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Le elezioni regionali
di domenica 25 maggio:
i dati del ministero dell’Interno
In attesa della proclamazione dei dati ufficiali da parte
delle Commissioni circoscrizionali e centrale, forniamo
l’elenco ufficioso degli eletti
in Consiglio regionale alle
elezioni di domenica 25
maggio, così come risulta dal
sito del ministero dell’Interno.
Presidente eletto è Sergio
Chiamparino, che comporta
l’elezione del proprio “listino”
maggioritario composto da
dieci consiglieri: Aldo Reschigna, Enrica Baricco, Maria Carla Chiapello, Marco Grimaldi, Gabriele Molinari, Silvana Accossato, Valentina Caputo, Nadia
Conticelli, Antonio Ferrentino, Giorgio Ferrero. Nella quota proporzionale la
maggioranza elegge anche 17 consiglieri del Partito Democratico, 2 della lista
Chiamparino per il Piemonte, uno ciascuno per Moderati, Sel, Scelta Civica.
Sulla base delle preferenze accreditate questa la composizione dei gruppi
consiliari. Pd: Davide Gariglio, Gianna Pentenero, Mauro Laus, Nino Boeti,
Raffaele Gallo, Daniele Valle, Andrea Appiano, Elvio Rostagno (Torino); Francesco Balocco, Paolo Allemano (Cuneo); Domenico Ravetti, Domenico Ottria
(Alessandria); Augusto Ferrari (Novara); Giovanni Corgnati (Vercelli); Vittorio
Barazzotto (Biella), Angela Motta (Asti), Aldo Reschigna (Vco - eletto anche
nella quota maggioritaria, dovrà optare). Chiamparino per il Piemonte: Mario
Giaccone (Torino); Alberto Valmaggia (Cuneo). Moderati: Giovanni M. Ferraris
(Torino). Sel: Monica Cerutti (Torino). Scelta Civica: Alfredo Monaco (Torino).
Le opposizioni eleggono il candidato presidente secondo classificato Gilberto
Pichetto Fratin e sei consiglieri di Forza Italia, due della Lega Nord, otto per il
M5S e uno per Fratelli d'Italia. Fi: Daniela Ruffino, Claudia Porchietto, Gian
Luca Vignale (Torino); Franco Graglia (Cuneo); Massimo Berutti (Alessandria);
Diego Sozzani (Novara). Lega Nord: Alessandro Benvenuto (Torino); Gianna
Gancia (Cuneo). Movimento Cinque stelle: Davide Bono, Giorgio Bertola,
Francesca Frediani, Stefania Batzella, Federico Valetti (Torino); Mauro W.
Campo (Cuneo); Paolo Mighetti (Alessandria); Gianpaolo Andrissi (Novara).
Fratelli d'Italia: Maurizio Marrone (Torino).
Domenica 25 maggio i cittadini piemontesi sono stati chiamati a votare non
solo per l’elezione del Consiglio regionale, del presidente della Regione e del
Parlamento europeo, ma anche di e 851 amministrazioni comunali.
Per lo scrutinio delle elezioni regionali è stata curata, dal Settore Stampa e
Nuovi Media della Giunta regionale e dal Settore Informazione del Consiglio
regionale, una sala stampa a Palazzo Lascaris, in via Alfieri 15 a Torino, che è
rimasta attiva sino a mezzanotte.

