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Protezione civile,
nuove attrezzature

Acquisto di autobus elettrici, bando di 13,5 milioni
Nuova iniziativa della Regione per migliorare la qualità dell’aria che respirano i piemontesi: è stata deliberata l’emissione di un bando che stanzia 13,5
milioni di euro per l’acquisto di autobus elettrici destinati al trasporto pubblico locale.
Potranno presentare domanda di contributo le aziende che effettuano trasporto di linea nei circa 700 Comuni
piemontesi, tra cui quelli dell’area metropolitana torinese e tutti i capoluoghi
di provincia, dove nel triennio 20102012 l’Agenzia regionale per l’ambiente ha rilevato oltre 35 superamenti all'anno del valore limite giornaliero delle polveri sottili (50 microgrammi per metro cubo). La Regione finanzia il 90% della spesa sostenuta per ogni mezzo,
per un importo massimo di 400.000 euro oltre Iva.
Il presidente della Regione ha rilevato che Il tema dei superamenti dei limiti
previsti dalla normativa sulla qualità dell’aria è ormai noto, così come il fatto
che le condizioni meteo-climatiche che caratterizzano la Pianura padana rendono difficile la dispersione delle polveri sottili. Per questo, si ritiene fondamentale intervenire con misure strutturali, tra le quali il rinnovo del parco mezzi
del trasporto pubblico. L’assessore regionale all’Ambiente ha precisato che
questi 13,5 milioni di euro serviranno per intervenire sulle zone del Piemonte
che nel tempo hanno dimostrato delle criticità, testimoniand così l’attenzione
della Regione su un tema delicato come la qualità dell’aria. Questa misura
rientra nelle indicazioni che la Commissione Europea ha elaborato nel libro
bianco “Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”, nel quale l’elettricità viene individuata come una delle principali opzioni disponibili per sostituire il petrolio. L’assessore ha inoltre sottolineato che, oltre ad avere un’importante valenza ambientale, il bando contribuirà a rafforzare un comparto
produttivo che vive un momento di difficoltà. Ha poi voluto ricordare alcune
delle misure avviate in questi anni dalla Regione, pur in un contesto finanziario
difficile: lo stanziamento di quasi 15 milioni di euro per dotare di filtri antiparticolato circa 800 autobus Euro II, Euro III ed Euro IV, riducendo così di quasi il
95%, ovvero circa 20 milioni di tonnellate annue, le emissioni di polveri sottili
dei mezzi che li installano; il sostegno,con un contributo di circa 5 milioni, della
sostituzione delle termovalvole, senza dimenticare la necessità di mantenere e
potenziare la rete di monitoraggio: con un investimento di 3,5 milioni è stato
attivato un Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria di cui fanno
parte 62 stazioni pubbliche di rilevamento e 20 stazioni private.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/contributi-peracquistare-autobus-elettrici.html

Si è svolta martedì 8 aprile a Torino,
alla presenza dell’assessore regionale
alla Protezione civile, la consegna dei
nuovi mezzi ed attrezzature per il coordinamento regionale del volontariato
di Protezione civile del Piemonte. Si è
trattato di una motopompa carrellata
ad alta prevalenza con allestimento
dedicato ad integrazione del modulo
europeo High Capacity Pumping
(Hcp), due minipale cingolate con accessori (pala, forche, fresa da neve)
che saranno destinate a Biella e Cuneo, un autocarro per trasporto macchine operatrici e sei moduli containerizzati con servizi wc/docce per soccorritori.
L’assessore alla Protezione civile ha
rilevato che la cerimonia costituisce
l’ultima tappa di un percorso di crescita che si è intensificato negli ultimi anni, in particolare dagli eventi alluvionali
in Piemonte e Liguria del 2011 ad oggi, e che ha determinato un significativo miglioramento degli standard qualitativi e del livello di risposta della Colonna mobile regionale del Piemonte.
Ha aggiunto che, in questi anni, la Regione ha creduto fortemente nel sistema della Protezione civile e le importanti risorse che sono state investite
per potenziarlo ne sono la testimonianza visiva: risorse distribuite, in accordo con il volontariato, su più fronti:
dall’acquisto di mezzi, strumenti, e dispositivi di protezione individuale alla
formazione dei nostri oltre 15.000 volontari.
L’assessore ha aggiunto che con la
consegna dei nuovi mezzi viene potenziata la Colonna mobile regionale
e, quindi, il modello già all’avanguardia che in questi 20 anni, dalla grande
alluvione del 1994, si è strutturato, è
cresciuto e maturato molto, tanto da
poter affermare in tutta serenità che,
grazie alla Protezione civile, i piemontesi possono sentirsi più tranquilli. Ha
infine rilevato che questo successo è
riconducibile agli investimenti che nel
tempo sono stati fatti, ma anche e soprattutto alla passione ed all'impegno
dei volontari, testimoni e portatori dei
principi e valori a cui tutti doppiamo
ispirarci.

www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/nuoveattrezzature-per-la-protezionecivile.html
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Trasporto pubblico,
giovani e natura

Le decisioni della Giunta su lavoro, sanità e anticipo Pac
Lavoro, sanità, agricoltura e trasporti
sono tra i principali argomenti affrontati
lunedì 7 aprile dalla Giunta regionale.
Lavoro. Sono state prorogate fino al 31
dicembre 2014 le azioni previste dalle
Province piemontesi per il collocamento
al lavoro delle persone diversamente
abili (tirocini, sostegno al reddito, supporto tutoriale, percorsi di formazione
professionale, contributi alle imprese).
Sulla base delle richieste presentate,
alle stesse Province vengono assegnati
3.190.000 euro: 1.800.000 a Torino, 200.000 ad Asti, 60.000 a Biella, 500.000
a Cuneo, 200.000 a Novara, 150.000 al
Vco, 280.000 a Vercelli. Disposto anche un incremento di un milione di euro
della dotazione finanziaria delle azioni per aiutare gli adolescenti in situazione di dispersione scolastica a concludere il percorso di istruzione obbligatoria
ed essere accompagnati al lavoro.
Sanità. Le aziende sanitarie vengono autorizzate a conferire incarichi di direttore di distretto e di struttura complessa, a condizione che tali strutture siano previste dai vigenti atti aziendali, siano coerenti con la revisione della rete
ospedaliera piemontese e che l’assenza del responsabile comprometta l’organizzazione dei servizi resi ai cittadini. É stato anche deciso che i cittadini
iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) con lo stato di emigrato e i titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani hanno diritto ad usufruire, qualora non abbiano una copertura assicurativa pubblica o
privata, di prestazioni ospedaliere urgenti per un massimo di 90 giorni, anche
non consecutivi, per ogni anno.
Anticipo Pac. Per il quarto anno consecutivo, le aziende agricole piemontesi
riceveranno dalla Regione l’anticipo dei contributi comunitari ad esse spettanti: alla fine di luglio si vedranno erogare 134 milioni di euro, il 43% del totale della domanda. L’operazione, attuata in Italia solo da Piemonte e Lombardia, consente alle aziende di ricevere parte del premio unico con alcuni
mesi di anticipo rispetto alle tempistiche previste dall’Unione Europea.
Domodossola-Iselle. La Regione anticiperà a Trenitalia gli oneri per effettuare il servizio della linea ferroviaria transfrontaliera Domodossola-Iselle, sino ad un massimo di 400.000 euro, in attesa della risoluzione con il Ministero
dei Trasporti delle problematiche esistenti. Il provvedimento si rende necessario in considerazione della paventata soppressione dal 7 aprile 2014 dei
servizi regionali transfrontalieri effettuati dalla Ferrovie federali svizzere, dovuta alla disdetta da parte di Trenitalia delle intese tra le due società, e dell’importanza della linea per il trasporto dei lavoratori pendolari e dei turisti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-155.html
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La Giunta regionale di lunedì
7 aprile ha inoltre assunto decisioni in merito alla promozione del trasporto pubblico,
ai giovani ed alla Rete Natura
2000.
Promozione del trasporto
pubblico. Scr Piemonte è
stata incaricata di svolgere la
procedura di selezione della
società che dovrà realizzare
una campagna di comunicazione per incentivare l’utilizzo
del trasporto pubblico in Piemonte. L’iniziativa sarà finanziata con le risorse derivanti
dalle sanzioni comminate a
Trenitalia durante il 2013.
Giovani. Definiti gli interventi
per realizzare in tutto il Piemonte centri di aggregazione
per i giovani. Il progetto, finanziato con 328.500 di fondi
statali e regionali che saranno trasferiti alle Province e
che potranno essere integrati
da altri enti, intende soprattutto favorire l’inserimento economico-lavorativo delle giovani generazioni, il superamento delle forme di disagio, lo
svolgimento di attività educative e socio-ricreative, la prevenzione della diffusione delle dipendenze.
Rete Natura 2000. Via libera
alle nuove misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte,
che si pongono vari obiettivi:
semplificare e ridurre le procedure amministrative; fornire
indirizzi per la futura redazione di piani di gestione dei vari
siti; contribuire a mantenere
in uno stato di conservazione
favorevole le specie e gli
habitat di interesse comunitario; rendere più palese la tutela della biodiversità garantendo l’uso sostenibile delle
risorse. Previste anche specifiche misure per la tutela delle colonie dei pipistrelli, in ragione della loro particolare
vulnerabilità.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-155.html

