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La sanità al centro delle decisioni
della Giunta regionale di lunedì 12 maggio
È stata la sanità il principale argomento affrontato lunedì12 maggio dalla Giunta regionale.
Numerose sono state infatti le delibere approvate in tema di tutela della salute e sanità : il mantenimento a carico del servizio
sanitario regionale, come in precedenza,
del 50% del costo dei vaccini iposensibilizzanti per le immunoterapie riguardanti le
malattie allergiche;
la programmazione dell’attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule per
il biennio 2014-2015, che comprende un
sostegno finanziario di 2 milioni di euro per
il Centro regionale trapianti del Piemonte e della Valle d’Aosta operante presso l’azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; la riformulazione, dopo gli approfondimenti effettuati con le associazioni di
categoria, dei requisiti minimi autorizzativi per le case di cura private, che dovranno essere pienamente rispettati entro sei mesi, ed in conseguenza la ridefinizione della rete ospedaliera per acuti e post-acuti, in coerenza con i programmi operativi 2013-2015; l’autorizzazione all’Asl BI ad assumere a tempo
indeterminato di 25 tra medici, infermieri, ostetriche e tecnici per il nuovo ospedale di Biella, in considerazione del fatto che l’entrata in esercizio della
struttura comporterà, grazie alle strumentazioni all’avanguardia,
un’espansione sull’acuzie e che per il pronto soccorso si prevede un incremento di attività; l’autorizzazione all’Aou Maggiore della Carità di Novara ad
assumere un dirigente medico e alcuni infermieri per l’apertura della nuova
Terapia intensiva neonatale e pediatrica cui faranno riferimento i punti nascita
di primo livello delle quattro Asl dell’area; a seguito dell’accordo tra Stato e
Regioni del 20 febbraio scorso, l’utilizzo delle quote vincolate per venti progetti
di carattere prioritario previsti dal Piano sanitario nazionale, tra i quali la riorganizzazione dell’assistenza primaria, i modelli assistenziali relativi al ricovero, i
servizi per i malati di Alzheimer, la gestione in rete della riabilitazione, la domiciliarità in lungoassistenza, le cure palliative, la rete delle malattie rare, la i servizi di Neuropsichiatria infantile, il potenziamento dei dipartimenti di Salute
mentale, la sicurezza sui luoghi di lavoro; il recepimento degli accordi stipulati
con le associazioni Aiop, Aris, Cofapi, Grisp/Federlab e Meta per la definizione
dei budget 2014 e 2015 e le variazioni- a consuntivo- della produzione di prestazioni sanitarie del 2013 delle case di cura e delle strutture ambulatoriali private.
Sono stati inoltre approvati : la proposta del Piano faunistico-venatorio, che
verrà inviata al Consiglio regionale; lo schema di accordo di programma quadro di difesa del suolo con i Ministeri dello Sviluppo economico e
dell’Ambiente riguardante il sistema fluviale del Po, che riguarda aree di laminazione golenale, l’adeguamento del ponte sul Po che collega Trino (Vc) con
Camino (Al) e dello scolmatore ad ovest di Fontanetto Po (Vc) ed il completamento del nodo idraulico di Savigliano (Cn); lo schema di protocollo di intesa
per la progettazione e realizzazione della nuova fermata Buttigliera-Ferriera
lungo la linea ferroviaria Sfm3 Torino-Bardonecchia e del relativo parcheggio
di interscambio modale.

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

Biteg 2014
è in corso a Novara
Avviata
giovedì
15
maggio,
l’edizione
2014
della Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico si svolge
a Novara, nel
complesso
del
Broletto, sino a
lunedì 19 maggio.
Quest’anno la location del
workshop professionale è stata
scelta con una particolare attenzione alla filiera del riso, anche
in funzione del prossimo appuntamento di Expo 2015 quale opportunità di sviluppo turistico del
Piemonte. Altro tema portante
della manifestazione è il circuito
dei campio da golf, protagonisti
della serata di networking informale di venerdì16 maggio presso il Golf Club di Bogogno. Alla
Biteg, organizzata dalla Regione
Piemonte in collaborazione con
le Atl, partecipano circa 150 operatori
dell’offerta
italiani
(consorzi, club di prodotto, agenzie di incoming, sistemi turistici locali, strade dei vini, gruppi
e catene alberghiere ed extralberghiere, strutture singole con
particolari caratteristiche) che
incontrano 90 buyer provenienti
da circa 20 Paesi.
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Anziani non autosufficienti:
sospese le sentenze del Tar
Il Consiglio di Stato, nell’udienza
dell’8 maggio, ha sospeso le
sentenze del Tar Piemonte del
gennaio scorso che avevano annullato due delibere regionali riguardanti le modalità di presa in
carico degli anziani non autosufficienti per l’accesso alle Residenze sanitarie assistenziali; il
piano tariffario per le Rsa, che
definiva la retta sia in quota sanitaria sia in quota socioassistenziale.
L’udienza di trattazione nel merito è stata fissata per il 13 novembre prossimo. Inoltre, il Consiglio di Stato ha disposto
nell’ordinanza che Ministero della Salute e Agenas presentino una
relazione esplicativa sulle indicazioni nazionali in materia di liste
d'attesa e di quote di compartecipazione alla spesa da parte dei
cittadini, che la normativa nazionale in vigore, in particolare il
Dpcm del 2001, non chiarisce in maniera esaustiva.
In attesa del giudizio di merito, la sentenza del Consiglio di Stato
definisce responsabile il comportamento della Regione che, con i
propri provvedimenti di programmazione sanitaria, ha tentato di
realizzare un difficile rapporto tra il diritto alle cure, previsto dai livelli essenziali di assistenza, e le esigenze di pareggio di bilancio,
attraverso la fissazione di tetti annuali e pluriennali di attività e di
spesa per le aziende sanitarie. Il Consiglio di Stato, infine, ha ritenuto non censurabile il comportamento della Regione nella
definizione del budget per l’assistenza residenziale e delle tariffe a carico del servizio sanitario, ritenendo prassi della pubblica amministrazione la rimodulazione dei prezzi, anche al ribasso, per garantire, nell’attuale difficile contesto della finanza
pubblica, i servizi ai cittadini.
Per la Giunta quanto avvenuto conferma che la via del contenzioso giurisdizionale-amministrativo non appare la più opportuna per
integrare le delibere della Regione, che dovrebbero essere oggetto di confronto tra tutte le parti interessate, ferma restando la sintesi che compete all’ente pubblico territoriale. Anche in questa fase, la Regione, comunque, riconferma la propria disponibilità a
confrontarsi con i soggetti interessati in previsione di ulteriori scadenze in sede di Consiglio di Stato.
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Un sito web
per la salute in viaggio