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

Nuovi interventi
contro il rischio
Idrogeologico

È stato firmato il decreto con cui si
dà avvio alla realizzazione di 69 dei
217 interventi previsti nell’accordo
di programma per la mitigazione
del rischio idrogeologico, sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell’Ambiente nell’ottobre
del 2010. Si tratta di opere che il
territorio attende da tempo, richieste anche dai Comuni in quanto
comportano la messa in sicurezza
dal rischio idraulico e dalle frane,
per un importo complessivo di 22
milioni di euro. Fino ad oggi, a causa del mancato trasferimento delle
risorse dal ministero dell’Ambiente
e di altre problematiche legate al
ritardo nella nomina del commissario incaricato dell’attuazione, erano
state realizzate tutte le progettazioni definitive ed avviati 37 interventi.
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Ricerca, 11 progetti del Piemonte
finanziati dal ministero della Salute
Sono 11 i progetti di ricercatori piemontesi vincitori del bando promosso
dal ministero della Salute nel 2012, la
cui graduatoria finale è stata approvata dalla Commissione nazionale ricerca sanitaria a gennaio.
Tra i progetti presentati, 6 sono stati
presentati da giovani ricercatori (con
meno di 40 anni, come previsto dal
bando), 4 fanno riferimento alla ricerca finalizzata, 1 è un progetto di rete. Complessivamente, gli 11 progetti avranno finanziamenti per una somma di oltre 4.620.000 euro: sono stati presentati da ricercatori che lavorano per l’Università degli studi di Torino,
l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro/ Fondazione del Piemonte per
l’Oncologia di Candiolo, la Città della Salute e della Scienza di Torino,
l’Università del Piemonte Orientale, l’Azienda Ospedaliera universitaria Maggiore della Carità di Novara e per il San Luigi Gonzaga di Orbassano.
Tra le materie oggetto delle ricerche che hanno ottenuto il riconoscimento,
varie tipologie di tumori (melanomi, linfomi, il mesotelioma, la terapia del cancro al colon-retto), il diabete, le malattie cardio-vascolari.

Amianto, costituito il fondo
per la ricerca sul mesotelioma
L’Asl di Alessandria ha comunicato
all’assessorato regionale alla Sanità, al
Comune di Casale Monferrato e dalle associazioni dei famigliari delle vittim la formale costituzione del Fondo per la ricerca
in tema di cure e di prevenzione per la diagnosi e la terapia del mesotelioma. Il coordinamento della ricerca è affidato al Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino, diretto dal professor Scagliotti.
Recentemente è stata avviata l’Unità funzionale interaziendale tra le Aziende
sanitarie ospedaliera e territoriale di Alessandria e Casale Monferrato per la
parte operativa.
Il direttore generale dell’Asl di Alessandria, nella lettera in cui annuncia la costituzione del Fondo, così come deciso in precedenza dal Comitato strategico, ha comunicato che è stata inoltrata la richiesta di trasferimento della somma di 1.500.000 euro allo studio legale dell’ex azienda Eternit. Il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino è centro di riferimento a livello nazionale per la diagnosi e la cura delle patologie amianto correlate.
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Piemonte e Sicilia
insieme per l'Ict

Regione Piemonte e Regione
Sicilia metteranno in comune
le esperienze e le competenze
Ict "per creare sistemi informativi pubblici interoperabili,
razionalizzare la spesa informatica e favorire l’accesso di
cittadini e imprese ai servizi
digitali della Pubblica Amministrazione": questi gli obiettivi
principali della convenzione
firmata a ForumPA, e che vede la collaborazione di Sicilia
e-Servizi e del Csi Piemonte.
Allo
studio
anche
l’adattamento di un sistema
unificato che raccolga tutti i
dati dalle Asl e Aso regionali e
li trasmetta al Ministero della
Sanità, permettendo così alla
sanità regionale di assolvere il
debito informativo verso la Pa
centrale.

