Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 21 dell’1 giugno 2012
Terremoto in Emilia: dopo il cordoglio
Protezione civile del Piemonte mobilitata a Mirandola
Dopo il cordoglio del Piemonte per le vittime del sisma in
Emilia, la Protezione civile regionale si è immediatamente
mobilitata, recandosi nelle zone terremotate.
È stato allestito un campo tendato a San Giacomo di Mirandola (Modena), inizialmente
per 230 persone, con capienza da poche ore più che raddoppiata, a 500 posti letto. Il campo è inoltre composto da bagni carrellati e da campo, cucine e gruppi elettrogeni. Un presidio dell’Associazione nazionale carabinieri supporta l’assistenza e l’osservazione
all’ingresso del campo. Tutte le attività che svolge la Protezione civile del Piemonte sono coordinate con le altre operazioni dal Comune
di Mirandola, all’interno del Comitato operativo comunale, che si riunisce tre volte al giorno. Per supportare l’attività del campo, il Centro
funzionale di Arpa Piemonte emette quotidianamente un bollettino
meteorologico per l’area di Mirandola, con eventuali segnalazioni di
allerta meteo. Attualmente sono presenti in Emilia un centinaio di
volontari e tre funzionari regionali. Sul posto è arrivata anche un’equipe di sanitari del 118 per allestire un presidio sanitario leggero.
Composta da due medici, due infermieri e due tecnici e si avvale di
un'ambulanza, due carrelli ed un furgone logistico è coordinata da
Mario Raviolo, responsabile della centrale operativa di Cuneo.
Il campo di San Giacomo di Mirandola è stato visitato, martedì 29
maggio, dall’assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello: «Ho ritenuto doveroso venire qui per porgere di persona, a nome mio e del presidente Cota, un sentito ringraziamento agli operatori ed ai volontari della Protezione civile del Piemonte per l’impegno
e la professionalità che ancora una volta stanno dimostrando. Pur
nelle difficoltà della situazione, ho potuto riscontrare che la gestione
dell’emergenza si sta svolgendo nel migliore dei modi, grazie ad una
buona sinergia tra le strutture regionali ed i volontari. Ancora una
volta, senza retorica, ritengo doveroso rimarcare come lo spirito di
abnegazione, l’altruismo e la professionalità dimostrati dalla nostra
Protezione civile rappresentino un reale motivo di orgoglio per i piemontesi».
Il presidente Roberto Cota ha rivolto alla Protezione civile del Piemonte un «sincero e caloroso augurio di buon lavoro» ed ha annunciato l’intenzione di recarsi sul posto «quando ci sarà l’opportunità
logistica, per testimoniare concretamente la vicinanza dei piemontesi agli amici dell’Emilia cosi duramente colpiti dal sisma».
Conclude l’assessore alla Sanità, Paolo Monferino: «La squadra del
118 é composta da professionisti ed operatori del servizio di Emergenza. È importante che in questo momento di grande difficoltà si
venga a creare una catena di solidarietà, ma anche di forti competenze per affrontare nel modo migliore le pesanti conseguenze di
quanto accaduto».
www.regione.piemonte.it/protezionecivile

Organizzazione sanitaria,
revocata l’impugnativa
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non dare luogo all’impugnativa della legge Regione Piemonte
numero 3 del 28 marzo 2012, recante le disposizioni in materia di
organizzazione del sistema sanitario regionale. «Come avevo detto il
giorno stesso delle notizia dell’impugnativa da parte del Governo, la
cosa si è risolta in tempi brevi e
senza conseguenze. Si è trattato
semplicemente di un’incomprensione. Come troppo spesso accade, si è fatto tanto rumore per nulla» commenta il presidente della
Regione, Roberto Cota. «E’ una
decisione che ci aspettavamo e
che ci pare scontata; la delibera
del Consiglio dei Ministri è infatti il
risultato delle controdeduzioni che
abbiamo inviato la scorsa settimana al Ministro per gli Affari regionali - spiega l’assessore alla Sanità,
Paolo Monferino - con le quali abbiamo chiarito che non è necessaria alcuna copertura finanziaria per
l’incentivazione a favore degli enti
gestori coincidenti con i distretti.
Questo alla luce del fatto che il
fondo complessivo rimane invariato, perché diversamente distribuito
tra gli enti gestori stessi. Anche il
Ministero dell’Economia ha recepito ed accolto le nostre motivazioni
per poi arrivare alla revoca definitiva dell’impugnativa stessa».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/
index.php

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

■ Dalla Regione

■ Cuneo

Terremoto in Emilia: dopo il cordoglio
Protezione civile del Piemonte
mobilitata a Mirandola
Organizzazione sanitaria,
revocata l’impugnativa
Le decisioni della Giunta regionale
su fondo per le grandi imprese,
borse di studio,
Asti-Cuneo ed agricoltura
La lotta alle zanzare
in risaie e aree urbane
Incentivi per acquisire e riavviare
aziende in crisi o chiuse
Dall’11 giugno le imprese possono
presentare la domanda
Confermato il sostegno
alle attività degli oratori
Trasporto pubblico, massimo sforzo
per ridurre i tagli
Intesa Regione-sindacati sul piano
sanitario
Il progetto Ragazzi in Aula,
del Consiglio regionale del Piemonte,
premiato al Forum Pa 2012 svoltosi
a Roma
Piemonte, cinque premi
al Forum Pa 2012
Presentato il Salone del Gusto
e Terra Madre 2012,
un unico evento dal 25 al 29 ottobre
Il presidente Cota alle feste
della Polizia a Novara e Torino
“Mi muovo… dunque sono!”

Alba, un contributo per le famiglie
a sostegno dei servizi essenziali
Selezione per graduatoria in Comune
ad Alba
Ancora chiusa la provinciale
a Stroppo
PiemonteFacile, la p.a. con un click
A Fossano ritorna Mirabilia
Premio teatrale Dino Lavagna
Linguaggi e vita, una mostra
in Provincia
Premio Andersen alla Biblioteca
dei Bambini di Cuneo

■ Novara
Premio giornalistico alla carriera
ad Arrigo Levi
Al via la 50^ edizione della Fiera
del Lago Maggiore
Dall’Associazione industriali 50 mila
euro per stage in azienda
Obiettivo futuro: studiare in Australia

■ Torino

Easy rafting” sulle acque del Po
Tribunale di Casale Monferrato,
venerdì sit-in dei sindaci in piazza
Alessandria,
sbloccati gli stipendi Atm
“Gardening in collina”
A montando Bormida

Il concerto del 2 giugno dedicato
all’Emilia
Il Festival delle Colline Torinesi
unisce le generazioni
A Torino il Festival CinemAmbiente
La “domenica ecologica” in città
Le Ferie Medievali a Pavone
La Mostra dell’Artigianato
a Pont Canavese
Mangiaaifontanili a Vigone
Fiera di primavera a Susa
Pedalacavour, in bici lungo
la “Strada delle mele”
Il Regno di Gerusalemme
secondo Alessandro Barbero
Sotto il cielo di Auriga a Cossano
Pedalata ecologica a Carmagnola

■ Asti

■ Verbano Cusio Ossola

Cartoline dall’Astigiano:“prodotti tipici
e tradizione enogastronomica”
Asti, Aperte le iscrizioni al progetto
“Estate ragazzi in città 2012”
Solidarietà, Farinei dla Brigna” e il
Piccolo Coro “Amici di Enrico e Ilaria”
Internos: volontariato, partecipazione
e politica a teatro

A Domodossola la Fiera del consumo
consapevole
La Cascata del Toce riapre
dal 3 giugno
Al via il 7 luglio a Trarego Viggiona
la Rampicarza
A Crevoladossola il 48mo Rally
delle valli ossolane

■ Biella

■ Vercelli

Biella città digitale
Mens sana, i vantaggi dell'attività
sportiva
Contro l’obesità infantile “Muovi
il tuo peso”
Concorso Biellascultura

Cigliano a tutto sport
Centri estivi 2012 nel Vercellese
Promozione della salute nelle scuole
Camminar suonando a Borgosesia

■ Alessandria

Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa
Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Capo Redattore
Renato Dutto
Redazione
Mara Anastasia
Luis Cabases
Pasquale De Vita
Piero Mora
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Redazione grafica
Silvana Grasso
Servizi fotografici
della Regione Piemonte
Gabriele Mariotti
Tel. 011 4321308
piemontenews@regione.piemonte.it

