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Una consulta permanente per l’edilizia
La Regione Piemonte attiverà una consulta permanente per l'edilizia per verificare costantemente i problemi del comparto e trovare delle soluzioni in presa
diretta. L’iniziativa è stata annunciata nel corso di un
incontro che il presidente e il vicepresidente hanno
avuto mercoledì 13 febbraio a Torino con il presidente dell'Ance Piemonte, Giuseppe Provvisiero, e i sindacati di riferimento di un settore che negli ultimi
quattro anni ha perso 18 mila lavoratori.
Il presidente ha ricordato che l’esecutivo ha sin qui messo in campo un'azione
importante per lo snellimento della burocrazia, ad iniziare dalla legge urbanistica che è in avanzata fase di discussione in Consiglio regionale, e che si sta
lavorando per abbreviare i tempi di pagamento della pubblica amministrazione
per il comparto edilizio; ha inoltre condiviso la necessità, evidenziata da Ance,
di arrivare al più presto ad una sensibile riduzione della pressione fiscale, che
è oggettivamente troppo alta e uccide il sistema. A questo proposito, ha ribadito che da tempo chiede al Governo centrale di attuare una politica di alleggerimento fiscale su lavoro e imprese .
Sono state inoltre evidenziate le problematiche inerenti l’introduzione del Patto
di stabilità per i Comuni tra i 1000 a 5000 abitanti, che crea un’ulteriore difficoltà per l’edilizia, in quanto da sempre le piccole imprese edili hanno nelle opere
di costruzione e di manutenzione nelle piccole e medie realtà locali una fonte
cospicua di lavoro, che oggi rischia di scomparire.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-consultapermanente-per-l-edilizia.html

La mostra “Tra Arte e Scienza”
aperta sino a domenica 10 marzo
Il Museo regionale di Scienze Naturali di via Giolitti
36 a Torino presenta, sino a domenica 10 marzo
“Tra arte e scienza. Mostra antologica di Francesco
Tempesta di Nevers”. La rassegna, allestita nella
Galleria delle Esposizioni del Palazzo barocco del
Castellamonte, presenta oltre sessanta lavori tra
disegni, dipinti e installazioni. Nei suoi lavori nulla è
concepito come semplice rappresentazione, ma
ogni elemento compositivo rispecchia la sua interiore visione della realtà, dell’ambiente e delle figure mitologiche. In particolare, Francesco Tempesta rivela una sottile ironia che
gli permette di raggiungere, talvolta, una insinuante trasgressione, le cadenze
di una interpretazione che va oltre il vero per consegnare e consegnarci il clima di un universo di sensazioni, emozioni, di incontri con un tempo segnato
dalla denuncia sociale, dalla maternità, dall’uomo con tutte le contraddizioni, le
speranze e le angosce esistenziali. Pittura, quindi, tra aspetti concettuali e psicologici, risvolti scientifici e architettonici, raffigurazioni complesse e altre evocative, che esprimono l’essenza di un dialogo continuo con la realtà contingente, la spiritualità e la propria segreta identità. Orario: tutti i giorni, dalle 10
alle 19. Chiuso il martedì.
www.mrsntorino.it

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

Le dimissioni
dell'assessore
allo Sviluppo
economico
L’assessore regionale allo Sviluppo economico si è dimesso
martedì 19 febbraio, dopo aver
appreso di essere indagato in
un’inchiesta condotta dalla Procura
di Novara. «Sono assolutamente
sereno, non ho nulla da nascondere né da temere – ha affermato
l’assessore dimissionario -. Ho
sempre interpretato la carriera politica come un impegno in favore
della mia gente e del nostro territorio e proprio per questo non ho alcun motivo di preoccupazione. Con
la stessa serenità prendo atto che
non sussistono più le condizioni
per proseguire con la mia attività
amministrativa. Per queste ragioni
già questa mattina ho consegnato
le mie deleghe nelle mani del Governatore, nella convinzione che
questo gesto sia utile a fare chiarezza. Il mio impegno politico ha
radici lontane nel tempo. Sin dalla
giovane età ho fatto l'amministratore pubblico, poi il sindaco, quindi
l'assessore regionale. Non credo ci
sia bisogno di aggiungere altro, la
mia storia parla per me e ognuno
potrà darsi le sue risposte. Affronto
dunque questo momento in assoluta serenità». Il presidente della Regione Piemonte ha respinto le dimissioni presentate dall’assessore
allo Sviluppo economico e gli ha
confermato la fiducia. L’assessore
ha tuttavia ribadito la propria decisione.
