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Salone del Libro, il presidente Cota
annuncia un buono di 30 euro per i sedicenni
«Dal 1° gennaio 2013 la Regione
Piemonte distribuirà ai ragazzi che
compiranno 16 anni un buono da 30
euro per acquistare libri»: per annunciarlo il presidente della Regione,
Roberto Cota, ha scelto l'inaugurazione del 25° Salone del Libro di Torino, tenutasi giovedì 10 maggio.
«L’iniziativa - ha proseguito Cota verrà attuata in collaborazione con le
scuole ed è condivisa con il ministro
Francesco Profumo. Bisogna investire in soluzioni durevoli che possano
portare sviluppo, che non siano fini a
sé stesse, ma riescano ad innescare meccanismi virtuosi. Ci sono priorità di spesa sia per gli enti pubblici sia per le famiglie, per questo è giusto agire in questo senso».
La Regione Piemonte è presente al 25° Salone del Libro nell’area interistituzionale predisposta insieme a Consiglio regionale, Provincia e Città di Torino e valorizzata dall’immagine realizzata da Ugo Nespolo che
identifica graficamente il territorio tramite quattro simboli quali la Sacra
di San Michele, Palazzo Lascaris, la Mole Antonelliana e il Forte di Fenestrelle. «Viene confermato - rileva Cota - un impegno che riguarda
tutto il sistema del libro, un sistema culturale e produttivo importante
per l’economia dei nostri territori». Ha aggiunto l’assessore alla Cultura,
Michele Coppola: «Al Salone, la Regione rimarca la propria presenza
grazie ai numerosi progetti ed eventi dedicati ai libri e alla promozione
della lettura».
Lingua Madre. Anche per questa edizione la Regione presenta l’atteso
appuntamento con Lingua Madre, che raccoglie proposte riguardanti la
letteratura e la musica. Teatro del palinsesto si conferma lo Spazio Piemonte. Un tocco di internazionalità firma i numerosi appuntamenti che
vedono alternarsi scrittori slavi, arabi e sudamericani (si segnalano tra
gli altri Claudiléia Lemes-Dias dal Brasile, Moris Fahri dalla Turchia,
Alberto Fuguet dal Cile, Goce Smilevski dalla Macedonia) a musicisti
tramite incontri e concerti proposti in collaborazione con il FolkClub. Lunedì 14 maggio è la giornata dedicata alla premiazione delle vincitrici
del VII concorso letterario nazionale Lingua Madre, destinato alle donne straniere residenti in Italia e con una sezione dedicata alle donne
italiane.
Spazio Piemonte. Accanto alle iniziative di Lingua Madre il palcoscenico ospita un ricco programma di incontri curato dalla Regione insieme
agli altri enti. Tra gli appuntamenti si segnala il convegno sui 40 anni
del World Heritage List (il riconoscimento “Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco”) e l’incontro “Crisi della cultura? Come intervenire”, promosso
dalla Direzione dei Beni culturali e paesaggistici del Piemonte. Per la
prima volta il programma è condiviso anche su Twitter e Facebook, alla
pagina di piemonteitalia.eu
Nati per Leggere Piemonte. Sempre a cura della Regione, lo stand Nati
per Leggere Piemonte - situato nel Bookstock Village presso il Padiglione 5 - propone anche in questa edizione un programma di letture in collaborazione con le Biblioteche civiche della Città di Torino. In questo
spazio si svolge la terza edizione del premio nazionale Nati per Leggere, che sostiene i migliori libri e progetti editoriali e di promozione alla
lettura per bambini da zero a sei anni.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Appuntamenti
Esperienza Cult 2012
La Regione Piemonte e la Camera di commercio di Torino, all’interno delle attività di valorizzazione della cultura e di animazione
del territorio, insieme con la Fondazione Torino Wireless invitano
cittadini e scuole piemontesi a
partecipare presso il Bookstock
Village a Esperienza Cult 2012,
concorso interattivo sui temi della
cultura
e
dell’innovazione
(www.esperienzacult.it).
International Book Forum
La Regione rinnova il suo impegno per l’11a. edizione
dell’International Book Forum,
l’area business to business del
Salone che annovera 600 partecipanti in rappresentanza di 20
Paesi. Nato per favorire gli incontri tra i grandi player dell’editoria,
l’International Book Forum si
conferma un appuntamento
strategico, grazie anche alla collaborazione con l’Agenzia per la
promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, che insieme alla Regione ha creduto e investito nel
progetto fin dall’inizio. La novità
più importante è AdaptLab, il
nuovo programma di adattamento dei libri allo schermo cinematografico.
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Spulciando nel vastissimo programma
del Salone del Libro
Parco culturale Piemonte Paesaggio Umano. Il territorio di Langhe, Roero e Monferrato è da sempre un’area ricca di tradizioni culturali, di valenze letterarie, enogastronomiche, paesaggistiche e artistiche. Da qui l’idea della Regione di recuperarne, diffonderne, valorizzarne la storia, la cultura, l’ambiente umano e
quello naturale in un sistema integrato e di collaborazione
grazie all’istituzione del Parco culturale Piemonte Paesaggio Umano, coordinato dalla Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura. Al Salone del Libro viene siglato
il protocollo d’intesa che regola i rapporti tra tutti gli enti aderenti al Parco e si celebra il centenario della nascita di Davide Lajolo.
Libreria degli Editori piemontesi. E' presente nel Padiglione 3 con uno spazio concesso dalla Regione. Nata e
realizzata con il contributo regionale con l’obiettivo di favorire la diffusione della ricca produzione editoriale piemontese, si configura come un luogo finalizzato alla visibilità e alla vendita delle opere edite dai piccoli e medi
editori. Anche per questa edizione si conferma il sostegno agli editori piemontesi che partecipano al Salone grazie all’importante intervento di Unioncamere Piemonte.
Sala Arancio. Ospita una serie di incontri, curati da associazioni ed editori, per completare l’offerta legata alla conoscenza della storia e della cultura piemontese.
Progetto Ludorì 2012-2013. La presentazione del progetto, a cura dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva, avverrà lunedì 14 maggio, dalle 10:30 alle 12:30,
nella Sala Rossa. Dopo il discorso di apertura ed i saluti
delle autorità, spazio alle performances, con “Place du
marche” (Fantasmagorie, lettura musicata che ripercorre
la storia del cinema ispirata a Mondi possibili; un viaggio
nella storia del cinema d'animazione di Anna Antonini e
Chiara Tognolotti, Il Principe Costante); Francesco Giorda (“Arrivano i Troll!”, lettura ispirata ai racconti di Alan
MacDonald, Edt); Lara Albanese (“Diversi cieli: le costellazioni e i loro miti”, intervento dell’autrice ispirato ai suoi
testi su costellazioni e mitologia, Jaca Book); Rufus Teatro (“Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino”, lettura
ispirata all’omonimo libro, Mondadori); Le Mele Volanti
(“La grande fabbrica delle parole”, lettura animata sulla
poesia ispirata all’omonimo racconto di Agnès de Lestrade
e Valeria Docampo, Terre di Mezzo); Andrea Valente
(“Cervelloni d’Italia”, intervento dell’autore sull’omonimo
libro, Gallucci); Stregatto (“Miticooo!! Ai piedi dell’Olimpo”, lettura animata ispirata a miti e leggende dell’antichità tratte da “Ai piedi dell’Olimpo” di Saviour Pirotta,
Einaudi Ragazzi) e Faber Teater (“Tante storie per giocare”, Lettura animata ispirata ai testi di Gianni Rodari,
Einaudi Ragazzi).
Polaris. Lunedì 14 maggio, alle ore 14, in Sala Avorio,
presentazione del libro di Gabriella Di Pietro “Gail di Tespin. L’Anfitreatro delle pietre”, con ricerche ed illustrazioni di Mario Tassoni. E’ la storia del territorio dell’Anfiteatro morenico di Ivrea. Una mappa
scritta sulla pelle di un paesaggio ancora verdeggiante e ricco di risorse; una guida, un “sentiero” per camminare, conoscere e meditare
sulla grande possibilità di rivalutazione di questa parte incantevole del
Canavese.
www.salonelibro.it/
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regionepiemonte-al-25-salone-del-libro.html
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Le decisioni della Giunta regionale
su ex Csea, esazioni e frontalieri
Corsi ex Csea, tariffe di escavazione e compensazioni per i frontalieri
sono i principali argomenti esaminati martedì 8 maggio dalla Giunta
regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Corsi ex Csea. Stabiliti, su proposta dell’assessore Claudia Porchietto, i criteri per il proseguimento e la conclusione delle attività già
affidate all’agenzia formativa Csea
ed ora assegnate ad altre agenzie dalle Province di Torino e Vercelli. Prevista, tra l’altro, l’ammissione all’esame finale o ai secondi e
terzi anni anche in deroga alla frequenza di tre quartii del percorso,
le deroghe al monte ore di frequenza obbligatoria nello scrutinio di
ammissione all’esame e al numero minimo di allievi per corso, che
ora non può essere inferiore a cinque. In questo modo nessun allievo perderà l’anno.
