Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 22 dell’8 giugno 2012
Il sisma in Emilia, continua incessante
l’attività nei campi piemontesi
Aperto un conto corrente
per le donazioni a favore dei terremotati
Continua a ritmo incessante l’attività dei due campi di accoglienza
che la Protezione civile piemontese ha allestito a San Giacomo di
Mirandola: la capienza di 500 posti è ormai esaurita ed ogni giorno vengono distribuiti più di 600
pasti a pranzo e cena, in quando
ne usufruiscono anche persone
non alloggiate nel campo ma impossibilitate a cucinare nelle loro residenze. Per i più piccoli è pienamente funzionante la struttura protetta per l’infanzia dell’Anpas, in
cui operano quattro animatori. Ai vigili del fuoco in attività a San Prospero (Mo), il settore Protezione civile e Sistema antincendiboschivi
della Regione ha assegnato in utilizzo temporaneo un modulo prefabbricato di 12 metri per 3 normalmente stoccato a San Michele.
Viene utilizzato come centro di riferimento per la distribuzione dei
materiali utili alle squadre attivate per le verifiche e la messa in sicurezza dei fabbricati.
«Parallelamente alle attività di sostegno alle popolazioni colpite dal
sisma - spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Roberto
Ravello - continua e si rafforza l’impegno della Regione a beneficio
delle attività di rilevamento e ricognizione dei fabbricati presenti nelle
aree colpite. Ciò è risultato possibile, in questo momento di particolare criticità, grazie ai fruttuosi rapporti di collaborazione tra Regione
e direzione piemontese dei vigili del fuoco».
Il Comitato di solidarietà della Regione Piemonte ha proposto al
Consiglio regionale, che ha proceduto alla ratifica nella seduta del 6
giugno, di stanziare 100.000 euro per sostenere le popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto.
Per coinvolgere nella raccolta dei fondi tutti i piemontesi è stato aperto un conto corrente in collaborazione con Poste Italiane: in qualunque ufficio postale è quindi sufficiente compilare un bollettino indicando il numero di c/c 1006613754, intestato a Consiglio regionale
del Piemonte, causale pro sisma Emilia Romagna.
Durante la riunione svoltasi venerdì 1° giugno a Palazzo Lascaris,
presieduta dal presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo,
ed alla quale ha partecipato l’assessore alla Protezione civile, Roberto Ravello, è stato annunciato che i fondi stanziati fanno parte dei
risparmi dell’assemblea e, come già avvenuto in occasione delle calamità che hanno colpito Abruzzo e Veneto, serviranno a finanziare
progetti di pubblica utilità.
In occasione della giornata di lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna istituita dal Consiglio dei ministri per lunedì 4 giugno, su invito dell’assessore regionale al Personale, Giovanna Quaglia, i dipendenti della Regione hanno osservato
un momento di raccoglimento, alle ore 12, nelle proprie sedi.

Raddoppio del Frejus
«per la sicurezza»

L’assessore regionale ai Trasporti,
Barbara Bonino, è intervenuta sull’ipotesi di raddoppiare la galleria del Frejus: «Dovrebbe essere chiaro a tutti
che bisogna attuare tutte le misure
possibili per aumentare la sicurezza
delle gallerie, soprattutto se, come in
questo caso, i lavori sono autorizzati e
finanziati. Ed è evidente che l’unico
modo per rendere più sicuro questo
traforo sta nella separazione dei flussi
di traffico in due canne distinte».
Bonino ricorda che «tutti gli studi sono
concordi» e che il raddoppio «è emerso dal tavolo di coordinamento sulla
sicurezza stradale che la Regione ha
avviato con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, degli assessorati regionali ai Trasporti e all’Ambiente e del Politecnico di Torino. La
presenza di due tunnel distinti in cui
incanalare il traffico diminuisce le possibilità di incidenti gravi. In più, migliora la ventilazione in caso d’incendio e
anche la sicurezza in occasione delle
operazioni di manutenzione».
Sulla questione l’assessore intende
anche rassicurare chi, come il presidente della Provincia di Torino, aveva
espresso timori su un possibile rilancio del trasporto su gomma a scapito
della nuova linea ferroviaria TorinoLione: «Le previsioni per l’ultimazione
dei lavori del Frejus sono di cinque
anni, mentre il completamento della
fase 1 della tratta internazionale della
Torino-Lione ne richiederà diversi in
più. E’ evidente che il raddoppio del
Frejus non inficia il trasferimento modale delle merci, che rappresenta il
nostro obiettivo finale».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/il-raddoppio-delfrejus-necessario-per-la-sicurezza.html
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Il Piemonte punta sull’alta formazione
per assumere 400 giovani
L’assessore regionale al Lavoro, Claudia Porchietto, ha presentato il 5
giugno i vantaggi dell’apprendistato di terzo livello al ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, alla presenza dei rettori degli Atenei piemontesi.
«Con questi corsi stiamo formando la classe dirigente di domani ed il Piemonte sta contribuendo più di qualunque altra Regione italiana
in tale direzione - ha detto l’assessore -. Con quasi 500 ragazzi formati e consolidata la capacità di fare sistema da parte del
mondo accademico e delle imprese, stiamo vincendo la sfida
della competitività delle competenze. Un biglietto da visita determinante per il futuro dei nostri figli».
Porchietto ha poi rivolto al ministro e alle Università un appello
«per promuovere l’alta formazione in apprendistato e attivare,
con il mondo delle imprese, proficue collaborazioni capaci di
generare nuovi posti di lavoro. Per il triennio 2012-2014 sono
stati stanziati 4 milioni di euro per attivare percorsi formativi in
apprendistato indirizzati all’acquisizione di lauree, master o
dottorati di ricerca. Un impegno finanziario corposo, che è in
grado di contribuire all’assunzione di circa 400 giovani, a patto
di riuscire a utilizzare tutte le risorse in campo. Per questo motivo diventa essenziale che tutti i rettori conoscano a fondo le
potenzialità dell’alto apprendistato e si adoperino per studiare sinergie
con le associazioni datoriali e il mondo delle imprese in modo da attivare i
contratti. Il ministro Profumo, in qualità di rettore del Politecnico di Torino,
ha sempre creduto nell’alta formazione in apprendistato e rappresenta il
testimonial ideale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemontepunta-sull-alta-formazione-per-assumere-400-giovani.html

Decisioni della Giunta regionale
su Comunità montane e disoccupazione
Risorse per le Comunità montane e corsi formativi contro la disoccupazione sono i principali argomenti esaminati lunedì 5 giugno dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Comunità montane. Definito, su proposta dell’assessore Roberto Ravello,
il riparto delle somme destinate per quest’anno alle zone montane: 12,5 milioni di euro per finanziare le spese di funzionamento e per il mantenimento dei servizi essenziali per la popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, con
particolare riguardo ai servizi scolastici; 5,2 milioni per le attività
previste dal Fondo regionale per la montagna.
Lotta contro la disoccupazione. Il testo della direttiva per la lotta
contro la disoccupazione presentato dall’assessore Claudia
Porchietto contiene gli indirizzi e le linee guida alle Province
per la formulazione dei bandi dei corsi di formazione per gli anni formativi 2012-13 e 2013-14, per la cui realizzazione sono
stanziati 43 milioni di euro.