A cura dell'ospedale Amedeo di Savoia dell' Asl To2
è stato rinnovato il sito internet per la salute in viaggio www.ilgirodelmondo.it.
Il sito intende promuovere
e divulgare la sicurezza e
la salute durante i viaggi
internazionali e sottolineare l'importanza di raccogliere informazioni personalizzate. Tra le principali
sezioni del sito: informazioni sui centri di medicina dei viaggi del Piemonte; destinazioni, paese per paese, con consigli di comportamento,
vaccinazioni, chemioprofilassi antimalarica; informazioni sulle epidemie
in corso nel mondo.

Alessandria, E…stateingioco 2014
Ritorna E…state in gioco, iniziativa per l’estate della Ludoteca comunale C’è
Sole e Luna, gestita dall’Asm “Costruire Insieme”. Si tratta di centri estivi, caratterizzati da flessibilità e varietà di proposte e programmi a seconda delle
fasce d’età dei bambini, per venire incontro al meglio alle esigenze sia degli
utenti che delle famiglie. E…stateingioco prende il via lunedì 16 giugno e
termina venerdì 1 agosto. É caratterizzata dalla flessibilità, che consente di
iscrivere i bambini per una o più settimane, sia per la giornata intera, sia per
la mezza giornata e dalla possibilità data ai genitori di condividere con i loro
figli alcune esperienze come le gite. Le iscrizioni proseguiranno fino al 20
maggio presso l’Asm, Costruire Insieme, via Savona 1 (lato giardini), Alessandria, tel. 0131 234266, e-mail info@asmcostruireinsieme.it, con il seguente orario:, martedì e giovedì ore 14:30 – 16:30, mercoledì e venerdì ore 9:30
– 11.30. Per informazioni su costi, programmi e modalità di iscrizione:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT

Domenica 18 maggio Novinbici per i più piccini
Domenica 18 maggio gara di mountain bike “2° Baby Cup Acos” per bambini
dai 5 ai 14 anni, accompagnati da genitori, a cura dell’associazione “Mtb “I
Cinghiali”, con la collaborazione della Federazione Calcistica Italiana. Si potrà partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta, sia con copertoni tassellati, sia
da fuoristrada; al termine seguirà la premiazione.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?

Sabato 24 maggio, convegno sulle prospettive del sistema sanitario
Sabato 24 maggio, all’Accademia Filarmonica di Casale Monferrato, a partire
dalle ore 8:30, convegno su L’etica dell’assistenza per la qualità della malattia, con il Patrocinio della Regione Piemonte e dell’AslAl. La partecipazione al
convegno darà diritto a 6 crediti dopo aver superato il test di valutazione finale. In questo convegno si vogliono analizzare i rapporti tra paziente e sistema
sanitario, tra territorio e ospedale, le dinamiche assistenziali all'interno dell'ospedale cercando di prendere in considerazione le prospettive future del sistema sanitario alle prese con risparmi e necessità di dare qualità all'assistenza del paziente-utente. La partecipazione al congresso è gratuita, ma
limitata a 80 partecipanti su pre iscrizione da effettuare on line al sito
www.dliteventi.it/etica-assistenza. Per ulteriori informazioni:
http://www.aslal.it/

Life Energi Syle, convegno ad Acqui Terme su salute e cibo
Domenica 18 maggio Convegno “Life Energy Style", percorso di riflessione
rispetto alla malattia e al potere del cibo.
Il convegno si svolgerà presso la Sala Conferenze di Palazzo Robellini, dalle
ore 9 alle ore 17. Per informazioni: Ufficio Turismo 0144.770274
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/
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I fiori più belli a Coniolo
Sabato 17 e domenica 18 maggio, Coniolo sarà protagonista per la XIV edizione di “Coniolo Fiori”, manifestazione inserita nella kermesse
di “Riso & Rose” in Monferrato, di cui fin dalla prima edizione
del 2001 rappresenta l’evento più conosciuto ed attraente per i
moltissimi visitatori che affolleranno le vie del piccolo borgo
monferrino. Come ogni anno la “Rosa” sarà protagonista in tutte le sue “varietà e forme”, a partire dalla Rosa Monferrato,
creata dal famoso ibridatore di rose inglesi David Austin che
ha voluto dedicare al nostro territorio. Ma non solo rose a Coniolo Fiori, moltissime altre varietà di fiori e piante, tutte con
l’ambizione di aggiudicarsi gli ambiti riconoscimenti che verranno svelati durante la premiazione che avverrà domenica 18
alle ore 16. La Mostra Mercato Florovivaistica sarà aperta al
pubblico, con ingresso gratuito, per entrambe le giornate dalle
ore 9 alle ore 19:30, mentre l’inaugurazione ufficiale, in presenza delle autorità e dei giornalisti avverrà sabato alle ore 11.
http://www.coniolofiori.com/sito/?p=1296

