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Le nuove aliquote dell’Irpef regionale dal 2014

Artigianato, modifica
del Testo unico

Dallo 0,40 per cento in più per i redditi
sino a 15 mila euro fino all’1,
10 per
cento per chi guadagna più di 75 mila
euro all’anno: sono comprese in questa
forbice le maggior azioni all’aliquota
dell’addizionale regionale all’Irpef , contenute nella proposta di emendamento
integrativo alla legge finanziaria regionale che è stato approvato dalla Giunta
regionale il 23 apr ile. L’operazione porterà nelle casse regionali complessivamente 161 milioni di euro.
Gli incrementi, che scatteranno dal 1°
gennaio 2014, sono determinati per
scaglioni di reddito ai fini del raggiungimento degli obiettivi di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanzia ri
che derivano dalle anticipazioni di liquidità, secondo quanto previsto dal recente decreto legge approvato dal Governo nazionale per lo sbloc co dei pa gamenti alle imprese.
«Essendo riusciti ad evitare il commissariamento grazie al lavoro intenso e difficile di questi mesi - sottolinea il presidente de lla Regione, Roberto Cota possiamo mitigare oggi l’aumento dell’addizionale Irpef e non essere obbligati
ad applicare i massimali previsti. La copertura del disavanzo di 864 milioni della sanità, accumulato negli anni 2007 e 2008 dall’amministrazione precedente,
viene oggi effettuata dal Governo regionale attraverso una seria programmazione, che cerca comunque di limitare il più possibile le conseguenze negative
previste per le famiglie piemontesi».
Aggiunge l’assessore al Bilancio, Gilberto Picchetto: «Il meccanismo indicato
consente effetti meno gravosi, anche perché riusciamo contestualmente a
scongiurare l’aumento dell’Irap. Oltre alle esigenze legate al raggiungimento
degli obiettivi di equilibrio di bilancio diamo anche una prima risposta al Governo nazionale rispetto allo sblocco dei pagamenti alle imprese. L’incremento
previsto è infatti anche a copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità alle aziende».
L’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sarà determinata per scaglioni di reddito, applica ndo, al netto degli o neri deducibili, le
seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef di base:
per i redditi sino a 15 mila euro 0,40 per cento, per i redditi oltre 15 mila euro e
sino a euro 28 mila 0,90 per cento, per i redditi oltre 28 mila e sino a 55 mila
euro 1,00 per cento, per i redditi oltre 55 mila e sino a euro 75 mila euro 1,07
per cento, per i redditi ol tre 75 mila euro 1,10 per cento. Per fare qualche esempio concreto, l’aumento consisterà in 2,69 euro al mese per la prima fascia, di 3,75 euro per la seco nda, di 9,08 mensili per la terza e così via. Continueranno ad essere esenti dal pagamento del l’addizionale regionale alcun e
determinate categorie che già sono esentate dall’Irpef nazionale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-nuove-aliquote-dellirpef-regionale-dal-2014.html

Semplificazione
dell’iter
burocratico
per
l’acquisizione
della qualifica
di impresa artigiana e snellimento della spesa:
sono obiettivi raggiunt i con la condivisione delle organizzazioni di
categoria e punti cardine delle modifiche al T esto unico
sull’artigianato apportate dalla
Commissione Attività produttive del
Consiglio regionale del Piemonte,
riunitasi venerdì 19 aprile in sede
legislativa. La semplificazione d eriva dall’abolizione delle Commissioni provinciali e de ll’Albo degli artigiani, le cui competenze confluiscono nel Registro delle imprese, e
con la delega alle Camere di Commercio delle funzion i svolte da lle
commissioni provinciali. Lo snellimento della spesa (meno 50 per
cento del costo inizia le di un milione e 800 mila euro) si otterrà con la
riduzione delle spese di gestione e
degli organismi, grazie alla sost anziale modifica della struttura della
Commissione regionale per
l’artigianato. Un r isultato che
l’assessore all’Artigianato, Agostino
Ghiglia, ha accolto con grande soddisfazione: «È una legge che si allinea ai recenti orientamenti normativi ed amministrativi, nell’ottica della
semplificazione amministrativa e
del contenimento della spesa pubblica. Semplifichiamo così l’iter burocratico per l’acquisizione della
qualifica di impresa artigiana, attraverso la soppressione dell’Albo delle imprese artigiane, che verrà sostituito a tutti gli effetti dal Registro
delle imprese, e mediante
l’eliminazione delle Commissioni
provinciali per l’artigianato».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/modificatoil-testo-unico-dell-artigianato.html
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Decisioni della Giunta regionale
su bollo auto e sanità
Bollo auto e sanità sono i principali
argomenti deliberati martedì 23 aprile dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente
Roberto Cota.
Bollo auto. Definito, su proposta
del vicepresidente Gilberto Pichetto,
il nuovo modello di gestione della
tassa automobilistica, che verrà effettuata ricorrendo al personale e
alle strutture della Regione. Verrà
pertanto predisposto un progetto di in ternalizzazione che tenderà a superare
l’invio dei costosi avvisi cartacei ri correndo ai più moderni, adeguati ed economici mezzi di comunicazione.
Sanità. Su proposta dell’assess ore Ugo Cavallera, si è provveduto a delib erare: la prosecuzione fino al 31 dicembre 2013 dell’erogazione del contributo
di 250 euro per l’acquisto di parrucc he da parte di bambine e donne piemontesi affette da alopec ia a seguito di c hemioterapia; l’aggiornamento del programma di prevenzione dei tum ori della cervice uterina in troducendo per le
donne tra i 30 ed i 64 anni il test per la ri cerca del dna di Papilloma virus umano, che è più efficace dello screeni ng basato sulla citologia e, grazie
all’intervallo quinquennale e non più tr iennale, comporterà un minor disagio;
l’avvio del programma sperimentale prev isto dalla norma nazionale che consente lo svolgimento dell’attività profe ssionale intramuraria negli studi privati
dei dirigenti medici quando nei locali dell’azienda sanitaria di appartenenza
non ci sono spazi disponibili; a tal fine i medici stipuler anno una convenzione
con l’azienda stessa; la proroga dal 30 aprile 2013 al 31 maggio 2014 de lla
scadenza per l’avvio dei progetti già finanziati per la realizzazione di Centri di
custodia oraria e nidi in famiglia nei Co muni privi di servizi per a prima infanzia. Alcuni enti devono infatti ancor ul timare gli interventi, anche a causa della situazione economica in cui versano gli enti locali che devono cofinanziarli;
il recepimento delle linee guida nazionali per la predi sposizione dei piani di
autocontrollo per la gestione dei pericoli nelle aziende che trattano alimenti di
origine animale.