Oltre 3 milioni
per ripristinare
i danni del maltempo

Il Csi gestirà il sistema informativo sanitario
Nell’ambito del riordino delle proprie attività nel settore dell’Information and Communication Technology, la Giunta regionale ha
affidato al Csi-Piemonte la gestione e lo sviluppo coordinato del
sistema informativo sanitario e
delle tecnologie di informazione e
comunicazione correlate, con l’obiettivo di ridurne la complessità
architetturale e razionalizzare i
costi di gestione.
Il presidente ha rimarcato che l’ingresso del Csi nella gestione e
nello sviluppo del sistema informativo sanitario regionale rappresenta un tassello molto importante della modernizzazione della
sanità realizzato in questi quattro
anni. Per il presidente, grazie alla gestione coordinata del consorzio si potrà
avere un sistema più snello, efficace e efficiente. Al Consorzio viene riconosciuto, anche in questo settore, il ruolo di partner nell’attuazione delle politiche di riuso del software e nella partecipazione a progetti finanziati a livello
nazionale e internazionale e vengono attribuiti una serie di compiti, tra cui:
gestire e favorire l’evoluzione coordinata e centralizzata del sistema informativo sanitario regionale, anche facendo ricorso alel tecnologie open source e
a quelle acquisibili attraverso lo strumento del riuso; promuovere e diffondere
tra gli enti del servizio sanitario una piena ed efficace interoperabilità del dato
clinico, a beneficio della massima fruibilità da parte degli utenti finali; attuare
azioni utili ad ottimizzare la spesa regionale fornendo agli enti del servizio
sanitario il supporto necessario ad individuare ed avviare i processi di omogeneizzazzione delle soluzioni informatiche.
L’assessore all’Innovazione ha precisato che la società di committenza ScrPiemonte, quale ente strumentale della Regione e quindi soggetto più idoneo, gestirà in stretta collaborazione con il Csi le procedure di acquisizione che
si renderanno necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti. Le aziende sanitarie locali ed ospedaliere che ancora non hanno il ruolo di socio del consorzio riceveranno dalla Regione specifico indirizzo di adesione, per assicurare uniformità negli adempimenti funzionali alla riorganizzazione dell’informatica sanitaria ed evitare così comportamenti disomogenei e controproducenti all’obiettivo di razionalizzazione e risparmio della spesa.
Con questa operazione la Regione intende anche dare continuità e portare a
rapido compimento progetti quali il fascicolo sanitario elettronico, la ricetta
elettronica ed i servizi on line al cittadino, gli adempimenti previsti in tema di
debito informativo nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze e
del ministero della Salute, le necessarie evoluzioni delle banche dati regionali. Le risorse finanziarie necessarie saranno reperite nel fondo sanitario, integrato da ulteriori risorse regionali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-csi-gestir-ilsistema-informativo-sanitario.html
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Per riparare i danni delle forti
precipitazioni che si sono abbattute sul Piemonte nei mesi
scorsi, la Regione ha sbloccato 3 milioni e 300 mila euro a
favore di 99 Comuni, permettendo di dare corso alle ordinanze sindacali e agli interventi più urgenti per la messa
in sicurezza del territorio.
La decisione dopo l’approvazione del programma di lavori
di pronto intervento e di ripristino dei danni causati da calamità naturali nel periodo
compreso tra dicembre 2013 e
marzo 2014, che consentirà di
dare il via entro due mesi a
114 lavori. Si tratta principalmente di danni alla viabilità
comunale e a frane che, in alcuni casi, hanno interessato
frazioni abitate, di crolli di
massi su frazioni abitate, di
erosioni delle sponde e di allagamenti di fiumi o torrenti minori.
Il presidente ha precisato che
la Giunta risponde ancora una
volta con le proprie forze, ovvero con fondi regionali, alle
emergenze segnalate dai Comuni. Ci dimostriamo concretamente vicini ai nostri sindaci,
che meritano attenzione perché sempre in prima linea per
la difesa del proprio territorio,
insieme ai volontari della Protezione civile, che ringrazio
sempre per il loro prezioso impegno.
L’assessore afferma che l’ intervento non è sufficiente a
soddisfare tutte le segnalazioni di danni ricevute, ma per
ora risponde concretamente a
quelle considerate di somma
urgenza, accertate con i sopralluoghi effettuati in questi
mesi, oltre agli interventi urgenti per l’incolumità e l’igiene
pubblica, non attuati dalle amministrazioni per mancanza di
risorse. Per completare il programma, la Regione Piemonte
è in attesa ora un riscontro positivo dal Dipartimento della
Protezione civile, a cui è stata
inoltrata richiesta di riconoscimento dello stato di calamità
per i territori colpiti.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/oltre-3-milioni-perripristinare-i-danni-delmaltempo.html