Sabato 17 maggio a Pontestura Omaggio a Enrico Colombotto Rosso
Alle ore 19 in piazza Castello, Teatro G.Verdi "Omaggio all'arte di Enrico Colombotto Rosso".
Nel 1° anniversario della scomparsa del grande M° Enrico Colombotto Rosso
il Comune di Pontestura, in collaborazione con la Fondazione Enrico Colombotto Rosso, ne celebra la figura presentando integralmente la propria collezione, conservata nel Palazzo Civico, con un doppio appuntamento sabato
17 maggio, alle ore 19, presso il Teatro G. Verdi di piazza Castello la conferenza a cura del noto critico d’arte Giorgia Cassini e, a seguire, la visita guidata al Deposito Museale ed al Museo dei Giocattoli anch’esso creato
dall’artista, che è al contempo documento storico e incanto fiabesco.
http://www.ponentevarazzino.com/2014/05/10/62309/

Mo(vi)menti d'Arte a Casale Monferrato con Leonardo Bistolfi
Domenica 18 maggio, ore 16, per Leonardo Bistolfi: nuove ricerche e approfondimenti. Visita guidata a una selezione di opere conservate in Gipsoteca a cura di Alessandra Montanera.
La Gipsoteca Leonardo Bistolfi, costituita da cinque sale, propone oltre
centosettanta opere fra terrecotte, disegni, plastiline, bozzetti e modelli in
gesso, marmi e bronzi; opere che provengono per la maggior parte dalla
collezione del banchiere casalese Camillo Venesio e da donazioni e prestiti di Andrea Bistolfi, nipote dello scultore. La Gipsoteca offre anche l'occasione di comprendere le varie fasi del procedimento artistico, dalla prima intuizione espressa nella creta, al successivo bozzetto in gesso, al
modello definitivo che concretizzava l'idea finale dello scultore. Le opere
esposte in Gipsoteca documentano il lungo percorso artistico di Bistolfi, dal
primo gusto verista alle influenze della Scapigliatura milanese alla definizione della personalissima adesione a Simbolismo e Liberty.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/664
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Festival del paesaggio agrario
Sabato 17 maggio, si inaugura ad Asti in piazza San Martino 11, la VI edizione del Festival del Paesaggio Agrario. Tema di quest’anno “Il rispetto della
terra - buone pratiche a tutela del territorio patrimonio dell’umanità”. Diversi
gli appuntamenti in programma nel weekend: dalla Tavola rotonda alle ore
9:30 "Flavescenza dorata della vite: 15 anni di strategie" , alla presentazione
nel pomeriggio ore 16.30 "Progetto del verde in città", passeggiate attraverso
i parchi cittadini. Al festival si affiancano anche gli itinerari letterari di Davide
Lajolo, percorsi Tutti e tre gli itinerari, attraversando il paese, prevedono una
sosta nei luoghi più significativi e ripercorrono le tappe del forte legame affettivo tra lo scrittore ed il suo paese, dalla dolorosa separazione giovanile alla
progressiva riscoperta delle radici. Lungo gli itinerari appositi pannelli illustrativi, contenenti citazioni letterarie e guide alla lettura, offrono lo spunto per
approfondire le tematiche del territorio affrontate da Lajolo.
www.davidelajolo.it
Festa delle Oasi del Wwf
Domenica 18 maggio sarà la giornata delle oasi del Wwf. L'edizione 2014
della Giornata nazionale delle Oasi, promossa dal Wwf, sarà dedicata all'oasi
del mondo, l'Amazzonia, che da sola ospita il 10% della biodiversità del pianeta. Moltissime le iniziative per grandi e piccoli organizzate nelle Oasi che
saranno aperte gratuitamente: si esploreranno zone umide e boschi, si avvisteranno cervi e caprioli, fenicotteri e anatre selvatiche, si andrà sulle tracce
di lontre e lupi, si costruiranno nidi, si fotograferanno fiori e farfalle, si libereranno rapaci e tartarughe marine curati nei centri Wwf, si seguiranno percorsi
sensoriali e poi spettacoli, concerti tradizionali, pic-nic, mercatini biologici.
L’appuntamento per domenica è presso il Rifugio Wwf Valmanera - periferia
nord di Asti, in frazione Valmanera.
www.promotus.it
Mangialonga tra boschi e vigneti
La pro loco di Albugnano propone domenica 18 maggio la mangialonga
tra boschi e vigneti, Una camminata enogastronomica tra le splendide
colline di Albugnano con partenza libera in mattinata e pranzo finale. Un
appuntamento goliardico e festoso per stare insieme, degustando i prodotti tipici della cucina di Langa e numerosi prodotti a km zero accompagnati dai vini più pregiati.
www.comune.albugnano.at.it