Sono stati inoltre approvati: su proposta degli assess ori Agostino Ghiglia e
Roberto Ravello, il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di
Snam Rete Gas per il metanodotto Gavi-Pietralavezzara e le relat ive opere
connesse, subordinatamente al rispetto di precise condizioni riguardanti la
limitazione delle emissioni in atmosfera e l’impianto acustico, la salvagu ardia
dei beni culturali e paesaggistici nonché delle acque superficiali e sotterranee, la tutela della veget azione, dell’ambiente rurale e dell’ittiofauna; su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, la ri destinazione al Comune di Torino
del finanziamento di 3.270.000 euro a s uo tempo attribuito sul programma di
edilizia residenziale pubblica per il recupero dell’edificio di piazza Carlo Emanuele 15.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-110.html
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Salvare le Acciaierie
Beltrame
«Abbiamo messo un ulteriore
tassello per salvare le Acciaierie Beltrame»: a dichiararlo
l’assessore al Lavoro della
Regione Piemonte, Claudia
Porchietto alla conclusione del
primo tavolo tecnico che si è
tenuto martedì 23 a prile, in
piazza Castello a Torino, per
analizzare le istanze mosse
dall’azienda al fine di rendere
nuovamente produttivo il sito
di San Didero. « Credo che
all’azienda sia stato dato un
segnale importante - spiega
l’assessore regionale -. Abbiamo messo a loro disposizione
un pool di tecnici d’eccellenza
che confido possano trovare
con loro le soluzioni tecniche
per mantenere l’occupabilità
del sito. L’incontro è stato fondamentale per una prima ricognizione puntuale delle richieste dell’azienda e dei margini
di manovra delle istituzioni rispetto alla normativa comunitaria. Dalla prossima settimana verranno organizzati degli
incontri a tema: le cui direttrici
saranno l’abbattimento dei costi energetici; il sostegno a
nuovi investimenti e la riduzione dei costi di logistica e trasporti. Paralleli a questi tavoli
tematici, insieme con
l’architetto Virano continueremo il lavoro con il Ministero
dello Sviluppo per studiare gli
interventi statali che potrebbero essere attivati sul territorio
della Val di Susa: tra tutti la
costruzione di zone franche e
il riconoscimento di area di
crisi complessa».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Fondi della Banca europea degli investimenti:
primi 25 milioni alle pmi piemontesi
La Regione sta completando in questi giorni
tramite Finpiemonte l’erogazione della prima
tranche, ammontante a 25 milioni di euro,
dei fondi messi a dis posizione dalla Bei,
Banca europea degli in vestimenti, a segui to
del contratto di prest ito “Regione Piemonte
Loan for SM Es”. L’intesa, sottoscritta nei
mesi scorsi, prevede la disponibilità di un
plafond di ris orse aggiuntive per il Piemonte
di 100 mili oni da dest inarsi interamente al
finanziamento di inve stimenti e progetti d i
sviluppo delle piccole e medie imprese.
La Giunta regionale ha destinato queste risorse ad una parte cospicua della
lista d’attesa presente nella misura del Piano straordinario per l’occ upazione
sui prestiti partecipativi, che si prefi gge di rafforzare la struttura patrimoniale
delle pmi e diversificarne le fonti finanziarie. Si tratta di un finanziamento a 5
anni dove l’80% dell’importo viene er ogato dalla Regione con pr ovvista Bei
ad un tasso fisso inferiore al 2%, quindi con un costo dell’o perazione sensibilmente al di sotto rispetto agli attuali tassi di mercato.
La Giunta, inoltre, per supportare maggi ormente tali imprese, ha deliberat o
recentemente di ripristinare anche per queste operazioni il contributo a fondo
perduto del 5% della provvista erogata da Finpiemonte; non essendo possibile utilizzare la provvista Bei per tale finalità, sono stati destinati 1,25 milioni di
euro di fondi Fas. Grazie alle ris orse aggiuntive reperite con il contratto con
la Bei, è stato possibile finanziare, in aggiunta a quelle che avevano già beneficiato dei fondi regionali, olt re 70 imprese, la maggior par te ubicate
nell’area torinese e in provincia di Cuneo. I finanziamenti concessi hanno un
taglio medio di 450 mila euro, con un mi nimo di 5 mila e un massimo 1,5 milioni. Tali fondi hanno generato un co finanziamento bancario aggiuntiv o di
oltre 5 milioni.
I restanti 75 milion i dovranno essere interamente destinati entro i primi mesi
del 2014. La Giunta ha già dec iso di impegnarne 20 sulla nuova misura “Più
Sviluppo”, che sostiene le realtà i mprenditoriali con una stabile organizzaz ione in Piemonte con agevolazioni per investimenti produttivi a tassi vantaggiosi e che abbiano signif icative ricadute occupazionali. Si sta, inoltre, programmando l’impiego dei rimanenti 55 milioni sempre a favore delle Pmi piemontesi, su diverse misure, nuove o già in vigore: investimenti in innovazione e
ricerca, per la cooperazione, per il sostegno al circolante.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/aprile/
fondi-bei-erogati-i-primi-25-milioni-alle-pmi-piemontesi.html
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Cota: «Risorse
aggiuntive
grazie alll’intesa
con Bei»
«Grazie all’operazione conclusa con la Banca europea degli
investimenti - commenta il presidente Roberto Cota - assicuriamo alle imprese piemontesi,
già gravate dal perdurare della
crisi, di poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive, in un
momento in cui sia la parte
pubblica, sia il sistema creditizio faticano a sostenere le legittime esigenze di liquidità del
mondo imprenditoriale per gli
investimenti. Ora più che mai
dobbiamo guardare a nuovi
mezzi di reperimento, che sappiano sfruttare le leve finanziarie di cui disponiamo e quindi
cercare di replicare questo
meccanismo virtuoso messo in
atto con la Banca europea degli investimenti».
Il perdurare della crisi e la conseguente contrazione del credito, unitamente alle finalità e
al basso costo del finanziamento, hanno fatto sì che la
misura sui presiti partecipativ i,
dalla seconda metà del 2010
ad oggi, abbia avuto un rilevante riscontro in termini di
domande presentate, generando una richiesta di fondi di
quasi 5 v olte superiore alla
sua dotazione iniziale, che era
di circa 18 milioni.

Costi della politica, il presidente Cota
è già andato dai Pm per chiarire
Il presidente Roberto Cota comunica che
«la Procura di Torino, nell’ambito dell'indagine sulle spese dei gruppi consiliari
regionali avviata lo scorso settembre, mi
ha inviato un avviso di garanzia contestandomi alcune spese relative alla mia
attività politica di consigliere regionale.
Mi sono già recato spontaneamente dai
pubblici ministeri per chiarire la mia posizione, e sarò in qualsiasi momento a loro
totale disposizione per ulteriori necessità». Precisa Cota: «Ho sempre sostenuto
in proprio la maggior parte delle spese
per lo svolgimento dell'attività politica, ho
utilizzato risorse del gruppo regionale per importi irrisori e nel rispetto di prassi consolidate, riducendo al minimo ogni esborso di denaro pubblico. La mia
segreteria ha applicato ed interpretato una legge che esiste da decenni. Sono stato tra i promotori della nuova e attuale normativa introdotta in Piemonte
che ha praticamente azzerato i finanziamenti ai gruppi regionali e disposto
una drastica riduzione dei costi della politica».
Infine, Cota so ttolinea che « non un solo euro è finito sul mio conto corrente, ed in questo senso la Procura non ha mosso alcuna contestazione.
Confido che la mia posizione verrà chiarita e sarà accertata la mia totale
buona fede. La Regione versa in un momento difficile, è mio dovere restare ed affrontare con senso di responsabilità istituzionale questo momento di grande disagio sociale».