Palazzo della Giunta Regionale
Piazza Castello 165
10121 Torino

La lotta alle zanzare
in risaie e aree urbane

Le decisioni della Giunta regionale su fondo
per le grandi imprese, borse di studio,
Asti-Cuneo ed agricoltura
Fondo per le grandi imprese, borse di
studio universitarie, Asti-Cuneo, sostegno all’agricoltura sono tra i principali
argomenti esaminati martedì 29 maggio
dalla Giunta regionale. La riunione è
stata coordinata dal presidente Roberto
Cota.
Grandi imprese. Viene riattivato, su
proposta dell’assessore Massimo Giordano, il fondo temporaneo di garanzia
per le grandi imprese (oltre 250 addetti)
come misura temporanea e straordinaria per temperare gli effetti della crisi economica. L’obiettivo è sostenere
la continuità di concessione di crediti bancari alle aziende alle prese con
criticità finanziarie congiunturali e momentanee verificatesi negli ultimi dodici mesi. La dotazione iniziale del fondo è di 15 milioni di euro.
Borse di studio. Su proposta dell’assessore Elena Maccanti, sono stati
forniti all’Edisu (Ente per il diritto allo studio universitario) i criteri per la
pubblicazione dei bandi di concorso per l’erogazione delle borse di studio
agli studenti universitari per l’anno accademico 2012-13, che corrispondono a quelli illustrati la scorsa settimana alla VI Commissione consiliare.
Asti-Cuneo. Espressa, su proposta dell’assessore Barbara Bonino, la
“positiva volontà di intesa” per la localizzazione delle opere contenute nel
progetto definitivo del lotto II.6 Roddi-Diga Enel dell’autostrada AstiCuneo. Tenuto conto dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti dagli enti
locali, la delibera ritiene che l’autorizzazione debba essere condizionata al
recepimento, in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione, di una
serie di prescrizioni riguardanti la viabilità complementare (come l’adeguamento della tangenziale di Alba, il terzo ponte sul Tanaro, nuove strade e rotonde), le interferenze con l’idrografia superficiale e la rete irrigua,
l’abbattimento delle polveri per la costruzione della galleria di Verduno, le
gestione delle terre e delle rocce da scavo, la posa di barriere antirumore
adatte al paesaggio (anche miste in legno e vetro), l’incidenza sulle colonie di chirotteri.
Agricoltura. Un disegno di legge presentato dall’assessore Claudio Sacchetto, che passa ora all’esame del Consiglio, comprende l’erogazione di
un aiuto per la copertura degli interessi bancari sostenuti dagli organismi
di difesa che hanno stipulato polizze assicurative contro le avversità atmosferiche per conto dei soci, il rafforzamento del sistema di garanzia per
le piccole e medie imprese agricole, lo snellimento delle procedure di approvazione delle modifiche degli statuti dei consorzi gestori dei comprensori irrigui, l’incoraggiamento del riordino irriguo e della predisposizione di
progetti strategici, la fornitura di un supporto tecnico-amministrativo per la
gestione dei pascoli.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-69.html
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La Giunta regionale di martedì
29 maggio ha inoltre deliberato il via libera, su proposta dell’assessore Paolo Monferino,
al progetto unitario di lotta alle
zanzare in risaia e nelle aree
urbane predisposto dall’Ipla.
Lo stanziamento complessivo
ammonta a 7 milioni di euro.
In particolare, nelle zone risicole si prevede l’aumento della superficie trattata fino a 40.000 ettari (+3.000 rispetto
all’anno scorso), il maggior
ricorso agli aerei rispetto agli
elicotteri, la sperimentazione
di larvicidi biologici per contrastare le specie tardive. Con
919.000 euro vengono cofinanziati i progetti locali presentati dai Comuni di Acqui
Terme, Alessandria, Casale
Monferrato, Castello di Annone, Leinì, Montalto Dora, Novara, Pinerolo, San Mauro Torinese, Torrazza Piemonte,
Verbania e Veruno, dai Comuni biellesi, dal Parco di Avigliana e dalla Comunità collinare
di Torino.
Sono inoltre stati approvati: il
nuovo piano regolatore di Saluzzo e l’autorizzazione all’Atc
di Torino di utilizzare 318.000
euro per la manutenzione
straordinaria degli stabili di via
delle Pervinche; il protocollo
d’intesa con i Comuni olimpici
per il reinvestimento degli introiti derivanti dall’applicazione
dell’imposta di soggiorno, secondo il quale il 35% della
somma sarà trasferito in via
sperimentale alla Regione,
che la userà per il turismo delle valli secondo un piano deciso di comune accordo; il protocollo d’intesa per il rinnovo
dell’Osservatorio culturale del
Piemonte; la convenzione con
il Coordinamento regionale del
volontariato di protezione civile ed infine il programma per
la promozione della carne di
razza piemontese redatto dal
consorzio Coalvi, finanziato
con un contributo massimo di
200.000 euro.

Confermato il sostegno
alle attività degli oratori

Incentivi per acquisire e riavviare aziende in crisi o chiuse
Dall’11 giugno le imprese possono presentare la domanda
Nuova iniziativa della Regione per stimolare
gli investimenti e riavviare l’attività industriale
in Piemonte: è stato predisposto un bando
che mette a disposizione 11 milioni di euro
per agevolare le imprese che intendono acquisire aziende in crisi conclamata, a rischio
di definitiva chiusura o già chiuse, in modo da
salvaguardare le unità produttive e le rispettive professionalità.
L’obiettivo è venire incontro a quelle realtà
interessate a subentrare nella proprietà con
un progetto di investimento. La condizione essenziale per poter beneficiare dell’agevolazione, che sarà attiva dall’11 giugno, è il mantenimento di
almeno il 40% del livello occupazionale dell’azienda o del centro di ricerca
acquisito.
L’ammontare iniziale delle risorse assegnate è così suddiviso: 6.850.000
euro per la parte “Investimenti”, due milioni per la parte “Incentivi all’occupazione”, due per la parte “Formazione”.
I contenuti del bando sono stati presentati lunedì 28 maggio dagli assessori regionali allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, e al Lavoro e
Formazione professionale, Claudia Porchietto.
«E’ una proposta che va in più direzioni - ha sostenuto Giordano -. Da una parte ci permetterà di contribuire ad evitare il dramma della chiusura di
un'azienda e i relativi effetti che ne conseguono su imprenditori, lavoratori
e famiglie, dall'altra consentirà un’azione di stimolo allo sviluppo in favore
della competitività, perché dall’acquisizione può derivare certamente una
spinta propositiva a livello produttivo per la realtà interessata. Di questi
tempi, come è ben noto, le risorse a disposizione sono molte di meno rispetto al passato. Proprio per questo stiamo facendo un grande sforzo
come Governo regionale per destinarle a provvedimenti qualificanti, che
possano produrre più di un effetto positivo. Come per ogni nostra misura
è l'elemento occupazionale ad essere il più qualificante. Bisogna infatti
garantire che da operazioni di questo tipo, che trovano la base in contributi pubblici, ci siano benefici concreti per i territori di riferimento».
Porchietto ha voluto mettere in evidenza alcuni dati: «Al 1° maggio 2012
in Piemonte 296 imprese per circa 15.800 lavoratori avevano fatto ricorso
alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale; 100, con circa
6000 dipendenti, avevano in essere una procedura concorsuale; 129 avevano cessato l’attività ed occupavano 4500 persone. Questa costituisce la
possibile platea di imprese interessate dal bando. Insomma, la Regione
Piemonte offre ancora una volta una exit strategy dalla crisi, in parte supplendo al silenzio del Governo nazionale. E lo fa difendendo il tessuto
produttivo da possibili desertificazioni e tutelando i soggetti più deboli in
queste vicende, cioè i lavoratori».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/incentivi-peracquisire-e-riavviare-aziende-in-crisi-o-chiuse.html
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La Giunta regionale di martedì
29 maggio ha fissati, su proposta dell’assessore Paolo
Monferino, nuovi criteri e modalità per l’assegnazione dei
contributi per lo svolgimento
delle attività di oratorio agli
enti di culto previsti dalla normativa (Regione Ecclesiastica
Piemonte, Tavola Valdese,
Comunità ebraica di Torino,
Chiesa cristiana avventista del
settimo giorno). Sono ammesse le spese di gestione e formazione collegate all’attività
sulla quale si basano i progetti, nonché per l’acquisto di materiale e attrezzature e per l’ordinaria manutenzione. L’arco temporale di svolgimento
dei progetti seguirà l’anno
scolastico (1° settembre-31
agosto) e non più l’anno solare. Per quest’anno sono stati
stanziati 3.500.000 euro. “In
un momento di particolare fragilità sociale sono contento di
poter confermare un importante impegno sugli oratori, che
rappresentano un punto di riferimento fondamentale per i
nostri territori e soprattutto per
i più giovani - ha commentato
il presidente Roberto Cota -.
L’impegno di quasi 3 milioni e
mezzo di euro viene erogato
per sostenere gli oratori nella
promozione di programmi ed
interventi per la diffusione dello sport, delle attività culturali
e di tempo libero, in modo da
prevenire e contrastare l’emarginazione sociale, il disagio anche causato da inabilità
e la devianza in ambito minorile”.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/confermato-il-sostegnoagli-oratori.html

