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Piemonte, Lombardia e Veneto
sbloccano pagamenti per 250 milioni
Una risposta importante e concreta per il rilancio
dell’economia dei tre territori
Piemonte, Lombardia e Veneto si mobilitano congiuntamente a sostegno degli
enti locali e del sistema industriale applicando il “Patto di stabilità regionale
verticale incentivato”, che sblocca pagamenti per un totale di 250 milioni di
euro e rappresenta quindi una risposta
importante e soprattutto concreta per il
rilancio dell’economia del Nord.
Il presidente Roberto Cota precisa che
la delibera approvata lunedì 8 aprile
dalla Giunta regionale «permette di allentare le maglie del Patto di stabilità,
che soprattutto in questo periodo di crisi sta penalizzando particolarmente i nostri territori e il nostro sistema produttivo. E’ significativo che
questo provvedimento veda accomunate Piemonte, Lombardia e Veneto, in un’ottica macroregionale ormai sempre più evidente e concreta».
La delibera, che dà applicazione al “Patto di stabilità regionale verticale
incentivato” per il 2013, in virtù dell’'accordo definito in Conferenza
Stato-Regioni l’8 febbraio scorso, mobilita a livello macroregionale circa 250 milioni di euro a favore delle imprese, per il pagamento dei residui passivi degli enti locali per spese d'investimento. Al Piemonte spetteranno oltre 65 milioni di euro.
«Tra Piemonte, Lombardia e Veneto - osserva il presidente Cota - si
riscontrano analogie di sistema e di standard economico-sociali, nonché di qualità nel livello delle prestazioni di servizi. La nostra finalità è
quella di mettere a fattor comune le migliori pratiche e le esperienze
più significative, così da ottenere un effetto moltiplicatore sull'economia
reale dei rispettivi territori e favorire percorsi di integrazione amministrativa. Di fronte alle giuste richieste di enti locali, imprese e lavoratori
sulla necessità di un intervento teso ad allentare i vincoli del Patto,
questa delibera rappresenta una risposta importante e soprattutto concreta che ci consente di intervenire subito su una questione cruciale».
Ha concluso il presidente Cota: «La Regione Piemonte ha promosso in
questi anni come esperienza pilota la territorializzazione del Patto di
stabilità interno, attraverso lo strumento del Patto regionale verticale e
orizzontale. Con questo strumento ha messo a disposizione degli enti
locali spazi finanziari per oltre 725 milioni, che hanno consentito ai beneficiari di ridurre l'ingente massa di residui passivi in conto capitale, e
soprattutto di pagare debiti pregressi nei confronti dei fornitori in relazione a investimenti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/piemonte-lombardiae-veneto-sbloccano-pagamenti-per-250-milioni.html

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

«I conti della sanità
sono in regola»
I conti della sanità piemontese
sono in regola:
è questa la conclusione a cui è
giunto il tavolo
tecnico riunitosi
giovedì 4 aprile al ministero dell'Economia, alla presenza di esponenti del ministero della Salute e
dirigenti della Regione per esaminare l'esercizio 2012, per quanto
riguarda la quota del fondo sanitario nazionale e il fondo d'integrazione regionale. È stata accertato l'esistenza di una passività di 864 milioni di euro relativa all'amministrazione regionale precedente, che la
Giunta Cota si è impegnata a coprire mediante un programma di rientro. Il piano operativo sarà predisposto nelle prossime settimane e
rimesso alla valutazione del Ministero nel mese di maggio. L'assessorato alla Sanità è già al lavoro
per la stesura del nuovo programma operativo in collaborazione con
l'Agenas. Un responso che il presidente Roberto Cota ha accolto con
soddisfazione: «È indubbiamente
un buon risultato, frutto di un duro lavoro che si sta facendo per
riportare il Piemonte in sicurezza
e rilanciarlo per il futuro. Mi complimento con tutti quelli che hanno lavorato e stanno lavorando
con impegno su questo fronte,
senza farsi condizionare dalle polemiche inutili».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/i-contidella-sanit-vanno-bene.html

sommario

■ Dalla Regione

■ Novara

Piemonte, Lombardia e Veneto
sbloccano pagamenti per 250 milioni
Una risposta importante e concreta
per il rilancio dell’economia
dei tre territori
«I conti della sanità sono in regola»
Decisioni della Giunta regionale
su diritto allo studio, scuola
e variazioni di bilancio
Trasporti e attività sportive,
decisioni della Giunta
Il Piano nazionale amianto
deve essere operativo da subito
Decreto sui debiti della Pa,
giudizio positivo di Cota
Un tavolo tecnico per il passaggio
dalle Comunità alle Unioni montane
Dalla Regione pagamenti per otto milioni
alle Comunità montane

“Rifiutili”, la sostenibilità
in formato famiglia
Comunità ecosostenibile novarese,
al via le attività
Dieci posti di lavoro per un anno
con i cantieri di Comune e Assa
A Borgomanero il concorso
studente dell’anno

■ Torino

Uto Ughi presenta il suo libro
al Conservatorio
Amore e Psiche. La favola dell’anima
a Palazzo Barolo
Biennale Democrazia a Torino
Regio40. La fabbrica dei sogni
Via Carlo Alberto si veste di verde
Il Gigantosauro del Museo Regionale
di Scienze a Caselle
■ Alessandria
Progetto Ri-Scarpa ad Ivrea
A Carmagnola La Città ascolta
Protocollo d'Intesa tra Comune di Casale le Imprese
Femminile plurale al Castello di Susa
Monferrato e Demanio
Piste ancora aperte sulla Vialattea
La nuova composizione
La “Mail Art” in mostra
della Giunta comunale di Alessandria
All’asta il Centro di soggiorno di Caldirola a Rivarolo Canavese
Concerti di Primavera a Grugliasco
Domenica 14 aprile spettacolo
della rassegna Terruggia Teatro
■ Verbano Cusio Ossola
■ Asti
Musiche seicentesce e danza
al Museo del Paesaggio di Pallanza
Avviata l’iniziativa ”Nidi aperti”.
A Verbania la Settimana del tulipano
Proseguirà sino a sabato 11 maggio
A Domodossola un concorso fotografico
Grazzano Badoglio, “Camminare
sul tema dell’acqua nelle Alpi
in Monferrato” per Castelli Aperti
Omegna.doc, iscrizioni fino al 30 aprile
Stand del Barbera d’Asti docg, con la
Provincia al Vinitaly di Verona
San Damiano, bando per il servizio
■ Vercelli
di trasporto a noleggio
Festival della montagna
■ Biella
ad Alagna Valsesia
Vercelli. Nuovi ambulatori specialistici
ortopedici
L’Ospedale di Biella
Varallo Sesia. Musica a Villa Durio
cura i casi difficili di epatite C
Il Barbiere di Siviglia a Fontanetto Po
Biella. Mostra fotografica
su Eugenio Bona
Festa con le Pro Loco
■ Vi consigliamo
al Santuario di Graglia
Fiera del Lavoro,
La bandiera della battaglia di Custoza
venerdì 19 a Biella
alla mostra dei Granatieri,
per il secolo della fondazione
■ Cuneo
della sezione torinese dei “baveri rossi”
Guardie del Re grondanti
di storia e coraggio
Accordo in Provincia per la diffusione
della banda larga
Il nuovo piano regolatore di Alba
I nidi aperti di Cuneo
Donatella Ribezzo espone a Cuneo

