Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 16 del 27 aprile 2012
Un Sistema Piemonte
dalla terza conferenza per la sicurezza integrata
Garantire agli enti locali un’azione più efficace grazie a
maggiore operatività; creare
un Sistema Piemonte capace
di garantire ai Comuni maggiore operatività; favorire il rafforzamento della rete dei servizi e
delle strutture già presenti sul
territorio, con particolare riguardo alla polizia locale, ed evitare
la frammentazione degli interventi sono gli impegni che la
Regione si è assunta nella risoluzione conclusiva della terza
conferenza sulla sicurezza integrata. La conferenza si è svolta venerdì 20 aprile nel Museo regionale di Scienze naturali di Torino.
Sono intervenuti il presidente della Regione, Roberto Cota,
l’assessore regionale alle Politiche per la Sicurezza e Polizia
locale, Elena Maccanti, il procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Paolo Borgna, il prefetto Alberto Di Pace, il sindaco di Torino, Piero Fassino, e molti sindaci piemontesi.
E’ stato presentato il Rapporto 2010-2011 sulla sicurezza integrata,
dal quale si evince che il Piemonte figura al secondo posto dopo la
Liguria per il numero di reati segnalati nel 2010 (in totale sono più di
23mila), ma in flessione è dell'1,7% rispetto all’anno precedente. Un
dato in linea con quanto accade nel resto d’Italia e d’Europa dove,
come risulta dalle statistiche, la criminalità ha cominciato a declinare
sin dal 2002: le ragioni, si legge nel documento, non sono del tutto
chiare, anche se il lavoro delle forze dell'ordine e le contromisure
adottate direttamente dai cittadini sembrano avere giocato un ruolo
importante. Sui numeri, inoltre, pesa la frequenza con cui i piemontesi presentano denuncia: il 75,5% dice di averlo fatto sempre, l'11,4% solo in determinate occasioni. Esistono però porzioni di territorio, e in particolare le grandi aree urbane, dove i cittadini risentono molto delle condizioni ambientali: è un disagio che si avverte nelle periferie di Torino e di Novara, mentre sono le province
di Asti e Alessandria quelle in cui gli indicatori registrano i "valori
di insicurezza" più elevati. Il 29,3% dei piemontesi, in totale, ha dichiarato di sentirsi insicuro nei vari luoghi che frequenta (con un leggero aumento rispetto al 2009), e il 37,9% delle famiglie lamenta almeno un reato negli ultimi tre anni. Maleducazione aggressiva, isolamento e degrado sono considerati i fattori che compromettono la
qualità della vita, e la percentuale di chi pensa che nella propria zona di residenza la criminalità sia aumentata negli ultimi cinque anni
supera quella di chi la ritiene diminuita: come causa scatenante viene indicata la crisi economica. Più della metà dei piemontesi hanno
assunto almeno una contromisura: porte blindate, videosorveglianza
e assicurazioni sono i percorsi più praticati e otto persone su dieci
vorrebbero un rafforzamento della presenza della polizia.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/unsistema-piemonte-per-la-sicurezza-integrata.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Il presidente Cota:
«Sicurezza a 360°»
Il
presidente
della Giunta regionale, Roberto
Cota, nel suo
intervento alla
Conferenza sulla sicurezza integrata, ha affermato: «Puntiamo
ad un concetto di sicurezza partecipata a 360 gradi non solo come
ordine pubblico, ma come miglioramento delle condizioni di vita. Da
questo progetto non sono escluse
le polizie locali, che anzi, riteniamo
siano a tutti gli effetti una parte delle forze dell'ordine. Ecco perché,
per sfruttarle al meglio, stiamo
pensando a una scuola di formazione». L’assessore regionale alle
Politiche per la Sicurezza e Polizia
locale, Elena Maccanti, ha sostenuto che «il rapporto 2010-2011
costituisce un utile strumento di
lavoro per definire le strategie della
Regione, perché fornisce un quadro organico sullo stato della sicurezza, analizza infatti i dati sulla
criminalità e sulla devianza e il loro
impatto sul territorio. Siccome i dati
sulla criminalità sono in calo ma
l’inquietudine dei cittadini cresce,
soprattutto in alcune zone, è necessario costruire un sistema di
sicurezza integrato e noi ci stiamo
impegnando per raggiungere questo scopo. In questi anni, la Regione Piemonte ha dimostrato grande
attenzione al tema della sicurezza,
sviluppando una importante sinergia e collaborazione istituzionale
con le Province. Attraverso specifici bandi sono stati finanziati 80
progetti provinciali e 17 patti locali
nel 2009, nel solco del Pacchetto
Sicurezza elaborato dall’allora ministro Maroni, e ulteriori 80 progetti
nel 2010».
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Per battere la crisi stop alle tasse e sostegno all’export
Fermare la crescita delle tasse e sostenere
l'export è la ricetta per battere la crisi indicata dal presidente della Regione, Roberto Cota, nell’intervento svolto venerdì 20 aprile
alla quarta Fiera del Lavoro di Biella.
«Stiamo vivendo una crisi molto forte che
investe anche il sistema produttivo - ha detto
Cota - e continuare a limitarsi a mettere solo
tasse non può essere la soluzione, perché
cosi le aziende diventano ancora meno competitive e magari chiudono. In questo modo
ci sarà minor gettito fiscale, anche perché i lavoratori staranno a casa».