Il vicepresidente Gilberto Pichetto ha dal canto suo dic hiarato che «la comunicazione di garanzia nei confronti della quasi totalità dei consiglieri e del presidente della Giunta regionale per la questione relativa all’uso presuntamente
non inerente all’attività politica dei fondi dei gruppi crea disagio e disappunto;
ma credo che proprio la serietà delle indagini e le valutazioni della giustizia
saranno utili a chiarire la correttezza dei comportamenti, così come gli eventuali abusi, che giustamente vanno colpiti. Sono convinto che la giustizia, celermente, potrà sgomberare ogni sorta di dubbio e manifesto la mia solidarietà a chi, come il presidente Cota, si è onestamente comportato».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/aprile/
costi-politica-cota-gi-andato-dai-pm-per-chiarire.html
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Cota: «Napolitano
ha riconosciuto
il ruolo delle Regioni»
Commentando il dis corso di
Giorgio Napolitano dopo il giuramento da Capo dello Stato,
il presidente Roberto Cota ha
dichiarato che « il Presidente
della Repubblica ha fatto un
discorso molto chiaro, serio e
deciso. In un momento come
questo non ci si può perdere
in chiacchiere, bizantinismi e
giochini di potere: adesso serve un Governo in tempi brevissimi. Sono particolarmente
contento del ruolo che le Regioni hanno svolto sabato
scorso andando al Quirinale
per risolvere l'impasse, il gigantesco nodo che si era creato e il presidente Napolitano
lo ha ricordato».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Polizia locale, la Regione a fianco dei sindaci
L’assessore regionale alla
Promozione della sic urezza e Polizia locale, Riccardo Molinari, è intervenuto
a l
c o n v e g n o
“RassicurAzioni. Progetti,
azioni e strategie per la
sicurezza della comunità
locale”, svoltosi giovedì 18
aprile nella sede della
Provincia di Torino, per
sostenere che « la legge
regionale 23/2007, che ha
permesso di finanziare
progetti in materia di sicurezza integrata a livello locale, è pensata per realizzare una progettualità a
lungo termine e non interventi spot in quanto è importante creare sul territorio
un sistema ordinario di sicurezza».
Molinari ha aggiunto che « possiamo individuare una prima fase della legge,
che ha potuto contare su una disponibilità costante di risorse grazie alle quali
sono stati avviati quei bandi, finanziati dalla Regione e attuati dalle Province,
rivolti a incrementare la sicurezza, favorire la prevenzione e ridurre
l’illegalità». A questa fase ha fatto seguito il monitoraggio sulla realizzazione
degli interventi. «Oggi - ha poi precisato - ci troviamo di fronte a uno scenario
differente: considerando la scarsità delle risorse finanziarie sarà necessario pensare a interventi a basso costo, efficaci in materia di sicurezza urbana, realizzabili grazie all’integrazione e collaborazione tra coloro che si
occupano concretamente di sicurezza, gli amministratori locali e gli operatori. La Regione sarà a fianco dei sindaci per attuare forme di gestione
associata di polizia locale, soprattutto in quelle realtà come i piccoli Comuni e i centri montani. Sottolineando la necessità di creare forme associative che siano omogenee sul territorio».
Ha concluso l’assessore: «È importante che ci sia un sempre maggior coordinamento tra le forze di Polizia locale e le Polizie di Stato, come richiesto dagli
stessi operatori locali, anche nell’ottica di un efficace sviluppo del federalismo. La Polizia locale infatti negli ultimi anni, con l’evolversi delle normative,
ha assunto sempre maggiori funzioni di Polizia giudiziaria, che si sono aggiunte alle tradizionali funzioni di Polizia amministrativa, e spesso rappresenta sul territorio il primo punto di riferimento dei cittadini».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/polizia-locale-laregione-a-fianco-dei-sindaci.html
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Sanità, incontro
con i sindaci
della zona Alba-Bra
L’assessore alla Sanità, Ugo
Cavallera, ha ricevuto mercoledì 17 aprile i sindaci di Alba,
Maurizio Marello, di B ra, Bruna Sibille, di Sommariva Bosco, Andrea Pedussia, di Santa Vittoria d’Alba, Marzia Manoni, e l’assessore della Provincia di Cuneo, Roberto Russo. Tema dell’incontro il futuro
dell’erigendo ospedale unico
di Alba-Bra, nel territorio del
comune di Verduno, e il mantenimento del livello dei servizi
sanitari sul terri torio. Su entrambi i punti, l’asses sore Cavallera ha fornito rassicurazioni sull’impegno della Regione,
che segue da vicino e con attenzione i problemi. Ha dich iarato Cavallera: « L’ospedale
unico di Alba-Bra rappresenta
uno degli esempi di razionalizzazione e di accorpamento
che i territori hanno saputo attuare, in modo lungimirante e
in tempi meno difficili di quello
che il nostro paese sta attraversando or. C’è la volontà di
sbloccare la situazione e di
individuare un percorso che
riavvii i lavori per dotare la zona di una struttura moderna
ed efficiente, con le infrastrutture adeguate».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Verso la riqualificazione degli impianti olimpici
Sono oltre 20 le opere di manutenzione straordinria e riqualific azione degli impianti olimpic i che
verranno progettate entro l’estate
con l’utilizzo di 8 milioni di euro.
Il collegio dei soci fondatori della
Fondazione 20 Marzo 2006 (en te
incaricato della gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare de i
beni realizzati per i Giochi olimpici
e paralimpici) si è riunito venerdì
19 aprile per dare l’avvio ai primi
interventi “immediatamente progettabili” utilizzando i fondi risparmiati dall’Agenzia T orino 2006 e
messi a disposizione dalla legge
65/2012.
I quattro soci fondatori presenti (per la Regione Piemonte l’assessore al Post
olimpico Roberto Ravello, per la Provincia di Torino il vicepresidente e assessore allo Sport e Post olimpico Gi anfranco Porqueddu, per il Comune di Torino il sindaco Piero Fassino e il vicesindac o Tommaso Dealess andri, per i l
Coni Flavio Roda, presidente Federazione italiana sport invernali) hanno individuato un percorso condiviso per il pieno recupero degli impianti costruiti per
i Giochi, che verranno valorizzati dalla realizzazione del Centro di p reparazione olimpica delle discipline invernali, nonché come polo sportivo di valore nazionale e internazionale, anche in relazione alla recente attribuzione di Capitale europea dello Sport 2015 all a città di Torino. A seguito del
recente incontro con il presiden te Giovanni Malagò ed in forza
dell’impegno rinnovato del Coni rispetto ad un ruol o di primo piano nella
valorizzazione e riqualificazione degli impianti olimpici, tra i quali la pista
di bob, slittino e skeleton di Cesana Pariol, i soci fondatori hanno unanimemente concordato di avviare una fase di approfondimento sulle ipotesi
progettuali e sulla sostenibilità gestionale futura.
L’elenco di interventi proposto dalla Fon dazione è il risultato di un fitto calendario di incontri con tutti i Comuni olimpici, a cui hanno partecipato anche
rappresentanti delle f ederazioni sportive di riferim ento. La concer tazione ha
consentito di valutare le possib ili priorità d’intervento in un’ottica di mantenimento della vocazione sportiva dei siti e di sostenibilità futura della gestione
degli impianti. I parametri sui quali si è basata l’individuazione degli interventi
immediatamente progettabili so no stati: la compatibilità del sito rispetto alla
platea degli impianti previsti dalla legge che ha finanziato i Giochi, la necessità di manutenzione straordinaria o riqua lificazione, la presenza di gestori o
concessionari, la sostenibilità futura, in modo tale da n on generare oneri aggiuntivi per gli enti fondatori e le urgenze indicate dai Comuni proponenti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/verso-lariqualificazione-degli-impianti-olimpici.html
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Trasporto ferroviario
metropolitano
su Google Maps
Torino è stata
la prima città
italiana a trasferire
sulle
mappe di Google il proprio
sistema di trasporto ferroviario metropolitano, che serve 75 stazioni c on
256 collegamenti. Già dall'inizio di marzo il Servizio ferroviario metropolitano s i è infatti
trasferito anche su Google
Maps. Sia da pc che da tablet
e smartphone, cliccando sulle
stazioni, si possono visualizzare le linee e sapere quando
partono i treni. Con la funzione
“indicazioni stradali” si può anche pianificare un viaggio con
il trasporto pubblico in modo
integrato fra treni metropolitani, metro, tram e bus di Torino
e parte dei bus extraurbani. Il
risultato è stato ottenuto grazie alla co llaborazione tra la
Regione Piemonte, l'Agenzia
per la Mobilità Metropolitana
Torino e 5T.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

I percorsi del Gran
Tour 2013
La creatività al centro del 26° Salone del Libro,
da giovedì 16 a lunedì 20 maggio
Conto alla rove scia per il 26°
Salone del Libro, che avrà come motivo conduttore la creatività per sollecitare una riflessione su quella cultura del progetto
che l’Italia ha sin qui trascurato,
ma di cui ha più che mai bis ogno e che verrà approfondito
nelle sue d eclinazioni più fertili:
le istituzioni, l’economia, le nuove forme d i scrittura, l a scienza
e la tecnologia, le arti figurative
e applicate, l’architettura e il design fino alla cucina e alla cultura materiale. Una forza visionaria capace di cambiare la nostra vita, e che ha ispirato la campagna di comunicazione 2013: “Dove osano le idee”.