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Barbara
Bonino, l’adeguamento del regolamento per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore alle norme della Convenzione italo-svizzera che estendono l’obbligo di dotarsi dei documenti di bordo e dei
contrassegni identificativi a tutte le imbarcazioni non immatricolate e lunghe più di 2,50 metri; su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la variante generale al piano regolatore di Moriondo Torinese; su proposta dell’assessore Michele Coppola, l’assenso alla trasformazione del Circolo dei
Lettori di Torino da associazione a fondazione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-70.html
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Variante alla 460,
arrivano i fondi Fas

E-Park ricarica i mezzi elettrici
per distribuire le merci in città
Rendere la distribuzione urbana
delle merci sempre più sostenibile attraverso progetti intelligenti e mediante l’utilizzo di
mezzi a basso impatto ambientale è il tema di un incontro organizzato dalla Sito Spa
(Società Interporto di Torino) di
Orbassano, al quale
ha partecipato giovedì 31 maggio l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Ravello.
È stata l’occasione per presentare il progetto a cui Sito e Politecnico di Torino hanno lavorato negli scorsi mesi: si chiama E-Park ed è una piattaforma logistica interportuale atta ad ospitare stalli per la ricarica di mezzi elettrici, destinati alla distribuzione urbana delle merci.
«La realizzazione di un’area di ricarica per veicoli elettrici, a metano e bio-fuel - ha sostenuto Ravello - costituisce un’importante iniziativa nell’ambito della diffusione di veicoli a basso impatto ambientale per la distribuzione delle merci in città, perfettamente in
linea con quelli che sono anche gli indirizzi regionali in tema di
qualità dell’aria. Garantire la ricarica dei mezzi di trasporto nel luogo di stoccaggio delle merci è condizione imprescindibile per avviare e valorizzare un sistema di distribuzione urbana meno inquinante. Progetti come questi coniugano esigenze ambientali, quali il miglioramento della qualità dell’aria, con azioni volte al sostegno di
settori produttivi tecnologicamente avanzati. In un momento economicamente difficile come questo, spetta alle amministrazioni locali
promuovere forme di incentivazione passiva e agevolazioni per veicoli a basso impatto ambientale, quale ad esempio la possibilità di
rendere accessibili anche ai veicoli elettrici le corsie preferenziali e
le vie riservate ai mezzi del trasporto pubblico, cosa che oggi già
accade per i mezzi del car sharing».
Ravello ha inoltre annunciato la costituzione di un tavolo regionale
su ambiente e trasporti che veda il coordinamento di Regione, Comune di Torino e Sito per la programmazione di una serie di azioni
concrete che riguardino la distribuzione “pulita” delle merci, in un’ottica di razionalizzazione del trasporto e di contenimento delle emissioni nelle aree urbane ed in considerazione del fatto che il trasporto merci incide per il 50% del traffico veicolare sulle emissioni
di polveri sottili. Si potranno così individuare le strategie e le misure da adottare per rendere più efficiente e meno impattante sull’aria la distribuzione e il trasporto di merci, dando il proprio contributo alla predisposizione del piano per l’utilizzo dei 10 milioni di euro
stanziati dal Ministero dell’Ambiente per il trasposto pubblico locale
e le misure correlate al contenimento dell’inquinamento atmosferico.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/e-parkricarica-i-mezzi-elettrici-per-distribuire-le-merci-in-citt.html
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L’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino ha annunciato, lunedì 4 giugno a
Lombardore, lo stanziamento
delle risorse per la realizzazione del primo lotto (LombardoreFront) della variante alla strada
provinciale 460. «Dopo anni di
vane attese e rinvii questo intervento, strategico per il Canavese occidentale, potrà finalmente diventare realtà – ha
spiegato l’assessore –. Fino ad
ora l’iter dell’opera è stato bloccato dalla mancanza di fondi
disponibili per avviare i lavori.
Ora, pur in un momento di grave difficoltà economica, possiamo annunciare di aver trovato
la soluzione, sotto forma di una
convenzione che la Regione
stipulerà quanto prima con la
Provincia e Scr, tramite la quale
potremo sbloccare i 22 milioni
di euro dei fondi Fas sufficienti
per la realizzazione della variante: si tratta della prima volta
che questo tipo di risorse vengono impiegate per interventi di
viabilità, ma abbiamo optato
per questa soluzione per ovviare alla scarsità di fondi a disposizione della Regione. Il tratto
Lombardore-Front è stato scelto per il suo valore strategico: la
sua realizzazione ci consentirà
innanzitutto di decongestionare
la Sp460, che nonostante le
recenti migliorie dal punto di
vista della sicurezza è inadeguata a sostenere gli attuali volumi di traffico, e in secondo
luogo di migliorare i collegamenti da e per il distretto industriale di Favria e Busano».
La lunghezza del tracciato è di
circa 7,5 chilometri e prevede
l’attraversamento di quattro corsi d’acqua minori, tutti affluenti
del Malon. Il costo totale dell’opera si aggira sui 22 milioni di
euro, tutti fondi Fas, destinati
allo sviluppo e alla competitività
delle aree sottoutilizzate. La
Regione ha sostenuto sinora i
costi di progettazione, ammontanti a circa 300 mila euro.
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/
ufstampa/comunicati/
dettaglio_agenzia.cgi?id=15953

Intesa Regione-Provincia
per il rilancio del Verbano-Cusio-Ossola
L’emissione di bandi dal valore
complessivo di 3 milioni e mezzo
di euro per l’innovazione, l’internazionalizzazione delle aziende
e l’insediamento di nuove imprese sono i contenuti di un protocollo d’intesa siglato venerdì 1°
giugno a Verbania dai presidenti
della Regione, Roberto Cota, e
della Provincia del VerbanoCusio-Ossola, Massimo Nobili,
alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico,
Massimo Giordano, di parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali, rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro.
«Non è un privilegio che il Governo regionale offre al Vco - ha chiarito Cota -, ma è una giusta attenzione indirizzata verso un’area importante del
nostro Piemonte che ha bisogno di un concreto sostegno, un supporto per
delineare le attività e le azioni più urgenti che permettano una ripresa economica del territorio, passando prioritariamente dalla difesa dei posti di
lavoro. Rilancio produttivo e reindustrializzazione sono gli obiettivi che ci
siamo dati e sui quali non possiamo lesinare sforzi, compatibilmente con
le risorse oggi disponibili. Noi facciamo la nostra parte come Regione Piemonte, ma chiediamo anche agli altri attori, Governo in primis, di dare ascolto a un territorio che ha bisogno di atti tangibili e non di sterili e vane
promesse».
L’assessore Giordano ha precisato che «le risorse stanziate riguardano
misure previste dai nostri piani strategici sull’occupazione, sulla competitività e sull’internazionalizzazione. In particolare, interessano il sostegno
all’innovazione delle pmi e l’internazionalizzazione in entrata e in uscita. Il
lavoro è ad ampio spettro e va dall’impulso all’internazionalizzazione ai
progetti dimostratori, dalle aggregazioni fra imprese agli interventi di semplificazione, dalle rinnovate politiche a sostegno di poli e piattaforme ai
laboratori aperti, dalle smart&clean technologies alla deindustrializzazione. Insomma tutto quello che serve per sostenere una vera e propria spinta verso il rilancio del tessuto economico del Vco».