Ha proseguito Cota: «Come presidente della Regione, ho sempre lavorato per cercare di contrastare le cause che rendono difficile per le nostre
aziende poter competere. Visto che uno dei pochi dati positivi oggi è quello delle aziende piemontesi che esportano, occorre fare di tutto per appoggiarle. In questo senso la Cina può essere un'occasione per l'export
del Piemonte, ma come mercato per i nostri prodotti di alta qualità e non,
come ci veniva detto in passato, come luogo per delocalizzare». Ha concluso Cota: «Il nostro Piano per l'internazionalizzazione e la nostra revisione dell'istituto della formazione lavoro servono proprio ad accompagnare le imprese sui nuovi mercati con le armi giuste. Una soluzione della
crisi passa credo proprio da qui».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/per-battere-lacrisi-stop-alle-tasse-e-sostegno-all-export.html

Check-up a tutte le gallerie piemontesi
Intervento dell’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, sulla questione della
sicurezza nelle gallerie stradali alla luce del
pauroso incidente nel tunnel di Monte Cuneo ad Avigliana, che ha provocato due
morti e un ferito grave. «Tutti gli studi sono
concordi: l’unico modo per ottenere evidenti
benefici in termini di sicurezza nelle gallerie
è separare i flussi di traffico in due canne
distinte - osserva Bonino -. È quanto è emerso dal tavolo di coordinamento sulla sicurezza stradale che la Regione ha avviato con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, degli assessorati regionali a Trasporti e Ambiente e del Politecnico di Torino. La presenza di due tunnel distinti in cui
incanalare il traffico diminuisce le possibilità di incidenti gravi. In più, migliora la ventilazione in caso d’incendio e anche la sicurezza in occasione
delle operazioni di manutenzione». Per cominciare, verrà avviato un monitoraggio della situazione delle gallerie in tutto il Piemonte: «Studieremo
con attenzione i livelli di sicurezza delle infrastrutture presenti sul territorio, vigilando affinché vengano rispettate tutte le specifiche volte a migliorarne la sicurezza. Stileremo un elenco di priorità di intervento, classificando le gallerie secondo flussi di percorrenza, pericolosità e velocità
consentite. Sono consapevole delle difficili condizioni economiche in cui
stiamo vivendo, ma dobbiamo cominciare con la programmazione: il nostro obiettivo finale è avere tutte le gallerie a doppia canna. È l’unico modo per prevenire tragici eventi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/check-up-a-tuttele-gallerie-piemontesi.html
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Il 30% dell’Irpef regionale
alla cultura e al turismo

Alla cultura e al turismo sarà
d’ora in poi destinato il 30%
della quota di addizionale Irpef
che ogni anno finisce nelle
competenze della Regione
Piemonte. Le risorse sono stimate, per il 2012, in circa 60
milioni di euro. La decisione è
stata assunta dal Consiglio
regionale il 23 aprile durante
l’esame della Legge finanziaria ed è il frutto di una proposta della Giunta poi condivisa
e affinata da tutte le forze politiche.
Un risultato accolto con grande soddisfazione dall’esecutivo. «Legare gli investimenti
nella cultura alla promozione
turistica è un fatto imprescindibile - sostiene l’assessore al
Bilancio, Giovanna Quaglia -.
È difficile tenere aperti i musei
se non li riempi con i turisti».
L’assessore alla Cultura, Michele Coppola ha aggiunto
che così «si afferma il principio rivoluzionario della certezza delle risorse per la cultura.
È la nostra seconda grande
innovazione dopo la carta di
credito che finanzierà il comparto con una percentuale sulle transazioni». L’assessore al
Turismo Alberto Cirio assicura
che «la somma non si esaurisce qui. Questa legge garantisce per il futuro uno stanziamento minimo e vitale che diventa intangibile».
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e. it /
notizie/piemonteinforma/
diario/il-30-dell-addizionaleirpef-regionale-alla-cultura-eal-turismo.html

Homer,
l’open data
dal Piemonte
per l’Europa
Accordo per l’apprendistato in alta formazione
Saranno 734 i giovani che tra il 2012
e il 2014 potranno conseguire all’interno delle aziende piemontesi una
laurea, un master o un dottorato di
ricerca. A consentirlo è il protocollo
d’intesa sull’apprendistato in alta formazione, stipulato venerdì 20 aprile a
Torino da Regione Piemonte, Italia
Lavoro, Atenei e parti sociali. Il Piemonte, tra le prime Regioni in Italia a
esplorare la via dell’alta formazione
in apprendistato, per mezzo delle
sperimentazioni realizzate con fondi ministeriali ha inteso ancora una volta diversificare e potenziare questo peculiare canale di ingresso sul mercato del lavoro di giovani a elevata qualificazione. Un modo non solo per recepire la nuova normativa prevista dal Testo unico sull’apprendistato, ma anche per ribadire l’elemento essenziale di
questo progetto: il valore aggiunto che si crea nella formazione dei
ragazzi grazie alle sinergie messe in atto da Atenei e imprese.
«Sono principalmente due gli elementi forti dell’apprendistato in alta
formazione - rileva l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte,
Claudia Porchietto -. Da un lato la capacità di mettere insieme l’alto
livello degli standard formativi dei nostri Atenei con le best practise
offerte dalle migliori imprese innovative espressione del nostro territorio; dall’altro, il mettere a sistema nell’istruzione uno strumento capace di calare direttamente nel mondo del lavoro i ragazzi, offrendo
loro uno stimolo unico per il conseguimento dei titoli di studio. Proprio su questo punto vorrei far notare che il 95% dei giovani che iniziano un percorso d’alta formazione in apprendistato in Piemonte
consegue il titolo di studio e il 100% vede il proprio contratto stabilizzato in un contratto a tempo indeterminato. Devo ringraziare le parti
sociali, gli Atenei e le 106 imprese che fino ad oggi hanno creduto in
questa formula di formazione professionale per il grande impegno
profuso nel renderla operativa tale strumento: è merito loro se tra il
2010 e il 2011 possiamo contare 242 ragazzi che hanno conseguito
o un master o un dottorato di ricerca in apprendistato e con la firma
di oggi sono certa che si continuerà su questa strada con rinnovata
voglia di contribuire a creare la classe dirigente del domani».
Ha concluso Paolo Reboani, per Italia Lavoro: «L’intesa riflette e applica molte delle indicazioni dell’Unione Europea e del
Ministero del Lavoro, che individuano nell’apprendistato uno
degli strumenti prioritari per l’accesso al mercato, per ridurre i
tempi di transizione tra istruzione e lavoro, e per fare in modo
che ci sia la maggiore corrispondenza possibile tra percorsi
formativi e fabbisogni reali delle imprese».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/accordo-per-lapprendistato-in-alta-formazione.html
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La Regione
Piemonte,
all’avanguardia a livello
europeo e tra
i primi enti nel
mondo per il
livello di eccellenza nel campo
degli open data, lancia come
capofila il progetto comunitario
Homer (acronimo di Harmonising Open data in the Mediterranean), ovvero un network
europeo che svilupperà una
strategia congiunta per armonizzare, liberare e federare il
patrimonio digitale detenuto
dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali nell’area
del Mediterraneo in chiave di
stimolo allo sviluppo di un
mercato digitale.
