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Decisioni della Giunta regionale
su industria, lavoro ed agricoltura
Prima riunione, lunedì 25 marzo, per la
nuova formazione della Giunta regionale, che si è occupata in modo particolare di industria, lavoro ed agricoltura. La
seduta è stata coordinata come sempre dal presidente Roberto Cota.
Industria. Nell’ambito del Fondo sociale di coesione viene costituito, su proposta del presidente Roberto Cota e
dell’assessore Gilberto Pichetto, un
fondo
di
reindustrializzazione
dell’importo di oltre 13 milioni di euro
destinato all’acquisto di asset patrimoniali di imprese che intendono mantenere e sviluppare la propria capacità produttiva e, grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili inutilizzati, specializzare il proprio portafoglio e concentrare la
produzione in attività ritenute più performanti. L’immobile acquisito viene rifunzionalizzato e venduto; i proventi vengono destinati a ricostituire il fondo. Beneficiari dell’iniziativa sono le piccole, medie e grandi imprese industriali e di servizi proprietarie di porzioni di siti e fabbricati
dismessi. La gestione è affidata a Finpiemonte.
Lavoro. Come proposto dall’assessore Claudia Porchietto, la Regione
provvederà all’accoglimento o alla reiezione delle domande di cassa
integrazione e mobilità in deroga per il 2013 secondo le modalità gestionali dell’accordo quadro firmato con Inps e parti sociali il 21 dicembre scorso, che fissa la durata massima del periodo continuativo non
superiore ai sei mesi se si tratta di imprese che possono accedere alla
cassa straordinaria e tre mesi per tutti gli altri casi. Al momento la somma a disposizione per il Piemonte è di 40 milioni e mezzo di euro.
Agricoltura. L’assessore Claudio Sacchetto ha presentato numerose
delibere, tra cui quelle sulle disposizioni generali per la concessione di
contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti per la conduzione
aziendale contratti da imprenditori e cooperative, per sostenere la posa
delle reti antigrandine e per finanziare i sistemi di irrigazione a basso
utilizzo di acqua. Deliberato anche il documento di orientamento sulla
valorizzazione, la tutela della qualità e la promozione del sistema agricolo ed agroalimentare piemontese durante il 2013.
Su proposta dell’assessore Barbara Bonino è stato infine deciso di manifestare positiva volontà d’intesa sulla realizzazione a Ceva dell’area
di stoccaggio Priero Sud, ad uso di sosta temporanea per i mezzi pesanti, a condizione che vengano rispettate precise disposizioni in merito al paesaggio, alle acque pubbliche ed alla fase di cantiere.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-106.html

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

Cordoglio
per la tragedia
sul lavoro a Biella
«Esprimo a nome di tutti i piemontesi il più sentito cordoglio
per quanto tragicamente avvenuto in un’aziende tessile del
biellese. Si tratta di una morte
che rattrista profondamente e il
mio pensiero va ai famigliari
della vittima in questo momento
di immenso dolore»: lo ha dichiarato il presidente della Regione,
Roberto
Cota.
«Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai familiari della giovane
donna che a Biella è rimasta vittima di un grave incidente sul
lavoro»: Claudia Porchietto e
Giovanna Quaglia, rispettivamente assessore regionale al
Lavoro e alle Pari Opportunità
inviano un messaggio di condoglianze congiunto: «E’ una tragedia che lascia sgomenti - aggiungono gli assessori - per
l’atroce dinamica dell’incidente
e per il senso di angoscia nei
confronti dei giovani figli. La tutela della salute dei lavoratori è
soprattutto una questione di cultura e di sensibilizzazione del
mondo del lavoro, senza dimenticare che anche l’attenzione da
parte delle istituzioni deve restare alta, ogni giorno, e non
soltanto di fronte all’ennesima
tragedia».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/
index.php
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Trasporto pubblico, mancano risorse
Al sistema del trasporto pubblico locale del Piemonte per il 2013 mancano 118,6 milioni di euro - pari alla differenza tra il fabbisogno di 603,7 ed i 485 ripartiti dal Fondo nazionale - oltre a 340 milioni di debiti
pregressi. Una situazione che, come ha riconosciuto l’assessore Barbara Bonino intervenendo martedì 26 marzo in Consiglio regionale, «non è sostenibile e che fa si è che nessuna linea sia al sicuro, in una situazione di questo genere dal rischio di nuovi tagli
nel secondo semestre dell'anno, neppure il neonato Sfm
(Sistema ferroviario metropolitano) che sta registrando su quelle
tratte incrementi di passeggeri del 10-20%» L'assessore Bonino,
ribadendo che «la Regione non può destinare al tpl altre risorse
dal suo bilancio ingessato», ha invitato a cercare nuove strade
per il finanziamento: «La Regione e gli enti locali devono avviare
iniziative finalizzate a reperire risorse aggiuntive». Per ridurre il
debito, si spera di potere ricorrere ai fondi Fas - ed in questa direzione è in corso una trattativa tra il Governo nazionale e la Regione - ma per garantire la copertura dei servizi dall'estate in poi,
i soldi vanno trovati altrove.
