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Le decisioni della Giunta regionale
su cantieri di lavoro, creazione di imprese
e borse di studio universitarie
Cantieri di lavoro, creazione di
imprese e borse di studio universitarie, sono tra i principali
argomenti affrontati, nella mattinata di martedì 15 aprile,
dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal
presidente.
Cantieri di lavoro. Sono stati
ripartiti
alle
Province
2.700.000 euro per l’avvio di
cantieri di lavoro destinati a
persone inoccupate o disoccupate in cerca di occupazione e
che incontrano gravi difficoltà
di reinserimento per età e storia professionale, che saranno
utilizzate per attività forestale, vivaistica, di rimboschimento,
di sistemazione montana, di costruzione di opere di pubblica
utilità. Con altri 500.000 euro le Province potranno attivare
cantieri di lavoro per l’impiego temporaneo e straordinario di
detenuti in regime di esecuzione penale esterna.
Creazione di imprese. Definiti i criteri che verranno seguiti
da quest’anno per esaminare le domande presentate dalle
imprese e dai lavoratori autonomi che intendono usufruire di
servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica per lo sviluppo di iniziative di autoimpiego e di creazione di imprese
individuali, società di persone e capitali. Diverse le novità
previste: semplificazione delle procedure di concessione ed
erogazione dei contributi, inserimento tra i destinatari delle
società a responsabilità limitata semplificata, possibilità di
presentazione delle domanda entro 24 mesi dalla costituzione delle imprese individuali o dall’attribuzione della partita
Iva.
Borse di studio universitarie. Per l’erogazione delle borse
di studio universitarie 2014-15 vengono confermati gli stessi
criteri adottati durante lo scorso anno accademico, che con
l’applicazione di medie normalizzate per ogni corso di laurea
hanno permesso di sostenere gli studenti più meritevoli. Lo
stanziamento regionale è di 10 milioni di euro, ai quali andranno aggiunti fondi statali ancora da quantificare.

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

Bollo auto on line
e aiuto agli enti locali
La Giunta regionale
di
martedì
15
aprile ha assunto
decisioni anche in
merito al pagamento del
bollo auto on line ed agli aiuti
agli enti locali.
Bollo auto on line. Grazie
all’adesione della Regione al
Nodo nazionale dei pagamenti elettronici, entro il mese di
luglio sarà possibile pagare il
bollo auto anche ricorrendo a
sistemi come il conto corrente bancario on line e l’home
banking. Queste forme di riscossione si andranno ad aggiungere ai canali ad oggi autorizzati (Aci, agenzie di pratiche auto, Poste Italiane, tabaccai).
Enti locali. Fissati i criteri
del bando che verrà emesso
per concedere i contributi regionali (1.000.000 di euro) e
statali (800.000 euro) a sostegno della gestione associata delle funzioni fondamentali. Potranno partecipare
le Unioni di Comuni e le convenzioni plurifunzionali tra
Comuni istituite entro il 31
dicembre 2013 e le Comunità
montane che svolgono almeno due funzioni fondamentali
tra l’organizzazione generale
dell’amministrazione, la polizia municipale, la pianificazione urbanistica, l’edilizia ed
i servizi scolastici, il trasporto, il catasto, la Protezione
civile ed i servizi sociali.
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Gli indirizzi del Psr,
Programma di sviluppo rurale, per il 2014-2020
Bandi chiari e semplici a cadenza programmata e prevalentemente annuale, risposte puntuali alle domande, tempistiche
di pagamento ottimizzate, incremento dei
premi alle aziende che dimostrano un effettivo impegno sono i punti fondamentali
delle linee di indirizzo del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte,
che stanzia complessivamente 1 miliardo e
93 milioni di euro, 119 milioni in più rispetto
a quello precedente. Queste le principali
misure:
Sostegno agli investimenti. Prevista una
dotazione finanziaria di 205 milioni di euro (65 in più di del programma precedente) ed opzioni di finanziamento triplicate, rispetto all’unica prima disponibile. L’azienda potrà scegliere ora tra conto capitale, conto interessi o, ancora, ulteriori strumenti finanziari (fondi rotativi e di riassicurazione). Nei sette
anni ogni azienda potrà presentare fino a tre domande, il massimale sale a
100.000 euro per un totale di 300.000 (prima il contributo si attestava indicativamente sui 70-80.000 euro).
Aiuti per i giovani agricoltori. L’obiettivo è mettere in relazione sempre più
stretta gli investimenti con l’iniziativa imprenditoriale dei giovani agricoltori:
incrementata la dotazione finanziaria a 53 milioni, aumentato il premio massimo da 40 a 70.000 euro. Per scongiurare la speculazione con l’erogazione di
risorse a beneficio di realtà imprenditoriali fittizie, il premio sarà successivo
alla presentazione di un business plan.
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti. La misura,
in linea con l’impostazione generale del nuovo Psr, si presenta con modalità
di istruttoria maggiormente snellite, di più facile accesso per le aziende ed un
incremento del contributo per azienda. A disposizione ci sono 74 milioni e il
finanziamento delle risorse migliora nell’offerta delle opzioni: conto capitale,
conto interesse o ingegneria finanziaria. Il massimale per domanda ammonta
1.500.000 euro, i bandi saranno a cadenza annuale e ogni azienda potrà presentare fino a tre domande nei sette anni.
Pagamenti agro-climatico-ambientali. L’attenzione nella stesura è stata
incentrata sulla necessità di compensare adeguatamente l’impegno
dell’azienda in termini ambientali calcolandone in modo preciso la riduzione
del ricavo o l’aumento dei costi. La dotazione finanziaria passa da 282 a 305
milioni, i premi base per l’agricoltore sono quasi tutti raddoppiati (in alcuni casi più che duplicati), e gli impegni aggiuntivi impostati in modo da poter essere agevolmente applicati.
Benessere animale. La misura va concepita quale possibile volano per il rilancio generale della zootecnia piemontese. La dotazione aumenta fino a 26
milioni ed anche in questo caso vale il principio secondo il quale l’azienda
riceve un compenso adeguato agli impegni attuati.
Consulenze. Mentre nella programmazione precedente l’agricoltore anticipava il pagamento per la consulenza e nel corso dell’annata successiva la Regione rimborsava l’80% della somma, ora l’azienda non anticipa alcuna risorsa: l’ente incaricato della consulenza sarà pagato subito dalla Regione, che
coprirà per il 100% il costo del servizio.
Nella programmazione 2014/2020, in merito alle misure sopra riportate, sono investiti complessivamente 100 milioni di euro in più rispetto
al precedente Psr.
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Salone del Libro 2014
dedicato al Bene
L’immagine
dell’edizione
2014 del Salone del Libro
è un bambino
che guarda
attraverso un
binocolo ottenuto arrotolando
due fogli di carta, con a fianco
la scritta “Bene in vista”. È infatti il bene il tema conduttore
della rassegna, legato a doppio filo con l’ospite d’onore, la
Santa Sede, che non aveva
mai partecipato ad una fiera
libraria.
La presenza del Vaticano, che
culminerà con la visita del segretario di Stato Piero Parolin,
sarà coordinata dal cardinale
Gianfranco Ravasi, presidente
del Pontificio Consiglio della
Cultura. Lo stand, un cupolone di libri su un pavimento che
ricorda il selciato di piazza
San Pietro, riprenderà il progetto originario di Donato Bramante, di cui si celebra il 500°
anniversario della morte.
Complessivamente, l’edizione
numero 27 del Salone vede la
partecipazione vedrà la partecipazione di quasi 30 Paesi ed
il debutto di 53 nuovi espositori.
Nel corso della presentazione
svoltasi il 15 aprile,
l’assessore regionale alla Cultura ha ricordato che il Salone
del Libro vale quasi 50 milioni
di euro e che durante i cinque
giorni si spendono oltre 4 milioni in pernottamenti, quasi 5
milioni fra ristoranti e bar, più
di un milione e mezzo in trasporti e quasi 2 milioni in
shopping. Tutti questi dati che
dimostrano come sia a tutti gli
effetti una nuova fabbrica di
lavoro. L’assessore ha poi evidenziato come negli ultimi anni sia cambiato il rapporto della Regione con il Salone, passato dalla logica dell’ente erogatore di fondi a quella del
partner industriale che contribuisce con contenuti e idee.