I cinque giorni del Lingotto, da giovedì 16 a lunedì 20 maggio, si propongono
come una sorta di laboratorio in cui sott oporre a verifica situazioni, tendenze,
occasioni, potenzialità, questioni irrisolte, offrendo sopr attutto ai giovani indicazioni concrete sul come fare, ma anche sul dove e quando fare: dalle pratiche liquide della democrazia in rete alle nuove opportunità produttive, dal futuro prossimo della ricerca al design e alle politiche ambientali. Numerose le
domande alle quali s i cercheranno ris poste: dove corrono e devono correre
oggi le frontiere dell'innovazione ? Come funziona e dovrebbe funzionare la
fabbrica delle idee? Come favorire i pr ocedimenti creativi ne l contesto delle
mutazioni in corso, ricche di opportunità e potenzialità ma anche di pericoli?
Numerose le novità: il Cile Paese Ospite d’onore, la Calabria Regione ospite,
i nuovi spazi Agorà, Casa Cook Book e Nutrirsi di Paesaggio, la Lounge interamente dedicata all’enogastronomia e riservato al ristoro di espositori, autori, ospiti e giornalisti, l’aumento dei punt i di ristoro, il Social books (primo esperimento di lettura condivisa e totalmente digitale), l’App ufficiale per smartphone e tablet, il racconto in diretta Twi tter degli eventi principali, la mostra
diffusa sulla creatività proposta da 10 musei e 13 gallerie d’arte torinesi.
La Regione Piemont e sarà anche quest’anno protagonista al Salone
nell’area interistituzionale del Padiglione 3, insieme a Consiglio regionale,
Provincia e Città di To rino. Lo Spazio Pi emonte alternerà scrittori e musicisti
in collaborazione con il FolkClub. Lunedì 20 maggio sarà la giornata dedicata
alla premiazione di Lingua Madre e del premio nazionale Nati per Leggere.
Inoltre, la Regione rinn ova il s uo impegno per l’Int ernational Book Forum,
l’area business to business dedicata allo scambio di diritti editoriali per la traduzione e l’adattamento cinematografico e televis ivo, e sostiene lo stand del
progetto Parco Cultur ale Piemonte Paesaggio Umano e lo spazio ded icato
agli editori piemontesi, sostenuto finanziariamente con le Camere di commercio e c he l’assessore alla Cultur a, Michele Coppola, definisce « una scelta
importante e utile in questa fase storica, perché conferma un intervento volto
a tutelare e sviluppare l'attività produttiva e le ricadute occupazionali legate al
settore dell'editoria».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-creativit-al-centrodel-26-salone-del-libro.html
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Parte giovedì
2 maggio la
sesta edizione del Gran
Tour, rete di
120 percorsi
culturali mirati
a fare scoprire le bellezze del
Piemonte, dai palazz i ai paesaggi incontaminati, dalle grotte di montagna e gli alpeggi a
vere raffinatezze culturali.
Quest'anno Gran Tour, che
prosegue fino al 10 novembre,
propone un programma diviso
per stagioni, per facilitare la
scelta da parte del pubblico
che può prenotarsi sul web. Si
inizia a maggio co n la primavera, periodo ideale per visitare parchi, giardini e riserve naturali colte nel loro massimo
splendore o per passeggiare
tra i centri storici di borghi e
città. Con l'estate i visitatori
verranno guidati nelle loca lità
di montagna, ricche di storia,
natura e tradizioni an cora vive
nelle piccole comunità che le
abitano. Si chiude con l'autunno, ideale per visitare palazzi
storici, musei e ch iese. Tra le
novità vi sono due sezioni
speciali: i percorsi dedicati all'arte pubblica, le op ere realizzate a Torino a partire dall'Ottocento fino alle recenti installazioni di arte contemporanea
in molti quartieri. Infine vi sono
alcune proposte speciali per le
famiglie. Tutti i percorsi sono
stati progettati da oltre 60 associazioni di volontariato culturale che operano in Piemonte
e da numerosi soggetti aderenti ai Progetti per la valorizzazione territoriale, urbana e
provinciale della Regione.
«Gran Tour sta diventando
un'offerta culturale permanente e di alto valore - commenta
l'assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola -. Un
bell'esempio di cosa si può
ottenere se si lavora in sinergia sul territorio tra istituzioni,
volontari e gli stessi cittadini».
Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
i-percorsi-del-gran-tour2013.html

25 aprile 2013, 68° anniversario della Liberazione
La Citta di Novi Ligure festeggia il 68° anniversario della Liberazione con importanti eventi sul territorio. Una mostra fotografica di Andrea Montaldo ritrae
i monumenti ai caduti disseminati sul terr itorio ligure e de ll'Oltregiogo. Montaldo ha conosciuto personalm ente alcuni protagonisti, i quali vissero tra l e
montagne e i campi di concentramento naz isti durante l'ultimo conflitto mondiale. La mostra, inaugurata il 20 aprile , resterà aperta fino a sabato 25 maggio nell’orario di apertura della Biblioteca Civica. Sono previste visite guidate
per le scuole, per inf ormazioni tel. 0143 76246. Il programma prevede per
giovedì 25 aprile la messa al campo celebrata alle ore 10 in piazza Pascoli e
per lunedì 29 aprile alle or e 10:30, presso la scuola m edia Boccardo di via
Ferrando Scrivia, la commemorazione dei Caduti alla Tuara.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=3479
Bonaparte Day al Marengo Museum
Domenica 5 maggio “porte aperte” al Marengo Museum di Alessandria con il
Bonaparte Day. La Provincia, con la collabor azione di House Concerts e Pupille Gustative e il patrocinio del Com une, presenterà le più impor tanti esperienze artistiche ales sandrine, in una giornata all’insegna della cultura e
dell’intrattenimento. Il Bonaparte Day offrirà musica, divertimento e teatro,
con l’obiettivo di rilanciare uno
dei luoghi simbolo della comunità e
l’occasione per ‘vivere’ il Parco. Il 5 maggio sarà all’insegna di spettacoli teatrali, osservazioni astrali, mercatini, duelli medioevali, tornei di freccette, yoga, e uno ‘spazio animazione’ per i bambi ni. La ristorazione sociale si occuperà del servizio bar per l’intera giornata.
http://www.marengomuseum.it/
Auto d’epoca, domenica 28 aprile raduno in piazza Garibaldi
Domenica 28 appuntamento con le auto e le moto d’epoca che prenderanno
il via da Alessandria per snodarsi sulle strade del Monferrato. Organizza il
Veteran car club “Pietro Bordino”. A partire dalle ore 9 si raduneranno in
piazza un centinaio tra auto e moto, che si faranno ammirare da appassionati
e curiosi prima di parti re per un giro panoramico delle colline del Monferrato.