Provvedimenti approvati dalla Giunta di lunedì 7 aprile
Lunedì 7 aprile, la Giunta regionale ha
inoltre assunto una serie di decisioni: le
procedure per l'istituzione di sedi farmaceutiche aggiuntive ed il recepimento
dell’accordo tra il Governo, le Regioni e
gli enti locali sull'identificazione e registrazione degli animali da affezione; il
piano di attività 2014 per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale,
che stanzia 550.000 euro per l’erogazione delle indennità per la conservazione di detto patrimonio, per la promozione del tartufo e del territorio, per attività di ricerca e studio; il manuale operativo sulla qualità dei bar, da impiegare
principalmente per la formazione degli esercenti che intendono conseguire il
marchio di qualità; la replica del progetto che, grazie ad uno stanziamento di
330.00 euro, permetterà a 55 lavoratori ultracinquantenni in mobilità indennizzata a causa dell'involontaria e definitiva interruzione del rapporto di lavoro con imprese ubicate in Piemonte di svolgere attività socialmente utili collaborando con i servizi della Regione di primo contatto con il pubblico; gli indirizzi procedurali per l’adeguamento dei piani regolatori al Piano per l’assetto
idrogeologico e l’istituzione dell'elenco regionale degli esperti incaricati della
gestione tecnica di un'eventuale emergenza post sismica; il programma di
attività 2014 del consorzio obbligatorio per la smaltimento dei rifiuti di origine
animale e l'assegnazione di 4 milioni di euro per il funzionamento; uno stanziamento di 1,4 milioni per le azioni obbligatorie contro i danni causati dalla
“sharka ceppo M” alle piante di pesco e per dare continuità all'eradicazione
della batteriosi dell'actinidia; l'emissione di un nuovo bando per la formazione
nel settore agricolo ed agroalimentare, che avrò una dotazione di 2 milioni di
euro; l'affidamento all'Ipla di un programma a supporto delle attività della direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste per
la cui realizzazione vengono stanziati 500.000 euro; la revoca dell'avviso
pubblico di selezione di 12 incarichi di direttore della Giunta regionale e la
proroga degli incarichi attuali fino all’emissione di nuovi bandi da parte dell’amministrazione entrante, e comunque non oltre il 15 ottobre 2015.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-155.html

Il progetto Observo si presenta al Piemonte
Dal 7 aprile al 14 aprile il settore Sicurezza e Polizia locale della Regione Piemonte terrà una serie di incontri sul territorio per presentare il
progetto Observo. L’assessore regionale alla Promozione della sicurezza ha sottolineato che poche realtà territoriali, anche al di fuori del nostro Paese, possono vantare oggi un sistema simile. Un sistema completamente aperto, ma assolutamente sicuro, di tipo open source. A
regime la piattaforma sarà in grado di visualizzare tutte le videocamere
presenti in Piemonte, non solo quelle che la Regione ha in qualche modo contribuito a realizzare, ma anche e soprattutto, ci auguriamo, quelle che appartengono ad altri enti ed ai privati che vorranno federarsi. I
vantaggi sono molteplici, perché la Regione non solo ha voluto un sistema a monte del processo, dove in prima persona può monitorare il panorama della videosorveglianza in Piemonte, ma ha contemporaneamente operato a valle, con l’attenzione rivolta verso i Comuni. La piattaforma è infatti in
grado di gestire gli impianti già installati con una tecnologia che viene resa
disponibile, in forma gratuita, a tutti gli enti che vorranno testarla e adottarla.
Una delle ragioni che hanno spinto alla creazione di Observom in collaborazione con il consorzio Csp, è un utilizzo ed una diffusione nel modo opportuno potrebbe rafforzare significativamente la collaborazione tra gli enti e le forze dell’ordine, rendendo più facili e immediate operazioni che oggi la proliferazione dei sistemi non uniformi rende spesso lente e difficoltose.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-progettoobservo-si-presenta-al-piemonte.html
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Librinfesta ad Alessandria, eventi per studenti, insegnanti e lettori
"Per Terra e per Mare... diritti alle storie": questo il tema dell’undicesima edizione di Librinfesta, festival dedicato alla promozione della lettura per ragazzi, apertosi martedì 8 e che si svolgerà sino a sabato 12 aprile, alla Galleria San Lorenzo di via
San Lorenzo ed alla biblioteca bivica Francesca
Calvo. Organizza l'associazione culturale Il Contastorie, con eventi e workshop per studenti, insegnanti e lettori che incontreranno i grandi autori
della letteratura per ragazzi. Tutti gli appuntamenti
sono organizzati durante il normale orario di svolgimento dell'attività didattica, ma sono previsti incontri aperti, ogni giorno, dopo le ore 16,per la libera fruizione. L'edizione 2014 è dedicata a Roberto
Denti, noto autore di libri per ragazzi, alla cui memoria sarà apposta una targa
nelle
Sale
R o s se
d e l la
b i b l io t e c a
c i vic a
Ca l vo .
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10338
Sabato 12 e domenica 13 aprile visite gratuite per Casale Città Aperta
Nell’ambito di Casale Città Aperta, sabato 12 e domenica 13 aprile sarà possibile visitare gratuitamente il Teatro Municipale, la Torre Civica, e le chiese
di Santa Caterina e San Michele (sabato dalle ore 15,00 alle 17,30 e domenica dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,30), la Cattedrale di
Sant'Evasio (dalle ore 15,00 alle 17,00); la chiesa di San Domenico (dalle
ore 15,00 alle 17,30), l’Oratorio del Gesù (sabato e domenica dalle ore 15,00
alle ore 17,30). Domenica 13, alle ore 15,00 con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, si potrà inoltre partecipare a una visita
guidata gratuita a cura dell’Associazione Orizzonte Casale.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0142.444.249 –
444.309
www.comune.casale-monferrato.al.it

Il grande design italiano approda al Castello di Casale Monferrato
Si aprirà sabato prossimo, 12 aprile, la grande mostra “Antologia del design
italiano – 1940-2014”, curata dalla Fondazione Sartirana Arte. Ad ospitare le
opere e i pezzi che hanno fatto la storia mondiale della creatività industriale
saranno le sale al secondo piano del Castello del Monferrato. La mostra illustra il passaggio dall’artigianato all’industria, articolandolo per momenti storici
ed accostando tipologie di oggetti simili per funzione: sedute e strutture di
appoggio, fonti di illuminazione, sino ai paraventi. Verrò presentata l’evoluzione degli arredi in relazione al cambiamento dei materiali, dal legno alle materie plastiche e alle resine, all’uso del tubolare metallico che impiegaee, per
economia e duttilità, nelle strutture dei mobili.
La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta fino a domenica 4 maggio con i
seguenti orari: sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4078