L’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Innovazione, Massimo Giordano, è
orgoglioso di questo primato:
«La Regione Piemonte è pioniera nella politica di restituzione dei dati in formato aperto, con quella che al momento
è la più riuscita e strutturata
esperienza nazionale sul tema
dei dati aperti. In momenti come quelli attuali, la scelta di
mettere a disposizione il patrimonio informativo pubblico è
lo stimolo migliore per creare
valore aggiunto reale, veicolare in ogni direzione innovazione, incoraggiare la crescita
necessaria per la ripresa, contribuire a creare le condizioni
per nuovi posti di lavoro soprattutto per le generazioni più
giovani che rappresentano il
futuro del nostro territorio». Il
network europeo, che lavorerà
inizialmente per un periodo di
tre anni, è composto da 7 Paesi della sponda mediterranea
europea (Italia, Spagna, Francia, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia) e dal Montenegro in
virtù del suo status di paese in
pre-adesione all’Unione Europea. L’evento di presentazione di Homer si è tenuto il 23 e
il 24 aprile a Torino.
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e. it /
notizie/piemonteinforma/
diario/homer-l-open-data-perl-europa-targatopiemonte.html

Una montagna
per tutti

Il destino della ricerca è nei tuoi piedi,
con il nuovo evento Telethon Walk of Life,
domenica 6 maggio a Torino e Pino Torinese
Alla presenza di una nutrita squadra
dei testimonial, nella mattinata di lunedì 23 aprile è stata presentata, al
Palazzo della Regione, la manifestazione Walk of Life, cammino per la
ricerca, che viene promossa per domenica 6 maggio da Telethon e si
articolerà in una passeggiata di 3 Km
per le vie del centro ed in una corsa
podistica competitiva di 10 Km, entrambe con partenza da piazza Castello, con il patrocinio della Regione
Piemonte. Al “battesimo” del nuovo
evento erano presenti Maurizio Damilano, il campione olimpico di marcia e
presidente regionale della Fidal; Piero Gros, campione di sci alpino, Renato Zaccarelli, capitano del Torino
campione d’Italia nel 1976, e Carlo Nesti, giornalista sportivo. Lo slogan
della manifestazione è “Il destino della ricerca è nei tuoi piedi”, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e le
malattie genetiche. Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota,
ha sottolineato «l’importanza dell’investimento nel settore della ricerca,
per il nostro futuro» erd ha ricordato che «da tempo, Telethon investe risorse anche in Piemonte, attraverso l’attuazione di importanti progetti di
ricerca scientifica». Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore
allo Sport della Città di Torino, Stefano Gallo, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione, ed il sindaco di Pino Torinese, Andrea Biglia. I
due enti, così come la Provincia di Torino, patrocinano la manifestazione.
Pino Torinese ospiterà, anch’essa domenica 6 maggio, una versione locale di Walk of Life, con una gara di trial running ed una passeggiata nel
verde del parco della collina.
Il direttore generale di Telethon, Francesca Pasinelli, ha ringraziato tutti
gli enti e gli sponsor di Walk of Life e spiegato i meccanismi competitivi
che portano al finanziamento, da parte di Telethon, dei progetti di ricerca
selezionati a livello internazionale. Il moderatore Battista Gardoncini, capo
redattore del Tgr Leonardo Rai, ha poi passato il microfono ad un ricercatore Telethon che lavora presso l’Università di Torino, Alfredo Brusco, ed
a Marco, un ragazzo di 19 anni affetto da paraplegia spastica ereditaria
che, nonostante la patologia che lo affligge, pratica nuoto a livello agonistico ed ha già vinto diverse medaglie.
L’iscrizione alla Walk of Life prevede una donazione a Telethon di 10 euro
(5 euro per i bambini sino a 12 anni), con partenza alle ore 10 di domenica 6 maggio da piazza Castello. Ci si potrà iscrivere via web,
www.walkoflife.it o presso le sedi indicate dallo stesso sito.
Lunedì 23 aprile è stata infine stata inaugurata, nello spazio espositivo della Regione, in piazza Castello 165, la mostra “Positive Exposure, scatti di vita”, del fotografo statunitense Rick Guidotti. La
mostra Telethon è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 9 alle 19.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/walk-of-lifecamminata-per-telethon.html
Renato Dutto
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Per scegliere tra una ricchissima offerta di pacchetti turistici
per una giornata, un week
end, una settimana da passare nelle più belle località alpine e appenniniche del Piemonte basta consultare il nuovo catalogo “Una montagna
per tutti”, realizzato dall’Unione delle Comunità montane
(Uncem) con il contributo della
Regione. La pubblicazione,
stampata in 15.000 copie, è
rivolta in particolare a famiglie,
adulti e terza età organizzati in
gruppi e viene distribuita attraverso i canali individuati dall’Uncem assieme alle Circoscrizioni di Torino, alle Università della terza età, alle 1.200
Pro Loco piemontesi, ai sindacati dei pensionati, alle parrocchie, ai tour operator che hanno allestito i programmi d’intesa con le 22 Comunità montane che hanno indicato strutture alberghiere, ristoranti e opportunità di svago e divertimento sul territorio. Tra gli itinerari, vi sono passeggiate,
visite a musei ed ecomusei,
parchi naturali, ristoranti dove
gustare le eccellenze enogastronomiche delle vallate, terme, sagre, musica e balli. Cultura, storia, tradizione, innovazione, imprese, produzioni tipiche, ma anche svago e relax:
un mix perfetto con cui la
montagna si pone al centro
dell’offerta turistica piemontese per i mesi estivi, da giugno
a settembre, con itinerari anche a maggio e ottobre. L’assessore regionale al Turismo,
Alberto Cirio, definisce quello
che c’è dietro al catalogo «un
lavoro straordinario, per ottenere le offerte migliori».