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

Palazzo della Giunta Regionale
Piazza Castello 165
10121 Torino

Decisioni della Giunta regionale
su diritto allo studio, scuola e variazioni di bilancio
La Giunta regionale si è riunita lunedì 8 aprile per esaminare un ordine del giorno che
si è occupato principalmente
di diritto allo studio, scuola ed
alcune variazioni di bilancio.
La seduta è stata coordinata
dal presidente Roberto Cota.
Su iniziativa dell’assessore
Alberto Cirio, è stata approvata la destinazione di
9.400.000 euro per il diritto
allo studio, così suddivisi:
1.144.000 per favorire lo scorrimento delle graduatorie 2011-12 degli assegni per libri di
testo, attività integrative e trasporti in modo da assicurare la copertura delle domande presentate
da chi rientrava nella prima soglia reddituale Isee (da 0 a 10.000 euro); 1.144.000 per lo scorrimento della graduatoria 2011-12 degli assegni di studio per iscrizione e frequenza; 3.556.000 per finanziare il
bando 2012-13 riguardante l’assegno per libri di testo, attività integrative e trasporti; 3.556.000 per finanziare il bando 2012-13 riguardante
l’assegno di studio per iscrizione e frequenza. La delibera stabilisce
anche che le ulteriori somme stanziate dal bilancio di previsione del
2013 potranno essere utilizzate per un successivo scorrimento delle
graduatorie per l’anno scolastico 2011-12 e per aumentare la dotazione finanziaria dei bandi per l’anno 2012-13;
Approvata la proposta al Consiglio regionale di modificare il piano
triennale di interventi 2012-2014 su istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa nella parte riguardante l’edilizia scolastica con
l’inserimento di una norma che permette la concessione del finanziamento regionale anche se, per la decisione di ricorrere a strumenti finanziari innovativi come il leasing in costruendo o il fondo immobiliare, la proprietà della scuola passa temporaneamente dalla Provincia o
dal Comune ad un altro soggetto direttamente coinvolto
nell’operazione. La Giunta ha inoltre approvato l calendario scolastico
2013-14, che prevede 206 giorni di lezione dal martedì 10 settembre a
sabato 7 giugno (il 30 nelle scuole dell’infanzia) con sospensioni il 2
novembre, dal 24 dicembre al 6 gennaio per le vacanze natalizie, il 3
e 4 marzo per le vacanze di Carnevale e dal 18 al 26 aprile per le vacanze pasquali, oltre che per l’eventuale festa del Santo Patrono.
Su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia sono stati infine approvati il nuovo Piano regolatore le relativa variante di Nibbiola (No), il
Piano regolatore di Adorno Micca (Bi) e la variante generale al Piano
regolatore di Roasio (Vc).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-108.html

Trasporti e attività
sportive, decisioni
della Giunta
La Giunta regionale riunitasi
mercoledì il 3 aprile ha esaminare un ordine del giorno che
si è occupato principalmente
di trasporti e attività sportive.
La seduta è stata coordinata
dal presidente Roberto Cota.
Una delibera presentata
dall’assessore Barbara Bonino
stabilisce che la quota del
Fondo nazionale del trasporto
pubblico assegnata alla Regione Piemonte venga così
ripartita: per i servizi su gomma 260,6 milioni per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015;
per i servizi ferroviari 224,5
milioni per il 2013 e 222,4 milioni per gli anni 2014 e 2015.
Con una successive delibere
verrà modificato il programma
triennale vigente per quanto
riguarda il 2013 ed approvato
il programma triennale 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016,
che conterrà la distribuzione
delle risorse finanziarie ai vari
enti a cui è affidato il trasporto
su gomma e la riprogrammazione dei trasporti ferroviari.
Con una delibera proposta
dall’assessore Alberto Cirio
sono stati modificati e integrati
gli interventi di promozione
sportiva relativi al 2012. La
somma complessiva di
4.820.000 euro è stata così
suddivisa: 700.000 euro per le
attività sportive e fisicomotorie, 640.000 euro ai comitati regionali per la diffusione
dell’attività di base e il sostegno alle “giovani promesse”,
430.000 per i progetti strategici ed i premi al talento,
2.300.000 euro per i grandi
eventi sportivi, 750.000 euro
per il sostegno all’eccellenza
sportiva piemontese. Per
l’assegnazione dei contributi
verranno emanati appositi
bandi.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/
archivio/2013/aprile/le-decisionidella-giunta-regionale.html
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Il Piano nazionale amianto
deve essere operativo da subito
«Il Piano nazionale sull'amianto
deve essere operativo e strategico, seppure viviamo in un momento difficile dal punto di vista
economico e finanziario»: è l'opinione espressa da Ugo Cavallera,
assessore regionale alla Sanità e
alle Politiche sociali, durante la
presentazione del Piano, svoltasi
lunedì 8 aprile a Casale Monferrato, alla presenza del ministro
Renato Balduzzi, e di numerosi e
qualificati relatori.
«È vero, non è possibile avere
tante risorse - ha sostenuto Cavallera -, ma è fondamentale poterne disporre per interventi non più rinviabili. Come Regione Piemonte abbiamo interessato il comando generale della Guardia di Finanza affinché, nell'ambito della ricerca dei cespiti aggredibili per le
provvisionali immediatamente esecutive, vengano condotti accertamenti anche all'estero. Occorre infatti agire in modo coordinato tra
tutti i soggetti coinvolti. Siamo anche disponibili ad un dialogo continuo con le associazioni, affinché si utilizzino nel modo migliore le
risorse per la ricerca».
L’assessore ha anche ricordato il ruolo della Consulta tecnicoscientifica, organismo che si è insediato nel novembre scorso e che
può svolgere una parte importante per assicurare ai cittadini la corretta informazione e prevenzione e contribuire a tenere alta l’attenzione
su un tema di grande rilevanza per la popolazione, ed ha assicurato la
massima collaborazione della Regione, dell’azienda ospedaliera di Alessandria, dell’Asl di Alessandria e del Centro Amianto di Casale
Monferrato.
«Con la rete della ricerca costituita dal ministro - ha concluso Cavallera - occorrerà attivare il progetto presentato in sede locale, garantendo lo stretto raccordo con i referenti accademici, per ottenere la massima sinergia. Per dare attuazione a questo obiettivo, provvederemo a
convocare la Consulta tecnico- scientifica».
Il Piano nazionale amianto è diviso in tre macroaree, riguardanti la tutela della salute, la tutela ambientale, la sicurezza del lavoro e tutela
previdenziale. Tra i principali obiettivi figurano il miglioramento della
conoscenza epidemiologica dei fenomeni e delle loro dimensione sul
territorio nazionale anche coinvolgendo gli altri Paesi dell'Unione europea, della qualità di valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria, della conoscenza della suscettibilità individuale alle diverse patologie asbestosi correlate e delle capacità di diagnosi precoce anche
con la costituzione di banche di campioni biologici e l'identificazione
di marcatori biologici di diagnosi precoce, mettendo sempre in rete le
risorse scientifiche disponibili nei diversi stati membri. Il Piano prevede inoltre l'attivazione di percorsi di cura e riabilitazione anche mirati
al sostegno psicologico.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piano-nazionaledeve-essere-operativo-da-subito.html