Ortinfestival,
alla Reggia
di Venaria Reale

“Occhi di Festival”, mostra fotografica
di Andrea Macchia da giovedì 5
a domenica 22 giugno alla Sala
Mostre del Palazzo della Regione Piemonte
Giovedì 5 giugno, alle ore 17,
verrà inaugurata nella Sala Mostre del Palazzo della Regione
Piemonte, in piazza Castello 165
a Torino, la mostra “Occhi di Festival”, con le fotografie scattate
da Andrea Macchia in occasione
della diciottesima edizione del
Festival delle Colline Torinesi,
quella "della maggiore età". Le
immagini si riferiscono ai suoi
spettacoli, ai suoi protagonisti.
Macchia con le sue fotografie
“ruba” all'oblio qualche frammento: un attore in scena, una prospettiva particolare degli spettacoli, di una prova, un momento clou del percorso creativo. Frammenti mischiati nell'allestimento di Carmelo Giammello. Macchia propone il "suo" Festival, accostando
questi ricordi ad altre immagini: di occhi. Occhi di quegli artisti, di quegli autori, registi, tecnici che hanno reso possibile l'evento ormai “maggiorenne”.
Fotografo di scena, reportage e architettura, Macchia è nato a Livorno l'8 dicembre 1976 e si è laureato in Psicologia all'Università degli Studi di Torino,
studiando fotografia prima come autodidatta e conseguendo nel 2004/05 il
Master in Fotografia dello Spettacolo allo Ied di Milano, con Silvia Lelli e Roberto Masotti. Come fotografo, con le sue immagini, si dedica da più di dieci
anni all'ambito delle arti sceniche, raccontando e documentando il teatro, la
danza e la musica grazie alla duratura collaborazione con alcuni tra i più importanti festival, compagnie e teatri a livello nazionale ed internazionale. Collabora con il Festival delle Colline Torinesi dal 2012 e da tempo porta avanti
la sua ricerca fotografica sullo spazio tra il dettaglio e la sua estensione, la
presenza e l'assenza, sul movimento dei corpi nell'immagine, esponendo le
sue fotografie in gallerie e festival.
La mostra si potrà visitare sino a domenica 22 giugno, tutti i giorni dalle ore
11 alle 19 (chiusura di lunedì).
Renato Dutto
Pasquale De Vita

4

sommario

Una grande festa dedicata all'orto e ai prodotti della terra,
dove gustare i piaceri del cibo
tra gli antichi sapori e le ricette
di tutto il mondo. Accadrà alla
prima edizione di Ortinfestival,
festival gastronomico degli orti
contemporanei in programma
alla Reggia di Venaria, che si
svolgerà da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, con un
percorso espositivo e gastronomico e cento spazi espositivi dove poter vedere, provare,
acquistare prodotti di pregio,
dalla gastronomia al benessere, dal vivaismo al design.
Ortinfestival mette in mostra in
uno spazio di circa 10 ettari,
che nell'Ottocento ospitavano
l'azienda agricola della Real
Casa e dove oggi è riproposto
il Potager Royal, i migliori frutti
della terra e le più innovative
esperienze ispirate da un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e dal design, per un'alimentazione "sana, gustosa, creativa e sostenibile", attenta alla
salute, sensibile alla salvaguardia delle risorse idriche ed
energetiche. Al centro della
kermesse l'agri-cool-tura contemporanea, ovvero l'inscindibile legame tra natura, ambiente, orticoltura, gastronomia, creatività e design. Una
rassegna di gastronomia orticola tra km 0 e kilometraggio
illimitati. “Dagli Orti Reali, all'orto reale...con Gusto!” è lo
slogan della manifestazione.
Un nuovo evento che anticipa i
grandi temi dell'Expo 2015,
realizzato dalla Reggia di Venaria dichiarata dall'Unesco
“Patrimonio dell'Umanità”.