Il presidente Nobili ha sottolineato che «questo protocollo è frutto di una
stretta collaborazione con la Regione, attenta alle specificità di questa nostra Provincia montana e di confine, dove la negativa congiuntura economica ha avuto conseguenze tali da motivare il riconoscimento di stato di
crisi complessa, come già deliberato dalla Giunta Cota. Il prossimo passo
sarà ottenere lo stesso riconoscimento a livello ministeriale, per poter implementare quel piano strategico per la ripresa produttiva del Vco che è
l’esito di un lavoro di squadra con le parti sociali e le realtà istituzionali e
imprenditoriale del territorio, che deve proseguire per rendere stabile una
collaborazione che si è dimostrata proficua».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/intesa-per-ilrilancio-del-vco.html
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Gli Alpini in Emilia
per i terremotati

La Protezione civile della sezione torinese dell’Associazione Nazionale Alpini in aiuto
dei terremotati dell’Emilia. Poche ore dopo la prima forte
scossa di domenica 20 maggio, che ha portato morte e
distruzione tra le popolazioni
emiliane, le penne nere erano
già operative, per la preparazione di materiali di prima necessità. Da lunedì 28 maggio
è in corso la spola da Torino
all’Emila, per il trasporto dei
materiali, con un notevole
sforzo operativo.
La sezione Ana di Torino ha
immediatamente attivato i propri canali di ricerca di beni di
prima necessità, coinvolgendo
i gruppi ed il Coordinamento
Giovani Alpini, reperendo più
di cinquemila chilogrammi di
prodotti alimentari, medicinali
ed abbigliamento, oltre a giocattoli, che sono stati affidati
alla Onlus della protezione civile “Vola nel Cuore”, la quale
opera nell’ospedale San’Anna
di Ferrara, nei reparti di Pediatria e Neonatologia per dare
serenità e sorrisi ai bambini
ospedalizzati o in stato di bisogno. In questi giorni di emergenza, le attività di “Vola
nel Cuore” si svolgono nei
campi di accoglienza, per ridare un minimo di serenità e
qualche attimo di gioia ai bambini delle famiglie colpite dal
sisma.
Per portare aiuti alle popolazioni dell’Emilia, oltre quaranta
alpini si sono già alternati in
missione ed altrettanti sono
pronti a dar loro il cambio.
www.alpini.torino.it/

Al via la Giunta Rossa, assegnate le deleghe agli assessori
Definita la nuova Giunta di Alessandria. Il sindaco Rita Rossa ha
attribuito le deleghe. Oria Trifoglio è il vice sindaco: si occuperà
di Salute e Pari opportunità. Pietro Bianchi, Sostenibilità economica (Partecipazioni societarie e
strumenti di intervento; finanze e
tributi; bilancio, programmazione, economato; patrimonio); Marcello Ferralasco, Qualità urbana e Sviluppo sostenibile (Convivenza urbana; Sviluppo territoriale sostenibile; Marketing urbano; Urbanistica e pianificazione territoriale); Sebastiano Puleio, Sistema educativo, comunità, Benessere dei bambini (Sistema educativo; pubblica istruzione; politiche per i giovani); Giovanni Ivaldi, Innovazione, aggregazione e coesione sociale; Giorgio Barberis, Beni, istituzioni e Attività culturali, Università e ricerca, Partecipazione,
Lavoro e Formazione professionale; Claudio Falleti, Organizzazione e Risorse umane, Politiche per l’ambiente.
Il sindaco mantiene le deleghe in materia di Affari generali e
legali, Attività economiche e produttive, Lavori pubblici e viabilità, Polizia urbana e sicurezza

Novi Ligure, mostra d’arte
Venerdì 8 giugno, alle 18, si inaugura la
nuova edizione di “A
due a due - Specularità”, mostra d’arte
contemporanea allestita nel Museo dei
Campionissimi fino al prossimo 14 ottobre. Si tratta di un progetto artistico, nato
nel 2011, che intende approfondire il legame tra arte contemporanea e territorio.
Le sale espositive del Museo dei Campionissimi tornano ad aprirsi alle opere e alla
poetica degli artisti, che vivono ed esprimono la loro creatività nella provincia alessandrina. Quattro artisti che affrontano
tematiche differenti ma che si ritrovano
nel forte legame con il loro territorio. Un
centinaio le opere esposte, tra dipinti,
sculture e installazioni, che richiamano,
direttamente o indirettamente, i luoghi ed i
paesaggi dell’infanzia, in particolare la
terra della Fraschetta. Nell’ambito della
mostra, infine, sarà possibile partecipare
a laboratori didattici: una serie di percorsi
di avvicinamento all’arte contemporanea
rivolti in particolare ai bambini che frequentano la scuola d’infanzia e primaria.
Orari di apertura: venerdì 15-19; sabato,
domenica e festivi 10-19
www.comunenoviligure.gov.it

Comaschi nominato vice presidente della Provincia
Gianfranco Comaschi è stato nominato
vice presidente della Provincia, in sostituzione di Rita Rossa, eletta sindaco
di Alessandria. Comaschi mantiene la
delega al Bilancio e si occuperà anche
di Partecipate. Cesare Miraglia aggiunge la delega al Turismo, mentre all’assessore all’Agricoltura, Lino Rava, è In “Gran Tour” i luoghi della mostra
stata accorpata la delega della PromoDomenica 10 giugno
zione e valorizzazione dei prodotti tipici e pregiati. Le compenuovo
appuntamento
tenze relative a Cultura, Università e Ricerca rimangono,
con gli itinerari di Gran
invece, temporaneamente in capo al presidente Paolo FilipTour. L’iniziativa è colpi, in attesa di una loro ridistribuzione all’interno dei compolegata alla mostra “A
nenti della Giunta.
due a due” in quanto il
percorso di “In bicicletCasale Monferrato, il progetto “Ti muovi?”
ta nella terra della terA conclusione del progetto Ti muovi? - Mobilità Urbana autOra” tocca i luoghi raffinoma per gioVani e bambIni, sagurati in molte opere
bato 9 giugno, nei giardini pubesposte. Durante il
blici della stazione, si svolgerà la tour, di circa tre ore, sono previste vimanifestazione “Tutti in bici ra- site a trenta edifici edificati in terra,
gazzi!!”, che coinvolgerà gli stu- prevalentemente cascine fortificate,
denti della scuola secondaria di edifici monofamiliari e singoli fienili. Il
primo grado Alighieri-Trevigi.