Decreto sui debiti
della Pa,
giudizio positivo
di Cota
É positivo il
giudizio del
presidente
della Regione, Roberto
Cota, sul decreto legge
sui debiti della Pubblica amministrazione, approvato sabato
6 aprile dal Consiglio dei ministri: « C i s o n o n o r me i mp o r t a nt i c h e c i c o n s e n t i r a n n o d i c o mp l e t a r e l e
n o s t r e r if o r me e d i f ar
fronte ad alcune criticità
d i b i l a n c i o . S o n o mo l t o
soddisfatto del lavoro
s v o l t o i n s i e me a l l ' a s s e s sore Pichetto con il Minis t e r o d e ll ' E c o n o m i a . N e i
giorni scorsi ne avevo
parlato anche con il presidente Monti».
Cota sottolinea la possibilità di
spalmare fino a trent'anni, il
debito sulla sanità, che «é pregresso, perché i conti della nostra gestione sono in ordine.
Questo perché, oltre ad una
gestione virtuosa, abbiamo
varato riforme adeguate che
attueremo puntualmente». Sul
trasporto pubblico locale, il
presidente evidenzia che
«mediante l'utilizzo di una parte dei fondi Fas potremo far
fronte al debito pregresso e
così dare respiro ad enti locali
ed aziende. Questo non pregiudicherà gli investimenti importanti già programmati».
Osservato che nel decreto
c’é anche una norma che
consente di affrontare anche
alcune criticità di cassa, il
presidente conclude: «É un
momento difficile, ma il lavoro paga. Molto bene, ma rimarco come la via da seguire
per il rilancio del Piemonte
debba partire dalle realizzazione delle nostre riforme».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/nel-decretosui-debiti-della-pa-norme-importantiper-il-piemonte.html
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Un tavolo tecnico per il passaggio
dalle Comunità alle Unioni montane
L’istituzione di un tavolo tecnico per una gestione condivisa della trasformazione in Unioni montane è l'esito dell’incontro che gli
assessori all'Economia montana, Gian Luca Vignale, e agli Enti
locali, Riccardo Molinari, hanno avuto venerdì 5 aprile in Regione, con i presidenti della Comunità montane piemontesi.
«Più che una proroga dei tempi di scioglimento previsti dalla
legge - hanno dichiarano i due assessori al termine della riunione - le Comunità montane hanno invitato la Regione ad
assumere un ruolo di guida nell'avvio delle Unioni, aprendo
subito un tavolo di lavoro, che convocheremo già nelle prossime settimane. Stiamo vagliando tutte le ipotesi normative e
gestionali finalizzate a sostenere le Comunità montane in
questa laboriosa fase di trasformazione. L'obiettivo è permettere agli amministratori locali di vedere nella legge regionale
11 del 2012 un'opportunità di sviluppo».
Vignale e Molinari hanno poi aggiunto che «per quanto riguarda
i criteri di nomina dei commissari liquidatori delle Comunità montane, l'idea condivisa è di fissare dei criteri professionali».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-tavolo-tecnicoper-il-passaggio-dalle-comunit-alle-unioni-montane.html