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/
ufstampa/comunicati/
dettaglio_agenzia.cgi?id=16328
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Variante parziale di Murisengo approvata dalla Giunta provinciale
La Giunta provinciale di Alessandria, su proposta dell’assessore alla Pianificazione Territoriale, ha espresso parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale della Variante Parziale dei Comune di Murisengo ed il
parere favorevole di compatibilità con i progetti sovracomunali approvati di
cui la Provincia è a conoscenza. La variante riguarda alcune modeste modifiche all’interno dei nuclei abitati oltre che lievi variazioni cartografiche e normative, tra cui la riclassificazione di aree a verde in aree destinate alla viabilità e di alcune aree residenziali in aree agricole; la suddivisione in frazione
San Candido di due aree di tipo C in due lotti senza aumento di superficie;
l’aggiornamento cartografico sia dell’area di cava D6 che della fascia di rispetto cimiteriale in frazione Corteranzo.
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?
ctl=comunicati&fl=singola&id=2600&idbl=29
Sommelier, corsi della Fisar ad Acqui Terme e Novi Ligure
Cominceranno martedì 12 marzo due corsi di primo livello, rispettivamente
ad Acqui Terme e a Novi Ligure, organizzati dalla delegazione di Alessandria
della Fisar, Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori. Le dodici
lezioni settimanali, previste per le ore serali dalle 20.30 alle 23, verteranno in
particolare sulle funzioni del sommelier, l’analisi sensoriale, la viticoltura,
l’enologia (la vinificazione dei bianchi, dei rossi e dei rosati), i distillati, la birra
e le altre bevande.
Informazioni possono essere chieste alla mail fisaralessandria@gmail.com.
Sito internet: www.fisaralessandria.com. Cell: 340-3186989 oppure e 3493718161.. Iscrizioni entro il 28 febbraio.
www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4107
Da sabato due nuove mostre al Castello del Monferrato di Casale
Sino a domenica 24 febbraio si possono visitare due interessanti mostre al
Castello del Monferrato di Casale: nelle sale al secondo piano è allestita la
retro prospettiva “À rebours”, (in foto) dedicata all'artista Matilda Izzìa di Ricaldone, mentre nella Manica Lunga, al pian terreno, è esposta la mostra fotografica “Carpe Diem”, di Igor Furlan. Il 2013 prosegue dunque con il fitto
calendario di appuntamenti e iniziative per il maniero, voluto dagli assessorati
alla Cultura e alle Manifestazioni e Turismo, nell’ambito di un percorso di valorizzazione degli artisti del territorio. Questo gli orari di apertura: festivi e
prefestivi, dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 (“À rebours”); di venerdì
dalle 16 alle 19, sabato e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (“Carpe
Diem”).
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/2367
Quattro lezioni della Scuola dei genitori di Acqui terme
I genitori vanno a scuola per “crescere con i nostri figli”. Si tratta di quattro
serate in programma nelle scuole di Acqui Terme, sempre di martedì. Si comincia il 5 marzo, all’Istituto Santo Spritio di corso Cavour, alle ore 21, con
l’incontro “Essere madri ed essere padri. Quando dire sì e quando dire no.
Far crescere l’auonomia e l’autostima. Saper stabilire i confini e contenere le
pulsioni”. Si proseguirà il 19 marzo alla scuola Saracco di via XX Settembre
(“Questi nostri figli meravigliosi”); il 9 aprile alla scuola San Defendente (“La
Famiglia nella crisi della società di oggi”) ed il 23 aprile alla scuola Bella di
via Marenco (“Una regola sicura: educare alla fatica”). L’iniziativa è stata promossa nel 2012 da un gruppo di genitori di bambini e ragazzi sino a 16 anni,
coordinato da don Domenico Cravero, prete della diocesi di Torino, nonché
psicoterapeuta con esperienza pluriennale in gruppid di formazione e progetti
di prevenzione educativa.
www.comuneacqui.com/contenidos/files/scuola_genitori.pdf

3

sommario

Immissioni di trote nelle acque della provincia di Asti
La Provincia di Asti comunica che, nella giornata di sabato 2 marzo, in assenza di innalzamento delle acque e di impraticabilità del fiume e del torrente, verranno effettuate le immissioni di trote adulte per un quantitativo di tre
quintali nelle acque del fiume Tanaro nel Comune di Asti tra il ponte di Corso
Savona e il Ponte della Ferrovia Asti-Acqui e per un quintale nelle acque del
Torrente Belbo nel Comune di Canelli tra Corso Libertà e Ponte del Cavalcavia. Queste le disposizioni ed i vincoli temporanei di pesca da osservare: divieto di pesca, dall’alba del 3 marzo al tramonto del 10 marzo, con la bilancia
e con larva di mosca cartaria; divieto di qualsiasi forma di pasturazione, nello
stesso periodo. È invece consentita la pesca esclusivamente con canna da
lenza, armata di un solo amo, con cattura giornaliera di 10 salmonidi pro capite.