Aperte le iscrizioni per il campeggio di Roccaverano
La Provincia di Asti comunica che sono in corso le iscrizioni al Campeggio di
Roccaverano. Le famiglie dei ragazzi interessati a trascorrere uno o più turni
nella struttura della Langa Astigiana possono presentarsi presso l’Ufficio
Campeggio per compilare i moduli ed effettuare i pagamenti a conferma della
partecipazione. Dodici i turni di durata settimanale, che avranno inizio il 15
giugno per concludersi il 6 settembre. I ragazzi possono scegliere tra il
campus base, con giochi, laboratori, gite, attività manuali e il campus sportivo, con istruttori specializzati nell’insegnamento dell’attività sportiva. Tra le
diverse proposte, vi è anche la possibilità per il sesto e il settimo turno (dal
20 al 26 luglio o dal 27 luglio al 2 agosto) di partecipare al Campus speciale
“Sport & Inglese”, con attività sportive e approfondimento della lingua inglese
guidati da istruttori e insegnanti specializzati. Infine, dall’ottavo al dodicesimo
turno, quindi a partire dal 3 agosto, i ragazzi tra i 12 e i 17 anni potranno scegliere di aderire alla settimana “Dai monti al mare”: sette giorni in bicicletta
con partenza da Roccaverano e arrivo ad Alassio, con pernottamenti lungo il
percorso in agriturismo e campeggi.
campeggio@provincia.asti.it).
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La nuova carta dei sentieri del Biellese
Gli escursionisti e gli amanti dell’outdoor avranno a disposizione un nuovo
strumento per scoprire il Biellese e le sue bellezze. É infatti in distribuzione,
gratuitamente, la nuova edizione della Carta dei Sentieri del Biellese, foglio
3, realizzata grazie al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Piemonte 2007-2013 e finanziato attraverso fondi strutturali europei.
La carta dei sentieri si articola in cinque fogli che rappresentano, in scala 1:25.000, tutto il territorio biellese.
Ad oggi ci sono i fogli 1 (Biellese Nord-Orientale) e 2
(Biellese Nord-Occidentale) e sono state stampate ora
le copie del foglio 3, il Biellese Sud-Occidentale, relativo
all’area della Serra e del lago di Viverone, sia in italiano
che in inglese. La carta dei sentieri del Biellese è in distribuzione gratuita
presso la Provincia di Biella e l’Atl del Biellese, è inoltre disponibile presso i
rifugi e i punti informativi sul territorio e a disposizione di tutte le strutture, Associazioni ed Enti che volessero distribuirla presso la loro sede, previa richiesta alla Provincia.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7272.html
Formazione individuale. Approvato il catalogo per il 2014
La Provincia di Biella ha approvato il nuovo catalogo di formazione continua
individuale per l'anno 2014. Per ogni attività formativa il buono di partecipazione può coprire una quota non superiore all’80% del costo complessivo indicato a catalogo, restando a carico del lavoratore la rimanente quota del 20%. E’ prevista l’esenzione totale per le categorie di lavoratori: occupati, in
Cassa integrazione guadagni straordinaria o in Cassa integrazione in deroga
con Isee pari o inferiore a 10mila euro; per gli inoccupati/disoccupati coinvolti
in specifici progetti del Centro per l’Impiego di Biella; per i lavoratori in mobilità.Tra i destinatari delle azioni si intendono inoltre compresi i tirocinanti, praticanti e lavoratori titolari di borse di studio o di assegni di ricerca. Il catalogo è
consultabile on line ed è anche disponibile per essere visionato presso gli
uffici del Centro per l’Impiego di Biella e di Cossato. Per informazioni telefonare allo 015.8480875 o inviare una mail all’indirizzo:
formazione.professionale@provincia.biella.it.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7268.html
Appuntamenti all’Oasi Zegna
A Casa Zegna, all’archivio storico e polo di aggregazione culturale di Trivero,
sabato 17 maggio verrà inaugurata la mostra “La seta dall'Asia alla Zegna”,
un percorso tra storia e cultura della seta, dalla metamorfosi del baco, al lungo viaggio tra Oriente ed Occidente fino agli esclusivi tessuti di Ermenegildo
Zegna. Durante la giornata verranno proposti laboratori didattici per i bambini
con materiali di riciclo a cura dell'Associazione ReMida. Giovedì 22 maggio
sempre a Trivero nella conca dei Rododendri si celebra la Giornata mondiale
della biodiversità, con un'escursione didattica adatta a tutti in compagnia di
un'esperta guida naturalistica lungo il sentiero ristrutturato (anche per i diversamente abili) che permetterà di ammirare e conoscere la splendida fioritura
dei rododendri. Partenza alle ore 10 e alle ore 14:30 da Trivero, località Centro Zegna. Venerdì sera, dalle 19:30 vi aspettiamo al Santuario San Giovanni
d'Andorno, un luogo suggestivo immerso tra le montagne ci sarà una gustosa grigliata.
www.oasizegna.com/it/eventi/
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Giovedì 22 maggio Alba modifica la viabilità per il Giro d’Italia
Per consentire lo svolgimento della dodicesima tappa a cronometro individuale del Giro d'Italia, che si svolgerà giovedì 22 maggio, il Comune di Alba
ha variato la viabilità cittadina a partire dalle ore 10 fino alla conclusione della
manifestazione, prevista per le ore 17:30 circa. Lungo tutto il percorso della
gara è vietata la sosta dei veicoli e verrà
sospesa la circolazione. Queste le strade che verranno chiuse: frazione San
Rocco Cherasca, corso Cortemilia, corso Langhe, corso Italia, piazza Savona, via Einaudi,corso Piave, San Cassiano, corso Barolo, frazione Gallo. È
garantito l’accesso alla città da corso Canale, Asti, Bra (vecchio ponte del
Tanaro) dalla tangenziale di corso Nebbiolo e via Ognissanti (rotonda della
vigna- cimitero) attraverso il ponte Caduti di Nassiriya e da ciale Cherasca,
localltà Altavilla, frazione Como.
w w w . c o m u n e . a l b a . c n . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=624%3Anews&catid=64%
3Apolizia&Itemid=312
A Saluzzo incontri con i ragazzi per Disegniamo l’arte
Il Museo della Civiltà Cavalleresca in Castiglia e il Museo Civico Casa Cavassa a Saluzzo hanno aderito al progetto Disegniamo l’arte, promosso
dall’Associazione Torino Città Capitale Europea che coordina il circuito regionale di Abbonamento Musei. Sono incontri rivolti ai bambini/ragazzi di età
compresa tra i 6 ed i 14 anni e alle loro famiglie, per disegnare nelle sale museali, per guardare con occhi diversi le collezioni, le architetture, i giardini.
Dopo il primo appuntamento svoltosi domenica 11 maggio in Castiglia, domenica 25 maggio si replicherà in Casa Cavassa (primo turno dalle ore 15:30
alle 16:30 e secondo dalle 17 alle 18). L’iniziativa coinvolge oltre 45 sedi
mussali, distribuite su tutto il territorio regionale, con più di 50 appuntamenti,
sino al 1°giugno.
www.comune.saluzzo.cn.it
Regalmente Rosa domenica 18 maggio al Castello Reale di Govone
Domenica 18 maggio, al Castello Reale di Govone, si svolgerà, dalle ore
9:30 alle 18:30, la manifestazione Regalmente Rosa, con una mostra di divise militari del Novecento, nella Galleria Alfieri. Alle ore 10 sfilata della Fanfara del 3° Battaglione Carabinieri Lombardia, che si esibirà poi nella piazza
della chiesa San Secondo. Nel parco del castello si svolgerà il mercato del
borgo e la Pro Loco curerà il padiglione gastronomico (che, in caso di maltempo, sarà trasferito nella palestra parrocchiale). Si svolgeranno visite guidate al Castello Reale ed al giardino delle Rose antiche di Re Carlo Felice.
La biglietteria è in piazza Roma. Costo biglietto: 4 euro intero; 3 euro per gli
over 65; gratis per bambini e ragazzi fino a 14 anni.
www.comune.govone.cn.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=43431