L'aumento di tariffe non é ipotizzabile: «Non lo stiamo prendendo
in considerazione - ha detto Bonino -. Può essere attuabile solo
a fronte di un miglioramento del servizio, mentre ora le prospettive sono altre. A fine 2013 ci sarà un debito complessivo di 294 milioni. L'unica soluzione si potrebbe concretizzare con un Piano pluriennale di
riduzione dei costi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/mancano-risorseper-il-trasporto-pubblico.html

Evitare la chiusura delle imprese
senza eredi naturali
Per garantire la continuità di centinaia di imprese che nei prossimi
dieci anni potrebbero chiudere a causa della mancanza di eredi naturali o per le difficoltà nel passaggio di consegne, Regione Piemonte e
Camere di Commercio garantiranno assistenza tecnica e consulenza con circa cento sportelli istituiti presso le associazioni datoriali,
Apid, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti in tutte le province.
Come ha sostenuto l'assessore regionale al Lavoro, Claudia Porchietto, durante la presentazione dell’iniziativa '«si stima che nei
prossimi dieci anni a livello europeo circa un terzo delle imprese
cambierà proprietà: ci saranno cioè in media circa 610.000 trasferimenti di pmi all'anno per un totale di 2,1 milioni di posti di lavoro.
Da una valutazione del Ministero dello Sviluppo economico, in Italia il problema vede un coinvolgimento di sei imprese su dieci e, di
queste, si stima che i due terzi si troveranno in una situazione a
rischio di chiusura». Ha osservato il presidente di Unioncamere,
Ferruccio Dardanello: «Agevolare il processo di trasferimento d'impresa può ridurre la perdita di professionalità, di posti di lavoro e
di competenze, garantendo continuità alle imprese esistenti e una
soddisfacente start up agli aspiranti imprenditori».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/evitare-la-chiusuradelle-imprese-senza-eredi-naturali.html
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In vigore il Prezzario 2013 delle opere pubbliche,
pubblicato sul Bur
É entrato in vigore con la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione l’aggiornamento annuale
dell’elenco
dei
prezzi di riferimento delle
opere e dei lavori pubblici in Piemonte, deliberato
dalla Giunta regionale
nella
riunione
dell’11
marzo scorso.
Anche l’edizione 2013 del
Prezzario ha consolidato
la collaborazione, iniziata
nel 1999, tra la Regione
e i soggetti di rilevanza
pubblica e privata operanti nel settore che, attraverso
la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa, hanno
garantito le competenze settoriali necessarie per il corretto aggiornamento. La nuova edizione, articolata in 28
sezioni tematiche, presenta il necessario aggiornamento dei prezzi vigenti in termini di voci elementari e di
opere compiute, come risultanti da specifiche analisi
dei prezzi, sulla base delle variazioni rilevate nel corso
del 2012 dalla Commissione regionale prezzi istituita
presso il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta, nonché attraverso idonee indagini di mercato. Rispetto alla precedente, si rileva una revisione in aumento di pochi punti
percentuali e solo per alcune voci (quelle in particolare
legate al fluttuare dei costi del petrolio e ovviamente
della manodopera impiegata); per il resto si evidenzia
una situazione di “stallo” dei prezzi, peraltro corrispondente alla situazione del settore degli appalti, che registra sul territorio regionale un evidente calo delle commesse. Tra gli aumenti più significativi si segnalano i
prezzi relativi alle opere stradali con l’impiego di bitume, nonché ad alcuni noli di mezzi d’opera ed attrezzature: è stato adeguato in aumento anche il prezzo del
legname da lavoro, con conseguenti incrementi per le
opere compiute con questo materiale.
L’auspicio del settore tecnico Opere pubbliche della Regione è che gli aumenti, doverosi per la corretta attuazione dei principi di revisione dei listini regionali quali
parametri di riferimento per le stazioni appaltanti nella
definizione degli importi da porre a base di gara non incrementino ulteriormente il divario ad oggi esistente tra
l’importo suddetto e i valori di effettiva aggiudicazione
delle gare.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-prezzario-2013delle-opere-pubbliche.html

4

sommario

I numeri del lavoro

L’assessorato regionale al Lavoro ha messo a punto il portale I numeri del lavoro, che
prevede il trattamento di 30
milioni di dati, tra i quali 4 milioni sugli avviamenti e 1,1 milioni di comunicazioni obbligatorie.
«Mettiamo questo sistema a
disposizione di tutti i piemontesi - spiega l'assessore regionale Claudia Porchietto - e
spero che diventi un esempio
per l'Italia di come si può modernizzare il nostro Paese attraverso il web». Tra i dati degli ultimi anni sugli avviamentiassunzioni in Piemonte, il calo
più rilevante, -22%, è stato nel
2009, (da 466 mila a 372mila).
Nel 2010 si è avuto un segnale di ripresa, +7,8% nelle assunzioni. Il 2012 ha invece registrato un nuovo decremento
di oltre 36mila avviamenti. Tra
il 2008 e 2012 il saldo è stato
pari a -98mila.