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/2902-immissioni-di-trote-ai-fini-alieutici-nelle-acque-della-provincia-diasti#ixzz2LR87nxEx
Commissione Paesaggio a Villanova d’Asti e San Paolo Solbrito
I Consigli comunali di Villanova D'Asti e San Paolo Solbrito hanno approvato
la convenzione per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio. Le due Amministrazioni comunali avvisano i professionisti iscritti agli
Ordini degli architetti, ingegneri, geologi e dottori agronomi e forestali che è
indetta una selezione finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti in
possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente, da cui attingere per la
nomina dei componenti della Commissione. Tutti coloro che sono in possesso di adeguato curriculum professionale possono presentare la
propria candidatura presso il Comune di Villanova d'Asti entro le ore
12 di venerdì 15 marzo.
www.comune.villanova.at.it
Asti, spettacolo "Mort aux Italiens" domenica 3 marzo al Teatro Giraudi
Lo spettacolo teatrale “Mort aux Italiens”, organizzata da Inail ed Anmil di Asti, con il patrocinio del Comune, è stato rinviato, per motivi tecnici, di una
settimana. Andrà in scena, sempre al Teatro Giraudi, domenica 3 marzo,
alle ore 16 (e non più domenica 24 febbraio). Lo spettacolo rientra nel progetto “Laboratorio-Liberatorio” voluto da Inail e dall’Amil nell’ambito di una
serie di interventi a sostegno della persona per l’integrazione e la risocializzazione, rivolto ai lavoratori infortunati o tecnopatici e ai loro familiari, e ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative. Il testo è stato
scritto da Sylvia Menozzi e Aldo Delaude per la regia di Leonardo De Carmine. Ad interpretare il dramma sarà lo stesso affermato attore astigiano Aldo
Delaude.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12443_12_7.html
Eccellenze di Portacomaro, venerdì 22 incontro con Cerrato
«Un paese ci vuole (o ci vuole un paese?). Racconto appassionato di una
vita da cronista tra locale e globale» è il titolo dell’incontro con l giornalista
Carlo Cerrato, in programma venerdì 22 febbraio, alle ore 21, nella biblioteca
civica di Portacomaro, in piazza Roggero 7, presso il municipio. La serata fa
parte della rassegna “Quello che mi piace: eccellenze di Portacomaro scritte
e raccontate dagli autori”. Nativo di Portacomaro, 62 anni, Cerrato è caporedattore Rai per il Piemonte e delle trasmissioni nazionali Ambiente Italia, Leonardo e Montagne. Ha rivestito la carica di sindaco di Portacomaro dal 1985
al 1995.
www.comune.portacomaro.at.it
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Sviluppo dell’attività di ricerca scientifica nel biellese
L’8 febbraio è stato firmato l’accordo di collaborazione tra Associazione Tessile e Salute, Asl Biella, Città Studi, Fondazione Edo ed Elvo Tempia ed Università degli Studi del Piemonte Orientale per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel Biellese.
Ad oggi l’ambito della ricerca riguarda lo sviluppo dei temi avviati da “Tessile
e Salute”: la sicurezza dei prodotti tessili, il comfort e l’interazione delle materie prime con l’organismo umano. Ma anche l’Asl di Biella è impegnata nel
campo della ricerca in quanto sono attive 66 sperimentazioni, ovvero percorsi
di ricerca che hanno lo scopo di individuare spazi di miglioramento nelle strategie terapeutiche ed assistenziali.
www.tessileesalute.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1892
Lettere futuriste al Museo del Territorio
Ultimi giorni, fino al 24 febbraio, per vedere la mostra “Lettere futuriste”, materiale librario proveniente dal ricco patrimonio della Biblioteca Civica di Biella
e divenuto occasione per valorizzare il dipinto “Figure” di Franco Costa, conservato al Museo del Territorio Biellese, e per ripercorrere l'interessante vicenda artistica del Secondo Futurismo. Pezzo forte della mostra è il famoso
e raro libro imbullonato di Fortunato Depero, vero e proprio capolavoro nella
storia della stampa di questo secolo. Orari: da giovedì a domenica, ore 10 12.30 e ore 15 - 18.30. Info: Museo del Territorio Biellese, Chiostro di S. Sebastiano, via Quintino Sella, tel. 015 2529345.