Dalla Regione pagamenti per otto milioni
alle Comunità montane
La Regione Piemonte ha effettuato i primi pagamenti del 2013 alle Comunità
montane, liquidando un importo totale di 8 milioni di euro. «Con la consapevolezza delle attuali difficoltà economiche - ha dichiarato l’assessore
all’Economia montana, Gian Luca Vignale -, la Regione ha provveduto a risanare in parte i debiti pregressi. Ci auguriamo che questa prima tranche possa
rappresentare per le Comunità montane un sollievo, soprattutto
in questa complessa e laboriosa fase di trasformazione che
stanno vivendo, aiutandole nell’esplicazione delle proprie funzione e nel pagamento degli stipendi dei dipendenti».
Questo il dettaglio delle erogazioni: Comunità montana Alta
Langa, 336.422,80 euro; Comunità montana Alto Canavese,
79.619,89 euro; Comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, 575.832,93 euro; Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo, 265.796,58 euro; Comunità montana del Pinerolese, 545.035,46 euro; Comunità montana del Verbano,
229.912,76 euro; Comunità montana delle Alpi del Mare,
487.988,99 euro; Comunità montana delle Valli dell’Ossola, 898.139,20 euro; Comunità montana due Laghi, Cusio Mottarone
e Val Strona, 237.114,88 euro; Comunità montana Langa Astigiana Val Bormida, 108.484,76 euro; Comunità montana Terre
del Giarolo, 259.970,07 euro; Comunità montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, 235.625,95 euro;
Comunità montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, 307.938,27 euro; Comunità montana Valle del Cervo – La
Bursch, 97.280,63 euro; Comunità montana Valle dell’Elvo, 129.839,49 euro;
Comunità montana Valle Stura, 313.101,63 euro; Comunità montana Valle
Susa e Val Sangone, 568.498,92 euro; Comunità montana Valli del Monviso,
556.489,63 euro; Comunità montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone,
402.529,36 euro; Comunità montana Valli Grana e Maira, 404.591,73 euro;
Comunità montana Valli Orco e Soana, 467.255,51 euro e Comunità montana Valsesia, 494.442,52 euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/8-milioni-per-lecomunit-montane.html
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Protocollo d'Intesa tra Comune di Casale Monferrato e Demanio
Martedì 9 aprile, nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio, si è svolta la
cerimonia per la firma ufficiale del Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Casale Monferrato. L'accordo, che è stato sottoscritto dal
sindaco Giorgio Demezzi e dal direttore dell'Area Operativa Agenzia del Demanio Paolo Maranca, prevede la cessione da parte del Comune, in cambio
dell'ex caserma Mameli, della propria parte della caserma De Cristoforis
(l'attuale Commissariato di Polizia) e di un lotto della zona San Bernardino,
dove sarà edificata la nuova sede del Comando dei Carabinieri di Casale
Monferrato. Sono intervenuti anche il prefetto della Provincia di Alessandria
Romilda Tafuri, il presidente del Consiglio Comunale Grazia Bocca, il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Ernesto Alemanno ed il comandante
della Legione dei Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta Pasquale Lavacca.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/2999
La nuova composizione della Giunta comunale di Alessandria
Il sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa, ha nominato dei nuovi assessori.
In seguito a questi cambiamenti, la Giunta comunale risulta dunque così
composta: Oria Trifoglio, vice sindaco ed assessore all’Innovazione del Welfare; Maria Enrica Barrera, assessore allo Sviluppo Economico e Qualità Urbana; Claudio Falleti, assessore all’Organizzazione e alla Semplificazione
amministrativa; Marcello Ferralasco, assessore allo Sviluppo Territoriale e
Strategico; Matteo Giovanni Ferraris, assessore alla Programmazione Finanziaria; Maria Teresa Gotta, assessore al Sistema Educativo; Giovanni Ivaldi, assessore all’Aggregazione Sociale e Protezione Civile; Claudio Lombardi, assessore all’Ambiente; Vittoria Oneto, assessore ai Beni e Politiche
Culturali e alle Politiche Giovanili.
w w w .co m un e .a l es sandr ia.it /flex/ c m / p a g e s / S e r v e B L O B . p h p / L / I T /
IDPagina/9149
All’asta il Centro di soggiorno di Caldirola
La Provincia di Alessandria ha indetto un’asta pubblica per la vendita del
Centro di soggiorno di Caldirola, situato nel Comune di Fabbrica Curone. Si
tratta di un immobile costituito da un corpo di fabbrica, attualmente adibito a
colonia e relative pertinenze, sito nella frazione Caldirola. Il prezzo base
d’asta ammonta a un milione e 650 mila euro. L’asta si svolgerà, nella sede della Provincia di Alessandria, alle ore 9,30 di martedì 30 aprile, e si
terrà con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base di gara. Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per lunedì 29
aprile, alle ore 12.
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?
ctl=appalti&fl=singola&id=52&idbl=1
Domenica 14 aprile spettacolo della rassegna Terruggia Teatro
Per la rassegna Terruggia Teatro, diretta artisticamente da Paolo Rosso, domenica 14 aprile, alle ore 16:30, al Teatro comunale delle Muse, in via Marconi 13 a Terruggia, andrà in scena “Il Principe Felice e la rondine d’Inverno”,
presentato dalla compagnia Coltelleria Einstein. Lo spettacolo, di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, è liberamente ispirato al racconto de Il
Principe Felice di Oscar Wilde. Vi si narra la storia di una rondine che, in ritardo sulla migrazione verso i paesi caldi, nell’autunno londinese già freddo si
ferma ai piedi della statua del Principe Felice. Una storia di dedizione, generosità ed amore.
www.comune.terruggia.al.it/EventiDettaglio.php?id=317
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Avviata l’iniziativa ”Nidi aperti”. Proseguirà sino a sabato 11 maggio
Ha preso il via ad Asti, su iniziativa dell’assessorato comunale ai Servizi Sociali e Istruzione, la giornata dei “Nidi aperti”, occasione per conoscere la realtà degli asili nido cittadini, che accolgono 312 bambini. Sabato 6 aprile sono rimasti aperti l’asilo La Coccinella di via Sant’Anna e La Rondine di via
Sant’Evasio 30. Sabato 20 aprile toccherà agli asili Il Panda di via Monti 65 e
Lo Scoiattolo di strada Fortino 94. L’iniziativa si concluderà sabato 11 maggio, con l’apertura degli asili Il Gabbian di corso XXV Aprile e Il Colibrì Via
Perdomo 1. L’orario di apertura è sempre dalle 10 alle 12,30. Il termine per la
presentazione delle domande di ammissione agli asili nido comunali, per
l’anno scolastico 2013/14 è il prossimo mercoledì 15 maggio.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12523_0_1.html
Grazzano Badoglio, “Camminare in Monferrato” per Castelli Aperti
Per l’inaugurazione della rassegna Castelli Aperti, giovedì 25 aprile il Comune di Grazzano Badoglio organizza, con l'Ente Parco di Crea, “Camminare il
Monferrato”, passeggiata non competitiva su sentieri segnalati dal Club Alpino Italiano, tra le colline candidate a Patrimonio Unesco. La partenza avverrà
alle ore 15 dalla piazza Cotti. Sempre il 25 aprile, a tutti i visitatori paganti del
Museo Badoglio sarà offerto il “caffè del Maresciallo”. Al chiostro aleramico,
presso la chiesa parrocchiale, saranno esposte le fotografie di Rosanna Amerio 'Fundatio' con le immagini del documento di donazione di Aleramo all'abbazia di Grazzano, risalente all'anno 961. Saranno inoltre in vendita le
“Memorie dell'abbazia di Grazzano”, riproduzione dell'antico manoscritto di
fine Ottocento, rinvenuto negli archivi parrocchiali.
www.comune.grazzanobadoglio.at.it
Stand del Barbera d’Asti docg, con la Provincia al Vinitaly di Verona
La Provincia di Asti ha partecipato, dal 7 al 10 aprile, alla 47° edizione del
Vinitaly di Verona, con uno stand dedicato alla Barbera d’Asti docg, in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini d’Asti e del Monferrato e la Camera di
Commercio di Asti. A rappresentarla il commissario straordinario Alberto Ardia, con il dirigente del settore Agricoltura Paolo Guercio. Circa 150 sono le
etichette di Barbera d’Asti docg presentate dai produttori locali. «L’intento –
precisa il commissario straordinario Ardia – è di far cogliere la grande opportunità offerta dalla vetrina internazionale di Vinitaly e far conoscere il nostro
vino, che rappresenta per l’economia del nostro territorio un pilastro importante. In questo momento di crisi, ci solleva l’export, che è soprattutto agroalimentare e in particolare vinicolo».
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/2962-asti-al-vinitaly
San Damiano, bando per il servizio di trasporto a noleggio
Il Comune di San Damiano d’Asti ha indetto un concorso pubblico per
l’assegnazione di due autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa
con conducente mediante autovettura, al quale possono partecipare ditte individuali, società di persone, cooperative e consorzi tra imprese artigiane. Le
domande di ammissione al concorso, in bollo, devono pervenire al protocollo
generale del Comune, in piazza Libertà 2, entro il 30 aprile 2013, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il bando di concorso fa
richiamo alla legge quadro per il trasporto della persone mediante autoservizi
non di linea del 15 gennaio 1992, n. 21.
www.comune.sandamiano.at.it
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L’Ospedale di Biella cura i casi difficili di epatite C
Le strutture complesse malattie infettive e medicina interna dell’Ospedale degli Infermi di Biella sono state accreditate, insieme ad altri nove ospedali regionali, come centri di riferimento per la somministrazione della triplice terapia Hcv per i pazienti affetti da epatite C con genotipo 1. Attualmente sono in
terapia una cinquantina di pazienti affetti da epatite C.
A questi si aggiungono circa 160 pazienti che si sottopongono ai controlli periodici. Con la triplice terapia, introdotta all’Sopedale di Biella dal mese di
gennaio 2013, la speranza di guarigione per i pazienti “difficili” affetti da epatite C raddoppia, passando dal 40% all’80%.
www.aslbi.piemonte.it/

Biella. Mostra fotografica su Eugenio Bona
Fino a domenica 14 aprile è allestita presso lo Spazio Cultura Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella, in via Garibaldi 14, la mostra “Obiettivi sul Bona. Immagini di fotografi biellesi”. Sono esposte circa sessanta immagini provenienti dagli archivi Rossetti, Cremon, Valerio, Zago, Massini, Fighera, Canevarolo, che raccontano nel tempo la vita dell’imprenditore Eugenio Bona,
studioso e amministratore biellese. L’allestimento è visibile da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle 13 e dalle ore 14:30 alle 17:30, sabato e domenica dalle
ore 15.30 alle 18. Info: Spazio Cultura, tel. 015 0991868.
www.fondazionecrbiella.it

