Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 29 del 27 luglio 2012
Nuove risorse per la ricerca di base e applicata.
Cento milioni da un accordo di programma
Ministero dell’Istruzione-Regione Piemonte

Incidenti stradali
mortali in calo
Trend in calo rispetto al 2011 gli incidenti mortali avvenuti sulle strade piemontesi: il primo semestre del 2012
ha registrato 124 morti rispetto ai 320
decessi dell'anno precedente. Nel primo semestre 2012, inoltre, gli incidenti sono stati 4800 con 6817 feriti. E’
questo il dato più rilevante reso noto
dalla Regione Piemonte durante il
convegno "La sicurezza stradale e il
Nuovo Codice della Strada", presentato lunedì 23 luglio a Torino, alla presenza dell’assessore Barbara Bonino.
Per far fronte alle richieste provenienti
dal Governo e dall'Unione Europea,
l'assessorato regionale ai Trasporti ha
varato un piano sulla sicurezza stradale per il triennio 2011-2013 che si
compone di tre filoni principali di intervento: infrastrutturale, adeguando la
rete viaria già esistente; educativo,
creando corsi di guida sicura, attività
didattiche nella scuole e campagne di
informazione; repressivo, intensificando su territorio regionale le attività di
controllo e vigilanza.
La Regione ha inoltre lanciato una
serie di nuovi servizi: "Muoversi in
Piemonte", un notiziario radio di infotraffic e un sito web dove il cittadino
può visualizzare in tempo reale la situazione dell'intera rete stradale; Traffic Operation Center, una centrale operativa per l'analisi dei flussi di traffico e per la posa dei sensori di rilevamento. Ha stanziato circa 1.900.000
euro e ottenuto tre milioni dallo Stato
per il cofinanziamento di interventi di
adeguamento e messa in sicurezza
della rete stradale.
La Fondazione Ania promuoverà azioni educative rivolte agli studenti delle
scuole medie e superiori, realizzerà
interventi di messa in sicurezza dei
punti critici della viabilità piemontese e
permetterà, dal mese di settembre,
l’installazione sulle auto di 500 lavoratrici che operano nel settore sanitarioospedaliero di altrettante “scatole rosa”, un dispositivo satellitare che garantisce un pronto soccorso immediato in caso di necessità.

Ammonta a 100 milioni di euro la disponibilità finanziaria dell’accordo di programma che il presidente della Regione, Roberto Cota, e il ministro per l’Istruzione,
Francesco Profumo, hanno firmato il 24
luglio a Torino e che consente l’attuazione di una serie di interventi capaci, anche
con il coinvolgimento degli atenei piemontesi, di assicurare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata grazie alla promozione di forme e procedure di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, imprese, enti
senza fine di lucro.
L’obiettivo è valorizzare politiche di sostegno alla ricerca fondamentale
e industriale, allo sviluppo sperimentale, al sistema imprenditoriale ed
universitario piemontese in settori di interesse strategico e nelle posizioni di eccellenza finora raggiunte. A questo scopo si cercherà la disponibilità di risorse del settore privato anche ricorrendo a forme di finanza innovativa.
«Quella di 100 milioni è una cifra importante - ha sottolineato Cota -,
qualcosa di miracoloso. Una doppia buona notizia per il Piemonte perché individua come specifica linea d'azione gli investimenti nella ricerca
e nell'innovazione per fare in modo che il territorio vinca la sfida della
competitività». Ha osservato Profumo: «Cento milioni sono una grande
opportunità. Sono certo che la Regione sarà in grado di fare crescere al
meglio imprese, professioni, centri di ricerca e università. L'obiettivo è
creare nuove imprese».
Numerose le azioni previste: far assumere alla piattaforma dell’automotive una dimensione nazionale finanziando il coinvolgimento del sistema della componentistica, lo sviluppo di nuove tecnologie e competenze per la lavorazione dei nuovi materiali, motorizzazioni a basso impatto ambientale, riduzioni delle perdite e recupero energetico (il bando è
già stato aperto e i progetti ammessi sono cinque), filiere verticali sui
temi più innovativi, iniziative già avviate di infomobilità; finanziare la già
costituita piattaforma dell’aerospazio con lo sviluppo di sistemi di sorveglianza e monitoraggio a scopi civili basati su unità senza pilota, sviluppo di motoristica aeronautica ecocompatibile, tecnologie per l’esplorazione spaziale e cattura e rimozione dei detriti orbitanti; favorire le
Smart&Clean Technologies in quanto i prodotti e servizi puliti offrono
una importante opportunità per favorire il rinnovamento e la rivitalizzazione del portafoglio di specializzazione industriale e di conoscenza
dell’industria piemontese in campi quali l’ottimizzazione dei processi
manufatturieri, i sistemi di controllo di processo, la robotica avanzata, la
prototipazione e la simulazione, il risparmio energetico.
Cota e Profumo hanno poi partecipato alla presentazione del bando
nazionale Smart City and Communities, che offrirà opportunità rilevanti
per integrare e rafforzare la strategia regionale di “crescita intelligente” www.regione.piemonte.it/notizie/
basata su progetti di smart specialisation, per rispondere alle sfide di piemonteinforma/diario/in-calo-gliinnovazione del sistema economico e sociale.
incidenti-stradali-mortali.html
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuove-risorse-per-laricerca-di-base-e-applicata.html
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Le decisioni della Giunta regionale
su patto di stabilità interno, Piano delle dipendenze,
formazione professionale ed innovazione nel commercio
Patto di stabilità interno, Piano delle dipendenze, formazione professionale ed innovazione
nel commercio sono alcuni degli argomenti esaminati il 23 luglio dalla Giunta regionale. La
riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Patto di stabilità interno. Agli enti locali piemontesi soggetti al Patto di stabilità interno viene messo a disposizione, su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, un primo plafond di
100 milioni di euro che sarà ripartito secondo le modalità ratificate dal
Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 9 luglio scorso. Sarà
possibile accelerare i pagamenti delle spese di investimento di Comuni e
Province, migliorare la dotazione di infrastrutture pubbliche e favorire così
la crescita dell’economia.
Piano delle dipendenze. Il Piano di azione regionale sulle dipendenze
2012-2015, presentato dall’assessore Paolo Monferino, si propone di avviare una serie di azioni come lo sviluppo degli interventi di prevenzione
selettiva rivolti ai giovani ed alle fasce di popolazione a rischio, di diagnosi
e il trattamento precoce, di cura e prevenzione delle patologie correlate
(incremento degli eroinomani soggetti a programmi di trattamento e continuità assistenziale nelle varie fasi di intervento), di riabilitazione e reinserimento (adeguamento dell’offerta di trattamenti residenziali e semiresidenziali, sperimentazione di percorsi assistenziali flessibili e integrati con le
varie fasi terapeutiche), di monitoraggio e valutazione (aumento dell’appropriatezza dei percorsi assistenziali e dei percorsi integrati di cura ad
alta intensità e ad alto rischio per la salute).
Formazione professionale. Le Province, su proposta dell’assessore
Claudia Porchietto, sono autorizzate ad avviare il procedimento per la ripetizione durante l’anno 2012-13 di tutte le attività formative finalizzate ad
assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere, a qualificare gli adolescenti in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro occupabilità, a recuperare la dispersione scolastica e formativa, ai percorsi sperimentali per il
rilascio del diploma professionale di tecnico.
Innovazione nel commercio. Le piccole e medie imprese dei settori
commerciale e somministrazione di alimenti e bevande potranno, su proposta degli assessori William Casoni e Massimo Giordano, ottenere contributi a fondo perduto per adottare tecnologie e soluzioni informatiche innovative capaci di semplificare e migliorare la gestione aziendale, le relazioni con i fornitori ed i clienti, il marketing e la comunicazione. Le risorse
disponibili per il periodo 2012-13 ammontano a 2 milioni di euro e derivano dalla parte del programma operativo del Fondo europeo di sviluppo
regionale dedicata all’adozione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per l’innovazione e la transizione produttiva.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-75.html
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Riduzione
delle emissioni
e risparmio energetico
Lunedì 23 luglio, la Giunta regionale ha stanziato su proposta dell’assessore Roberto
Ravello 3,1 milioni di euro per
incentivare gli interventi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera, destinati ai proprietari di
edifici, agli amministratori condominali, alle imprese di gestione energetica. I nuovi criteri intendono migliorare la
fruibilità e l’efficacia dell’attuale bando, anche in considerazione del fatto che la crisi economica sta condizionando fortemente l’accesso al credito.
In particolare, si è ritenuto necessario affiancare anche la
facoltà di usufruire di una specifica garanzia che faciliti il finanziamento bancario, che
riveste particolare importanza
soprattutto per i condomini. E’
stata inoltre considerata l’opportunità di dedicare parte delle risorse disponibili agli interventi sulla termoregolazione e
contabilizzazione del calore
separata per unità abitativa (la
scadenza per l’introduzione
delle valvole termostatiche negli edifici con riscaldamento
centralizzato anteriori al 1991
è stata prorogata al 1° settembre 2014) e di interventi ad
essa funzionalmente integrati,
come la riqualificazione del
sistema di generazione del
calore e/o la coibentazione di
parti dell’involucro edilizio.

Decisioni della Giunta regionale su Finpiemonte e cultura
La Giunta regionale riunitasi lunedì 23 luglio ha
assunto provvedimenti
sul recupero di finanziamenti Finpiemonte; sulla
carta di credito della cultura e sul patrimonio naturale.