Al teatro Borello di Boves ha preso il via la rassegna Musike 2014
Sabato 10 maggio, con l’esibizione del gruppo Triss&Co, che ha presentato
canzoni italiane dagli anni Quaranta ad oggi, con pianoforte, voci e flicorno,
ha preso il via al teatro Borelli di Boves la rassegna concertistica Musike 2014. Il prossimo appuntamento, proposto dal Civico Istituto Musicale Misca di
Boves, si svolgerà domenica 18 maggio, alle ore 18, sempre al teatro Borelli,
con “Le Fiabe di Rodari”, con la voce di Luca Occelli e Valentina Meineri
all’arpa. Domenica 8 giugno, alle ore 21, sempre al Borelli, si potrà invece
assistere ai virtuosismi cameristici per quartetto di clarinetti del gruppo “5/4
Clarinet Ensemble”.
www.comune.boves.cn.it/portals/13/SiscomArchivio/6/Musike2014.jpg
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"Iuc day": il Comune di Novara spiega i tributi
Sabato 17 maggio, dalle 9 alle 12 nel cortile del Broletto, a Novara, gli addetti
dell’Ufficio Tributi saranno a disposizione della cittadinanza per una giornata
di informazione e consulenza gratuita sulle tasse comunali. Per l'occasione il
Centro Elaborazione Dati potrà registrare gratuitamente i cittadini che lo desiderassero al servizio "Cartella Unica", al fine di incentivarli all’utilizzo del sito
comunale per calcolare gli importi dovuti. A disposizione dei novaresi che
non potessero partecipare allo "Iuc Day" è stato predisposto il servizio di consulenza gratuita per calcolo e stampa modello F24 per IMU e TASI a partire
da lunedì 19 maggio presso il Servizio Entrate di Viale Manzoni 20 (aperto da
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30).
http://unica.comune.novara.it/novara