www.museodelterritorio.biella.it
Il Castello di Roppolo apre le porte al pubblico
Domenica 24 febbraio, una tra le dimore storiche meglio conservate della
provincia di Biella, il Castello di Roppolo, residenza privata, sarà visitabile
lungo un percorso che comprende il giardino il chiostro, il mastio della torre
fino ad accedere alle stanze del castello che presentano gli arredi originali
ottocenteschi. Si scenderà poi nelle cantine che oggi ospitano l'Enoteca Regionale della Serra. La visita si concluderà con una degustazione di un vino
tipico del territorio. Il costo della visita guidata è di 6 euro e include la degustazione. Per i ragazzi fino a 14 anni la visita è gratuita. Informazioni: Enoteca Regionale della Serra, tel. 0161 987520.
www.atl.biella.it
Al via la stagione di pesca con alcune novità
Apre domenica 24 febbraio la stagione di pesca nelle acque di pregio, con
nuove regole che dovranno essere osservate dai pescatori sui corsi d’acqua
del biellese. La Provincia di Biella ha stabilito, previa consultazione con il Comitato Provinciale Pesca, il ritorno alla dimensione minima del pescato, nelle
acque salmonicole, nella misura di cm. 24 per la trota fario; sono confermate
le attuali zone di divieto alla pesca, facendo eccezione per il Rio Artignaga
nei Comuni di Mosso e Valle Mosso. Per le zone “No Kill”, ove è obbligatorio
il rilascio del pesce, si potrà ora pescare solo “a mosca”. Novità anche per il
carpfishing, praticato nei bacini artificiali delle acque ciprinicole biellesi: è stata stabilita una distanza minima di 25 metri di postazione tra carpisti. Infine
rimangono invariate le giornate di divieto alla pesca: il martedì ed il venerdi.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6881.html
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Candidature per la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra
La Provincia deve designare una terna di candidati per il Comitato di Indirizzo
della Fondazione della Cassa di Risparmio di Bra. I requisiti dei candidati sono definiti nel bando pubblicato sul sito www.provincia.cuneo.it/proceduregara/nomine-rappresentanti. Durano in carica sei anni e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo. La domanda, secondo facsimile e
modalità contenute nel bando, va consegnata a mano, oppure inviata con
raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, entro le ore 12 del 15 marzo
a Provincia di Cuneo, Settore Presidenza, corso Nizza 21, Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Il Cras salva animali
Nel 2012 il Cras, Centro di recupero animali selvatici, di Bernezzo, convenzionato con la Provincia di Cuneo, ha ospitato e curato 744 animali. Tra questi 92 caprioli, 39 ricci, 75 rondoni comuni, 18 poiane, 22 civette, 30 tartarughe, 1 cormorano e 1 ramarro, oltre a germani reali, merli comuni, passeri,
cornacchie e molti altri animali feriti o ammalati. Di tutti questi esemplari ben
463 sono stati consegnati da privati, 65 dal settore Tutela Flora e Fauna della Provincia, 88 dal Cras, 46 dall’Asl e altri dal Corpo Forestale dello Stato,
da guardiaparco, da vigili urbani e dai Comprensori alpini.
www.provincia.cuneo.it
Cercasi gestore del Centro Incontri della Provincia
La Provincia affida in concessione per 5 anni il Centro Incontri di corso Dante
41 a Cuneo. L’affidamento in concessione per 5 anni interessa la struttura, gli
arredi, gli impianti e le attrezzature del suddetto complesso e l’avviso pubblicato sul sito www.provincia.cuneo.it rappresenta soltanto l’invito a manifestare interesse alla concessione del Centro Incontri, che scade alle ore 12 del
20 marzo 2013. La Provincia di Cuneo intende riservarsi l’utilizzo gratuito di
parte delle suddette sale per fini esclusivamente istituzionali come le sedute
del Consiglio Provinciale nella sala principale.
www.provincia.cuneo.it
Un nuovo micronido a Cuneo
Dal 4 marzo nuovo micronido comunale, in via Carlo Emanuele III 6, che
mette a disposizione 24 posti per bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Per la presentazione delle modalità del servizio è previsto un incontro
martedì 26 febbraio, alle 17, direttamente presso i locali del micronido. Nella
fase di avvio, l’inserimento dei bambini avverrà fino all’esaurimento delle domande presentate, concordando con i genitori tempi e modalità. I genitori
possono presentare domanda al Settore Socioeducativo, via Roma 4, 12100
Cuneo, tel. 0171444503, fax 0171444420, mail socioeducativo@comune.cuneo.it
www.comune.cuneo.gov.it
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La grande storia della diversità umana in mostra a Novara
Dopo il grande successo delle prime due edizioni di Roma e Trento, con oltre
300.000 visitatori, l’8 marzo approda a Novara, presso il complesso monumentale del Broletto, la terza edizione completamente riveduta e aggiornata
della mostra Homo sapiens. La grande storia della diversità umana.