Festa con le Pro Loco al Santuario di Graglia
Domenica 14 aprile, dalle ore 10, al Santuario di Graglia si terrà la prima edizione della fiera organizzata dalle Pro Loco della Valle Elvo. Verrà allestito il
mercatino con i prodotti tipici del territorio e alle ore 12 si avrà la possibilità di
assaggiare i piatti tipici cucinati dalle Pro Loco. La giornata prevede inoltre
visite guidate al Santuario, presentazione di arti e mestieri, musei del territorio, mostra fotografica, passeggiate a cavallo, giochi per bimbi e adolescenti. In caso di pioggia la festa sarà rinviata al 21 aprile: Informazioni:
tel. 339 1976984.
www.prolocosantuariodigraglia.it/index.php#!prettyPhoto

Fiera del Lavoro, venerdì 19 a Biella
Ritorna negli spazi della sala convegni in Costa delle Noci a Biella Piazzo la
quinta edizione della Fiera del Lavoro, venerdì 19 aprile, con la partecipazione di un centinaio di espositori fra aziende, enti e istituzioni che incontreranno gli studenti biellesi. La manifestazione, nata grazie al Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese con il contributo della Camera di
Commercio e della Provincia di Biella, vuole offrire ai ragazzi un’occasione
di entrare in contatto con il mondo del lavoro: gli studenti delle classi IV e V
degli istituti superiori del territorio, a cui è dedicata la mattinata, dalle ore 8:30
alle 12:30, potranno avere un'idea delle figure professionali più richieste per
orientarsi nella prosecuzione degli studi, simulare colloqui di lavoro e conoscere la realtà aziendale. Saranno presenti anche i rappresentanti di università e atenei per illustrare diverse prospettive di continuazione del proprio
percorso di studi. Il salone inoltre si rivolge anche a tutti coloro che sono in
cerca di nuova occupazione o che semplicemente vogliono presentarsi alle
aziende lasciando il proprio curriculum vitae (ingresso libero nel pomeriggio).
Tel: 015.8483290.
www.fieradelavoro.com