Lo scopo dell’iniziativa è far conoscere e apprezzare le splendide località della provincia e di far conoscere le azi ende agrituristiche e cant ine sociali. Il 5
maggio da piazza Marconi partirà un tour di moto d’epoca e il 7, 8 e 9 giugno
ci sarà il tradizionale Circuito Bordino che si conclude a Casale.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9184
3° Fiera dei Mercanti a Volpedo domenica 28 aprile
I Banchi degli Artigiani del legno, della ceramica, provenienti da tutte le regioni del Nord Italia animeranno le vie del c entro storico con tutte le attività economiche volpedesi.
La Fiera prevede inoltre il terzo gr an raduno equestre in omaggio a Pietro
Fezia, storico manisc alco e allevatore di cavalli, organizzato dai cavalieri di
Volpedo e naturalmente il battesimo della sella con Pony per bambini e ragazzi. I vari gruppi musicali v olpedesi animeranno la giornata così pure
l’insolito spettacolo di danza che si te rrà nell’ inusuale cornice del Museo didattico pellizziano. Ingresso libero
http://www.comune.volpedo.al.it/ComEventiManifestazioni.asp
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Sono sette le Stelle al merito del lavoro astigiane del 2013
Ricevuti in Provincia dal commissario st raordinario Alberto Ardia, accompagnati dal console provinciale Gabriele Vercelli, i nuovi Maestri del lavoro del
Piemonte astigiani, insigniti con la Stella al merito del Lavoro, assegnata con
decreto del Presidente della Repubblica. I “magnifici” sette sono G iovanni
Baino e Mirella Carosso in servizio presso Askoll di Castell’Alfero (hanno
rispettivamente prestato servizio per 34 e 36 anni ), Antonio Cicirello (34
anni in Gate), Roberto D ani (38 anni presso la Banca Cra Asti), Giovanni
Faldiglia (41 anni alla Esse x Italy di Quattordio), Na tale Portesan 40 anni
alla Barbero di Canale) e Filippo Rausa (41 anni alla Fenice di Rivoli). Il
primo maggio, insieme ai colleghi di tutto il Piemonte, i neo Maestri astigiani riceveranno il prestigioso riconoscimento dal Prefetto di Torino Alberto Di Pace, durante l a tradizionale cerimonia che avrà luogo presso il
Conservatorio Giuseppe Verdi.
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/2985-stelle-al-merito-del-lavoro
Asti, nuovo intervento di bonifica presso il Tanaro
Prosegue senza sosta la lotta alle di scariche abusive da parte della "tas k
force" dei volontari della Pr otezione civile della Città di Asti, che in collaborazione con l'Asp e il Comune ormai settimanalmente si prodigano in interventi
di pulizia sul territorio. Venerdì 19 aprile, otto volontari con due automezzi, tra
cui un trattore, hanno rimosso circa 50 quinta li di rifiuti sotto il cav alcavia della Tangenziale, nelle vicinanze del Tanaro. Il Sindaco Brignolo ha rinnovato il
ringraziamento ai Volontari dell' Associazione e al per sonale di Asp e Comune che collabora alle iniziativ e, ricordando come questi interventi stanno migliorando sensibilmente la qualità ambientale del nostro territorio.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12544_0_1.html
Inaugurata nuova area verde in via Calcutta ad Asti
Asti ha una nuova area verde nella zona di v ia Madre Teresa di Calcutta meglio conosciuta per gli abitanti del Q uartiere di Liot co me il "montanino," per
la presenza di parecchie sorgenti superfi ciali. Grazie al lavoro dei volontari
del posto, infatti, sono state piantate ol tre 35 essenze arboree per la grande
parte gentilmente offerti dai Vivai Pregno di corso C asale. Gli abitanti del
quartiere i quali si sono fatti carico dell'irrigazione degli alberi sotto la supervisione degli uffici comunali aree verdi e lavo ri pubblici. Il merito dell'intervento
va all'Associazione Via Madre Teresa di Calcutta/Valgera e a diversi volontari. Ora si dovranno inghiaiare i vialetti e completare gli allestimenti. Il sindaco
Fabrizio
Brignolo ha ringraziato i volontar
i.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12545_0_1.html
Inaugurata nuova area verde in via Calcutta ad Asti
Giovedì 25 aprile Cas tell’Alfero ospita la 14° edizione di Viviverde, rassegna
dell’agricoltura e del vivere in campagna. Sarà una giornata da trascorrere
all’aria aperta, alla scoperta delle tradizioni, dei sapori della cucina di una volta e della vita di campagna, girovagando per il mercato nelle scenario naturale di arte e cultura della monumentale pi azza Castello o visitando le sale nobili del castello settecentesco. Sarà a ssicurato uns servizio navetta con due
bus, con partenza dagli ampi parcheggi della stazione. La manifestazione è
organizzata dal Comune e della Pro Loco, con il contributo della Camera di
Commercio e della Confartigianato di Asti.
www.comuninrete.at.it/Web-comuni-new/sitiComuni/Castell_Alfero_file/
viviverde/Viviverde-2013.pdf
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Oasi Zegna. Fotografia in notturna e Festa di primavera
Sabato 27 aprile, in occasione del pl enilunio, a Bielmonte verrà organizzata per tutti gli appassionati di fotografia un’escursione serale nella natura, alla scoperta del
territorio per immortalare il paesaggio
montano in compagnia di un esperto. Per inform azioni: Chalet Bielmonte, tel. 015.744126, cell. 349.7022351.
Domenica 5 maggio, a Trivero, al Santuario della Brughiera, si terrà la fiera di
primavera con il raduno di mandrie e gr eggi, il mercatino tipico, laboratori per
bambini sulla natura e i fiori, spettacoli di intrattenimento, passeggiate a cavallo per tutti ed escursione panoramica in elicottero. Bus navetta TriveroBrughiera.
www.oasizegna.com
Biella. Festival dell’agnolotto e del tajarin
Dal 27 aprile al 1° maggio, a Gaglianico, ne i padiglioni di Biella Fiere, si terrà
il Festival nazionale dell’agnolot to piemontese e dei tajarin. In concomitanz a
ci sarà il primo Salone italiano del de ssert e del cioccolato piemontese, con
la migliore produzione dolciaria e dei prodotti da forno piemontese: cioccolato
e praline, pasticceria fresca e torte, biscotti.
Ingresso libero, con orari nei giorni feriali dalle ore 18 alle 23 (sabato e festivi
dalle ore 11 alle 23).
www.festivaldellagnolotto.it/
Genitori e figli. Gli incontri dell’Asl
Prosegue il ciclo di in contri “Genitori soli o solo genitori ?”, organizzato dal
Consorzio intercomunale servizi socio assi stenziali di Biella e Asl Biella, per
le mamme e i papà con figli tra gli 0 e i 25 anni. Gli appuntamenti si svolgono
a Biella, in in via Orfanotrofio, 16, pre sso i locali dei Servizi per la Famiglia,
dalle ore 18:30 alle 20:00, ad eccezi one dell’incontro di martedì 4 giugno,
che si terrà dalle ore 20:30 alle 22:30. I prossimi incontri sono: martedì 14 e
21 maggio, con il laboratorio teori co e pratico sui litigi r a bambini dai 3 ai 10
anni. Il 4 giugno ci sarà il confronto con i gruppi di auto mutuo aiuto. L’11 giugno l’appuntamento è rivolto ai genitori separati.