A Villanova Monferrato sino a novembre la raccolta di sfalci e ramaglie
Il Comune di Villanova Monferrato avvisa che a partire dallo scorso lunedì 7 aprile è cominciata la raccolta del "verde", che d’or ain poi avverrà
tutti i lunedì, sino a novembre, rispettando le seguenti regole: il materiale
deve essere contenuto in cassette o comunque contenitori rigidi
(secchielli, mastelli, ceste, bidoncini) agevolmente svuotabili. Sono categoricamente esclusi i sacchi. I rami dovranno essere raccolti e legati in
piccole fascine. Il Comune precisa che non saranno ritirati i materiali ammucchiati alla rinfusa e confida nella collaborazione dei cittadini.
www.comune.villanovamonferrato.al.it/ComAvvisi.asp#a28712
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Premio Giovani Innovatori d'Impresa
Unioncamere lancia il Premio "Giovani Innovatori d'Impresa" a favore di imprese
gestite o guidate da giovani under 40. In palio 3 riconoscimenti da 38 mila euro per
creare nuovi posti di lavoro. Candidature entro il 4 maggio. Il Premio è finalizzato a
raccogliere e diffondere esperienze imprenditoriali di successo che possono avere
un forte e immediato impatto sulla partecipazione dei giovani alla crescita dell’economia e allo sviluppo dei territori e che possono contribuire ad aumentare il contenuto innovativo dell’offerta di beni e servizi del nostro sistema produttivo. l Premio è
rivolto alle imprese – di tutti i setori economici – che si sono distinte per aver introdotto un’innovazione signifcativa di prodotto o servizio offerto, oppure nel processo
produttivo e nell’organizzazione o nell’attività commerciale e distributiva. Per partecipare al Premio è necessario presentare la propria candidatura tramite il sito internet
www.innovatoridimpresa.it entro il 4 maggio 2014. La candidatura che descriverà
l’impresa e il contesto di innovazione dovrà essere presentata compilando un apposito format sul sito www.innovatoridimpresa.it
www.at.camcom.gov.it
Un Giardino per l'Armonia
Nell’ambito della rassegna «Un giardino per l’armonia». Organizzata dal Circolo Filarmonico Astigiano, nella Sala del coro Benedetto Alfieri, all’Archivio di Stato (via
Covone Asti), sabato 12 aprile alle ore 21:30, Lorenzo Minguzzi Quartet sarà in concerto con “Caro, amato jazz...."
www.filarmonicoastigiano.it
“Ortogiardinovino e Dispensa”
Tutto pronto per la grande Kermesse “Ortogiardinovino e dispensa” che si svolgerà
in frazione Motta di Costigliole d’Asti da venerdì 11 a domenica 13 aprile. Molte le
novità dell’edizione 2014 che il Comune di Costigliole d’Asti e la Pro-Loco di Motta
hanno preparato con cura per questo secondo fine settimana di aprile. Molte le novità di quest’anno, a partire dal nuovo “palatenda” riscaldato, di oltre 800
mq.allestito in piazza Bovetti per accogliere spazi floreali e orticoli, laboratori artistici ed artigianali, degustazioni eno-gastronomiche e curiosità; il tutto accompagnato
da musica ed eventi. Il palatenda ospiterà oltre 40 espositori, produttori locali di fiori
e piante da orto, oltre a prodotti tipici e offrirà le degustazioni della cantina dei vini
di Costigliole d'Asti.
Questo grande evento della Valle Tanaro, giunto quest’anno alla sua quindicesima
edizione, rappresenta ormai un appuntamento importante dove fiori e produzioni
orticole mottesi si sposano con la Barbera d’Asti d.o.c.g. e con le migliori tradizioni
ed eccellenze turistiche e gastronomiche di Costigliole d’Asti. La Kermesse si concluderà domenica 13 aprile con la grande fiera florovivaistica lungo le vie di Motta,
a aprtire dalle ore 9 fino alle 19 alle ore 11 la premiazione degli espositori da parte
delle Autorità.
www.atnews.it
Primo Concorso Nazionale di Cake Design al castello di Costigliole d’Asti
Nel prossimo fine settimana si aprono le porte sul grande appuntamento che animerà il piano nobile del castello di Costigliole d’Asti. “Costigliole’s Cake”, il Concorso Nazionale di Cake Design, valido per il Campionato italiano, che accoglierà i diversi partecipanti alle prese con questa nuova arte pasticcera. L’evento si apre venerdì 11 aprile, giornata riservata agli addetti ai lavori: dalle ore 9 verranno accolti i
circa trenta partecipanti iscritti - provenienti anche dal sud Italia - che dovranno
montare e rifinire le loro opere monitorati da una giuria di noti professionisti del settore guidati da Federico Anzellotti, presidente della Conpait. Sabato 12 è prevista
l’apertura al pubblico dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 con la possibilità per i visitatori di esprimere la propria preferenza sulla torta più bella: queste
votazioni determineranno il Premio Giuria Popolare. Domenica 13 aprile si potrà
ancora visitare l’esposizione e votare durante la mattinata, mentre dalle ore 15, inizieranno le premiazioni e la manifestazione si chiuderà con una torta realizzata dai
pasticceri in gara e offerta dalle associazioni Costigliole Internazionale e Costigliole
Cultura. Il primo premio sarà un corso base di pasticceria dal valore di 950.00 euro
e a seguire altri premi in corsi, attrezzatura professionale e abbonamenti a riviste
del settore. L’evento, organizzato dalle due associazioni sopra citate insieme a Comune e Conpait, costituirà il primo Concorso Nazionale di Cake Design in Piemonte
ed ospiterà, fuori concorso, anche una esposizione di torte per matrimoni.
www.comune.costigliole.at.it
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Apicoltura. Nuovi fondi per i produttori di miele
La Provincia di Biella ha predisposto un nuovo bando per erogare fondi per il
sostegno al settore apistico e alla pratica del nomadismo. Il
bando, che ha una disponibilità di 32.000 euro rimane aperto
fino al 9 maggio e possono aderirvi prioritariamente gli apicoltori produttori apistici, con sede legale in provincia di Biella. Le
iniziative finanziabili, con intensità di aiuto diverse a secondo
delle zone altimetriche e fino comunque ad un massimo del 40% della spesa ammessa, sono rivolte esclusivamente ad investimenti agrari quali impianti, macchine e attrezzature di lavorazione e confezionamento, acquisto di mezzi per la pratica del
nomadismo, motocariole, gru o altri dispositivi che consentano
il carico/scarico delle arnie da nomadismo dai mezzi di trasporto. La spesa minima per l’accesso è di 3.000 euro mentre quella massima è
fissata in 20.000 euro. Alla chiusura del bando verrà predisposta una graduatoria di merito e le istanze verranno approvate secondo l’ordine della stessa
fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7235.html

Biella solidale. I pasti della mensa ospedaliera anche per i bisognosi
È nato il progetto “Biella Solidale” per la raccolta di pasti provenienti dalla
mensa ospedaliera a favore dei più bisognosi. Il progetto nasce grazie all’accordo siglato dall’Asl Biella e l’Associazione di volontariato La Rete che gestisce la mensa di condivisione cittadina “Il Pane Quotidiano” di via Novara a
Biella. L’Associazione potrà infatti disporre degli alimenti perfettamente conservati e salubri provenienti dalla mensa del personale dell’Asl di Biella, circa
20 pasti al giorno, per poterli destinare ai fruitori della mensa di condivisione
cittadina. Ad oggi si presentano per pranzo ogni giorno dell’anno, compresa
la domenica, oltre 80 persone che si trovano in una situazione di disagio ed
esclusione sociale.
www.aslbi.piemonte.it