Provvedimenti assunti dalla Giunta regionale
di martedì 15 aprile
La Giunta regionale riunitasi martedì 15 aprile,
oltre alle decisioni riportate a pag.1, ha assunto i seguenti provvedimenti: il calendario
venatorio per la stagion e
2 0 1 4 - 2 0 1 5 ,
l’emanazione di un bando per i servizi di consulenza alle aziende agricole,
dell’importo
complessivo di 2 milioni di euro, ed il piano annuale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni dei canidi sui pascoli collinari e montani; il
parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto di modifica gestionale della raffineria Sarpom di San
Martino di Trecate (No); la continuazione durante l’anno
scolastico 2014-15 del progetto di sensibilizzazione sul risparmio energetico e la sostenibilità ambientale;
il piano per l’utilizzo del telelavoro per il personale della
Giunta regionale valido per il triennio 2013-2015; la cessione senza corrispettivo alla Provincia di Torino di una porzione di terreno di proprietà regionale necessaria per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del nuovo accesso al parco della Mandria posto in prossimità della Cascina Oslera; la definizione delle tariffe delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per minori per gli anni
2014 e 2015, nonché le indicazioni operative riguardanti i
luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazioni (i cosiddetti luoghi neutri per il mantenimento dei rapporti genitori-figli in caso di separazione conflittuali e quando il
minore è collocato fuori dalla famiglia di origine); la concessione al Comune di Ponzone (Al) di 65.300 euro per il
recupero edilizio di un immobile in corso Acqui destinato
all’edilizia sociale.
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Impianti olimpici,
via agli investimenti
Il Collegio dei soci fondatori della Fondazione
XX Marzo ha dato il via
libera definitivo al primo
programma di investimenti, ammontante a 16,7 milioni di euro, per
effettuare sugli impianti
olimpici di Chiomonte,
Claviere, Pragelato, Prali,
Pinerolo,
Sauze
d ’ O u l x, S e s t r i e r e , T o r i n o
(PalaTazzoli) e Torre
Pellice interventi di efficienza energetica, riqualificazione ed ottimizzazione dei costi di gestione (in alcuni casi ottenendo fino al 50% di risparmio)
tramite
l’utilizzo di fondi derivati
dalla legge 65/2012.
Al termine della riunione svoltasi mercoledì 9
aprile nel Comune di
Torino, l’assessore regionale al Post olimpico
ha puntualizzato che il
lavoro con i Comuni
delle
valli
olimpiche
permetterà
l’apertura
dei cantieri già nella
primavera 2015.

Mostra dell’Antifascismo, della Resistenza e della Deportazione a Casale Monferrato