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e. it /
notizie/piemonteinforma/
di ar i o/una- m ontagna- per tutti.html

Echos, il 29 concerto d’apertura ad Alessandria
Si terrà domenica 29 aprile, alle 18, nella Sinagoga di Alessandria, il concerto d’apertura della XIV edizione del Festival Internazionale “Echos, I
luoghi e la musica". Protagonisti dell'evento saranno due straordinari pianisti italiani: Maurizio Baglini e Olaf John Laneri. In programma musiche di
Beethoven e Liszt. La rassegna, nata nel 1999 con il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, ha ottenuto Premi e riconoscimenti dai Presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio
Napoletano. Echos si propone di valorizzare il ricco patrimonio storico,
artistico, culturale e paesaggistico della provincia di Alessandria ambientando concerti di altissima qualità in chiese, palazzi, pievi, abbazie, oratori, musei, castelli e teatri storici di 28 Comuni alessandrini.
www.festivalechos.it/article180.html
Floreale 2012 ad Alessandria
Dopo il rinvio a causa del maltempo, il 27, 28 e 29 aprile ritorna, nella settecentesca fortezza alessandrina, la grande manifestazione dedicata al
mondo dei fiori e delle piante, con stand di florovivaisti, essenze, editoria
specializzata, arredi per il giardino, macchine ed attrezzi per la cura del
verde e punti ristoro. In programma anche esposizioni di orchidee rare,
bonsai e sculture in legno d’ulivo. La manifestazione prevede nel Bastione
S. Antonio: “Orchidee dai 5 Continenti”; “Scolpire il tempo” esposizione di
sculture in legno d'ulivo e working progress di due artisti; nei cortili interni,
allestimenti floreali a cura dei fioristi alessandrini e, inoltre, approfondimenti con esperti e docenti presso il padiglione Pasubio, intrattenimenti
musicali e concerti.
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6485
Giornate Culturali dell’Acqui Storia
Venerdì 27, ore 18, sala conferenze di palazzo Robellini, gli incontri letterali prevedono la presentazione della seconda edizione, Una vita ad “alta
tensione” di Riccardo Cassina, con aggiunte e precisazioni, del libro che
l’autore ha scritto con Tommaso Percivale. Medaglia d’oro in riconoscimento alla carriera, Riccardo Cassina è l’imprenditore che ha saputo, con
la creazione e la gestione dell’azienda (Costruzioni Tecno Elettriche), una
delle massime espressioni acquesi in campo industriale, segnare in modo
incisivo la storia della città di Acqui. Introdurrà l’assessore alla Cultura
Carlo Sburlati. Presenteranno il volume Patrizia Martellozzo Baccalario e
Carlo Prosperi.
http://www.acquistoria.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=114%3Avenerdi-27-aprile-2012-legiornate-culturali-dellacqui-storia&catid=38%3Anotizie-edeventi&Itemid=134&lang=en
Medicina & Teatro a Terruggia
Proseguono gli incontri dedicati ad un tema specifico di medicina, trattato
in modo semplice da uno o più specialisti, intervallati da una breve pièce
teatrale, coordinata da Calogero Marchese.
Venerdì 27 alle ore 21, al Teatro delle Muse, la serata "Ma le gambe" sarà dedicata alle patologie degli arti inferiori a carattere vascolare con il
dottor Massimo Guazzotti e si potrà assistere allo spettacolo teatrale "Circolare grazie!".
www.comune.terruggia.al.it
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Asti, la Provincia approva il bilancio e vende tre case cantoniere
Il Consiglio provinciale di Asti, nella seduta di lunedì 23 aprile, ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2011 (13 voti a favore, 4 contrari, un astenuto, con 7 consiglieri assenti alla seduta) ed una convenzione con il Comune di Asti per la gestione del Movicentro. Sono invece state approvate
all’unanimità varie proposte di deliberazione e di ordine del giorno, tra cui
lo schema di convenzione tra le Provincia di Asti e Torino per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livello sovra–provinciale di
aggregazione territoriale, per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso
le autoscuole. Approvata anche l’alienazione degli immobili e delle relative pertinenze delle ex case cantoniere situate nei Comuni di Asti, Dusino
San Michele e Villanova d’Asti. Sono infine stati modificati i regolamenti
relativi al Premio provincia Cultura ed all’alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Asti.
www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/2482-dal-consiglio-provinciale-del-23-aprile-2012#ixzz1t4kLzmui
Raccolta “porta a porta” dell’organico avviata a Grazzano Badoglio
Dallo scorso 16 aprile, per i cittadini di Grazzano Badoglio, è diventata
realtà una nuova tappa della raccolta dei rifiuti “porta a porta”: quella dell’organico, ovvero gli scarti di cucina, per tutti coloro che non usufruiscono
della compostiera casalinga. Il “porta a porta”, a Grazzano Badoglio, funziona da ben 11 anni. Sul sito comunale è consultabile un vademecum,
con tutte le novità e le raccomandazioni per una corretta separazione dei
rifiuti. Lo scopo è di raggiungere, entro la fine di quest’anno, il 65% di percentuale di differenziata, come previsto dalla legge. L’Amministarzione
comunale sottolinea che tutti i cittadini, con un po' di buona volontà e spirito di collaborazione, potranno consentire di raggiungere la sospirata meta, per evitare sanzioni e soprattutto perché il Comune sia pulito e rispettoso dell'ambiente.
www.comune.grazzanobadoglio.at.it/Web-comuni new/sitiComuni/
Grazzano_Badoglio_file/raccolta%20rsu/PORTA%20A%20PORTA.pdf
Nuovo segretario generale della Camera di Commercio di Asti
Roberta Panzeri, 45 anni, alessandrina, è il nuovo segretario generale
della Camera
di Commercio di Asti. Il decreto di nomina è stato firmato il 5 aprile dal ministro Corrado Passera. L'atto fa seguito alla conclusione della procedura
di selezione indetta dalla Camera di Asti nel febbraio 2012 di cui è risultata vincitrice Roberta Panzeri. Già dirigente dell’Ente, Panzeri succede all'avvocato Maria Erminia Zotta, in pensione dal 1° agosto 2011. Alle funzioni di segretario generale associa quelle di dirigente dell'Area economico-finanziaria. e di direttore dell'area “Valorizzazione economica locale ed
Amministrativo contabile” dell'Azienda speciale della Camera di Commercio di Asti. Laureata in economia e commercio, Panzeri è iscritta all'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Alessandria e al Registro dei
revisori contabili tenuto dal ministero della Giustizia.