Tariffe di escavazione. Le imprese che esercitano attività estrattiva
potranno, su proposta dell’assessore Roberto Ravello, pagare gli
importi dovuti annualmente alla Regione per il diritto di escavazione
entro il 31 dicembre dell’anno successivo ed in forma dilazionata,
anziché entro il 28 febbraio come fino ad ora previsto. L’atto, valido
per il triennio 2012-2014, viene adottato in conseguenza della grave
crisi che ha investito il mercato delle materie prime di cava e di miniera.
Compensazioni per i frontalieri. Viene espresso parere favorevole, su proposta dell’assessore Massimo Giordano, ai criteri di ripartizione per le compensazioni finanziarie operate dai Cantoni svizzeri
dei Grigioni, del Ticino e del Vallese ai Comuni italiani di confine sulle remunerazioni dei frontalieri attivi nel loro territorio nel 2008 e nel
2009. Inoltre, si propone che per il 2010 e il 2011 le somme riguardanti il Piemonte siano ripartite tra le Comunità montane delle Valli
dell’Ossola e del Verbano ed il Comune di Verbania. Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la variante
generale 2008 al Piano regolatore di Faule (Cn) e la variante di revisione del Piano regolatore di La Cassa (To); su proposta dell’assessore Massimo Giordano, il parere sul Parco eolico delle Valli Borbera-Curone presentato da Enel Green Power, secondo cui il progetto
è da valutare in modo coordinato con quello presentato alla Provincia di Pavia per lo spostamento sul lato lombardo del crinale di parte
degli aerogeneratori e dallo stesso emergono aspetti non adeguatamente approfonditi, che potrebbero contrastare con la normativa regionale vigente; su proposta dell’assessore Michele Coppola, lo
schema di intesa tra Ministero per i Beni culturali, Regioni, Comuni e
Parchi coinvolti per la definizione e l’attuazione della parte nazionale
del piano di gestione dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino,
che riguarda i lagoni di Mercurago e il lago di Viverone.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-66.html
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Cordoglio
per l'ex assessore
Antonio D'Ambrosio

L'ex assessore regionale alla
Sanità, Antonio D'Ambrosio,
è morto martedì 8 maggio
all'ospedale Molinette di
Torino. Aveva 72 anni.
D'Ambrosio è stato assessore
nella Giunta guidata da Enzo
Ghigo. L'assessore regionale
William Casoni lo ha così ricordato: «Antonio D’Ambrosio è stato un grande esempio per tutti noi, sia come politico che come uomo. Grazie
alle sue capacità e alla passione con la quale ha sempre svolto l'attività politica,
ma anche grazie al suo modo di fare affabile e persuasivo, sapeva sempre ottenere il meglio da ogni situazione e dalle persone che lo circondavano».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Apprendisti a 15 anni,
ad ottobre al via un progetto sperimentale
Il Piemonte vara, prima Regione in
Italia, un progetto sperimentale di apprendistato: partirà ad ottobre con un
investimento di 5 milioni di euro ed
interesserà mille giovani tra 15 e 25
anni, per i quali sono previsti 100 corsi. Il modello, messo a punto con sindacati e imprenditori, è stato presentato lunedì 7 maggio a Torino, dal
presidente della Regione, Roberto
Cota, e dall'assessore regionale al
Lavoro, Claudia Porchietto, nel corso di un convegno al quale sono
intervenuti il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ed esponenti di Cgil,
Cisl e Uil, Rete Impresa Italia, Unione Industriale e Politecnico. Tra
le aziende hanno già aderito Iveco e Bosch, ma anche molte piccole
e medie imprese. Sono anche previsti progetti per l’alta formazione
che fino al 2014 riguarderanno 700 giovani in 40 master, 40 dottorati
e 40 corsi di laurea. «L’intesa - ha ricordato Porchietto - è nata prima dell’approvazione del nuovo testo unico sull’apprendistato nazionale, che per le parti sociali costituisce in alcuni casi un passo indietro rispetto al nostro. L’obiettivo è arginare la disoccupazione mediante importanti investimenti per un’effettiva professionalizzazione
dei giovani». Il presidente Cota ha aggiunto: «I piemontesi hanno
pagato un pedaggio altissimo alla crisi del lavoro e del sistema imprenditoriale. La preoccupazione e, in qualche caso anche la disperazione, è entrata nelle case di migliaia di lavoratori e di imprenditori. Ma stiamo ripartendo. La nostra strategia è di modificare non l'immagine ma il ruolo stesso della pubblica amministrazione». Cota ha
poi sostenuto che «ascolto, collaborazione e innovazione sono i tre
punti fermi della nostra politica di supporto alle imprese e ai lavoratori. L’impegno con cui i piemontesi stanno cercando di uscire dalla
crisi è encomiabile e mi sento di poterlo indicare come esempio per
il resto del Paese. Il Governo regionale, proprio in materia di lavoro
e di aiuto all’impresa, ha fatto moltissimo in questi di anni ed è pronto a collaborare per poter sviluppare questa esperienza ad ogni livello».
Sottolineando il primato del Piemonte nell’attivare la formazione all’interno delle imprese, il presidente ha espresso «la speranza che
molti di questi mille apprendisti possano trovare un percorso professionale stabile e duraturo» e «l’augurio, che so di poter condividere con un ministro torinese e che conosce bene il Piemonte, di
restituire al nostro territorio quel ruolo di traino dell'economia nazionale che ebbe negli anni del boom economico. Le condizioni
sono cambiate e la crisi è terribile. Ma proprio per questo si deve
lavorare per la ripresa, per fare in modo che l’ascolto delle ragioni delle persone colpite dalla crisi possa trasformarsi in quella
forma di dialogo costruttivo che sfocia nella collaborazione vera
e propria. Una collaborazione, gomito a gomito, fra la pubblica
amministrazione ed i cittadini».

Il robot Steps pronto
per esplorare Marte

Il robot di Steps, il programma
per l’esplorazione spaziale di
Thales Alenia Space, è pronto
per atterrare su Marte e su
tutti gli altri pianeti. Il progetto,
che si avvale di un finanziamento di 10 milioni della Regione Piemonte e di 7 milioni
dalla Comunità Europea, è
stato illustrato mercoledì 9
maggio nella sede Alenia di
corso Marche a Torino, alla
presenza del presidente Roberto Cota e dell’assessore
regionale allo Sviluppo economico, Massimo Giordano. A
Steps hanno partecipato 25
pmi piemontesi, il consorzio
Altec, il Politecnico e l’Università di Torino e l’Università del
Piemonte orientale. «Si realizza una vera e propria rete, un
tassello della nostra politica di
incentivo alle imprese, mentre
c’é chi le ammazza con le tasse - ha affermato Cota -. Bisogna ragionare secondo un’ottica nuova: basta con le cattedrali nel deserto realizzate con
soldi pubblici per rispondere a
logiche politiche. Noi siamo
disponibili a collaborare a progetti che valorizzino la vocazione del territorio, e il modello
del distretto aerospazio é uno
di quelli. Speriamo che questa
ricerca porti posti di lavoro e
realizzazioni industriali, oltre
all’obiettivo ambiziosissimo di
esplorazione del Sistema solare».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/apprendisti-a-15- diario/il-robot-steps-prontoanni-si-parte-ad-ottobre.html
per-esplorare-marte.html
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Riqualificazione della spesa pubblica
e attenzione ai servizi per i cittadini
L’applicazione della manovra
finanziaria 2012 consentirà alla
Regione di iniziare un’importante operazione di riqualificazione
della spesa pubblica tramite
molte misure di contenimento
dei costi, la riorganizzazione e lo
snellimento dell’ente. Verrà anche dedicata una particolare attenzione ai servizi resi ai cittadini. Il presidente Roberto Cota
definisce quello approvato venerdì 4 maggio dal Consiglio regionale «un testo che contribuisce a disegnare quello che sarà il Piemonte del futuro. La razionalizzazione della spesa e lo snellimento della macchina sono obiettivi
che conseguiremo anche grazie all’alienazione del patrimonio della
Regione e alla riduzione delle società partecipate».
