Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 25 del 29 giugno 2012
Dal 1° luglio entra in esercizio
la Città della salute e della Scienza di Torino
Decisioni della Giunta regionale
anche su cooperative sociali e artigianato
Città della Salute di Torino, cooperative sociali e artigianato sono i principali argomenti
esaminati mercoledì 27 giugno dalla Giunta
regionale. La riunione è stata coordinata dal
presidente Roberto Cota.
Città della Salute e della Scienza di Torino. L’entrata in esercizio dal 1° luglio della
nuova azienda ospedaliera Città della Salute
e della Scienza di Torino e la conseguente
cessazione delle aziende ospedaliere San Giovanni Battista, Cto/
Maria Adelaide e Regina Margherita/Sant’Anna comportano, come
proposto dall’assessore Paolo Monferino, l’adozione di alcuni atti
amministrativi, come la stipula con Angelo Del Favero di un nuovo
contratto come direttore generale ed i criteri di organizzazione della
nuova struttura e di operatività degli organismi aziendali.
Cooperative sociali. Un disegno di legge presentato dall’assessore
Monferino, che passa ora all’esame del Consiglio regionale, stabilisce che la Giunta può concedere alle cooperative sociali ed ai loro
consorzi finanziamenti a tasso agevolato con il concorso delle banche convenzionate. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo di
rotazione.
Artigianato. Il documento triennale di indirizzi 2012-2014 per l’artigianato, proposto dall’assessore Massimo Giordano, si propone come obiettivo strategico il sostegno alle imprese durante e oltre la crisi e convoglia azioni e risorse sui reali fattori di competitività, per
rendere il comparto qualificato e flessibile ai cambiamenti e alle sfide
posti dal mercato. Per questo motivo, si concentra sull’accesso al
credito, sulla valorizzazione delle professioni artigiane e del marchio
dell’Eccellenza, sulla creazione della figura del maestro artigiano
che ha svolto con successo l’esperienza della bottega scuola, sull’accesso ai mercati, sulla diffusione delle certificazioni e dell’innovazione, sullo sviluppo dell’associazionismo, sulla semplificazione burocratica.
Nella riunione di martedì 26 giugno è stato espresso, su proposta
dell’assessore Barbara Bonino, il parere unico regionale favorevole
sul progetto definitivo “Nodo ferroviario di Torino - Collegamento della linea Torino-Ceres con la rete Rfi (Passante ferroviario) lungo la
direttrice di corso Grosseto”, presentato da Gtt Spa, e la favorevole
volontà d’intesa con lo Stato sulla localizzazione dell’intervento. L’efficacia dell’assenso è subordinata all’attuazione di una serie di prescrizioni, quali il recupero di ulteriore sosta a raso, la mobilità ciclabile, una cantierizzazione che tenga conto della situazione viabile, il
risanamento delle carreggiate laterali per consentirvi il trasferimento
della viabilità per la durata dei lavori, la salvaguardia del maggior
numero possibile di alberi, una campagna informativa alla cittadinanza sulle varie fasi del cantiere e per il contenimento dei flussi di traffico, un piano di monitoraggio ambientale sul rumore, le vibrazioni e
la qualità dell’aria.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-72.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Le Regioni al Governo Monti:
«Vogliamo risposte chiare»

«Giudizio sospeso. Dal Governo non abbiamo avuto nessuna
risposta. Noi abbiamo rappresentato i nostri problemi e ora
aspettiamo una risposta chiara»: è la dichiarazione rilasciata
dal presidente della Regione
Piemonte, Roberto Cota, al termine dell’incontro svoltosi martedì 26 giugno a Palazzo Chigi
tra il presidente del Consiglio,
Mario Monti, e la delegazione
delle Regioni.
«Non si può governare con serietà senza sapere quali risorse
abbiamo a disposizione a metà
anno, in particolare in un settore come quello della sanità, che
è una belva feroce della spesa
– ha aggiunto Cota -. Il riparto
del fondo sanitario è ancora
bloccato, la cifra è 106 miliardi,
ma non ci hanno ancora detto
quanti ce ne daranno. Se si taglia ancora nel 2012 si va a
cambiare il sistema sanitario e
non saremo più in grado di garantire i servizi.
Lo stesso discorso vale anche
per il trasporto pubblico locale,
dove questa incertezza si intreccia con una serie di contratti che le Regioni hanno già siglato».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/le-regionisi-aspettano-dal-governo-rispostechiare.html
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Gioventù in Azione,
dalle idee ai progetti

Sisma Emilia: a Mirandola un mese dopo il terremoto
L’assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello,
giovedì 21 giugno ha visitato a
San Giacomo di Mirandola i due
campi allestiti e gestiti dal Piemonte insieme all’assessore alla
Protezione civile dell’Emilia, Paola Gazzolo, e al sindaco di Mirandola, Maino Benatti.
Le due strutture, montate il 25 il
29 maggio, sorgono in un’area
complessiva di oltre 13.000 metri quadri e ospitano dall’inizio
dell’evento sismico circa 490
persone in 85 tende. L’assistenza e il funzionamento sono assicurati dal settore Protezione civile della Regione coadiuvato dalle varie
associazioni con una rotazione settimanale che ha impegnato fino ad ora
13 funzionari e 2408 volontari. Nei campi sono rappresentati coordinamento e Corpo regionale Antincendi boschivi, carabinieri, alpini e Anpas.
I campi sono organizzati con due cucine impegnate a rispondere alle esigenze degli sfollati e che fino ad oggi hanno distribuito 23.827 pasti; sono
stati predisposti numerosi sevizi igienici, moduli bagni, moduli lavanderia.
Tutti i servizi sono allacciati alla rete idrica, elettrica e fognaria. Viene, inoltre, effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti. Alla popolazione è assicurato il supporto psicologico e per i più piccoli è in funzione la struttura
protetta dell’Anpas che offre ed organizza numerose attività ludiche di intrattenimento. Ci sono anche a disposizione cisterne per l’acqua potabile
e per il gasolio, otto torri faro, due gruppi elettrogeni, palloni illuminati, un
container officina e derrate alimentari stoccate in appositi containers. La
Colonna mobile regionale è composta da 20 mezzi pesanti, 13 leggeri, tre
macchine operatrici per smaltire le macerie, 22 equipaggiamenti per l’assistenza, 600 posti letto completi, 110 tende. La comunicazione fra i due
campi e la sede centrale di Torino è gestita da collegamenti satellitari,
mentre tra i due campi è resa possibile grazie all’uso di radio su rete analogica.
Oltre all’assistenza agli sfollati la Regione Piemonte è impegnata in interventi di verifiche di agibilità delle case di Mirandola: finora sono stati effettuati 1168 sopralluoghi con un numero di squadre (costituite da due persone) variato nel tempo da un minimo di quattro ad un massimo di dieci.
«Ho accompagnato l'assessore Gazzolo ed il sindaco a visitare i campi ha dichiarato Ravello – per presentare le caratteristiche della struttura di
accoglienza e le criticità che si presentano nella gestione dell'emergenza,
e farvi fronte in modo sempre più coordinato e veloce. Inoltre, con grande
piacere ho portato i saluti ai nostri volontari ed ai dipendenti regionali, impegnati instancabilmente nel garantire aiuto e sostegno alla popolazione
ospitata». Ha rilevato infine il presidente Roberto Cota: «Il Piemonte continua concretamente a dare il proprio contributo alle popolazioni terremotate attraverso l'encomiabile lavoro dei nostri volontari. Come presidente
della Regione non posso che essere orgoglioso di questo straordinario
impegno».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sisma-emilia-amirandola-un-mese-dopo-il-terremoto.html
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«La Regione Piemonte vuole
continuare a essere protagonista delle politiche giovanili anche attraverso i bandi europei,
come il programma Gioventù
in Azione, che ha l'obiettivo di
infondere nelle nuove generazioni europee un senso di cittadinanza attiva per la costruzione del futuro dell'Unione»:
così Michele Coppola, assessore regionale alla Cultura e
alle Politiche giovanili, intervenuto giovedì 21 giugno ad un
seminario organizzato dalla
Regione nel Museo di Scienze
naturali a Torino.
«Per questo - ha continuato ci siamo impegnati insieme
all’Agenzia nazionale per i
Giovani, affiancando e accompagnando associazioni e giovani piemontesi con l'obiettivo
di trasformare le loro idee in
progetti concreti tramite le risorse messe a disposizione
dall'Unione Europea».
L’Agenzia Nazionale Giovani,
in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili
della Regione Piemonte, ha
voluto presentare il programma europeo Gioventù in Azione e le opportunità di sostegno offerte dai bandi 2012 e
2013 a progetti di gruppi informali di giovani, organizzazioni,
associazioni ed enti locali.
Particolare attenzione è stata
dedicata alle azioni finanziabili
e all’assistenza tecnica ai soggetti interessati. La disponibilità è di otto milioni di euro. In
passato, in Piemonte sono
stati finanziati 130 progetti e
l’intento delle istituzioni è di
replicare questo successo
coinvolgendo gruppi di giovani
(ne sono sufficienti quattro
sotto i 30 anni per presentare
la domanda), associazioni ed
enti locali.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/con-giovent-in-azionele-idee-diventano-progetti.html