I Pittori per la Pace mostrano le “Radici Culturali”
nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte,
da venerdì 6 a domenica 22 giugno
Venerdì 6 giugno, alle ore
11, inaugura la mostra
“Radici Culturali, custodi
del futuro dell’umanità”,
selezione della collezione
“Pittori per la Pace”, che si
potrà visitare nella Sala
Mostre del Palazzo della
Giunta regionale, in piazza
Castello 165 a Torino, sino a domenica 22 giugno.
Obiettivo dell’iniziativa è
promuovere il grande patrimonio d’arte che la collezione
rappresenta e invitare a
riflettere sull’integrazione
come occasione di dialogo profondo e di rispetto e valorizzazione delle diversità. L’iniziativa fa parte del progetto “Radici dell’umanità” che l’Associazione
Interdependence sta sostenendo. Si tratta di una ricerca sociologica e antropologica volta ad acquisire coscienza dell'odierna crisi dei valori attraverso il
confronto con le comunità immigrate. «Quel che appare, sul piano della trasfigurazione artistica, è che non solo le culture dell’umanità convivono in spazi sempre più ravvicinati, caratterizzando il nostro mondo in termini sempre
più interculturali, ma che ancora più profondi sono i cambiamenti nella sfera
temporale – afferma Claudio Giuseppe Torrero, presidente di Interdependence -. Proprio mentre nuovi scenari si aprono, è dunque decisivo non perdere
il contatto con le radici».
Le opere esposte fanno parte della collezione che il Comune di Torre Canavese, in collaborazione con la Galleria d’Antiquariato Marco Datrino, ha raccolto negli ultimi 20 anni più di 400 opere realizzate da artisti provenienti dalle 15 ex Repubbliche che costituivano l’allora Urss (Armenia, Arzeibaijan,
Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania,
Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan), oltre a
Cina, Germania, Sud Africa, Francia, Siria, Iran, Palestina, Israele, Giordania. A queste si aggiungono le opere eseguite da altri artisti di tutta Italia.
«L’obiettivo e il contributo di questa mostra – spiegano il sindaco di Torre Canavese, Pietro Bertinetto, ed il consigliere comunale Cristina Parello - è di
offrire un modello che esprima le differenze valoriali e culturali dei popoli, per
costruire uno spazio di elaborazione e diffusione del sapere collettivo, oggi
sollecitato dalla sfida di una realtà sempre più globale che si muove verso un
orizzonte interculturale».
La mostra, patrocinata dal Consiglio regionale del Piemonte e dal Comune di
Torre Canavese, si potrà visitare in piazza Castello dal martedì alla domenica, dalle ore 11 alle 19 (oppure, sino al 28 settembre, a Torre Canavese, alla
Pinacoteca comunale Rissa Gorbaciova, presso la Terrazza Belvedere di via
Balbo, di domenica e nei giorni festivi, dalle ore 15 alle 19).
Ren. Dut.
Pas. Dev.
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Fiabe e frutta
a Poirino

Domenica primo giugno, a
Poirino, si svolgerà il secondo
appuntamento con Fiabe e
Frutta, animazioni teatrali in
cascina, alle ore 15:30, presso
l' agrigelateria San Pe' di via
di San Pietro di Rivetta 129. In
programma una visita alla cascina, cui seguirà una merenda e l’animazione teatrale “Il
cuoco Leonardo e la colazione”, di Davide Spina, Claudio
Dughera e Vanni Pertusio,
del’associazione Giranimando. Quanta fretta al mattino
alcune volte la colazione salta,
e senza colazione non si salta! Il cuoco Leonardo racconterà la sua storia e giocherà
con grandi e piccini fino a trovare, dopo mille avventure,
una soluzione per fare una
colazione tranquilla. L’evento
è organizzato da Munlab ecomuseo dell'argilla e Associazione LaTurcaCane con il contributo della Regione Piemonte e in collaborazione con i
Comuni di Chieri, Riva presso
Chieri e Poirino, oltre a Onda
Teatro Compagnia, associazione Giranimando, Laboratorio Teatrale di Cambiano. Info
e prenotazioni: 3384097583;
www.munlabtorino.it

Laboratori ambientali e nuovi siti archeologici ad Acqui Terme
Venerdì 30 maggio, ore 16:30, via Cassino, inaugurazione della Casa e del
laboratorio artigianale di epoca romana.
Da lunedì 3 a domenica 9 giugno, mostra laboratorio Io mi rifiuto, voci, sguardi, pensieri dei più piccoli sul rispetto dell'ambiente, per costruire un futuro
più responsabile. Orario: tutti i giorni dalle 16 alle 18.
Info: 0144.312098 / 0144.311381—maternaaldomoro@alice.it
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/