Trasporto pubblico, massimo sforzo per ridurre i tagli
Il futuro del trasporto pubblico locale in Piemonte è stato
l’argomento dell’incontro che l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, ha avuto lunedì 28 maggio con i
rappresentanti sindacali di Ugl, Cgil, Cisl e Uil a margine
della manifestazione di protesta dei lavoratori del settore.
«La Regione - ha precisato Bonino - ha compiuto il massimo sforzo per ridurre l’incidenza dei tagli al trasporto
pubblico locale, a partire dal bilancio previsionale per il
2012, nel quale sono stati aggiunti 119 milioni per i servizi su gomma, per finire al documento pluriennale, che
garantisce alle aziende di poter avviare una programmazione su basi certe».
L’assessore ha poi sostenuto che «nel sistema c’è spazio per ridurre i costi senza
tagliare i servizi o licenziare, ma tutti, dalle aziende ai sindacati agli enti soggetti di
delega, devono lavorare senza sterili contrapposizioni. Bisogna prendere atto che il
mondo è cambiato e certi sprechi non ce li possiamo più permettere. Nonostante le
difficoltà economiche contingenti, abbiamo inserito a bilancio 60 milioni come prima
tranche di rientro dal debito accumulato nel 2011: fondi che serviranno esclusivamente per il pagamento dei servizi effettuati con i bus. In totale quest’anno disponiamo di 687 milioni, di cui 237 per il ferro e 450 per la gomma. Cifra al netto dei
tagli del 9% per il trasporto con i bus e del 5% per il trasporto ferroviario».
Nel corso dell’incontro si è parlato anche dei presunti tagli alle linee ferroviarie e
del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell’opera di riorganizzazione del
trasporto pubblico locale. «Stiamo valutando un’eventuale sospensione temporanea dei servizi ferroviari su alcune linee poco utilizzate, nelle quali sperimentare il
trasporto tramite bus - ha chiarito Bonino -. Ipotizziamo una fase di sei mesi, al termine dei quali ai sindacati verranno illustrati i risultati. I sindacati stessi saranno
comunque coinvolti sin da subito nella stesura del disegno di legge di riforma del
trasporto pubblico, con la partecipazione ai tavoli di lavoro di tre delegati di loro nomina. E la prossima settimana li incontreremo nuovamente insieme alle aziende di
trasporto, alle Province e ai Comuni soggetti di delega per studiare le modalità di
erogazione della prima tranche da 60 milioni di rientro dal debito 2011, con l’obiettivo di mantenere gli attuali livelli occupazionali».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/trasporto-pubblico-massimo-sforzoper-ridurre-i-tagli.html

Intesa Regione-sindacati sul piano sanitario
Un protocollo d’intesa sottoscritto venerdì 25 maggio presso
l’assessorato regionale alla Sanità prevede che le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro nazionale
vengano coinvolte nelle varie fasi di applicazione del nuovo
piano socio-sanitario piemontese. Un cambio di marcia nelle
relazioni sindacali che i vertici della Regione hanno accolto
con molta soddisfazione. Il presidente Roberto Cota ha
messo l’accento sul fatto che «la necessità oggettiva di
procedere con la riforma deve essere accompagnata dall’impegno di tutti, e soprattutto di coloro che sono in prima linea in ambito sanitario».
L’assessore Paolo Monferino ha sottolineato «lo spirito collaborativo che ha dato la possibilità di aprire formalmente un dialogo tra le organizzazioni
sindacali della funzione pubblica e l’assessorato. Un dialogo importante, perché sarà utile
per predisporre le condizioni per una collaborazione che consentirà l’applicazione concreta
del piano socio-sanitario». Ha aggiunto l’assessore: «La riforma è foriera di grandi cambiamenti per le nostre aziende, per il modo di lavorare, per nuovi processi che si aprono con la
nascita delle federazioni. L’accordo è animato da uno spirito di collaborazione fondamentale per aiutare il sistema piemontese a mantenere alta la qualità dei servizi, pur con la necessità di rendere efficiente e razionalizzare quello attualmente esistente, condizione indispensabile per mantenere nel tempo la sostenibilità del sistema sanitario stesso».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/maggio/intesa-regione-sindacati-sulpiano-sanitario.html
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Il progetto Ragazzi in Aula,
del Consiglio regionale del Piemonte,
premiato al Forum Pa 2012 svoltosi a Roma
Il progetto Ragazzi in Aula,
del Consiglio regionale del
Piemonte, mercoledì 19
maggio è stato premiato al
Forum Pa 2012, presso la
Nuova Fiera di Roma, nell’ambito del concorso
“10X10 storie di qualità”,
che segnala, tra tutta Italia,
le iniziative virtuose della
pubblica amministrazione.
Ragazzi in Aula è un progetto di open government
che viene attuato da 15 anni, con il quale gli studenti delle scuole superiori entrano nell’emiciclo di Palazzo Lascaris, vestendo i panni dei consiglieri e conoscendo i processi decisionali che caratterizzano l’Assemblea legislativa.
Anche se il progetto è solo una simulazione, le leggi proposte dagli studenti possono essere "adottate” dai consiglieri che, nel tempo, le possono
trasformare in leggi reali. In questo modo, la pubblica amministrazione si
rinnova grazie al sostegno di giovani cittadini e nello stesso tempo gli
studenti provano cosa vuol dire rappresentare i piemontesi e prendere
decisioni che hanno conseguenze sulla vita della comunità.
Il premio al progetto del Consiglio regionale del Piemonte, ed all’appassionato gruppo di lavoro che ne è l’anima, è stato deciso dal Forum Pa e
dall’Associazione italiana cultura qualità – Centro insulare (Aicq-Ci).
«Ragazzi in Aula ha già coinvolto più di 4.100 studenti piemontesi. Nel
2011 hanno aderito 170 giovani, provenienti dalle varie province, che hanno elaborato 24 progetti. I 6 selezionati hanno completato il percorso formativo – ha spiegato dal palco del Forum Pa Daniela Bartoli, dirigente del
settore Comunicazione e Partecipazione della Direzione Comunicazione
istituzionale dell’Assemblea regionale piemontese -. Lo scorso anno alcuni progetti presentati nell'edizione 2010 di Ragazzi in Aula sono stati ripresi dai consiglieri regionali ed hanno iniziato il cammino per diventare vere
leggi della regione Piemonte». Il riconoscimento conferito al Forum Pa
(mostra convengo dell’innovazione nella pubblica amministrazione e nei
sistemi territoriali) è solo l’ultimo della serie: nel 2009 Ragazzi in Aula ottenne il premio Epsa (European Public Sector Award); nel 2010, presentato dal Formez al trofeo delle Nazioni Unite per la Pubblica Amministrazione, vinse il primo premio Unpsa (United Nation Public Sector Award),
mentre nel 2011 è stato presentato ai Paesi Ocse e Mena a Tunisi. Molti i
rapporti internazionali di Ragazzi in Aula: a Timisoara, in Romania, dopo
una fase sperimentale, il progetto "I giovani decidono" vedrà il coinvolgimento di tutti gli istituti superiori della città.
Dal 2005 vengono trasmessi sistematicamente ai gruppi consiliari i progetti di legge selezionati del progetto Ragazzi in Aula. Uno di questi è diventato una legge vigente della Regione: “Valorizzazione delle meridiane”
n. 33 del 3 dicembre 2008.
Lo scorso anno è stata aperta la partecipazione a Ragazzi in Aula anche
ai Consigli comunali dei ragazzi, con lo scopo di creare nuove opportunità
di contatto tra gli amministratori regionali ed i ragazzi che già fanno democrazia attiva nelle piccole realtà del territorio piemontese.
Renato Dutto
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Piemonte, cinque premi
al Forum Pa 2012

L’eccellenza nell’innovazione,
nello sviluppo tecnologico e
nei progetti educativi conferma
il Piemonte come una delle
regioni-traino della qualità italiana. Cinque infatti i riconoscimenti ottenuti al Forum Pa 2012 di Roma. Oltre al Consiglio
regionale del Piemonte, grazie
al progetto Ragazzi in Aula, il
premio 10X10 storie di qualità”
è andato al Comune di Brusnengo (Biella), che ha installato un nuovo centralino per
comunicare tramite sms ed
automatizzare le telefonate tra
cittadini e pubblica amministrazione, con l’attivazione di
canali di comunicazione e programmi per l’interscambio di
dati con le Amministrazioni,
per l’estrazione di dati, comparazioni e statistiche. Il concorso “Innovascuola”, per il miglior sito web realizzato in congruità con le line guida della
pubblica amministrazione, è
stato vinto dall’istituto comprensivo Giovanni Arpino di
Sommaria del Bosco (Cuneo),
www.istitutogiovanniarpino.it
con menzione speciale per la
scuola secondaria di secondo
grado Giuseppe Peano di Cuneo, www.gpeano.org
Premio infine al “Patto per Torino Sicura”, come migliore
proposta per il concorso
“Innovazione e sicurezza”. Si
tratta di un progetto della Prefettura di Torino, della Città e
della Provincia di Torino, a cui
hanno partecipato la Regione
Piemonte e la Fondazione Crt,
con il coinvolgimento di Caritas, Ordine degli architetti, le
Asl e la Camera di Commercio, per il monitoraggio delle
condizioni di sicurezza dei territori e della percezione di insicurezza delle persone.
Ren. Dut.