In occasione del 69° Anniversario della Liberazione, sarà allestita a Casale
Monferrato, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo di via Paleologi, la mostra
dell’Antifascismo, della Resistenza e della Deportazione, dal 17 aprile al 7
maggio, con orari di apertura sabato e festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore
16 alle ore 18:30.
Per informazioni sul programma del 25 aprile:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4095
Di Jazz in Jazz , serata solidale a Novi Ligure
Il Comune di Novi Ligure presenta, giovedì 24 aprile, alle ore 21, presso il
Teatro “P. Giacometti” di corso Piave, di Jazz in Jazz, una serata di solidarietà attraverso il Jazz. La serata prevede l’esibizione della “Big Borgo Band”
di Genova, diretta da Claudio Capurro, il duo Alice Lenaz (voce) e Alessandro Balladore (chitarra) e la partecipazione di alcuni medici del Centro trapianti midollo osseo di Genova che illustreranno la propria attività. La serata
sarà un’importante occasione per raccogliere fondi a favore della ricerca
scientifica, in particolare per la Fondazione Faritmo Onlus di Genova, che ha
il compito di sostenere l’attività di ricerca in campo clinico e biologico del
Centro e di promuove progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita
dei pazienti sottoposti a trapianto. L’ingresso è a offerta ed i fondi raccolti saranno interamente devoluti alla Fondazione. Per ulteriori informazioni Info:
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5113
Viaggio nel tempo con Pietro Morando, ad Alessandria
Fino al 30 maggio, a Palazzo del Monferrato di Alessandria, in via San Lorenzo, si potrà visitare la mostra di Pietro Morando tra Pellizza, Carrà e Severini. Viaggio nel tempo di un giramondo alessandrino”. L’esposizione a cura di Maria Luisa Caffarelli e Rino Tacchella, progettata con Line Lab di Giorgio Annone è organizzata con il supporto e la collaborazione della Camera di
Commercio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Provincia di Alessandria, del Comune di Alessandria e della Collezione Davide Lajolo.
Orari di apertura da martedì a venerdì dalle 16 alle 19. Sabato e domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì chiuso.
Info: tel. 0131 313230 e-mail: info@palazzomonferrato.it
www.palazzomonferrato.it
Mangià an Munfrà a Cerrina e dintorni
L’amministrazione comunale di Cerrina organizza per la tradizionale Pasquetta di lunedì 21 aprile la tradizionale passeggiata enogastronomica di
Pasquetta, con ritrovo alle 10:30 nella piazza del Municipio. Il percorso si
snoda tra boschi, prati e vigneti, lungo un itinerario di circa 12 km che consente di ammirare gli splendidi panorami delle colline del Monferrato. Nelle
diverse tappe si potranno gustare piatti tipici piemontesi e gli ottimi vini locali.
Il programma della manifestazione prevede anche musica e danze popolari
con il gruppo Marasma Folk.
Info e prenotazioni: 348-2211219.
http://www.comune.cerrina.al.it/
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Asti. I riti della Settimana Santa
Cominciano i riti della Settimana Santa che precedono la Pasqua, che cade
domenica 20 aprile. Giovedì 17 aprile, nella sala capitolare della Cattedrale
di Asti alle ore 9:15 verrà celebrata l’Ora Terza. Alle 9:30, Messa del Crisma
concelebrata con tutti i sacerdoti e religiosi della Diocesi, benedizione degli
oli per il Battesimo, la Cresima, l’Ordine Sacro e l’unione degli infermi. Alle 18
concelebrazione nella Cena del Signore, processione del Santissimo Sacramento, adorazione eucaristica. Il 18 aprile, Venerdì Santo, alle 8 in Cattedrale è prevista la Liturgia delle ore: Ufficio delle letture e lodi, celebrazione della
Passione del Signore, Liturgia della parola, adorazione della Croce e comunione eucaristica. Alle 21 via Crucis cittadina dal santuario di San Giuseppe
alla parrocchia di San Paolo .
www.webdiocesi.chiesacattolica.it
Verdeterra, camminata verso le sorgenti dell'acqua
Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, ore 9, Verdeterra (la rassegna dedicata a piante, erbe aromatiche e spezie, frutti rari, giardini privati, aree protette
e acque del territorio) inaugurerà a Cantarana le camminate “nel segno
dell’acqua” incontrando un’altra collaudata manifestazione: Itinerari Cantaranesi. Con la collaborazione del Comune e della Pro Loco, l’Associazione Comunica proporrà la “camminata verso le sorgenti dell’acqua”, andando a scoprire dove nasce l’oro blu che ogni giorno sgorga dai rubinetti di Asti. La passeggiata, adatta sia agli adulti che ai bambini e con partecipazione gratuita,
toccherà i luoghi dell’acqua di località Bonoma: dal campo pozzi all’impianto
di potabilizzazione, con molte informazioni su come nasce e viene distribuita
l’acqua per insegnarci ad apprezzarla e a preferirla a quella in bottiglia. Dopo
la camminata, alle 13 si potrà pranzare al sacco o con menù della Pro Loco.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 18 aprile all’indirizzo novarino@email.it
www.comunica-asti.it
"Il sogno e la visione. Omaggio a Federico Fellini"
In occasione del ventennale della scomparsa, il comune di Asti e la Fondazione Palazzo Mazzetti, in collaborazione con il circolo cinematografico Vertigo, omaggiano il grande regista con una mostra, visitabile fino a fine Aprile a
Palazzo Mazzetti (sala Patrone) in cui saranno esposti un centinaio di disegni
di Federico Fellini. "Il sogno e la visione": questo il titolo che si è scelto di dare all'omaggio a un italiano che ha fatto la storia del cinema. Negli schizzi di
Fellini, disegnatore straordinario, sono immortalati personaggi della sua vita
pubblica e privata come Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Anita Ekberg,
Sophia Loren, la moglie Giulietta Masina.
www.palazzomazzetti.it
Pasquetta in Vespa con gli Alfieri
Gli amanti del famoso scooter si ritroveranno il 21 Aprile ad Asti in occasione
dell’11° Raduno Nazionale Pasquetta in Vespa con gli Alfieri presso l’edificio
“Spazio Vinci” di piazza Leonardo da Vinci. In programma, oltre al percorso
turistico, anche lo spettacolo Vespa Freestyle “Nicola L’Impennatore”.
www.vespaclubalfieri.it
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Asl Biella. Cure palliative per i malati ai reni
L’Asl di Biella è tra le prime realtà in Italia ad aver avviato un percorso di collaborazione tra specialisti nefrologi e medici di Cure Palliative per la presa in
carico di pazienti con malattia renale cronica avanzata che si avvicinano al
fine vita. Ad oggi la Struttura Nefrologia e Dialisi dell'Asl di Biella segue circa
120 ammalati in dialisi e 100 pazienti sottoposti a trapianto di rene. Inoltre
sono 250, e sono in aumento, i pazienti che presentano insufficienza renale
avanzata, ma che non devono ancora essere sottoposti a dialisi e che vengono seguiti con una terapia farmacologica e/o dietetica.
www.aslbi.piemonte.it
Museo del Territorio Biellese. I diavoli sui muri
Al Museo del Territorio Biellese, in via Quintino Sella a Biella, è in corso la
mostra dedicata ai graffiti urbani promossa dall’Associazione Amici del Vernato e curata da Carlo Gavazzi. L’intento è quello di documentare i graffiti,
che peraltro sin dal Quattrocento appaiono su varie tipologie di edifici e su
altri manufatti e che oggi vengono realizzati con la nuova tecnica che utilizza
la bomboletta spray. Il graffito writing o spray-can-art, che è un fenomeno
che si è diffuso in tutto il mondo ed è presente anche nel Biellese, viene vissuto in due modi: come vandalismo e come manifestazione artistica.
L’intento della mostra è di eliminare il primo e promuovere la seconda. E’
possibile visitare la mostra fino a sabato 19 aprile, nei seguenti orari: da mercoledì a venerdì, 10-13/15-18:30; sabato 15-18:30. L’ingresso è libero.
http://museo.comune.biella.it/2014/04/08/i-diavoli-sui-muri-i-graffiti-biellesidal-1400-ai-writers/
Concerto di Pasqua a Magnano
Si svolgerà domenica 20 marzo, alle ore 21, il concerto di Pasqua promosso
dall'Associazione Musica Antica a Magnano e offerto dai docenti dei corsi.
Appuntamento nella Chiesa di Santa Marta, in via S. Marta, dove si eseguiranno in prevalenza musiche di Bach, in omaggio al 300esimo anniversario