8

sommario

Accordo in Provincia per la diffusione della banda larga
Una convenzione regolerà la realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni sulle strade provinciali. Il documento precisa i rapporti
tra Provincia ed Infratel, la società del Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti. Infratel è il soggetto attuatore del Programma per lo sviluppo della banda
larga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese ai sensi della legge 80/2005. I primi interventi riguarderanno alcune zone del Cebano e del
Monregalese, della Valle Varaita, i Comuni di Saluzzo, Envie e Pagno,
Baldissero d’Alba e Santo Stefano Roero.
www.provincia.cuneo.it
Il nuovo Piano regolatore di Alba
Il Consiglio comunale di Alba, nella seduta del 27 marzo 2013, ha adottato il progetto definitivo del nuovo Piano regolatore. Il preliminare
era stato approvato nel luglio 2011. Il nuovo piano ha esaminato 434
osservazioni, oltre al parere della Provincia di Cuneo, relativo alla
compatibilità del progetto èreliminare con il Piano territoriale provinciale, ed ai contributi in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica, da parte dell’Arpa Piemonte, dell’Asl Cn2 e della Provincia di
Cuneo. Il progetto del nuovo Prg è consultabile sul sito del Comune
nella sezione Urbanistica e Piano Regolatore.
www.comune.alba.cn.it
I nidi aperti di Cuneo
Sabato 13 aprile torna l’iniziativa Nidi aperti, promossa dall'assessorato Socio Educativo del Comune di Cuneo, per fare conoscere meglio
alle famiglie organizzazione, funzionamento, metodi educativi e spazi
degli asili nido e micronidi comunali (per bambini fino a tre anni).
L’iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso: Asilo
Nido “I girasoli” (Via Silvio Pellico 5 - tel 0171.692079); Micronido “Le
Primule” (via Silvio Pellico 5 - tel 0171.634017); Asilo Nido “ Le pratoline” (via Tornaforte 19/bis - tel 0171.64486); Micronido di via Carlo
Emanuele 6 (tel. 348.6889792).
www.comune.cuneo.gov.it
Donatella Ribezzo espone a Cuneo
Sguardo, energia, misticità e colore … animali a confronto è il titolo
della mostra della pittrice Donatella Ribezzo ospitata nella Sala Mostre della Provincia di Cuneo (corso Nizza angolo corso Dante) dal 15
al 28 aprile. Donatella Ribezzo nasce ceramista con opere realizzate
su piastre porcellanate, ma col tempo passa alla pittura ad olio su tela
di lino, e riesce grazie all’esperienza precedente a realizzare una tecnica pittorica molto precisa e minuziosa. Info: Assessorato alla Cultura
della Provincia, via XX Settembre 48, tel. 0171-445881. Orari di visita:
da lunedì a domenica dalle 16 alle 19.
www.provincia.cuneo.it
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“Rifiutili”, la sostenibilità in formato famiglia
“Rifiutili formato famiglia” è la nuova iniziativa in tema di ecosotenibilità promossa dal Centro per le Famiglie del Comune di Novara, che prenderà il via
da metà aprile presso la sede del Centro, in Largo don Minzoni, e lo Spazio
Gioco “Il melograno”.
Un laboratorio dei rifiuti utili: oggetti che di solito vengono buttati, facili da lavorare, verranno trasformati con semplici accorgimenti in giocattoli divertenti
per i più piccoli, che proprio attraverso il gioco potranno sperimentare le tante
possibilità di riciclo di materiali e oggetti di uso quotidiano.
Possono partecipare all’iniziativa, previa iscrizione, un massimo di dodici nuclei familiari.
http://www.comune.novara.it/servizi/sociali/centroFamiglia/labBambini.php;
Comunità ecosostenibile novarese, al via le attività
Prendono il via sabato 13 aprile le attività della Comunità Ecosostenibile Novarese, che inaugura la sua sede in viale Curtatone 15, a partire dalle ore 10.
Tra le varie azioni previste, si avvieranno il Mercatino del riuso no profit, lo
Spazio sostenibilità, il Condominio sostenibile e le “Case dell’Acqua” novaresi. La prima sarà inaugurata sempre sabato 13 alle ore 15 in via Monte San
Gabriele. Fino a domenica 14 sarà possibile riempire le bottiglie gratuitamente, mentre da lunedì l’acqua sarà in distribuzione al costo molto contenuto di
5 centesimi al litro: sarà possibile prelevarla acquistando la tessera prepagata presso i punti vendita autorizzati.
www.cenovara.it
Dieci posti di lavoro per un anno con i cantieri di Comune e Assa
Dieci persone attualmente disoccupate e residenti nel comune di Novara avranno la possibilità di lavorare per un anno in cantieri di lavoro di Assa nel
settore delle manutenzioni del verde pubblico, del recupero del decoro urbano, nella bonifica, recupero e riqualificazione di aree degradate.
L’iniziativa rientra in un progetto del Comune di Novara rivolto a persone ultraquarantacinquenni e in condizioni particolarmente svantaggiate, che
nell’arco dell’anno lavorativo saranno impegnate per 25 ore a settimana.
I moduli di domanda sono reperibili sul sito del Comune, presso il Centro per
l’Impiego e lo Sportello Sociale e devono essere presentati entro il 19 aprile.
Scarica la modulistica
A Borgomanero il concorso studente dell’anno
Alla sua quinta edizione, il concorso “Studente dell’anno” organizzato
dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Borgomanero premierà
anche quest’anno gli studenti più meritevoli.
Al concorso possono partecipare gli studenti residenti a Borgomanero, che
frequentano le scuole secondarie di secondo grado, l’Enaip (Borgomanero e
Arona) o il Ctp di Borgomanero e che avranno una media di 8/10 alla fine
dell’anno scolastico.
Il migliore studente riceverà un premio in denaro di 300 euro.
La domanda d’iscrizione va presentata entro il 30 aprile alle ore 12 all’ufficio
Informagiovani o all’ufficio Protocollo del Comune di Borgomanero.
http://www.comune.borgomanero.no.it/manifesto.aspx?idimg=699
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Uto Ughi presenta il suo libro al Conservatorio
Sarà presentato ufficialmente al pubblico giovedì 18 aprile a Torino, al Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Quel Diavolo di un trillo, l’autobiografia di Uto
Ughi (Einaudi Editore).
Il libro, presentato in anteprima in Regione, alla presenza del Presidente,
Roberto Cota, ripercorre in 170 pagine, le tappe della vita e della carriera
del celebre violinista, conosciuto in tutto il mondo. L'evento è organizzato
dall'associazione Arturo Toscanini di Savigliano (Cn) e vedrà anche la
proiezione di video con spezzoni di concerti del maestro.
A chiudere, l'esibizione dal vivo dello stesso Uto Ughi, accompagnato dal
pianista Marco Grisanti.
www.associazionetoscanini.it
Amore e Psiche. La favola dell’anima a Palazzo Barolo
Uno dei più affascinanti miti dell’antichità ha ispirato la mostra Amore e Psiche. La favola dell’anima, visitabile fino al 16 giugno a Palazzo Barolo (via
delle Orfane 7, Torino).
Ideata dalla Fondazione Dnart, in collaborazione con l’Opera Barolo, la rassegna racconta, tra immagini, preziosi reperti archeologici, testimonianze letterarie e opere d’arte contemporanea, una delle favole più belle sull’amore,
sulla morte e sulla vita, scritta da Apuleio nel II secolo d.C.
La mostra è patrocinata da Regione, Provincia e Città di Torino, con il sostegno di Camera di Commercio e Ascom. L’orario è: martedì-domenica 9:3019:30; tel. 011/ 6502833 e 02/29010404.
www.palazzobarolo.it
Biennale Democrazia a Torino
Lezioni, dibattiti, letture di classici, momenti di spettacolo e progetti per le
scuole: è il cartellone proposto dalla terza edizione di Biennale Democrazia
2013, che si tiene a Torino dal 10 al 14 aprile.
Cinque giorni per riflettere sul futuro della democrazia, discutendo sul tema
“Utopico. Possibile?”.
Un laboratorio pubblico, con la partecipazione attiva dei cittadini, spaziando
dalla società alla politica, dalla scienza all'arte, dalla filosofia all'architettura,
dalla letteratura a internet. In tutto 105 incontri a ingresso libero e 250 protagonisti del dibattito nazionale, con personaggi di primo piano della politica,
dell’economia, della cultura.
www.biennaledemocrazia.it
Regio40. La fabbrica dei sogni
Nel mese di aprile 2013 il Teatro Regio di Torino compie quarant’anni e festeggia con tante iniziative rivolte a tutti i cittadini
Edificato nel 1740 su progetto dell’architetto Benedetto Alfieri, lo splendido
gioiello settecentesco fu distrutto da un incendio nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1936 e poi ricostruito e inaugurato il 10 aprile 1973.
Il Regio, la fabbrica dei sogni è il titolo della mostra allestita nel Foyer del Toro, che illustra l’attività degli ultimi quarant’anni e la storia architettonica del
Teatro e che si potrà visitare durante tutte le rappresentazioni e le manifestazioni fino al 30 giugno. Per informazioni: tel. 011.8815.557.
www.teatroregio.torino.it/regio40
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Via Carlo Alberto si veste di verde
Via Carlo Alberto sta per diventare la “green street” di Torino. Ad un anno
dalla pedonalizzazione, entro la fine di giugno sarà installato il nuovo arredo
urbano e privati cittadini e commercianti potranno acquistare il kit formato da
vasi modulari con edera e fiori al prezzo di 40 euro.
Il progetto Turin Verd è promosso dall'Ascom torinese, con il sostegno della
Camera di Commercio e la collaborazione della Fondazione Contrada Onlus
e dell'Associazione Culturale Orticola, e prevede l'utilizzo di particolari panchine, con rivestimento in prato e assi in legno, vasi con grossi alberi o rampicanti, moduli verdi per le facciate degli edifici
www.ascomtorino.it
Il Gigantosauro del Museo Regionale di Scienze a Caselle
Da alcuni giorni a dare il benvenuto ai passeggeri dell’Aeroporto di TorinoCaselle c’è un gigantesco dinosauro di dimensioni naturali. Si tratta di Dino,
un Gigantosauro di oltre 14 metri di lunghezza e 4 metri di altezza, simbolo
del Museo Regionale di Scienze Naturali.
Dino farà bella mostra di sé nella sala partenze dello scalo, nello spazio temporaneo dedicato al Museo, una delle istituzioni di eccellenza del Piemonte.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione Piemonte e Sagat, con
l’obiettivo di promuovere le istituzioni culturali del territorio presso i passeggeri che frequentano l’Aeroporto di Caselle.
www.aeroportoditorino.it
Progetto Ri-Scarpa ad Ivrea
Ad Ivrea prende il via il progetto Ri-Scarpa, ideato dalla Cooperativa Sociale
"Lavoro e Solidarietà" di Verolengo, sostenuto dagli Assessorati all'istruzione
del Comune di Torino, della Provincia, dall'Amiat Spa e dalla Compagnia S.
Paolo, con l’obiettivo di accrescere la coscienza eco-ambientale nelle scuole, favorire nuove opportunità di lavoro per persone svantaggiate e aumentare la raccolta differenziata.
In appositi contenitori, collocati presso le scuole cittadine, saranno raccolte
calzature usate, riutilizzando il materiale per impieghi vari, quali pavimentazioni insonorizzate di palestre o sale riunioni, piste di atletica, giocattoli.
www.comune.ivrea.to.it
A Carmagnola La Città ascolta le Imprese
L’amministrazione comunale di Carmagnola, attraverso la propria Agenzia di
Sviluppo, ha avviato l’iniziativa La Città ascolta le Imprese, rivolta prevalentemente alle piccole imprese fino a 14 dipendenti di tutti i settori.
Sono circa 250 le imprese coinvolte nella prima fase, alle quali verrà proposto un percorso di conoscenza reciproca tra Imprese e Agenzia di Sviluppo
del Comune, con la messa a disposizione di informazioni riguardanti le leggi
di agevolazione; il sostegno nella ricerca o nell’utilizzo di fondi per gli investimenti o per la formazione del personale; l’accompagnamento nella gestione
delle trasformazioni aziendali e del personale.
www.comune.carmagnola.to.it
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Femminile plurale al Castello di Susa
A Susa, nelle sale del Castello della Contessa Adelaide, è di scena la mostra
Femminile plurale: selezione d'arte contemporanea abbinata alla 17ma edizione del Valsusa Filmfest. L’inaugurazione dell’esposizione, curata da Daniela Baldo, responsabile del centro promozione belle arti "Arte e Arti" di Bussoleno, si terrà domenica 14 aprile alle ore 17.
Fra gli eventi in programma, domenica 21 aprile, alle ore 17, Adesso Cuore,
performance di pittura, musica, poesia. La mostra sarà aperta al pubblico da
giovedì 18 a domenica 21 aprile e giovedì 25 aprile, dalle 16 alle 19.
www.valsusafilmfest.it
Piste ancora aperte sulla Vialattea
Ancora un fine settimana per cimentarsi sulle piste da sci nel comprensorio
della Vialattea. Grazie all’abbondante innevamento ancora presente
quest’anno in tutte le località si potrà continuare a sciare fino a domenica 14
aprile, data indicata da Vialattea per la chiusura di degli impianti.
Le piste sono perfette con neve fresca e consistente. Una condizione che,
nella stagione primaverile, non si registrava da diversi anni.
Ultimi giorni anche per le competizioni sportive, con Sauze d’Oulx che ospiterà la 36ma edizione del Gran Premio Giovanissimi Nazionale, in programma
da venerdì 12 a domenica 14 aprile.
www.vialattea.it
La “Mail Art” in mostra a Rivarolo Canavese
A Rivarolo Canavese, presso Casa Toesca, domenica 14 aprile, sarà inaugurata la mostra Areacreativa42 International Mail Art 2012-13.
Organizzata nell’ambito delle manifestazioni per i 150 anni della Città di Rivarolo Canavese, la mostra coinvolge 305 artisti, dal Piemonte, alla Scandinavia, dalla Turchia al Canada, dal Sudafrica al Giappone, dal Messico
all’Australia, uniti dalla corrente artistica della Mail Art o Arte Postale: con
cartoline inviate in tutto il mondo. La mostra è visitabile fino al 12 maggio, sabato, domenica e festivi, dalle ore 15-19 o in altri orari su appuntamento. Per
informazioni: Info@areacreativa42.it; tel. 334 9712185 oppure 335 1227609.
www.areacreativa42.it
Concerti di Primavera a Grugliasco
Un programma vario e interessante, che unisce il classico al popolare, contraddistingue la 32ma stagione dei Concerti di Primavera organizzati a Grugliasco e presso il Parco della Tesoriera a Torino da Agamus con il patrocinio
delle Città di Torino e Grugliasco.
Sabato 13 aprile, a Grugliasco, presso la sala concerti Agamus in via La Salle 2, è in programma il concerto Musica World, ensemble di chitarre con "I
menestrelli di Torino", mentre il 20 aprile Giù dalla cattedra, omaggio dei docenti agli allievi con un programma di "Rivisitazioni in trio" e "Quartetto romantico". Il 27 aprile, infine, si terranno le prove aperte della Big Band Agamus, diretta da Gianluca Nosenzo.
www.comune.grugliasco.to.it
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Musiche seicentesce e danza al Museo del Paesaggio di Pallanza
Una domenica all’insegna della musica del Seicento e della danza, sullo
sfondo dell’arte di Arnaldo Ferraguti. Palazzo Viani Dugnani a Verbania sarà
lo scenario di un’esibizione delle ballerine della scuola di danza Asd Choreo
di Stresa, il prossimo 14 aprile a partire dalle ore 16.30 nella sala della Vanga, il dipinto di Arnaldo Ferraguti, prezioso gioiello delle raccolte del Museo
del Paesaggio di Pallanza. Le ragazze si esibiranno sulle note di musiche del
Seicento suonate dagli allievi della Scuola di Musica “Arturo Toscanini” di
Pallanza, diretti dal maestro Alberto Magagni. Nel pomeriggio di domenica
l’ingresso al Museo sarà gratuito.
www.distrettolaghi.it