Presentato il Salone del Gusto e Terra Madre 2012,
un unico evento dal 25 al 29 ottobre
Per l’edizione 2012 - dal 25 al 29 ottobre nel
Lingotto Fiere e nell'Oval di Torino - Salone del
Gusto e Terra Madre saranno un unico evento
caratterizzato dallo slogan “Cibi che cambiano il
mondo”. Le due manifestazioni portano a compimento un percorso già tracciato dal 2004, l’anno in cui è nata Terra Madre, e che le ha viste
sempre affiancate in una scelta precisa e consapevole: il mondo del cibo e della gastronomia
non può prescindere da chi lavora la terra, da
chi trasforma ogni giorno la natura in cultura, da chi sente su di sé, sui
suoi campi e sulla propria comunità il peso di problemi ecologici, climatici,
economici, sociali sempre più soffocanti. Salone del Gusto e Terra Madre
2012 si pone dunque come una grande narrazione collettiva, completamente aperta al pubblico (e gli incontri di Terra Madre lo sono per la prima
volta). La rete delle comunità del cibo si unisce all’incredibile patrimonio
del Salone, fatto di produttori, cuochi, laboratori, attività educative, presìdi,
lo arricchisce e offre nuove opportunità ai visitatori, con tutti gli appuntamenti classici e un fitto programma di conferenze.
E’ per questo motivo che, durante la prima presentazione di lunedì 28
maggio a Torino, il presidente della Regione, Roberto Cota, ha rilevato
che «il Piemonte in trasformazione vede l’agricoltura come un settore di
grandi potenzialità che possono creare posti di lavoro accorciando la filiera e attraverso una formazione adeguata».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/salone-del-gustoe-terra-madre-2012-un-unico-evento.html

Il presidente Cota alle feste della Polizia a Novara e Torino
Il presidente della
Regione Piemonte,
Roberto Cota, ha
partecipato alle celebrazioni della festa
della Polizia, per il
160°
anniversario
della
fondazione,
sabato 26 a Novara
e lunedì 28 maggio
a Torino. Il questore
novarese Giovanni
Sarlo ha nell’occasione reso noti i dati
dell’attività svolta nell’ultimo anno, con l’arresto di oltre 100 persone e 292
denunce, nel corso di controlli che hanno riguardato 15.526 persone. Lunedì 28, al Teatro Regio di Torino, con il presidente Cota sono intervenute
molte autorità, tra cui il ministro Elsa Fornero, il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, ed il sindaco di Torino,
Piero Fassino. Le statistiche illustrate dal questore torinese Aldo Faraone
si rileva un calo dell'8,33% dei reati denunciati in provincia di Torino, tranne le truffe. I reati denunciati nel 2011 sono stati 28.026, rispetto ai 30.570 del 2010. «Diminuiscono i reati - ha commentato il questore Faraoni - ma aumenta l'insicurezza, che è certamente enfatizzata rispetto alle
aggressioni della criminalità. È un'emozione che supera la realtà. Viviamo
in una sorta di villaggio globale dell'insicurezza». Quale la soluzione? Per
il questore torinese occorre «riprendersi il territorio, non solo fisicamente,
con la forza e con il diritto imposto agli illegali, ma anche socializzandolo,
vivendolo e facendolo vivere in una rinnovata voglia di stare assieme. La
pianificazione strategica deve tendere a garantire una città sicura partendo da una città vissuta e non da una città blindata».

www.poliziadistato.it/articolo/view/26214/
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“Mi muovo…
dunque sono!”

I locali espositivi del palazzo
della Regione, in piazza Castello 165 a Torino, ospitano
fino a domenica 24 giugno la
mostra “Mi muovo.. dunque
sono!”, che si propone di avvicinare ragazzi e adulti alla conoscenza dell’attività fisica con
una modalità interattiva e divertente.
Progettata e realizzata nell'ambito di Experimenta, la rassegna nata per favorire la divulgazione scientifica e tecnologica interattiva, l’esposizione
sviluppa i temi della struttura
muscolare, del coordinamento
motorio, dell’attività aerobica e
anaerobica, della relazione tra
psiche e sport, dell’allenamento, dell’influsso dell’ambiente
nel quale si svolge l’attività
sportiva. I visitatori possono
così mettere alla prova cervello e muscoli per individuare i
meccanismi che stanno alla
base dell’apprendimento motorio e scoprire le analogie tra
l’attività sportiva e le azioni
che si compiono nella vita
quotidiana: movimento, rapidità, reazione, agilità, precisione, sollecitazione, resistenza.
Lo spazio espositivo, coordinato dal Museo regionale di
Scienze naturali, è pensato in
modo da consentire al pubblico di cimentarsi in piccole gare
con sé stessi e con gli altri visitatori.
La mostra, ad ingresso libero,
è aperta tutti i giorni dalle 10
alle 13 e dalle 14 alle 19. Possibili visite guidate per Estate
ragazzi, scolaresche e laboratori didattici su prenotazione
telefonando ai numeri 011/432.6307-6334-6337 o scrivendo
a
didattica.mrsn@regione.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/mi-muovodunque-sono.html

Easy rafting” sulle acque del Po
La pratica del rafting, ormai affermata in molte vallate alpine, consiste
nella discesa di corsi d’acqua, tra le
onde spumeggianti, a bordo di un
gommone inaffondabile e autosvuotante (il “raft” appunto) governato con le pagaie. In genere questa attività
ludico-sportiva punta a stimolare il lato emotivo dei partecipanti, ma possono entrare in gioco tante altre componenti. Dal 2011 nel tratto di Fiume
Po compreso fra Verrua Savoia e Coniolo si pratica con crescente successo di pubblico una variante che ha preso il nome di “easy rafting”: una
navigazione piacevole, rilassante e rispettosa dell'ambiente, anche con
qualche passaggio fra le onde, come mezzo per scoprire aspetti poco conosciuti del fiume, scorci suggestivi e sorprendenti, osservazione della
natura e del paesaggio circostante. Le discese sono condotte da guide
professioniste, provenienti da “Rafting Aventure” di Villeneuve (Ao), che
accompagnano un equipaggio di “profani” armato di pagaie, di entusiasmo e di tanta curiosità. I percorsi previsti sono due, della durata di un'ora
e mezza circa ciascuno: Verrua Savoia-Piagera di Gabiano e Piagera di
Gabiano-Coniolo. Le bellezze naturalistiche e paesaggistiche rendono
questo tratto assolutamente unico rispetto all’intero percorso del Po. La
discesa del primo percorso inizia a monte del ponte sul Po, che collega
Crescentino e Verrua Savoia, dominato dalla mole della Fortezza di Verrua Savoia: passando tra l’Isola Santa Maria (da cui il nome della Riserva
naturale che si attraversa) e la “costa” di Moncestino, si arriva a Gabiano
in località Piagera; lungo il tragitto si possono osservare alcuni interventi
di rimboschimento e rinaturalizzazione effettuati dal Parco e poi il Castello
di Gabiano e le spettacolari colline a picco sull’acqua delle Rocche di
Cantavenna, affacciate di fronte all’Isola Colonia di Palazzolo Vercellese.
Il secondo percorso inizia alla Piagera di Gabiano e fa rotta su Camino e
Pontestura, per concludersi a Coniolo: affrontando anse e scorci di inattesa bellezza, il visitatore scoprirà poco alla volta la Rocca delle Donne e il
Castello di Camino, che dominano il fiume, fino a giungere ai piedi della
colonia in cui nidificano aironi e cormorani, posta in un ripido bosco a picco sull’acqua. La possibilità di avvicinarsi in modo inconsueto agli animali
che popolano il fiume e alle ripide pareti del fronte collinare regalano emozioni e panorami suggestivi, lontano dai rumori del traffico.. “L’intera tratta,
lunga 28 chilometri, - spiega Dario Zocco, direttore dell’Ente-Parco - rappresenta la soluzione ideale per chi abbia già dimestichezza con il rafting,
la canoa o il kayak e voglia effettuare una discesa tranquilla ma comunque interessante; è fattibile però anche da parte di persone alla prima esperienza, e dalle famiglie con bambini, che si divertono sempre moltissimo durante la discesa. Sbaglia chi pensa che il rafting sia in sé uno sport
estremo o pericoloso: la navigazione in acque poco mosse (anche se il
Po non è sempre "piatto" come alcuni possono immaginare) può consentire di avvicinare al fiume, ad esempio, le scolaresche, i gruppi dei centri
estivi, i turisti del week-end.”
Le prossime date fissate, livello d'acqua permettendo, sono: giugno (2
giugno, 9/10 giugno, 16/17 giugno, 23/24 giugno) - luglio (tutti i fine settimana) -agosto (pausa) – settembre, ottobre, novembre (tutti i fine settimana).
http://www.parcodelpoalessandriavercelli.it/
Tribunale di Casale Monferrato, venerdì sit-in dei sindaci in piazza
Una nuova iniziativa per dire «no» alla chiusura del Tribunale di Casale Monferrato. Dopo la lettera inviata ai Ministeri, l’ordine del giorno approvato dai Consigli comunali
del territorio, la raccolta di firme, ora il Comune di Casale
Monferrato e l’Ordine degli avvocati hanno organizzato per
venerdì un sit-in di fronte al Tribunale. E’ ancora possibile firmare per dire «no»
alla chiusura del Tribunale, potrà ancora farlo fino a fine maggio nei seguenti
due uffici: - Ufficio per la mediazione forense, piazza Rattazzi, 12 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30
alle ore 17.30; - Urp – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Casale
Monferrato, via Mameli, 21 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì
e mercoledì anche dalle ore 14 alle ore 17.
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Alessandria,
sbloccati gli stipendi Atm
Grazie ad un’anticipazione
delle somme relative ai fondi
regionali sul trasporto pubblico
locale concessa dalla Provincia, il Comune potrà pagare gli
stipendi di maggio ai lavoratori
dell’Atm. Una soluzione che,
ipotizzata dal ragioniere capo
Antonello Paolo Zaccone, è
stata condivisa e promossa
con la Provincia dal sindaco,
Rita Rossa. La somma in questione, 300 mila euro, verrà
ora girata ad Atm per consentire il saldo degli stipendi.
www.comune.alessandria.it
“Gardening in collina”
A Montaldo Bormida