della sua nascita. Saranno presenti Eva Kiss, soprano; Anastase Démétriadès al flauto dolce; Luca Taccardi, viola da gamba e violoncello; Bernard
Brauchli al clavicordo; Georges Kiss, al clavicembalo; Alberto Galazzo.
L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni: tel. 345 9108561.
http: //www.MusicaAnticaMagnano.com
Pollone. Fiera della pezzata rossa d’Oropa
Torna il 25 aprile la tradizionale Fiera del bestiame a Pollone, in piazza San
Rocco con l’esposizione della pezzata rossa d’Oropa, razza bovina di origine
della Valle Elvo. Alle 9:30 è previsto l’arrivo degli allevatori con le mandrie e
verso le ore 12:30 ci sarà la premiazione dei partecipanti. Seguirà il pranzo
servito dalla Pro Loco in piazza a base di antipasti, polenta, spezzatino, formaggi. Ci sarà inoltre il mercatino dell’artigianato locale e la sfilata e mostra
dei trattori d’epoca del club “Cavalli d’acciaio”.
http://prolocodipollone.com/fiera-del-bestiame-2014/
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La Croce Rossa in bicicletta, nuovo servizio nel Parco fluviale
Un nuovo servizio per i visitatori del Parco fluviale Gesso e Stura. L’idea è
partita dalla Croce Rossa Italiana di Cuneo. Si chiama La Cri in bici ed è un
servizio volto a presenziare il territorio cuneese e permettere ai volontari della Croce Rossa di essere presenti per eventuali interventi di primo soccorso
o, se necessario, richiedere l’intervento del soccorso avanzato. La vera novità è che tutto questo avviene in bicicletta, sulla pista ciclabile lungo il Gesso,
nel Parco fluviale, e in quella di viale Angeli. Il servizio è attivo la domenica
pomeriggio, dalle 15 alle 18, nei mesi più caldi.
www.comune.cuneo.gov.it
Aperte le iscrizioni per Il Giardino Incantato di Villa Tornaforte
Domenica 18 maggio torna Il Giardino Incantato di Villa Tornaforte, mostra di
piante rare, insolite e curiose e del vivaismo in genere organizzata dal Comune di Cuneo in collaborazione con la Pro-loco di Madonna dell'Olmo. La manifestazione, giunta alla 13ª edizione e per la quale sono state aperte le iscrizioni, verrà allestita all'interno del suggestivo parco di Villa Tornaforte (in
via Valle Po - Località Madonna dell'Olmo – Cuneo), una delle più belle ville
settecentesche della zona.
La rassegna è riservata ai vivaisti ed hobbisti. Informazioni sul sito oppure
all’Urp del Comune di Cuneo.
www.comune.cuneo.gov.it
Saluzzo Arte 2014
Fino a domenica 4 maggio Saluzzo Arte 2014, 19ª Mostra di Arte Contemporanea. Pittura, scultura, grafica, incisione, fotografia e design si incontreranno
in un'ampia rassegna che intende rinnovare il notevole successo già ottenuto
proponendo, in apertura, la mostra monografica Omaggio ad Aldo Mondino
(1938-2005). L’inaugurazione è prevista venerdì 18 aprile presso la Fondazione Bertoni, in Piazza Montebello, 1. La mostra rimarrà aperta con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 15 alle 22.30,
domenica e festività del 21, 25 aprile e 1 maggio dalle 15 alle 18.
www.cuneoholiday.com
Flora a Costigliole di Saluzzo
Domenica 20 e lunedì 21 aprile a Costigliole di Saluzzo si tiene Flora, intorno
alla natura, 11ª Mostra mercato di piante, opere dell’artigianato e della creazione. La mostra-mercato florovivaistica, organizzata dall'Associazione Culturale Marcovaldo e dalla Compagnia del Giardino, prevede l’esposizione e la
vendita al pubblico di fiori, piante, profumi e derivati da essenze vegetali ed
opere dell'artigianato artistico creativo. L'idea della mostra è quella di aprirsi
al mercato della green economy con uno sguardo sempre più attento alla
natura e al territorio. Orari: dom. 14-19, lun. 9.30-19
www.marcovaldo.it
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Presentato il progetto "Salva i ciclisti"
Promosso dal Gruppo Ciclistico '95 di Novara, è stato presentato nei giorni
scorsi un progetto innovativo per gli amanti delle due ruote e della mobilità
sostenibile. L’iniziativa "Salva i ciclisti" individua alcune strade, ad elevata
percorrenza, su cui predisporre una segnaletica che ne indichi la presenza e
i comportamenti da seguire. Salvaiciclisti ha ottenuto il finanziamento di Fondazione Cariplo e della Banca Popolare. Il progetto viene sperimentato per la
prima volta in Provincia di Novara su 25 strade provinciali e in potrà essere
allargato ad altri territori piemontesi. Con la collaborazione della Fondazione Novara Sviluppo si sta inoltre sviluppando un'app per smartphone,
grazie alla quale si potranno facilmente individuare le strade e i percorsi
"protetti".
www.provincia.novara.it
"Formato famiglia": catalogo completo dell'offerta didattica e museale
È in distribuzione a Novara il nuovo fascicolo che raccoglie tutte le iniziative
in programma in città fino all’estate. Per la prima volta i bambini e le famiglie
novaresi hanno a loro disposizione una guida completa alle attività educative,
agli eventi in biblioteca e agli appuntamenti di didattica museale. Il libretto, di
16 pagine, è stato stampato in 5 mila copie ed è in distribuzione al pubblico
presso i Musei Civici di via Gaudenzio Ferrari 13, l’Ufficio Relazioni col Pubblico di via Rosselli 1, il Centro per le Famiglie di via della Riotta 19 e la Biblioteca Civica di Corso Cavallotti 6.
Sono state raccolte nella prima edizione le attività in programma nel periodo
primavera/estate. A settembre sarà realizzata una nuova edizione dedicata
agli appuntamenti dell'autunno e dell'inverno.
www.comune.novara.it
Ad Oleggio domenica 20 la "corsa della torta"
Si rinnova anche quest'anno a Oleggio la tradizionale corsa della torta, organizzata come sempre nel giorno di Pasqua. Si tratta di una manifestazione
particolare, a cui partecipano gli scapoli del paese che si sfideranno lungo le
vie del centro. Al vincitore verrà consegnata una torta come trofeo, mentre il
rione di provenienza entrerà in possesso del palio che deterrà per un anno
interno. Si inizia domenica 20 alle 15 con il corteo storico: sfilata in piazza dei
Martiri dei Cantoni e dei Quartieri della città.
www.comune.oleggio.no.it
Le iniziative per Pasquetta a Casalbeltrame e Grignasco
Lunedì 21, giornata di Pasquetta, in programma una serie di iniziative al museo 'L Civel di Casalbeltrame, ideali soprattutto per le famiglie. Alle 15 visita
guidata al museo e piccola sorpresa per tutti i partecipanti. Un'ora più tardi
giochi sull'aia e possibilità di utilizzo delle biciclette per una passeggiata fra le
risaie fino all'oasi della palude. La riconsegna delle bici e la chiusura delle attività di gioco sarà alle 18. In alternativa a Casalbeltrame i novaresi potranno eventualmente scegliere di trascorrere la Pasquetta a
Grignasco dove, dalle 12, si farà pic-nic al giardino delle Grotte di Ara. Nel pomeriggio passeggiata verso Ara e il torrente Magiaiga, sperando nella clemenza del meteo.
www.casalbeltrameonline.it; www.casagrotteara.com
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Il Torino Jazz Festival
Dopo il grande successo dell’ultima edizione, dal 25 aprile al 1° maggio, torna il Torino Jazz Festival: 7 giorni di concerti, eventi e spettacoli a tutto jazz.
L’appuntamento quotidiano sarà con il concerto gratuito delle ore 21 in piazza Castello, al quale si affiancheranno altri spettacoli a pagamento. Si comincia il 25 aprile con Il jazz della Liberazione e si prosegue con Fringe 14,
cinque notti, dal 26 al 30 aprile, di note jazz tra locali, strade e vie della città.
I biglietti dei concerti a pagamento sono in vendita presso la biglietteria di
via San Francesco da Paola 6, l’Infopiemonte – Torinocultura (via Garibaldi,
2) e on line su www.vivaticket.it.
www.torinojazzfestival.it
Artland alla Fondazione Sandretto
Fino al 15 maggio la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta la seconda edizione di Artland, rassegna dedicata agli artisti emergenti che lavorano con il disegno e la pittura. La mostra riconferma la vocazione alla scoperta di nuovi talenti artistici, che da sempre caratterizza l’attività della Fondazione.
L’artista presentato in questa edizione di Artland è Christian Rosa (Rio de
Janeiro, Brasile, 1982, Vive e lavora a Vienna e Los Angeles). Rosa fa parte
di quella generazione di giovani artisti che operano entro i confini dell’arte