ritrovo è davanti al Museo dei CamL'iniziativa di educazione alla pionissimi (ore 15), quota di partecisicurezza stradale, è patrocinata pazione 2 euro, più 2 euro per nolegdalla Regione e organizzata in collaborazione con i responsa- gio facoltativo della bicicletta. Gran
bili dell'Istituto scolastico, la polizia locale e la protezione civile Tour è un’iniziativa di promozione turidi Casale Monferrato. Per l'occasione sarà allestito un campo stica organizzata dal Comune di Novi
scuola mobile con il quale i ragazzi, percorrendo un tracciato, Ligure, in collaborazione con la Repotranno provare in sicurezza e con l’assistenza del personale gione, che ha l’obiettivo di far conodella polizia locale le norme di comportamento da adottarsi scere un patrimonio spesso poco noto
quali ciclisti o pedoni in presenza di ogni tipo di segnaletica o non accessibile, attraverso una sestradale (verticale, orizzontale, luminosa e manuale).
rie di itinerari che si snodano tra arte,
www.comune.casale-monferrato.al.it
architettura, storia e natura.
http://www.comunenoviligure.gov.it/
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Il Gruppo Volontari Pronto Soccorso cerca nuove forze
Nato da appena due mesi, il Gruppo Volontari Pronto Soccorso cerca nuove forze: ci sarà tempo fino a lunedì 18 giugno
per aderire. Ventitre, finora, le persone
che, dal lunedì al venerdì, garantiscono la
presenza dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18:
coordinate da Sergio Tacchi, appartengono alle associazioni Avo, Con Te, La via del cuore, Progetto Vita,
S.O.S. Diabete, Vao attive da tempo in vari reparti del Cardinal
Massaia.
I volontari, riconoscibili da un camice arancione e da uno specifico logo colorato, danno una mano agli utenti a rispondere correttamente al nuovo sistema di chiamata numerica nel rispetto della
privacy, forniscono informazioni sulle procedure principali che regolano il Pronto Soccorso (priorità alla visita secondo i codici colore, accesso dei familiari in reparto, ecc.) o sulla logistica (dove
trovare il bar, i posteggi, ecc.), soddisfano eventuali necessità
(acquisto di bevande o riviste per persone che non possono spostarsi dalla sala d’attesa, aiuto nella ricerca di numeri telefonici o
di ambulanze per il rientro a domicilio del paziente).
“Con il potenziamento dell’organico dei volontari – spiega il responsabile del Pronto Soccorso, dottor Ghiselli – puntiamo a coprire la fascia oraria dalle 12 alle 15, durante la quale viene servito il pranzo, e a garantire la presenza anche il sabato e la domenica. Chi aderirà, prima di prendere servizio, seguirà un breve
corso di formazione utile per acquisire conoscenze sul Pronto
Soccorso, sui compiti che andrà a ricoprire, sul ruolo del volontario in ospedale”.
Chi volesse aderire al Gruppo Volontari, o semplicemente ricevere informazioni sulla sua attività, potrà utilizzare la casella di posta
elettronica della Via del cuore (stellasirio@alice.it) o telefonare
alla postazione ospedaliera di Progetto Vita (0141.486600), in
Oncologia, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.
www.asl.at.it
Festival Passepartout 2012 ad Asti
Umberto Eco, Massimo Cacciari, Sergio Romano, Pietro Ichino, Paolo Mieli,
Luca Ricolfi, Oliviero Beha, Aldo Grasso, Luca Mercalli, Arrigo Levi, Vittorio
Sgarbi saranno i protagonisti della nuova edizione del Festival Passepartout
sul tema “Nella fine il principio” che si
svolgerà ad Asti dal 10 al 17 giugno.
Anteprima con Luca Beatrice l’8 giugno. Dodici protagonisti della
cultura italiana terranno ciascuno una lectio magistralis su temi di
comune sensibilità e interesse.
E’ la fine della democrazia rappresentativa? Che cosa ci impedisce di lavorare? Siamo giunti alla fine del giornalismo? Potremmo
ancora crescere? Che cosa ne sarà del calcio? E’ possibile pensare il presente? E’ viva o morta la televisione? Ci sono ancora le
stagioni? Siamo al termine dell’umanità? E’ la fine dell’arte?
Ci saranno tavole rotonde, a cura delle testate giornalistiche locali, per dialogare sui temi affrontati nella lectio magistralis e la
proiezione di un film fotografico realizzato con immagini dell’edizione 2011 del festival a cura di Franco Rabino.
Gli incontri si svolgeranno nel cortile del palazzo del Collegio e in
caso di maltempo all’interno, nella sala delle colonne. Passepartout 2012 è organizzato dalla Biblioteca Astense con il contributo di Regione, Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Il direttore scientifico è Alberto Sinigaglia.
http://www.passepartoutfestival.it/2012/passepartout_notizie.php?
id=674
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La nuova Giunta Brignolo al via
Il Sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo, ha varato la nuova Giunta,
dopo le elezioni di
maggio. Vice Sindaco,
con delega all’Urbanistica e all’Anagrafe, Davide Arri. Gli altri otto assessori sono: Maria Bagnadentro, Lavori
Pubblici, Mario Sorba, Trasporti e
Frazioni, Santo Cannella, Bilancio e
Personale, Andrea Cerrato, Agricoltura e Turismo, Alberto Pasta, Ambiente, Palio, Legale, Marta Parodi, Giovani e Lavoro, Massimo Cotto, Cultura, Piero Vercelli, Servizi Sociali. Il
primo Consiglio comunale è previsto
per lunedì 11 giugno, alle 20.
www.comune.asti.it
Stages di lingua francese a Valence

Dal 29 agosto al 5 settembre si terrà
a Valence uno stage di “ comunicazione “ francese rivolto ai ragazzi dai
18 ai 25 anni. Durante questa settimana verranno trattati diversi argomenti che interessano da vicino il
mondo giovanile, sia per approfondire
la lingua francese, sia per confrontare
le diverse culture e i modi di vivere.
I posti disponibili per questa opportunità sono cinque e tutti i ragazzi saranno ospiti in famiglia: l’unica spesa
a carico delle famiglie italiane è relativa ai costi di viaggio. Dal 1° al 4 Ottobre, sempre a Valence, sarà invece
possibile partecipare ad una
“settimana di conversazione” in francese riservata a giovani anche oltre i
25 anni di età; anche per questa opportunità i posti disponibili sono cinque ed è prevista l’ospitalità in famiglia.
Per chiedere di partecipare è necessario compilare il modulo che si può
ritirare presso il Servizio Turismo,
Manifestazioni e Gemellaggi, in Piazza Catena 3 ( Ex Tribunale) - 3° Piano.
La domanda deve essere presentata
entro il 18 Giugno per lo stage di “
comunicazione “ ed entro il 30 giugno
per la “ Settimana di conversazione “.