Assemblea di Finpiemonte:
si rafforza il dialogo con il sistema economico
Lo scorso anno Finpiemonte ha gestito quasi
9.000 domande di finanziamento che hanno interessato più di 50 diversi
regimi di agevolazione,
autorizzando l’erogazione
di aiuti a favore di imprese, enti pubblici e privati
per un importo complessivo di circa 350 milioni di
euro, comprensivi di finanziamenti, contributi e
garanzie.
I dati sono stato diffusi durante l’assemblea dei soci di mercoledì 27 giugno, che ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2011, chiuso
con ricavi per oltre 10 milioni, un patrimonio netto di oltre 14 milioni ed un
utile di quasi un milione, ed il bilancio sociale. Alle aziende è andato oltre
il 60% degli importi stanziati, anche se sono aumentate le erogazioni a
favore degli enti pubblici (13%) e delle associazioni no profit (26%).
All’assemblea sono intervenuti, fra gli altri, il presidente della Regione,
Roberto Cota, e l’assessore ai Rapporti con le società a partecipazione
regionale, Elena Maccanti.
«Finpiemonte - ha detto Cota - svolge un ruolo rilevante a sostegno dell’azione di governo della Giunta che, specie nell’attuale contingenza, più del
solito deve essere ispirata alla concretezza dell’azione, alla centralità dei
progetti e alla tempestività degli interventi. La disponibilità di Finpiemonte
rappresenta, pertanto, la volontà della Regione di dialogare, assistere e
supportare le imprese, cercando di proporre soluzioni tempestive e calibrate sulle reali esigenze del mondo produttivo. Questa funzione positiva
è però una battaglia molto dura, perché la pressione fiscale sulle aziende
è troppo alta e quello che entra da una parte viene tolto dall'altra. La riforma del lavoro crea un altro danno, dal momento che aumenta il cuneo fiscale. Noi cerchiamo di aiutare le imprese destinando risorse alla ricerca
e innovazione e al sostegno al credito, ma i nostri sforzi rischiano di essere inutili se non si abbassa la tassazione, soprattutto quella sul lavoro».
L’assessore Maccanti ha rilevato che «la partecipazione attiva dei principali interlocutori di Finpiemonte rende tangibile la collaborazione in atto
tra gli attori del sistema economico piemontese per sostenere le imprese
e consente di cogliere lo sforzo congiunto che tutti insieme compiamo
quotidianamente per comprendere le esigenze del territorio e stimolarne
la competitività nel modo più calzante. All’interno di questo sistema, Finpiemonte riveste un ruolo di centralità ed è in particolare chiamata a tradurre in atti concreti gli indirizzi strategici regionali, agendo come un vero
e proprio ponte tra i vari livelli istituzionali e il territorio, il mondo del credito e l’imprenditoria».
Il presidente di Finpiemonte, Massimo Feira, ha infine commentato: «Il
bilancio presenta un andamento stabile e un utile sostanzialmente in linea
con quello dello scorso anno, registrando l’impiego significativo di risorse
a favore del sistema imprenditoriale nella difficile congiuntura in atto. Nel
2011 l’impegno si è concentrato, infatti, sulla gestione di misure anticicliche e sulla realizzazione di nuovi strumenti dedicati alla valorizzazione
della trasparenza».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/finpiemonterafforza-il-dialogo-con-il-sistema-economico.html
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Le decisioni approvate
dalla Giunta regionale
Nella riunione della Giunta regionale di mercoledì 27 giugno (vedi a pag. 1), coordinata
dal presidente Roberto Cota,
sono anche stati approvati: su
proposta dell’assessore Ugo
Cavallera, la variante al piano
regolatore generale di Vesime
(At); su proposta dell’assessore Paolo Monferino, il completamento del progetto della Colonna mobile della Protezione
civile con la dotazione al sistema di Maxiemergenza 118 ubicato presso l’Asl Cn1 di un
camion allestito con gru per il
trasporto delle tende del modulo sanitario, un camion allestito per il trasporto del materiale elettromedicale e sanitario, un mezzo polivalente per
l’autosufficienza logistica del
personale per le prime 72 ore
e dotato di area per le telecomunicazioni; su proposta dell’assessore Roberto Ravello, le
disposizioni che i Comuni dovranno seguire, adeguando i
propri regolamenti, per il rilascio delle autorizzazioni in deroga le attività temporanee
che utilizzano macchinari o
impianti rumorosi; su proposta
dell’assessore Claudio Sacchetto, l’assegnazione di 2 milioni di euro per l’indennizzo
alle aziende agricole interessate dei danni causati dalle
avversità verificatesi nel corso
del 2010, i criteri generali per
l’esclusione per inadempienza dei beneficiari delle diverse misure del Piano di sviluppo rurale, l’avvio della gestione informatizzata della
notifica di attività con metodo biologico e dell’iscrizione
nell’elenco degli operatori di
agricoltura biologica.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/le-decisioni-della-giuntaregionale-72.html

Iniziativa per la Macroregione alpina europea
I presidenti delle Regioni e delle Province autonome dell’arco alpino italiano, tra cui Roberto Cota per il Piemonte, incontrano venerdì 29
giugno a San Gallo gli altri presidenti delle Regioni alpine europee, per sottoscrivere un documento per la costruzione di una Strategia macroregionale europea per le Alpi fondata su tre pilastri
complessi ma ugualmente fondamentali: innovazione e competitività, ambiente ed energia, accessibilità e trasporti.
Sul modello delle Strategie macroregionali del Baltico e del Danubio, oggi pienamente operative, le Regioni alpine di Italia, Svizzera, Francia, Germania e Austria si troveranno unite per condividere un percorso di coordinamento delle politiche europee che riguardano uno spazio significativo nel cuore del continente, abitato
da 70 milioni di persone e costituito dai territori più sviluppati e
dotati di un tessuto imprenditoriale e di centri di innovazione di
prim’ordine.
Le Regioni e le Province autonome italiane, che abbracciando la
totalità del versante sud delle Alpi rappresentano da sole un terzo
delle popolazioni della zona interessato dalla Strategia, arrivano
unite all’appuntamento, determinate a dare una spinta decisiva a
questa iniziativa comune ed a farsene sostenitrici presso il Governo nazionale e tutte le istituzioni europee nell’applicazione del principio di sussidiarietà.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/iniziativa-per-lamacroregione-alpina-europea.html