astratta con l’uso di diverse tecniche artistiche, prediligendo soprattutto la
pittura a olio e spray, la matita e il collage.
www.fsrr.org
Visioni tra le rocce al Museo della Montagna
Visioni tra le rocce. Studi di nudo femminile è il titolo della nuova mostra ospitata presso le sale del Museo Nazionale della Montagna, realizzata con il
sostegno della Regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo e la collaborazione della Città di Torino e del Club Alpino Italiano.
L’esposizione presenta una significativa selezione delle opere di due fotografi, Georges-Louis Arlaud (1862-1944) di Ginevra e Marcel Meys (18851972) di Parigi, noti per la produzione di nudi femminili en plein air negli anni 1920-1930. Le fotografie, appartenenti alle collezioni del Centro Documentazione Museomontagna, sono esposte in stampe di diversa tecnica e
formato.
www.museomontagna.org
A Torino una campagna per il recupero dei farmaci
Dal 5 maggio partirà a Torino la campagna Recupero farmaci validi, non
scaduti, promossa da Città di Torino, Banco Farmaceutico, Federfarma, Ordine dei Farmacisti, Farmacie comunali, Farmauniti, Asl To1 e To2 e Amiat.
Nelle farmacie che espongono il logo (l'elenco è consultabile su
www.bancofarmaceutico.org) sarà possibile consegnare i medicinali che
non si usano più, con non meno di 8 mesi di validità, le cui confezioni risultino integre. Dopo il controllo del farmacista sull'integrità e la scadenza, il donatore potrà depositare i medicinali negli appositi contenitori presenti in farmacia. I farmaci saranno poi donati ai 38 enti assistenziali convenzionati
con il Banco Farmaceutico.
www.bancofarmaceutico.org
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Estate Ragazzi in cento centri a Torino
Città di Torino e oratori hanno aperto le iscrizioni ad Estate Ragazzi. Sono
quasi cento i centri che in città proporranno attività estive per i bambini di età
compresa tra i 6 e i 14 anni, per rispondere alle esigenze delle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole. Di questi 32 sono presso le scuole
primarie delle dieci Circoscrizioni, 62 presso i 46 oratori diocesani, i 16 istituti salesiani convenzionati e il laboratorio per la scuola della Compagnia di
San Paolo. Un sostegno alle famiglie in difficoltà viene dall’Ufficio Pio della
Compagnia di San Paolo, che integrerà, sulla base dell'indicatore Isee, la
quota di frequenza ai Centri Estivi Comunali.
www.comune.torino.it
Nozze d’argento per Tavagnasco Rock
Compie venticinque anni Tavagnasco Rock, la fortunata rassegna che ha
portato nel piccolo centro ai confini tra Piemonte e Valle d’Aosta i grandi nomi del rock nazionale ed internazionale.
Tantissimi gli artisti che, dal 25 aprile al 3 maggio, si alterneranno sul palco
del Festival per celebrare in grande stile le “nozze d’argento” della manifestazione. Tra i gruppi ospiti di questa edizione, i Fratelli di Soledad, la Ska
Beat Orchestra, Drem's Project e il cantante Francesco Sarcina reduce dal
Festival di Sanremo 2014.
Tavagnasco Rock è realizzato con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Tavagnasco e Comunità Montana Dora Baltea Valchiusella Valle Sacra.
www.tavagnascorock.com
Anima Sacra alla Sacra di San Michele
Alla Sacra di San Michele ha aperto i battenti la mostra fotografica Anima
Sacra. In esposizione, nella Foresteria Grande, i suggestivi scatti di Franco
Borrelli, che ritraggono la Sacra e la Valle di Susa. L’obiettivo del fotografo si
sofferma soprattutto su alcuni particolari architettonici e pittorici degli interni
della Sacra, angoli stupendi e talvolta nascosti che non sempre si riescono a
cogliere durante le visite.
Completa l’allestimento, una sperimentazione artistica dell'autore: tre filmati
di circa sette minuti ciascuno costituiti da diverse migliaia di scatti fotografici
in rapida sequenza, proiettati su un grande schermo, accompagnati da musiche originali.
www.sacradisanmichele.com
All’Asl To4 un progetto nelle scuole per i giovani a rischio
Un progetto dell'Asl To4, avviato in collaborazione con le scuole superiori di
Chivasso, Ciriè e Ivrea, si rivolge agli adolescenti a rischio attraverso la cosiddetta “peer education”, letteralmente “educazione tra pari".
Una metodologia innovativa che prevede il coinvolgimento degli studenti, in
veste sia di destinatari sia di protagonisti degli interventi di prevenzione. Gli
studenti hanno partecipato a un percorso formativo/educativo sulla prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio, con particolare attenzione alla
contraccezione, alle malattie sessualmente trasmesse, al ruolo dei consultori
familiari dell'Asl To4, alla prevenzione degli incidenti stradali.
www.asl.ivrea.to.it
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A Cavour la vetrina della carne piemontese
Tre giorni dedicati alla carne della razza Piemontese, prodotto di eccellenza
del territorio.
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile torna a Cavour Carne di razza
Piemontese, la rassegna che da quindici anni esalta la filiera dell'Oro rosso.
Con oltre cento allevamenti disseminati nelle campagne ai piedi della Rocca,
Cavour è il Comune della Provincia di Torino con il più alto numero di capi di
Piemontese. La manifestazione apre le porte sulla filiera dell'allevamento e
propone macellerie aperte, menù nei ristoranti e prelibati piatti sotto l'Ala del
gusto, bancarelle e visite guidate.
www.cavourcarne.it
Radio d’epoca a Giaveno
La radio e i suoi protagonisti giavenesi è il titolo della mostra che sarà visitabile a Giaveno dal 25 aprile al 4 maggio, presso Villa Favorita.
Un’esposizione che avrà come protagoniste le radio d’epoca della collezione
di Giancarlo Rosotti e la storia di tutti i personaggi che hanno portato la loro
voce nella case degli italiani, con una particolare attenzione al territorio locale. A scopo dimostrativo sarà installata anche una stazione radio amatoriale.
La mostra verrà inaugurata venerdì 25 aprile, alle ore 11,30 e resterà aperta
al pubblico sabato, domenica e festivi, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.
www.giaveno.it
Il racconto delle antiche mura a Fenestrelle
Una suggestiva rievocazione in notturna per raccontare la storia e i segreti
della più grande fortificazione alpina d’Europa. La propone, sabato 26 aprile,
Il racconto delle antiche mura, visita guidata di circa 2 ore, alla luce delle torce nei palazzi, nei sotterranei e lungo i camminamenti del Forte di Fenestrelle, incontrando alcuni dei personaggi storici che vissero all'interno della fortezza dal 1728 ai giorni nostri della.
É possibile abbinare alla rievocazione anche Il Rancio del soldato di fortezza,
cena rustica, all’interno del Forte. Prenotazione obbligatoria al numero: tel.
0121/83600.
www.fortedifenestrelle.it
A Cuorgné un Museo dedicato a Carlin Bergoglio
A Cuorgné, nei locali dell’ex Manifattura, è nato un Museo d’arte dedicato a
Carlin Broglio, pittore, caricaturista e giornalista.
Bergoglio è stato fondatore del quotidiano Tuttosport, che ha diretto per dieci
anni, e grande appassionato di calcio e ciclismo. Le sue caricature dei campioni degli anni ’50 lo hanno reso celebre in tutto il mondo. É scomparso improvvisamente a Torino, il 25 aprile del 1959, a 64 anni.
Il Museo è stato inaugurato con una mostra che raccoglie oltre 200 opere
dell’artista, che raccontano lo sport e il Canavese.
www.comune.cuorgne.to.it
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Lo Sportello Eurodesk apre anche a Domodossola
Il Servizio dello Sportello Eurodesk, attivo nel Verbano Cusio Ossola dal
2002, è operativo da martedì 8 aprile anche a Domodossola, presso gli uffici provinciali del III Settore in Via De Gasperi, 27. È quanto si legge in una
nota diffusa sul sito dell’amministrazione provinciale del Vco. Il servizio, attualmente gestito dalla Cooperativa Vedogiovane, è attivo nell’ambito della
mobilità giovanile ‘senza frontiere’ con il compito di informare e orientare
sull’accesso alle opportunità, sostenute da programmi comunitari e dal Consiglio d’Europa, di studio, lavoro, formazione, volontariato e scambi giovanili.
Lo sportello Eurodesk di Domodossola risponde al numero 0324-492930
esclusivamente il martedì dalle 14 alle 18.
www.provincia.verbania.it