Rievocazione storica a Bellinzago il 17 e 18
Nella suggestiva località della Badia di Dulzago, a Bellinzago novarese, sarà
possibile nel weekend tornare indietro nel tempo fino al 1500 dove gli eserciti
milanesi degli Sforza si scontrarono con gli invasori francesi. Accampamenti
mercenari e il loro seguito animeranno l'intero abitato con duelli, battaglie e
dimostrazioni per contendersi il dominio della fertile terra dell'Abazia. Si comincia sabato 17 alle 11 con l'apertura dei campi al pubblico e si andrà avanti fino al pomeriggio di domenica 18. Durante tutta la manifestazione ci saranno guardie armate alle due porte di ingresso, vita di campo da parte dei ricostruttori con la possibilità di interagire con loro, piccole dimostrazioni, laboratori didattici da parte dei gruppi e mercatini lungo le vie della città.
www.comune.bellinzago.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=43861
"Vie in festa" domenica 18 a Grignasco
Gli aperitivi in musica, con inizio alle ore 11 in via Roma e via Italia, apriranno
il programma di "Vie in festa" a Grignasco, un'intera giornata di appuntamenti
che animeranno il centro cittadino nella giornata di domenica 18. La sfilata
della banda comunale darà il via all'evento nel quale, per tutto il giorno, si alterneranno concerti, spettacoli e saggi. Sono in programma inoltre dimostrazioni in pista di automodellismo con motore a scoppio, giochi gonfiabili per
bambini e la possibilità di visitare la mostra fotografica a cura del gruppo Diaframma presso il cortile interno di via Battisti. Non mancheranno, inoltre, le
degustazioni di prodotti tipici.
www.comune.grignasco.no.it
Cerimonia del premio internazionale di poesia "La Rocca Borromea"
Sabato 17, dalle 16.30, avrà luogo presso il Palacongressi "Salina" di Arona
la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti del premio internazionale di
poesia "La Rocca Borromea", giunto alla sua terza edizione e patrocinato
della Provincia Novara. I componimenti che hanno partecipato al concorso
sono pervenuti da varie regioni d'Italia, oltre che dal Canton Ticino e dalla
Francia. Il premio ha come obiettivo la valorizzazione della rocca, luogo del
cuore per la Città di Arona e del patrimonio paesaggistico e storico del lago
Maggiore. Presenta e coordina Maria Lina Bocchetta. L'ingresso è libero
www.provincia.novara.it
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Le foto di Tina Modotti a Palazzo Madama
Palazzo Madama rende omaggio a Tina Modotti (1896 – 1942) una delle
donne fotografe più celebri al mondo, con una suggestiva mostra visitabile
fino al 5 ottobre nella Corte Medievale.
Fotografa, attrice, musa di artisti e poeti, attivista politica, Tina Modotti è stata
una delle personalità più eclettiche del secolo scorso. La mostra copre tutto
l’arco della sua vita come fotografa, modella e musa e ricostruisce sia la sua
straordinaria vicenda artistica (che la vide prima attrice di teatro e di cinema
in California e poi fotografa nel Messico post-rivoluzionario degli anni venti),
sia la sua non comune vicenda umana.
www.palazzomadamatorino.it
I capolavori della Galleria Sabauda in tour
I capolavori di una delle più importanti pinacoteche italiane, la Galleria Sabauda di Torino, partono per un tour sul territorio.
Il progetto La Sabauda in tour per le città porterà una cinquantina di dipinti in
18 mostre nel capoluogo piemontese e in altre 13 città della regione. Si tratta
di parte delle opere che devono lasciare temporaneamente la manica nuova
di Palazzo Reale per permettere la conclusione dei lavori di ristrutturazione in
vista del trasferimento dell'intera collezione nella nuova sede ai primi di dicembre. Le mostre debutteranno contemporaneamente il 29 maggio e saranno allestite fino al 7 settembre in palazzi comunali e musei.
www.galleriasabauda.beniculturali.it
Una mostra sulla storia dei terremoti
Duecentocinquant'anni di storia dei terremoti in Italia e della sismologia raccontati attraverso strumenti e documenti originali. E’ il percorso proposto dalla mostra Osservati, osservanti, osservatori: 250 anni di scienza dei terremoti
in Italia, inaugurata a Torino, presso la Ex-Manifattura Tabacchi.
La retrospettiva, realizzata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(Ingv) e dal CentroScienza Onlus di Torino, con vari enti di ricerca pubblici e
privati, sarà visitabile fino al 29 giugno e si inserisce nel quadro delle manifestazioni dell'Anno Mercalliano, in ricordo della figura del sismologo torinese
Giuseppe Mercalli, noto in tutto il mondo per la sua ‘’scala’’ dei terremoti.
www.centroscienza.it
Su www.lamiatorino.it, il blog della città nascosta
E’ nato il blog www.lamiatorino.it, “diario” virtuale per svelare i luoghi meno
conosciuti della città, gli angoli al di fuori dai classici itinerari, i mercati rionali
e le curiosità, storie ed aneddoti. Realizzato a cura di Turismo Torino e Provincia e di Hub09, il blog è suddiviso in cinque categorie:
scoperte, eventi, persone, assaggi e percorsi.
Quindici i redattori che condividono i post sui propri canali social, per un portale di 13.200 amici su Facebook, 18.250 followers su Twitter e 10.920 Instagram. Un’inedita guida interattiva per scoprire il volto nascosto della città.
www.turismotorino.org
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Festa delle rose a Venaria Reale
Sabato 17 e domenica 18 maggio a Venaria Reale torna protagonista La Festa delle Rose, evento fieristico dedicato alle rose e alle arti floreali.
Per due giorni il centro storico di Venaria Reale sarà invaso da una vasta
gamma di espositori florovivaistici di qualità che proporranno rose, alberi e
arbusti per giardino, piante annuali, pregiate varietà di orchidee, piante aromatiche officinali, piante cactacee, agrumi, piante da frutta. Ampio spazio
sarà riservato anche all’artigianato artistico locale, all’oggettistica in tema,
all’enogastronomia e ai prodotti tipici del territorio. Domenica 18 alla Reggia
di Venaria si svolgerà anche l'ottava Giornata da Re, con spettacoli ed eventi culturali.
www.festadellerose.it
Torre Pellice, visita guidata al Museo Valdese
Domenica 18 maggio la Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice aderisce alla Giornata internazionale dei musei promossa dall'International Council of Museums (ICOM).
Seguendo il tema del 2014 "Creare connessioni con le collezioni", verrà proposta una visita guidata al Museo Valdese attraverso le storie dei suoi oggetti e delle sue collezioni. Il percorso è adatto a bambini e famiglie e avrà
inizio alle ore 16. Ingresso a € 6 intero, € 4 ridotto over 65 e € 3 ragazzi 614 anni o gratuito con Tessera Abbonamento Musei Piemonte. Per informazioni: Fondazione Centro Culturale Valdese tel/fax 0121.950203;
il.barba@fondazionevaldese.org
www.fondazionevaldese.org
Le danze d'amore del Gallo Forcello a Sauze d'Oulx
Il Comune di Sauze d'Oulx, in collaborazione con il Comprensorio Alpino Alta Valle Susa, organizza, sabato 17 e domenica 18 maggio, un'escursione
per osservare le spettacolari danze d'amore del Gallo Forcello.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato per sabato 17 alle ore 19 presso l’Ufficio
del Turismo di Sauze d’Oulx con trasferimento con mezzi propri sino al rifugio “Ciao Pais”. Domenica mattina partenza per Sportinia, dove, dalle 5.30
alle 7.30, si potranno osservare le suggestive parate del Gallo Forcello. La
quota di partecipazione è di 70 euro a persona e comprende cena, pernottamento e prima colazione al rifugio. Per prenotazioni: tel. 0122.858009 – info.sauze@turismotorino.org
www.comune.sauzedoulx.to.it
Il “Maggio Canoro”di Tavagnasco
Festeggia quest’anno la 30ma edizione il Maggio Canoro, prestigiosa rassegna corale organizzata dal coro Rio Fontano di Tavagnasco.
Una rassegna unica nel suo genere che ogni anno porta a Tavagnasco i migliori cori di tutta la Penisola. La rassegna avrà luogo nelle serate di sabato
17, 24 e 31 maggio con ospiti i cori: “Cantori Salesi” di Castelnuovo Nigra,
“Voci del Canavese” di Cuorgné, “Coro Alpino Eporediese” di Ivrea, coro “La
Rupe” di Quincinetto, coro “Eco del Mera” di Villa di Chiavenna (So) e Corale Universitaria di Torino.
I concerti si svolgeranno alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita.
www.riofontano.it