Recupero finanziamenti
Finpiemonte. Con riferimento ai procedimenti di
revoca avviati nei confronti di beneficiari di contributi erogati su alcune misure dei fondi europei 2000-2006 ed ora sottoposti a procedimento penale, su proposta dell’assessore Massimo Giordano si autorizza Finpiemonte Spa alla transazione nei seguenti casi e termini: se il beneficiario ha
restituito integralmente il contributo, si rinuncia a pretendere ogni ulteriore
somma, interessi inclusi, ed a costituirsi parte civile nel processo penale;
se il beneficiario ha restituito la parte di contributo percepito indebitamente (in quanto non giustificato da spese effettivamente sostenute e non
contestate), qualora l’importo reale dell’investimento realizzato sia pari o
superiore al minimo richiesto nei bandi si rinuncia a pretendere ogni ulteriore somma, compresi la quota di contributo debitamente percepito e gli
interessi nonché a costituirsi parte civile; nei casi di beneficiari di contributi percepiti per le fiere, si transige nel limite non inferiore all’80%, sempre
con rinuncia agli interessi e alla costituzione di parte civile. La Regione,
per il tramite di Finpiemonte, proseguirà invece nelle azioni di recupero
(comprensive degli interessi) in tutti gli altri casi, in particolare per quelli in
cui i beneficiari non hanno proceduto o non hanno manifestato l’intenzione di procedere alla restituzione del contributo.
Carta di credito della cultura. Definito, su proposta dell’assessore Michele Coppola, il primo elenco delle istituzioni culturali maggiormente rappresentative del territorio piemontese possibili beneficiarie del fondo di
finanziamento legato alla carta di credito della cultura. Si tratta di Fondazione per il Libro, Biblioteca nazionale universitaria, Centro studi piemontesi, Istituto per i beni musicali, Museo di Anatomia, Museo del Cinema,
Museo del Risorgimento, Museo della Resistenza, Museo della Montagna, Museo regionale di Scienze naturali, Circolo dei Lettori, Galleria d’arte moderna, Fondazioni Film Commission, Teatro Stabile, Teatro Piemonte Europa, Teatro Ragazzi e Giovani, Teatro Regio (per il Regio itinerante) di Torino, Fondazione Teatro Coccia di Novara, Fondazione Teatro
Regionale Alessandrino, Fondazione Circuito teatrale del Piemonte, Teatri municipali del Piemonte, Consorzio La Venaria Reale, Castello di Rivoli, Castello di Racconigi, Forte di Exilles, Settimane musicali di Stresa, Torino Città Capitale Europea per il Gran Tour e l’Abbonamento musei, festival Acqui in palcoscenico e Asti Teatro, Accademia Montis regalis di Mondovì, Sistema ecomuseale regionale. Si tratta di una lista esemplificativa
e non esaustiva, che ogni anno potrà essere modificata sulla base delle
indicazioni provenienti dal territorio e dai titolari della carta.
Patrimonio culturale e naturale. Il programma operativo di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale viene integrato, su
proposta degli assessori Massimo Giordano e Michele Coppola, con l’inserimento del finanziamento di una serie di nuovi interventi per un totale
di circa 15 milioni di euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-75.html
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Altre decisioni
della Giunta
La Giunta regionale di lunedì
23 luglio ha Confermato, su
proposta dell’assessore Paolo
Monferino, i criteri per l’accesso al Fondo regionale a sostegno delle vittime della pedofilia, in base al quale i soggetti
gestori delle funzioni socioassistenziali possono presentare domanda di contributo
per i casi relativi al periodo
luglio 2011-giugno 2012.
Il programma di erogazione
del contributo di 250 euro per
l’acquisto di parrucche a favore di bambine, adolescenti e
donne affette da alopecia a
seguito di chemioterapia proseguirà, su proposta dell’assessore Paolo Monferino, anche per tutto il 2012. Lo stanziamento approvato è di
520.000 euro.
Il programma di azioni di promozione, informazione e accoglienza turistica presentato
dall’assessore Alberto Cirio
stanzia 2 milioni di euro per la
partecipazione a fiere e borse
turistiche in Italia e all’estero,
l’organizzazione di momenti
informativi per giornalisti, azioni ed interventi di comarketing nei mercati di particolare interesse.

Provvedimenti
della Giunta

Patto di stabilità:
100 milioni agli enti locali per sbloccare i pagamenti
Sono stati ripartiti tra 117 Comuni e 8 Province i 100 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte sul Patto di
stabilità regionalizzato per il 2012. Lo annunciano il presidente Roberto Cota e l’assessore regionale al Bilancio, Giovanna Quaglia,
dopo l’approvazione nella seduta di Giunta
del 23 luglio della delibera che prevede un
primo intervento a sostegno degli enti locali
soggetti al Patto di stabilità interno.
Oltre alle Province, le risorse assegnate
che permetteranno di non sforare il Patto di stabilità e di sbloccare i
pagamenti alle aziende sono state così suddivise: ad Alessandria 9
Comuni per 4.257.000 euro, ad Asti 6 Comuni per 3.373.000 euro, a
Biella 5 Comuni per 1.609.000 euro, a Cuneo 23 Comuni per
7.194.000 euro, a Novara 9 Comuni per 3.999.000 euro, a Torino 52
Comuni per 29.372.000 euro, nel Vco 7 Comuni per 2.315.000 euro, a
Vercelli 6 Comuni per 3.582.000 euro.
«Governare una Regione - osserva Cota - significa trovare soluzioni pratiche per il territorio soprattutto nel momento del bisogno. Con la crisi che
stiamo vivendo, abbiamo ritenuto doveroso non limitarci ad amministrare
l’ente, ma ci siamo impegnati fin dal primo giorno nel riformarlo. E così
oggi, grazie alla regionalizzazione del Patto di stabilità da noi introdotta,
possiamo cominciare a dare le prime risorse ai Comuni, mitigando così in
parte gli effetti negativi delle politiche economiche sbagliate messe in
campo dallo Stato centrale soprattutto nell’ultimo periodo. Se si vuole far
ripartire l’economia, occorre dare ossigeno alle imprese, che sono da
sempre la locomotiva del sistema produttivo». Prosegue Quaglia: «In questa fase di sofferenza per gli enti locali e per l’intero sistema produttivo
dobbiamo trovare le soluzioni più idonee per impedire che, a causa dei
vincoli del patto, Comuni e Province si ritrovino nell’assurda situazione di
avere risorse in cassa senza poterle utilizzare, rallentando di fatto gli investimenti. L’obiettivo per tutti è l’accelerazione dei pagamenti alle imprese:
la cosiddetta regionalizzazione del Patto intrapresa dal Piemonte, che
consente l’ottimizzazione degli spazi finanziari a disposizione dei diversi
Enti, ha dimostrato che stiamo percorrendo la strada giusta».
La novità per il 2012 riguarda alcuni criteri di ripartizione del plafond, che
sono stati redatti insieme ai rappresentanti delle autonomie locali indicati
dal Cal. Per la suddivisione si è tenuto conto principalmente della quota
dei residui passivi dei Comuni, ma anche degli investimenti fermi nell’edilizia scolastica e della quantità di risorse bloccate sui fondi per le aree sottoutilizzate. «Un metodo condiviso - precisa Quaglia - frutto di un proficuo
confronto con i rappresentanti degli enti locali. Continuiamo a lavorare in
questa direzione: a settembre è previsto un monitoraggio dei pagamenti
effettuati, in base al quale potremo procedere ad una eventuale redistribuzione delle eccedenze».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/patto-di-stabilit100-milioni-agli-enti-locali-per-sbloccare-i-pagamenti.html
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La Giunta regionale, riunitasi
lunedì 23 luglio, ha approvato,
su proposta dell’assessore
Barbara Bonino, il testo del
protocollo d’intesa tra Regione
Piemonte, Provincia di Cuneo
e Comune di Mondovì per la
costituzione di una cabina di
regia per la realizzazione del
polo logistico intermodale provinciale; su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, il piano particolareggiato dell’area
di via Mazzini e la contestuale
variante al piano regolatore
generale di Cameri (No); su
proposta dell’assessore William Casoni, un disegno di
legge con cui si sposta al 27
novembre 2012 il termine di
sospensione della presentazione delle domande per nuove aperture commerciali e trasferimento di sede di esercizi
di vendita superiore a mq. 4500, un altro disegno di legge
che intende uniformare le disposizioni che disciplinano i
requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita e
di somministrazione di alimenti e bevande, il regolamento
regionale per la conservazione dello scoiattolo rosso e il
controllo dello scoiattolo grigio; su proposta dell’assessore Alberto Cirio, l’assegnazione al Comune di Perrero (To)
di 100.000 euro per l’adeguamento sismico dell’edificio sede della scuole elementari e
medie; su proposta dell’assessore Paolo Monferino, il regolamento sulla protezione dai
rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti; su proposta
dell’assessore Roberto Ravello, il nuovo regolamento sul
volontariato della Protezione
civile, che ne aggiorna la disciplina, l’attività e l’organizzazione; su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, la
proroga al 31 dicembre 2012
della scadenza dell’accordo di
programma con la Provincia di
Novara per il sostegno alla
rete irrigua.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/le-decisioni-della-giuntaregionale-75.html

Presentato “Lo stato dell’ambiente 2012”
da Regione Piemonte e Arpa
Bene le acque, da migliorare la qualità dell’aria,
i laghi totalmente balenabili
In Piemonte le acque vanno bene, c’è qualcosa da migliorare
per la qualità dell’aria, i laghi sono totalmente balneabili: a dirlo
è “Lo stato dell’ambiente 2012”,
messo a punto dalla Regione e
dall’Arpa per offrire un quadro
completo e dinamico della situazione e delle politiche adottate
in materia.