Nove giorni a base di pesce di lago nel Vco: al via “Pesce, dolce pesce”
Una iniziativa nata sotto il segno dei pesci d’acqua dolce. È “Pesce, dolce
pesce”, organizzata dall’Ufficio provinciale Tutela faunistica del Vco, in programma tra Lago Maggiore, Lago d’Orta e Villadossola fra il 26 aprile e il 4
maggio. Il cartellone di ‘Pesce dolce Pesce’ si inaugura nel pomeriggio di sabato 26 a Villa Giulia a Pallanza, per poi spostarsi a Omegna per l’aperitivo,
in programma alle 19 a bordo di un battello della Navigazione Lago D’Orta.
Domenica 27 aprile ritorno a Villa Giulia per un’intera giornata a tema. Martedì 28 uscita sul Toce per una ‘semina’ di trote con i bambini della scuola di
Ornavasso e mercoledì 30 a Villa Rusconi-Clerici (sempre a Pallanza) una
cena a base di pesce di lago. Il programma completo è su: provincia.verbano-cusio-ossola.it.
www.provincia.verbania.it

“La Fabbrica di carta” apre i battenti a Villadossola
Trote, coregoni, alborelle, persici, lucci, anguille e temoli saranno i protagonisti de “La fabbrica di Carta”, il Salone del libro, autori ed editori del Verbano
Cusio Ossola, presso il teatro “La Fabbrica” di Villadossola da mercoledì 23
aprile a domenica 4 maggio. Il leitmotive di quest’anno è la fauna ittica dei
laghi e dei torrenti, da cui il tema “Un’immersione nei libri d’acqua dolce”. Il
cuore della manifestazione è la presentazione delle novità date alle stampe
negli ultimi dodici mesi dagli editori e autori della provincia del Vco, che continua a confermare in questo ambito una sorprendente vitalità. Il salone è
giunto quest’anno la diciassettesima edizione ed è collegato all’iniziativa
“Pesce dolce pesce”.
www.distrettolaghi.it