A Verbania la Settimana del tulipano
Torna nei Giardini botanici di Villa Taranto a Verbania la Settimana del tulipano, in programma dal 18 al 25 aprile. il Giardino si accende di colori con oltre
80 mila bulbose in fiore. Quest’anno fra i nuovi percorsi c’è il “labirinto dei tulipani”, dove sono collocati a distanza particolarmente ravvicinata circa 24
mila bulbi di 65 varietà, ed un altro lungo il viale dei lecci. Da non perdere i
colori del ricercatissimo tulipano nero “Queen of night” e l’imponente “Big
chief” dal diametro della corolla di oltre 10 cm. Il Giardino è aperto tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8:30 alle 18:30 con orario continuato.
www.distrettolaghi.it

A Domodossola un concorso fotografico sul tema dell’acqua nelle Alpi
Un concorso fotografico per ritrarre “l’acqua e i suoi tanti volti in ambiente alpino: laghi fiumi, torrenti, torbiere e ghiacciai”. Lo ha promosso la Giunta comunale di Domodossola in collaborazione con il Cnr “Istituto per lo Studio degli Ecosistemi” e con il gruppo fotografico ossolano “La Cinefoto di Domodossola”. Il concorso è rivolto a tutti i fotografi e fotoamatori ed in particolare agli
studenti del Verbano Cusio Ossola. Il termine ultimo per la presentazione
delle opere è fissato al 20 agosto 2013. Il regolamento è consultabile sul sito
web del Comune di Domodossola.
www.domosostenibile.it

Omegna.doc, iscrizioni fino al 30 aprile
Omegna.doc, prima edizione del festival di cortometraggi della città cusiana
riceve adesioni fino al 30 aprile, termine ultimo fissato per la partecipazione
al concorso. La kermesse è promossa dalle associazioni Mastronauta e Contorno Viola, con il sostegno di Fondazione Cariplo all’interno del progetto
“Per fare un albero” e con il patrocinio del Comune di Omegna. Il concorso si
propone di valorizzare la partecipazione ad azioni di documentazione della
realtà locale da parte di gruppi di giovani e di adulti. Il bando del concorso è
disponibile online sui siti www.perfareunalbero.org e www.mastronauta.it.
www.comune.omegna.vb.it
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Festival della montagna ad Alagna Valsesia
Da venerdì 12 a domenica 14 aprile ritorna il Festival della Montagna, organizzato dal Comune di Alagna Valsesia per promuovere la conoscenza della
cultura montana e per offrire momenti di svago agli appassionati di alpinismo,
cultura e sport all’aria aperta. Venerdì 12 aprile, alle ore 21, al Teatro
dell’Unione Alagnese saranno ospiti i grandi protagonisti dell’arrampicata Caroline Ciavaldini e James Pearson per la presentazione del film “Hyknusa”.
Sabato 13 aprile, dalle ore 10 alle 15, in programma a Pianalunga ski test
attrezzatura 2014; a seguire alle ore 17 nella piazza degli Alberghi ci sarà la
grande festa di fine stagione con aperitivo e cena a base dei prodotti tipici
valsesiani. Domenica 14 aprile, dalle ore 10 alle 15, prosegue a Pianalunga
ski test attrezzatura 2014.
www.alagna.it/home.php?sid=287