Per la prima volta un gruppo internazionale di scienziati, appartenenti a differenti discipline e coordinati da Luigi Luca Cavalli Sforza, ha ricostruito le radici e i percorsi del popolamento umano. Genetisti, linguisti, antropologi e paleoantropologi hanno unito i risultati delle loro ricerche in un meraviglioso affresco della storia dell’evoluzione umana. Il risultato è questa mostra internazionale, interattiva e multimediale, che racconta in cinque sezioni le storie e le
avventure degli straordinari spostamenti, in larga parte ancora sconosciuti,
che hanno generato il mosaico della diversità umana.
www.comune.novara.it
Aqua-Therm Mosca 2013: a Novara il “Best country presentation”
Grande soddisfazione per i risultati ottenuti dall’Evaet alla 17^ edizione della
fiera Aqua Therm Moscow, che si è svolta nella capitale russa dal 5 all’8 febbraio 2013.
L’azienda speciale della Camera di commercio di Novara ha infatti conquistato il premio “Best country presentation”, assegnato come riconoscimento per
la miglior rappresentanza del proprio Paese tra le varie collettive internazionali presenti alla manifestazione. Tredici le imprese partecipanti, tra cui una
vercellese, che si sono presentate all’interno di uno stand articolato in due
isole espositive, della superficie totale di circa 150 metri quadrati, attraversata da quella che è stata definitiva dagli altri espositori “la strada italiana”.
www.no.camcom.it
“ScopriArona”: il 23 febbraio visite gratuite alle bellezze della città
In occasione della Giornata internazionale della guida turistica, che ricorre il
21 febbraio di ogni anno dal 1990, le guide dell’Associazione ProntoGuide
(che riunisce i professionisti abilitati per il territorio delle province di Novara,
Vco,Vercelli e Varese) propongono per sabato 23 febbraio, dalle 14:30 alle
17, una serie di visite guidate gratuite dedicate ad Arona, ai suoi monumenti
e alle sue chiese. “ScopriArona” è il titolo dell’iniziativa, una sorta di caccia al
tesoro che finirà con la consegna di un premio a chi potrà documentare la
visita di almeno tre dei siti coinvolti: la chiesa dei Santi Martiri, la chiesa di
San Giuseppe, la chiesa della Madonna di Loreto, il parco della Rocca Borromea, la chiesa e la statua di San Carlo.
www.distrettolaghi.it
La Provincia di Novara alla Bit per presentare il sito Lakes & Alps
Anche quest’anno la Provincia di Novara ha preso parte al consueto appuntamento annuale dedicato al turismo internazionale Bit 2013, la Borsa internazionale del turismo, che si è svolta dal 14 al 17 febbraio nel polo fieristico
di Rho Fiera Milano. L’assessorato al Turismo della Provincia di Novara è
stato presente all’interno dello stand Regione Piemonte con le due Atl operanti sul territorio provinciale: l’Atl di Novara e il Distretto Turistico dei Laghi.
La Provincia, inoltre, ha presentato presso lo stand Regione Lombardia il sito
www.lakesandalps.com, finalizzato a promuovere e valorizzare un territorio,
quello dell’Insubria, che dispone di eccellenze uniche nel campo dello sport,
della cultura, della natura e del divertimento.
www.provincia.novara.it
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La mostra di Francesco Tempesta al Museo di Scienze
Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ospita, fino al 10 marzo, la
mostra antologica di Francesco Tempesta di Nevers.
La rassegna, allestita nella Galleria delle Esposizioni, rappresenta un punto
di riferimento della lunga esperienza artistica di Francesco Tempesta, proponendo oltre sessanta lavori tra disegni, dipinti e installazioni. Opere caratterizzate da uno stile pittorico con aspetti concettuali e psicologici, risvolti scientifici ed architettonici, raffigurazioni complesse ed evocative, che esprimono l’essenza di un dialogo continuo con la realtà contingente e la spiritualità.
www.mrsntorino.it
La missione Italiana nello spazio si presenta a Torino
Venerdì 22 febbraio, alle ore 10.30, a Torino presso il Convitto Nazionale
Umberto I (via Bligny 1 bis) l’astronauta Luca Parmitano e il ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo, incontreranno gli
studenti e presenteranno la missione italiana nella spazio “Volare”, prevista
per il mese di maggio.
Un momento di approfondimento per conoscere un settore come quello spaziale, capace di offrire opportunità di sviluppo occupazionale e avvicinare le
nuove generazioni ad attività avanzate, nelle quali il Piemonte ha un ruolo di
primo piano in campo internazionale.
www.asi.it
Uniti per la ricerca con i bandi della Compagnia di San Paolo
In un periodo di ridotte disponibilità finanziarie e fuga di cervelli, Torino e il
Piemonte hanno scelto di puntare ancora sulle proprie eccellenze, grazie ai
progetti di ricerca finanziati dalla Compagnia di San Paolo.
