcazioni in vista dell’estate. Quattro le zone in cui si dividerà
l’area del festival: una dedicata all’esposizione delle barche e agli oggetti
per la navigazione, una per testare le imbarcazioni, con pontili in acqua,
una dedicata alla sicurezza e al rispetto del territorio, e una per la stampa
di settore.
www.lagomaggiore-boatfestival.it
La settimana del Tulipano di Verbania ricomincia il 15 aprile
Sono oltre 26 mila i tulipani fioriti in mostra nei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania per la Settimana del Tulipano, a partire da domenica 15
aprile. Si va dall’elegante Cummings, di color lilla frangiato di bianco, all’enorme Big chief, dal diametro della corolla di oltre 10 centimetri, in un percorso che si snoda all’interno del parco, dal nome evocativo, Piccola Olanda. In mostra 65 varietà di bulbose. Il giardino botanico è aperto tutti i
giorni, festivi inclusi, dalle 8:30 alle 18:30 con orario continuato. In questa
stagione si possono ammirare fioriture di forsythie, magnolie, rododendri,
cornus, paulonie.
www.distrettolaghi.it
Lezioni di yogurt a Cannobio
Un corso gratuito sulla produzione di yogurt: si terrà il 16 e il 17 aprile in
località Prati d’Agra a Cannobio. Due giorni di lezioni teorico-pratiche per
rispondere all’esigenza di aggiornamento sui processi produttivi che hanno riscosso una notevole attenzione tra gli addetti ai lavori del territorio.
Sono in crescita le aziende lattiero-casearie del Verbano Cusio Ossola
che hanno ampliato la loro attività con la produzione di yogurt, spesso arricchito nel gusto dall’aggiunta di frutta e miele. Delle 82 aziende agricole del Vco autorizzate alla trasformazione del latte, 16 producono anche yogurt.
www.provincia.verbania.it
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Apre la Casa di cura dell’Asl Vercelli
Dal 10 aprile è possibile ricevere prestazioni libero professionali di ricovero presso la Casa di cura dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli, che dispone
di 10 posti letto dedicati, e presso l'Ospedale S.S. Pietro e Paolo di Borgosesia con 3 posti letto dedicati. Il ricovero comporta per il paziente il pagamento di una tariffa. L’attività di degenza in regime libero professionale
prevede pernottamento in camera singola con possibilità di ospitare un
accompagnatore e un trattamento alberghiero per il paziente e l'eventuale accompagnatore comprensivo di cambio giornaliero di biancheria per
letto e bagno. Informazioni presso l’Ufficio Libera Professione dell’Asl Vc,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19, al tel. 0161–593848.
www.aslvc.piemonte.it/
Assegni e borse di studio per gli studenti di Vercelli
Il Comune di Vercelli informa che presso le Segreterie delle scuole frequentate si riceveranno le domande per usufruire degli assegni di studio
2011/2012 per iscrizione e frequenza; per trasporto, attività integrative
previste dai Piani dell’offerta formativa, libri di testo; per borse di studio
statale; fornitura libri testo 2012/2013. Il termine inderogabile per presentare le domande è il 31 maggio 2012. I moduli sono scaricabili dal sito della Regione Piemonte e del Comune di Vercelli oppure sono reperibili
presso le Segreterie delle scuole, l’Urp e l’Ufficio Scuola del Comune e
l’URP Regione Piemonte sede di Vercelli.
www.comune.vercelli.it/cms/
Appuntamenti per la Settimana della Cultura
Per la “Settimana della Cultura”, che si terrà dal 14 al 22 aprile, a Vercelli
all’Auditorium di Santa Maria delle Grazie, in via Manzoni 13, dal lunedì
al venerdì ore 10-13, saranno presentati archivi della seconda metà del
‘900, in particolare quelli dei Tribunali e degli Enti del periodo della II
Guerra Mondiale le cui carte sono state riordinate in questi ultimi anni. Inoltre sabato 14 aprile, alle ore 9.45, al Palazzo Paleologi in Trino Vercellese si terrà il convegno dedicato alle “Donne del primo Cinquecento”, dedicato alle figure femminili di Anna Valois d'Alencon marchesa di Monferrato, Isabella d'Este marchesa di Mantova, Angela Girlani, Maddalena Panettieri a Trino.
www.asvercelli.beniculturali.it/
Giornata mondiale della Terra alla Palude di San Genuario
Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba in collaborazione con Skua Nature
Group celebra domenica 22 aprile la Giornata mondiale della Terra presso i nuovi spazi fruitivi della Riserva Naturale Palude di San Genuario a
Fontanetto Po. Dalle ore 10 alle 12:30 verranno organizzate per i bambini
attività sensoriali per sviluppare al massimo i cinque sensi e si percorrerà
la riserva naturale alla scoperta dei suoi segreti, il tutto accompagnati da
fiabe e brevi racconti di avventure naturalistiche. Per partecipare occorre
prenotare entro il 20 aprile. Ingresso a 7 euro, ridotto a 4 euro per bambini
sotto i 10 anni.
www.skuanature.com/skua_nature/CALENDARIO_EVENTI.html
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