Miagliano. In scena I Cavalli bianchi di Aldo Palazzeschi
Per la rassegna Storie di Lana, programma di eventi artistico-ricreativodidattici che ripropongono la cultura della lana nel Biellese, sabato 12 e domenica 13 aprile, nell’ex Lanificio Botto, in via Vittorio Veneto 2 a Miagliano,
andrà in scena lo spettacolo “I cavalli bianchi” di Aldo Palazzeschi, per la regia di Manuela Tamietti. Protagonisti l’attore Mirko Cerchi e il musicista Sergio Pugnalin, che condurranno gli spettatori in un viaggio ritmato e sorprendente, alla scoperta della poesia di Palazzeschi. Lo spettacolo contiene immagini e situazioni irrazionali, magiche, incantesimi che si ripetono da un
tempo infinito e per l’eternità destinati a ripetersi. Si incontrano individui e
personaggi, creature ed elementi/simbolo come croci, chiese, santuari, suoni
di campane e alti cipressi custodi di luoghi sacri, ma anche uomini misteriosi
avvolti in neri mantelli, vecchie di cent’anni che custodiscono terribili segreti,
grandi castelli e minuscole case di legno, treni che passano e animali curiosi,
figure delicate vestite di bianco che appaiono dal nulla, incuranti della gente
che li osserva. Informazioni: tel. 015 20001 o 328 7248051.
https://it-it.facebook.com/pages/Storie-di-Lana/126238070906348

Santuario di Graglia. Festa delle Pro Loco
Domenica 13 aprile al Santuario di Graglia si festeggia con le Pro Loco della
Valle Elvo. A partire dalle ore 10 si terrà il mercatino dei prodotti tipici e alle
ore 11:30 è previsto l’aperitivo e il saluto delle autorità. Alle ore 12 ci sarà la
possibilità di assaggiare piatti tipici sul posto o da asporto, cucinati dalle Pro
Loco. Durante la giornata possibilità di visite guidate al Santuario, presentazione di arti e mestieri, musei del territorio, mostre varie, passeggiate a cavallo, giochi per bimbi.
In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata in data da destinarsi.
www.atl.biella.it
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Il sostegno per avviare le imprese, un convegno a Cuneo
Le politiche pubbliche di sostegno all’impresa ed esempi concreti. Sono questi i contenuti dell’incontro in programma al Centro Incontri della Provincia di
Cuneo lunedì 14 aprile alle 16. Le relazioni sono affidate a Tiziana Lang
(esperta Isfol – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) sul tema Garanzia per i giovani, il piano italiano per l’occupabilità e
Susanna Barreca (Regione Piemonte) in merito alle leggi regionali che agevolano le imprese nei diversi settori ed alle linee guida sui programmi Por/
Fse 2014-2020 per il supporto alla creazione di impresa.
www.provincia.cuneo.it
Servizio per domanda e offerta di collaboratori domestici e badanti
Prosegue al Centro per l’Impiego di Saluzzo-Savigliano il progetto rivolto alle
famiglie e alle assistenti familiari che offre il servizio gratuito di incontro tra
domanda e offerta. Alle famiglie che cercano un collaboratore per i lavori domestici e di badanza viene offerto un servizio di accoglienza e analisi dei
fabbisogni. Con le assistenti familiari si svolgono colloqui individuali per l’analisi delle esperienze e delle disponibilità, quindi segnalazioni alle famiglie e
incontro tra domanda e offerta. Informazioni ai numeri 0175-42732 e 0172712349 chiedendo dei referenti del progetto.
www.provincia.cuneo.it
Elfi, folletti e incantesimi. Musica e fantasy
Il Conservatorio G. F. Ghedini, la Biblioteca civica di Cuneo e scrittorincittà
nell’ambito del progetto Tandem, invenzioni a due voci presentano Elfi, folletti
e incantesimi, musica e fantasy. Lo spettacolo sarà martedì 15 aaprile, alle
ore 21, con ingresso libero alla sala concerti Giovanni Mosca del Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo. Musiche di C. Loewe, F. Schubert, U. Wolf,
G.Rossini, J. Brahms, W. Poenitz eseguite da Caterina Chiappero, Laura
Contresas, Simona Mana, Daniela Quaglia (Soprani), Cosmin Patrana
(pianoforte), Sofia Ruà (Arpa). Per informazioni telefonare allo 0171.444845.
www.comune.cuneo.gov.it
Fruttinfiore a Lagnasco
Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 aprile a Lagnasco Fruttinfiore, mostra
mercato nazionale di frutticoltura, alla sua 12ª edizione, e Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura. Una straordinaria vetrina della migliore
produzione frutticola locale all’ombra degli splendidi castelli rinascimentali dei
Tapparelli d’Azeglio e nella cornice di un territorio della Provincia Granda ricoperto di fiori che porteranno frutti. Orari delle rassegne: Stao venerdì 1420, sabato e domenica 9-20; Mercatino venerdì 14-20, sabato 9-23, domenica 9-20. Per info tel./fax 0172.474003.
www.cuneoholiday.com
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A Novara una nuova sede del centro per le famiglie
Sarà inaugurata sabato 12 alle 15 la nuova sede del centro per le famiglie
del Comune di Novara, che è stata allestita nel quartiere di Sant'Agabio, in
via della Riotta 19 C-D. Dopo il taglio del nastro è in programma la visita della struttura, con laboratori liberi e gratuiti. All'interno del centro è presente anche lo spazio gioco "Il Melograno". In mattinata si svolgerà inoltre un seminario di approfondimento sulla famiglia come realtà in movimento. L'appuntamento è finalizzato principalmente a fare il punto sull'operato delle associazioni e delle realtà territoriali aderenti al progetto "Una famiglia per una famiglia".
www.comune.novara.it
Intitolazione a Novara del "Parco Gabriele Francesco"
Un anno fa nei pressi del viadotto autostradale di Novara Ovest venne ritrovato il corpo senza vita di un neonato, un tragico evento che commosse l'opinione pubblica locale e nazionale. L'amministrazione comunale novarese ha
deciso di intitolare il parco di Santa Rita a "Gabriele Francesco", nome che fu
dato al piccolo prima della sepoltura. La cerimonia di intitolazione avverrà venerdì 11 alle 11 in via Roggia Ceresa.
www.comune.novara.it
Sistema culturale: bilancio e prossimi appuntamenti
E’ stato presentato a Palazzo Natta il bilancio delle attività del sistema culturale novarese, uno strumento innovativo finanziato dalla Fondazione Cariplo,
che mette in rete musei, beni culturali ed istituzioni territoriali nell’ottica di fare sistema valorizzare l’offerta esistente e di migliorarla. Nei prossimi mesi saranno proposti eventi e appuntamenti
di grande respiro, come “Origini. Dal Big Bang al giardino di casa” la mostra internazionale con cui il Comune di Novara intende di bissare il successo di "Homo Sapiens" e come il
“Newseum Geografia delle emozioni”, mostra dal forte contenuto
multimediale, incentrata sul territorio e dedicata al tema della geografia. Tra
le azioni del sistema culturale sono previsti alcuni importanti interventi di recupero delle strutture di pregio.
www.novaracultura.it
Ad Agrate Conturbia la festa di primavera
Domenica 13 nel parco del Castello di Agrate Conturbia, dalle 14.30, è in
programma la festa di primavera che prevede, tra le altre cose, un concerto
di musica medievale dell'ensemble Canavisium Moyen Age, mostre di pittura
e ceramiche, esibizioni musicali degli allievi dell'accademia Amadeus. Previsti inoltre laboratori creativi per bambini e letture di poesie. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà nella sala consiliare.
www.comune.agrateconturbia.no.it