www.at.camcom.gov.it/
L’orchestra d’archi di San Pietroburgo a Castelnuovo Don Bosco
Domenica 6 maggio, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea
Apostolo di Castelnuovo Don Bosco, si potrà assistere ad un concerto di
musica classica di livello internazionale. Si esibiranno i musicisti dell’orchestra d’archi di Stato di San Pietroburgo (Russia), diretta dai maestri
Alexander Kantarof e Giuseppe della valle. L’evento è organizzato dal Comune di Castelnuovo Don Bosco, con il patrocinio della Provincia di Asti.
L’orchestra russa eseguirà musiche di Vivaldi e Tchaikovsky. L’ingresso è
libero e l’invito è esteso a tutti gli appassionati. Alla riuscita del concerto si
sono impegnati When The Saint, per la parte organizzativa; la Cantina
terra dei Santi ed il parroco, don Edoardo Serra, che ha concesso la chiesa come sede dell’evento.
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it
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“Un mondo di fede”, mostra fotografica al Santuario di Oropa
Si potrà visitare sino a domenica 6 maggio, nella Sala Dottrina del Santuario di Oropa, la mostra “Un mondo di fede”. E’ una rassegna fotografica curata dagli appassionati del Fotoclub Biella. Una interessante e suggestiva carrellata di immagini inedite, che ha visto impegnati moltissimi
associati al Fotoclub nella ricerca del particolare, delle suggestioni, dei
contrasti o degli spunti riflessivi dei contesti dove viene custodita, vissuta
e rappresentata la fede. La mostra, ad ingresso libero, è aperta tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18, ed è stata realizzata con il patrocinio di Provincia e
Città di Biella e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
www.santuariodioropa.it/db/it/eventi-santuario-95/330-mostra-fotograficaqun-mondo-di-fedeq.html
Kiwi, grandinate e nuove preoccupazione per i coltivatori
Alla vigilia di Pasqua, delle grandinate si sono abbattute nei territori del
Biellese dove si concentrano le coltivazioni di kiwi. Località da cui sono
già stati segnalati danni per la batteriosi della pianta. La grandinata ha
dunque portato con sé ulteriori problemi per i produttori di actinidia (kiwi),
colpiti in anni recenti dalla malattia causata dal batterio Pseudomonas
syringae pv. Actinidiae. La Regione Piemonte ha indicato nel Piano regionale di profilassi 2012 le misure obbligatorie per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione della malattia, le istruzioni operative di profilassi, le disposizioni per i nuovi impianti, la delimitazione del territorio e le sanzioni
per chi non rispetta gli obblighi. Tutte queste informazioni possono essere
approfondite sul portale della Provincia di Biella:
www.provincia.biella.it/online/Home/Sezioni/Agricoltura/
ProduzioniVegetalieDivulgazioneAgricola.html
Cossato organizza una visita al Salone Internazionale del Libro
L’Amministrazione comunale e la Biblioteca civica di Cossato organizzano
una visita al Salone Internazionale del Libro, nel quartiere espositivo del
Lingotto di Torino, per sabato 12 maggio. La partenza, in pullman, avverrà
da piazza Croce Rossa, alle ore 8:45, mentre il rientro a Cossato previsto
per le 19:30. E’ stato stabilito un importo forfettario, per l’ingresso al Salone e per il trasporto: 12,5 euro. Per motivi organizzativi, occorre prenotarsi entro sabato 5 maggio. L’invito è rivolto in particolar modo agli studenti, ma è esteso a tutti i cittadini interessati all’evento. Le iscrizioni vanno effettuate presso la Biblioteca comunale di via Ranzoni
24, tel. 015.9893520 – 521.
www.comune.cossato.bi.it/on-line/Home/articolo16000965.html
Il “Crocchio musicale al Castello” di Verrone
Prosegue a Verrone la rassegna musicale “Crocchio musicale al Castello”, iniziata venerdì 13 aprile con la mostra concerto “I suoni delle pietre”,
con i flauti di Rossano Munaretto, e proseguita domenica 22 con “Voci del
Melodramma”, interpretate da Rossella Paradiso, soprano e Stefano Paradiso, baritono, con Paola Motta al pianoforte. Domenica 29 aprile, alle
ore 17, sempre al Castello di Verrone, sarà la volta del concerto degli allievi del corso superiore di strumento musicale, che daranno vita all’evento “Giovani musici in concerto”. Domenica 6 maggio, alle 17, si esibirà
Mattia Rossetti al pianoforte, mentre la chiusura della rassegna avverrà venerdì 11 maggio, alle 21, con “Dopo la tempesta”, serata
con l’attore Federico Grassi, il chitarrista Alberto Bocchino e l’incisore Roberto Gianinetti.
www.comune.verrone.bi.it/news/2012/04/02/
crocchio_musicale_al_castello.html
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La mano è la finestra della mente
Fino a venerdì 27 aprile, la sala mostre della Provincia di Cuneo ospita
l’esposizione delle opere premiate nel concorso di idee per studenti ed
insegnanti delle scuole medie superiori statali e delle agenzie formative
della provincia di Cuneo. La mano è la finestra della mente, come diceva Kant, è il titolo dell’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese
Cuneo e dal Movimento Giovani Imprenditori della Confartigianato Imprese Cuneo, con il patrocinio dell’assessorato all’Istruzione della Provincia di Cuneo, della Camera di Commercio e dell’Ufficio scolastico
provinciale. Orario della mostra: 9-12 e 15-18.
www.provincia.cn.it
A Cuneo i profumi, i sapori e i colori della primavera
Come è ormai consuetudine, anche quest’anno a Cuneo, domenica 6
maggio, dalle 10 alle 19, a Villa Oldofredi Tadini, Via Ercole Oldofredi Tadini 19, si propone la mostra mercato di prodotti alimentari naturali, spezie, piante, fiori ed oggettistica che viene allestita nel parco della villa.