Con il Piano Verde 60 milioni di investimenti in un anno
Il Piano Verde, programma regionale per la concessione di contributi negli
interessi su prestiti avviato un anno fa, prosegue con ottimi risultati il sostegno all’agricoltura piemontese: sono state approvate le graduatorie per
la conduzione aziendale.
Alla scadenza del bando sono pervenute complessivamente
1273 domande per la conduzione aziendale, tutte finanziate: le
149 aziende interessate da eventi calamitosi hanno ottenuto
225.000 euro che svilupperanno investimenti per oltre 5 milioni,
le altre 1124 aziende hanno ottenuto 566.900 euro sviluppando
investimenti per quasi 35 milioni.
Un risultato che va a sommarsi al precedente intervento, sempre nell’ambito del Piano Verde, di 2 milioni, che ha attivato investimenti fondiari e agrari per quasi 21 milioni.
“In tempi economicamente non semplici - sostiene l’assessore
regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto - consentire lo sviluppo di investimenti per 60 milioni nel comparto rurale non può
che essere giudicato positivamente. Abbiamo guardato al passato per cercare di agire al meglio nel presente. La peculiarità
del Piano Verde consiste nell’opportunità di ottenere benefici in
tempi brevissimi: il contributo viene erogato in forma attualizzata in un’unica soluzione successivamente all’erogazione del
prestito, l’azienda può dunque immediatamente proseguire nell’investimento”. Prossimamente riapriranno i termini della presentazione
delle domande relative ai prestiti per la conduzione associata, con una
copertura finanziaria regionale superiore ai 600.000 euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/con-il-pianoverde-60-milioni-di-investimenti-in-un-anno.html
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I giovani ambasciatori del “made in Piemonte”
nelle nazioni ad alta crescita
Saranno veri e propri
ambasciatori della tecnologia piemontese nel
mondo gli under 35 che
le aziende formeranno
ed invieranno in Brasile,
Russia, Cina, India, Sudafrica e in altre nazioni
ad alta crescita economica raggiungendo così tre
obiettivi: dar lavoro ai
giovani, internazionalizzare sempre più il sistema industriale e renderlo
più competitivo nei nuovi
mercati.
La Regione ha aperto i
termini della misura 6 del
Piano Giovani, finanziata con un milione e mezzo di euro. «Le parole d’ordine continuano ad essere giovani, internazionalizzazione
e competitività - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo Giordano -. I giovani, in particolare, sono coloro
che in questo momento soffrono di più nel trovare un impiego e abbiamo quindi studiato questa misura per dare loro la possibilità di
avere un agevole primo ingresso nel mondo del lavoro, sfruttando
al meglio l’occasione di un’esperienza professionale e formativa
importante, che possa essere spesa al meglio nel curriculum. Gli
under 35 sono per noi una grande risorsa e dobbiamo dare occasione di far esprimere al meglio le loro potenzialità. Le idee e l’energia di cui dispongono le nuove generazioni potranno restituire
vigore a settori importanti della nostra economia, con benefici per
tutti. Grazie ai testimoni della tecnologia piemontese potremo inoltre raggiungere al meglio i mercati in via di sviluppo, con buona
spinta per l’export».
Gli interventi ammissibili riguardano l’inserimento, dopo un adeguato periodo di formazione, di fino a tre giovani nella forza vendita
dell’impresa con contratti di diversa natura, non necessariamente a
tempo indeterminato. Il giovane interessato dovrà essere distaccato per un periodo compreso fra sei mesi e un anno sul mercato estero scelto dall’impresa proponente ed indicato preventivamente
in domanda. Sono equiparati al soggiorno all’estero i periodi di
rientro e permanenza in azienda, durante i quali l’attività lavorativa
svolta dovrà riguardare l’internazionalizzazione dell’impresa ed essere coerente con quella svolta all’estero.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-giovaniambasciatori-del-made-in-piemonte.html
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Selezione dei curricula
da parte delle aziende

Ai fini della misura 6 del Piano
Giovani, le aziende potranno
effettuare le selezioni dei curricula dei giovani attingendo
da siti e banche dati dedicati
(ad esempio, Job placement
universitari); in alternativa, potranno fare pubblicità della
propria ricerca pubblicando gli
annunci tramite gli appositi
canali (agenzie interinali,
internet, sito aziendale). Sono
accettate esclusivamente le
spese per la copertura dei costi di formazione iniziali
(compresi corsi di lingua) e
copertura assicurativa, le spese per viaggio, soggiorno, visti
e permessi di ingresso. L’agevolazione è concessa nella
forma di contributo a fondo
perduto in regime de minimis
ed ammonta al 50% del totale
dei costi effettivamente sostenuti fino a 30 mila euro a persona. Possono accedere al
bando le aziende che al momento della presentazione
della domanda non siano classificate in difficoltà, abbiano
almeno un’unità locale attiva
situata in Piemonte e iscritta
nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, abbiano già avviato o intendano
intraprendere politiche di penetrazione e consolidamento
commerciale nei mercati internazionali.
Le domande devono essere
inviate compilando il modulo
telematico reperibile su
www.finpiemonte.info

Alessandria, le società partecipate inviano la documentazione
Le partecipate del Comune hanno inviato la documentazione richiesta
dall’Assessore Bianchi. Sono le aziende Amiu, Aral Aspal, Atm, Ato 6,
Al.Tri, Alexala, Cissaca, Consorzio Sviluppo Cultura Scientifica e Tecnologica, Consorzio di Bacino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, Slala, Foral Consorzio, Isral, Agenzia per lo sviluppo del territorio Langhe Monferrato e Roero, Svial,Valorial, Fondazione Tra e Argental.
Non hanno invece fatto pervenire la documentazione tutte le società del
gruppo Amag, che ha precisato che sottoporrà la richiesta all’Assemblea
dei soci, Oikos 2006, Aristor e Farmal. La società Palazzo del Monferrato
ha comunicato che sta procedendo alla raccolta della documentazione e
la invierà nei prossimi giorni, mentre la Centrale del Latte di Alessandria e
Asti ha inviato una lettera che contiene informazioni economiche e finanziarie rendendosi disponibile per un colloquio.
www.comune.alessandria.it

Novi d’estate
Con la bella stagione, tornano puntuali gli appuntamenti di “In Novi d’Estate” per animare le serate con spettacoli e manifestazioni. Il programma è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’Ascom , il consorzio di operatori commerciali “Il Cuore di Novi” e la Banca
Carige. Le manifestazioni sono organizzate anche grazie alla collaborazione di Regione, Alesala e di alcune aziende private. I venerdì di
shopping sotto le stelle, rassegna di spettacoli abbinata all’apertura serale
dei negozi, ristoranti, bar, vinerie, prendono il via il 6 luglio. Come di consueto, si parte con le vetrine animate, in abbinamento al salotto delle auto
e al body painting.
www.comune.novi-ligure.al.it

Alessandria, in Provincia arriva una delegazione del Marocco
Una delegazione del Marocco sarà in visita nel fine settimana nell’alessandrino, nell’ambito del progetto Med Net Job dell’Arco Latino. Venerdì e
sabato la delegazione visiterà il territorio per avviare attività di cooperazione nel settore dell’agricoltura biologica e del turismo. Le cifre non sono
quelle della Cina o della Turchia, ma per gli Europei scossi dalla crisi anche il Regno del Marocco ha un trend economico invidiabile. Dopo il
plauso raccolto per la riforma costituzionale varata nel 2011, il Marocco ha incassato il giudizio largamente positivo del Fondo Monetario Internazionale.
www.provincia.alessandria.it