Entrando nel dettaglio, l’assessore al Patrimonio, Giovanna Quaglia,
precisa che «aver inserito un cronoprogramma che ci permetterà di
mantenere fede ad un impegno preciso che questa amministrazione
ha assunto per una concreta e doverosa riduzione dei costi. Non solo: altri importanti provvedimenti, come l’affidamento alla Regione
dei compiti di accertamento e riscossione dei tributi, la destinazione
del 30% dell’addizionale Irpef di propria competenza a cultura, turismo e sport, insieme alla riduzione dell’Irap per le imprese che assumono i giovani e all’attuazione della carta di credito della cultura,
costituiscono di fatto misure innovative, oltre che risposte molte positive alle esigenze del Piemonte. Anche se in un momento di estrema difficoltà del bilancio e di riduzione drastica dei trasferimenti statali, la Regione mantiene la propria linea di riduzione dell’indebitamento, di razionalizzazione della spesa collegata a riforme strutturali, confermando un determinato no all’introduzione di nuove tasse
per i piemontesi».
Secondo la manovra, entro il 30 giugno la Giunta presenterà un programma per la rimodulazione e la riduzione complessiva della spesa
basato su tre interventi principali: valutazione delle spese degli enti
a partecipazione regionale; analisi e valutazione delle piante organiche della Giunta, delle aziende sanitarie, degli enti strumentali e delle società a partecipazione regionale, con l’obiettivo di ridurre i costi
di funzionamento; esame dei finanziamenti regionali per eliminare
eventuali duplicazioni o ricadute negative. I risultati saranno pubblicizzati e messi a disposizione di tutti i cittadini. E’ previsto inoltre un
piano di alienazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare
grazie ad un fondo comune di investimento promosso dalla Giunta
regionale e da altri enti locali.
E’ stato invece fissato per il 31 maggio il termine per la presentazione di un piano strategico di valorizzazione delle società partecipate
che, come annuncia l’assessore Elena Maccanti, «avrà come obiettivo non solo l’efficientamento e il contenimento dei costi, ma il ben
più ambizioso proposito di diventare uno strumento di programmazione che disciplini finalmente in maniera organica la normativa sulle partecipazioni regionali, ponendo fine a una stagione di interventi
speciali, introdotti caso per caso».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-finanziaria2012-disegna-il-piemonte-del-futuro.html

6

sommario

Provvedimenti nella
manovra finanziaria
La manovra finanziaria 2012
comprende anche altri importanti decisioni, a partire dall’abrogazione della legge regionale 70/96 sulla caccia, in modo da evitare lo svolgimento
del referendum inizialmente
fissato per il 3 giugno. Dal 2013 l’attività di accertamento e
di riscossione dei tributi locali
sarà attuata dalla Regione,
con lo scopo di migliorarne
l’efficienza e di sollevare gli
enti locali dal connesso onere
finanziario. Decisa anche la
sottoscrizione di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per versare direttamente
nella tesoreria regionale i proventi derivanti dall’attività di
accertamento dell’evasione
fiscale su Irap e addizionale
Irpef. Introdotto l’aumento dei
canoni per l’uso di acque pubbliche per finanziare le attività
di manutenzione e salvaguardia forestali; libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale delle forze dell’ordine e del personale in divisa
e in attività di servizio appartenente all’Esercito, alla Marina
e all’Aeronautica militare; istituzione di un fondo di garanzia per il pagamento del canone di affitto degli alloggi di edilizia sociale realizzati con i
fondi immobiliari in caso di
temporanee difficoltà economiche dei locatari; avvio dal
31 maggio dell’accertamento
dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Regione e della pubblica amministrazione piemontese e della
relativa tempistica; riconoscimento del credito darà diritto
alle imprese di cedere lo stesso agli istituti bancari nella formula pro soluto, al fine di ottenere la liquidità spettante.

De Tomaso: si cercano alternative credibili
Richiedere un tavolo a livello governativo e contestualmente verificare possibili alternative credibili alla De Tomaso è
la strada che si è deciso di percorrere
durante l’incontro che gli assessori regionali al Lavoro, Claudia Porchietto, e
allo Sviluppo economico, Massimo
Giordano, hanno avuto l’8 maggio con i
sindacati e le rappresentanze dei lavoratori dell’azienda. I due assessori hanno poi duramente replicato a Gian Luca
Rossignolo, che ha dichiarato di ritenere la vicenda De Tomaso
«l’emblema della mancanza totale di politica industriale operata dalla Regione dopo le elezioni amministrative del 2010», poiché «il piano industriale alla base dell’operazione di riconversione dello stabilimento ex Pininfarina prevedeva contributi regionali e finanziamenti
bancari per circa 30 milioni che non sono stati confermati dalla nuova amministrazione e dagli istituti di credito inizialmente coinvolti».
Porchietto ha consigliato a Rossignolo di «riparare ai danni che ha
prodotto ai suoi dipendenti prima di lanciarsi in dubbie analisi politico-industriali. La messa in liquidazione della De Tomaso e i crediti
vantati dai suoi dipendenti e fornitori mi pare poi che bollino, quali
disperate, le sue accuse nei confronti della Regione. Il problema
della vicenda De Tomaso - ha continuato - si sintetizza proprio nella
denuncia mossa verso la Regione. Da tali parole Rossignolo pretendeva di mandare avanti un’azienda esclusivamente con soldi pubblici: una visione distorta che spiega perfettamente le ragioni del fallimento del suo ‘piano industriale’. La Regione, così come ampiamente dimostrato in questi due anni di travagliata vicenda, ha onorato tutte le promesse contenute negli atti pubblici ereditati dalla precedente Giunta. Certo non poteva sostituirsi ad un uomo che per
anni ha parlato di investitori provenienti da tutti i continenti e che
non abbiamo mai potuto né incontrare, né verificare. Il dramma è
che Rossignolo voglia ancora esercitarsi in un grottesco scaricabarile, prendendo tempo, a tutto danno del futuro dei 980 lavoratori dello stabilimento di Grugliasco e dei circa 140 di Livorno».