Venerdì 6 giugno "Valenza Bike"
Sarà inaugurata venerdì 6 giugno, alle ore 18 a mostra bici storiche con modelli provenienti dalla collezione di Giovanni Meazzo e di Paolo Sterpi, dal
Museo dei Campionissimi di Novi Ligure e da altre collezioni private. Alle ore
21 Giovanni Meazzo e le sue " Storie di ciclismo", con Franco Bocca de "La
Stampa".
http://www.comune.valenza.al.it/it alian/Accade_a_Valenza.php?
iExpand1=297

Festa dell'Acqua a Novi Ligure
Domenica 1° giugno in piazza Dellepiane iniziative in programma per la Festa dell’Acqua a partire dalle ore 16 con Ascolta l’Africa. In serata Antonio
D'Ausilio di Zelig e Cluster in concerto. In particolare, il programma prevede
dalle ore 16 la mostra fotografica Ascolta l'Africa, giochi gonfiabili, animazione e giocoleria per bambini a cura di Fantomatica e dei Giovani dell’Amaldi di
Novi Ligure e Le magie della scienza, a cura di Claudio Casonato del Cicap.
Alle ore 16.30: farinata per tutti. Alle ore 19: preghiera interreligiosa della pace. Dalle ore 21 esibizioni delle giovani atlete della Società Ginnastica artistica “Forza e Virtù 1892” di Novi Ligure e, infine, direttamente da Zelig Antonio
D'Ausilio di Zelig e Cluster in concerto.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Acqui Terme, "Itinerari turistici e musicali"
Sabato 31 maggio, alle ore 17, a Novi Ligure presso l'Oratorio della Maddalena in via Giuseppe Cesare Abba 28, in occasione della rassegna "La Musica
e il Sacro" appuntamento con il concerto dell'organista Daniela Scavio per
meditazioni musicali, vespri e Messe "cum organo".
Domenica 1 giugno, scalinata della Schiava" Suonatori erranti" melodie del
Mediterraneo, klezmer, gospel, musica celtica, con Gianfranco Cerreto
(tenore), Alberto Martinelli (violino), Stefano Frizza (clarinetto), Elena Trovato
(arpa), Luigi Signori (pianoforte), letture a cura di Gabriella Tanfoglio.
http://www.comuneacqui.com/