«Dobbiamo ripartire - sostiene
Porchietto - dal dato positivo
del biennio 2010-2011 per rilanciare l'economia del Piemonte. Per farlo è indispensabile avere un Governo nazionale stabile in tempi brevi. É
fondamentale che questo nuovo esecutivo, quando parlerà
di riforme, metta al primo posto la crescita e il lavoro».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
i-numeri-del-lavoro.html

Alessandria, il sindaco ha incontrato il presidente dell’Anci
Il sindaco, Maria Rita Rossa, ha incontrato a Roma il presidente dell’Anci
Graziano Del Rio, a cui ha rappresentato la situazione drammatica creata
dall’attuale normativa sul dissesto sottolineando come l’applicazione delle
norme imponga un ulteriore taglio di 20 milioni sul bilancio 2012. Il presidente
dell’Anci ha riconosciuto che, su 93 milioni di entrate, è impossibile pensare a
una riduzione tanto consistente e che deve essere riconosciuto lo sforzo di
risanamento già compiuto da un’amministrazione che si è insediata nel maggio scorso.
www.comune.alessandria.it
Casale Monferrato, tornano i soggiorni marini per gli over sessanta
Anche quest'anno l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Casale
Monferrato ha organizzato all'hotel Europa di San Bartolomeo, in provincia di
Imperia, un soggiorno marino primaverile per gli ultrasessantenni casalesi.
Le iscrizioni si apriranno martedì 2 aprile e si chiuderanno improrogabilmente
il 19 aprile. I posti saranno assegnati fino ad esaurimento della disponibilità.
Il periodo di vacanza, nella struttura dotata di camere doppie con servizi e
televisione, sarà dal 12 al 26 maggio 2013. Per informazioni e iscrizioni è
possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casale Monferrato
in via Mameli 14, oppure telefonando allo 0142.444.320.
www.comune.casale-monferrato.it
Terzo Valico, riunione a Voltaggio
Prima riunione nel Municipio di Voltaggio per definire la costituzione delle
strutture tecniche a supporto dell’Osservatorio ambientale per il Terzo Valico
dei Giovi. All’incontro erano presenti, oltre ad una delegazione della Regione,
la Direzione Arpa Piemonte, i rappresentanti della Provincia di Alessandria, i
sindaci dei Comuni di Voltaggio, Fraconalto e Carrosio ed i vertici del Cociv.
Sono stati istituti tre tavoli tecnici, presieduti dalla Regione, sui temi
dell’eventuale ritrovamento di amianto, dell’idrogeologia, della gestione dei
cantieri, dello smarino e i metodi di conferimento dello stesso I tre tavoli si
sono impegnati a produrre, entro il 30 maggio, altrettanti documenti. La Regione e gli enti locali presenti hanno quindi chiesto al Cociv che fino alla data
del 30 maggio, lungo la tratta piemontese, non venga avviata alcuna attività
di scavo prevista all’interno del progetto esecutivo del primo lotto della linea
AV/AC Mi– Ge, Terzo Valico dei Giovi.
www.comune.novi-ligure.al.it
Corso Coltivare in modo naturale
L’arrivo della primavera presso il Centro d’Incontro Comunale Orti è occasione per dare il via al corso Coltivare in modo naturale. Si tratta di un corso
breve, che si terrà nei mesi di aprile e maggio, suddiviso in due moduli
“principi base per la coltivazione dell’orto” e “principi base di giardinaggio”,
con lezioni di due ore a cadenza settimanale.
È prevista una quota di compartecipazione di 20 euro che comprende tutti gli
otto incontri previsti per “Coltivare in modo naturale”; per chi fosse interessato ad uno solo dei due moduli, la quota di compartecipazione è di 10 €.
www.comune.alessandria.it
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Nuova pista per kart indoor
È stata inaugurata la nuova pista per kart indoor di Asti, in via Maggiora 25,
zona corso Alessandria. Testimonial d’eccezione Dindo Capello che ha guidato in pista uno dei potenti mezzi che si possono condurre nella nuova struttura astigiana.
Il sindaco Fabrizio Brignolo, presente all’inaugurazione, ha «ringraziato i promotori dell’iniziativa, ed in particolare Diego Rosso, la famiglia Maggiora e la
famiglia Forno, che hanno avuto il coraggio di investire in un momento difficile in un’attività che sarà anche occasione di sviluppo per la Città».
Ha aggiunto il sindaco «Il sogno è quello di avere un polo ludico sportivo anche a est della Città che possa integrare a fini turistici l’offerta culturale, storica, monumentale, enogastronomica del territorio»
www.comune.asti.it
Piano per l’internazionalizzazione
La Regione e il sistema camerale piemontese hanno siglato il programma
triennale degli interventi a favore dell’internazionalizzazione che introduce
due nuovi strumenti a sostegno delle imprese che intendono sviluppare i propri rapporti commerciali con l’estero: i Progetti integrati di mercato (Pim) e i
Progetti integrati di filiera (Pif). Le risorse destinate a tali iniziative ammontano ad oltre 13 milioni, di cui 11 milioni e 400 mila erogati dalla Regione Piemonte e dalle Camere di commercio piemontesi e la restante parte finanziata
dal Fondo di Sviluppo e Coesione. Il piano è stato illustrato alle imprese astigiane interessate in un incontro a Palazzo Borello.