Vercelli. Nuovi ambulatori specialistici ortopedici
Sono stati attivati presso il presidio ospedaliero Sant’Andrea di Vercelli tre
nuovi ambulatori dedicati alla chirurgia del ginocchio, della mano e alla chirurgia protesica, con particolare riferimento a tutte le patologie degenerative
artrosiche, delle articolazioni e i postumi stabilizzati di
fratture intraarticolari con deficit articolari importanti. La prenotazione può essere effettuata tramite call center (800 396 300) o presentandosi presso le sedi CUP aziendali muniti di impegnativa. del medico di famiglia o dello specialista ambulatoriale convenzionato o con autoimpegnativa interna.
www.aslvc.piemonte.it/

Varallo Sesia. Musica a Villa Durio
Domenica 14 aprile, alle ore 17:30, riprende a Varallo la 25° edizione della rassegna concertistica “Musica a Villa Durio”. Si esibirà in concerto la
formazione italo-svizzera “Trio des Alpes”, tra i migliori giovani trii in Europa, costituita dai musicisti Mirjam Tschopp al violino e viola, Claude
Hauri al violoncello, Corrado Greco al pianoforte. Interpreteranno opere
di Brahms, Boulanger, Bernstein. Prossimi appuntamenti domenica 21 e
28 aprile. Biglietto a 10 euro.
www.villadurio.it/14_aprile_2013.html

Il Barbiere di Siviglia a Fontanetto Po
Proseguono gli appuntamenti con “Fontanetto musica 2013” al teatro comunale Viotti, sabato 13 aprile alle ore 21, con una delle opere più conosciute
della storia della lirica: il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. L’opera è
allestita dall’associazione Rami Musicali in collaborazione con la compagnia
TeatroLieve e con l’associazione Viotti. Il Barbiere di Siviglia sarà eseguito in
versione integrale dagli artisti internazionali Eugenio Leggiadri-Galliani basso
e Federico Lepre tenore, con la direzione artistica di David Boldrini. Biglietti a
15 euro, biglietteria Teatro Viotti, tel. 377 2674936.
www.facebook.com/associazioneviotti?group_id=0
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La bandiera della battaglia di Custoza
alla mostra dei Granatieri,
per il secolo della fondazione
della sezione torinese dei “baveri rossi”
Guardie del Re grondanti
di storia e coraggio

Il centenario della fondazione della sezione torinese dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna viene celebrato con una mostra storica ed un
seminario storico nella sala mostre del Palazzo della Regione Piemonte. Il 18
aprile 1659 il duca di Savoia Carlo Emanuele II diede vita a Torino ai Granatieri, ovvero il corpo delle Guardie del Re, uno dei più antichi reparti delle forze armate italiane. Nel capoluogo piemontese, il 21 aprile 1913 nacque
l’Unione ex Granatieri, nucleo dell’attuale Associazione Granatieri di Sardegna. La storia dei “baveri rossi” ha ora raggiunto i 314 anni e sarà ripercorsa
dalla mostra che verrà inaugurata alle ore 16 di sabato 13 aprile, in piazza
Castello 165, ad ingresso libero. Ad accogliere i visitatori, un gruppo di figuranti vestiti con diverse uniformi d’epoca, dal Risorgimento alla seconda
Guerra Mondiale.
Tra gli oggetti esposti i preziosi brandelli della bandiera del 1° Reggimento
Granatieri, protagonista della battaglia di Custoza, che nel 1866 diede il via
alla terza Guerra di Indipendenza, e due miniature di soldati sugli spalti della
Cittadella, a rappresentare l’assedio di Torino del 1706. Una sezione della
mostra è dedicata alla storia del “periodo torinese” dei Granatieri, attraverso
le uniformi del Corpo dal 1659 al 1865, anno in cui la capitale d’Italia si trasferì da Torino a Firenze. Un'altra sezione ricostruisce la Guerra del 1915-18
con documenti originali d’epoca. Da segnalare l’uniforme da ufficiale del
1940 e una mantellina di gala del 1936. Non manca l’angolo dedicato alle
armi: una collezione di pezzi che vanno dal 1870 a oggi, come le mitragliatrici
pesanti su treppiedi, raffreddate ad acqua, in uso ai Granatieri nella prima
Guerra Mondiale. Fiore all’occhiello della mostra, la collezione di soldatini in
uniforme dal 1659 a oggi: 25 pezzi di 54 millimetri ciascuno, che raffigurano
le diverse fasi della storia del Corpo delle Guardie del Re
Giovedì 18 aprile, alle ore 17, sempre nella sala mostre di piazza Castello,
un approfondimento storico sul tema “I Granatieri Guardie a Torino dal 1659
al 1864” sarà curato dagli esperti Enrico Ricchiardi e Pier Andrea Ferro.
«Il legame dei Granatieri con il capoluogo del Piemonte è ancora fortissimo e
lo testimoniano i numerosi monumenti dedicati a questi militari di cui la città e
disseminata – afferma il presidente Roberto Cota nell’introduzione
dell’opuscolo storico pubblicato in occasione della mostra -. La sezione torinese dell’associazione compie un secolo di attività e li celebra con questa
mostra di grande interesse storico, per il recupero di una tradizione territoriale che non deve andare perduta».
Domenica 21 aprile, la storia dei Granatieri verrà celebrata con il ritrovo in
piazza Castello 165, alle ore 10, cui seguirà l’inquadramento e la sfilata a
piazza Mollino, con la deposizione, alle 10:30, di una corona alla targa di fondazione, con le allocuzioni pubbliche. Poi la sfilata sino alla chiesa di San Lorenzo. Alle 12:45, un convivio al circolo dipendenti del Comune di Torino, in
viale Sicilia 12, concluderà le celebrazioni per il centenario dei Granatieri torinesi. La mostra rimarrà aperta sino a domenica 21 aprile, con questi orari:
dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 11 alle 19
(chiusura di lunedì).
Pasquale De Vita
Renato Dutto
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Tanti i valorosi gesti dei Granatieri, protagonisti di importanti fatti storici. Il 19 luglio
1747, al comando del maggiore Paolo Novarina di San
Sebastiano, erano schierati
nel punto più avanzato delle
difese piemontesi nella ridotta detta “la butta”, affrontando i ripetuti assalti delle soverchianti truppe francesi
senza indietreggiare. «I Granatieri piemontesi non volgono
le spalle al nemico» rispose il
maggiore Novarino all’ordine
ricevuto dal comandante supremo, Giovanni Battista Cacherano di Bricherasio, che
richiese il ripiegamento al colle
del Gran Serin, dove la seconda colonna francese sembrava
ancor più incalzante. L’ordine
ai suoi uomini fu invece
«Bogè-nen»: questa dunque l’origine dell’attuale appellativo con cui vengono
chiamati i piemontesi.
Nella prima Guerra Mondiale
particolare rilievo merita il sacrificio dei Granatieri sul Monte Cengio: nel giugno 1916,
impegnati per la difesa dell'altopiano di Asiago, esaurite le
munizioni, ingaggiarono un
furioso corpo a corpo con gli
austriaci, che li spingevano
sempre più verso il baratro.
Giunti sull'orlo dei precipizio, si
difesero fino all'ultimo a colpi
di baionetta ed infine, avvinghiate le braccia attorno ai
corpi degli assalitori, li trascinarono con loro nel precipizio.
Da allora quel dirupo è soprannominato "il salto del Granatiere" e per questo il Battaglione del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna si guadagnò l'appellativo di "Cengio".