Per informazioni:
0141/399526- 486
www.comune.asti.it

Biella Estate 2012
Al via la rassegna di Biella Estate 2012 sabato 9 giugno con il primo appuntamento con la Notte Bianca dei Bambini: in piazza S.G.Bosco, dalle
14:30 alle 17, caccia al tesoro a cura della Lilt e in via Italia dalle 16:30
alle 24 giochi, animazione, musica, danza, lettura di fiabe e sport a cura di
Caos Animazione. Per cena in programma Pizza in Piazza ai Giardini Zumaglini organizzata da Ascom. Domenica 10 giugno, dalle ore 10, il Museo del Territorio, Chiostro di San Sebastiano, in via Quintino Sella ospiterà il Festival del fumetto, ad ingresso libero. Mercoledì 13 giugno, dalle
ore 10 alle 15, allo Stadio Lamarmora Pozzo ci sarà per le scuole superiore la festa di fine anno scolastico: alle ore 11:30 partenza della Torch Run
dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics.
www.comune.biella.it/sito/index.php?presentazione-del-programma-biellaestate-2012
Festival di mongolfiere a Pollone
A Pollone presso il Lanificio F.lli Piacenza, un week end con i falconieri e
voli in mongolfiera e in elicottero. Sabato 9 giugno dalle ore 11 iniziano le
attività con il gruppo falconieri e i ragazzi delle scuole, e per l’intero pomeriggio si terranno spettacoli di volo dei rapaci e laboratori per bambini. Alle
ore 16:30 è previsto l’arrivo delle mongolfiere e alle ore 19 volo inaugurale, grigliata mista e festival musicale in cui sono coinvolte ancora le mongolfiere. Domenica dalla ore 7 ripartono in volo le mongolfiere e dalle ore
10 è disponibile un elicottero per servizio turistico. Alle ore 12 si terrà lo
spettacolo deltaplani e dalle ore 14 ci sarà la possibilità di pilotare i modellini radiocomandati.
www.prolocodipollone.com
Impazza la Piazza a Valle Mosso
Il gruppo “Ragazzi di via Bartolomeo 21” insieme alle associazioni del comune di Valle Mosso propongono un fine settimana di eventi sportivi e
divertimento con la manifestazione “Impazza la piazza”. Sabato 9 giugno
dalle ore 14:30, in piazza Martiri, i bambini della scuola primaria saranno
impegnati nelle olimpiadi; ci sarà anche l’esposizione di macchine da rally
e dalle ore 17 conferenza e proiezione filmati del Rally della Lana, a cui
seguirà cena e concerto degli “8Note”. Domenica 10 giugno, lungo le vie
del paese ci saranno stand, bancarelle hobbisti, negozi aperti e laboratori
per bambini. Alle 9:30 partenza da piazza Alpini d'Italia di “Impazza la corsa”, corsa podistica non agonistica. Alle 11:45 e alle 15 esibizione di arti
marziali e dalle ore 15 caccia al tesoro fotografica.
www.viabartolomeo21.blogspot.com
Biella, rassegna organistica Achille Berruti
Giovedì 14 giugno si conclude a Biella la rassegna organistica internazionale “Achille Berruti”, quest’anno alla 31° edizione, organizzata dall’Associazione Culturale “Storici Organi del Piemonte”. Appuntamento alle ore
21 nella Chiesa di San Filippo in cui si esibiranno Anthony Halliday
(Australia), all’organo e Ariel Valent (Australia) al vibrafono eseguiranno
musiche di Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Ludwig van
Beethoven, Maurice Ravel, Fryderyck Chopin, Camille Saint-Saëns. L’ingresso è libero.
www.storiciorganipiemonte.com
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Entro l’estate i lavori del Tenda bis
La direzione centrale dell’Anas ha sottoscritto venerdì 1° giugno il contratto per la progettazione esecutiva e la realizzazione del Tenda bis. L’aggiudicatario, Grandi Lavori Fincosit, aveva vinto la gara con un ribasso
notevole, pari al 35,04 per cento. In questi giorni è iniziato il lavoro per la
progettazione esecutiva, in modo tale da arrivare alla consegna dei lavori
entro l’estate. L’inizio dei lavori è previsto, sul lato italiano, a Vernante con
la realizzazione della captazione idropotabile San Macario e, in Francia,
sui tornanti a valle del tunnel, che da quattro saranno ridotti a due.
www.provincia.cuneo.it
La Finanza resta ad Alba
Il Comando provinciale della Guardia di Finanza ha comunicato al Sindaco che il provvedimento di soppressione della Compagnia di Alba (con
conseguente accorpamento alla Compagnia di Bra) è stato, al momento,
accantonato. L’ipotesi, che faceva parte di un più ampio piano di riorganizzazione della presenza della Guardia di Finanza sul territorio piemontese, era stata fin dall’inizio accolta negativamente dalle amministrazioni
locali, dalle forze sociali e dalle categorie economiche. Per il momento,
grazie all’impegno profuso dall’Amministrazione comunale albese, il rischio è stato scongiurato.
www.comune.alba.cn.it
Una targa di Alba sulla tomba di Placido Rizzotto
Il Comune di Alba partecipa alla costruzione della tomba di Placido Rizzotto, ucciso a 34 anni dalla mafia il 10 marzo del 1948 per il suo impegno
in difesa dei contadini e dei braccianti della sua terra vessati dall’arroganza delle cosche e dei grandi latifondisti. Una mattonella con la scritta Città
di Alba Medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza farà parte della
tomba del sindacalista siciliano nel cimitero di Corleone, in provincia di
Palermo. Il laterizio in terracotta è stato elaborato dagli studenti del Liceo
artistico Pinot Gallizio e consegnato al sindaco Maurizio Marello.
www.comune.alba.cn.it
Accordo Provincia-Inps per la consultazione online
Grazie alla stipula di un protocollo d’intesa con l’Inps, la Provincia di Cuneo sarà la prima amministrazione in Italia ad attivare attraverso internet
un Punto Cliente di Servizio, in linea con le nuove disposizioni normative
nazionali che prevedono la condivisione della banche dati. Presso il Punto
Cliente di Servizio gli utenti potranno accedere a: estratto contributivo, duplicato del Cud, duplicato dell’ObisM, modulistica on-line. Sarà, inoltre,
possibile prenotare appuntamenti presso le sedi Inps, formulare quesiti ed
utilizzare strumenti di comunicazione a distanza con operatori Inps.
www.provincia.cuneo.it
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Cuneo, la 7ª Festa dei Vicini di Casa
Sabato 9 giugno ritorna la Festa dei Vicini di Casa, giunta alla sua 7ª edizione. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cuneo con Caritas e Comitato Cittadino della Persona Anziana e della Memoria per promuovere
rapporti di buon vicinato. La festa potrà essere organizzata nelle singole
case oppure negli spazi comuni dei condomini, nei cortili, nelle aree verdi
o nelle piazze. Qualunque idea pensata a questo scopo può essere valida: un caffè, un aperitivo, un pranzo, una merenda con musica e giochi
per grandi e bambini. Ogni iniziativa sarà autogestita ed autonoma, senza
orari prestabiliti.
www.comune.cuneo.gov.it
Gli spettacoli di Terra Amata Festival
Prosegue nella Granda la rassegna Terra Amata Festival, promossa dalla
Provincia di Cuneo. Dopo il grande successo di pubblico a Frabosa Sottana dei Balarin e Sounadou dal Vernant e, a Busca, del quintetto d’archi
austriaco Wiener Kammershymphonie, il 15 giugno a Faule, nella sala polivalente Parco del Po alle 15, gemellaggio Piemonte-Argentina con l’orchestra di fiati Antiche Contrade di Cuneo. Dal 14 al 16 giugno, invece, a
Sanfront, Le nostre radici tra Piemonte e Provenza, incontro di gruppi di
danza e musica popolare con Balarin del bal vej, Les enfants d’aramon e
Le temps du costume.