A Montaldo Bormida un fine
settimana dedicato al florovivaismo con “Gardening in collina”, giunta alla quinta edizione. I vivaisti che partecipano
alla manifestazione arrivano
dalla Sicilia, dalla Toscana,
dall'Emilia, dalla Lombardia,
dalla Liguria, oltre che da altre
province del Piemonte.
La rassegna si caratterizza per
l’offerta poliedrica di piante,
anche rare ed insolite messe
in risalto dalla splendida cornice delle colline del Monferrato
e da tutta una serie di interessanti iniziative collegate che
offrono ai visitatori agevolazioni, sconti e opportunità per godere oltre che della manifestazione a tema floreale, anche
della bellezza del paesaggio e
delle sue eccellenze, soprattutto enogastronomiche. Il biglietto di ingresso è di 3 euro,
ma 2 euro sono immediatamente rimborsabili al primo
acquisto fatto in mostra.
www.provincia.alessandria.it

Cartoline dall’Astigiano:“prodotti tipici e tradizione enogastronomica”
Il concorso è promosso da AstiTurismo – Atlin collaborazione con la Provincia, Comune di Asti, Camera di Commercio e con il sostegno della
Fondazione Cr-Asti e della Regione Piemonte.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti fotografi non professionisti,
agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ogni partecipante potrà
presentare un numero massimo di tre scatti fotografici, indicando per ciascuno il titolo, il luogo e la data di esecuzione.
Caratteristiche delle foto: le foto candidate dovranno essere in formato
digitale Jpeg, 24x30 ad alta risoluzione (300 dpi) (anche in verticale), e
rientrare nel tema indicato. Non sono ammessi fotomontaggi e foto manipolate. Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con
altri tipi di addizioni. Le fotografie dovranno essere consegnate in formato
digitale su supporto CD presso gli uffici di AstiTurismo – Atlo inviate tramite mail alla casella di posta elettronica ufficiostampa@astiturismo.it, allegando in entrambi i casi la scheda di partecipazione scaricabile a breve
dal sito internet www.astiturismo.it.
I premi per rimborso spese nella sezione adulti andranno da 300 € e carta
musei del Piemonte per il primo classificato a libri e pubblicazioni varie
fino al decimo classificato. Una sezione speciale è dedicata ai ragazzi under 18: i premi saranno in buoni acquisto libri testo per la scuola o narrativa. Le immagini dovranno essere consegnate ad AstiTurismo – Atl entro
il 31 agosto 2012 (maggiori informazioni a giorni sul sito
www.astiturismo.it) e verranno valutate da una giuria tecnica e una giuria
popolare nel corso della Douja d’Or.
www.astiturismo.it
Asti, Aperte le iscrizioni al progetto “Estate ragazzi in città 2012”
Il Comune di Asti ripropone anche quest’anno il progetto “Estate ragazzi
in città”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.
I posti disponibili sono 70. I giovani lavoreranno per 4 settimane, dal 2 al
26 luglio, 4 giorni alla settimana (dal lunedì al giovedì), per 4 ore al giorno
e saranno impegnati in attività utili per la città.
Ai giovani partecipanti non verrà corrisposto un salario, ma un “premio
vacanza” di 150 euro oltre all’ingresso gratuito a 10 spettacoli di Cinema
Cinema, agli spettacoli di Asti Teatro, ad un concerto di Asti Musica e 10
ingressi gratuiti alla Piscina Comunale.
Ci si può iscrivere presentando all’URP del Comune (piazza San Secondo
1 – orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 – martedì e giovedì anche
dalle 15,30 alle 17,30 - sabato dalle 9 alle 12), l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata e corredata di un certificato di iscrizione scolastica rilasciato dalla scuola frequentata dallo studente.
Le schede si possono ritirare presso l’URP, presso le segreterie delle
scuole secondarie di 2° grado e sono scaricabili dal sito internet del Comune (www.comune.asti.it). Le domande di iscrizione dovranno pervenire
all’URP entro il 12 giugno 2012.
Essendo i posti a disposizione limitati, nel caso in cui pervenisse un numero di domande superiore si procederà a pubblico sorteggio fra tutte le
domande pervenute, dando la precedenza ai residenti in Asti. Verrà comunicata in seguito, a mezzo stampa e tramite avviso sul sito internet del
Comune, la data in cui si procederà al sorteggio.
www.comune.asti.it
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Solidarietà, Farinei dla Brigna” e il Piccolo Coro “Amici di Enrico e Ilaria”
Il valore della solidarietà coinvolge anche giugno, iniziando proprio dal 1°
del mese, con una serata carica di emozioni musicali: dalle 21, nello spazio antistante la palestra del complesso scolastico A. Balestrero di via Aldo Leone, a Castello d’Annone, si svolgerà il concerto benefico live dei
“Farinei dla Brigna”, con la partecipazione del piccolo coro “Amici di Enrico e Ilaria”, del cantautore astigiano Fabrizio Caraffa e di Marius Seck,
compositore chitarrista e cantante nato a Dakar e residente in Piemonte
da anni.
L'ingresso è ad offerta libera, e l’incasso sarà interamente devoluto all’Associazione “Enrico e Ilaria sono con noi Onlus”, nata in ricordo dei figli del
capitano del Palio Mario Vespa e della moglie Elena Gaia, e volta ad aiutare ragazzi in difficoltà: i presidenti rimarcano che ogni euro donato è
completamente utilizzato per sostenere i progetti, mentre i costi di organizzazione ed amministrazione sono a loro carico.
Venerdì scorso, 25 maggio, la sala convegni della Cassa di Risparmio di
Asti ha ospitato la cerimonia di consegna di 4 defibrillatori, acquistati nell’ambito dell’iniziativa “Asti di cuore” promossa da Albatros Comunicazione,
in collaborazione con il Coni provinciale e l’Ufficio scolastico regionale. In
occasione di questo importante evento, l’Associazione “Enrico e Ilaria sono con noi Onlus” ha donato un defibrillatore agli impianti sportivi di Via
Gerbi (Palazzetto e Piscina Comunale), su desiderio di Elena Gaia, particolarmente colpita dalla prematura perdita del giovane calciatore Piermario Morosini.
Infine, la società “Hasta Volley”, che da due anni devolve parte degli incassi raccolti durante le partite di Campionato Nazionale di pallavolo B1,
ha consegnato 800 euro alla “Enrico e Ilaria sono con noi Onlus”.
http://www.enricoeilaria.org/
Internos: volontariato, partecipazione e politica a teatro
Domenica 27 maggio si è svolta al Teatro Alfieri la serata conclusiva del
progetto europeo “All 4 one & one 4 all”, promosso dal Comune di Asti“Segretariato Valori Umani e Diritto di Cittadinanza”, per sensibilizzare i
giovani cittadini ai valori del volontariato e della partecipazione.
Durante la serata, di fronte ad un teatro gremito, i giovani che hanno partecipato al progetto (che ha visto coinvolti Asti, Savona e la città di Halmstad in Svezia) hanno “raccontato” la loro esperienza ed illustrato i risultati della ricerca condotta in questo anno di attività. Al termine, il Sindaco
di Asti Fabrizio Brignolo ha firmato la prima “Carta europea del volontariato”; la firma, pur rappresentando l’atto conclusivo del progetto, vuole soprattutto essere l’avvio di un nuovo percorso locale che porti davvero al
dialogo strutturato fra giovani e istituzioni.
Un pubblico interessato e attento ha seguito
la rappresentazione di “Internos”, spettacolo
teatrale interpretato dai giovani attori della
compagnia OfficinaLS, scritto e diretto da Mario Li Santi, con i video e le coreografie di
Giuseppe Li Santi.
www.comune.asti.it
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Biella città digitale
Proseguono gli incontri serali dedicati all’economia digitale e alle opportunità che offre, organizzati da Banca Sella e Comune di Biella
presso l’Università Aziendale Banca Sella, in via Corradino Sella
6. L’iniziativa è rivolta a imprenditori, liberi professionisti, commercianti, associazioni, pubblica amministrazione e cittadini. Dopo
l’apertura del 29 maggio con “Economia digitale: l’Italia che può
crescere”, il programma prevede per martedì 12 giugno “Il commercio elettronico alla portata di tutti: fare business senza confini”
e per martedì 16 giugno “Smart city: la città facile”. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 20:45. La partecipazione è gratuita e visto i posti
limitati in sala si consiglia la pre registrazione al sito di riferimento.
www.biellacittadigitale.it
Mens sana, i vantaggi dell'attività sportiva
Venerdì 1° giugno, alle ore 14:30, nel Palazzo Provinciale (Sala Becchia),