Casale, visita all’Istituto Soliva dei ragazzi dei centri estivi di Valenza
Lunedì 25 giugno l'Istituto Soliva ha aperto le porte ai ragazzi dei centri
estivi di Valenza che hanno scelto come tema conduttore delle loro vacanze la musica. Dopo l’accoglienza nella sala concerti della scuola, i ragazzi hanno incontrato gli insegnanti. Prima i docenti dei corsi di musica
classica, con approfondite presentazioni di strumenti come il pianoforte, il
violino e il flauto traverso, poi i docenti dei corsi di musica moderna, che
hanno suonato alcuni brani in quartetto con chitarra, basso elettrico, batteria e saxofono. Al termine dell'incontro i ragazzi hanno avuto la possibilità di provare gli strumenti utilizzati con delle vere e proprie “mini lezioni”
con l'assistenza degli insegnanti.
www.comune.casale-monferrato.it
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Asti Teatro 34
Con oltre cento appuntamenti e nomi di rilievo come Toni Servillo, Ascanio Celestini, Stefano Accorsi, Bebo Storti, Massimo Venturiello, Veronica
Pivetti, Ale & Franz, Sandro Lombardi, Iaia Forte e molti altri, il festival invaderà la città in venti spazi fino a domenica 8 luglio. Inaugurazione giovedì 28 giugno al Battistero di San Pietro con "Tuttestorie" di Antonio Catalano. Non meno ricco è però il programma degli spettacoli in prima nazionale come Agnes Browne con Lucia Vasini, Closer di Patrick Marber
per la regia di Sandro Mabellini, Stanlio e Ollio di Juan Mayorga, Otello
Spritz con Bebo Storti e Renato Sarti, Barberia di e con Massimo Venturiello, Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Assemblea Teatro. Di prestigio le presenze di Toni Servillo (29 Giugno), Ale & Franz (4 luglio), Ascanio Celestini (7 luglio), di Stefano Accorsi (8 Luglio), della Compagnia
Lombardi/Tiezzi con Un amore di Swann (30 Giugno) di Veronica Pivetti e
Alessandro Nidi con Tetè a tetè (6 Luglio).
www.comune.asti.it/teatro
Progetto Diana5
A un anno e mezzo dall’avvio, il 30 giugno si chiuderà il reclutamento delle donne coinvolte dal progetto Diana5. Il piano di prevenzione contro le
recidive del tumore al seno, promosso da Asl At, Lilt e Istituto nazionale
dei tumori di Milano, coinvolge attualmente 82 donne, selezionate attraverso alcune caratteristiche particolari, che seguono uno stile di vita basato principalmente sulla corretta alimentazione e l’attività fisica, sottoponendosi regolarmente a esami e visite mediche sotto la supervisione dei
medici del Cardinal Massaia.
Per aderire a “Diana5” è necessario avere tra i 35 e i 70 anni, essere state operate di tumore al seno negli ultimi 5 anni, non aver avuto recidive ed
essere disponibili a modificare lo stile di vita. Il progetto ha infatti l’obiettivo di valutare se una sana alimentazione e corrette regole di comportamento possono ridurre il rischio di recidive nel carcinoma mammario.
Le donne interessate ad aderire possono rivolgersi alla Lilt telefonando
allo 0141.595196 (lunedì, mercoledì, venerdì 9-12.30, martedì e giovedì
15-19) o scrivendo all’indirizzo mail progettodiana5@legatumori.it
www.asl.at.it
Riconoscimento europeo per l’Albergo etico
Per decisione della giuria centrale, il Parlamento Europeo ha selezionato Albergo Etico come vincitore del “Premio Cittadino Europeo”, edizione
2012. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare le attività intraprese da cittadini, gruppi, associazioni o organizzazioni che si distinguono per un notevole impegno nella promozione di una maggiore comprensione reciproca e
di una più forte integrazione tra le popolazioni degli Stati Membri come
anche nell'agevolazione della cooperazione transfrontaliera o transnazionale nell'Unione europea o ancora per azioni quotidiane che mettono in
pratica i valori contenuti nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. L’Associazione Albergo Etico sarà il 7 e 8 novembre a Bruxelles
per la cerimonia di consegna del Premio.
http://www.albergoetico.it/
Davide Lajolo, manifestazioni per i 100 anni
Nell'ambito del calendario di appuntamenti del programma Davide Lajolo
100 anni nel centenario della nascita dello scrittore, s'inaugura il 30 giugno alle 18 nelle sale del castello di Costigliole d’Asti la mostra “ Poesia
come arte , che rimarrà aperta fino al 31 agosto. Una trentina di artisti
presenteranno dipinti e sculture liberamente ispirati alle poesie di Davide
Lajolo tratte dal volume Quadrati di fatica – Poesie (1936-1984) volume,
edito postumo nel 2004, che è corredato da tavole grafiche di Eugenio
Guglielminetti. La mostra sarà corredata dalla significativa testimonianza
dell'impegno artistico profuso da artisti che sono vissuti o hanno a lungo
operato a Costigliole. Durante l’inaugurazione della mostra l'attrice Athina Cenci leggerà i testi delle poesie che hanno ispirato gli artisti nella realizzazione delle rispettive opere. La mostra rimarrà aperta da giugno ad
agosto il venerdì, sabato domenica dalle 17.30 alle 20.00
www.davidelajolo.it
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Apertura coordinata per 14 musei biellesi
Quattordici musei del biellese rimarranno aperti dal 16 giugno al 14 ottobre 2012 attraverso la Rete Museale Biellese (RMB), un progetto coordinato dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra insieme all’Ecomuseo del Biellese
e che coinvolge gli ecomusei e piccoli musei situati in 13 comuni della
provincia di Biella. Grazie alla condivisione delle risorse tra enti pubblici e
soggetti privati coinvolti è stato possibile realizzare un progetto per la promozione unitaria dei patrimoni messi in rete e la formazione di giovani operatori museali, che affiancheranno i gestori dei siti garantendone un’apertura costante e coordinata. Tutti i siti museali potranno essere visitati il
sabato dalle ore 14 alle 18 e la domenica dalle ore 10-12 e 14-18. Nel sito
di riferimento è possibile scaricare la mappa dei musei.
www.ecomuseodelbiellese.it
Lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite
A seguito del provvedimento della Regione Piemonte di lotta obbligatoria
contro la flavescenza dorata che colpisce la vite piemontese, anche in
provincia di Biella si dispone di eseguire due trattamenti insetticidi obbligatori nei territori dei comuni di Gaglianico e Mottalciata indicando come
periodo ideale per la distribuzione dell’insetticida la settimana dal 29 giugno al 6 luglio 2012 e di eseguire un trattamento insetticida obbligatorio in
tutti gli altri comuni viticoli biellesi nella settimana dal 7 al 15 luglio 2012.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6659.html
La nuova Carta dei Sentieri del Biellese
E’ uscita la nuova edizione della carta dei sentieri del Biellese, prodotta
dalla Provincia di Biella in scala 1:25.000 e che si articola in 5 fogli. Al suo
interno viene ben segnalata la Grande Traversata del Biellese, sono state aggiornate le tracce dei sentieri che tra il 2007 e il 2012 sono stati rilevati con strumentazione GPS e sono stati arricchiti i contenuti inserendo indicazioni utili all’escursionistica (cascine, alpeggi,
località e corsi d’acqua). La nuova carta in formato cartaceo è disponibile gratuitamente presso l’Atl Biella, gli impianti di risalita di Oropa e
Bielmonte, i rifugi, la sede della Provincia di Biella. Gli enti, le aziende e
gli operatori turistici possono richiederne copie presso gli uffici della Provincia di Biella.
http://cartografia.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo3006604.html
Navigatore Gps gratuito per escursionismo e Mtb
Presso la sede dell’Atl Biella, in piazza Vittorio Veneto 5 a Biella, è possibile ritirare il navigatore Gps(lasciando un deposito di 20 euro), in cui sono precaricate le mappe del territorio biellese e tutte le tracce dei percorsi
naturalistici della provincia: Grande Traversata del Biellese, Grande Traversata delle Alpi, via Francigena, sentieri devozionali, i percorsi in