L’ingresso è gratuito. Il giardino di villa Oldofredi Tadini è uno dei più antichi della città e conserva ancora l’originale impianto seicentesco “alla
francese”. Si estende su una superficie di oltre un ettaro e conserva alcune rarità botaniche, come un ippocastano nordamericano e un maestoso
cedro dell'Himalaya.
www.villaoldofreditadini.it
A Levice inizia Terra Amata 2012
Terra Amata Festival, la rassegna culturale giunta alla seconda edizione,
parte domenica 29 aprile e proseguirà fino a fine anno con eventi di musica classica, popolare, nuove espressioni, danza tradizionale e classica,
arte di strada, teatro classico e in lingua ancestrale, film e convegni. Primo appuntamento il 29 aprile a Levice, in Alta Langa, in occasione della
mostra mercato I prodotti della nostra terra con il gruppo Bal do Sabre di
Castelletto Stura che presenterà la danza delle spade, tradizione ancestrale arrivata fino ai nostri giorni dalle invasioni saracene del Medioevo.
www.provincia.cuneo.it
Gli anziani di Alba al parco della Burcina
I centri di incontro per anziani del Comune di Alba, in collaborazione con
la Cooperativa Sociale Il Pianeta , hanno organizzato per venerdì 25 maggio (partenza ore 7) una passeggiata guidata nella Riserva naturale del
“Parco della Burcina”, alla scoperta della “Conca dei Rododendri” e la visita guidata al Borgo Medioevale “Ricetto” durante la manifestazione floreale di “Candelo in fiore”. Il costo della gita è di 25 euro. La prenotazione è
da farsi entro il 18 maggio con il versamento dell’intera quota. Per
informazioni e prenotazioni: Ufficio Anziani del Comune di Alba Tel.
0173 292272.
www.comune.alba.cn.it
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Concorso di idee “Porta di Novara”
Il Comune di Novara, Cim spa – Interporto di Novara e la Camera di commercio di Novara hanno indetto il concorso di idee denominato “Porta di
Novara”. L’iniziativa nasce dall’esigenza dell’amministrazione novarese e
degli altri enti di ipotizzare un nuovo modello progettuale di sviluppo, che
abbia quale concetto la riconoscibilità del territorio, attraverso forme urbane e architettoniche di alto livello, nonché di perseguire la sostenibilità
ambientale degli interventi.
Il concorso è aperto a tutti quei professionisti che desiderino mettere a
disposizione dello sviluppo il loro know how e le loro risorse. Lo staff del
Comune di Novara e di Cim Spa è a disposizione per tutte le informazioni
si rendessero necessarie per la partecipazione e il reperimento dei documenti.
www.no.camcom.no.it
Una tensostruttura per il carcere di Novara
Entro la primavera, la Casa circondariale di Novara avrà a disposizione
una tensostruttura per le proprie attività culturali, formative e didattiche.
L’iniziativa è promossa dall’associazione Compagnia dell’Olmo di Grignasco, in accordo con la Provincia di Novara e gli operatori della Casa circondariale. Si tratta di una struttura di oltre 150 metri quadrati, alta a 5
metri, dotata di impianto elettrico e di riscaldamento.
«Questa operazione conferma e rinnova il rapporto avviato con la Casa
circondariale e la sua direzione - ha commentato il presidente della Provincia, Diego Sozzani –. Si tratta di un primo risultato rispetto al percorso
di collaborazione intavolato nel corso di una visita istituzionale durante il
periodo natalizio».
www.provincia.novara.it
Tetralogia della polvere a Casa Bossi
Uno splendido edificio antonelliano abbandonato per oltre trent’anni. Una
storia dimenticata trasformata in polvere. Questo è lo scenario in cui si
ambienta la mostra Tetralogia della polvere di Gian Maria Tosatti, realizzata in co-produzione dal Comitato d’Amore di Casa Bossi e da Associazione culturale Rest-Art, in collaborazione con La Rete Art Project e con il
patrocinio del Comune di Novara.
Dal 23 aprile al 3 giugno, previa appuntamento, Casa Bossi diventa
teatro di una interessante opera d’arte ambientale, in cui l’artista offre
una sapiente lettura dello spazio monumentale e delle sue testimonianze nascoste.
http://www.illagomaggiore.com/12146,Events.html
Crescere insieme, Novara vince il bando Anci-governo
Con il progetto «Crescere insieme: studenti e territorio», il Comune di Novara ha vinto il bando nazionale, promosso e sostenuto dal Dipartimento
della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Anci, avente per oggetto i servizi in favore degli studenti universitari.
Il progetto è realizzato con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale,
con la Fondazione Museo Francesco Borgogna di Vercelli e con l’Aspal
Srl di Alessandria, nell'ambito dei Servizi agli studenti nei Comuni sedi di
Università, per potenziare le politiche in materia di diritto allo studio universitario. Gli obiettivi specifici riguardano l'integrazione, in ambito sia universitario sia civile, la crescita professionale e culturale dei giovani studenti universitari, il miglioramento delle capacità di relazione interpersonale e interculturale.
www.comune.novara.it
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Torino Jazz Festival
Torino scommette sul Jazz con la prima edizione del Tjf (Torino Jazz Festival), in programma dal 27 al 1° maggio.
Curata da Furio Di Castri, la rassegna propone un viaggio ai confini del
jazz e accoglierà le performance di musicisti torinesi, italiani ed europei,
con oltre sessanta concerti in cinque giorni nelle piazze e nei locali sul Po.