in via Q. Sella 12 a Biella, si terrà il convegno “Mens sana”, organizzato
dalla Provincia di Biella in collaborazione con il Fondo Edo Tempia. L’incontro vuol offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto sulla valenza dei benefici dell’attività sportiva come elemento di prevenzione
delle malattie in genere, tra le quali le malattie oncologiche. Il Fondo Edo
Tempia è infatti impegnato nella lotta contro il tumore attraverso varie azioni di prevenzione, diagnosi precoce e progetti informativi.
Interverrà Giuseppe Graziola, medico sportivo. L’incontro è aperto al pubblico con ingresso gratuito.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6620.html
Contro l’obesità infantile “Muovi il tuo peso”
Sono circa 7.000 i bambini delle scuole elementari della provincia di Biella
che sono stati coinvolti nella prima fase del progetto “Muovi il tuo peso”,
promosso dall’Asl di Biella e dal Rotary Club Valle Mosso per prevenire
l’obesità infantile. La percentuale di bambini in soprappeso nel biellese,
tra i ragazzi di 11 anni è del 22,5% mentre il 7,5% risulta essere obeso.
Da qui l’importanza di insegnare loro uno stile di vita sano e un'alimentazione corretta. Nella seconda fase del progetto i bambini giudicati in sovrappeso o obesi sono stati presi in carico dalla struttura di Pediatria dell'Ospedale degli Infermi di Biella, per escludere malattie legate ai problemi
con la linea.
www.rotaryvallemosso.it/page.php?codtesto=18
Concorso Biellascultura
La Città di Biella e BiellaLegno hanno organizzato il concorso aperto a
tutti gli scultori dilettanti e professionisti italiani, che si svolgerà il 30 giugno e il 1 luglio nella Piazza Cisterna del borgo storico di Biella Piazzo. Il
tema dell’edizione 2012 è dedicato al rispetto ambientale, all’ambiente e
ai quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. La partecipazione è gratuita
e la domanda di iscrizione, disponibile sul sito del Comune di Biella, dovrà
pervenire entro l’8 giugno. Una commissione valuterà le richieste e comunicherà i selezionati entro il 16 luglio. Ai partecipanti verranno consegnati
alle ore 9 di sabato 30 giugno un tronco e una tavola in tiglio da scolpire e
i lavori partiranno dalle ore 10.
www.comune.biella.it
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Alba, un contributo per le famiglie a sostegno dei servizi essenziali
Molte famiglie del territorio del Consorzio socio assistenziale Alba, Langhe e Roero potranno contare anche quest’anno sul contributo erogato
dalla società Egea grazie alla collaborazione con il Comune di Alba ed il
Consorzio stesso. Egea si impegna ad erogare un buono del valore di 100 euro ai suoi clienti, con un indicatore Isee inferiore a euro 8.000 e residenti in uno dei Comuni del Consorzio. Per l’iniziativa Egea ha stanziato
in totale 50.000 Euro. Il bonus verrà erogato direttamente sulla bolletta La
data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 ottobre 2012.
www.comune.alba.cn.it
Selezione per graduatoria in Comune ad Alba
Il Comune di Alba ha indetto una selezione pubblica al fine di predisporre
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, stagionale, a tempo
pieno e/o part-time, nel profilo professionale di Assistente a portatori di
handicap ed Educatore (categoria C.1) nelle scuole cittadine e/o nell’Asilo
Nido comunale. Il bando di selezione, con tutte le informazioni sui titoli di
studio e gli altri requisiti richiesti, è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
del Comune, La domanda deve pervenire, secondo le indicazioni del bando, all’Ufficio Personale del Comune di Alba entro giovedì 14 giugno 2012.
www.comune.alba.cn.it
Ancora chiusa la provinciale a Stroppo
Per le cattive condizioni meteo, che hanno impedito il rispetto dei tempi,
gli interventi di posa delle reti metalliche di protezione dalla caduta dei
massi sulla provinciale 422 Dronero-Acceglio, a Stroppo, proseguiranno
fino all’8 giugno. La strada sarà chiusa dalle 8.30 alle 10.40 e dalle 11 alle
12.30 e dalle 13.30 alle 14.50 e dalle 15.50 fino alle 17.20. Il sabato e domenica la strada resterà aperta. Per i mezzi di soccorso è previsto il passaggio libero, senza limiti di orario, e solo per questi casi è richiesto se
possibile un preavviso telefonico (numeri 0175-979932 oppure 3355647814).
www.provincia.cuneo.it
PiemonteFacile, la p.a. con un click
I servizi della pubblica amministrazione a disposizione di cittadini ed imprese in maniera semplice e diretta, 24 ore su 24, tutti i giorni. Senza carta e senza code, da casa come dall’ufficio. Il sistema PiemonteFacile: i servizi
a portata di click sarà illustrato, giovedì
7 giugno alle 10, dalla Provincia in collaborazione con il Csi Piemonte. La
presentazione avverrà nella sala Falco
del Centro Incontri di Cuneo. L’apertura dei lavori sarà a cura della presidente della Provincia, Gianna Gancia, e del direttore generale del Csi Piemonte, Stefano de Capitani.
Seguirà l’illustrazione dei servizi.
www.provincia.cuneo.it
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A Fossano ritorna Mirabilia
Dal 13 al 17 giugno Fossano diventa il palcoscenico degli spettacoli di
strada. E’ pronta infatti la sesta edizione di Mirabilia che quest’anno ospiterà 36 compagnie, 40 spettacoli, circa 250 artisti, e ben 12 tra prime assolute e nazionali. Il festival, diretto da Fabrizio Gavosto dell’associazione
Idea Agora, facendosi spazio tra le numerose realtà del settore, quest’anno ha ottenuto dalla UE il prestigioso riconoscimento di Festival Culturale
Europeo, finora ricevuto soltanto dal Festival di Filosofia di Modena e da
quello sulla Letteratura di Mantova. Il programma completo sul sito.
www.festivalmirabilia.it
Premio teatrale Dino Lavagna
Venerdì 8 giugno, al Teatro di Alba, nell’ambito della rassegna Il Teatro
dei Ragazzi, verrà assegnato il Premio Dino Lavagna alle due scuole più
meritevoli, una primaria e una secondaria. Persona generosa e animatore
instancabile, Dino Lavagna, scomparso pochi mesi fa, ha dedicato la sua
vita e la sua arte ai ragazzi e al teatro. Per questo un gruppo di amici ha
pensato di istituire un premio teatrale alla sua memoria, destinato alle
scuole che partecipano alla rassegna albese. La premiazione si terrà venerdì 8 giugno 2012 alle ore 20.30, al Teatro Sociale G. Busca di Alba.
Ingresso libero.
www.dinolavagna.it
Linguaggi e vita, una mostra in Provincia
La globalità dei linguaggi e… l’arte di vivere è il titolo della mostra che sarà inaugurata in Provincia (Sala Mostre) martedì 5 giugno, alle 17. Resterà aperta tutti i giorni fino al 13 giugno (orario 16-19). La mostra, che si
può vedere in anteprima a Boves, dal 1° al 3 giugno nell’ex chiesa di Santa Croce, nell’ambito della manifestazione Mestieri & Città, è curata da
Monica Mano (ass. Youth4Youth) e Miriam Broglia. L’esposizione presenta creazioni artistiche di laboratori sulla globalità dei linguaggi, realizzate da ragazzi e adulti partecipanti a workshop di scoperta di sé. Ingresso libero.
www.provincia.cuneo.it
Premio Andersen alla Biblioteca dei Bambini di Cuneo
La Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo ha vinto l'edizione 2012
del prestigioso Premio Andersen, nella sezione Promozione. Ogni anno la rivista Andersen assegna speciali riconoscimenti a
chi promuove la lettura. Questa la motivazione: “Per l’attenzione dedicata a bambini
e ragazzi, attraverso le molte attività di promozione alla lettura, a partire da “Nati per
leggere”, sotto lo sguardo attento e partecipato delle volontarie. Senza dimenticare la formazione per gli adulti. Per
l’attenzione dedicata al giovane pubblico durante il festival “scrittorincittà”,
proponendo un programma ad hoc”.
www.comune.cuneo.gov.it
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Premio giornalistico alla carriera ad Arrigo Levi
La scorsa settimana, presso l’Aula magna della facoltà di Economia dell’Università del Piemonte orientale, è stato consegnato ad Arrigo Levi il
Premio giornalistico alla carriera Novara Diventa, la tradizione di innovare.
L’evento è stato organizzato dalla Provincia di Novara, con il contributo
della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio, e ha visto la
presenza del direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, del
presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, Alberto Sinigaglia, e
dello scrittore Sebastiano Vassalli.
Levi stesso, dopo la motivazione letta dal moderatore, Gianfranco Quaglia, ha ricordato quando negli anni ’70, da direttore del La Stampa, aprì