www.at.camcom.gov.it
Convegno sulla sclerosi multipla
Organizzato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Asti, si è
svolto venerdì scorso all’Asl un convegno dedicato alle donne con Sclerosi
Multipla. Dopo una breve introduzione della consigliera Aism Silvia Sartor e il
saluto del presidente Renato Vergano, i lavori sono stati moderati dalla
dott.ssa Maria Concetta Tinebra. Tra gli interventi, quelli della sessuologa,
della psicologa, dell’assistente sociale. Dell’ostetrica, della ginecologa. Un
pensiero da parte degli organizzatori del convegno è andato al mondo del
volontariato, considerato una realtà di aiuto determinante per chi soffre di disabilità.
www.asl.at.it
Trasferta in Francia per il progetto Nuovi Media e legalità
Trasferta a Conty (Francia) per alcuni astigiani, partecipanti al progetto Nuovi
media e legalità: uso consapevole e prevenzione dei rischi”, promosso da
Provincia (Ufficio Politiche Giovanili), Associazione Libera, Polizia Postale e
Associazione Mani Colorate, per offrire ai giovani stimoli e strumenti qualificati per l’utilizzo consapevole di internet e dei nuovi media, attraverso una
ricerca sui rischi dell’uso non corretto delle tecnologie digitali e delle loro potenzialità.
www.provincia.asti.it
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Musica Antica a Magnano
Domenica 31 marzo, alle ore 21, nella Chiesa di Santa Marta a Magnano, si
terrà il concerto “Splendore del Barocco italiano” con la partecipazione del soprano Eva Kiss,
accompagnata da Anastase Demetriades al
flauto dolce, Luca Taccardi al violoncello, Bernardo Brauchli al clavicordo, Georges Kiss al
clavicembalo, Alberto Galazzo, commento e
video. Verranno interpretate le opere di Castello, Cavalli, Frescobaldi, Veracini, Gabrielli, Lanzetti, Bach, Vivaldi, Haendel. L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni: tel. 345.9108561 o 015/679260.
www.MusicaAnticaMagnano.com
Appuntamenti al Santuario della Brughiera a Trivero
In concomitanza con le celebrazioni della Pasqua 2013, al Santuario della
Madonna della Brughiera, venerdì 29 marzo si terrà la via Crucis con partenza alle ore 20 dalla chiesa di Bulliana e salita al Santuario. Sempre al Santuario, fino al 9 aprile, 15 artisti espongono le loro opere dedicate alla Passione di Cristo presso i locali dell’accoglienza, nei giorni di sabato e domenica,
dalle ore 15 alle ore 17:30. Sarà anche l’occasione per visitare il complesso
del Santuario costituito dalla via Crucis, dalla Chiesa Antica, la Chiesa Grande e la Fontana.
www.santuariodellabrughiera.it/news/news_detail.php?id=19
Kazak State Chamber Orchestra al Teatro Sociale di Biella
Per la rassegna Biella in Scena, sabato 6 aprile, alle ore 21, al Teatro Sociale Villani di Biella, andrà in scena la “Kazak State Chamber Orchestra”con
Ayman Mussakhjayeva, violino solista. Musiche di A. Vivaldi, Tscaikovsky,
Saint Saens, Sarasade, Bizet. L'intero ricavato sarà devoluto al Fondo Edo
Tempia. Biglietti: settore unico euro 15. Per informazioni, il Contato del Canadese, tel. 0125 641161.
www.ilcontato.it
Bielmonte. Convegno sulla relazione uomo-animale
Sabato 6 aprile, dalle ore 9 alle 17, allo Chalet Bielmonte in località Bielmonte, avrà luogo il primo Convegno intitolato su “La relazione uomo-animale”,
presieduto da quattro relatori d’eccezione: Lino Cavedon, direttore scientifico
del Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali,
Raffaella Cocco, ricercatrice Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università di Sassari, Maria Rita Piras, ricercatrice del Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentazione Università di Sassari e Cristina di Fonzo,
psicologa-psicoterapeuta. Il convegno non sarà aperto solo agli addetti ai lavori ma sarà possibile la partecipazione di quelle persone che vogliono sapere e conoscere gli effetti di queste terapie sulle persone che presentano vari
disturbi comportamentali e non solo. Per iscriversi è possibile contattare tramite mail l’organizzazione cob.biella@gmail.com e sarà cura della stessa inviare il modulo di iscrizione e comunicare i costi della giornata.
www.oasizegna.com/web/eventi/evento.php?ide=265
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La Provincia vende Villa Alda a Bordighera
Scade il 14 maggio prossimo, alle ore 12, il secondo avviso di asta pubblica
per la vendita dell’immobile Villa Alda a Bordighera, di proprietà della Provincia di Cuneo. L’avviso è pubblicato per estratto sulla G.U. e all’Albo Pretorio
del sito della Provincia (link:http://www.provincia.cuneo.it/procedure-gara/
aste-immobiliari), dove sono descritte le condizioni generali di gara a partire
dalla stessa cifra a base d’asta che resta fissata a 2.355.000 euro. L’edificio
in vendita si sviluppa su quattro piani per una superficie di 1.497 mq. e dispone di un giardino e un cortile interno di 852 mq.