I risultati dei bandi 2012, che hanno coinvolto l’Università di Torino e
l’Università del Piemonte Orientale, hanno visto un investimento complessivo
di 8,4 milioni di euro (7,2 milioni per Torino e 1,2 per il Piemonte orientale),
con la candidatura di 263 progetti, di cui 63 sono risultati vincitori La Compagnia di San Paolo è intervenuta con un importo di 6 milioni di euro.
I bandi promuovono la partecipazione di giovani ricercatori a progetti competitivi dell’Unione Europea.
www.compagnia.torino.it
Il Monello di Chaplin al Teatro Regio
Lunedì 25 febbraio, alle ore 20.30, la Filarmonica ’900, ancora una volta interprete della storica vocazione cinematografica della città di Torino, porterà
al Teatro Regio un famosissimo classico del cinema muto, Il monello di Charlie Chaplin, con l’esecuzione della colonna sonora dal vivo, in sincrono con la
proiezione del film.
Uno spettacolo con una formula di grande successo, sperimentata per la prima volta nel 2005 con Tempi moderni di Chaplin e riproposta nel 2006 con il
restauro della colonna sonora di Cabiria di Pastrone e, nel 2007, ancora con
Chaplin e Luci della città. A dirigere la Filarmonica ’900 sarà il Maestro Timothy Brock.
www.filarmonica900.it
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Le tazzine di d’Azeglio a Palazzo Madama
Palazzo Madama ha aperto una sottoscrizione pubblica per acquistare un
prezioso servizio di porcellana di Meissen appartenuto alla famiglia Taparelli
d'Azeglio.
Una raccolta fondi (crowdfunding) che, per la prima volta in Italia, coinvolge
la cittadinanza in un’azione di restituzione del patrimonio. Il servizio da tè e
da caffè, datato 1730 e riemerso alla storia dopo 100 anni di oblio e tante
peregrinazioni sul mercato antiquario, verrà battuto all’asta da Bohams a
Londra a maggio.
In occasione di questa iniziativa, fino al 31 marzo, sarà esposto presso la
Corte Medievale il dipinto di Massimo d’Azeglio che raffigura una delle tazzine da cioccolata con stemma Taparelli.
www.palazzomadamatorino.it/crowdfunding
San Vito di Piossasco tra i borghi più amati d’Italia
Grande risultato per il borgo di San Vito, pendice collinare di Piossasco, che
conquista il primato tra i borghi del Piemonte e il 93° posto su 10.173 tesori
del patrimonio storico artistico italiano entrati nella classifica del censimento
“I luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italiano (Fai).
San Vito ha ottenuto 1.910 voti, piazzandosi al primo posto tra i borghi piemontesi e al 4° assoluto tra quelli italiani, nonché 8° nella graduatoria della
regione.
Un risultato lusinghiero per i promotori della raccolta firme: l’associazione
Corona Verde di San Vito, l’Absv Servizi, il Comune di Piossasco, la Fondazione Alessandro Cruto e le associazioni della città.
www.iluoghidelcuore.it
Concorso nazionale Ritmo e Poesia ad Oulx
L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Des Ambrois" di Oulx, in
collaborazione con il Comune di Oulx, il Centro Didattico Musicale Rockland
e l'Associazione Culturale "Revejo", promuove la prima edizione del concorso "Ritmo e Poesia", rivolto agli studenti della Scuola Secondaria Superiore
di secondo grado.
Si può partecipare inviando una composizione originale rap (supporto audio
con allegata trascrizione cartacea) a rima baciata o alternata della durata
massima di 3' e 50''. Gli elaborati potranno essere presentati da singoli studenti o gruppi di massimo quattro allievi, entro il 15 aprile, via mail:
all’indirizzo concorsoritmoepoesia@gmail.com oppure via posta.
www.vallesusa-tesori.it
Il Trail bianco a Cesana
A Cesana, domenica 24 febbraio, è in programma la seconda edizione del
Trail Bianco, gara di corsa in montagna su tre diversi percorsi: il Trail Bianco
da 24 km e un dislivello di 1.100 metri, il Mini Trail da 12,5 km e un dislivello
di 650 metri e la Passeggiata sulla neve (non competitiva) della lunghezza di
circa 4 km.