www.provincia.cuneo.it
L'Electric Marathon fa tappa a Cuneo
Partita il 1° giugno da Tallin, in Estonia, la carovana della gara internazionale per auto elettriche Electric Marathon 2012, è attesa a Cuneo domenica 10 giugno. Le vetture, dopo un viaggio di circa 3.500 km attraverso
dieci paesi europei, raggiungeranno Piazza Galimberti attorno alle 9.30 e
vi sosteranno fino alle 11.00, ora della partenza per l’ultima tappa con arrivo a Montecarlo, al Palazzo del Principe. Un’ora e mezza a Cuneo per
ricaricare le batterie e per un breve giro alla scoperta della città. Oltre ai
piloti, farà parte della delegazione anche il Sindaco di Tallin, Edgar Savisaar.
www.comune.cuneo.gov.it
Il museo senza pareti
Il museo archeologico e di scienze naturali Federico Eusebio di Alba, in
via Vittorio Emanuele 19, presenta Il museo senza pareti, le attività primaverili organizzate con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo. Dal 14 al 17 giugno, dalle 15.30 alle 18.30 Il Museo dei Piccoli:
aspettando le vacanze! Pomeriggi con attività ludico-didattiche per bambini dai 5 ai 12 anni. Visite giocate e laboratori creativi (con merenda) su
tematiche archeologiche o naturalistiche. 12 Euro a bambino
(comprensivo di merenda), possibilità di abbonamenti a più giornate. Prenotazione obbligatoria.
www.comune.alba.cn.it
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Assemblea generale dell’Associazione industriali di Novara, con il
ministro Fornero
Lunedì 11 giugno 2012, nell'auditorium del Banco Popolare, Divisione
Bpn, in via Negroni 11 a Novara, si terrà l’assemblea generale annuale
dell’Associazione industriali di Novara. I lavori inizieranno alle 9, in forma
privata, con la relazione del presidente sull’attività svolta nel corso dell’ultimo anno, l’approvazione del bilancio consuntivo 2011, l’approvazione
del nuovo Statuto dell’Ain e l’elezione del presidente e dei vicepresidenti
per il biennio 2012-2014. Al termine della parte privata, inizierà la sessione pubblica che prevede, alle 11, gli interventi del presidente neo-eletto e
di due illustri ospiti: Elsa Fornero, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro all’Università “La Sapienza” di Roma.
www.ain.novara.it
Al via la 12^ edizione di Novara che lavora e produce
Si sono aperti i termini per la partecipazione a Novara che lavora e produce, il concorso indetto dalla Camera di Commercio di Novara con l’obiettivo di conferire degno riconoscimento a lavoratori e imprese che abbiano
dimostrato un impegno costante e duraturo nello svolgere la propria attività lavorativa o che abbiano fornito un contributo allo sviluppo dell’economia del territorio.
L’edizione 2012 prevede l’assegnazione di 100 premi a lavoratori e 10 a
dirigenti che abbiano prestato non meno di 30 anni di servizio, di cui almeno 20 in provincia di Novara. A ciò si aggiungono 40 premi a favore di
imprese novaresi che abbiano svolto non meno di 30 anni di ininterrotta
attività e 10 premi riservati a realtà aziendali che si siano particolarmente
distinte.
www.no.camcom.it
Un murale per la Fondazione Novara Sviluppo
Misura 11 metri di lunghezza per 2,70 di altezza: è il murale che gli allievi
della classe III Csp del Liceo artistico e musicale statale “Casorati” hanno
realizzato nel cortile della Fondazione Novara Sviluppo, a Novara. Il tema,
ovviamente, è quello della ricerca scientifica. Per scegliere il progetto, i
ragazzi sono stati invitati a presentare ciascuno un elaborato. Ne sono
stati prodotti diciotto, esposti presso l’atrio della Fondazione e poi votati
dai membri del consiglio di amministrazione.
Tra tutti è stato scelto l’elaborato di Ilaria Marchetti: al centro il logo della
Fondazione al cui interno viene riprodotta una fissione atomica. Ai lati,
due neuroni con le loro sinapsi e, agli estremi, da un lato una provetta e
dall’altro la catena del dna. Sullo sfondo blu, catene di numeri e lettere, il
tutto realizzato con bombolette spray con la nota tecnica dei graffiti metropolitani.
www.provincia.novara.it
L’universo femminile in mostra al Centro La Riseria di Novara
Profumo di donna è il titolo della mostra personale dell’artista camerese
Simone Marchetti, che presenta, nell’affascinante spazio espositivo del
Centro La Riseria di Novara, una ventina di opere ad olio su tela yuta. Amore, passione, gioia e dolore, follia, sogni, sofferenza e allegria dell’universo femminile sono i temi affrontati e interpretati, con l’immediatezza
espressiva della tecnica “a spatola”, dall’artista, che ha voluto anche riservare un posto particolare all’opera Il silenzio di cartone, realizzata per essere donata all’associazione Italia-Tibet. L’esposizione potrà essere visitata da venerdì 8 a domenica 10 giugno, dalle 15:30 alle 19.
www.turismonovara.it
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L’architettura finlandese al Museo di Scienze
In occasione della nomina di Helsinki a “Capitale Mondiale del Design 2012”, Torino ospita durante il Festival Architettura in Città, alcune iniziative
per conoscere meglio la cultura finlandese
Fra queste la mostra Architettura contemporanea in Finlandia, visitabile al
Museo Regionale di Scienze Naturali fino al 24 giugno.
In esposizione una selezione di progetti di architettura contemporanea
finlandese e di design particolarmente innovativi.
La mostra, patrocinata dalla Regione Piemonte, è visitabile tutti i giorni
dalle 10 alle 19 (martedì chiuso), con ingresso € 5 (intero) e € 2,50
(ridotto).
www.mrsntorino.it
L’Unesco presenta le Tesi di Laurea dedicate al Piemonte
Il Centro Unesco di Torino organizza il ciclo di incontri I Pomeriggi dell’Archivio Tesi su Torino e Piemonte: la voce ai giovani, che prevede la presentazione di alcune Tesi di Laurea, dedicate a Torino e al Piemonte. Dal
1997 il Centro, in collaborazione con la Regione Piemonte, ha creato infatti l’Archivio Tesi di Laurea su Torino e Piemonte.
Il primo incontro è fissato per lunedì 11 giugno, alle ore 17.30, presso il
Castello del Valentino - Sala della Caccia, con l’illustrazione delle Tesi L’architettura e l’utilizzo delle cappelle di corte e delle chiese palatine nelle
residenze sabaude, a cura di Francesca Cordero e Spazi architettonici,
cerimoniale e vita quotidiana. Gli appartamenti settecenteschi delle residenze sabaude, a cura di Cristina De Paoli.
www.centrounesco.to.it
Un castello di…note al Borgo Medievale
Tutte le domeniche di giugno la Rocca del Borgo Medievale accoglie la
rassegna Un castello di…note.
Domenica 10 giugno si esibirà il violoncellista Antonio Saladino, con un
repertorio che spazia da Bach al Novecento. Domenica 17 giugno toccherà al gruppo Nuvoleincanto con un programma dedicato ai più significativi
cantautori italiani. Domenica 24 giugno chiuderà la rassegna il concerto di
Elena Spotti Il fascino dell’arpa celtica .