mountain bike del biellese, nell’Oasi Zegna e Donato.
www.atl.biella.it/dettaglio-news/-/dettaglio/gps-garmin-gratis/81947
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Associazioni di Alba, entro il 30 settembre le domande per i contributi
Anche quest’anno le associazioni che - al di fuori dei bandi specifici per i
settori della cultura, dello sport e del volontariato - vogliono richiedere al
Comune di Alba un contributo potranno presentare la loro domanda fino
al 30 settembre 2012. Il modulo per la domanda si può scaricare dal sito
www.comune.alba.cn.it , è disponibile negli uffici comunali e può essere
richiesto via mail all’indirizzo alba@comune.alba.cn.it . Per informazioni è
possibile contattare i numeri: 0173 292241-248 Ufficio Stampa, 0173 292243-247 Servizi Sociali, 0173 292465 Biblioteca civica, 0173 292316 Ufficio Sport.
www.comune.alba.cn.it
Il Comune di Cuneo cerca un vigile urbano e un elettricista
Due bandi per due posti in concorso presso il Comune di Cuneo. Il primo,
il cui bando scade alle ore 12 di lunedì 2 luglio, è relativo alla copertura di
un un posto vacante di Funzionario Polizia Municipale (cat. D3) a tempo
pieno ed indeterminato. Il secondo, con scadenza entro le ore 12 di lunedì
23 luglio, riguarda la copertura di un posto di Esecutore tecnico - Elettricista (cat. B), sempre a tempo pieno ed indeterminato presso Settore Gestione del Territorio. Tutte le informazioni dettagliate per presentare le domande dei due concorsi si possono trovare sul sito dell’Amministrazione
comunale.
www.comune.cuneo.gov.it
La Provincia ospiterà il Soccorso Alpino
La Provincia cederà in comodato gratuito al Soccorso Alpino e Speleologico piemontese parte dei locali nel seminterrato della sede dell’Istituto
Professionale Grandis di via Allione 1 a Cuneo, lasciati liberi dalla sezione
Cai. Lo ha deciso la Giunta provinciale tenendo conto della valenza sociale dell’attività svolta dall’associazione di volontariato, dopo aver ottenuto
dalla Regione, proprietaria dell’edificio, il via libera alla cessione. Il contratto durerà 5 anni e il Soccorso Alpino utilizzerà i locali ad uso depositomagazzino, assumendosi le spese di gestione mediante rimborso alla
Provincia.
www.provincia.cuneo.it
Casa dell’Acqua alla Moretta di Alba
Si inaugura sabato 30 giugno, la nuova Casa dell’Acqua nel quartiere Moretta, realizzata dalla ditta Acqua Life di Strambino (To) in collaborazione
con la Città di Alba, che distribuirà ai cittadini acqua naturale, lievemente
frizzante e frizzante, proveniente dalla rete dell’acquedotto comunale, adeguatamente trattata. L’appuntamento è dalle ore 14.30 alle 18.30 nel
giardino G. Varda, in prossimità del box del vigile di quartiere. Come per il
quartiere Piave, il costo dell’acqua, con card ricaricabili, sarà pari a cent.
0,02 al litro per quella naturale e cent. 0,04 per la frizzante.
www.comune.alba.cn.it
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Musica nel San Francesco di Cuneo
Per la rassegna regionale Musica nei Luoghi dello Spirito, mercoledì 4 luglio visita guidata e concerto nel complesso monumentale di San Francesco a Cuneo. La visita, a cura di Michela Ferrero, conservatore del Museo
Civico, inizierà alle 20.30. Alle 21, invece, Sopra l’aria della Monica - una
Messa, Mottetti, Toccate e Ricercari di Girolamo Frescobaldi, un concerto
dell’Accademia Coro Magrini di Torino, diretto da Claudio Chiavazza e
accompagnato da Mariangiola Martello all’organo. Il concerto di Cuneo è
l’ultimo avvenimento di Musica nei Luoghi dello Spirito, alla sua settima
edizione.
www.comune.cuneo.gov.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 30 giugno, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza
Europa e corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera si può trovare di tutto: libri, cartoline,
una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella
maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna.
Anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a
curiosare, sperando che il tempo sia clemente.
www.comune.cuneo.gov.it
Festa d’Estate a Caramagna Piemonte
Da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio Festa d’Estate a Caramagna
Piemonte organizzata dal Comune e dalle associazioni locali. Due gli appuntamenti salienti la Notte Rosa del Liscio il venerdì sera e la Notte Azzurra dello Sport il sabato. Non mancherà la gastronomia, col ristorante
che proporrà una serata tutto pesce il venerdì e poi la griglia, le spalle al
forno, i tajarin, i formaggi caramagnesi; e ci sarà anche il Luna Park. L'appuntamento avrà anche una parte impegnata, con la proposta Aido - donatori di salute patrocinato dal Monviso Solidale all'interno del progetto
star bene - bien etre.
www.comune.caramagnapiemonte.cn.it
Festival dell’Outdoor ad Acceglio
Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio a Frere di Acceglio, in Valle Maira,
si svolgerà il Festival dell’Outdoor, due giornate dedicate alle attività a
contatto con la natura come la corsa in montagna, il nordic walking, il fit
walking, il trekking, lo stretching. Dalle ore 9 di sabato ritrovo e registrazioni presso il centro polivalente di Frere. Dalle 10 inizio delle sessioni di
prova per le attività. Alle 13 pasta party, alle 15 inizio della attività per i
bambini. Alle 17 inizio dei convegni sulle diverse specialità. Alla sera, a
partire dalle 21.15, proiezioni di documentari. Domenica si prosegue.
www.cuneoholiday.com
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Medioevo sul Lago d’Orta: musica, cavalieri e giullari dal 1° all’8 luglio
Da domenica 1° a domenica 8 luglio in scena la
seconda edizione del Medioevo sul Lago d’Orta,
organizzata dal Circolo di Pratolungo in collaborazione con l’associazione Italia Medioevale e
l’Ecomuseo Cusio Mottarone e con il patrocinio
del Comune di Orta San Giulio. Una rievocazione con cavalieri, militi, dame e signori, artigiani,
giullari e musici, ed anche un’occasione di divertimento e arricchimento culturale e storico. Il
prologo della manifestazione domenica 1° luglio, con l’apertura straordinaria del castello e
della torre di Buccione, con visite guidate ed animazione con figuranti. Giovedì 5, alle ore 21,
nella chiesa Santa Maria Assunta di Orta, si potrà assistere al concerto
“Amor mi fa cantar” di musica medievale, con Orientis Partibus. Venerdì
6, alle 18, in piazza Motta, sempre ad Orta, inaugurazione della mostra
“Torri e castelli medioevali sul Lago d’Orta”, a cura dell’Ecomuseo Cusius
e Mottarone. Alle 21, seguirà la conferenza “Imperatori, re e regine,monaci e vescovi, torri e castelli sul Lago d’Orta” a cura del professor
Paolo Grillo, scrittore e medievista. Sabato 7, dalle 15 alle 23, nell’area
villaggio del centro di Orta, si svolgerà il mercato medievale, con corteo
storico per le vie del centro storico, esibizioni di tamburi, musici, giullari e
militi, con duelli e disfide, spettacoli di falconeria. Dopo la “Cena con Ottone il grande”, un banchetto medievale con menù d’epoca, la serata si concluderà con un duello di cavalieri con spade infuocate.
Domenica 8 il villaggio medievale sarà aperto dalle 10 alle 20. Alle 16 la
rievocazione dell’infeudamento del vescovo di Novara Oldeberto Tornielli
(21 maggio 1213 - 15 marzo 1235), avvenuto nel 1219. Seguirà, alle
17.30, la gran giostra di sei cavalieri, che si sfideranno con i loro destrieri in avvincenti scontri alla lancia ed in prove di abilità.
«Questa è una delle manifestazioni più attese della stagione estiva 2012
– afferma il sindaco di Orta San Giulio, Cesare Natale –. Il pubblico verrà
attratto per il particolare richiamo al periodo medievale, con costumi e ricostruzioni che creano un’atmosfera unica, un modo affascinante ed attraente per interpretare la bellezza infinita che il patrimonio ortese racchiude».
Renato Dutto