Venerdì 27 aprile l’appuntamento inaugurale in piazza Castello con il concerto dei Buona Vista Italiana Jazz. Gran finale il 1° maggio con la grande “Festa Jazz” di 6 ore alla quale parteciperanno tra gli altri Lino Patruno, Jazz Show, Greg and the Swingin', Storm, Chiara Civello featuring Fabrizio Bosso, Stefano Bollani, Peppe Servillo.
www.torinojazzfestival.it
Alle radici della democrazia a Palazzo Lascaris
Ventitre artisti sono stati protagonisti della mostra le “radici della democrazia”, visitabile fino al 25 a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15, Torino), sede
del Consiglio regionale del Piemonte.
Giunta alla sua quarta edizione, la mostra è stata organizzata dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione con l’obiettivo di esplorare attraverso l’espressione artistica di pittori, scultori e incisori piemontesi il complesso argomento della democrazia.
L’esposizione ha coinvolto anche una decina di “maestri”, nati prima del
’45, che hanno una memoria diretta della guerra e della Resistenza.
www.consiglioregionale.piemonte.to.it
Riaperta la caffetteria del Borgo Medievale
Ha riaperto i battenti la storica caffetteria del Borgo Medievale di Torino,
completamente restaurata a cura del Comune di Torino.
I lavori di restauro hanno restituito freschezza, vivacità e funzionalità ai
locali storici dell’antica “osteria del Borgo”, già funzionante nel 1884 e
successivamente occupata dal glorioso ristorante San Giorgio, che dal
dopoguerra ha ospitato pranzi e cerimonie di due generazioni di torinesi.
Il restauro del Caffè del Borgo si inserisce anche in un più ampio progetto
di valorizzazione delle sponde fluviali della città.
L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19, il sabato e la
domenica dalle 11 alle 20.
www.borgomedievaletorino.it
Il cibo dei pellegrini lungo la Via Francigena
Dodici trattorie e ristoranti proporranno il “Menu del Pellegrino” lungo la
Via Francigena del Piemonte, il percorso medievale che attraversa il territorio Morenico-Canavesano, la Valle di Susa e il tratto Torino-Vercelli.
Non una “semplice” sosta gastronomica di assaggio dei prodotti del territorio, ma un vero e proprio tuffo nel Medioevo, reso possibile grazie al
progetto di valorizzazione e promozione della Via Francigena affidato a
Turismo Torino e Provincia su incarico della regione Piemonte.
I novelli pellegrini e gli escursionisti potranno assaporare lungo il percorso
le ricette di un’antica cucina sapientemente selezionate dai ricettari medioevali.
www.turismotorino.org
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La storia del Salone del Libro in mostra a Caselle
Venticinque anni di Salone del libro raccontati in una mostra allestita al
terminal dell'aeroporto di Caselle.
L’esposizione è visitabile, fino al 15 maggio, giorno in cui la kermesse
chiuderà i battenti al Lingotto e verte sui grandi libri italiani che hanno
scandito il primo quarto di secolo di vita del Salone.
I pannelli sono una selezione ragionata dei 150 volumi della mostra 18612011. L'Italia dei Libri, ideata come contributo del Salone per le celebrazioni del 150 dell'Unità d'Italia.
L’iniziativa di portare i libri in aeroporto è stata promossa dal Salone del
Libro con l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e Sagat, la
società che gestisce lo scalo torinese.
www.salonelibro.it
Organalia 2012
Torna anche quest’anno l’appuntamento con Organalia, la collaudata rassegna dedicata alla musica d’organo organizzata dalla Provincia di Torino
nelle più belle chiese del territorio.
Il programma di questa edizione della rassegna è stato ideato pensando
al repertorio antico e barocco, con riferimento agli strumenti storici esistenti nella parte sud-ovest del territorio provinciale.
Tre gli itinerari che permetteranno al pubblico di scoprire o riscoprire le
suggestioni della musica da organo in chiese di particolare interesse architettonico: da quelli più sontuosi delle grandi chiese torinesi a quelli meno conosciuti custoditi nelle piccole parrocchie di campagna.
www.organalia.org
Rivarolo, mostra sulla Canavesana
Sabato 28 aprile, alle 17, sarà inaugurata a Rivarolo Canavese la mostra
La Canavesana e il Castello di Malgrà, un viaggio tra luoghi, persone e
ricordi, organizzata a cura dell’Associazione Amici del castello Malgrà.
L’esposizione racconta non solo la storia della ferrovia del Canavese, ma
propone un percorso di vita intrapreso da tante persone che, dalla provincia, tutti i giorni raggiungono Torino.
Nelle sale del castello la mostra raccoglie immagini, documenti e oggetti
provenienti dal Museo Ferroviario Torinese, tra cui documentazione originale sulla realizzazione della tratta Rivarolo- Bosconero, lanterne di segnalazione, una vecchia biglietteria, i sedili delle littorine.
Sono esposte anche le collezioni private di alcuni dipendenti dell'ex Satti
e quelle della Gtt, che collabora all'allestimento.
www.amicicastellomalgra.it
Progetto di educazione alla sicurezza stradale ad Ivrea
E’ in corso, fino alla fine dell'anno scolastico, un progetto di educazione
alla sicurezza stradale, rivolto agli studenti di Ivrea.
Tre i percorsi: “GuidAci” per gli scolari dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia, “Sperimentiamo la sicurezza” per le classi V delle primarie ed “Il
ciclomotore: istruzioni per l'uso” per le classi III delle secondarie di primo
grado. Il corso è realizzato a cura della Polizia Municipale del Comune di
Ivrea, ormai da anni impegnata dell'educazione stradale, Aci e Società
Ivrea Parcheggi.