www.provincia.cuneo.it
Nomine provinciali per l’Atl
Sul sito della Provincia è pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale presso
l’Azienda Turistica Locale (Atl) del Cuneese Valli alpine e Città d’arte, con
scadenza venerdì 19 aprile 2013, alle 12. I candidati devono possedere requisiti di professionalità e competenza maturate nell’amministrazione di enti
e/o aziende pubblici o privati , per il Collegio sindacale devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In
entrambi i casi la carica avrà durata triennale.
www.provincia.cuneo.it
Concorso fotografico per i giovani di Cuneo
Il Comune di Cuneo, in collaborazione con l’Asl Cn1, il Consorzio socioassistenziale del Cuneese e gli altri Comuni del distretto socio-sanitario di
Cuneo, promuove il concorso fotografico La mia realtà nell’obiettivo rivolto ai
giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni. Il tema su cui i giovani sono
chiamati a cimentarsi, relativo a Benessere e malessere giovanile: cosa ti
viene in mente?, intende suscitare riflessioni sul tema degli stili di vita e
sull’idea che i giovani del nostro territorio hanno dei concetti di “salute” e
“benessere”. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Cuneo.
www.comune.cuneo.gov.it
A Cuneo ritorna il Trovarobe
Come avviene regolarmente ogni ultimo sabato del mese, sotto i portici di
Piazza Europa e Corso Nizza a Cuneo, sabato 30 marzo, dall’alba al tramonto, ci saranno le bancarelle del Trovarobe, il mercato dell'antiquariato e del
modernariato per tutti i gusti. Una vecchia credenza da restaurare, un comodino per la casa delle vacanze, libri curiosi e, magari, rari, riviste e giornali,
cartoline e fotografie, francobolli, giocattoli, oggetti per la casa, vecchie stoviglie con una loro storia: si può trovare di tutto e magari, con un po’ di fortuna,
un pezzo pregiato da mostrare agli amici.
www.comune.cuneo.gov.it
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Bando per la creazione di nuove imprese nei settori tradizionali
Nell’ambito del progetto Amva (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale) realizzato da Italia Lavoro e sostenuto dalla Provincia di Novara, sono
disponibili contributi per la promozione e il tramandarsi della tradizione italiana e la creazione di nuove imprese, attraverso il trasferimento di azienda da
imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. La domanda va presentata non oltre il 31
dicembre 2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili. Diverse sono le
attività interessate e indicate nell’avviso pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla gioielleria ai
prodotti dei legno, dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che
rischiano l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico e la costruzione di
strumenti musicali.
http://www.provincia.novara.it
Riaperta con grandi novità la Rocca Borromea di Arona
Dopo la chiusura invernale, il 15 marzo ha riaperto al pubblico la Rocca di
Arona, visitabile tutti i giorni, ad esclusione del lunedì (a meno che non sia
festivo). Diverse le novità introdotte all’interno del parco: infatti, oltre alle caprette tibetane, sono state inserite nel contesto anche due asinelle. Venerdì
29 marzo verranno inaugurate ufficialmente le casette-ricovero che le ospiteranno e che sono state gentilmente donate dal Rotary Club Arona Borgomanero. Nel corso dei prossimi mesi, inoltre, verrà attivato un percorso botanico dedicato ad adulti e bambini: un’attività didattico-ludica che insegnerà a conoscere i diversi tipi di piante e fiori, con l’obiettivo di imparare a
rispettare la natura.
www.comune.arona.no.it
Nasce la Comunità ecosostenibile novarese
Sabato 6 aprile, a partire dalle 10.30, presso il "Piccolo Coccia" di Piazza
Martiri, avrà luogo la conferenza di presentazione del progetto "Comunità Ecosostenibile Novarese". Si tratta di una aggregazione che ha come obiettivo
generale il coinvolgimento del maggior numero possibile di cittadini e delle
loro associazioni in esperienze concrete che aiutino lo sviluppo della consapevolezza e delle implicazioni connesse alla sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale nei settori relativi ai rifiuti, dell’energia e
del ciclo dell’acqua. Capofila e associazione proponente del progetto è la Cooperativa La Ringhiera di Bergamo, cui si affianca come partner Mille Città
del Sole.
Il Comune di Novara è amministrazione partner (soprattutto per quanto concerne la logistica), mentre la Fondazione Cariplo è finanziatore principale della iniziativa.
www.comune.novara.it
Laboratorio di falegnameria per bambini ad Oleggio Castello
L’Associazione RiCreativa Naturando Accademy, con il patrocinio del Comune di Oleggio Castello, organizza un corso-laboratorio di falegnameria per
bambini. Questi ultimi potranno esprimere fantasia e manualità, imparando a
riconoscere e a lavorare il legno.
Il corso laboratorio si articolerà in cinque incontri in cui i bambini saranno guidati nella costruzione di giochi e oggetti in legno, con l’utilizzo di attrezzi manuali. Saranno organizzati due gruppi, composto ciascuno da un massimo di
12 partecipanti: bambini dai 6 agli 8 anni, nei giorni 4, 11, 18, 23 aprile e 9
maggio; bambini dai 9 ai 12 anni, nei giorni 3, 10, 17, 24 aprile e 8 maggio.