La presentazione è avvenuta
venerdì 20 luglio nel Museo regionale di Scienze naturali, da
parte dell’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, e del direttore generale di Arpa Piemonte, Silvano Ravera. Per la prima volta, i documenti annuali dei due enti sono stati raccolti in un’unica pubblicazione,
che riporta tutti i dati e le informazioni utili per conoscere e capire le dinamiche ambientali, le loro ricadute sul nostro territorio e sulle sue risorse.
Il documento contiene in modo chiaro, sintetico ma approfondito i dati, le
analisi, i monitoraggi e i trend degli indicatori, frutto dell’attività di Arpa, ed
affianca ad ogni matrice (aria, acqua, suolo, rifiuti) gli obiettivi dettati dal
quadro normativo e pianificatorio e le azioni intraprese dalla Regione per
conseguire i livelli essenziali che garantiscono qualità della vita e dell’ambiente che ci circonda. Il risultato è un’agevole e approfondita rappresentazione dello stato di salute del nostro ambiente, con i numeri e i dati sulla
realtà territoriale, che costituiscono solidi strumenti per orientare le politiche e le strategie ambientali, consentendo ad operatori di settore ma anche al singolo cittadino di accedere ad un’informazione puntuale e fruibile
sulle problematiche ambientali e il loro andamento nel tempo.
In un’ottica di sostenibilità ambientale, “Lo Stato dell’Ambiente 2012”, come già avvenuto negli scorsi anni, è consultabile solamente in formato
elettronico sul sito della Regione e su quello di Arpa Piemonte, senza il
supporto di altri strumenti e senza l’utilizzo di carta.
Tra i dati analizzati, particolarmente significativi sono quelli relativi alla
qualità dell’aria. Il 2011 conferma la tendenza degli ultimi anni, ovvero una
situazione stabile per monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene e
metalli tossici, i cui livelli di concentrazione si mantengono inferiori ai limiti
previsti dalla normativa vigente, mentre restano critici i livelli di polveri sottili (pm10), biossido di azoto e ozono. Per un rilevamento ancor più preciso dei dati, nel corso dell’anno la rete regionale è stata interessata da adeguamenti, effettuati da Arpa su mandato della Regione, sia nella collocazione di alcune stazioni sia nella dotazione strumentale. Per quel che
riguarda le acque del Piemonte, trend positivo sulla balneabilità dei laghi.
Centrale anche il tema del consumo di suolo, che costituisce uno dei nodi
portanti del nuovo Piano territoriale approvato a luglio 2011.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/lo-stato-dellambiente-in-piemonte.html
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I commenti
dell’assessore
e del direttore Arpa
Alla presentazione del documento “Lo stato
dell’ambiente
2012”, l’assessore regionale
Roberto Ravello ha sottolineato che «questi dati rappresentano un generale consolidamento delle tendenze di miglioramento delle diverse matrici ambientali. Ad esempio,
per quanto riguarda lo stato di
salubrità dei corsi d’acqua piemontesi, l’analisi dello stato
chimico attesta ad uno stato
“buono” l’89% dei punti rilevati
ed uno stato “buono” il 36%
dei casi se consideriamo le
componenti biologiche. Sono
cifre su cui riflettere, soprattutto in considerazione di quanto
emerso dalla Conferenza europea dell’acqua, ovvero che
oltre il 50% dei corpi idrici sul
territorio europeo non raggiungerà gli obiettivi fissati dalla
direttiva comunitaria». Il direttore di Arpa Piemonte, Silvano
Ravera, ha commentato: «La
situazione è pressoché immutata rispetto agli anni precedenti. Anche il peggioramento
della qualità dell’aria del 2011,
così come il miglioramento del
2010, paiono da imputare alle
particolarità climatiche che si
sono verificate. Un’attività interessante e innovativa è stata
l’indagine svolta sul rumore a
cui sono soggetti i giovani. Altri aspetti che merita segnalare sono il monitoraggio
delle tracce radioattive nei
rottami ferrosi e della presenza di amianto».

Oltre 15 milioni per valorizzare i gioielli del Piemonte
Ammontano a 15 milioni e 450.000 euro i contributi stanziati
dalla Giunta regionale per valorizzare il patrimonio culturale
dei territori con l’approvazione
degli interventi finanziabili dal
programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale sull'asse della riqualificazione territoriale.
Un impegno cospicuo, che permetterà il recupero, il restauro
e la valorizzazione di strutture
che compongono il sistema
delle residenze sabaude e dei
beni ad esse afferenti per contiguità territoriale. I contributi verranno anche destinati al sistema delle fortificazioni e dei castelli regionali, nonché
alla rifunzionalizzazione del sistema museale scientifico per garantire una
migliore fruizione degli spazi e per attivare nuovi percorsi educativi.
«Sono risorse importanti, provenienti dai fondi strutturali europei, che la
Regione – sottolinea il presidente Roberto Cota - ha virtuosamente deciso
di impiegare in progetti concreti e non estemporanei per il nostro patrimonio culturale ed ambientale. In un momento di grande difficoltà come questo, dove tante sono le priorità su cui la Giunta è impegnata, un aiuto in
questo settore ci permette di poter concentrare le risorse regionali su misure che possano rispondere almeno in parte alle nuove emergenze create dalla crisi».
Tra i progetti figurano il completamento del restauro della Palazzina di
caccia di Stupinigi (finanziato con 1.800.000 euro), il recupero di parte del
complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo (1.000.000), il
completamento della riqualificazione del castello di Novara (900.000 euro), il recupero della Villa dei Laghi di Venaria Reale (1.700.000 euro
stanziati).
«I territori devono poter offrire servizi di livello alla persone, per cui i beni
culturali recuperati, restaurati e messi in rete, rappresentano uno straordinario fattore di competitività - dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, Massimo Giordano -. È sempre un grande risultato riuscire a trasformare immobili fatiscenti in strutture di pregio, riportando all’antico splendore opere a lungo dimenticate e innescando processi virtuosi per la nostra economia. La Regione, attraverso gli strumenti a sua disposizione,
sosterrà sempre il recupero delle nostre eccellenze, finanziando progetti
che siano seri ed efficaci. Ciò è possibile attraverso l’utilizzo dei fondi
strutturali europei, che hanno tra i macro obiettivi la valorizzazione del
patrimonio culturale e lo stimolo alle indispensabili attività imprenditoriali ad esso connesse, nonché la riqualificazione delle aree urbane in
un’ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione
delle aree degradate».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/oltre-15-milioniper-valorizzare-i-gioielli-del-piemonte.html
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Treno di scorie,
Ravello risponde
«Appare incomprensibile la
polemica che accompagna ogni uscita di materiale irraggiato dal nostro Paese»: lo ha
detto in Consiglio regionale
l'assessore all'Ambiente del
Piemonte, Roberto Ravello,
rispondendo a una interpellanza di sul treno di scorie radioattive che ha attraversato la
Valsusa verso la Francia. «Il
convoglio - ha spiegato Ravello - è rimasto fermo nella stazione di Vercelli non più di 15
minuti, e in agosto non sono
previsti altri passaggi di convogli analoghi. Le azioni messe
in atto nella notte hanno avuto
l'unico scopo di garantire la
massima sicurezza degli abitanti delle aree attraversate
dal passaggio del treno. Si
tratta di operazioni fondamentali per avviare la bonifica dei
siti nucleari presenti in Piemonte». Ravello ha rimarcato
la necessità che sul tema della
bonifica «si mantengano standard di riservatezza». Ha aggiunto l’assessore: «Attraverso
la richiesta di informazioni e
trasparenza, che sono comunque garantite nei confronti delle autorità e delle istituzioni
locali, talvolta può nascondersi
un malcelato tentativo di alimentare preoccupazioni e inutili tensioni, anche sul piano
dell'ordine pubblico. Ecco perché non ha alcun senso accusare di omertà chi gestisce un'operazione essenziale per
portare a compimento le operazioni di bonifica dei siti nucleari del Piemonte, premurandosi di salvaguardare la salute
pubblica e l'ambientale».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Tav: «Via dalla Valsusa
i turisti della violenza»

L’assessore agli Enti locali Maccanti:
«A rischio la riapertura delle scuole superiori»
«Senza colpire alcuno spreco, i tagli lineari del Governo Monti agli
enti locali rischiano di avere effetti
devastanti al Nord, tanto che senza
modifiche ai criteri di riparto, che
devono basarsi non sui consumi
intermedi ma sui costi standard, è
addirittura a rischio la riapertura
delle scuole superiori - a lanciare
l’allarme è stato l’assessore regionale agli Enti locali, Elena Maccanti
-. E’ inaccettabile che vengano penalizzate realtà come le Province
piemontesi, che da anni, anche a
seguito del trasferimento di funzioni da parte delle Regioni, svolgono competenze importanti come i trasporti e la formazione professionale. E’ in atto un vero e proprio attacco alle
autonomie locali del Nord: queste realtà svolgono senza sprechi e con
competenza, un ruolo fondamentale nel garantire i servizi ai cittadini, a
differenza di altri territori che non hanno investito risorse».