Tassa rifiuti, scadenza
Posticipata a Novara

Niente sanzioni per i pagamenti della tassa dei rifiuti, se
saranno effettuati entro lunedì
2 luglio. Lo ha deciso la Giunta
comunale di Novara, dopo aver constatato un ritardo nei
recapiti degli avvisi di pagamento della tassa dei rifiuti, la
cui prima scadenza era fissata
al 18 giugno. Anche a seguito
di segnalazioni da parte dei
cittadini, gli uffici hanno effettuato una serie di verifiche sulle ragioni dei ritardi nelle procedure di stampa e di postalizzazione, accertando che la
consegna degli ultimi lotti degli
avvisi di pagamento è stata
terminata dalla società partner
solo in data 5 giugno e erano
ancora in via di completamento le operazioni di distribuzione degli avvisi di pagamento.
E’ stato quindi deciso di posticipare la scadenza.
www.comune.novara.it/

Visita guidata a Casa Bossi

www.comune.ortasangiulio.no.it/

Le “Notti nel Borgo” per l’estate di Borgomanero
Con "Notti nel Borgo" a luglio
Borgomanero darà il meglio di
sé. Nel rinnovato "salotto all'aperto" del centro storico, nei rioni, nelle frazioni ogni sera ci sarà un evento diverso: feste, cene, concerti, artisti di strada,
shopping-event. Tra le tantissime iniziative tornano i "Giovedì
in shopping" e la "Lunga notte dei saldi". Da giovedì 28 a sabato 30 giugno e da lunedì 4 a venerdì 8 luglio si svolgeranno i festeggiamenti del
rione San Bernardo. Alla Cascina Fontana, nella serata di sabato 30 giugno, si svolgerà la serata “Canzoni per te”. Da giovedì 5 a lunedì 9 luglio
sarà invece Festa della Birra, al tenrone di Saanta Cristinetta. La seconda
edizione dei “Giovedì in shopping”, apertasi giovedì 28 giugno, proseguirà
il 5, 12, 19 e 26 luglio.
www.comune.borgomanero.no.it/

12

sommario

Sabato 30 giugno, alle ore 15:30, si svolgerà a Novara la
visita guidata gratuita
“Conoscere Casa Bossi”, per
scoprire le bellezze e le curiosità di Casa Bossi, capolavoro
di architettura civile dell’Antonelli. L’iniziativa è proposta
dalla Biblioteca civica “Enzio
Julitta” di Oleggio, in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura del Comune di Oleggio
e l’associazione “Comitato d’amore per Casa Bossi”. Il ritrovo è fissato per le ore 15:15
all’ingresso di Casa Bossi, in
via Pier Lombardo, Novara. È
necessaria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo Civico
“Fanchini”, allo 0321/91429;
museo civico@comune.oleggio.no.it