"Disegni di Riso": laboratorio didattico a Casalbeltrame
In collaborazione con l'associazione "Torino Capitale" e con "Abbonamento
Musei Torino Piemonte", il museo "Civel" di Casalbeltrame organizza domenica 13, dalle 15.30, un laboratorio didattico per bambini dedicato al disegno
in museo. E' prevista una visita guidata all'interno della struttura e, a seguire,
una lezione specifica di disegno creativo in cui i piccoli studenti dovranno cimentarsi con l'utilizzo del riso.
www.casalbeltrameonline.it
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Gli scatti leggendari di Seymour a Palazzo Reale
Immagini che raccontano la storia del XX secolo immortalate dalla
macchina fotografica di un grande maestro, David Seymour.
Al celebre fotografo è dedicata una retrospettiva visitabile fino al 14
settembre a Torino, a Palazzo Reale. Uno straordinario percorso di
127 foto in bianco e nero, suddivise in 9 sezioni: Francia, La Guerra
Civile in Spagna, Germania, L'Europa dopo la Seconda guerra mondiale, i bambini della guerra, Israele, Egitto, Celebrità, Ritratti di Chim.
Seymour, noto con lo pseudonimo di Chim, diede vita nel 1947 all'agenzia Magnum Photos, insieme a Henri Cartier-Bresson e Robert
Capa.
www.ilpalazzorealeditorino.it
Best actress. Dive da Oscar al Museo del Cinema
Con la mostra Best actress. Dive da Oscar il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio alle 72 attrici che, tra il 1929 e il 2014, hanno
vinto la prestigiosa statuetta.
Alla Mole Antonelliana fino al 31 agosto 2014, si possono ammirare
immagini, bozzetti, costumi di scena e abiti indossati dalle grandi dive
e attrici che hanno segnato non solo la storia del cinema, ma anche
quella del costume, icone straordinarie dei cambiamenti del ruolo della donna nella società americana lungo l’intero arco del Novecento.
In tutto 370 pezzi, provenienti da Stephen Tapert, dalle collezioni del
Museo del Cinema e da collezionisti americani, inglesi e italiani.
www.museocinema.it
L’ospedale Molinette centro eccellenza nei trapianti
L’ospedale Molinette di Torino si conferma come uno dei centri di eccellenza
dei trapianti nel panorama nazionale.
Nel 2013 sono stati effettuati in Piemonte 392 trapianti (13% di tutti i trapianti
eseguiti in Italia nel 2013), di cui 11 da donatore vivente. Questi i dati evidenziati nella due giorni del 25° Congresso annuale dell'Airt, l'associazione interregionale trapianti, svoltosi proprio a Torino.
Il Centro trapianti di fegato delle Molinette risulta in testa alla classifica europea e italiana per quantità di interventi e per sopravvivenza. Il centro trapianti
di rene occupa il primo posto della classifica italiana. Seguono a ruota i centri
di trapianto di polmone e di cuore.
www.cittadellasalute.to.it
Chapeau Madame! Cappellini in mostra a Palazzo Madama
Chapeau Madame! è il titolo dell’affascinante mostra che vede esposti a Torino, nella Sala Tessuti di Palazzo Madama, cinquant'anni di cappellini per signora, dal 1920 al 1970. Un percorso originale
nella moda femminile del secolo scorso, attraverso i cappelli che
hanno segnato le diverse epoche: dalle cloches degli anni Venti ai
baschi alla Greta Garbo, dai modelli semplici realizzati con i materiali poveri del tempo di guerra alle calotte fiorite, alle piume e alle
velette degli anni Cinquanta.
In tutto un’ottantina di cappellini delle fogge più disparate, esposti al
pubblico fino al primo marzo 2015.
www.palazzomadamatorino.it
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Una mostra per ricordare Norberto Bobbio
Rendere omaggio ad un uomo che ha consacrato la sua vita allo studio, alla
cultura e all’impegno civile. Questo l’obiettivo della mostra fotografica I
luoghi e la memoria. Istantanee su Norberto Bobbio, inaugurata presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio Regionale e dedicata al
grande filosofo torinese nel decennale della morte.
L’esposizione, visitabile fino al 14 maggio (orario: lunedì – venerdì, ore 913/14-16) rievoca, negli scatti di quattro fotografi, la vita di Bobbio attraverso i luoghi che frequentava: l’Università, la casa di Via Sacchi e di Rivalta Bormida.
La mostra è organizzata da CulturalWay, dal Centro Studi “Piero Gobetti”
e dal Consiglio regionale.
www.cr.piemonte.it
Una piazza per Ines Barone a Giaveno
Domenica 13 aprile il Comune di Giaveno intitolerà a Ines Barone una piazza in borgata Mollar dei Franchi. L’intitolazione è voluta dall’amministrazione
comunale per onorare e testimoniare la figura della maestra di questa borgata di montagna, “donna grande come i continenti che ha attraversato, brillante oratrice e profonda conoscitrice della Sacra Scrittura che sapeva interpretare con pagine semplici e coinvolgenti”.
La Barone, nata nel 1919 e morta nel 1999, fu anche staffetta partigiana, assessore all’istruzione del Comune di Giaveno, dal 1950 al 1956, e presidente mondiale della Confederazione delle Ex Allieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
www.comune.giaveno.to.it
A Grugliasco inaugurato Largo Paolo Braccini
Nel 70° Anniversario della Resistenza e della strage del Martinetto, sabato 5 aprile il Largo antistante l 'ingresso del Campus universitario di
Grugliasco, è stato intitolato a Paolo Braccini.
Braccini, agronomo e medico veterinario, docente della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, membro del CLN, fu fucilato al Martinetto nel
1944.
La cerimonia di intitolazione si è tenuta presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria e ha visto la rappresentazione, a cura della Compagnia Viartisti Teatro del testo "Estratto dal processo ai martiri del Martinetto e ultime lettere di Paolo Braccini”.
www.unito.it
Seminari antitruffa ad Ivrea
L’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Ivrea, in collaborazione
con il Comune di Ivrea, organizza alcuni incontri rivolti alla popolazione per
offrire gli strumenti per prevenire e contrastare il fenomeno crescente delle
truffe, che, secondo i dati rilevati, hanno raggiunto quota 1.000 nell’arco degli ultimi 12 mesi: circa 3 al giorno.
Gli incontri avranno la durata di circa un’ora e mezza e si svolgeranno in varie sedi in città: il 15 aprile, alle ore 17, a Torre Balfredo, presso la Bocciofila,
il 7 maggio a San Bernardo, presso la sede degli Alpini, il 14 maggio a Bellavista, presso il Centro Civico, il 21 maggio a San Giovanni presso il Centro
Civico.
www.comune.ivrea.to.it
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La Festa del Libro a Orbassano
Dal 10 al 13 aprile torna protagonista ad Orbassano la Festa del Libro, giunta
alla sedicesima edizione.
Un appuntamento tutto dedicato alla lettura che, anno dopo anno, ha saputo
rinnovarsi e coinvolgere centinaia di visitatori, adulti e bambini, con tanti appuntamenti tutti da scoprire.
La manifestazione, intitolata quest’anno Tutti i colori del libro, è in programma presso il Palatenda “E. Macario” (via Torino-angolo via Gozzano), con un
ricco cartellone di incontri e la partecipazione di numerosi autori, di livello sia
nazionale che locale. Sono previste anche sezioni dedicate ai più piccoli, con
le letture animate e uno spettacolo per bambini.
www.comune.orbassano.to.it