Ha aggiunto Giordano: «Credo che la pazienza di questo governo
verso la famiglia Rossignolo sia stata tanta e mal riposta. Per mesi,
fin dall'inizio della legislatura, abbiamo deciso volontariamente di
provare a mettere a disposizione ogni risorsa possibile per poter sostenere un’iniziativa industriale che desse lavoro certo a qualche
centinaio di persone, ma non abbiamo trovato mai un interlocutore
che fosse disponibile a mettere chiaramente sul tavolo proposte
concrete. Per mesi abbiamo ascoltato di promesse di sostegno fatte
dalla precedente Giunta regionale di cui non vi è traccia in alcun atto
di questo ente. Soltanto parole e, da parte dell’imprenditore Rossignolo, fumose ipotesi di partenariato e altrettanto fumose richieste di
sostegno senza un progetto reale. Quanto fatto sinora da questo
Governo regionale con i piani sull’occupazione e sulla competitività
sta a testimoniare per ciò che è realmente avvenuto e per ciò che è
stato avviato negli ultimi due anni: una costante attenzione per aumentare l’occupazione, per favorire la crescita delle imprese locali,
per attirare investimenti in Piemonte. Tutti dati certi e sacrosanti, nero su bianco, risultati certificati».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/de-tomaso-sicercano-alternative-credibili.html
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Assemblea Regioni
europee viticole

L’assessorato regionale all'Agricoltura ospita, giovedì
10, venerdì 11 e sabato 12
maggio, l'Assemblea delle
Regioni europee viticole. Si
tratta di un importante momento di confronto, a livello
comunitario, che vedrà presenti le delegazioni delle
principali Regioni d’Europa
in campo enologico, in particolare da Francia, Germania, Spagna, Italia e Portogallo, ma anche dal Nord ed
Est Europa, a conferma che
la vite ha attecchito anche in
aree che non hanno alle
spalle una secolare storia
viticola. Il momento ufficiale
sarà la sessione plenaria
dell’Arev, Assemblea delle
Regioni europee viticole,
che è stata convocata per
venerdì 11 maggio, alle ore
17,15, al Centro Incontri della Regione, in corso Stati
Uniti 23 a Torino.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Con Hop.E vacanze d’arte nella Reggia di Venaria
Artisti o aspiranti tali provenienti da tutto il mondo potranno andare in vacanza nella Reggia di Venaria dal 7 al 15
luglio prossimi. I pretendenti all’iniziativa, denominata
Hop.E (che vuole dire Holiday in the Palace - Experience, entertainment, extra), possono iscriversi con una
chiamata internazionale oppure su Internet per soggiornare nell’edificio e cimentarsi con le loro creazioni. Potranno così vivere un’esperienza alternativa e scoprire
tutte le attività in programma, lavorare e creare, esporre
le loro opere, interagire con il pubblico e con gli altri artisti, crescere professionalmente grazie al confronto, alla contaminazione e all’ampio, eterogeneo, programma di workshop e di incontri con esperti, maestri, professionisti e grandi personaggi. «Hop.E è una sfida che mette al centro il talento e la
creatività - ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, nel presentare il nuovo soggiorno turistico -. Ancora una volta la Reggia, dopo i successi
del 2011 e le conferme di pubblico dei primi mesi del 2012, organizza e ospita un
evento unico che unisce partecipazione, spettacolo, cultura e promozione internazionale del nostro territorio. Un appuntamento speciale che vedrà centinaia di giovani provenienti da tutta Europa vivere e lavorare insieme ad artisti di tutto il mondo, come Brian Eno, nella più bella residenza d’artista esistente. Hop.E potrà essere inoltre una favorevole occasione per iniziare ad attuare quella sinergia positiva
tra due realtà regionali come il Parco della Mandria e la Reggia di Venaria».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/con-hop.e-vacanze-d-arte-nellareggia-di-venaria.html

I nuovi spot di Torino e del Piemonte
Raccontare il meglio del territorio piemontese in un modo diverso e dinamico,
con un livello qualitativo alto e accessibile al grande pubblico, è l’obiettivo dei tre
nuovi spot nati dalla collaborazione tra
gli assessorati alla cultura del Comune
di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte. Il progetto segna
l’avvio della collaborazione tra gli assessori alla Cultura dei tre enti ed Arturo
Brachetti, torinese per nascita e che ha
mantenuto in città la sua vita professionale e personale, che si è reso disponibile
come testimonial prestando gratuitamente la propria immagine. Le tre clip di novanta secondi ciascuna vedono Brachetti scivolare da un luogo all’altro immedesimandosi, di volta in volta, in un personaggio differente e presentare nove temi della cultura e dell’offerta turistica: il Museo Egizio, la Reggia di Venaria, le piazze San Carlo e Carignano, i caffè e i ristoranti storici sono le ambientazioni della prima, in cui
l’artista veste i panni di Aida, Casanova e Cavour; nella seconda un pilota in tuta
rossa promuove il Museo dell’Automobile, un’inconsueta Italia le Ogr e un mimo
piazza Castello; l’ultima parte dal Museo del Cinema, prosegue con l’arte contemporanea e termina con l’enogastronomia e per l’occasione Brachetti prima
interpreta Federico Fellini, poi veste un abito colorato realizzato con una tela di
Van Gogh e chiude nei panni di un cuoco.
«La scelta di Brachetti come testimonial é importante e simbolica - sostiene l’assessore regionale Michele Coppola - perché mostra che si deve e si può cambiare e
che il nostro territorio è cambiato molto negli ultimi anni».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-nuovi-spot-di-torino-e-delpiemonte.html
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Un fine settimana ricco di appuntamenti a Casale Monferrato
Numerose iniziative arricchiranno il fine settimana di Casale Monferrato
accanto ai tradizionali appuntamenti di Casale Città Aperta e del Mercatino dell’Antiquariato. Un fine settimana che si aprirà venerdì, alle 21, al
Teatro Municipale con il concerto dell’Orchestra femminile italiana, diretta
da Carlo Giuffrè e con l’accompagnamento della pianista solista brasiliana
Juliana d’Agostino. Dalle ore 8 alle ore 19 di domenica, di fronte al Mercato Pavia, al mercato del contadino si potranno trovare le eccellenze e le
specialità del settore alimentare e floro – vivaistico. Sabato 12 e domenica 13 Riso&Rose. Gli appuntamenti sono concentrati nel Castello, con
degustazione gratuita di risotto al Barbera e dei vini vincitori del Torchio
d’Oro 2011 nel cortile del maniero. Sempre al Castello saranno concentrate numerose iniziative delle quali ne ricordiamo alcune: l’esposizione e
vendita di rose e fiori, realizzata con la collaborazione dell’Associazione
Gustitalia di Riva Ligure e Buongiorno Italia, il mercatino di prodotti tipici
italiani; la nuova edizione del Bam (Borsino dell’Accoglienza Monferrina)
dove i Comuni monferrini presenteranno le risorse caratteristiche dei propri territori, dando informazioni sulle specifiche peculiarità turistiche; la
mostra Hortus conclusus, Il giardino segreto, la personale del pittore Camillo Francia aperta fino al 3 giugno; la mostra di arazzi Mise en laine
realizzata da artisti contemporanei della collezione Barbero – Villata che
rappresenta uno spaccato della storia dell’arte, italiana e francese, della
seconda metà del Novecento.
www.comune.casale-monferrato.al.it/
Nuova Sede e Centro Visite alla Grangia di Pobietto – Morano sul Po
Sabato, alle ore 16, sarà inaugurata la nuova sede e centro visite a Grangia di Pobietto – Morano sul Po. Saranno presenti il Sindaco di Morano
sul Po, il vicepresidente della Regione Piemonte Ugo Cavallera e l’assessore ai Parchi e Aree protette della Regione Piemonte, William Casoni.
Oltre a un approfondito dibattito sul valore storico e culturale, l’incontro prevede nel pomeriggio proiezioni video sulla “Biodiversità, la mostra “Pipistrelli: i folletti del crepuscolo” con laboratori per i più piccoli
a cura del Parco Fluviale del Po e dell’Orba; il mercatino di prodotti
con la partecipazione dei Fornitori di Qualità ambientale del Parco,
stand Skua Nature e Parco Fluviale del Po e dell’Orba; alle ore 18 una
visita guidata alla Grangia di Pobietto a cura delle Guide del Parco e,
infine, l’escursione serale “Alla scoperta dei richiami notturni degli animali” a cura di Skua Nature.
www.parks.it/parco.po.al-vc/dettaglio.php?id=17191
Palcoscenico dei giovani, tredicesima edizione
Inaugurata l’8 maggio al Cineteatro alessandrino “Palcoscenico dei giovani”, la rassegna teatrale delle scuole superiori di Alessandria e provincia,
è organizzata dall’Associazione Risate (Rete Istituti Superiori - Provincia
di – Alessandria Teatro), in collaborazione con la Provincia di Alessandria. Quest’anno è abbinata all’associazione Need You Onlus, associazione no profit, nata per sostenere ed aiutare i bambini bisognosi delle comunità create dalla Fondazione “Don Orione” nel mondo. “Il Palcoscenico
dei giovani” è un laboratorio permanente di idee e attività, un lavoro in
progresso che ogni anno si rinnova. Quest’anno la rassegna ospita anche
il laboratorio teatrale del Centro Down di Alessandria, in collaborazione
con la Compagnia Teatrodistinto. La manifestazione di 11 serate, mette in
scena 12 tra spettacoli e commedie scritte da autori classici e contemporanei, da giovani autori, dai ragazzi stessi. Venerdi alle ore 21, il Laboratorio di Arti e Mestieri dello Spettacolo Ipsia Enrico Fermi di Alessandria
presenta Anfitrione da Plauto a noi (passando per Molière).
www.provincia.alessandria.it/
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Stage internazionali per studenti, con la Camera di Commercio di Asti
La Camera di Commercio di Asti con l'Unione Italiana delle Camere di
Commercio (Unioncamere) intende favorire la realizzazione di esperienze
formative in contesti lavorativi internazionali, nei progetti di alternanza
scuola-lavoro, mettendo a disposizione borse di studio rivolte a giovani
studenti per programmi di tirocinio/stage. L’obiettivo è di valorizzare l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa e concorre a
sviluppare abilità e competenze degli studenti attraverso un'azione congiunta e condivisa tra mondo della scuola e del lavoro. A tale proposito, la
Camera di Commercio di Asti mette a disposizione 15.000 euro per il rimborso delle spese di stage degli studenti e 4.000 euro per le attività di tutoring. Il termine per presentare i progetti è fissato per il 21 maggio 2012.