I corsi si terranno dalle 17:00 alle 18:30 presso il Comune di Oleggio Castello.
www.comune.oleggiocastello.no.it
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Wild Wonders of Europe al Museo di Scienze
La grande fotografia d’autore celebra le bellezze naturali d’Europa nella mostra Wild Wonders of Europe, ospitata in questi giorni al Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino.
Sono esposte oltre 70 fotografie in grande formato, realizzate da 69 tra i migliori fotografi naturalisti europei, in più di 125 missioni e in 48 paesi per documentare le meraviglie naturali del continente. La mostra, prima di arrivare
a Torino, è stata in tour in Cina, a Madrid, Praga e L'Aia.
Il percorso espositivo è arricchito da una proiezione e da testi che mettono in
evidenza i temi della salvaguardia e della conservazione della Natura.
www.wild-wonders.com e www.mrsntorino.it
Il Museo Egizio aperto anche a Pasqua
Apertura serale, in occasione delle festività pasquali, per il Museo Egizio di
Torino, uno dei più importanti al mondo, secondo soltanto a quello de Il Cairo. Per il ponte di Pasqua il museo sarà sempre aperto: sabato 30 marzo osserverà un orario prolungato dalle 8.30 del mattino fino alle 23, mentre domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile l’orario di visita sarà dalle 8:30 alle 19.30.
Sono inoltre proposte visite guidate a tema e laboratori per scoprire l’antico
Egitto in compagnia di un egittologo.
Per maggiori informazioni: tel. 011/4406903 o info@museitorino.it.
www.museoegizio.it
Le scuole di Torino aprono i loro cortili al pubblico
I cortili delle scuole primarie torinesi si trasformano in spazi pubblici aperti al
quartiere oltre l'orario scolastico.
Il progetto è promosso dall'assessorato alle Politiche Educative della Città e
dal Laboratorio Città Sostenibile di Iter, insieme alle circoscrizioni e alle Istituzioni scolastiche. I cortili scolastici saranno aperti fino a giugno e nei mesi di
settembre e di ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19. In alcuni casi l'apertura è posticipata alle 17,30. L’obiettivo è creare spazi di incontro tra
generazioni e di aggregazione tra allievi, genitori e insegnanti.
www.comune.torino.it
Delvoye, Melotti, Paolini a Palazzo Chiablese
A Palazzo Chiablese sono in mostra fino al 10 maggio le opere di Delvoye,
Melotti e Paolini, provenienti dal Museo di Arte Contemporanea del Castello
di Rivoli, insieme alle opere delle collezioni del Palazzo Reale di Torino, restaurate a cura dell’associazione “Amici di Palazzo Reale”. Tra i dipinti esposti "La Pioggia" di Melotti, la "Casa di Lucrezio" di Paolini, "L'arcangelo San
Michele" di Pelagio Palagi. L'esposizione, resa possibile grazie al sostegno
della Società Reale Mutua di Assicurazioni, è ad ingresso libero. L’orario di
visita è: tutti i mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 18, grazie alle visite
guidate del Touring Club Italiano.
www.piemonte.beniculturali.it

10

sommario

Gli abiti di Capucci alla Reggia di Venaria
Abiti da sogno in una cornice da Re. Le straordinarie creazioni d’alta moda
di Roberto Capucci sono al centro della mostra La ricerca della regalità, di
scena alla Reggia di Venaria (sala delle Arti) fino all’8 settembre.
Cinquanta vestiti creati dal grande stilista per regine, star e dame del “gran
mondo”, dagli anni Cinquanta ad oggi. Autentiche “sculture in stoffa”, presentate insieme a bozzetti, foto, filmati e racconti sui momenti storici e le celebrità che li hanno indossati.
Un percorso di grande fascino attraverso la seconda metà del Novecento,
ricostruendo l’itinerario creativo di uno dei maestri della Moda mondiale.
www.lavenaria.it
Messer Tulipano al Castello di Pralormo
Dal 30 marzo al 1° maggio al Castello di Pralormo è protagonista la XIV edizione di Messer Tulipano. Accanto alla fioritura dei tulipani, lo splendido parco del castello accoglierà ranuncoli multicolore, preziose orchidee, una divertente sezione dedicata agli orti, da giardino, da balcone e da terrazzo,
“L’orto-frutteto di Giuseppe Verdi” e una suggestiva mostra dedicata al
“Giardino Pittoresco” e all’evoluzione di arredi, attrezzi e complementi da
giardino.
Il Castello promuove anche un concorso di Cake Design e una divertente
esposizione di torte spettacolari. L’orario è: dal lunedì al venerdì 10-18; sabato, domenica e festivi ore 10-19.
www.castellodipralormo.com
Castello di Rivoli, bando per il nuovo direttore
È on line il bando internazionale per individuare il nuovo direttore del Castello di Rivoli. I concorrenti hanno 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del
bando sul sito del Castello di Rivoli, della Regione Piemonte e della Città di
Torino per presentare le proprie candidature.
«Un passaggio obbligato per il futuro del Castello di Rivoli e del sistema dell'arte contemporanea nel suo complesso - spiega l'assessore alla Cultura
della Regione Piemonte, Michele Coppola - nonché un importante gesto di
trasparenza nella scelta dei vertici di una grande istituzione culturale. La
scelta del direttore di Rivoli è importante perché a questa figura spetterà il
compito di guida dell'arte contemporanea pubblica piemontese».
www.castellodirivoli.org
Arte e natura al Castello di Miradolo
Il Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, propone una Pasqua tra
arte e natura.