Per partecipare è nec essario comunicare la propria adesione co ntattando il
Centro per le famiglie “il Patio” de l Consorzio Iris: tel. 015 8352462 – 335 7920454 oppure sc rivendo all’indirizzo di pos ta elettronica patio@consorzioiris.net
www.aslbi.piemonte.it
Cossato. Asilo nido aperto ai genitori
Appuntamento sabato 4 maggio, alle ore 15, al Nido di Cossato, in frazione
Lorazzo, per visitare l’asilo nido c omunale e per un incontro con i genitori dal
titolo “Le emozioni dei piccoli sono le stesse dei grandi? Rabbia, felicità, paura ed altre emozioni a confronto”. L’ev ento rientra nella rassegna “Nidi aperti
2013 – Piccoli bimbi crescono ed i genitori...anche !”, organizzata dal Consultorio per le famiglie di Cossato ed i Comuni di Cossato, Valle Mosso e Vigliano Biellese.
Per informazioni: Asilo nido Cossato, tel. 015 980509.
www.aslbi.piemonte.it
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La kermesse di San Giorgio a Frabosa Sottana
Venerdì 26, sabato 27 e dome nica 28 aprile ritorna la F era ‘d San Giors a
Frabosa Sottana. Questo il prog ramma: venerdì 26 - ore 14.30, Giochi del
Palio per i bambini; or e 20, cena tradizional e presso il Palasagra di Frabos a
Sottana con Il Gran Bollito Misto. Sabato 27 - dalle 10 alle 17.30, presso la
Confraternita, Mostra numismatica 2000 anni di arte e storia attraverso la
monetizzazione italiana; ore 21, spettacolo musica le in piazza. Domenica 28
- ore 8, 7ª Rassegna Zootecnica con esposizione di animali; ore 10, Messa di
San Giorgio; mercato di prodotti tipici per tutta la giornata.
www.frabosasottana.com
167ª Fiera di Sant Marcelin a Macra
Fiera degli Acciugai della Valle Maira, sabato 27 e domenica 28 aprile in oc casione dei festeggiamenti per San Marcel in, patrono di Macra. Gli acciugai,
che già nell’800 perc orrevano strade e stradine di buona parte d’Italia p er
vendere di casa in casa le acciughe, sono i protagonisti della festa con mercatino dei prodotti tipici ed artigianali, concerti di musica occitana, convegni e
seminari volti alla valorizzazione delle peculiarità culturali locali. La fiera avrà
come scenario il borgo di Bedale, c apoluogo del comune, dalle 15 a mezzanotte di sabato e dalle 10 a notte inoltrata di domenica.
www.cuneoholiday.com
A Cuneo ritorna il Trovarobe
Come avviene regolarmente ogni ultimo sabato del mese, so tto i portici di
Piazza Europa e Corso Nizza a Cuneo, sabato 27 aprile, 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 curi osi 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
Nella Granda il Giro d'Italia Handbike
Sabato 27 aprile, alle ore 15. 30, con partenza e arrivo in Piazza Galimberti,
seconda prova del Giro d'Italia Handbike - Trofeo Città di Cuneo, gara di paraciclismo valida come prova della 4ª edizione del Giro d’Italia di Handbike
ed anche quale prova di Campionato Italiano per Società. L'intero circuito di
gara si snoderà attraverso le vie del capoluogo per un totale di 4,179 km, da
percorrere per 8 volte. La gara, patroci nata dalla Regione Piemont e, dal Comune di Cuneo e dall'Associazione P.a.s.s.o, vede come sponsor la Michelin
Italia per il 50° anniversario dell’apertura dello stabilimento cuneese.
www.comune.cuneo.gov.it
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A Novara illuminazione con i led: risparmio e migliore qualità
Una parte significativa del centro storic o di Novara sarà interessata da interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione: comincia l’era dei led,
una tecnologia moderna ma ormai sperim entata e particolarmente adatta sia
per evitare una eccessiva dispersione luminosa, sia, soprattutto per favorire il
risparmio energetico. I nuovi impianti, infatti, saranno controllati con un sistema di telegestione che permetterà il monitoraggio e la gestione continui
dell’illuminazione esterna o stradale: in pratica, ogni punto lum inoso potrà
essere acceso, spento e regolato di intensità in qualsiasi momento lo si ritenga necessario. «Con questo intervento – ha spiegato l’assessore ai Lavori
Pubblici, Nicola Fonzo - l’illuminazione pubblica entra nel mondo di internet,
con applicazioni basate sul web».
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2013/cs20130422_251433
Verde pubblico a Novara, centinaia di interventi di manutenzione
Un grande patrimonio di tutti: oltre 1 m ilione e duecentomila metri quadrati di
verde che costituiscono il “c uore” e i “polmoni” di Novara. Un patrimonio da
conservare, da preservare per il futuro , da mantenere in efficienza. È un im pegno preciso che l’Amministrazione com unale vuole continuare a portare
avanti, nonostante le diffico ltà e le ristrettezze di bi lancio. Gli interventi sono
stati suddivisi in quattro aree temati che. In primo luogo la manutenzione dell'esistente (sistemazioni delle recinzioni, potature e controllo dei rampicanti) e
l’importante lavoro di censimento e verifica delle attrezzature e delle strutture
ludiche presenti nei parchi cittadini, c he permetterà un intervento più mirato
in futuro. Poi la divulgazione (con la Festa dell’Alber o svoltasi lo scorso 21
novembre) e la ricerca scientifica (con i "Killing Test", eseguiti in collaborazione con professionisti di livello internazionale).
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2013/cs20130424_369417
Biandrate, le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione
Biandrate celebra il 68° anniversario de lla Liberazione con il ritrovo delle autorità, dell’Anpi e delle associazioni d’ Arma alle ore 9,30 di giovedì 25 aprile
in piazza Martiri della Libertà, cui segui rà, alle 9,45, al deposizione floreale al
monumento nell’atrio del palazzo comunale. Alle 10 alt ro omaggio floreale al
monumento dedicato ai martiri Risotti-Bes ati ed alle 10,30 cerimonia al c imitero. La cerimonia sarà accompagnata dai canti del coro Ana Sesia di Biandarate, diretto dal maestro Adriano Ce na. Alle ore 11 conclusione della commemorazione con l’omaggio al monument o ai caduti di via Sereno Caccianotti e con l’esecuzione dell’inno nazionale.
www.comune.biandrate.no.it/ComAvvisi.asp#a20772
Cameri, inaugurazione di un nuovo parco attrezzato e sfilata di moda
Sabato 27 aprile, alle ore 15, a Cameri , verrà inaugurato un nuovo parco attrezzato adiacente al palazzotto dello sport Cube. L’area verde è stata realizzata grazie ai fondi reperiti dal Comune di Cameri rispettando il patto di stabilità 2010 ed acquisendo lo status di “C omune Virtuoso”. Il nuovo parco si trova in via Baracca 74. Domenica 28 apr ile, alle ore 15, si svolgerà una sfilata
di moda per adulti e bambini, a c ura dei commercianti cameresi, con laboratori per i più piccoli ed il truccabimbi. La partecipazione alle due iniz iative è
aperta a tutti.
www.comune.cameri.no.it
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Al via il Torino Jazz Festival
Giunge alla seconda edizione il Torino Jazz Festival, in programma sotto la
Mole dal 26 aprile al 1° maggio.
Ricchissimo il programma, che spazia da lla musica al cinema, passando per
la danza, il teatro, le conferenze e la letteratura. Una grande festa del jazz
che propone esibiz ioni per tutti i gusti , portando in Piazzale Valdo Fus i e
Piazza Castello, i più grandi arti sti del genere, dalle glor ie nazionali alle big
star internazionali.