www.at.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=2565
Terre del vino, premiate le vincitrici del concorso grafico
Sono Manuela Parise, di Tonco d’Asti, e Stella Romanucci, di Torino, le
vincitrici ex aequo del concorso nazionale per il logo-immagine “Terre del
vino”, indetto dalla Città di Asti. La commissione esaminatrice era composta prevalentemente da tecnici: Gianluigi Porro,dirigente del settore cultura; Ottavio Coffano, presidente della Biblioteca Astense e docente
all’Accademia Albertina Belle Arti di Torino, e Paola Malfatto, scenografa e responsabile di un’azienda privata di marketing e comunicazione. Il bando era rivolto a grafici, liberi professionisti, artisti, designer, studenti di Scuole superiori, Università e Accademie ed ha visto la partecipazione di duecentotrentasette progetti artistici. I loghi vincitori sono pubblicati sul sito del Comune di Asti, alla sezione bandi e concorsi giovani artisti. La cerimonia di premiazione, con la consegna di mille euro e di una
targa di riconoscimento, si è svolta giovedì 3 maggio al palazzo civico.
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/
index.shtml
Da Valfenera e Cellarengo per una gita al lago di Como
A Valfenera, l’associazione "La Rocca" e la sezione locale dell’Ancr, Associazione nazionale combattenti e reduci “Il dopo” organizzano una gita
di due giorni al lago di Como, per sabato 26 e domenica 27 maggio. La
partenza avverrà alle ore 6 di sabato 26 da Cellarengo e Valfenera. Poi le
visite alla Certosa di Pavia, al duomo di Milano ed ai giardini di Villa Carlotta, prima della cena e della sistemazione in un hotel in riva al lago di
Como. Domenica 27 la visita all’abbazia di Piona, la navigazione da Coilico a Bellagio e la visita al centro storico di Vigevano, con ritorno previsto
per le ore 23. Il costo di iscrizione ammonta a 140 euro.
www.comune.valfenera.at.it/
Al Teatro Alfieri, venerdì 11 concerto diretto dal maestro Rota
Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Asti, venerdì 11 maggio, alle ore 21,
al Teatro Alfieri. Si intitola “From the world” e fa parte del cartellone della
stagione teatrale astigiana, con un programma che comprende musiche
di Mendelssohn, Msorgskij, Smetana e Dvořak, quartetto di grandi compositori che accompagnerà gli appassionati attraverso tre continenti, con
melodie, suoni e temi evocativi che hanno segnato la storia della musica.
Sul palco, alla guida dell’Orchestra Sinfonica di Asti, vi sarà il maestro
Marcello Rota, direttore d’orchestra attivo sia in Italia che all’estero. Molti i
famosi solisti accompagnati dal maestro Rota, tra cui Andrea Baccelli, al
concerto di Bologna del 22° congresso eucaristico alla presenza di Giovanni Paolo II e trasmesso in mondovisione.
www.comune.asti.it/
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Eventi per la Giornata internazionale dell’infermiere
Ipasvi Collegio Infermieri di Biella organizza per l’11 e il 12 maggio una
serie di appuntamenti per celebrare la Giornata internazionale dell’infermiere 2012. Venerdì 11 maggio a Vigliano Biellese ci sarà una serata solidarietà al Teatro Erios, in via Quintino Sella 57, con il Gruoppo teatrale
“Infermieri e dintorni” che proporrà lo spettacolo di cabaret a favore dell’Organizzazione Medici con l’Africa – Cuamm Piemonte. L’ingresso è a
offerta libera. Sabato 12 maggio, dalle ore 8:15, a Biella presso il Circolo
Sociale Biellese in piazza Martiri della Libertà 16, si terrà il convegno “Ho
cura di te con testa e cuore: riflessioni dentro e fuori la professione” rivolto
agli infermieri e assistenti sanitari iscritti al Collegio Ipasvi Biella.
www.aslbi.piemonte.it/
A Vigliano Biellese Fra giardini e dimore
Domenica 13 maggio a Vigliano Biellese si ha la possibilità di scoprire
due tra le dimore storiche della collina: il Castello di Montecavallo e la Villa Era. Incontrastate dominatrici dell'abitato, immerse nel verde dei loro
storici giardini e cinte dai vigneti secolari, sono entrambe sede di aziende
agricole per la produzione di vini derivanti da un vitigno autoctono, la
“Spanna”. Le due residenze aprono quindi le porte al pubblico con un programma che comprende la possibilità di passeggiate guidate tra i sentieri
collinari e degustazioni dei prodotti locali.
Per informazioni: Comune di Vigliano Biellese, tel. 015 512041.
www.atl.biella.it/eventi
Oasi Zegna. Giornata con l’ornitologo
In occasione della Giornata Internazionale dedicata ai Migratori, l’Oasi Zegna organizza un’uscita speciale in compagnia dell’ornitologo Lucio Bordignon che illustrerà le principali specie di uccelli che arrivano dall’Africa e
dal Mediterraneo. La partenza è alle ore 9 in località Bocchetto Sessera a
Bielmonte e ritorno per le ore 13 circa. Il percorso è di 8 chilometri su
strade sterrate e sentieri prevalentemente in piano. Si consigliano
macchina fotografica e binocolo. Per partecipare occorre prenotare al
tel. 333.9508353 (cell. di Lucio Bordignon).
www.oasizegna.com/eventi_dett.php?id=27&cat=natura
A Cossato un corso per coltivare piante poco comuni
Da martedì 15 maggio a mercoledì 16 maggio, l’Ecomuseo del Cossatese
e delle Baragge propone un corso di due serate su come coltivare piante
ortive e frutticole poco comuni. Appuntamento presso la sede dell’Ecomuseo, in frazione Castellengo a Cossato, dalle ore 21 alle 23. Martedì si
parlerà di piante ortive strane e inconsuete come la lattuga-asparago, il
kiwano, la melotria. Mercoledì si tratterà di alberi e arbusti che producono
frutti commestibili adattabili al clima biellese: amelanchier canadensis, uvenia dulcis, hippophae ramnoides (olivello spinoso). Le lezioni sono tenute dal prof. Alessandro Corbellini. La quota di partecipazione è di euro
15. Iscrizioni presso Biblioteca Comunale, via Ranzoni 24, Cossato, tel.
015 9893520/522.
www.comune.cossato.bi.it/on-line/Home/articolo16000619.html
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La Provincia per i giovani
La Provincia ha predisposto contributi a sostegno di progetti ed iniziative
a favore dei giovani tra i 15 ed i 35 anni, nell’ambito dello sport (inteso come attività educativo-formativa, con particolare attenzione al tema della
disabilità), della salute e della sicurezza stradale, della qualificazione del
tempo libero, della costruzione ed espressione dell’identità e della cittadinanza attiva, della socializzazione. I contributi, tra i 3mila ed i 20mila euro,
possono essere richiesti da enti locali, associazioni giovanili e cooperative
giovanili. Il bando si può scaricare dal sito della Provincia.
www.provincia.cuneo.it
Ad Alba ritorna la Notte Bianca delle Librerie
Per la seconda volta la capitale delle Langhe apre le sue librerie fino a
notte inoltrata, incontrando scrittori, saggisti, giornalisti. Le librerie della
città saranno aperte sabato 12 maggio fino a mezzanotte. Con un intenso
programma di incontri ed eventi nelle vie del centro storico, a Monforte
(Fondazione Bottari Lattes) e a Fontanafredda di Serralunga (Fondazione
Mirafiore). Ci saranno anche laboratori di scrittura creativa, musica d’autore, letture itineranti tra Biblioteca e Museo, progetti speciali legati alla mostra di Pinot Gallizio, cene letterarie. Programma sul sito del Comune.
www.comune.alba.cn.it
L’etica nello sport giovanile, convegno
Ad Alba, lunedì 14 maggio alle ore 18.15, all’auditorium della Fondazione
Ferrero (Strada di Mezzo, 44) convegno dal titolo L'etica nello sport giovanile. L'assessorato allo Sport della Regione Piemonte, con l’assessore
Alberto Cirio, illustrerà un’iniziativa condotta in collaborazione con il Panathlon International e con il comitato regionale piemontese del CONI , volta
ad assicurare a tutti i giovani del territorio il diritto di praticare lo sport, in
un quadro di sicurezza e di fair play, valorizzando le società sportive che
ne garantiscono il rispetto dei valori educativi ed etici.