Maccanti si dichiara d’accordo sul fatto che «sotto il profilo istituzionale
sia indispensabile una politica di riordino, che però deve partire dalle Regioni, cui deve spettare la competenza in ordine a criteri, funzioni e fiscalità in base alle specificità territoriali. Il Piemonte ha 1206 Comuni, di cui
1077 sotto i 5000 abitanti. Per noi, le aree vaste con enti di primo livello
sono indispensabili per dare risposta e voce ai territori. Il Governo faccia
la sua parte e inizi a ridurre la sua presenza sul territorio, a partire da Prefetture e uffici periferici vari. Siamo e restiamo convinti che, se bene organizzate, le Province siano uno strumento indispensabile che semplifica i
livelli di governo e consente alle Regioni di svolgere appieno le funzioni di
programmazione e l'attività legislativa. Per questo occorre dare autonomia
ordinamentale alle Regioni».
Sul tema è poi intervenuto sabato 21 luglio il presidente Roberto Cota: in
un'intervista a SkyTg24 ha sostenuto che «il Governo disegna una nuova
geografia senza conoscere territorio. Taglia le Province, ma non taglia le
Prefetture: non si può pretendere di tracciare da Roma nuove cartine geografiche senza conoscere il territorio. Come presidente di Regione sono
molto attento alla razionalizzazione delle risorse, tant'é che per primo, insieme ai presidenti delle Province piemontesi, ho proposto una suddivisione del Piemonte in quattro province anziché in otto. Ma queste proposte
devono partire da chi ha esperienza delle esigenze del territorio. Il Governo invece pensa di utilizzare la campagna contro le Province come specchietto delle allodole per nascondere la mancanza di veri tagli agli sprechi
nelle spese dello Stato. Se avesse cominciato dal taglio delle Prefetture
avrei avuto una diversa considerazione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
luglio/a-rischio-la-riapertura-delle-scuole-superiori.html
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Nell'esprimere piena solidarietà alle forze dell'ordine nuovamente impegnate a contrastare la violenza dei No-Tav al
cantiere di Chiomonte, il presidente della Regione, Roberto
Cota, ha usato parole dure
contro i manifestanti: «La Torino-Lione è un pretesto per criminali che vogliono strumentalizzare questa situazione andando in Valsusa per motivi
che non hanno nulla a che fare con la linea. Una situazione
che bisogna smascherare».
Propone Cota: «Bisogna mandare via i 'turisti della violenza', persone che nulla hanno a
che fare con chi può avere un'opinione diversa sulla realizzazione dell'opera. Si tratta di
gente che non ha affatto a
cuore il futuro della valle, visto
che vi porta solo danni e violenza. Chiedo innanzitutto il
rispetto della legge. Se ci sono
persone che 'campeggiano' in
zone non adibite al campeggio, ebbene queste devono
essere allontanate subito.
Dobbiamo proteggere la valle
dall'azione di questi sciagurati.
Si tratta di luoghi bellissimi che
hanno subito un gravissimo
danno di immagine a causa di
questa gente. Adesso basta.
Mandiamoli via». L’assessore
Claudia Porchietto: «Ormai in
Valsusa si vive una situazione
intollerabile per qualsiasi Stato
democratico. Il ferimento del
capo della Digos e di altri agenti dimostra che ormai abbia
superato il limite del democraticamente accettabile. Questa
situazione di tensione, alimentata ad arte da professionisti
della violenza e della guerriglia
urbana, sta creando danni irreparabili e incalcolabili al tessuto turistico e al sistema produttivo della zona».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
tav-via-dalla-valsusa-i-turistidella-violenza.html

Albergo Etico di Asti,
una targa dalla Regione Piemonte
ed un premio da Bruxelles

Alle Olimpiadi
sapori piemontesi

Costruire un albergo di alto livello (4 o
5 stelle con un centinaio di camere)
dove giovani con sindrome di down o
disabilità psichica possano lavorare a
contatto diretto con i clienti, mettendo
a disposizione la propria professionalità: è nata così l’avventura dell’Albergo
Etico di Asti, una sorta di “accademia
dell’indipendenza” che forma i ragazzi
nei settori della ricettività, della ristorazione e del turismo in generale.
Una loro delegazione è stata ricevuta
lunedì 23 luglio a Torino, nel Palazzo
della Regione, dal presidente Roberto
Cota e dagli assessori alle Pari opportunità, Giovanna Quaglia, e al Turismo, Alberto Cirio, che hanno voluto premiare con una targa il grande valore di questo progetto, che a novembre riceverà anche a Bruxelles il prestigioso premio “Cittadino Europeo 2012”, promosso dal Parlamento Europeo. Presenti all’incontro anche Andrea Cerrato, assessore al Turismo
del Comune di Asti, Tino Rossi, europarlamentare che ha candidato Albergo Etico al premio europeo, e Antonio De Benedetto, chef del Ristorante Tacabanda di Asti, primo locale ad aver aderito al progetto.
«Albergo Etico è un progetto di grande valore - ha commentato Cota - che
aiuta i ragazzi con disabilità psichica ad inserirsi nel mondo del lavoro,
non solo alleggerendo l’impegno delle loro famiglie, ma anche e soprattutto permettendo a ognuno di loro di trovare la propria strada con grande
professionalità. Sono stato più volte al ristorante Tacabanda di Asti, dove
molti di loro lavorano, e posso confermare in prima persona che si può
godere di un ottimo servizio e di un’ottima cucina come in tanti altri ristoranti del Piemonte. Questi ragazzi hanno una sensibilità particolare che si
rivela una marcia in più in molte occasioni». Ha commentato Cirio: «Il Piemonte è una regione riconosciuta all’avanguardia nel turismo per tutti. Ci
mancava però quest’altro tassello e, cioè, permettere a tutti di lavorare nel
turismo. È ciò che rende possibile questo progetto di Albergo Etico, una
realtà virtuosa che ci auguriamo possa essere portata presto da Asti, dove è nata, anche sul resto del territorio piemontese». Ha concluso Quaglia: «L’obiettivo, adesso, è quello di espandere il progetto e trovare la sinergia giusta tra Europa, Regione e Comune di Asti per dare anche le
mura ad Albergo Etico. Noi ci metteremo tutto l’impegno possibile, ma il
merito va a questi ragazzi e alle loro famiglie, che per primi ci hanno creduto e investito».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-premio-allalbergo-etico-di-asti.html
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Alle Olimpiadi di Londra si
mangerà e si berrà piemontese mentre si scopriranno le
bellezze turistiche del territorio: i menù giornalieri per gli
ospiti di passaggio e gli atleti
sponsorizzati da Nike, le cene
ristrette per clienti vip di tutto il
mondo proporranno piatti tipici
piemontesi e verrà allestito un
corner dedicato all’esposizione
di materiale turistico.
L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Turismo della Regione ed organizzata dal Centro estero per l’internazionalizzazione (Ceipiemonte).
La gestione dello spazio
food&beverage di Casa Nike è
stata affidata allo chef piemontese Nicola Batavia, che ha
già collaborato con la multinazionale oper le Olimpiadi di
Torino 2006 e Pechino 2008. I
consorzi di tutela del Gavi, del
Brachetto d’Acqui, del Barolo
e Barbaresco forniranno gratuitamente i vini.
«Le alleanze con agroalimentare e sport sono estremamente funzionali per la promozione
turistica, due leve di attrazione
sulle quali puntiamo spesso commenta l’assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio . Le Olimpiadi di Londra sono
quindi un appuntamento immancabile, che ci consente di
collaborare con un grande nome dello sport, che fornisce
l’abbigliamento al 78% degli
atleti partecipanti. Siamo fiduciosi che anche questa
occasione sarà foriera di
risultati positivi».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
alle-olimpiadi-di-londra-sidegusta-piemontese.html

Amiu, salvi gli stipendi di luglio
Con un provvedimento straordinario della Giunta Comunale di Alessandria sono state trovate le risorse finanziarie per pagare lo stipendio di luglio dei lavoratori dell’Amiu. 420.000 euro a titolo di anticipazione finanziaria a breve termine (andrà restituita entro 31 dicembre prossimo). La delibera, immediatamente esecutiva, permetterà il pagamento, in tempi brevi,
degli stipendi del mese di luglio. Il provvedimento è stato trasmesso alla
Procura della Corte dei Conti. Nel documento vengono constatate le difficoltà in cui da mesi si dibatte l’azienda anche a causa di una cessione di
credito alla Barclays Bank Plc di Londra cui l’Amiu ha trasferito tutti i propri crediti nei confronti del Comune, presenti e futuri, fino a un massimo di
17 milioni di euro.
Il 9 febbraio scorso inoltre la Barclays Bank aveva autorizzato a regolare
direttamente a favore di Amiu, 24 fatture dell’ultimo trimestre del 2011, ma
queste erano state successivamente considerate debiti fuori bilancio da
parte dell’allora Giunta Comunale.
Nel documento viene inoltre ricordato che la Banca di Legnano il 29 maggio scorso ha messo in procedura di “incaglio” la società, e questa decisione comporta l’impossibilità di aumentarne l’esposizione debitoria.
www.comune.alessandria.it
Turismo, le richieste della Provincia all’assessore Cirio
Il futuro assetto istituzionale che interesserà il turismo, materia, per il momento, delegata alle Province e che secondo le disposizioni del Governo
dovrebbe tornare tra le competenze proprie della Regione, è stato al centro dell’incontro che si è svolto a Torino tra l’assessore al Turismo della
Regione, Alberto Cirio, e l’assessore al Turismo della Provincia di Alessandria, Cesare Miraglia.