11

sommario

Fili magici, mostra del ricamo a Vinovo
Una vetrina sull’arte del ricamo, in cui una cinquantina di espositori italiani e
francesi esibiranno le più raffinate tecniche di ricamo e merletto. Questo è Fili
magici, mostra del ricamo di scena nel castello di Vinovo dal 23 al 25 maggio. Nell’ambito della manifestazione, giunta alla seconda edizione, sarà possibile ammirare i capolavori dei maestri del ricamo e acquistare libri, kit,
schemi, tessuti e filati.
Le arti d'ago saranno affiancate da altre espressioni artistiche: gioielleria, pitture su porcellana, uova decorate stile Fabergé, lavorazioni in ceramica raku
e feltro.
www.comune.vinovo.to.it
Il Torneo di Maggio a Cuorgné
Dal 17 maggio al 1° giugno Cuorgné compie un viaggio nel Medioevo con il
26° Torneo di Maggio. Alla corte di Re Arduino.
Tanti gli eventi in programma alla corte di Re Arduino e della Regina Berta.
Fra le novità di questa edizione il Tèra Nèira Folk Medieval Music, festival di
musica medievale in calendario sabato 17 e domenica 18 maggio.
Tra gli appuntamenti da non perdere anche il “Gran Torneo degli Arcieri” per
il 1° Trofeo Re Arduino, che si disputerà domenica 1° giugno, le suggestive
sfilate con i gruppi storici e i rioni del palio, pranzi e cene medievali nelle tradizionali bettole.
www.torneodimaggio.it
Campi di volontariato nel Parco del Gran Paradiso
Anche quest'estate il Parco Nazionale Gran Paradiso “arruola” volontari che
vogliano contribuire in prima alle attività turistiche e di promozione del territorio. L'Ente Parco organizza, durante i mesi di luglio e agosto, campi estivi per
piccoli gruppi, con soggiorni della durata di un weekend o di 10-12 giorni nel
versante piemontese dell’area protetta. In Valle Orco, il supporto dei volontari
andrà anche alla rassegna "A piedi tra le nuvole", che vede la regolamentazione del traffico automobilistico lungo la strada che conduce al colle del Nivolet. La scadenza per l'invio della domanda di partecipazione, scaricabile
dal sito del Parco è il 15 giugno.
www.pngp.it
Innovativo defibrillatore cardiaco all'AslTo4
E’ entrato in funzione il primo defibrillatore cardiaco compatibile con la Risonanza Magnetica
completa. La nuova tecnologia, impiantata nell'Asl To4 e in dal dottor Gaetano Senatore. Il nuovo defibrillatore, che mantiene la stessa durata di batteria
(fino a 11 anni) dei dispositivi precedenti, è associato ai cateteri sicuri per l'uso in ambiente con risonanza, con 10 anni di performance garantita
con controllo attivo.è a disposizione di entrambe le Cardiologie dell'ASL TO4
(Ciriè-Ivrea e Chivasso). Grazie a questo innovazione anche i pazienti portatori di defibrillatore impiantabile potranno sottoporsi senza problemi all'esame
di risonanza magnetica.
www.aslto4.piemonte.it
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Fra un anno e un mese la discarica di Domodossola sarà chiusa
La discarica di Domodossola dovrà chiudere entro un anno e un mese a partire da metà maggio 2014. È quanto condiviso e sottoscritto lunedì 12 maggio, dai referenti degli uffici dei Settori Ambiente di Provincia e Regione. A
giustificare la decisione l’abbandono dei lavori da parte della ditta appaltatrice, con conseguente rescissione del contratto. Inadempienze che hanno
condotto al riaffidamento dell’opera, appaltata all’associazione temporanea
d’imprese che nella prima gara si era classificata seconda. I lavori da adempiere consistono nel completamento della realizzazione di strati di copertura
superficiale, di interventi tecnologici per la captazione e gestione di biogas e
percolato oltre al recupero ambientale attraverso piantumazioni di specie arboree e del verde.
www.provincia.verbania.it
Test in galleria per la variante Omegna – Gravellona Toce
Una squadra di circa quaranta di vigili del fuoco del comando provinciale e
dei distaccamenti del Vco ha realizzato, lo scorso martedì 13 maggio, un test
sul funzionamento dell’impianto di ventilazione e di antincendio nella Galleria
Bocciol, della variante Omegna-Gravellona Toce.
Per constatare i livelli di sicurezza della galleria in condizioni di emergenza, è
stato simulato un incendio in galleria. Il lavoro, portato avanti da Scr in collaborazione con la Provincia del Vco e i comuni di Gravellona Toce e Casale
Corte Cerro, è finalizzato a consentire di rispettare la scadenza del prossimo
3 giugno, quale data di consegna della variante Omegna-Gravellona Toce,
con la sua contestuale apertura al transito veicolare.
www.provincia.verbania.it
Visitossola.it, nasce il portale del turismo in valle
“Visit Ossola”, progetto di promozione turistica e marketing della Val
d’Ossola, ha mosso i suoi primi passi. A farne parte, operatori del settore che
hanno aperto una vetrina online, il sito www.visitossola.it, con l’obiettivo di
mettere in rete tutti i soggetti, pubblici e privati, impegnati nella valorizzazione
del territorio. A detta della presidente dell’associazione, gli operatori turistici
stanno già iniziando ad organizzarsi con iniziative comuni, come ad esempio
i rifugi o le guide turistiche ambientali.
www.visitossola.it
Tino Stefanoni in mostra a Cannobio fino al 15 giugno
Sono le opere di Tino Stefanoni ad inaugurare le sale espositive di palazzo
Parasi di Cannobio. La mostra sarà visitabile fino a domenica 15 giugno. Tino Stefanoni da più di cinquant’anni è presente nel mondo internazionale
dell’arte. A Cannobio sono esposte opere significative dei vari periodi creativi
a partire dal 1965 ad oggi. Il suo lavoro, pur non appartenendo in senso stretto a quello dell’arte concettuale, di fatto si è sempre sviluppato nella stessa
area di ricerca. Questa prima esposizione si iscrive nel quadro delle mostre
pensate per valorizzare il palazzo del XIII secolo, per tanti anni luogo di giustizia e di governo e recentemente restaurato.
www.distrettolaghi.it
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Gruppi di cammino per la promozione del movimento