www.comune.alba.cn.it
Ad Alba orti urbani per la terza età
Il Comune rende noto che si sono resi disponibili cinque piccoli appezzamenti di terreno per la coltivazione a orto nell’area in viale Cherasca adibita ad orti urbani per la terza età. Possono farne richiesta le persone che
abbiano compiuto 60 anni di età e siano residenti ad Alba. Le domande
dovranno pervenire all’Ufficio Anziani del Comune (tel. 0173 292272) in
via General Govone 11 entro il 19 maggio. La quota annuale per usufruire
dell’orto è di 18 euro. Se le domande risulteranno superiori al numero degli orti disponibili si procederà, secondo il regolamento, tramite sorteggio
pubblico.
www.comune.alba.cn.it
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Macramè, tra intrecci e relazioni interculturali
Fino al 19 maggio, ad Alba, Benvenuti a Macramé tra intrecci e relazioni
interculturali, festa interculturale nata e realizzata dalla sinergia tra associazioni ed enti pubblici e privati del territorio. La manifestazione, organizzata dal Servizio Stranieri e Ufficio della Pace del Comune - Consulta del
volontariato e dall’associazione Ampelos, con la collaborazione del Centro Servizi Volontariato Società Solidale, si propone di realizzare incontri, conoscenza e dialogo con la cittadinanza, occasioni di conoscenza
e valorizzazioni degli Enti e delle associazioni. Programma sul sito del
Comune.
www.comune.alba.cn.it
A Cuneo Shakabum Day
Domenica 13 maggio a Cuneo la quarta edizione dello Shakabum Day,
una giornata speciale in cui artisti di vario genere e discipline riempiranno
con la loro arte le vie del centro.Gli organizzatori dell’evento sono singoli,
gruppi ed associazioni desiderosi di realizzare un momento di iniziativa
culturale, di scambio artistico e di festa, ma soprattutto di ricordo e memoria per Fabio Musso, un amico, artista di strada di Cuneo, scomparso
troppo presto. La manifestazione, con inizio alle 11, avrà luogo in Piazza
Europa, corso Nizza, Corso Brunet e Corso Giolitti. Programma sul sito
del Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
Degustibus 2012
Da venerdì 11 a domenica 13 maggio, in Corso Nizza a Cuneo, Degustibus 2012. La manifestazione, alla sua terza edizione, organizzata dall’Associazione Culturale ALL 4U e da Confcommercio, è un tour enogastronomico in città, con ingresso libero e gratuito. Orario: venerdì dalle ore 13.30
alle ore 23; sabato dalle ore 10 alle ore 23; domenica dalle ore 10 alle ore
21. Un vero e proprio itinerario del gusto attraverso il centro storico di
Cuneo, tra più di 60 stands, degustando diverse varietà di vini e gustosi prodotti del territorio. In caso di pioggia tutti un po’ più allo stretto
sotto i portici.
www.comune.cuneo.gov.it
Alla Fondazione Peano
Nel giardino di Roberto è il titolo della mostra d’arte visitabile alla Fondazione Peano, in corso Francia 47 a Cuneo, dal 19 maggio (si inaugura alle 17) al 17 giugno. L’esposizione, patrocinata dalla Provincia di Cuneo e
curata da Alessandro Abrate, ricorda il fondatore Roberto Peano a cinque
anni dalla scomparsa. Raccoglie lavori recenti di autori che hanno realizzato opere del percorso museale o che hanno esposto presso la Fondazione e degli allievi del Liceo Artistico Ego Bianchi e dell’Accademia di
Belle Arti di Cuneo. Orario: dal giovedì alla domenica, ore 16-19. Ingresso
gratuito.
www.provincia.cuneo.it
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Itinerari organistici nel novarese: dal 12 maggio un percorso in musica
Prenderà il via il 12 maggio e terminerà il 13 ottobre la rassegna Itinerari
organistici sul territorio della provincia di Novara 2012, promossa dall'Associazione culturale “Sonata Organi”.
La nuova edizione della manifestazione, nata con lo scopo di valorizzare il
ricchissimo patrimonio di organi storici presente sul territorio novarese, si
snoderà lungo numerosi appuntamenti che coinvolgeranno una porzione
di territorio ancora più ampia rispetto allo scorso anno, grazie all’ingresso
nel calendario degli appuntamenti degli organi di Loreto e di Cerano. Si
tratta di due preziose testimonianze di metà ‘800 che sono state recentemente riportati in piena efficienza e nel loro splendore originale grazie a
interventi di restauro.
www.distrettolaghi.it
La natura è in festa a Oleggio Castello
Domenica 13 maggio, a Oleggio Castello, nella splendida cornice del castello Dal Pozzo - antico edificio di stile neogotico ispirato al Gotico cinquecentesco inglese - torna Natura in festa, una giornata dedicata alle
famiglie con tante iniziative per conoscere l'ambiente, il territorio, passeggiare tra i mercatini, assistere a concerti, partecipare a una biciclettata e
giocare con esperti animatori.
Per tutto il giorno il castello sarà aperto al pubblico e sarà possibile visitare, accompagnati da esperte guide, le affascinanti stanze della dimora
storica. Nel parco si potranno ammirare esposizioni di piante, fiori, pitture
e oggettistica, oltre a stand con attività dedicate all'ambiente.
www.comune.oleggiocastello.no.it
Dalla Camera di commercio nuovi fondi per le aziende che innovano
La Camera di commercio di Novara mette a disposizione 300 mila euro a
fondo perduto a favore di imprese del territorio che realizzino interventi
diretti al proprio ammodernamento e allo sviluppo di innovazioni di prodotto, di processo e di sviluppo eco-sostenibile, quali, ad esempio, innovazioni nel design, nell’organizzazione o nella gestione delle risorse umane.
Le imprese interessate a concorrere all'assegnazione dei contributi dovranno presentare domanda di prenotazione delle risorse esclusivamente
tramite raccomandata tradizionale o Pec, a partire da lunedì 4 giugno
2012 utilizzata l'apposita modulistica predisposta dall'ente camerale,
alla quale andrà allegata la documentazione richiesta.
Il bando è disponibile all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/contributi
Le previsioni congiunturali del secondo trimestre 2012
L'industria novarese comincia a intravedere l’uscita dalla crisi, anche se
l’incertezza rimane ancora forte in tutti i comparti produttivi. Dalle previsioni congiunturali elaborate dall’Associazione industriali di Novara per il secondo trimestre dell’anno emerge infatti come il saldo tra gli imprenditori
che si dichiarano ottimisti e i pessimisti sull’incremento della produzione
tra aprile e giugno 2012 sia passato da meno 11,2 a meno 2,8 punti, assestandosi sui livelli di inizio 2011. I saldi ottimisti/pessimisti relativi agli
ordini totali e esteri si attestano, rispettivamente, a più 0,9 e più 3,4 punti,
in netto miglioramento rispetto alla caduta registrata nella precedente rilevazione (meno 16,3 e meno 7 punti).
www.ain.novara.it
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Naturale gentilezza al Museo di Scienze
Fino al 3 giugno presso il Museo Regionale di Scienze Naturali è visitabile
la mostra fotografica Naturale gentilezza, che raccoglie gli scatti di Pier
Ilario Benedetto, Paolo Gislimberti e Marino Sonnati.
L’esposizione apre la VI edizione del festival Per sentieri e remiganti e
rappresenta l’occasione per riflettere sul tema della gentilezza nella natura. I tre fotografi hanno esplorato la magia della fioritura, rivolto lo sguardo
verso la premura degli animali, indagato le cortecce, i solchi dei legni, gli
aspetti trascurati delle infiorescenze per leggere i segni di inaspettate relazioni. L’orario di visita è: dal lunedì alla domenica ore 10 – 19 (chiuso il
martedì).