Cani in passerella a Vinovo
Cani grandi protagonisti domenica 13 aprile a Vinovo, nell’ambito della
manifestazione In passerella con il mio migliore amico, organizzata dal
Comune di Vinovo, in collaborazione con ENPA sez. Vinovo.
L’appuntamento è fissato per le ore 13, nell’area Area Manifestazioni del
Castello della Rovere, dove si svolgerà una dimostrazione di “Agility dog”,
a cura della scuola cinofila Garu. Sono previsti premi per i cani delle varie
categorie. Per iscrivere il proprio cane contattare: Laura Cussotti tel. 338.7066511 e Cinzia Zola tel. 333.3719223. Il costo di iscrizione è di 2 euro. Parteciperanno anche i cani dei canili di Chieri e Moncalieri in cerca di
una nuova famiglia.
www.comune.vinovo.to.it
Il Parco del Gran Paradiso tra i più richiesti dai tour operator
L'edizione 2013 del Rapporto Ecotur sul turismo natura, pubblicazione realizzata dall'Osservatorio Ecotur, composto da Istat, Enit (Agenzia Nazionale del
Turismo) e Università degli Studi dell'Aquila, ha confermato il Parco Nazionale Gran Paradiso al secondo posto tra i Parchi più richiesti dai tour operator.
Il Parco, il cui territorio si estende tra le province di Torino ed Aosta, ha bissato il risultato ottenuto lo scorso anno, ottenendo il secondo posto nelle preferenze dei tour operator italiani, preceduto dal Parco d'Abruzzo, e davanti a
quello delle Dolomiti Bellunesi.
www.pngp.it
Il Mito di Antigone a Collegno
Dall’11 al 13 aprile, alla Lavanderia a vapore di Collegno, arte e business si
incontrano nell’evento All in 3 days - Il mito di Antigone.
Filo conduttore di questa tre giorni di appuntamenti, sarà lo spettacolo di danza Studio per Antigone, proposto dal Balletto Teatro di Torino e diretto da Loredana Furno. Un progetto tutto italiano per celebrare la "ribellione al potere",
con le coreografie di Matteo Levaggi, le musiche di Carlo Boccadoro e i costumi di Davide Balliano, giovane collegnese già assistente di Robert Wilson
e della famosa performer montenegrina Marina Abramovic.
www.comune.collegno.to.it
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Frontalieri e reintegro del fondo speciale disoccupazione
Ristorni, viabilità per raggiungere la Svizzera, imposizione fiscale
e occupazione: sono i temi discussi nel corso dell’incontra fra la
Commissione speciale rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province autonome e l’assessore al Frontalierato della
Provincia piemontese del Vco con un funzionario dell’Osservatorio
regionale mercato del lavoro della Provincia Vco. Si è convenuto
di intervenire ad ogni livello per ripristinare il fondo per sostenere
la disoccupazione speciale per i frontalieri, ora assorbito dall’Inps,
che ammonta a circa 270 milioni di euro di contributi, e che i frontalieri hanno versato durante l’attività lavorativa in Svizzera. La
Commissione, in sinergia con i rappresentanti della Provincia del
Vco, chiederà di partecipare alla stesura dello Statuto dei lavoratori frontalieri
presso il Ministero del Lavoro.
www.provincia.verbania.it

Sicurezza nei siti minerari del Vco, protocollo Provincia-Comuni
Provincia e Comuni di Macugnaga e Valstrona hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione di presidi di sicurezza negli ex siti minerari
di Crocette, Pestarena e Campello Monti. I presidi di sicurezza negli ex siti
minerari della Valle Anzasca e della Valle Strona saranno finanziati con 45
mila euro, reperiti all’interno del bilancio provinciale, a fronte dell’indisponibilità di fondi regionali. Con gli interventi oggetto di questo accordo, sottoscritto
tra amministrazioni comunali e Provincia, le aree compromesse verranno segnalate con una cartellonistica appositamente progettata e articolata in vari
livelli di approfondimento. Nelle zone maggiormente critiche saranno inoltre
realizzati interventi specifici, ex novo e di ripristino, volti da un lato a preservare i fruitori dei siti dal contatto con i residui di lavorazione e dall’altro a garantire un’azione di tutela ambientale in attesa di interventi definitivi.
www.provincia.verbania.it
A Villa Taranto la settimana del tulipano
Tulipani a Verbania. Il parco botanico di Villa Taranto, con i suoi oltre 16 ettari che comprendono circa 20.000 specie di particolare valenza botanica provenienti da ogni angolo del mondo, dal 13 al 27 aprile ospiterà la
tradizionale Settimana del tulipano. In questo periodo saranno circa
80.000 le bulbose in fiore, fra le quali spiccano naturalmente i tulipani,
ai quali viene riservata un’area del parco, dove circa 24.000 bulbi suddivisi in oltre 65 varietà possono essere ammirati in un percorso dai
mille colori. Il tulipano, introdotto in Europa a metà del 1500, il cui nome di origine greca significa “turbante”, fu oggetto di una vera passione detta “tulipanomania”.
www.villataranto.it
Sabato 12 aprile convegno sulle “fondazioni di partecipazione”
Si terrà nel Nuovo Teatro di Cannobio sabato 12 aprile a partire dalle 10 il
convegno “Il centro medico e la fondazione come bene comune – cittadini e amministrazioni per un nuovo welfare di comunità”. Il fine è quello di presentare, negli aspetti giuridici, il
funzionamento e le finalità della “fondazione di partecipazione”, un modello di onlus a cui la comunità dell’Alto Verbano
ha fatto ricorso per sviluppare iniziative a favore di una maggiore integrazione tra i servizi ospedalieri e la sanità territoriale. L’evento si svolge con il patrocinio della Provincia, dell’Asl,
dell’Ordine dei medici e dell’Ordine degli avvocati del Vco.
www.cannobio.net
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Asl Vercelli. Nuovi servizi on line per i cittadini
Si stanno ampliando ulteriormente i servizi sanitari on line offerti
ai cittadini sul territorio vercellese. Oltre alla possibilità di consultazione dei referti on line e del pagamento dei ticket sanitari, già
da diverso tempo operativi presso l’Asl di Vercelli, sono in corso
di rilascio due nuove applicazioni, operative dal prossimo 2 maggio: il “taccuino personale del cittadino” e “l’accesso al programma di screening dei tumori femminili”, ovvero mammografico e
citologico. Il taccuino personale del cittadino è un sistema telematico creato per garantire in maniera semplice, efficace ed economica dati e documenti gestibili direttamente dal cittadino inserendo dati ed informazioni personali (come misurazioni di pressione), documenti sanitari in una sorta di diario degli eventi rilevanti, ad uso di promemoria per i controlli medici periodici. Per accedere a questi due nuovi applicativi è necessario rivolgersi personalmente agli sportelli “scelta e revoca” del proprio Distretto di residenza per ritirare le credenziali di accesso, dotati di documento di identità e tessera sanitaria.