nuove redazioni in ogni realtà del Piemonte, iniziando dalle pagine di Novara e del novarese.
www.provincia.novara.it
Al via la 50^ edizione della Fiera del Lago Maggiore
Dal 31 maggio al 10 giugno, Arona ospiterà la 50^ edizione della Fiera del
Lago Maggiore. La manifestazione, inserita nel calendario delle fiere nazionali, si svolgerà nei giardini di
corso Repubblica, nel cuore della città, che si trasformerà per ospitare decine di espositori di ogni categoria, non solo locali. Tante le iniziative collaterali che
accompagneranno l’evento, dallo spettacolo di Leonardo Manara di Zelig al concerto di Enzo Iacchetti e
la sua orchestrina. Si terrà poi la sfilata per la selezione di Miss Lago Maggiore, aperitivi e momenti musicali. Per l’occasione, il Comune ha predisposto un piano parcheggi gratuito e percorsi ad hoc per accompagnare i visitatori nella zona fieristica.
www.fieralagomaggiore.it
Dall’Associazione industriali 50 mila euro per stage in azienda
L’Associazione industriali di Novara stanzierà 50 mila euro per favorire
l’occupazione dei diplomati degli istituti tecnici del territorio. Il progetto,
intitolato Prova a prendermi!..., è realizzato in collaborazione con la Provincia di Novara e prevede la concessione di 25 borse di studio del valore
di 530 euro netti al mese, per tre mesi, ad altrettanti inoccupati o disoccupati di età non superiore ai 25 anni, residenti in provincia di Novara e in
possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso
istituti tecnici industriali o commerciali, per l’effettuazione di stage in aziende aderenti all’Ain dal 15 settembre al 15 dicembre 2012. Il relativo
bando scadrà l’8 giugno.
www.ain.novara.it
Obiettivo futuro: studiare in Australia
L’Associazione di Promozione Sociale Piemonte DownUnder organizza
per il 1° giugno, presso l’Aula magna dell’Università del Piemonte orientale, un incontro dedicato ai giovani italiani interessati a una esperienza di
studio o di studio e lavoro in Australia.
L’incontro, con il patrocinio della Provincia di Novara e del Comune di Novara, è indirizzato in particolare agli studenti di scuola superiore e università e intende fornire informazioni sull’Australia, un paese in forte crescita
economica, con un contesto sociale, politico ed economico stabile e caratterizzato da un ambiente culturale particolarmente stimolante per i giovani.
www.piemontedownunder.it
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Il concerto del 2 giugno dedicato all’Emilia
Il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con Città di Torino, Rai e Teatro Regio organizzano
anche quest’anno il tradizionale concerto del 2 giugno, che avrà però una
veste più sobria e sarà lo spunto per avviare iniziative di solidarietà verso
le popolazioni terremotate dell’Emilia.
La festa della Repubblica sarà celebrata con un concerto in Piazza San
Carlo, che avrà come protagonista l’Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai.
All'apertura dell’evento saranno commemorate con un minuto di silenzio
le vittime del sisma e sarà possibile anche donare fondi per l’Emilia, per
mezzo di una grande urna che verrà appositamente installata in piazza.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Il Festival delle Colline Torinesi unisce le generazioni
Sarà il rapporto tra le generazioni, sullo sfondo di una contemporaneità
segnata dalla crisi economica, il tema ispiratore del Festival delle Colline
Torinesi, in programma dal 5 al 26 giugno con un cartellone ricco ed europeo.
La manifestazione, che si avvale del contributo della Regione Piemonte,
giunge quest’anno alla diciassettesima edizione.
Gli spettacoli andranno in scena a Torino (Casa Teatro Ragazzi, Cavallerizza Reale, Chapiteau Ponte Mosca, Teatro Astra, Teatro Gobetti), Moncalieri (Fonderie Teatrali Limone), Pecetto Torinese (Chiesa dei Battù),
con uno “sconfinamento” a Vercelli (Casa Cuocolo Borsetti).
www.festivaldelleccoline.it
A Torino il Festival CinemAmbiente
Dal 31 maggio al 5 giugno Torino ospita la 15ma edizione del Festival CinemAmbiente, in occasione del World Environment Day (WED), la Giornata Mondiale dell'Ambiente, di cui il festival è partner ufficiale.
La kermesse rifletterà in particolare sulla crisi economica, che ha posto al
centro del dibattito internazionale questioni importanti legate al concetto di
progresso, agli stili di vita e al modello sociale ed economico vigente.
Fra gli eventi più attesi, nella giornata di chiusura del 5 giugno, la proiezione de La vita negli oceani, anteprima italiana dell'ultimo film di Jacques
Perrin e Jacques Cluzaud, già autori de Il popolo migratore.
www.cinemambiente.it
La “domenica ecologica” in città
In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2012, il 3 giugno, la
Città di Torino organizza una “domenica ecologica” nel centro storico, che
sarà chiuso al traffico e ospiterà iniziative di sensibilizzazione sul tema.
La Ztl centrale resterà chiusa al traffico dalle 10 alle 19, mentre nel resto
della città si potrà circolare normalmente. Alcuni veicoli, tra cui quelli delle
forze dell'ordine, i taxi e quelli usati per il trasporto degli handicappati, sono esenti da limitazioni.
Fra le iniziative, in piazza Castello e piazza San Carlo, è in programma la
manifestazione Ambiente a Torino, organizzata dal Comune e da Csi Piemonte.
www.comune.torino.it
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Le Ferie Medievali a Pavone
Un affascinante viaggio nel Medioevo. E’ quello proposto questo fine settimana dalla 18ma edizione delle Ferie Medievali di Pavone Canavese, una delle rievocazioni storiche più riuscite del Piemonte.
All’ombra del castello e nel cuore del borgo e dell’antico Ricetto rivivranno
atmosfere, personaggi e suggestioni di un’epoca indimenticabile. Ricchissimo il programma.
Venerdì 1° giugno alle 21,30 spazio alle musiche occitane con i “Lou Dalfin”, mentre sabato 2 si prosegue con il Raduo nazionale dei suonatori
cornamuse e la prima sessione del Torneo Nazionale di Duello Storico e
la rievocazione storica. Domenica 3 si svolgerà invece il IX Torneo Internazionale di Duello storico “Furor et Ferrum”.
www.feriemedievali.com
La Mostra dell’Artigianato a Pont Canavese
La Mostra dell’Artigianato e degli Antichi Mestieri di Pont Canavese compie trent’anni con un’edizione completamente rinnovata. Tantissime le
proposte che, sabato 2 e domenica 3 giugno, il Comitato Artigiani ed il
Comune proporranno ai visitatori per festeggiare questo traguardo.
La Mostra aprirà il sabato alle 14, nell’inconfondibile cornice dei portici di
via Caviglione e chiuderà i battenti alle 19 di domenica 3 giugno.
Grandi protagonisti saranno ancora gli artigiani, con dimostrazioni di antichi mestieri delle valli del Canavese, quali i “reseghìn”, i chiodai, gli esperti di molatura e le artiste del ricamo, che si dedicheranno al paziente decoro degli scialli tradizionali della Valle Soana.
www.comune.pontcanavese.to.it
Mangiaaifontanili a Vigone
Domenica 3 giugno la Pro Loco di Vigone ripropone l’appuntamento con
Mangiaifontanili, passeggiata naturalistica-gastronomica di circa 22 km da
compiere in bicicletta.
Il percorso si snoderà lungo la pista ciclabile tra Le Risorgive di Cercenasco e Scalenghe, con pranzo a Cappella dei Prati e partenza prevista dai
Viali Piazza Clemente Corte alle 10,30.
La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 7 euro per i ragazzi
(gratuita per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2006).
La manifestazione si svolgerà anche con cattivo tempo, con pranzo al
Museo del cavallo da trotto. La prenotazione è obbligatoria, telefonando ai
numeri: 3479284368 - 3357756388.
www.comune.vigone.to.it
Fiera di primavera a Susa
Domenica 3 giugno a Susa si rinnova l’appuntamento con la Fiera di Primavera.
Un tuffo nelle tradizioni rurali del territorio, che vedrà protagonisti, dalle 8
alle 18, in piazza della Repubblica, gli animali da allevamento (pecore,
capre, mucche, cavalli e altri animali da cortile) portati dagli allevatori della valle, insieme a macchine ed attrezzature agricole e prodotti
enogastronomici tipici della Valle di Susa e d’Oltralpe.
In programma anche una rassegna commerciale e una curiosa esposizione di pittoreschi trattori d’epoca.
www.cittadisusa.it
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Pedalacavour, in bici lungo la “Strada delle mele”