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/mostre
Una nuova aula magna nel Maneggio Chiablese
Lunedì 7 maggio è stato firmato l’atto di consegna dei lavori per la realizzazione della nuova Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino, che
troverà spazio all’interno del Maneggio Chiablese della Cavallerizza Reale. L’intervento di ristrutturazione del Maneggio Chiablese è nato dalla necessità di dotare l’Università di un nuovo polo, maggiormente idoneo per
prestazioni e servizi, in grado di accogliere le funzioni assembleari e di
rappresentanza. Il progetto prevede la realizzazione di un’Aula Magna
con una capacità di 450 posti a sedere, per una spesa complessiva di 6
milioni di euro.
www.unito.it
Torino continua ad attrarre turisti
Nonostante la crisi si mantengono alte le presenze turistiche a Torino. Un
sondaggio realizzato dalla Camera di Commercio ha rilevato che, tra il 25
aprile e il 1° maggio, su 2.652 camere d’hotel dislocate nel territorio comunale l’occupazione è stata del 55,3%, inferiore rispetto all’anno passato ma in controtendenza rispetto all’andamento nazionale.
Ottimo anche l’afflusso nei musei cittadini: dal 28 aprile a martedì 1° maggio il Museo del Cinema ha registrato 16 mila presenze, la Fondazione
Torino Musei ha staccato 6.700 biglietti, il Museo del Risorgimento ha registrato circa 6mila ingressi e in 10mila hanno visitato le sale del Museo
dell’Automobile.
www.comune.torino.it
Biennale Democrazia
E’ dedicata al ricordo di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino la nuova
edizione di Biennale Democrazia - Per la Legalità, di scena a Torino fino
al 23 maggio.
Nel programma della manifestazione ci sono lezioni, dibattiti, laboratori
rivolti agli studenti delle scuole e confronti tra i cittadini nelle Circoscrizioni. Gli appuntamenti si concluderanno con un ciclo di lezioni pubbliche,
dal 19 al 23 maggio, nei teatri della città, in cui i protagonisti della vita culturale e civile rifletteranno sulla legalità come condizione di una convivenza libera e giusta.
Interverranno alla Biennale anche il Ministro della Giustizia, Paola Severino (lunedì 21 maggio), il Ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo
(sabato 19 maggio) e il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero (mercoledì 23
maggio).
http://legalita.biennaledemocrazia.it/
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Premio Un calcio al razzismo
Il Centro Unesco di Torino, con il patrocinio dello Juventus Football Club,
ha indetto il nuovo bando per borse di studio Premio Un calcio al razzismo. Il bando prevede l’assegnazione di due borse di studio, finanziate
dal Club calcistico, dell’importo di 5.000 euro ciascuna: una ad Istituto Superiore di Secondo Grado della regione e una ad un giovane tra i 18 e i
25 anni o ad una associazione di volontariato-Onlus operante in Piemonte. L'obiettivo è promuovere tra le nuove generazioni i valori del rispetto
della diversità e del fair play, premiando azioni significative contro il razzismo. Le candidature devono essere inviate entro l'1 ottobre 2012 al
Centro Unesco di Torino.
www.centrounesco.to.it
Le Idi di Maggio ad Oglianico
Viaggio nel Medioevo questo fine settimana ad Oglianico, teatro della
32ma edizione delle Idi di Maggio.
La rievocazione storica, frutto di approfondite ricerche sugli usi e costumi
medievali, compiute dalla Pro Loco, farà rivivere tutto il fascino e le tradizione dell’epoca, proponendo un tuffo nella vita quotidiana di un giorno
qualunque del 1300, per scoprire abitudini, arti, giochi e mestieri di un
tempo. Sabato 12 e domenica 13 maggio nelle strade del borgo medievale apriranno le “Locande dei Ricetti” e si svolgeranno tornei, spettacoli
di falconeria, sagre e sfilate di gruppi storici.
www.prolocoglianico.it
Fiera della tinca e dell'asparago a Poirino
Domenica 13 maggio a Porino si terrà la 55ma edizione della Fiera della
tinca e dell’asparago. Il centro della città diventerà un grande padiglione
fieristico, dove saranno visibili, vivi in vasca, esemplari di tinca gobba dorata del Pianalto.
Insieme alla tinca avranno spazio in questa vetrina anche gli asparagi poirinesi, per cui sarà riproposto il consueto concorso suddiviso in tre categorie:
commercianti,
produttori ed
asparago
gigante.
Le vie del paese saranno occupate da bancarelle di ogni tipo, con possibilità di degustazioni ed acquisto di prodotti artigianali.
www.comune.poirino.to.it
Domenica 13 maggio si corre la 4^ StraVenaria
Domenica 13 maggio si terrà la 4^ edizione della StraVenaria, promossa
dall’associazione Gli Amici di Giovanni onlus, con il patrocinio della Provincia di Torino e della Città di Venaria Reale, in collaborazione con le
associazioni e le scuole locali.
La StraVenaria è una manifestazione regionale di corsa su strada Oro di
10 km, non competitiva e di solidarietà, approvata Fidal e Uisp. Testimonial di questa edizione è la campionessa algerina Nouria MérahBenida, medaglia d'oro nei 1500 metri piani alle Olimpiadi di Sydney
2000. Contestualmente si correrà anche la MiniStraVenaria per i più piccoli.
I proventi economici dell'evento saranno devoluti a progetti di solidarietà.
www.comune.venariareale.to.it
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La fotografia sociale all'Ecomuseo del Freidano di Settimo
Si intitola I predatori della piccola ombra la mostra ospitata fino al 3 giugno all'Ecomuseo del Freidano di Settimo Torinese.
Trentadue fotografi propongono 64 opere realizzate con le più diverse
tecniche della fotografia contemporanea, che raccontano esistenze e realtà quotidiane, con un richiamo costante al valore della libertà, della
"resistenza" come battaglia civile per conquistare o difendere diritti e dignità. "I predatori della piccola ombra" è il termine con cui i nativi americani chiamavano i fotografi, che contribuirono con le loro immagini a difendere dall'oblio la cultura del loro popolo.
In mostra il variegato mondo delle "resistenze": dalla Torino operaia degli
anni Settanta ai bimbi di Gaza.
www.ecomuseodelfreidano.it
Ad Avigliana il cuore della Tanzania
E’ visitabile fino al 31 maggio nella scuola di Avigliana, l’ITCG “G. Galilei
(via G.B. Nicol 35), la rassegna fotografica su volti, natura e atmosfere dei
villaggi rurali dell’altopiano di Iringa, in Tanzania, realizzata dai cooperanti
di Tulime onlus.
La mostra, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, è parte di un percorso
che ha portato ragazzi, disabili e non, a lavorare insieme per supportare i
progetti della onlus. Il laboratorio-progetto ha permesso agli studenti di
condividere esperienze e incontri con i volontari dell’associazione, ma anche di realizzare un sito internet, creare manufatti in ceramica e un calendario per sostenere un dispensario in Tanzania ed erogare borse di studio per gli studenti dei villaggi.
www.itcgalilei.it/compagni_di_Tulime/index.htm
Ivrea, la Settimana della bicicletta
In occasione del passaggio da Ivrea della quattordicesima tappa del 95°
Giro di Italia, prenderà il via lunedì 14 maggio La Settimana della bicicletta, che vivrà il suo momento finale sabato 19 maggio quando i corridori
della mitica corsa rosa transiteranno in città.
In calendario c’è un ricco programma di eventi ed iniziative che cercheranno di coinvolgere e avvicinare i cittadini all’uso della bicicletta, mezzo
di trasporto sano ed ecologico, prendendo spunto ed ispirazione dal passaggio di Giro d’Italia, evento di primo piano per la città.
www.comune.ivrea.to.it
Sagra del Canestrello a Vaie
Domenica 13 maggio a Vaie si svolgerà la XV edizione della Sagra del
Canestrello, manifestazione che apre la rassegna Gustovalsusa.
La Sagra è diventata nel corso degli anni l’occasione di ritrovarsi, nell'ambito della festa patronale di San Pancrazio, tra produttori ed estimatori del
tipico dolcetto al gusto di limone "Il Canestrello di Vaie", tutelato da un apposito marchio.