A Cannobio il festival “Vesper/time”
Concerti di musica classica, jazz e contemporanea, performance acrobatiche, di danza classica e orientale: sono gli ingredienti di “Vesper/time”, festival di arti, musica e antichità a Cannobio dal 21 aprile al 29 agosto. Gli elementi naturali (aria, acqua, fuoco e terra) costituiscono i fondamentali nuclei
tematici attorno ai quali si sviluppa la kermesse, giunta quest’anno alla seconda edizione. Fra le iniziative in programma, a luglio anche quattro
workshop di yoga e meditazione, dedicati agli elementi, ognuno associato a
un particolare “chakra”, ovvero i punti energetici posti lungo la colonna vertebrale, secondo la tradizione orientale.
www.distrettolaghi.it

13

sommario

Venerdì Santo. Processione delle macchine a Vercelli
Venerdì 18 aprile, alle ore 20:30, si svolgerà la tradizionale processione delle
“macchine” con partenza dalla Basilica di S. Andrea lungo il percorso nel
centro storico. Le macchine sono gruppi scultorei in legno colorato rappresentanti i vari episodi della Passione di Cristo, da quello dell’orto degli Olivi
fino alla Crocifissione.
Questa manifestazione nacque nel 1833 quando le processioni realizzate
dalle singole confraternite, iniziate nel Settecento e presto regolamentate da
un preciso ordine di uscita, si unificarono a quella della Compagnia del SS.
Crocifisso di Sant’Andrea che aveva luogo a Vercelli il Venerdì Santo. Per
informazioni: Curia, tel. 0161.213340.
www.comune.vercelli.it

Vercelli. Concerto di Pasqua
Per il secondo anno consecutivo la Camerata Ducale in collaborazione con il
Comune di Vercelli, organizza uno degli appuntamenti più suggestivi
dell’anno: il concerto di Pasqua. L’evento, ad ingresso libero, è fissato per
domenica 20 aprile alle ore 21 e si terrà presso la splendida Chiesa di San
Cristoforo, in via S. Cristoforo 5. Protagoniste assolute della serata alcune tra
le più belle pagine di Händel, Haydn e Mozart, eseguite dall’orchestra Camerata Ducale, diretta dal maestro Guido Rimonda. Interverrà il soprano di origine turca, Fadime Deniz Uyar.
www.camerataducale.it

Tennis maschile. A Vercelli l’Atp Challenger
Vercelli ospita l’evento tennistico maschile più importante del Piemonte con
l’Atp Challenger “Città di Vercelli” e Memorial Stefania Garavana Castelli che
si svolgerà dal 19 al 27 aprile. Parteciperanno infatti i top player del tennis
maschile, collocati tra i primi 100 del mondo. L’appuntamento è sui campi da
tennis dell’Associazione Tennis ProVercelli di corso Rigola. Gli incontri saranno aperti a tutti e gratuiti.
http://provercellitennis.it/atp-challenger/