«Ho segnalato all’assessore Cirio – spiega Miraglia – che la non ridistribuzione da parte della Regione delle deleghe sul turismo alle Province rischia di provocare un pericoloso impoverimento in un settore che rappresenta la terza “industria” del territorio».
Dal canto suo, l’assessore Cirio ha garantito la propria disponibilità a
mantenere un confronto aperto e continuo con il territorio alessandrino,
per garantire un riassetto che non veda esclusa nessuna rappresentanza
attiva sul territorio, in vista delle importanti sfide che attendono il Piemonte, come il bicentenario di Don Bosco e l’Expo 2015.
www.provincia.alessandria.it
Casale Monferrato, interventi sulle aree gioco comunali
Proseguono i lavori per la messa in sicurezza delle aree gioco comunali:
in questi giorni a tornare a completa disposizione dei bambini è stato il
giardino di piazza Duca d’Aosta, a due passi dalla scuola IV Novembre. Ai
giochi già presenti sono stati aggiunti un gioco a molle, un’altalena e una
torretta. Il tutto rispettando le norme sulla sicurezza: infatti è stata estesa
la pavimentazione antishock e tutte le attrezzature installate, comprese
quelle già esistenti, sono tutte certificate.
I vialetti che conducono all’area gioco sono stati pavimentati con autobloccanti: in autunno sarà seminato il prato verde.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Castelli Aperti, visita al Forte di Gavi
Per il week end del 28 - 29 luglio la rassegna Castelli Aperti consiglia la
scoperta dell’affascinante Forte di Gavi che, in occasione della stagione
estiva, propone una serie di appuntamenti serali per offrire ai visitatori
l'opportunità di fruire della straordinaria collocazione geografica della
struttura fortificata in una cornice insolita partecipando ad alcuni eventi di
grande suggestione. Sabato 28 dalle 14, il Forte aprirà le porte alla musica e alla danza con “La fortezza del Tango”.
Nel pomeriggio, nel cortile della Cittadella e nella sala convegni, saranno
organizzati stage tenuti dai musicisti che si esibiranno nel concerto serale,
oltre a lezioni di ballo e di coreografia per debuttanti. In serata, sino alle 2
di notte, avrà luogo il concerto spettacolo di tango argentino e gran galà di
ballo con esibizione di ballerini professionisti.
www.provincia.alessandria.it
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Al Centro Prelievi del Massaia servizio sospeso per quattro sabati
In coincidenza con le ferie estive, il Centro prelievi dell’ospedale Cardinal Massaia sospenderà il servizio i sabati 28 luglio, 4, 11 e 18 agosto. Dal lunedì al venerdì le prestazioni, assicurate con accesso a tempo zero (cioè con l’impegnativa del medico curante, ma senza la prenotazione al Cup) verranno regolarmente
garantite, anche per il ritiro dei referti.
Dal 25 agosto il servizio tornerà nuovamente a essere erogato il sabato,
giorno della settimana che quest’anno ha registrato un accesso medio di
200 utenti, che oscillano tra le 350 e le 400 unità dal lunedì al venerdì.
“Dal giugno 2009, da quando cioè il servizio è stato ampliato su sei giorni
settimanali – spiega il dottor Gianmatteo Micca, direttore del Laboratorio
Analisi del Massaia - la presenza degli utenti in sala prelievi, il sabato
mattina, è andata progressivamente aumentando. Questo servizio pesa
moltissimo in termini organizzativi e gestionali sul Laboratorio Analisi, ma
il gradimento dell’utenza è sicuramente elevato in quanto offre, a chi è impegnato durante la settimana, l’opportunità di sottoporsi al prelievo di sangue senza assentarsi dal lavoro: la stessa tipologia di persone che si presentano nella giornata del sabato ne dà ampia conferma”.
Dal lunedì a venerdì, una grossa quota di utenti che si rivolgono al Centro
prelievi risulta avere un’età superiore ai 60 anni, mentre il sabato si registra una forte prevalenza di soggetti giovani o comunque in età lavorativa.
Sempre nel periodo a cavallo tra fine luglio e metà agosto, negli ospedali
di Asti e Nizza Monferrato saranno ridotte alcune prestazioni. Al Massaia
chiusura per gli ambulatori a tempo zero di Ortopedia (dal 23 al 27 luglio),
Oculistica (dal 13 al 17 agosto), Otorinolaringoiatria (dal 30 luglio al 3 agosto, il 9 agosto e dal 13 al 17 agosto). Al Santo Spirito l’Ortopedia non
garantirà le prestazioni dal 13 al 17 agosto, mentre l’Urologia riprenderà
l’attività a settembre.
www.asl.at.it
Asti, Sopralluogo del Comune alla Bula su segnalazione del Wwf
Immediata risposta del Comune di Asti
alla segnalazione del Wwf che ha segnalato la presenza di una discarica abusiva
nell’oasi di interesse comunitario (Sic)
meglio conosciuta come “Bula” in località
Boana: l’assessore all’Ambiente infatti ha
subito effettuato un sopralluogo sul sito
indicato, rilevando effettivamente numerosi cumuli di rifiuti e scarti di edilizia. Lungo
tutto il percorso dell’argine, effettuato a piedi, è stata anche rilevata la presenza di guaine di cavi elettrici, opportunamente eviscerati del rame. Al
termine del sopralluogo l’assessore ha concordato con l’ing. Roberto Battipede dell’Asp (Asti Servizi Pubblici), tempi e modalità di bonifica delle
aree, intervento che dovrebbe aver luogo entro la settimana. Contemporaneamente si studierà, in accordo con l’Aipo un sistema per inibire l’accesso viabile ai responsabile degli abbandoni.
www.comune.asti.it
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Quadro donato all’Ospedale
A
pochi
giorni dal
tributo di
Asti al jazz i s t a
Gianni
Basso,
con la premiazione dei vincitori
del concorso a lui intitolato, anche il Cardinal Massaia ha voluto
rendere omaggio al grande sassofonista dando visibilità al quadro “Una vita con il sax” donato
dalla pittrice Silvia Ravetti.
Da qualche giorno la grande tela,
che ritrae Basso con il suo inseparabile sassofono, appare nell’area Accoglienza del reparto Oncologia: nei mesi scorsi era stato
venduto “a pezzi”, durante un’asta al Massaia, e acquistato in
multiproprietà da privati cittadini e
associazioni, che avevano poi
deciso di donarlo, a loro volta,
all’Oncologia, reparto di cui Basso è stato paziente.
Il ricavato della vendita (circa 3
mila euro) era andato a sostenere l’attività delle quattro associazioni di volontariato impegnate in
reparto: Astro, Con Te, La via del
cuore, Progetto Vita.
www.asl.ast.it

Progetto Giovani Tradizioni
La Provincia di Asti è
ufficialmente partner di
Giovani
Tradizioni.
Il progetto, finanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è
curato dall’associazione Magic
Animation ed ha la finalità di raccontare, attraverso l’occhio dei
giovani, l’immenso patrimonio
culturale e folkloristico italiano.
Una troupe televisiva viaggerà
per l’Italia documentando le numerose feste popolari (sagre, feste patronali, rievocazioni storiche) che rappresentano la memoria e la tradizione nazionale,
dando voce ai giovani che si impegnano per mantenerle in vita:
saranno loro infatti a descrivere
in prima persona le tradizioni
nei particolari meno noti e più
caratteristici. I filmati prodotti
saranno contenuti nel portale
web già visitabile online, che
offrirà agli utenti la possibilità di
conoscere quasi in diretta tradizioni spesso trascurate.
www.provincia.asti.it
www.giovanitradizioni.it

Patto per la lettura nel Biellese
E’ stato presentato a Roma lo scorso 18 luglio il progetto pilota “In vitro”,
realizzato dal Centro per il libro e la lettura di Roma e con il patrocinio del
MIBac, con l’obiettivo di creare sul territorio nazionale un patto per la lettura, in cui la lettura viene intesa come strumento per la crescita e lo sviluppo della personalità. Sono sei le aree coinvolte nella sperimentazione
nazionale e tra queste partecipa la provincia di Biella insieme alle province di Ravenna, Nuoro, Lecce, Siracusa e la Regione Umbria.
Per la prima volta in Italia una serie di azioni coordinate e di ampio respiro
coinvolgono tutti i partner della filiera del libro, i referenti politici e i soggetti sociali presenti sul territorio al fine di allargare la base della lettura partendo dai “lettori di domani”. La sperimentazione si propone infatti di avvicinare al libro 60.000 bambini e le loro famiglie nel biennio 2012-2013. Il
principale target di riferimento dell’iniziativa sono i piccolissimi (0-1 anno)
e i bambini in età prescolare (fino a 5-6 anni), che riceveranno un kit di
libri appositamente selezionati per diverse fasce di età, corredato da materiale illustrativo e didattico anche per i genitori. I cofanetti per i neonati
saranno distribuiti dalle strutture pediatriche locali.