Il dolce deve il suo nome al disegno dello stampo, che ha affinità col verbo piemontese “canesterlè”, cioè ingraticolare con canne ed è ottenuto
cuocendo palline di impasto in speciali ferri a tenaglia riscaldati sulla fiamma. Una tipicità del territorio da tutelare e promuovere.
www.comune.vaie.to.it
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Il Tour de Suisse fa tappa a Verbania
Tappa a Verbania per il Tour de Suisse 2012: dopo 48 anni la gara ciclistica torna nella città piemontese. La seconda tappa del Tour si svolgerà
domenica 10 giugno e prenderà il via dal Lungolago di Pallanza. Gli atleti
in gara, insieme al loro seguito, si ritroveranno al villaggio sportivo allestito in piazza Fratelli Bandiera a Verbania–Intra. Il taguardo volante sarà a
Villadossola e Domodossola. Poi l’arrivo nel Vallese a Verbier, attraversando l’Ossola. In totale saranno 42 i km percorsi nel Vco, dal Lago Maggiore al Passo del Sempione.
www.provincia.verbania.it
A Baveno la grande lirica in scena dal 6 al 15 luglio
L’incanto e la magia del Lago Maggiore saranno i temi al centro del festival Umberto Giordano, a Baveno dal 6 al 15 luglio. La rassegna musicale
dedicata al compositore foggiano, che era solito trascorrere lunghi periodi
di lavoro e di vacanza nella splendida villa Fedora, avrà quest’anno fra i
protagonisti anche il violoncellista Giovanni Sollima, in concerto domenica
15 luglio nello scenario delle cave di Baveno. Il festival si snoderà in diversi percorsi, dalla lirica alla celebrazione di grandi compositori, quali
Claude Debussy, per i 150 anni dalla nascita, e Georg Friedrich Haendel.
www.distrettolaghi.it
Villa Taranto, fra turismo ed eccellenze enogastronomiche
Un’occasione per gustare i prodotti tipici del Verbano nella cornice di una
Villa Taranto impreziosita dalle fioriture primaverili dei giardini botanici. E’
quanto offre il programma di P…assaggiando nei giardini di Villa Taranto,
a Verbania domenica 20 maggio. L’evento, promosso dall’Ente di gestione dei giardini, unisce i colori delle straordinarie fioriture ai sapori della
tradizione enogastronomica del Verbano Cusio Ossola, proposti in diversi
angoli di degustazione.
www.distrettolaghi.it
Sagra della toma a Nebbiuno
I formaggi d’alpeggio del Vergante saranno protagonisti della sagra della
toma, in programma il 12 e il 13 maggio a Nebbiuno. Formaggi freschi e
stagionati saranno le basi di diversi menu a tema. A Nebbiuno saranno
allestite anche bancarelle agricole con prodotti locali. Sabato 12 dalle 19.30 la cena con prodotti tipici locali, come le lasagne alla valdostana e il
risotto alla toma. Domenica 13 dalla mattinata prodotti locali in mostra e a
seguire il grande pranzo a base di formaggi. A margine della manifestazione anche serate danzanti e mostre floreali.
www.provincia.verbania.it

18

sommario

Convegno della Lilt a Vercelli
La Lega italiana per la lotta contro i tumori organizza per sabato 12 maggio a Vercelli, presso la Sala Pastore della Camera di Commercio, in via
Risorgimento 12, il convegno su “Il Linfedema, chirurgia, riabilitazione,
integrazione territoriale”. L’apertura dei lavori sarà alle ore 9 e sarà occasione di una conoscenza approfondita delle conseguenze del tumore al
seno e per confrontare le possibili soluzioni in fase di organizzazione, prevenzione, trattamento. Per informazioni e iscrizioni: Ordine dei Medici e
Chirurghi di Vercelli e Provincia, tel. 0161 256256.
www.legatumori.it/new.php?area=1005&id=1760
Concorso Viotti - Maggio Piano Festival
Dal 10 al 20 maggio si terrà a Vercelli la rassegna internazionale di pianoforte organizzata e promossa dalla Società del Quartetto: in programma
sei serate in cui sei giovani pianisti si avvicenderanno nel salone dei concerti del Museo Borgogna, in via Borgogna 6. Dopo l’inaugurazione di giovedì 10 maggio con la pianista Costanza Principe suoneranno venerdì 11
maggio la pianista tedesca Marlena Maciejkowicz e sabato 12 maggio il
pianista Artem Yasynskyy. Si prosegue giovedì 17 maggio con il concerto
della pianista georgiana Keti Sharumashvili, cui seguiranno Maria Masycheva, russa, il 19 maggio, e Gesualdo Coggi, domenica 20 maggio.
Tutti i concerti sono alle ore 21 ad eccezione del concerto del 20 maggio
che è fissato alle ore 17. Per informazioni: Società del Quartetto tel. 0161
255 575.
http://www.concorsoviotti.it
A Vercelli con I cerchi eccentrici di Arca
Per la rassegna “I cerchi eccentrici di Arca”, eventi collaterali alla mostra
“I giganti dell’Avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le Collezioni Gugghenheim”, domenica 13 maggio, alle ore 18, si terrà a Vercelli in piazza
Cavour lo spettacolo teatrale all’aperto dal titolo “Se otto ore!” ispirato a
“Dall'alba al tramonto… se otto ore!” e interpretato da Barbara Costamagna, accompagnamento strumentale dal vivo con chitarra, tromba e fisarmonica. Per informazioni: URP Comune di Vercelli, tel. 0161.596333.
www.comune.vercelli.it/cms/it/in-evidenza/i-cerchi-eccentrici-di-arca.html
Riso e Rose a Fontanetto Po
Dal 12 al 13 maggio torna a Fontanetto Po la manifestazione “Riso e Rose” dedicata alla tradizione e allo sport tra le risaie. Sabato dalle ore 9:30
si esibiscono gli allievi della Scuola Tennis di Crescentino presso il campo
da tennis di corso Montano. Alle 15:30 toccherà alla Scuola calcio di Fontanetto Po e Palazzolo presso il campo sportivo in corso M. D’Azeglio. La
serata prosegue con la processione religiosa di San Pancrazio e dalle ore
19:30 la Pro Loco propone la serata culinaria. Domenica alle ore 11 si esibiscono gli sbandieratori e musici della Città di Asti e alle ore 12:30 parte
la “Mangialonga”in corso Montano e via Viotti. Alle 16 è in programma la
biciclettata verso la Palude di S. Genuario. Alle ore 18 chiusura della manifestazione con la Banda musicale Viotti di Fontanetto Po.
www.comune.fontanettopo.vc.it/cgi-bin/archivio/scansione0003.pdf
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Successo di Walk of Life,
per la ricerca scientifica Telethon
sulle malattie genetiche
Oltre duemila persone hanno partecipato, domenica 6
maggio, alla manifestazione Walk of Life, la nuova iniziativa Telethon a favore della ricerca scientifica sulle
malattie genetiche, che ha ottenuto la collaborazione ed
il patrocinio della Regione Piemonte, di altri enti pubblici
e sponsor privati. Il centro di Torino è stato teatro di una
mini-maratona di 10 km e di una passeggiata non competitiva di 3 km. Sotto lo slogan “Il destino della ricerca è
nei tuoi piedi”, la maratona di Telethon è “uscita” dalla tv
per andare nelle strade delle principali città italiane. Il
motivo è semplice: la ricerca non può fermarsi ed ora
che il traguardo della cura, per alcune malattie, comincia
ad essere in vista, vanno raddoppiati gli sforzi. Domenica 6 maggio, Walk of Life si é svolta anche a Milano,
Catania e Lanciano. Il 22 aprile l’esordio era avvenuto a
Roma, il 29 aprile a Napoli e Potenza ed il 1° maggio a
Bari. In piazza Castello, sin da sabato 5 maggio è stato
allestito il Villaggio delle Ricerca, con due enormi scritte
gonfiabili Telethon accanto ad un palco, sul quale si sono esibite scuole di danza ed animatori. In piazza, i
clown volontari della Onlus Vip, Viviamo in Positivo
“Sognando”, hanno coinvolto i bambini, con palloncini,
spettacoli di magia, momenti di bay-dance, trucco e creazione di oggetti con materiale riciclato. Nel Palazzo
della Regione, oltre cinquemila persone hanno visitato
la mostra fotografica “Positive exposure - The spirit of
difference”, con 55 fotografie del fotografo italoamericano Rick Guidotti, che ha ritratto bambini e ragazzi affetti da patologie genetiche rare rappresentate non,
come spesso accade, per illustrare le specificità della
loro condizione, ma per evidenziare le molteplici espressioni della diversità umana.
Alla mini-maratona, che è stata supportata dal Cus Torino quale partner tecnico, ha partecipato anche l’assessore regionale alle Cultura, Michele Coppola, che sul
palco di piazza Castello ha premiato i vincitori della parte competitiva ed i gruppi più numerosi, sottolineando
che la Regione è sempre al fianco di queste iniziative di
volontariato.
Renato Dutto
www.walkoflife.it
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