La dimora, immersa in un ampio parco con oltre 1.700 alberi, riconosciuto
tra i giardini storici dalla Regione Piemonte, aprirà tutto il giorno, sia a Pasqua che a Pasquetta, con orario continuato.
Sarà possibile visitare anche la mostra I volti e l'anima. Tiziano. Ritratti, con
otto celebri opere del maestro del Rinascimento e un allestimento sonoro
con partiture scelte per organo.
A Pasquetta il Parco ospiterà inoltre un laboratorio rivolto ai bambini,
con giochi, esperimenti di giardinaggio e merenda (prenotazione al
nr. 0121.502761 entro il 30 marzo).
www.fondazionecosso.it
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Pasquetta al Castello di Masino
Il giorno di Pasquetta il parco del Castello di Masino, a Caravino, sarà teatro
di un grande pic nic a cielo aperto, grazie ad un’ampia zona ristoro dove poter festeggiare in allegria il Lunedì dell’Angelo.
Si potranno acquistare direttamente dai produttori locali gustosi piatti pronti
cucinati sul posto. Il pic-nic sarà allietato da spettacoli di “agility dog” a cura
del Gruppo Cinofilo canavesano "Il Castello" e da laboratori creativi ispirati
alla Pasqua e alla primavera pensati appositamente per i bambini. Sarà in
funzione anche un trenino panoramico. Per informazioni: tel. 0125 /778100.
www.fondoambiente.it
Due webcam per i Vigili del Fuoco di Giaveno
Sabato 30 marzo alle ore 11, saranno consegnate due nuove webcam al Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Giaveno, grazie ai fondi raccolti
da Progetto Valsangone, in collaborazione con i Comuni e le associazioni
locali e con il coinvolgimento della popolazione e dei turisti.
Le webcam saranno utilizzate per l’attività di prevenzione incendi e sistemate
presso la sede dei Vigili del Fuoco di Giaveno, andando ad integrare la dotazione già presente.
Le webcam offriranno anche uno sguardo sulla Val Sangone, per scoprire le
montagne, i paesi e le attrattive del territorio.
www.comune.giaveno.to.it
Merenda di Pasquetta a Pragelato
La Nuova Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Pragelato, organizza
una "Merenda in compagnia", il lunedì di Pasquetta, alle ore 16, presso Casa
Pragelato, in frazione Rivets.
L’iniziativa è rivolta a grandi e piccoli. I bimbi, in particolare, saranno impegnati in una divertente “Caccia alle uova nascoste” e per tutti sarà preparata
una ricca merenda al prezzo di 5 euro.
Per motivi organizzativi gli interessati sono invitati a confermare la propria
adesione presso l’Ufficio del Turismo di Pragelato (tel. 0122.741728).
www.pragelatoturismo.it
Volontari per la Biblioteca di Ceresole Reale
La Biblioteca della Montagna “Gianni Oberto”, di Ceresole Reale, cerca volontari per l'estate 2013. Chi aderirà verrà ospitato gratuitamente, per uno o
più fine settimana, a Ceresole.
L'iniziativa è curata dall'associazione Amici del Gran Paradiso. Sono previsti soggiorni gratuiti in cambio dell'aiuto a tenere aperta la Cà dal Meist nei
fine settimana dal 1° maggio alla metà di luglio, e continuativamente da metà
luglio a fine agosto. Gli interessati possono inoltrare il loro curriculum
vitae, indicando i periodi di disponibilità, all'Associazione Amici del
Gran Paradiso, borgata Capoluogo 3, 10080 Ceresole Reale (Torino)
o via mail a: info@granparadiso-amici.it
www.granparadiso-amici.it
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Pasqua nel Distretto laghi: si prevede un buon afflusso di turisti
Trend positivo di prenotazioni per il ponte di Pasqua nel Distretto dei laghi,
nonostante la minaccia del meteo incerto. È quanto si legge sul sito del Distretto turistico. Stresa, Verbania, Baveno e Cannobio registrano tassi di occupazione che vanno dal 60 all’80%, con una quasi totalità di turisti stranieri:
tedeschi, svizzeri e francesi. In media i turisti si fermeranno per i tre giorni del
weekend lungo. Spicca Omegna, che prosegue il trend positivo, e anche per
Pasqua al momento le camere prenotate sono il 70% della totalità, con presenza massiccia di svizzeri. Anche in montagna, nelle valli ossolane, la situazione è promettente a Domodossola, Macugnaga e San Domenico.
www.distrettolaghi.it
Vco: online l’elenco delle aree attrezzate dove pranzare all’aperto
Un vademecum con le aree attrezzate per pic-nic o grigliate presenti sul territorio del Vco. Lo pubblica il sito del Distretto dei laghi, in vista del weekend
pasquale. A Migiandone di Ornavasso è presente in piazzale Cannone uno
spazio attrezzato con griglia, acqua e tavoli. A Massino Visconti è disponibile
l’area attrezzata Crotto, in via san Salvatore, A Stresa, all’interno di Villa Pallavicino c’è un’area pic-nic. A Miazzina sono disponibili due piccole aree attrezzate. In valle Vigezzo presso la Pineta Loana a Malesco è disponibile
un’area attrezzata con tavoli.