Tra le novità, l’idea di creare delle “aree tematiche” che delineino una sorta di
“filo conduttore” per lo spettatore e le master class musicali, realizzate in collaborazione col Conservatorio di Torino.
www.torinojazzfestival.it
Musica e teatro per il “25 aprile”
Il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale celebrerà il “25
aprile” sostenendo, in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza,
la Città e la Provincia di Torino, lo spettacolo Musica e teatro per la Resistenza che si terrà all’esedra di fronte al Museo in corso Valdocco 4/A, a Torino.
Alle 15,30 l’Accademia dei Folli presenterà Lettere alla vita. Se il cielo fosse
carta, letture di testi di autori accomunati dall’aver offerto la propri a vita per
dire no al f ascismo. La parte musicale sarà affidata all’esibizione del cantautore torinese Fabio Caucino, basata su te sti originali tratti dal suo ultimo album, inframmezzati da brani d’autore.
www.cr.piemonte.it
Vitrine - Alle radici della democrazia
Cinque giovani artiste riflettono sulla storia recente, con il progetto Vitrine Alle radici della democrazia, realizzato in occasione del “25 aprile” dal Consiglio Regionale del Piemon te – Comitato Resistenza e Costituzione con la
GAM- Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.
Si tratta dell’unione delle iniziative Vitrine, promossa dalla GAM per dare visibilità alla giovane ricerca artistica in Piemonte e Alle radici della democrazia,
a cura del Consiglio Regional e. Le opere realizzate, ispirate ai temi della Resistenza e della Costituzione, verr anno esposte in contemporanea fino al 9
giugno in cinque luoghi simbolo della re gione, fra cui Palazzo Lascaris, la
GAM e il Museo Diffuso della Resistenza di Torino.
www.gamtorino.it
Al Museo di Scienze la personale di Nerone Giovanni Ceccarelli
Fino al 20 giugno al Museo Regionale di Scienze Natu rali è visitabile la personale dello scultore Nerone Giovanni Ceccarelli.
La mostra è concentrata sulla produzione deg li ultimi anni di vita di Ceccarelli, in arte “Nerone”, considerato uno dei più interessanti artisti del Novecento.
Un maestro dalla creatività vulc anica, che sfidò le nuove frontiere del des ign
e contribuì ad imprimere una svolta decis iva alla decorazione di interni e al
rapporto con l’ambiente nella progettazione architettonica.
La mostra, curata dall'Archivio Nerone Giovanni Ceccarelli, è realizzata con il
contributo della Regione Piemonte e della Presidenza del Consiglio Comunale.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/
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Ombrelli in mostra all’Urp del Consiglio regionale
La Sala incontri dell’Ufficio Relazion i con il pubblico del Consiglio regionale
del Piemonte (via Arsenale 14/G, a Torino) ospita la m ostra Dal sole e dalla
pioggia. Il mestiere dell’ombrellaio tra lago d’Orta e lago Maggiore, curata
dal Museo dell’ombrello e del parasole, unic o esistente al mondo sul tema,
che sorge all’interno dell’Ecomuseo del lago d’Orta e del Mottarone.
L’originale esposizione, che propone una serie di pannelli sul mestiere di
ombrellaio e un assortimento di ombr elli dalla fine dell’Ottocento agli Anni
Cinquanta del Novecento, è visitabile fino al 22 maggio dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
www.cr.piemonte.it
Il Teatro Regio conquista Parigi
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi (10 ottobre 1813), il Teatro Regio dedica la sua t ournée europea al compositore di Busseto. La prima prestigiosa tappa è in programma domenica 28 aprile al Théâtre
des Champs-Elysées di Parigi, dove l’Orchestra e il Coro del T eatro Regio,
diretti dal maestro Gi anandrea Noseda, porteranno in scena, in forma di
concerto, Don Carlo.
La tournée europea è inserita nell’ambi to delle manifestazioni Torino incontra la Francia, un programma di iniziativ e organizzate dalla Città di Torino
nell’arco di tutto il 2013 in omaggio alla cultura francese.
www.teatroregio.torino.it
San Giorio in festa tra tradizione devozione
Fino al 1° maggio a San Giorio di Su sa sono protagonisti i festeggiamenti
per la patronale di San Giorgio Martire.
Tra i numerosi appuntamenti in calendario spicca, domenica 28 aprile, la caratteristica processione per le vie del paese con la partecipazione del gruppo
degli Spadonari e di nobiltà, sposi e pasto relle. A seguire la Santa Messa in
onore di San Giorgio Martire, con il rito della distribuzione del pane della carità. Nel pomeriggio, preceduta dalla sfil ata dei figuranti per le vie del paes e,
si terrà l’85ma rappres entazione storica de La Soppressione del Feudatario
nella suggestiva porta orientale del castello.
www.comune.sangioriodisusa.to.it
Manifestazione cinofila a Carmagnola
Domenica 5 maggio l’Associ azione “Gli Amici di Wolf “ e il Comune di Carmagnola organizzano una manifestazione ci nofila nei Giardini retrostanti il
Municipio.
Dalle 14 alle 18 gli amici a quattro zampe daranno prova della loro bravura
con una dimostrazione di soccorso e salvataggio per la ricerca di persone
disperse dell’Unità Cinofila Alpina da Soccorso “Dingo”, con esercizi di superamento ostacoli, salto in alto, in lungo, indifferenza al fuoco, ad estranei,
superamento palizzate e ricerca per sone. In programma anche una dim ostrazione di “pet therapy”, con un gr uppo di educatori cinofili comportamentisti. Il canile comunale di Carmagnol a sarà presente con alcuni ospiti.
www.comune.carmagnola.to.it
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Al via Tavagnasco Rock
Ventiquattresima edizione per Tavagnasco Rock, che prenderà il via venerdì
26 aprile e proseguirà fino a sabato 4 maggio, con tanti appuntamenti da non
perdere per gli appassionati della grande musica.
A tenere a battesimo il festival i Modena City Ramblers, gruppo di culto del
panorama folk italiano.
Poi toccherà, tra gli altri, ai Nobraino, band folk italiana che nasce nel 2001 a
Riccione e ai salentini Papa Chango con uno spettacolo dedic ato a Manu
Chao. La giornata di mercoledì 1 maggio sarà invece interamente alle giov ani promesse del panorama musicale italiano.
Non solo rock, dunque, ma sonorità nuove senza distinzioni di genere.
www.tavagnascorock.com
Venaria, una “Reggia da ascoltare”
Musica barocca, classica e moderna eseguita dai giovani artisti del Conservatorio “G. Verdi” di Torino per i visitatori della Reggia di Venaria.
La rassegna si intitola intitolata Il bello da sentire e si terrà ogni sabato pomeriggio, dal 4 maggio al 15 giugno, il sabato e la domenica pomeriggio dal 7
settembre al 27 ottobre e ogni sabato sera dal 22 giugno al 27 lug lio. I musicisti del Conservatorio torinese si esib iranno nelle suggestive sale della Reggia con una programmazione che spazia dal barocco al jazz, da Bach a Gershwin a Morricone. L’iniz iativa verrà proposta anche ai Musei Vaticani, che
avranno come partner la Reggia e il Conservatorio.
www.lavenaria.it
Al Castello di Rivoli in mostra le rivoluzioni sociali
Approda al Castello di Rivoli, fino al 30 giugno, Disobedience Archivè, la mostra sulle lotte civili dal 1977 alle pr imavere arabe nel Medio Ori ente curata
da Marco Scotini
Il progetto risale al 2005 quando, a Be rlino, Scotini conc epì un'esposizione
itinerante di video, materiali grafici ed ephemera mirata ad indagare le relazioni tra pratiche artistic he contemporanee, cinema, media tattici e attivismo
politico. Ne nacque un archivio di immagini video su quattro decenni di disobbedienza sociale: dalla rivolta italian a del 1977 alle pr oteste globali, prima e
dopo Seattle, fino ad arrivare alle insu rrezioni in c orso nel Medio Oriente e
nel mondo arabo.
www.castellodirivoli.org
Un ponte Bailey per collegare Viu' e Lemie
Entro la fine del mese di maggio un ponte Bailey collegherà Viù a Lemie, sulla strada provinciale 32, in sostituzi one dello storico ponte ad arco sul torrente Stura.