www.comune.oleggio.no.it/

Al Borgo Medievale la mostra sui ricetti
I ricetti del Piemonte sono protagonisti di una bella mostra visitabile al
Borgo Medievale di Torino. I ricetti rappresentano una forma piemontese
di rifugio e fortificazione, diffusa lungo tutto il Medioevo: una testimonianza storica significativa per architettura, tipologie e aree di localizzazione.
La mostra, realizzata in collaborazione con l’Università di Torino, vuole
presentare lo stato dell’arte sull’idea di ricetto, cercando, al contempo, di
valorizzare la capillare diffusione sul territorio di queste opere architettoniche. Saranno anche proposte visite guidate a Candelo (Bi) e Oglianico
(To) alla scoperta dei ricetti meglio conservati del Piemonte.
www.borgomedioevaletorino.it
La salute in Comune 2012
Fino al 22 luglio torna, ai Giardini Reali di corso San Maurizio, a Torino, la
manifestazione La salute in Comune, organizzata dal Polo Cittadino della
Salute.
I tutto 25 giorni di eventi culturali, giochi per ragazzi, incontri e dibattiti dedicati al tema del benessere e della salute.
Tra le molte iniziative si segnala una non stop musicale intitolata “...Dal
West alla Via Emilia” che, a partire dalle 15 di sabato 30 giugno sino a
notte fonda, vedrà il Collettivo Musicisti Torinesi impegnato a realizzare
una performance musicale per raccogliere fondi a favore dei terremotati
dell’Emilia Romagna. L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito.
www.comune.torino.to.it
Panda con le ali
E’ visitabile fino al 4 luglio presso il Museo Regionale di Scienze Naturali
la mostra Panda con le ali.
L’esposizione conclude il progetto transfrontaliero italo-francese Alcotra
“Galliformi alpini”, con ente capofila è la Regione Piemonte, che analizza
lo stato attuale delle popolazioni dei galliformi alpini, a forte rischio di sopravvivenza in alcune aree a causa dei cambiamenti climatici, mutazioni
ambientali ed eccessiva frequentazione turistica.
La mostra propone una selezione di fotografie di grande formato, disegni
e sculture di questa specie: la coturnice, il fagiano di monte, la pernice
bianca, il francolino di monte e il gallo cedrone.
www.mrsntorino.it
Il Museo Nazionale del Cinema nell’Europa Film Treasures
Il Museo Nazionale del Cinema è ora presente anche nell’archivio dell’Europa Film Treasures, pionieristico sito dedicato alla divulgazione del patrimonio degli archivi cinematografici, con tre nuovi film appartenenti alla
sua ricca collezione.
In occasione di questa recente acquisizione e per contribuire a rendere
accessibile il suo prezioso patrimonio filmico, il Museo ha creato sul suo
sito (http://www.museocinema.it/universo_cinema.php ) un collegamento
diretto a Europa Film Treasures, dove è possibile ammirare la versione
integrale delle opere archiviate, fra cui alcuni meravigliosi film muti corredati da colonne sonore originali.
www.museocinema.it
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L’anello forte di Usseglio
Sabato 30 giugno Usseglio accoglierà il Forum storico sul ruolo delle donne nella coesione sociale e famigliare di un villaggio alpino.
L’iniziativa, ospitata presso il Museo Civico Alpino, è organizzata in collaborazione con la Provincia di Torino, il Comune di Usseglio, l’Albergo
Rocciamelone, l’Associazione Parineri 2000 onlus, la Pro Loco e il Soccorso Alpino e Speleologico, con il patrocinio della Regione Piemonte.
I partecipanti al forum si sono attivati nella ricerca e nella raccolta di documentazione sulle attività e sui ruoli riservati alle donne nella società e nella famiglia tradizionali locali, con particolare riguardo agli aspetti più gravosi di cui si facevano carico.
www.antropologiaalpina.it/museocivicoalpinousseglio.htm
Il Gran Bal Trad a Vialfré
Si rinnova, questo fine settimana a Vialfré, l’appuntamento con il Gran Bal
Trad, festival dedicato alla danza tradizionale, che si svolge nell'area naturalistica di Pianezze.
Durante la manifestazione gli amanti delle danze e delle musiche tradizionali di tutta Europa hanno modo di confrontarsi e di scambiarsi le reciproche esperienze. Sono presenti rappresentanze di tutto il continente: dalla
Spagna all'Irlanda, dalla Francia alla Svezia a tutte le regioni italiane.
Per cinque giorni, al mattino ed al pomeriggio, si partecipa agli atelier per
imparare le danze tipiche e l’uso degli strumenti e la sera si suona e balla
fino all'alba.
www.granbaltrad.it
Alla scoperta delle terre alte con l’Uncem
L’Uncem Piemonte propone soggiorni e gite per assaporare le montagne
della provincia di Torino. Gli itinerari di Una montagna per tutti, sia settimanali che di un solo giorno e adatti sia ai singoli che alle famiglie, permettono di scoprire le terre alte più vicine a Torino, attraverso gli eventi e
le manifestazioni più belle, nelle quali si tocca con mano la vivacità delle
comunità alpine.
E prevista la partenza in bus da Torino. Per prenotare gli itinerari e ricevere informazioni è possibile contattare, entro il 6 luglio, l’agenzia Bus
Company-Linea Verde Giachino (in via Natta 6, Torino); tel. 011/2261941,
numero verde 800 015601;e-mail: agenzia@buscompany.it.
www.uncem.piemonte.it
Carmagnola Gran Bazar
Fino al 2 agosto ogni giovedì sera, a partire dalle ore 19, Carmagnola diventa Gran Bazar, tra shopping, concerti, sfilate di moda, spettacoli.
La manifestazione si snoda a partire dalla via principale della città, Via
Valobra, e coinvolge tutto il centro storico cittadino, dal quale si ramificano
in modo più o meno ravvicinato i punti di intrattenimento musicale dislocati in prossimità dei 18 locali promotori dell’iniziativa.
Un evento nell’evento è rappresentato dal Gustibus, ristorante sull’autobus attrezzato con una perfetta e funzionante cucina al piano basso e una
saletta con 40 coperti al piano sopra.
www.comune.carmagnola.to.it
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La Crocifissione di Tintoretto alla Reggia di Venaria
Dal 4 luglio fino al 14 ottobre sarà possibile ammirare la Crocifissione del
Tintoretto all'interno della Reggia di Venaria.
Il dipinto, custodito nei Musei Civici di Padova, è stato restaurato a cura
del Centro Conservazione Restauro La Venaria Reale e sarà esposto nella Sacrestia della Cappella di Sant'Uberto. La sua visione sarà compresa
nel prezzo di ingresso della Reggia.
Il quadro, un olio su tela, è stato oggetto di un progetto interdisciplinare di
ricerca all'interno del Centro di Restauro, con l’utilizzo della radiografia
digitale, che ha portato alla definitiva attribuzione dell’opera al Tintoretto.
www.lavenaria.it
Voci Antiche a Sant'Ambrogio
Sabato 30 giugno a Sant’Ambrogio è protagonista la terza edizione di Voci Antiche, rievocazione storica della Battaglia delle Chiuse, l’epico scontro che, nel 773, vide contrapporsi le truppe franche di Carlo Magno all’esercito longobardo di Adelchi all’imbocco della Valle di Susa.
Al centro del progetto la storia medioevale che va dall’'Alto Medioevo alla
fioritura del sistema dei Comuni, valorizzando il Castello Abbaziale e il
centro storico.
La rievocazione prenderà il via alle 18, con l’apertura del mercatino artigianale e degli stand gastronomici, giochi e sfilate in costume e spettacoli
teatrali, seguiti dalla rievocazione della battaglia.
www.comune.santambrogioditorino.to.it
A Cesana la Carton Rapid Race
Emozionante sfida, sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, a Cesana, teatro della Carton Rapid Race, la gara estrema” per impavidi navigatori
che, al timone di imbarcazioni di cartone, affrontano le impetuose acque
della Dora Riparia.
Oltre ad essere stata la prima gara amatoriale del genere al mondo, la
Carton Rapid Race è unica per le modalità e caratteristiche di svolgimento. Una prova di abilità sportiva, artistica e costruttiva allo stesso tempo,
che consiste prima nella realizzazione della propria imbarcazione (canoa,
kayak, raft), costruita sul posto usando esclusivamente cartone ed una
quantità stabilita di nastro adesivo e poi in una discesa cronometrata in
facile acqua mossa.
www.cartonrapidrace.it
A Settimo il mercato di Campagna Amica
A Settimo Torinese ritorna il mercato Campagna Amica della Coldiretti.
Giovedì 12 e giovedì 26 luglio, dalle 20,30 alle 23,30, i gazebo gialli della
Coldiretti saranno posizionati in piazza della Libertà, in concomitanza con
l’iniziativa Giovedì di luglio, che vedrà i negozi aperti con i saldi organizzati da Incentro Settimo.
In vendita produzioni locali di qualità e a chilometri zero: frutta, verdura,
formaggi, salumi, miele, gelato, vino, pane, dolci, birra, trasformati e fiori.
Nel mercato del 12 luglio verrà inoltre messa in vendita una quantità limitata di Parmigiano Reggiano terremotato, proveniente dai produttori Coldiretti modenesi colpiti dal sisma.
www.torino.coldiretti.it
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Contributi regionali alle piccole imprese del Vco per le fiere all’estero
Avere come sede operativa il Vco è uno dei criteri preferenziali per l’attribuzione dei contributi per la promozione delle imprese nelle fiere all’estero messi a disposizione dalla Regione Piemonte.