Sabato 23 febbraio, dalle ore 14 alle 19, si terranno le iscrizioni e il ritiro
dei pettorali nella palestra comunale. La partenza della corsa è prevista
invece alle 9.30 di domenica 24 febbraio da Via Roma, mentre alle 9.45
prenderà il via la passeggiata sulla neve. Le premiazioni si svolgeranno
a partire dalle ore 15.
www.trailbiancocesana.it
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San Giacomo Pellegrino alla Reggia di Venaria
Dal Museo Statale “Puskin” di Mosca alla Reggia di Venaria, dove sarà in mostra dal 9 marzo al 7 luglio. È il percorso che compirà il “San
Giacomo Pellegrino”, opera di Lorenzo Lotto di proprietà della fondazione Ircer di Recanati.
Il dipinto, realizzato tra il 1511 e il 1513, che fino al 10 febbraio è stato esposto a Mosca, sarà parte della mostra Un maestro del Rinascimento - Lorenzo
Lotto nelle Marche, in allestimento nella Sala delle Arti della Reggia Venaria.
L’evento sarà curato da Gabriele Barucca e realizzato con la Soprintendenza
per i beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Marche, in collaborazione con la società MondoMostre.
www.lavenaria.it
Il Polo astronomico di Alpette
Si preannuncia un anno di intensa attività per il Polo astronomico di Alpette.
La gestione della struttura è stata affidata dal Comune all’associazione
“Amici del Polo astronomico”, che, oltre a garantire l’accesso agli strumenti
astronomici dell’osservatorio e del planetario, organizzerà corsi di base e di
secondo livello di astronomia, con una particolare attenzione alle scuole di
ogni ordine e grado.
Il sodalizio, al quale fanno riferimento molte associazioni di astrofili della provincia di Torino, ha quale presidente onorario e direttore generale il professor Walter Ferreri, scienziato di fama internazionale, a cui si affianca il giornalista Piero Bianucci alla direzione scientifica.
www.comune.alpette.to.it
Ciaspole e Orienteering a Bardonecchia
Sabato 23 febbraio a Bardonecchia è tempo di Ciaspole e Orienteering, in
occasione del Memorial Gianni Peis, organizzato dall’Associazione Primo
Nebiolo in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Vssp e il
Cus Torino.
In programma una passeggiata in notturna con ai piedi le racchette da neve
rivolta a tutti gli amanti degli sport invernali. Il ritrovo, con la consegna delle
ciaspole e del kit orienteering Fiso, è previsto alle 16 a Pian del Colle, presso
la sede dell’Associazione Assomont.
La partenza è fissata per le 17,30 con arrivo ai rifugi “Terzo Alpini” e “Re Magi” verso le 19.
www.associazioneprimonebiolo.org e ww.custorino.it
“Cento scatti contro le mafie” ad Ivrea
Il presidio di Ivrea dell’associazione Libera, dedicato a Domenico Noviello,
organizza la seconda edizione del concorso 100 scatti contro le mafie.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere gli appassionati di fotografia
di tutto il Piemonte in vista della 17^ Giornata della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime delle mafie, che si celebrerà il 21 marzo prossimo.
Il tema suggerito quest’anno è la diversità, come evidenziato dal titolo del
concorso: “Da vicino nessuno è normale, ognuno è diverso”. Le foto, in formato jpg, devono essere inviate entro il 3 marzo all'indirizzo e-mail libera100scatti@gmail.com, previa iscrizione on line.
http://ivrea.liberapiemonte.it/100scatti
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Al via la stagione turistica del Distretto laghi
Tutto pronto sul Lago Maggiore per il lancio della stagione turistica 2013, che
debutta ufficialmente il 16 marzo con la riapertura di ville e giardini. Una stagione che si allunga di una settimana con il prolungamento dell’apertura delle
Isole Borromeo fino al 3 novembre. Stesse date di apertura anche per Villa
Taranto, il giardino botanico di Verbania che torna a rinascere dopo il tornado
dello scorso agosto. Entro il 16 marzo, a restauro finito, il Palazzo Borromeo
sull’Isola Bella tornerà all’antico splendore. Il 2013 sarà un anno in cui non
mancheranno le opportunità per divertirsi, rilassarsi, mangiar bene e partecipare a eventi di grande livello in tutto il territorio del Distretto.
www.distrettolaghi.it
Eventi 2013, la guida turistica del Distretto laghi
Sbarca online e in distribuzione in tutti i principali uffici turistici del territorio la
nuova guida del Distretto turistico dei laghi “Eventi 2013”. Presentata in occasione della Bit, la Borsa internazionale del turismo che si è svolta a MilanoRho dal 14 al 17 febbraio scorso, la nuova pubblicazione contiene l’elenco e i
dettagli dei principali appuntamenti musicali, enogastronomici, sportivi, culturali, con esposizioni, celebrazioni, spettacoli della prossima stagione. Una
guida a colori, ricca di immagini, con una breve descrizione anche in lingua
tedesca ed inglese. Facile da consultare, fruibile e tascabile.