L’Assessorato alla cultura della Provincia di Biella coordinerà l’esperienza
pilota tra i comuni del Biellese coinvolgendo in primis la Biblioteca Civica
di Biella e tutte le biblioteche presenti sul territorio provinciale. L’iter operativo del progetto verrà avviato dopo la pausa estiva, con un primo confronto con le biblioteche per stabilire le strategie. In questo contesto sarà
presente a Biella anche il presidente del Centro per il libro e la lettura,
Gian Arturo Ferrari.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6693.html
Stage di qualità nelle aziende biellesi
Sono aperte le candidature per partecipare alla quarta edizione del progetto “Stage di qualità”, promosso dalla città di Biella e cofinanziato dalla
Provincia di Biella. Il progetto, rivolto a giovani fino a 32 anni laureandilaureati/specializzandi-specializzati, prevede l’effettuazione di un periodo
di sei mesi in aziende locali disposte a sviluppare un percorso formativo di
qualità, allo scopo di accrescere le competenze professionali dei giovani e
di sperimentare con loro percorsi innovativi che permettano di investire
sul territorio biellese le professionalità acquisite. La scadenza per candidarsi è il 24 agosto 2012 e l’avvio degli stage sarà dal mese di ottobre 2012. Informazioni presso L’Informagiovani di Biella, tel.
015.3507.380-381-385
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6103.html
Asl Biella. Orario estivo al Poliambulatorio di via Caraccio
L’Asl di Biella informa che da lunedì 30 luglio a venerdì 31 agosto, gli
sportelli per la prenotazione degli esami e delle visite specialistiche, la
scelta e la revoca del medico, la richiesta di esenzione dei ticket sui farmaci del Poliambulatorio di via Caraccio 26 rimarranno aperti dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 16 (anziché 17.30). Rimangono invece invariati gli
orari degli sportelli di prenotazione del Poliambulatorio di via Fecia, 10 a
Cossato (con orario continuato dalle ore 8 alle 15) e del punto prelievi ad
accesso diretto (dalle ore 7 alle ore 9).
www.aslbi.piemonte.it
A Pettinengo il Campus Musicale Internazionale
Fino al 29 luglio Pettinengo farà da teatro a una intensa settimana di musica da camera, con la seconda edizione del Campus Musicale Internazionale Estivo, con lezioni individuali e cameristiche tenute di giorno, e
una ricca serie di concerti ospitati in serata nei diversi oratori del paese.
Venerdì 27 luglio, alle ore 17:30, in programma a Villa Piazzo lo spettacolo musicale per bambini; sempre venerdì alle ore 21, in frazione Livera di
Pertinego si terrà il concerto degli ensemble del campus; sabato 28 luglio
alle ore 17, a villa piazzo, ci sarà il concerto finale degli allievi e la consegna dei diplomi.
www.pacefuturo.it
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Calso, avviso pubblico per la cessione delle quote della Provincia
Sul sito internet della Provincia di Cuneo è pubblicato, con tutte le informazioni di rito, l’avviso pubblico per la cessione della partecipazione azionaria della Provincia di Cuneo nella Calso Spa (Comuni dell’Acquedotto
delle Langhe Sud Occidentali), procedura di gara informale con scadenza
lunedì 3 settembre 2012, alle 12. Una prima offerta, pari a 250 mila euro,
è pervenuta dalla Comunità montana Alta Langa: questo sarà il prezzo
base su cui verranno ammessi i rialzi da parte di enti locali della provincia
di Cuneo, gli unici abilitati dallo Statuto ad aderire a Calso.
www.provincia.cuneo.it
Il 28 agosto aprono le iscrizioni all’Istituto Musicale di Alba
Le iscrizioni all’anno scolastico 2012-2013 del Civico Istituto Musicale L.
Rocca aprono dal 28 agosto al 14 settembre. Sono previsti corsi ordinari
e di formazione musicale di base delle seguenti materie: canto lirico e moderno, chitarra, clarinetto, composizione, contrabbasso, fisarmonica, flauto traverso, organo, pianoforte, saxofono, tromba – trombone, viola, violino e violoncello.
Il Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca è in via Accademia 6. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18 (tel. 0173 290970),
con la chiusura estiva dal 30 luglio al 26 agosto.
www.comune.alba.cn.it
Il Festival dei Saraceni di Pamparato
Sette concerti, uno spettacolo, due convegni e dieci corsi per musicisti e
danzatori. Questo il Festival dei Saraceni di Pamparato, alla sua 45ª edizione dal 28 luglio al 12 agosto. Novità di quest’anno i corsi di chitarra,
mandolino, violino, liuto, flauto, canto individuale e corale, danza. Primo
appuntamento sabato 28, alle ore 18, nell’oratorio di Sant’Antonio, con
Bach, il primo compositore jazz, conferenza di Marco Marconi, tra i più
virtuosi pianisti jazz italiani, protagonista, poi, alle 21, del concerto con
una rilettura particolare di brani di Bach, Scarlatti, Mozart, Rossigni e Vivaldi.
www.cuneoholiday.com
Intagli sacri in mostra a Bene Vagienna
A Bene Vagienna è in corso la mostra Intagli sacri promossa dall’Associazione culturale Amici di Bene. L’esposizione raccoglie numerose e pregiate sculture lignee, dal Quattrocento all’Ottocento, provenienti dal ricco patrimonio benese, con opere di Ignazio Perucca, della Bottega dei Botto,
Antonio Rosaio, Giovanni Minoja. La mostra, ospitata nei locali della neo
restaurata Casa Ravera in Via Vittorio Emanuele 43, rimarrà aperta fino al
18 novembre. Orari: nei giorni festivi 10/12 e 15,30/18; il sabato pomeriggio 15,30/18,30. Per i gruppi - nei giorni feriali - rivolgersi alla caffetteria
interna.
www.amicidibene.it
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Incontri d'Autore 2012 nelle frazioni e nei quartieri di Cuneo
La rassegna musicale estiva, organizzata da Comune di Cuneo sotto la
direzione artistica di Vera Anfossi, rinnova il suo appuntamento nelle frazioni e nei quartieri della città. Il prossimo apputtanamento da segnare in
agenda è per mercoledì 1° agosto, alle ore 21, nel centro storico, alla
chiesa di San Francesco. Per il festival internazionale Europa Cantat, esibizione del coro femminile La Cappella, proveniente dalla Germania, diretto da Veronika Bauer e del coro misto norvegese Frogner Kammerkor,
diretto da Kristin Groven Holmboe. L’ingresso è libero fino ad esaurimento
di posti.
www.comune.cuneo.gov.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 28 luglio, 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 in ogni strada 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. E 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
I ceci e le zingarelle dell’Alta Val Tanaro
A Nucetto, dopo Ceva, si comincia a salire lungo la valle del Tanaro per
arrivare ad Ormea e scollinare, poi, in Liguria. Bella gita e specialità del
posto, la ceciata alla zingarella, domenica 29 luglio. Il piatto, profumato e
aromatico, richiama i golosi della tradizionale zuppa di ceci distribuita da
graziose zingarelle in costume. Ci sono anche esibizioni di gruppi folcloristici in costume, animazioni per bambini, stand gastronomici e, per terminare, la serata danzante con musica per tutti i gusti. La manifestazione
inizia nel tardo pomeriggio e non si ferma fino a notte inoltrata.
www.cuneoholiday.com
San Giacomo a Monterosso, in Val Grana
Fino al 30 luglio festa patronale di San Giacomo a Monterosso Grana. Venerdì 27, chiesa parrocchiale, ore 21, concerto di musica classica con
Stefano Pellegrino al violoncello e Alessandra Rosso al pianoforte con
Vivaldi, Schumann e Respighi. Sabato 28, al Campeggio, a partire dalle
ore 16 l’aperitivo più lungo dell’estate, con dj set e, dalle 22:30 concerto
della Live Goa Band. Domenica 29 tradizionale Mercatino di San Giacomo dalle 9 fino a sera, messa con processione alle 9:45, animazione per
bimbi con il Folletto Graziano alle 16. Lunedì 30 petanque alle 15. Infine,
alle 20, cena tutti insieme.
www.cuneoholiday.com
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Novara città ecologica: solo shopper compostabili
Novara sceglie la strada del definitivo passaggio ai materiali ecosostenibili
sul fronte delle shopper per la spesa. Con un’ordinanza, il sindaco ha infatti vietato a tutti gli esercenti attività commerciali e artigianali che operano sul territorio di fornire ai consumatori dei sacchetti non conformi a
quanto prevede la legge 28 del 2012. Il termine ultimo per l’esaurimento
delle scorte è stato fissato al 31 dicembre 2012.