Al termine dei concerti verrà servito un aperitivo. L’ingresso costa 6 euro,
con riduzione per i possessori della Tessera Musei.
Per prenotazioni: tel. 011/4431701-04; e-mail: borgomedievale@fondazionetorinomusei.it
www.borgomedioevaletorino.it
Torino Young City 2012
Fino al 5 agosto Torino diventa Young City, con una grande rassegna dedicata alla creatività, allo spettacolo, allo sport, alla partecipazione, per
rendere i giovani protagonisti della trasformazione della città.
Il progetto della Città di Torino ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto a
favore dei giovani negli ultimi anni. I filoni del programma sono quattro:
Life, Creativity, Training e Sport. Life è dedicato a musica e Festival, Creativity è il filone laboratorio che fa incontrare i giovani creativi di tutto il
mondo nel luoghi simbolo della città, Training è il nome scelto per il contenitore dedicato allo scambio, Sport raccoglie le manifestazioni sportive
con un’attenzione particolare agli sport urbani.
www.comune.torino.it
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Libera da ostacoli la strada del Gran Paradiso
E’ finalmente libera da ostacoli la strada che porta al versante piemontese
del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Dopo l’apertura della circonvallazione di Fornolosa, avvenuta nell’ottobre
del 2011, venerdì 1° giugno è stata inaugurata anche la variante di Frera,
dove alcuni edifici causavano un forte restringimento della sede stradale e
impedivano la visuale. Sono state eliminate così due pericolose strettoie
che rallentavano la circolazione verso l’alta valle nella stagione estiva.
Gli interventi, realizzati dalla Provincia di Torino con fondi regionali, sono
costati complessivamente 2 milioni e 700mila euro.
www.provincia.torino.it
A Beinasco s’inaugura la scultura vincitrice del Premio Regione Piemonte
Venerdì 8 giugno, alle 17.30, a Beinasco, sarà inaugurata la scultura
Grande vegetazione di Francesco Bocchini, vincitrice del 7° Premio Internazionale di Scultura della Regione Piemonte Umberto Mastroianni 2010,
promosso dalla Regione Piemonte e organizzato da APA Associazione
Piemontese Arte.
L’opera, realizzata in lamiera di ferro a banda stagnata, sarà collocata nel
giardino pubblico adiacente la via Principe Amedeo, che nell’occasione
verrà ufficialmente intitolato alle “Vittime delle Mafie” .
La scultura è stata votata a maggioranza dagli abitanti di Beinasco, che
l’hanno scelta fra i tre bozzetti segnalati come finalisti dalla Commissione
Giudicatrice.
www.piemontearte.com
A Pragelato la festa intorno al forno
Sabato 9 e domenica 10 giugno a Pragelato è in programma la IV° Festa
Intorno al Forno nella frazione di Soucheres Basses.
La manifestazione si aprirà sabato alle 14 con una dimostrazione della
Scuola di Falconeria Alantica, che allestirà un piccolo campo medioevale.
Alle 17 verrà offerta a tutti i bambini una merenda preparata nel forno e in
serata si terrà il concerto della Badia Corale di Val Chisone, nella chiesa
della Madonna delle Nevi.
Domenica 10 sarà allestito il Mercatino Artigianale per le vie della frazione. Alle 11 verrà celebrata la Santa Messa e nel pomeriggio musiche e
danze tradizionali con il gruppo “I Fratelli Montgolfier” e Gofri per tutti.
www.pragelatoturismo.it
Al via la 45ma Susa-Moncenisio
E’ ai nastri di partenza la 45 ma Susa-Moncenisio, che prenderà il via domenica 10 giugno.
La gara, quinta tappa del Campionato Italiano Slalom, vedrà sfidarsi i migliori e più spettacolari interpreti della specialità sui quattro chilometri che
da Susa salgono verso il Moncenisio.
Tre manches cronometrate lungo un percorso dal grande fascino paesaggistico e dall’elevato spessore tecnico, che ripercorre ed insegue, sul filo
della memoria, le gesta e le imprese dei grandi campioni, autori, sul medesimo tracciato, di indelebili pagine della storia dell’automobilismo sportivo: Vincenzo Lancia, Felice Nazzaro, Giuseppe Campari, Achille Varzi,
Piero Taruffi.
www.cittadisusa.it
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In Canavese alla scoperta di Re Arduino
Domenica 10 giugno Gran Tour propone un viaggio alla scoperta del medioevo in Valle Orco, alle origini della storia del Canavese, attraverso la
visita di siti poco noti che videro la presenza di importanti personaggi dell’epoca.
In calendario la visita alla Rocca di Sparone, alla Torre Ferranda di Pont
Canavese e all'insieme di fortificazioni che nel '300 videro fronteggiarsi in
un’aspra guerra i Valperga e i San Martino, signori del Canavese.
Il costo è di 12 euro (comprensivi di trasporto in bus da Torino), escluso
l'ingresso al Museo.
Informazioni e prenotazioni al numero verde 800.329.32 o presso il punto
InfoPiemonte-Torinocultura (piazza Castello angolo via Garibaldi, Torino).
www.piemonte.italia.eu
A Pinerolo il Festival Internazionale del Teatro di Figura
Fino al 23 giugno le marionette sono protagoniste a Pinerolo del Festival
Internazionale del Teatro di Figura - Immagini dell’interno. La manifestazione, che rientra nel circuito regionale “Piemonte dal vivo”, si terrà anche
quest'anno nella cornice del centro storico, con tante attività collaterali in
programma.
Innumerevoli e provenienti da ogni angolo del mondo le compagnie che
hanno aderito all'appuntamento, divise in tre differenti sezioni, con un percorso artistico e un programma di alto livello qualitativo. La scelta delle
compagnie è legata ad un’idea di teatro di figura forte, dove la logica marionettistica del “marchingegno” offre nuovi spunti drammaturgici.
www.immaginidellinterno.it
Palcoscenico sotto le Stelle a Ivrea
Giunge alla terza edizione Palcoscenico sotto le Stelle, la rassegna estiva
che porta in piazza Ottinetti, a Ivrea, la grande musica.
In programma musical, balletti e opere: “Il libro della Giungla” (il 14 giugno), il balletto “Don Chisciotte” (il 21 giugno), la “Carmen” di Georges Bizet (il 26 giugno) e “Giselle” con il Balletto di San Pietroburgo (il 14 luglio).
Due i concerti gratuiti: il 22 giugno suonerà l’Orchestra di Porta Palazzo,
formazione musicale nata a Torino nel 2004 nell’ambito del Progetto Periferie del Comune, mentre per la patronale di San Savino, il 5 luglio, vi sarà lo spettacolo equestre “Cavalli e Musica in Piazza”.
www.ilcontato.it
La Fiera dello Zucchino a La Loggia
Il Comune di La Loggia, in collaborazione con la Coldiretti di Torino - sezione di La Loggia e il Gruppo Alpini, organizza, sabato 9 e domenica 10
giugno, la Fiera dello Zucchino.