www.distrettolaghi.it
In valle Antrona con le ciaspole
Si terrà domenica 24 febbraio la “Ciaspolata della Valle Antrona”, tappa del
circuito “Ciaspolando tra laghi e monti”, del Distretto turisticho dei Laghi, dei
monti e delle valli del Verbano Cusio Ossola. La manifestazione è stata resa
possibile dall’annullamento della ciaspolata “Neve e sport” di Gurro. L’evento
si svolgerà in località Cheggio, con ritrovo alle 9 e partenza alle 10. Il costo di
iscrizione è di 10 euro senza e 13 con il noleggio delle ciaspole. Per ulteriori
informazioni, contattare Davide al 3479065272 e Natalina al 3288247553.
Email: prolocovalleantrona@tiscali.it.
www.prolocovalleantrona.com
B&B day nel Verbano Cusio Ossola
Sabato 2 marzo i bed and breakfast del Distretto dei Laghi, come quelli di tutta Italia, offriranno una notte gratis ai turisti: è quanto prevede la “Giornata
nazionale del B&B”, giunta quest’anno alla settima edizione. Siano B&B del
territorio del Verbano Cusio Ossola, nei centri storici delle città d’arte o dei
borghi italiani, siano ville antiche o casali in campagna, i bed and breakfast
italiani festeggiano la loro giornata, per far conoscere al grande pubblico una
dimensione dell’ospitalità più intima e familiare che, oramai da anni, ha conquistato tanti viaggiatori.
www.bbday.it
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A Vercelli il centro di informazione europea
Il Comune di Vercelli è stato selezionato e ha ottenuto le sovvenzioni per
l’apertura e la gestione, dal 2013 al 2017, del centro di informazione Europe
Direct, strumento intermediario tra l’Unione europea e i cittadini a livello locale. Il centro di Vercelli farà parte dei 48 centri italiani che a loro volta sono inseriti nella rete degli oltre 500 punti presenti nei prossimi 5 anni nei 27 Paesi
UE ed in Croazia. Il centro di Vercelli, che verrà aperto in Piazza del Municipio 2, offrirà un servizio di documentazione, informazione e accoglienza del
pubblico, rispondendo a domande relative alla legislazione europea e alle
sovvenzioni. Si occuperà inoltre di sensibilizzazione ai temi della cittadinanza
e di organizzazione eventi.
www.comune.vercelli.it/cms/it/europe-direct-vercelli/conferenza-stampa-dilancio.html?Itemid=619
Asl Vc, un nuovo ambulatorio per i disturbi del sonno
Dal mese di febbraio è operativo un nuovo ambulatorio dedicato in particolare ai disturbi respiratori del sonno (Drs) che andrà ad affiancare l’ambulatorio
per la cura dei disturbi generici del sonno già operativo presso la struttura di
Neurologia dell’Asl Vercelli. Si possono rivolgere coloro che riscontrano di
avere sintomi quali insonnia, russamento, apnea nel sonno, risvegli notturni,
sonnambulismo, cefalea da insonnia, difficoltà nell’addormentamento e sonnolenza diurna. Per maggiori informazioni, tel. 0161/593569, dal lunedì al venerdì ore 9-13.
www.aslvc.piemonte.it/dwd/pieghevole ambulatorio sonno.pdf
A Varallo le nuove sale di Palazzo D’Adda
Sono state inaugurate quattro nuove sale espositive del Museo dei Sacri
Monti, al piano terra di Palazzo D’Adda a Varallo Sesia, spazi recuperati grazie a un contributo di 600 mila euro provenienti dal Ministero della cultura e
dalla Regione Piemonte. Nelle sale è stata allestita la mostra “Il Palazzo della
famiglia D’Adda” sulla storia progettuale dell’edificio, che sarà visitabile fino
al 17 marzo, ogni sabato e domenica, dalle ore 15 alle 18:30.
www.comune.varallo.vc.it
Fontanetto Po adotta una compagnia teatrale
È stata firmata l’adozione da parte del Comune di Fontanetto Po e della Fondazione Live Piemonte dal Vivo della quarta bottega del progetto “Adotta una
compagnia”. Dal 1° febbraio TeatroLive gestisce il restauro del Teatro comunale Auditorium Viotti di Fontanetto Po con l’intento di offrire insieme ai propri
allestimenti una stimolante stagione teatrale e di creare un polo culturale, attraverso eventi di teatro, danza, musica. Tra i progetti si darà attenzione ai
concerti che celebrano il grande compositore e violinista del settecento nato
a Fontanetto Po e a cui è intitolato il teatro, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e col Festival Viotti.
www.piemontedalvivo.it/attivita/teatro_danza/progetti-speciali-2/adotta-unacompagnia-2/
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