Lo prevede il bando per l’erogazione di voucher finalizzato a favorire la
partecipazione delle imprese piemontesi, soprattutto le più piccole, a manifestazioni fieristiche all’estero in programma nel secondo semestre 2012. Il bando prevede l’assegnazione di 132 voucher, contributi a fondo perduto, pari a 3.000 euro per fiere in Paesi europei e di 5.000 euro per fiere
in Paesi extraeuropei.
www.sistemapiemonte.it/
Torna Verbania Informazioni, periodico della Giunta comunale
Sono riprese dal mese di giugno le pubblicazioni di Verbania Informazioni,
periodico della giunta comunale. Una nuova veste grafica un nuovo formato, sempre cartaceo ma murale. Una decisione presa, specificano dall’assessorato all’Informatizzazione, per contenere i costi, e che probabilmente sarà seguita dalla realizzazione di una newsletter direttamente
connessa ai contenuti del sito internet istituzionale. La formula di Verbania informazioni prevede la pubblicazione mensile di cinque-sei notizie,
con titolo bene in vista e una spiegazione sintetica.
www.comune.verbania.it
Marco Paolini a Verbania per la seconda serata di TeatroCultura
Sarà Marco Paolini ad aprire la seconda serata del festival TeatroCultura
di Verbania. Sabato 30 giugno lo scrittore si esibirà nel monologo Uomini
e cani, dedicato a Jack London, impostato sul tema del viaggio. Lo spettacolo, con ingresso a pagamento e biglietto unico a 10 euro, sta ottenendo
buoni riscontri dalla prevendita con oltre 700 biglietti emessi. Gli ultimi tagliandi si possono acquistare ancora nei punti autorizzati: le librerie Margaroli, corso Mameli 55, Verbania - tel. 0323.401027, e Alberti, corso Garibaldi 74, Verbania – tel. 0323.402534.
Per ulteriori informaioni sulla stagione di Te.Cu. consultare il sito
www.teatroculturaverbania.it.
www.distrettolaghi.it
Baveno festival: le novità dell’edizione 2012
Installazioni multimediali, laboratori di formazione
musicale e concerti: è quanto prevede il festival
Umberto Giordano, a Baveno dal 5 al 15 luglio.
Ricco anche quest’anno il programma di iniziative
collaterali all’evento musicale. Fra queste, da segnalare le installazioni multimediali dedicate all’incanto e alla magia del Lago Maggiore, che creano
suggestioni visive nei contesti architettonici di
maggior pregio della città. Sono previsti anche laboratori di formazione musicale e artisticoscenografica, destinati ai bambini e ai ragazzi delle
scuole di Baveno.
www.distrettolaghi.it
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Laboratori professionalizzanti per giovani
C’è tempo fino al 5 luglio per partecipare al bando per accedere ai laboratori professionalizzanti rivolti a giovani disoccupati e inoccupati, diplomati
o laureati, che siano vercellesi con età compresa dai 18 ai 35 anni. La
Provincia di Vercelli ha attivato 20 laboratori formativi presso aziende private e studi professionali allo scopo di incrementare le competenze e favorire l’inserimento lavorativo. I laboratori si svolgeranno da luglio 2012 al
31 gennaio 2013 e per i partecipanti è previsto un compenso di 500 euro.
Le domande devo essere presentate presso i Centri per l’Impiego di Vercelli o Borgosesia.
www.lavoro.provincia.vercelli.it/portaleweb/vc_portale/
Vercelli. Iscrizione ai servizi scolastici di trasporto
Le domande di iscrizione ai servizi di pre/post scuola e di trasporto con
scuolabus comunale per l’anno scolastico 2012 – 2013 dovranno essere
consegnate entro il 23 luglio a mano o inviate per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli, in piazza Municipio 5, utilizzando gli appositi
moduli disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (in piazza Municipio 4, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30). L’Ufficio Protocollo è aperto invece dal lunedì al giovedì, ore 8:30 - 12:30 e 14
– 15; il venerdì 8:30 - 12:30. Il costo mensile per ogni singolo servizio è di
5,60 euro, mentre il costo mensile per servizi cumulati è di 8,40 euro.
www.comune.vercelli.it/cms/
La Regione premia la Pro Vercelli
L’assessore regionale allo Sport, Alberto Cirio, nella cornice dello stadio
Piola ha premiato il 21 giugno la Pro Vercelli per l’importante ritorno in serie B. Presenti il presidente della squadra, Massimo Secondo, con l'ad Fabrizio Rizzi e l’allenatore Maurizio Braghin, oltre all’assessore comunale
allo Sport, Giovanni Mazzeri, ed ai consiglieri regionali Luca Pedrale e Alberto Cortopassi. “Ci auguriamo che il futuro continui nel segno di traguardi come questo – ha detto Cirio - e, per far sì che la squadra torni a giocare nella propria città, siamo disponibili a sostenere il Comune e la società
nel progetto di ristrutturazione dello stadio Piola. Useremo i fondi europei
Fas finalizzati al filone sport e turismo, proprio perché il ritorno in serie B
non avrà ricadute positive solo da un punto di vista sportivo, ma anche
sotto un profilo turistico, portando a Vercelli tantissimi tifosi in trasferta.”
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
Vercelli. Al via gli Eventi davanti alla Basilica
Sabato 30 giugno, alle ore 21:30, a Vercelli ci sarà il primo concerto della
rassegna “Eventi davanti alla Basilica”, organizzata dal Comune di Vercelli, Istituzione Vercelli e i suoi Eventi e l’Associazione Camerata Ducale. Il
concerto, che si svolgerà sul sagrato della Basilica di Sant’Andrea, avrà
come filo conduttore cinema e musiche tratte dai film Tempi moderni, Il
Gattopardo, Jules et Jim, Pinocchio, Bagdad café, Never on Sunday, Casablanca. Il secondo appuntamento sarà sabato 7 luglio, alle 21:30, con il
concerto-spettacolo “La Basilica, la notte…Venezia – Suggestioni dalla
laguna”. In caso di maltempo i concerti saranno dirottati nelle stesse date
al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15.
www.camerataducale.it
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Tutela della biodiversità: premiate le scuole di Roccapitera e Scopello
L’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia ha collaborato al
progetto di comunicazione, attivato dalla Regione Piemonte nell’ambito
del Programma di Sviluppo Rurale, a supporto delle azioni e delle misure
finalizzate alla tutela della biodiversità in ambito agricolo. L’Ente ha così
coinvolto le scuole primarie di Roccapitera e Scopello che hanno preso
parte al concorso “Naturalmente alleati”. All’iniziativa hanno partecipato le
classi III – IV e V della scuola di Roccapietra e la classe V della scuola di
Scopello. Gli alunni hanno sviluppato degli elaborati dimostrando di aver
imparato ed applicato buone pratiche per la conservazione della biodiversità in ambiente agricolo.
www.areeprotettevallesesia.it/
Tributo a Fabrizio De Andrè
Mercoledì 4 luglio, alle ore 21, a Vercelli presso il Museo Borgogna, in via
Antonio Borgogna 6, si terrà un grande concerto in tributo al cantautore
genovese “Fabrizio De André. La storia dietro ogni canzone”. Partendo
dall’omonimo libro di Guido Michelone, una dozzina di musicisti di fama
nazionale nei rispettivi generi classico, rock, jazz e folk daranno vita a un
prestigioso tributo a De André, rifacendo in maniera originale alcune canzoni di altissimo valore poetico ormai divenute patrimonio nazionale. I presenti saranno omaggiati di un CD. Ingresso a pagamento a 5 euro. Consigliata la prenotazione; biglietti in prevendita presso la Società del Quartetto, tel. 0161 255575.
www.comune.vercelli.it/cms/
Spettacoli per bambini con Habitat Sesia
Prosegue la rassegna di spettacoli per bambini e famiglie “Habitat Sesia”,
organizzata dalla compagnia Tam Tam Teatro di Vercelli in collaborazione con Parco delle Lame del Sesia, Parco Burcina, Riserva Naturale della
Bessa, Riserva Naturale delle Baragge e diversi Comuni del Vercellese.
Appuntamento sabato 30 giugno, alle ore 16 nell’area Mercato di Villarboit
con lo spettacolo di animazione Alfabetopinocchio. Lo stesso spettacolo
verrà riproposto sabato 7 luglio, alle ore 16, al Centro Polifunzionale di
Greggio e lunedì 9 luglio, alle ore 10 al Centro Estivo di Carisio. Martedì
4 luglio ad Albano Vercellese parte il laboratorio teatrale per bambini e
ragazzi presso il Centro Estivo sede Parco Lame del Sesia. L’ingresso
agli spettacoli è gratuito.
www.tamtamteatro.com
Vercelli. Immagini d’epoca del quartiere delle mondine
Sabato 30 giugno, alle ore 17, a Vercelli presso il cortile della Cooperativa, in via Lamporo 6, verrà inaugurata la mostra fotografica “Il tempo delle
lune e della falce. Immagine ed immagini del rione Cappuccini nel Novecento”, relativa alla vita nel rione in cui vivevano le mondine e le ranatere.
Le fotografie riportano momenti di lavoro e di festa durante i balli e sulle
rive del fiume Sesia, immagini nelle scuole, durante i matrimoni e i carnevali. All’inaugurazione interverrà la studiosa di storia Lorenzina Opezzo.
La mostra si potrà visitare il sabato e la domenica nel mese di luglio, dalle
ore 16:30 alle ore 18:30.
www.quattordicimartiri.it/iniziative.htm
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