www.distrettolaghi.it
Premio cavalierato giovanile Vco: iscrizioni online
C’è tempo fino al 25 aprile per iscriversi al Premio Cavalierato giovanile, indetto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola per sostenere e valorizzare i
talenti giovanili espressi dal territorio. I candidati a questo riconoscimento sono giovani under 35 che si sono
distinti per merito, entusiasmo e coraggio, in settori
quali arte, comunicazione, cultura, imprenditoria, innovazione, musica, ricerca, sociale, spettacolo e sport. Le
nomination devono essere avanzate da un “promotore”
compilando il modulo online direttamente sul sito della
Provincia del Vco. Per informazioni contattare la segreteria del Premio al numero 0323 /4950.211 o alla mail cavalieratogiovanile@provincia.verbania.it.
www.provincia.verbania.it
Pista ciclabile Suna-Fondotoce: stanziati i fondi
Sono 4,8 i milioni stanziati per il Programma territoriale integrato (Pti) del
Verbano Cusio Ossola, la cui opera principale è la pista ciclabile SunaFondotoce. Finanziato con fondi europei nel tetto massimo indicato dalla Regione e ridimensionato rispetto al passato, il Pti ha subito una lunga gestazione. Di 4,8 milioni 3,9 provengono dal pubblico e 862.000 euro vanno ai privati
che compartecipano ai progetti presentati, tutti rientranti nelle linee di intervento del bando. L’opera più rilevante è appunto la ciclabile tra la località Tre
Ponti di Suna e il Canton Magistris, a Fondotoce, finanziata in due dei quattro
lotti previsti.
www.comune.verbania.it
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Incontro formativo per figli di genitori separati
Il Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli organizza al Centro Famiglie - Villa Cingoli, in via Ariosto 2, un gruppo di parola rivolto ai figli di genitori separati, che cercano risposte quando si trovano di fronte a una significativa trasformazione della famiglia e a volte devono affrontare profondi disagi.
L’iniziativa, che fa parte dei servizi gratuiti offerti dal Comune di Vercelli per il
sostegno alla famiglia, è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni e si articola in
quattro incontri di due ore ciascuno a cadenza settimanale. Per partecipare
occorre l’iscrizione sottoscritta da mamma e papà, che insieme ascolteranno
le conclusioni del lavoro svolto dal gruppo. I genitori saranno inoltre aiutati a
parlare della separazione con i loro figli.
www.comune.vercelli.it/cms/
Processione delle macchine a Vercelli
Per le celebrazioni della Pasqua 2013, venerdì 29 marzo a Vercelli, alle ore
20:30, dalla Basilica di S. Andrea partirà la Processione delle macchine. Il
percorso si snoderà per le vie del centro. In piazza Cavour grande suggestione con l'illuminazione architetturale dei portici e la proiezione di immagini sulle facciate degli edifici. Per informazioni: Curia Arcivescovile,
tel. 0161.213340
www.atlvalsesiavercelli.it/
Mostra sugli Ecomusei del Piemonte a Fontanetto Po
“Gli Ecomusei della Regione Piemonte” è il tema della mostra allestita presso
i locali del Mulino San Giovanni di Fontanetto Po, organizzata dall’Ente Parco
del Po in collaborazione con il Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino e Skua Nature Group. La
mostra, composta da 30 pannelli di grande formato,
consente uno sguardo sul mondo degli Ecomusei piemontesi attraverso immagini e brevi descrizioni che
raccontano il rapporto fra il territorio e la gente che lo
abita. E’ stata realizzata grazie alla partecipazioni dei
25 ecomusei del sistema piemontese. Oltre alla mostra
è possibile una visita guidata al Mulino, rara testimonianza di riseria azionata dalla sola forza motrice
dell’acqua, anch’esso inserito dal 2004 nell’Ecomuseo
delle terre d’acqua. La mostra rimarrà aperta fino al 26
maggio, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18 e nei giorni feriali su
prenotazione telefonica. Ingresso gratuito. Informazioni: tel. 0161.840120.
www.parcodelpo-vcal.it
Al via i concerti della Società del Quartetto di Vercelli
Si aprirà sabato 6 aprile al Museo Borgogna, in via Borgogna 4, alle ore 21,
la serie di concerti 2013 della Società del Quartetto di Vercelli con il primo
spettacolo “Una notte di Casanova” di Federico Grassi su testo teatrale di
Franco Cuomo e musiche originali composte da Sergio
Sorrentino. Si tratta di una prima esecuzione assoluta.
Le musiche del chitarrista e autore Sorrentino sono
danze, semplici polifonie, ninne nanne, citazioni mozartiane, che si alternano ad incalzanti ostinati cromatici,
episodi sperimentali ricchi di effetti timbrici, passaggi
melodici atonali.
I biglietti hanno un costo di 12/10/8 euro e sono acquistabili in prevendita presso la Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39,
tel. 0161.255.575 - 0161.252.667, tutti i giorni esclusi i festivi dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 18.
www.comune.vercelli.it/cms/
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