Il ponte garantirà un colle gamento stabile ed accessibile anche a mezzi fino
a 44 tonnellate, dopo la chiusura del vecchio ponte, disposta a fine marzo.
E’ la soluzione che la Provincia di To rino ha proposto ai sindac i di Usseglio,
Viù e Lemie per superare i disa gi legati all’impercorribilità del guado provvisorio in caso di maltempo, in attesa di poter ultimare la progettazione per costruire il nuovo ponte sullo Stura.
www.provincia.torino.it
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Narrativa: Premio Stresa, il 20 maggio scade il bando di partecipazione
C’è tempo fino al 20 maggio per partecipar e al Premio Stresa di Narrativa,
assegnato a un’opera di narrativa italian a pubblicata in Italia e nella Svizzer a
italiana fra il 1 gennaio 2012 e il 30 aprile 2013. Il Premio, che annovera tra i
fondatori Mario Soldati e Piero Chiara, è organizzato dall’Associazione turistica Pro Loco di Stresa, con il patrocini o della Regione Piemonte e della città
di Stresa. La giuria è composta da Piero Bianucci, Maurizio Cucchi, Gianfranco Lazzaro, Orlando Perera e Marco Sant agata. La cerimonia di premiazione
si terrà a Stresa entro il 15 novembre 2013.
www.stresaeventi.com
Festa della liberazione: il 25 aprile a Piedimulera
Piedimulera si appresta a festeggiare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo con un corteo e diverse celebrazioni per tutta la giornata del 25 aprile.
Questo il programma: alle ore 9 presso il piazzale del Munic ipio è fissato il
ritrovo delle associazioni, degli enti e dei cittadini, con l’alzabandiera e l’inno
d’Italia. Alle ore 9:30 la messa presso la chiesa dei Santi Giorgio e Antonio
in Piedimulera. A seguire, il corteo, la deposizione di una corona floreal e
presso il Parco delle Rimembranze,
e gli interventi delle autorità.
www.comune.piedimulera.vb.it
“Tutti colpevoli”, un giallo alla biblioteca di Stresa
Il commissario Scalabrin alle prese con una serie di casi difficili, omicidi e misteriose sparizioni sulle sponde del Lago Maggiore: è quanto si legge nel primo romanzo di Sergio Cova, “Tutti colpevoli”, che sarà presentato giovedì 25
aprile alle ore 20.45 nella biblioteca civica di Stresa A. Zapelloni, in via Principessa Margherita 58. Cova, geometra di un’impresa edile, ha già pubblicat o
altri racconti, fra cui “Il
caso del c adavere rubato”, contenuto in “Delitti
d’acqua dolce”, raccolta di gialli parte cipanti alla prima edizione d el premio
Giallostresa.
www.comune.stresa.vb.it
Facebook e i giovani: ultimo incontro a Verbania
Si conclude venerdì 3 maggio a Villa Giulia di Verbania con una conferenza
dal titolo “Schermo, schermo delle mie brame…”, tenuta dal media educator
Michele Marangi, il ciclo di incontri “La socializzazione ai tempi di facebook”.
Promossa dall’Asl Vco in collaborazione con Associazione Contorno Viola e
Città di Verbania, l’iniziativa propone ai genitori di ragazzi adolescenti una
riflessione sulle sfide, i problemi e le opportunità che i loro figli possono incontrare nel rapporto con le nuov e tecnologie e le nuov e forme di comunicazione. L’ingresso alla conferenza è gratuito.
www.comune.verbania.it
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Mostra Guggenheim. Evento collaterale Lezioni di piano
Per la rassegna degli eventi colla terali alla mostra Cerchi eccentrici Guggenheim 2013, in corso a ll’Arca di Vercelli, domenica 28 aprile s i terrà l’event o
organizzato in collaborazione c on il Museo Borgogna e la Soc ietà del Quartetto di Vercelli, “Lezioni di piano – The Piano”, colonna sonora origina le del
film di Jane Campion. Appuntamento alle ore 18 e alle ore 21, al Museo Borgogna di Vercelli, in v ia Borgogna 4, per lo spettacolo musicale interpretato
da Massimo Viazzo al pianoforte, Ivo De Palma e Licia Di Pillo, voci recitanti.
L’ingresso è libero, prenotazione telefonica al tel. 0161.252776.
www.comune.vercelli.it
Corsa dei buoi a Caresana
Domenica 28 aprile, in occasione delle ce lebrazioni religiose in onore di san
Giorgio, a Caresana si terrà la storic a corsa dei buoi, giunta quest’anno alla
777° edizione. La manifestazione nasce da un voto religioso espresso dalla
popolazione per la fine della pes tilenza. Alle ore 12 di domenica, coppie di
buoi, aggiogati a carri a quattr o ruote decorati per l'occasione, si sfidano in
una corsa sfrenata per la conquista di una bandiera con l'immagine di San
Giorgio, che verrà poi esposta sul tim one del carro vittorioso. Per informazioni: Comune, tel. 0161 78112.
www.atlvalsesiavercelli.it/
1° maggio Maratona del riso a Vercelli
Mercoledì 1° maggio appuntamento con la decima edizione della Maratona
del riso, su un percorso unico quasi to talmente pianeggiante che si snoda tra
le risaie allagate. Partenza alle ore 9 da corso Garibaldi – Piazz a Roma, a
Vercelli. Novità di quest’anno è la Me zza maratona con partenza alle ore
9.20. Ma anche i meno allenati possono gar eggiare su tratti più brevi, con la
CorriVercelli di 10 chilometri e per gli amanti dei pattini c’è la Roller Marathon. Il grande evento sportivo sarà antic ipato dalla Fiera del ris o, a partire
da domenica 28 aprile, con gli stand espositiv i intorno alla basilic a di S. Andrea, in piazza Roma.
www.mezzamaratona.net/maratona-riso-vercelli.html
Festival della via francigena domenica 5 maggio
Vercelli festeggia la v ia francigena, sabato e domenica 4 e 5 maggio, con il
7° festival dedicato ai camminatori e pellegrini. Sabato 4 maggio gli Amici
della Via Francigena saranno presenti a Ve rcelli, dalle ore 14:30 alle ore 1 9,
in centro città in corso Libertà angolo vi a Vittorio, per dare informazioni e distribuire gratuitamente le mappe della via Francigena Piemontese. Domenica
5 maggio s arà organizzato un cammino ada tto a tutti, lungo un percorso di
10 chilometri, sul “Cammino di Eusebio” nel tratto V ercelli-Caresanablot. Il
ritrovo è alle ore 8:30 per le iscriz ioni, a Vercelli, in piazza Roma, davanti alla
Basilica di S.Andrea, e la partenza alle ore 9 verso l’argine del fiume Sesia.
Arrivo previsto alla sede della Pr o Loco di Caresanablot alle ore 13, dove è
possibile pranzare prenotando entro domenica 28 aprile.
www.comune.vercelli.it/cms/
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