Il provvedimento impone inoltre ai cittadini di effettuare il conferimento dei
rifiuti della frazione organica unicamente utilizzando sacchetti compostabili. Le sanzioni saranno operative dal 19 novembre.
www.comune.novara.it
Rallenta la crescita dell’export novarese
Nel primo trimestre del 2012 l’export provinciale è cresciuto del 5,2%, in
linea con il +5,5% registrato a livello nazionale, anche se nel corso del
2011 i ritmi di crescita erano stati, rispettivamente, dell’11,9% e del
l’11,4%. È quanto contenuto nell’Osservatorio sull’export, realizzato dalla
Fondazione Edison in collaborazione con l'Associazione Industriali e la
Camera di Commercio di Novara, che rivela come le sole esportazioni
manifatturiere abbiano registrato una crescita tendenziale del 5,6%, con
un valore complessivo superiore al miliardo di euro. I due principali comparti, quello del tessile-abbigliamento-pelli-accessori e quello dei macchinari e apparecchi, sono cresciuti rispettivamente del 2,7% e del 3,7%.
www.ain.novara.it
Al via la seconda edizione del triathlon internazionale AronaMen
Domenica 29 luglio, Arona ospiterà la cifra record di oltre 434 triatleti provenienti da ogni parte del mondo, per la gara internazionale AronaMen,
giunta alla seconda edizione. Due le categorie in cui è divisa la competizione: gli individuali e le staffette. Queste le distanze da percorrere: 1.9
km di nuoto, con partenza ed arrivo da piazza del Popolo, 90 km di ciclismo e la mezza maratona di 21 km, per un totale di 112.9 km. AronaMen
Triathlon, però, non è solo agonismo, ma anche un’occasione turistica:
sul sito, oltre a potersi iscrivere, si può prenotare un soggiorno nelle strutture ricettive di Arona.
www.aronamen.it
A Borgomanero la Notte bianca dell’agricoltura
L’Agia (Associazione Giovani Imprenditori agricoli) e la Cia
(Confederazione italiana agricoltori), con il patrocinio del Comune di Borgomanero e in collaborazione con la Pro Loco locale e con l’Associazione
San Bernardo, organizzano la Notte bianca dell’agricoltura.
Sabato 28 luglio, in frazione Santo Stefano, a partire dalle 16, saranno
allestiti un mercatino con i prodotti agricoli e un’esposizione di macchine
per l’agricoltura. Sotto il tendone, dalle 18.30, anche l’aperitivo si farà agricolo, con una conferenza a tema, a cui seguirà una cena benefica a
base di prodotti locali e il concerto delle “Deviazioni Spappolate”. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Onlus Pro Zambia e alle
popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna.
www.comune.borgomanero.no.it
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Superga Park Tour
Domenica 29 luglio, dalle ore 19, presso l’area della Real Basilica di Superga, si svolgerà il Superga Park Tour.
Dall’ora dell’aperitivo fino a notte, uno dei monumenti simbolo di Torino aprirà le sue porte al pubblico nella più bella terrazza panoramica collinare per ospitare eventi di musica, teatro, arte ed enogastronomia,
con l’apertura straordinaria della cupola Juvarriana.
L’iniziativa è promossa dal Parco del Po e della Collina torinese, in collaborazione con il Comune di Torino e i Comuni di Pino torinese, San Mauro torinese e Baldissero torinese, con il sostegno della Comunità dei Servi
di Maria.
www.collinapo.it
Al via a Torino Europa Cantat XVIII
Prende il via venerdì 27 luglio a Torino Europa Cantat XVIII, il più importante festival corale europeo, che per la prima volta approda in una
città italiana.
Oltre 110 concerti per dieci giorni consecutivi, fino al 5 agosto, con più di
4.800 presenze attese, provenienti da 40 Paesi. Numeri importanti per un
Festival che si svolge ogni tre anni ed è aperto sia a cori già affermati sulla scena internazionale, sia a formazioni amatoriali.
La manifestazione, che si avvale del sostegno della Regione Piemonte,
si svolgerà in alcuni luoghi simbolo di Torino e del Piemonte, come il Borgo Medioevale, Piazza San Carlo e la Reggia di Venaria Reale.
www.ectorino2012.it
Estate al Museo Nazionale del Cinema
A luglio ed agosto al Museo Nazionale del Cinema si festeggiano le sere
d’estate. Tutti i sabati, dalle ore 20 alle 23, un’offerta speciale permetterà
di trattenersi nel dehors del Cabiria Cafè, la caffetteria del Museo Nazionale del Cinema (ingresso anche direttamente da Via Montebello) per un
piacevole apericena, preceduto o seguito da una visita al museo, al prezzo di 10 euro più ingresso ridotto al Museo. È gradita la prenotazione al
numero 011/8172401.
Il Museo sarà regolarmente aperto per tutto il periodo estivo, compreso il
giorno di Ferragosto. È inoltre prevista per lunedì 13 agosto l’apertura
straordinaria dalle 9 alle 20.
www.museocinema.it
Tribaltown Africa Festival 2012
Suoni dall’Africa, sabato 28 e domenica 29 luglio, dalla 16,30 alla 24,
presso La Casa Nel Parco (Via Panetti 1 angolo via Artom-Parco Colonnetti –Torino) con il Tribaltown Africa Festival.
Una due giorni tutta dedicata al continente nero, tra danze tradizionali del
Kenia e del Senegal, mostre fotografiche, laboratori di danza e percussioni, laboratori per bambini, spazio video, jam session e cucina africana.
Domenica 29 luglio, dalle 19:30, sarà possibile gustare una cena africana
a cura della Locanda nel Parco (per prenotazioni: info@altmusiccenter.com), mentre dalle 21:30 prenderanno il via le esibizioni dei danzatori africani e i concerti dei musicisti ospiti.
www.tribaltownfest.com
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Telethon investe nella ricerca a Torino
Cinque laboratori dell'Università degli Studi di Torino hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 950 mila euro, destinati dalla Commissione
medico scientifica Telethon alla ricerca sulle malattie genetiche.
Alfredo Brusco, Emanuela Tolosano, Ferdinando Di Cunto, Filippo Tempia e Guido Tarone, sono i cinque ricercatori dell’Università di Torino che
riceveranno per la loro ricerca i fondi stanziati da Telethon, che fa salire
così a 10,8 milioni di euro i fondi totali assegnati in Piemonte.
Complessivamente, i progetti di ricerca sulle malattie genetiche finanziati da Telethon in Italia sono stati 44, per un totale di 11 milioni e 167 mila euro.
www.telethon.it/ricerca-progetti/malattie-trattate/
Le uova-gioiello di Fabergè in mostra alla Reggia di Venaria
Tesori in mostra alla Reggia di Venaria, che, dal 27 luglio al 9 novembre,
vede esposti i gioielli creati dal celebre orafo Carl Fabergè, tra cui 13 esemplari unici delle preziose “uova imperiali”, realizzate ogni anno, dal
1885 al 1917, come dono dello zar alla zarina nel giorno della Pasqua ortodossa. All’interno di ogni uovo era contenuta una lussuosa sorpresa,
celebrativa di avvenimenti particolari legati alla storia del regno e della famiglia imperiale.
Si potranno ammirare nella Sala delle Arti anche 350 capolavori prodotti
dalla fabbrica orafa di San Pietroburgo, oggi appartenenti alla collezione
della Link of Times Foundation di Mosca.
www.lavenaria.it
L’aeroporto di Caselle primo scalo al mondo per l’energia
L'Aeroporto di Torino-Caselle è il primo scalo al mondo ad aver ottenuto
la certificazione Tuv per il proprio Sistema di Gestione dell'Energia. Grazie al sistema adottato lo scalo torinese riesce infatti ad assicurare i più
alti standard di sostenibilità nello svolgimento delle operazioni necessarie
a fornire efficienti servizi aeroportuali.
La politica energetica dell’aeroporto ha l'obiettivo di ridurre i consumi energetici, attraverso interventi sui sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzo finale, incentivando l'utilizzo di fonti rinnovabili e garantendo l’efficacia e l’efficienza dei processi energetici.
www.aeroportoditorino.it
Concerto in Altura a Bardonecchia
Domenica 29 luglio a Bardonecchia è in programma il tradizionale Concerto in Altura a Pian del Sole, organizzato dal Cus Torino.
Sul palco quest’anno si esibirà l’Orchestra “Mihail Jora” di Bacau diretta
dal maestro Ovidiu Balan. Il ritrovo è fissato alle ore 9 a Campo Smith,
per raggiungere a piedi Pian del Sole, dove, alle 11, avrà inizio il concerto. Dalle ore 10 alle 11 sarà aperta anche la seggiovia.
Concluderà l’evento in alta quota un pranzo a base di polenta e salsiccia.
Per maggiori informazioni: tel. 011.388307.
www.custorino.it
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A Ronco Canavese nasce la “casa digitale”
Le analisi del sangue a portata di “click”, con i referti degli esami di laboratorio disponibili direttamente sul proprio computer o comunque vicino a
casa. E’ uno dei tre servizi innovativi offerti dalla nuova “Casa digitale”,
inaugurata a Ronco Canavese, in valle Soana. Un centro di servizi all’avanguardia, a disposizione della popolazione del piccolo centro di montagna per evitare gli spostamenti in pianura.
La "Casa digitale” è nata da un’iniziativa del Comune di Ronco Canavese, ad opera della Comunità Montana Valli Orco e Soana, grazie ad un
cofinanziamento dell’assessorato all’Economia Montana della Regione
Piemonte.
www.cm-valliorcosoana.to.it
Jazz Around the Clock a Lanzo Torinese
Sabato 28 luglio a Lanzo Torinese è in programma la quarta edizione di
Jazz Around the Clock, originale rassegna promossa dal Comune di Lanzo Torinese, con la collaborazione dell’Associazione Commercianti e del
Comitato Ponte del Diavolo, dove la musica jazz si coniuga con il meglio
dell’enogastronomia piemontese.
Musica e salvaguardia delle tradizioni gastronomiche si intrecceranno,
portando al grande pubblico i migliori musicisti jazz, nelle vie cittadine che
circondano la storica Torre Civica di Aymone di Challant, per una serie di
concerti ad ingresso gratuito.