www.aslvc.piemonte.it
Vercelli, convegno sui paesaggi fluviali della Sesia
La Società Storica Vercellese con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale e il Dipartimento di Lettere dell’Università di Bergamo ha organizzato per sabato 12 e domenica 13 aprile a Vercelli il convegno “Paesaggi fluviali della Sesia. Storia, archeologia, valorizzazione”.L’appuntamento è nell’Aula Magna dell’Università, Cripta dell’Abbazia di S.Andrea: sabato
12 aprile, dalle ore 15, gli studiosi si confronteranno sugli insediamenti umani che lungo la Sesia si svilupparono tra medioevo ed
età moderna; e sui mutamenti storici e geografici del paesaggio fluviale. Domenica
13 aprile, a partire dalle ore 9, si parlerà del tema dell’archeologia dei paesaggi fluviali; dei risultati ottenuti grazie all’applicazione di moderne tecnologie come i sistemi informativi digitali e la fotografia aerea; dei confini e della funzione liminale della
Sesia. Si concluderà con una riflessione sulle necessità di tutela e valorizzazione
dei paesaggi fluviali partendo dal confronto con altre realtà, estere e nazionali, come
quella francese del fiume Rodano; e sulla condotta di gestione delle acque fluviali.

www.retor.it/societa

Disegniamo l’arte al Museo Leone
”Disegniamo l’arte” è il calendario di appuntamenti nei musei
piemontesi, rivolti agli abbonati junior per disegnare nelle sale
museali, e per imparare a guardare con occhi diversi le collezioni, le architetture, i giardini. I piccoli abbonati e i loro amici
potranno vivere in maniera speciale i musei, disegnando le
opere, gli spazi, le architetture immersi nelle sale dei musei.
Al Museo Leone di Vercelli, in via Verdi 30, l’appuntamento è
per sabato 12 aprile dalle ore 15 alle 17: i ragazzi potranno
annotare sui loro diari di viaggio impressioni e appunti, come
usavano gli studiosi dell’ Ottocento, schizzare a matita o acquerellare uno o più reperti che hanno catturato la loro attenzione, lavorando liberamente seguendo le proprie suggestioni. Costo: l’attività è
compresa nel biglietto d’ingresso di 5 euro; l’attività è gratuita per i possessori della
carta Abbonamento Musei Junior. Prenotazioni al numero verde 800329329. Per
informazioni: Sezione Educativa cell. 3483272584.

www.museoleone.it
Al Museo Borgogna il Claudio Bianzino Quartet
Appuntamento domenica 13 aprile al Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio Borgogna 4/6, con il Claudio Bianzino Quartet per la rassegna “L’Arte
si fa sentire”. Alle ore 16:30 si esibiranno Claudio Bianzino al sax, Davide
Calvi al pianoforte, Stefano Profeta al contrabbasso e Nicola Stranieri alla
batteria. Bianzino è compositore, arrangiatore e sassofonista che propone
un progetto discografico in cui protagonista è il sax all’interno di una formazione jazz classica, in particolare con brani composti da celebri sassofonisti
afro americani. Biglietti a 10 e 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: Museo Borgogna, tel. 0161.255575

www.museoborgogna.it/it/eventi/agenda/artesifasentire.htm
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Studenti ed insegnanti alla mostra - evento
“L’arte esalta la vita”: successo di pubblico
con le opere del maestro Dario Biancardi
per la Fondazione Telethon
Sta registrando un grande
successo di pubblico la
mostra “L’arte esalta la vita”, composta dalle opere
pittoriche del maestro torinese Dario Biancardi, inaugurata venerdì 4 aprile
alla presenza dell’assessore alla Cultura. L’evento
artistico e culturale si intreccia con l’impegno dei
volontari della raccolta fondi per la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare e
le altre malattie genetiche.
Biancardi, pittore professionista, è nato a Torino il
27 febbraio 1936. Alle sue
spalle ha una sessantina
di mostre personali, più
una serie interminabile di
collettive e presenze in
gallerie italiane e straniere.
In età giovanissima fu avviato alla pittura dal maestro Buffa, prima di frequentare la scuola d’arte
San Carlo di Torino, allievo
del maestro Piero Dalle Ceste. Riprese poi a dipingere sotto la guida e gli insegnamenti del professor Teonesto Deabate, dedicandosi alla pittura a tempo pieno. Le sue opere hanno varcato i limiti delle collezioni nazionali e nutrite presenze di sue tele arricchiscono collezioni di tutto il mondo.
La mostra è già stata visitata da centinaia di alunni, coinvolti nella realizzazione sia di opere artistiche che di testi poetici od articoli sul tema dell’arte e
della vita, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani leve rispetto alla tematica
delle malattie genetiche. Gli studenti vengono guidati alla comprensione delle
opere e delle tecniche di pittura, prendendo spunto dalla visione di un quadro
per elaborare un disegno od una descrizione letteraria. Una giuria composta
da giornalisti, critici d’arte ed insegnanti assegnerà ai migliori elaborati coppe
e dipinti, donati dal maestro Biancardi. I quadri del pittore Biancardi rappresentano dunque l’aggancio artistico per chiedere agli studenti di cimentarsi in
un’opera d’arte o letteraria, prendendo spunto da un dipinto ed inneggiando
alla vita.
Da Brusasco e Cavagnolo (To), martedì 8 aprile sono giunte in Sala Mostre
le classi del locale istituto comprensivo, con gli insegnanti e gli studenti che
avevano partecipato ad un’analoga iniziativa, nel novembre 2008, a Cavagnolo, sempre sotto la guida del maestro Biancardi. È stata poi la volta delle
classi dell’istituto comprenso Tommaseo, con le scuole Calvino e Verdi di Torino. Le scolaresche possono prenotare le visite ai numeri 347-2905798 oppure 366-6351611. I temi ed i disegni (che non verranno restituiti) dovranno
essere consegnati entro le ore 13 di martedì 15 aprile in Sala Mostre. La consegna dei riconoscimenti avverrà mercoledì 16 aprile, alle ore 11,30, nella
Sala Mostre del Palazzo della Giunta regionale del Piemonte. La mostra sarà
visitabile, sino a venerdì 18 aprile, tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18, ad ingresso gratuito.

Renato Dutto
Pasquale De Vita
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L’estrattismo
di Mary Rigo
a Chieri
Sabato 12 aprile, alle ore 18,
la pittrice Mery Rigo inaugura
la mostra “operaHome, dialogo in forma d’instllazione fra
pittura e spazio abitativo”, da
un’idea di pittura rigorosamente fuori dagli schemi: le sue
installazioni permettono alle
opere ed allo spazio abitativo
di “dialogare”. L’arista ha dato
alla propria tecnica e cifra stilistica una definizione miniale
ed eclatante al tempo stesso:
“estrattismo”, ovvero scomposizione sapiente didettagli ed
esplorazione di inconsueti
punti di vista; perfetta ricerca
modulare e libera, inafferrabile
suggestione. La mostra è allestita presso la sala espositiva
Sonetto, in vicolo della Madonnetta 1 a Chieri.

Venerdì 11 aprile
serata di solidarietà
a Vercelli
Una serata all’insegna della
solidarietà si svolgerà venerdì
11 aprile, alle ore 21,15, al Teatro Civico di Vercelli. Sarà
uno spettacolo di musica ed
arti marziali, dal titolo “Il Maestro”, a favore di un giovane a
cui è stata amputato un arto.
Organizza L’Asd Accademia
Italiana Shen Qi Kwoon Tai di
Vercelli, con la direzione artistica del soprano Serena Rubini, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Vercelli
e di sponsor, oltre all’appoggio
del coordinamento provinciale
Telethon di Vercelli-Biella.