Il 2 giugno a Cavour è di scena Pedalacavour pedalata cicloturistica sulla
“Strada delle mele” aperta a tutti.
Nata nel 1980 come una passeggiata in bicicletta tra amici e giunta alla
33ma edizione, la manifestazione ha incontrato negli anni un crescente
successo, con punte di oltre 1.500 partecipanti.
Si partirà da Piazza Sforzini alle 14.30 e, attraverso ombreggiate strade di
campagna, si giungerà al traguardo di piazza Solferino verso le ore 17.
Qui verrà distribuita gratuitamente la merenda.
Tra tutti i partecipanti saranno assegnati tantissimi premi di rappresentanza: dal più giovane, al più anziano, al più originale.
www.cavour.info
Il Regno di Gerusalemme secondo Alessandro Barbero
Venerdì 1° giugno, alle ore 21, presso la foresteria dell'Abbazia della Sacra di San Michele, lo storico Alessandro Barbero terrà una conferenza su
Il Regno di Gerusalemme ed in particolare sulla figura di Baldovino IV il
Re Lebbroso.
L'incontro è organizzato dall’associazione Alpitrek e dall’assessorato alla
cultura della Città di Giaveno.
Il racconto verterà su un periodo complesso ed epico del Medioevo, segnato da ordini cavallereschi e fede, furfanti, religioni, coraggio, infamia e
brutalità e tratterà anche della storia delle Crociate. La partecipazione è
libera.
www.comune.giaveno.to.it
Sotto il cielo di Auriga a Cossano
Un’emozionante escursione notturna in mountain bike nei boschi tra Masino e Cossano Canavese, a pochi chilometri dal Castello di Masino, su facili sentieri adatti a tutti, per raggiungere il sito della Pera Cunca, il masso
glaciale coppellato in superficie, antico altare celtico perfettamente orientato verso la costellazione dell'Auriga.
L’iniziativa è in programma domenica 3 giugno, con partenza da Cossano
alle ore 20 nel parcheggio di fronte al Cimitero (uscendo da Cossano in
direzione Azeglio-Borgo d’Ale).
L’uscita prevede un affascinante percorso tra querce e castagni che custodiscono i segreti di antiche religioni pagane.
www.bikearound.it
Pedalata ecologica a Carmagnola
Domenica 3 giugno il Comune e la Pro Loco Carmagnola, in collaborazione con l’“Asd Audax Bike Carmagnola”, l’“Asd Terzano Cicli”, l’“Asd Vigor
Junior Team” e l”Asd Pedale Carmagnolese” organizzano una Pedalata
Ecologica.
Il percorso fuori porta di circa 23 km, su strade asfaltate e sterrate, prevede la partenza da Piazza Sant’Agostino alle ore 9.
Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione delle numerose associazioni
sportive del territorio, sarà possibile prendere parte alle diverse attività
organizzate al Parco Cascina Vigna dalle 15 alle 18.30 nell’ambito della
manifestazione Férmati allo Sport, con la possibilità di cimentarsi in diverse attività sportive.
www.comune.carmagnola.to.it
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A Domodossola la Fiera del consumo consapevole
Stand, incontri, giochi, laboratori e installazioni interattive animeranno la
Fiera del consumo consapevole, in programma a Domodossola domenica
3 giugno. La manifestazione, volta a proporre pratiche per ridurre il consumo delle risorse, si svolgerà dalle 10 alle 18 nel Borgo della Cultura e nei
giardinetti di via Trieste. Ad organizzarla, l’Ufficio di Educazione Ambientale della Provincia del Vco, all’interno del Programma provinciale di Educazione Ambientale. Fra i laboratori proposti, anche quello di autoproduzione di pane e ortaggi. Nell’ambito della manifestazione si terrà una conferenza sull’uso consapevole della rete internet.
www.distrettolaghi.it
La Cascata del Toce riapre dal 3 giugno
Da domenica 3 giugno riapre la Cascata del Toce, con il suo spettacolare
salto d’acqua di 143 metri.
Le acque che la alimentano nascono da una sorgente purissima situata
nei pressi del Passo Gries, fra Italia e Svizzera. Vengono poi raccolte nel
bacino artificiale del Lago di Morasco e da qui, in alcuni periodi dell’anno,
vanno a defluire verso valle, dando vita alla cascata. Ed è proprio quello
che accadrà a partire da domenica 3 giugno. Sulla sommità è stato posizionato un ponte di legno per offrire ai turisti la visuale completa dall’alto.
www.distrettolaghi.it
Al via il 7 luglio a Trarego Viggiona la Rampicarza
Torna a Trarego Viggiona la Rampicarza, gara di Gran fondo per
mountain bike della Federazione ciclistica italiana. L’evento, inserito nel
circuito di dieci gare della 7° Coppa Piemonte, si terrà il fine settimana del
7 e 8 luglio. A promuovere la gara, la scuola Mountain bike Alto Verbano
con la Pro Loco di Trarego Cheglio Viggiona. Da Trarego si partirà immettendosi in un percorso di 40 km, che presenta 1.836 metri di dislivello altimetrico. Le iscrizioni si possono effettuare on line tramite il sistema informativo della Fci oppure scaricando il modulo dal sito della scuola
Mountain bike dell’Alto Verbano.
www.provincia.verbania.it
A Crevoladossola il 48mo Rally delle valli ossolane
Sette prove speciali in due giorni: è quanto prevede il 48mo Rally delle
valli ossolane, in programma il 2 e 3 giugno a Crevoladossola. Partenza
alle 18 di sabato dal Val d’Ossola Shopping Center. Si riprende poi la domenica alle 8 per una giornata con sei prove speciali complessive: tre con
replica. Si inizia con la prova di Fomarco, poi quella di Aurano, e poi ancora con la Cannobina. Dopo una pausa durante l’ora di pranzo, si riparte con il secondo passaggio. Oltre un centinaio gli equipaggi già
iscritti alla gara.
www.psarally.com
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Cigliano a tutto sport
Fino a domenica 3 giugno Cigliano offre oltre cento ore di sport attraverso
le esibizioni sportive che vanno dal calcio alla pallacanestro, al tennis, all’atletica e alle bocce. E’ la sesta edizione dell’evento annuale che coinvolge tedofori, associazioni sportive e la banda musicale per le vie del paese. Per domenica 3 giugno si segnala alle ore 14:30 il giro in bici non agonistico in programma per le famiglie con partenza da piazza Alleati; alle
ore 19 si terrà la grande premiazione delle eccellenze sportive a cui seguirà la chiusura della manifestazione con aperitivo e musica.
www.cigliano.net
Centri estivi 2012 nel Vercellese
Tra i centri estivi nel vercellese si segnalano: a Vercelli dal 29 maggio sono aperte le iscrizioni per il centro comunale, attivo dal 2 luglio al 31 agosto presso la scuola dell’infanzia Alciati e la scuola primaria Bertinetti. I
genitori che intendono iscrivere i propri figli possono consegnare la domanda all’Ufficio protocollo in piazza Municipio 5. Ad Albano la Pro Loco
organizza il centro estivo per bambini dai 4 ai 13 anni, dal 18 giugno al 28
luglio. Le attività ludiche si terranno all’interno del Parco Lame del Sesia.
Per iscrizioni contattare i numeri 320-4792357, 347-4005593 e 3403344504. A Tricerro il Comune organizza il centro estivo dal 18 giugno al
30 luglio nelle ex scuole comunali. Per informazioni Ufficio del Comune,
tel. 0161 817405.
www.comune.vercelli.it/cms
Promozione della salute nelle scuole
Sono stati presentati i progetti di Promozione alla Salute e al Benessere
organizzati dall’Asl di Vercelli per l’anno scolastico 2012/2013 e dedicati
ai ragazzi dei diversi Istituti di ordine e grado. Per aderire ai progetti gli
Istituti del vercellese dovranno presentare la scheda di adesione entro il
29 settembre 2012. Tra le attività in programma: informazioni sul consultorio per gli studenti delle 2° superiori, promozione della sicurezza della
strada per i giovani patentandi e neopatentati, prevenzione e riduzione
dell’uso di sostanze psicoattive, prevenzione dei disturbi alimentari, counseling di classe, promozione della sicurezza in casa.
www.asl11.piemonte.it/
Camminar suonando a Borgosesia
A Borgosesia, in frazione Plello, sabato 2 giugno si svolgerà la prima edizione della passeggiata aperta a tutti i musicisti e agli amanti della musica. La partenza è alle ore 14, con concerto di campane a martello eseguito presso la Chiesa Parrocchiale di Plello. Lungo il percorso di 3 km su
antiche mulattiere si attraverseranno boschi e si raggiungeranno luoghi di
interesse storico e artistico. L’evento permetterà a chiunque voglia dilettarsi con il proprio strumento musicale di suonare quel che preferisce a
stretto contatto con la natura. Il pubblico che non suona e vuol partecipare
potrà seguire i gruppi di suonatori che partiranno a distanza di15 minuti.
www.frozenlight.it/camminarsuonando
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