Durante i concerti saranno aperti i negozi, con vetrine a tema, mentre bar,
gelaterie, ristoranti offriranno il meglio dell’ospitalità lanzese.
www.jazzaroundtheclock.net
Dedicato al Ghetto a Chieri
Sabato 28 e domenica 29 luglio nel piccolo cortile del Palazzo dei Villa, in
via della Pace 8, a Chieri, Marco Alotto e Gianni Bissaca, accompagnati
da Paola Torsi al violoncello, racconteranno storie e canti della tradizione
ebraica. Un suggestivo viaggio tra i personaggi che popolavano il ghetto,
mescolando yiddish e piemontese antico.
Il ghetto chierese sorse nel 1723-24, nell’area tra via della Pace, via Maestra (attualmente via Vittorio Emanuele II) e vicolo Corona Grossa. Le case che lo compongono un tempo appartenevano ad aristocratiche famiglie
del luogo, che le affittavano agli ebrei, i quali non potevano possedere case di proprietà.
www.comune.chieri.to.it
Festa del Vecchio Borgo a Pomaretto
Da venerdì 27 a domenica 29 luglio a Pomaretto è di scena la Festa del
Vecchio Borgo. Un tuffo nel passato tra gastronomia, tradizioni, antichi
mestieri e musica per far rivivere scene d'altri tempi.
La cornice del Vecchio Borgo si presta molto bene: in angolo si suonerà e
ballerà con musiche di suonatori occitani e uno spazio privilegiato sarà
riservato agli antichi mestieri, dal ciabattino, agli intagliatori di legno, dalle
filatrici ai cestai, dalle fucine dove si batte il ferro ai tagliatori di pietra.
L’artigianato locale e le antiche tradizioni animeranno tutti i vicoli, illuminati soltanto dalla luce delle torce.
www.comune.pomaretto.to.it
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Postazioni internet per aiutare nella ricerca di opportunità
Quindici postazioni informatiche per favorire la ricerca di lavoro online ai
cittadini privi di accesso a internet: saranno attivate in altrettanti Comuni
del Verbano, a seguito dell’iniziativa dell’assessorato provinciale alla Formazione. Si tratta di Cambiasca, Baceno, Nonio, Vogogna, Ornavasso,
San Bernardino Verbano, Bannio Anzino, Ghiffa, Stresa, Varzo, Gravellona Toce, Quarna Sotto, Santa Maria Maggiore, Brovello Carpugnino e
Cannobio. Gli impiegati comunali si sono resi disponibili ad aiutare i cittadini che si presenteranno con l’esigenza di consultare siti specializzati
nell’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
www.lavorovco.it
Vco, prosegue la rassegna Difoglie Dilegno Dipietra
Proseguiranno fino al 12 agosto gli incontri di Difoglie, Dilegno, Dipietra,
rassegna musicale che esplora stili e generi musicali inconsueti, partendo
dalla musica antica e popolare del Verbano. Il 28 luglio a partire dalle 21,
presso la chiesa parrocchiale Campelli Monti di Valstrona, saranno di scena i Laetimusici con un insolito accostamento di organo e ciaramella. Due
strumenti apparentemente molto lontani ma capaci di sorprendenti sinergie. Il 29 luglio si torna sul Lago Maggiore con la serata dedicata a Lucilla
Galeazzi, ricercatrice, compositrice, interprete e rielaboratrice della tradizione popolare: appuntamento alle 21 nella Villa Giulia di Pallanza.
www.distrettolaghi.it
Tassa regionale Pesca 2012: al via rimborsi e compensazioni
L’Ufficio Pesca della Provincia del Vco è pronto a fornire tutte le informazioni utili per inoltrare richiesta di rimborso o compensazione contributiva
ai pescatori sportivi ultrasessantacinquenni che nelle scorse settimane
hanno pagato la tassa regionale di 22,72 euro. Il ripristino della tassa per
la suddetta fascia anagrafica decorrerà, infatti, a partire dall’anno prossimo. L’Ufficio Pesca ha predisposto dei facsimile per formulare la richiesta
ed è disponibile a fornire tutte le indicazioni per inoltrarla in modo corretto.
Per informazioni, Monica Maggetto, tel. 0323-4950.255.
www.provincia.verbania.it
Al via a Stresa le Meditazioni in musica
Dopo i Midsummer Jazz Concerts, Stresa offre altre serate interessanti
con le Meditazioni in musica. L’apertura è affidata al violoncellista ungherese Miklós Perényi, che sabato 28 luglio interpreterà il ciclo integrale delle Suite per violoncello solo di J.S. Bach, nell’Eremo di Santa Caterina del
Sasso di Leggiuno. L’inizio del concerto è previsto per le 20.30. Il battello
speciale, compreso nel prezzo del biglietto, parte da Stresa alle 20. Domenica 29 luglio nella Chiesa dell’Assunta di Orta l’ensemble La Divina
Armonia, diretto dal cembalista Lorenzo Ghielmi, interpreterà musiche di
Gregori, Vivaldi, Händel e Sammartini, con l’accompagnamento del soprano Vera Milani. Il concerto inizia alle 20.30.
www.distrettolaghi.it
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Varallo. Nuova sede per il Country Hospital
Dal 23 luglio la Casa della Salute è diventata la struttura unica dell’Asl
Vercelli in cui sono stati centralizzati tutti i servizi sanitari erogati nella città di Varallo e in cui è stato trasferito il Country Hospital, prima ospitato
presso la Casa di Riposo Serena. Il Country Hospital, con i suoi 10 posti
letto all’interno della Casa della Salute, continuerà a svolgere la sua funzione di assistenza sanitaria agli utenti che, pur non avendo necessità di
cure ospedaliere, non possono essere adeguatamente assistiti al domicilio per le loro condizioni di fragilità (utenti prevalentemente anziani con
patologie post-acute in fase di risoluzione o croniche in riacutizzazione).
L’assistenza sanitaria sarà garantita da un’équipe di Medici di Medicina
Generale coadiuvata dal personale infermieristico e di supporto.
www.asl11.piemonte.it/varallo/o_presen.htm
Escursioni alla scoperta della geologia in Valsesia
Per sabato 28 luglio l’Associazione Supervulcano Valsesia e l’Istituto per
la storia della Resistenza organizzano l’escursione sul “Sentiero dei partigiani e geologia tra Africa ed Europa”. Con partenza dalla chiesa parrocchiale del comune di Rossa alle ore 9:30, si raggiungerà a piedi l’alpe Piana e poi l’alpe Fej (1.144 m.) in circa 1,30 ore. Una volta ritornati a Rossa
sarà presentata la storia del Supervulcano e dei principali siti in Valsesia,
da Balmuccia a Prato Sesia. Poi in auto si raggiungerà il passo dei Dinelli
dove passa la linea Insubrica, che segna il probabile limite tra la placca
europea e quella africana. Da qui si prosegue a Balmuccia dove il Sesia
ha inciso la parte più profonda del sistema di alimentazione del Supervulcano e dove si può osservare uno degli affioramenti di peridotite di mantello meglio conservati al mondo. Per partecipare occorre la prenotazione,
telefonando al 0163.200200 o 340.3486552.
www.supervulcano.it
Mercoledì 1° agosto ad Alagna Valsesia è in programma “Divertisuolo” ad
alta quota, ovvero esperimenti e giochi con il suolo lungo il percorso geologico e podologico di Cimalegna. L’aerea è un luogo ideale per esaminare la storia geologica delle Alpi nord-occidentali, con particolare riguardo
ai processi geodinamici avvenuti negli ultimi 200 milioni di anni. L'ambiente naturale è interessante anche sotto l'aspetto pedologico, per i suoli che
si formano in condizioni particolari per la presenza di una zona quasi pianeggiante, di quote elevate e di condizioni climatiche estreme.
www.monterosa-ski.com/it/appuntamenti-estate/Page-2.html
Vercelli. Concerto di S. Eusebio 1° agosto
In occasione delle celebrazioni del patrono della città di Vercelli, mercoledì 1° agosto, alle ore 21, nella Basilica di Sant’Andrea, si terrà il tradizionale concerto organizzato dalla Camerata Ducale e Viotti Festival. Il concerto, diretto dal maestro Guido Rimonda, quest’anno ospiterà il soprano
Fadime Deniz Uyar, giovanissima cantante lirica turca, originaria di Ankara. La serata, che propone un programma di musica sacra, si aprirà con il
Te Deum di Marc-Antoine Charpentier. Seguiranno il Gloria di Antonio Vivaldi, la Corale “Jesus bleibet meine Freude” Bwv147 di Johann Sebastian Bach e il bellissimo Alleluia dal Messiah di Georg Friedrich Händel.
Per questo evento non si effettua la prenotazione del posto.
www.camerataducale.it/_dynapage/index_Home.asp?
pageId=78&primopiano=1
Vercelli. Estate al Parco 2012
Per i vercellesi che resteranno in città nelle prossime settimane estive, il
Comune di Vercelli organizza anche per quest’anno una serie di appuntamenti serali al Parco Kennedy con Estate al Parco “Che fai tu nel ciel”.
Venerdì 27 luglio si terrà il concerto del gruppo “Tali e Quali” e venerdì 3
agosto si esibiranno “The New Lords”. Venerdì 10 agosto ci sarà il gruppo
Tnt che proporrà cover delle celebri canzoni dei Nomadi. Mercoledì 15
agosto suonerà l’Orchestra di liscio e la rassegna chiuderà con i fuochi
d’artificio di ferragosto. L’ingresso al Parco è dalle ore 21:30 ed è gratuito.
www.comune.vercelli.it
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