Sulla base delle lezioni molte scuole hanno già proseguito l'attività svolta
realizzando opere grafiche ospitate sull'homepage del Comune di Ivrea.
www.comune.ivrea.to.it
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Omegna celebra il 25 aprile, Festa della Liberazione
Una mostra sulle formazioni partigiane, proiezioni di film, e il tradizionale
corteo: sono solo alcune delle iniziative in programma ad Omegna per il
25 aprile, festa della Liberazione. La mostra sulle formazioni partigiane
del Verbano Cusio Ossola, realizzata dall’Associazione Casa della Resistenza - Centro di Documentazione e Interpretazione delle Immagini della
Resistenza proposta dalla sezione Anpi di Omegna si è svolta con successo nel Salone Santa Marta. Martedì 24 aprile al Teatro dell’oratorio di
Cireggio è stato proiettato il film Giuliana e il Capitano di Vanni Vallino.
www.comune.omegna.vb.it
Nasce la Verbania Card, un sostegno alle politiche sociali
Agevolare i cittadini e sostenere il commercio, finanziando il fondo anticrisi: sono gli obiettivi della Verbania card, carta di credito di sostegno ai
servizi sociali introdotta dal Comune verbanese. Si tratta di una carta di
credito ricaricabile, che vale come conto corrente. Tramite la card si possono effettuare acquisti in Italia e all’estero, ma anche prelevare al bancomat. Verrà attivata gratuitamente a tutti i verbanesi che ne faranno richiesta, offrirà sconti nei negozi aderenti e permetterà di finanziare le politiche
sociali.
www.comune.verbania.it
La prevenzione vascolare: un convegno a Verbania
La Prevenzione cardiovascolare oggi: nel giovane, nella donna, nell’anziano è il titolo del convegno in programma sabato 12 maggio presso il
Chiostro di Verbania. L’incontro è patrocinato da Ordine dei Medici, Asl e
Ufficio Scolastico del Vco. Si parlerà di fattori di rischio e stile di vita, vantaggi e limiti della terapia sostitutiva nella donna, prevenzione nell’anziano. Sono previsti, fra gli altri, gli interventi di cardiologi, psicologi ed esperti del settore. L’inizio è fissato per le 8.45, e le conclusioni saranno affidate a Eros Barantani e Giuseppe Riggio, della Fondazione Tonolli.
www.aslvco.it
La Val d’Ossola sul prossimo numero della rivista di Lonely Planet
La Val d’Ossola e i laghi Maggiore, Orta e Mergozzo protagonisti del numero in uscita a maggio in tutto il mondo della rivista Lonely Planet
Magazine. E’ il risultato dell’attività avviata dal Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli nell’ottobre scorso per suggerire nuove mete ai grandi
editori internazionali, accompagnandoli alla scoperta delle valli, dell’artigianato e dell’enogastronomia. Un viaggio, alla scoperta del territorio ossolano, raccontato dalla giornalista Alex Von Tunzelmann e dal fotografo
Andrew Montgomery che hanno scelto tre storie da raccontare: quella del
pescatore, dello scultore e del pasticcere.
www.distrettolaghi.it
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Primo Festival della Montagna ad Alagna
Da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio Alagna ospita il primo “Festival
della Montagna”, che vedrà sfilare ai piedi del Monte Rosa alpinisti del calibro di Christophe Dumarest, Manolo, Silvio Mondinelli e il celebre freerider Aurelien Ducroz. Tra gli appuntamenti: il 28 aprile alle ore 20:45,
presso il Teatro dell’Unione Alagnese, verrà presentata la prossima spedizione di Silvio Gnaro Mondinelli, il progetto 7milamiglialontano 2.0 e a seguire si terrà l’inaugurazione ufficiale del festival con l’alpinista Dumarest.
Domenica 29 aprile, alle ore 11, la Corale Alpina Congedati della Brigata
Tridentina si esibirà al Passo dei Salati (2980 metri). Sempre domenica
mattina Aurelien Ducroz, campione mondiale di freeride, si cimentgerà in
una discesa estrema sulla cresta Sud del Rosa. Lunedì 30 aprile alle 21
al Teatro dell’Unione Alagnese si terrà la serata “Una vita sugli appigli”
con “Manolo”. Il 1° maggio, dalle ore 10 alle 18, il centro di Alagna si trasforma nella fiera dell’outdoor che permetterà di conoscere gli sport praticabili ad Alagna insieme ai professionisti del settore: dall’alpinismo allo
skialp, dall’arrampicata libera con le guide in piazza, alla canoa e al rafting, dall’equitazione alla guida sicura, dal parapedio al fondo.
www.alagna.it
A Vercelli 9° Maratona e Festival del Riso
Martedì 1° maggio ritorna a Vercelli la tradizionale Maratona del Riso: una
gara unica nel suo genere che si snoda tra le risaie del territorio vercellese che in maggio sono allagate e creano un paesaggio del tutto particolare. Oltre alla Maratona ci saranno il Gran Premio della Provincia di 10 chilometri, il Roller Maratona del Riso e la non competitiva CorriVercelli di
3,2 km. Inoltre dal 29 aprile al 1° maggio si terrà nella splendida cornice
dell’Abbazia di Sant’Andrea il Festival del Riso 2012: kermesse enogastronomia dedicata al riso ma anche a musica, sport, spettacoli.
www.maratonadelriso.it
Nordic Walking alla Palude di Casalbeltrame
Nell’ambito della rassegna “Frammenti di primavera”, l’Ente di gestione
delle Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua propone per domenica
29 aprile la camminata di nordic walking all’interno della Riserva Naturale
della Palude di Casalbeltrame. Il percorso è di 8 km con partenza alle ore
15:30 dal Museo del Civel, in via Cavour 4, a Casalbeltrame e percorso
all’interno della Riserva per apprezzare il paesaggio risicolo primaverile
accompagnati da istruttori abilitati che insegneranno ai partecipanti le
tecniche base del nordic walking. Per chi non ne fosse già fornito sarà
possibile affittare i bastoncini originali per il nordic walking (al costo di €
3). La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al 3397488620.
www.lamedelesesia.vc.it
“Astrattismo vocale e strumentale”, sabato 28 aprile a Vercelli
Sabato 28 aprile, alle ore 17,30, nella cornice del Salone Dugentesco di
Vercelli, si svolgerà il concerto “Astrattismo vocale e strumentale”, con
musiche di De Falla, Hindemith e Satie, eseguite da Serena Rubini, soprano; Choi Sun Ae, mezzo soprano, e Fulvio Bottega, collaboratore al
pianoforte. L’allestimento scenico multimediale e la regia dell’evento saranno a cura di Guido Zamara. I temi affrontati saranno “La Spagna”, “Il
cubismo” e “La collaborazione”.
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/28-aprile-astrattismovocale-e-strumentale.html?Itemid=2
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