L’Asl di Vercelli organizza per il mese di maggio un gruppo di cammino aperto a tutti i dipendenti dell’Asl e ai cittadini. Ogni settimana, il mercoledì, due
operatori formativi accompagneranno i partecipanti in un percorso della durata di circa un’ora in luoghi tranquilli della città al fine di favorire l’attività fisica.
La partecipazione è gratuita. I prossimi appuntamenti saranno il 21 e il 28
maggio, alle ore 18, a Vercelli con ritrovo in largo Giusti (davanti alla Piastra
polifunzionale Asl Vc). Per iscrizione e informazioni rivolgersi dalle ore 9 alle
12 all’area promozione della salute dell'Asl di Vercelli: Signora Elisa Furciniti
0161-593931.
Nelle stesse date e orario, ritrovo anche a Santhià davanti al Presidio Ospedaliero, in via Matteotti 26; a Gattinara, ritrovo davanti al Presidio polifunzionale dell’Asl, in corso Vercelli 159; a Borgosesia, all’Ospedale S.S. Pietro e
Paolo, via A.F. Ilorini Mo 20.
www.aslvc.piemonte.it/
Mostra fotografica della Croce Rossa Italiana
In occasione del 150° anniversario della nascita della Croce Rossa Italiana, il
Comitato di Vercelli ha realizzato una mostra fotografica con immagini significative dedicate in particolare all’impegno umanitario della Cri al fianco di chi
soffre. La mostra è allestita all’interno del corridoio di ingresso del Comune di
Vercelli, in piazza del Municipio, e rimarrà aperta fino a domenica 18 maggio.
Le immagini, sia storiche e di repertorio, ritraggono i tanti volontari in attività,
dall’impegno socio assistenziale, al lavoro con i migranti, dai servizi di tutela
della salute o in emergenza, ai progetti umanitari, dalle attività con i giovani,
alla protezione civile. Per informazioni: tel. 334 6809901
www.comune.vercelli.it/cms/
Varallo. La Pro Loco festeggia dieci anni
La Pro Loco di Varallo festeggia i suoi primi 10 anni con un weekend dedicato alla scoperta della città. Sabato 17 e domenica 18 maggio, due giornate
organizzate con visite gratuite e un grande gioco a squadre. Sabato dalle ore
15 ci saranno le visite guidate gratuite a tema “Arte, natura, tradizioni", mentre in piazza Vittorio il punto informativo con distribuzione le mappe del percorso e degustazione delle miacce. Alle ore 21, presso il Teatro Civico, si terrà il concorso musicale Voci nuove, ad ingresso gratuito. Domenica alle ore
14, partirà la grande caccia al tesoro a squadre, con foto, indovinelli e sorprese; alle ore 17:30, distribuzione della grande torta di compleanno per festeggiare i 10 anni della Pro Loco.
www.prolocovarallo.it
Asl Vercelli. Conoscere cani e gatti
L’assessorato all’ecologia e qualità urbana in collaborazione con il Settore
Animali d’affezione - Servizio Veterinario dell’Asl di Vercelli ha organizzato
l’iniziativa “Cani e gatti: li conosci davvero? Prevenzione e analisi dei comportamenti indesiderati”. Gli incontri sono a Vercelli al Piccolo Studio del
Chiostro della Basilica di S. Andrea, in via G. Ferraris. Il prossimo appuntamento di terrà mercoledì 21 maggio, alle ore 21 e si parlerà di prevenzione
dei problemi comportamentali del gatto; i gatti di colonia e nel gattile; controllo delle nascite e attività svolta nel Comune di Vercelli. L’appuntamento successivo sarà sabato 31 maggio, alle ore 14.
Interverranno Elisabetta Scaglia, specialista in Etologia e benessere animale,
Daniele Salussoglia, responsabile settore animali d’affezione, Asl Vercelli.
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I cinque finalisti del Premio Biella
Letteratura e Industria 2014
È entrata nel vivo la tredicesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria, destinato quest’anno ad un’opera di saggistica pubblicata tra il 1°
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013. Nei giorni scorsi, infatti, la giuria del
Premio ha reso note, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, le cinque opere finaliste, ovvero: Lo squalo e il dinosauro. Vita operaia
nella Fiat di Marchionne di Ritanna Armeni (Ediesse); Il costo della vita. Storia di una tragedia operaia di Angelo Ferracuti (Einaudi); Giovanni Enriques. Dalla Olivetti alla Zanichelli di Sandro Gerbi
(Hoepli); Invisibile è la tua vera patria.
Reportage dal declino. Luoghi e vite
dell'industria italiana che non c'è più di
Giancarlo Liviano D'Arcangelo (Il Saggiatore); Elogio della piccola impresa
di Sapelli Giulio (Il Mulino). La giuria
ha selezionato le opere tra i 49 titoli in
concorso, per un totale di 36 case editrici partecipanti.
Sono stati inoltre assegnati: il Premio
Opera Straniera ad Alain Touraine, sociologo francese di fama mondiale,
per l’opera Dopo la crisi. Una nuova
società possibile, Armando Editore; il
Premio Speciale a Walter Barberis e
Anna Cantaluppi, La Compagnia di
San Paolo 1563-2013, Einaudi. Due
volumi che delineano la storia
dell’istituzione torinese attraverso i
quattrocentocinquant’anni della sua
poliedrica attività, di ente filantropico,
religioso e, allo stesso tempo, creditizio e finanziario. Altro Premio Speciale a Fernando Salsano, Quintino
Sella ministro delle Finanze. Le politiche per lo sviluppo e i costi dell'Unità d'Italia, Il Mulino.
Il vincitore assoluto del Premio Biella
Letteratura e Industria 2014, invece, sarà proclamato durante la tradizionale
premiazione venerdì 21 novembre 2014 nell’Auditorium di Città Studi Biella.
In anticipazione venerdì 10 ottobre si svolgerà un incontro aperto a tutti con i
cinque finalisti nei locali della Biblioteca di Città Studi.
Il Premio Biella Letteratura e Industria è organizzato e promosso da Città
Studi Biella e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in
partnership con l’Unione Industriale Biellese e il Comune di Biella. Al Premio
collaborano: il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese,
l’Associazione L’Uomo e l’Arte e la Società Dante Alighieri. Il Premio rientra
nella Settimana della Cultura di Impresa, iniziativa nazionale promossa da
Confindustria. Quest’anno il Premio è sponsorizzato dalla ditta Lauretana.
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