Festival della montagna ad Alagna
Il 25 aprile torna ad Alagna Valsesia un appuntamento tradizionale per gli
appassionati, il Festival della montagna. Si segnala alle ore 14:30 il ritrovo in
piazza Grober, presso l’ufficio informazioni turistiche, dove partirà la visita
guidata tra le frazioni Walser. Alle ore 16 visita guidata al Museo Walser di
Pedemonte.
Sarà inoltre un giorno promozionale per gli appassionati di pesca, i quali potranno usufruire del permesso per la Riserva di Alagna al prezzo scontato di
20 euro.
Si prosegue poi alle ore 21, al Teatro Unione Alagnese, dove sarà ospite della serata Catherine Destivelle. Verrà proiettato il film “Au delà des cimes”,
che ripercorre la passione per la montagna di Destivelle attraverso immagini
mozzafiato e inquadrature vertiginose di tre cime leggendarie del massiccio
del Monte Bianco. Il versante est del Grand Capucin, l'Aiguille du Grépon e
l'Aiguille Verte. L’ingresso è libero. Per informazioni, tel. 0163.922988.
www.freerideparadise.it
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Premiazioni delle opere degli studenti alla mostra
“L’arte esalta la vita” di Biancardi

“Studenti artisti”,
tutti i premiati

Mercoledì 16 aprile nella Sala Mostre della Regione Piemonte
evento per la ricerca scientifica di Telethon
Prime classificate Chiara Agostinetto (opera) e Anna Formica (elaborato)

Chiara Agostinetto, dell’istituto comprensivo Niccolò Tommaseo, che ha presentato la tela “Villaggio in Alta Provenza”, ed Anna Formica, del liceo classico statale Massimo D’Azeglio, con il testo “Omaggio a Claude Monet”, sono
le due studentesse torinesi vincitrici del concorso artistico scolastico collegato alla mostra “L’arte esalta la vita” del pittore torinese Dario Biancardi, nella
Sala Mostre del Palazzo della Giunta regionale del Piemonte, in piazza Castello 165, dove nella mattinata di mercoledì 16 aprile si è svolta la cerimonia
di premiazione. Obiettivo della mostra (che si può visitare sino a venerdì 18
aprile, dalle ore 10 alle 18) è la sensibilizzazione delle giovani leve rispetto
alla tematica sempre attuale delle malattie genetiche e della ricerca scientifica attuata dalla Fondazione Telethon.
Oltre un migliaio i giovani che hanno visitato la mostra, guidati dal maestro
Biancardi alla comprensione delle opere e delle tecniche di pittura. Sono stati
invitati a prendere spunto dalla visione di un quadro per elaborare un disegno
od una descrizione letteraria. Ad una giuria composta dal noto critico d’arte
Angelo Mistrangelo, dalla dirigente regionale delle Relazioni esterne e del
cerimoniale, Alessandra Fassio, dalla funzionaria regionale Rosanna Cauda,
dall’artista Biancardi e da volontari Telethon, guidati dalla coordinatrice torinese Carla Aiassa, è stato assegnato l’arduo compito di scegliere le opere
migliori, tra le oltre 150 partecipanti (a tutti i giovani artisti è stato assegnato
un riconoscimento). Premi speciali, per l’originalità, sono stati conferiti a
Viola Guerci e Gaia Gavello. Gli studenti sono stati invitati ad ispirarsi ai
quadri di Biancardi, per cimentarsi in un’opera d’arte o letteraria, inneggiando alla vita.
Dario 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 Luigi 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.
L’autore ha deciso di donare a Telethon tutto il ricavato della vendita
delle sessanta opere esposte nella mostra. Un’esistenza piena, quella
di Biancardi, narrata nel libro autobiografico Tempo di una vita, che è
stato scelto per farne un film. Un uomo che non si è mai lasciato prendere dallo sconforto, pur di fronte alle innumerevoli prove della vita,
alle quali ha saputo reagire con forza e determinazione, compresa la
malattia che ha colpito la sua amata moglie e che lo ha portato ad avvicinarsi alle battaglie della Fondazione Telethon, impegnata nella ricerca scientifica per debellare le malattie genetiche.
Renato Dutto
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Nella sezione opere, dopo la
vincitrice Chiara Agostinetto,
sono stati premiati, nell’ordine
di classifica: Sara Russo (2°),
Livia Montaldo (3°), Serena
Long (4°), Pietro Mazzucco
(5°), Nina Caudana (6°), Sofia
Albano (7°), Pietro Sardi (8°) e
Oscar Biondino (9°).
Nella sezione elaborati, dopo
Anna Formica, questa la classifica: Nicole Magarelli (2°),
Giulio Girelli (3°), Fatima Mangouchi (4°), Chiara Pettazzi
(5°), Pietro Leone Geuna (6°),
Claudia Costantino (7°), Perla
Gioannini (8°) e Riccardo Gallero (9°).
La giuria ha poi deciso di assegnare il 10° posto ex aequo
a 21 studenti, per entrambe le
sezioni.
Sezione opere: Vittoria Abramonte, Mikael Altissimo, Alberto Alyson, Claudio Antonelli, Serena Conte, Beatrice
D’Agostino, Aurora Delise, Alessandro Faussone, Rachele
Franzetti, Maria Giulia Gasco,
Emilia Gattino, Alice Gaveglio,
Stella Guglielmino, Enrico Hu,
Adriana Madonna Ripa, Federico Moncalvo, Marco Mosca,
Lotfi Moussi, Giorgia Seren
Rosso, Giovanna Strumia e
Felicita Zoan.
Sezione elaborati: Davide Albano, Gaia Albonico, Odilia
Bonardo, Lorenzo De Sario,
Danilo De Tullio, Martina Milletari, Camilla Murcio, Marcello
Orecchia, Estera Paduraru,
Cecilia Pavonessa, Marco Pelazza, Angela Petrantoni,
Francesca Pirozzi, Sofia Romeo, Adriana Scatolone, Dora
Strukan, Sophia Torricelli, Isabel Tosetti, Eleonora Zoe Murru, Marta Zucchelli ed un lavoro di gruppo degli studenti
dell’istituto Madre Cabrini di
Torino.