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua decima edizione, animerà il
paese con tanti eventi che terranno banco per tutto il fine settimana, spaziando fra mostre, spettacoli, enogastronomia e mercatini.
Domenica, dalle ore 10 alle 22, si svolgerà la fiera vera e propria, con lo
zucchino grande protagonista e in Piazza Cavour e vie limitrofe aprirà l'Oasi dei Prodotti Tipici, con la vendita diretta da parte delle imprese agricole del territorio.
www.comune.laloggia.to.it
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Tappa verbanese per il Tour de Suisse
Il Tour de Suisse 2012 fa tappa a Verbania domenica 10 giugno. La corsa
ciclistica torna nella città sul Lago Maggiore dopo 48 anni. Dalle 9 alle 11.30 in piazza Fratelli Bandiera verrà allestito il villaggio con il palco su
quale sfileranno gli atleti. L’elenco definitivo dei partecipanti sarà reso noto dall’organizzazione sportiva alla vigilia della prima tappa, la cronometro
di Lugano il 9 giugno. A oggi tra i 160 ciclisti sono dati per presenti Cadel
Evans, Samuel Sanchez, Sandy Casar, Christian Vandevelde, Oscar
Freire, Damiano Cunego, Michele Scarponi, Peter Sagan, André Greipel,
Levi Leipheimer, Mark Cavendish, Fabian Cancellara.
www.provincia.verbania.it
La Divina Commedia nell’antica cava di Ornavasso: proiezioni
e musiche fino a settembre
Proiezioni dantesche, ispirate alle illustrazioni della Divina Commedia di
Gustave Dorè, avranno come sfondo l'antica cava di marmo rosa di Ornavasso, accompagnandone il percorso di visita. Uno spettacolo che si ripeterà da giugno fino al 30 settembre, da martedì a venerdì dalle 15 alle 18
e sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Le proiezioni si attivano alla fine di ogni visita nel salone di marmo e sono accompagnate da un brano dei Carmina Burana del compositore tedesco Carl Orff.
Per l’installazione non viene applicato nessun sovrapprezzo.
www.distrettolaghi.it
Procede il piano di contenimento della fauna selvatica nel Vco
Sono oltre un migliaio i cinghiali abbattuti nel 2011 in provincia di Verbania. E’ quanto emerge dai dati sull’esecuzione del piano triennale di contenimento dei cinghiali, approvato dalla Giunta provinciale del Vco nel 2010 e in vigore fino al 31 dicembre prossimo, con la finalità di ridurre i danni alle attività agricole e gli incidenti stradali dovuti alla fauna selvatica. Il
totale di suidi abbattuti è di 1074, a fronte dei 958 registrati nel 2010. A
comunicarlo, l’assessorato alla Tutela faunistica e la Polizia provinciale
del Verbano Cusio Ossola.
www.provincia.verbania.it
Aperta la gara per la costruzione del viadotto di Meggiana
Al via le procedure per la realizzazione del viadotto di Meggiana. E’ quanto previsto dal bando per la messa in sicurezza del tratto iniziale della
strada provinciale di Macugnaga. La scadenza è fissata al 4 luglio. Il viadotto attraverserà il Vallone di Meggiana nel comune di Piedimulera. L’apertura del cantiere è prevista per il prossimo settembre e la consegna
dell’opera nella primavera del 2014. Il costo complessivo dell’intervento è
di 6.310.000 euro. L’importo soggetto a ribasso di gara per la realizzazione dell’opera è di 4.394.000 euro.
www.provincia.verbania.it
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Festa di chiusura per i Giganti dell’Avanguardia
Sabato 9 giugno il Comune di Vercelli e Sistema Museo organizzano una grande festa per gli ultimi giorni della mostra “I Giganti dell’Avanguardia” all’Arca di Vercelli, con un'apertura
straordinaria fino alle ore 24 e offrendo un biglietto di ingresso
ridotto speciale, visite guidate e attività didattiche gratuite per
adulti e bambini. I festeggiamenti saranno anche in piazzetta
San Marco con spettacoli musicali dalle ore 18:30 e al Teatro
Civico di Vercelli, alle ore 21, con il concerto di musica classica
con la Camerata Ducale. Domenica 10 giugno ultima data disponibile per visitare la mostra fino alle ore 20 e 21 al Teatro
Civico ci sarà lo spettacolo di balletto “Storia della Danza tra i Giganti dell’Avanguardia" realizzato dalla scuola di danza Freebody.
www.comune.vercelli.it
L’arcivescovo di Galles incontra Vercelli
Sabato 9 giugno, alle ore 16 l'Arcivescovo del Galles sarà a Vercelli per
incontrare i cittadini presso il Piccolo Studio della Basilica di Sant’Andrea,
in piazza Roma, dove terrà una conferenza sul tema “Gerald of Wales:
vescovo, cittadino e ribelle”, organizzata dall'Associazione Culturale Chesterton. Gerald of Wales era un alto ecclesiastico gallese del XII/XIII secolo, contemporaneo di Guala Bicchieri, il cardinale che fondò la basilica
vercellese di Sant’Andrea, e che forse incontrò in Galles o in Italia. L’Arcivescovo sarà accompagnato dal regista Richard Edwards che mostrerà
brani di un suo documentario sulla Via Francigena, proprio sulle orme di
Gerald of Wales. Nel documentario appare anche Vercelli, città d’arte e di
cultura, crocevia del pensiero e di pellegrinaggi.
www.comune.vercelli.it
Vercelli che pedala
Domenica 10 giugno prenderà il via la 39° edizione di “Vercelli che pedala”, appuntamento organizzato dal Velo Club Vercelli e rivolto a tutti, lungo
un percorso di 26 km con partenza alle ore 9 in piazza Pajetta e arrivo
previsto per le ore 11.45 circa. Il tragitto prevede una sosta alla
Casina Pallanza di Olcenengo dove i partecipanti potranno consumare il sacchetto ristoro che verrà consegnato ad ogni iscritto. I primi 1000 iscritti riceveranno inoltre un simpatico oggetto
ricordo della manifestazione e ci saranno anche riconoscimenti
particolari ai gruppi più numerosi, al concorrente più giovane, al
più anziano, alla bicicletta più estrosa. La quota di partecipazione è di 3 euro ed è possibile aderire fino a sabato 9 giugno
presso il punto allestito in Piazza Pajetta, dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
www.comune.vercelli.it
Concorso fotografico su Campertogno
“Campertogno e le sue stagioni: la sua gente, i suoi paesaggi” è il tema
della seconda edizione del concorso fotografico proposto da Pro Loco e
Comune di Campertogno. Il concorso è aperto a tutti, sia agli appassionati
che ai professionisti, senza limiti di età. Per partecipare è necessario inviare le proprie foto entro il 13 ottobre 2012. Tutte le foto pervenute saranno esposte all’interno del Teatro Polifunzionale Fra’ Dolcino dal 20 ottobre
all’8 dicembre. Durante questo periodo sarà anche possibile visionare e
votare le foto, che verranno rese anonime. Infatti la votazione sarà a cura
di una giuria popolare e di una giuria di esperti.
www.comune.campertogno.vc.it.

16

sommario