Il Festival Echos a Piovera con il Duo Metro-Foti
In occasione del sedicesimo Festival Internazionale di Musica Echos, che si
propone di valorizzare il ricco patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico della provincia di Alessandria, Sabato 31 maggio, alle 21:15, appuntamento a Piovera presso il Castello per il concerto del talentuoso Duo MetroFoti, pianoforte a quattro mani, entrambi famosissimi pianisti internazionali.
http://www.festivalechos.it/-Programma-.html
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Europa in Festa
Da giovedì 29 maggio al 2 giugno ritorna ad Asti, in piazza Campo del Palio,
la rassegna “Europa in festa”, il Mercato Europeo con gli espositori provenienti da tutta Italia; la famosa ristorazione greca, la paella spagnola, birra
dalla Germania, dolci dall’Olanda e dal Belgio e tanto altro ancora. Ci saranno anche le eccellenze italiane e in particolare quelle calabresi con salumi e
formaggi come caciomulo e nduja di spilinga.
www.comune.asti.it
Mostra fotografica "Imagine - musicisti letti da grandi sguardi"
Inaugura al Fondo Giov-Anna Piras di via Brofferio ad Asti, il 31 maggio alle
18, la mostra “Imagine: musicisti letti da grandi sguardi" un progetto che vuole conoscere gli autori di molti scatti fotografici che sono nella storia e nel ricordo collettivo. Ad esempio, pochi sanno che la famosissima immagine di
Jim Morrison a petto nudo appartiene a Joel Brodski, quella che vede Miles
Davis abbandonarsi a bordo ring è stata scattata da Jim Marshall, o che la
sorridente Janis Joplin è stata ritratta da Richard Avedon. In “imagine” si possono ammirare grandi e famosi fotografi immortalare le icone della musica,
ma anche fotografi meno noti che hanno seguito da vicino per tutta la vita le
vicissitudini dei protagonisti della musica mondiale e ci hanno regalato immagini indimenticabili. Molti musicisti sono stati colti in momenti insoliti, bizzarri e intimi, come l’istantanea scattata da Dennis Stock che ha ritratto
Louis Armstrong rilassato nel suo camerino, prima di un concerto. È compito di questa mostra tributare la giusta fama a questi autori, gemellandoli alle
loro opere.
www.fondazionegiovannapiras.com
Premiazione XVI Concorso di Poesie Dialettali
Il Comitato Palio Borgo Don Bosco scende nuovamente in campo con il XVI°
Concorso di poesie dialettali piemontesi in memoria dell’avvocato Carlo Perotti e della moglie Lina, nonché madrina del Borgo. La premiazione si svolgerà sabato 31 maggio, alle ore 17, presso il Salone Verde dell’Oratorio Don
Bosco, in corso Dante 188, Asti.
Il concorso é nato ad Asti, alla fine degli anni novanta, da un’idea e per iniziativa del Comitato Palio Borgo Don Bosco, in memoria dell’avvocato Carlo Perotti, grande amico, profondamente legato alla realtà territoriale astigiana, amante delle tradizioni e del dialetto, dotato di una solida cultura umanistica e
appassionato di poesie. Fin dalla sua prima edizione, il concorso ha avuto il
patrocinio del Comune di Asti ed in seguito alla perdita della cara moglie Lina
Perotti nell’anno 2004, madrina del Comitato Palio Borgo Don Bosco, è stato
intitolato alla memoria “Dell’Avvocato Carlo e Lina Perotti”. Lo scopo dei promotori era quello di promuovere e sostenere l'impegno culturale dei poeti dialettali piemontesi con l'obiettivo, finora raggiunto, di dare spazio alle voci dei
cultori locali per promuovere la diffusione e la valorizzazione della tradizione
e dei dialetti che sono le lingue che ci rimandano alla nostra storia e, per contribuire allo sviluppo di una forma espressiva artisticamente compiuta e capace di evocare sentimenti di amicizia e di autenticità delle esperienze.
www.sbandieratoridonbosco.net
“Di vigna in vignetta - Primavera di donne, humor e vino”
“Di vigna in vignetta - Primavera di donne, humor e vino” è il titolo della mostra di cento tavole di grandi artisti sul vino che si potrà visitare nel castello di
Costigliole il sabato (ore 15-20) e la domenica (10-20) fino al 29 giugno.
L’evento è organizzato con il Comune di Costigliole d’Asti e l’Icif, la scuola di
cucina italiana per stranieri, che ha la storica sede nel castello di Costigliole.
Ogni fine settimana sarà caratterizzato da aperitivi, banchi d’assaggio, brindisi, viaggi sensoriali tra le etichette delle Donne del Vino, confessioni laiche
tra diverse generazioni di produttrici ed eventi che porteranno a Costigliole le
migliori food blogger d’Italia alla riscoperta delle antiche ricette, guidate dalle
storiche cuciniere del Piemonte. Da non perdere la presentazione del nuovo
libro di Sveva Casati Modignani “La moglie magica”, edizioni Sperling&Kupfer, in calendario nel cortile del castello sabato 31 maggio, alle 17.
www.divignainvignetta.it
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Porte aperte contro la sclerosi multipla
In occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla l’Asl di Biella
aderisce all’open day organizzato dall’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna per venerdì 30 maggio.
All’Ospedale degli Infermi di Biella i medici ed infermieri della Struttura complessa di Neurologia, saranno a disposizione dei cittadini con orario 9 - 11 e
14 - 16. Nel reparto di Neurologia è infatti attivo dal 2006 un ambulatorio dedicato alla cura della sclerosi multipla, che è stato anche premiato nell’ambito
del programma “Bollini Rosa” per l’attenzione riservata alle esigenze della
popolazione femminile affetta dalla patologia. Attualmente sono in cura circa
200 pazienti.
www.aslbi.piemonte.it/
Pray. Convegno sul patrimonio industriale
Venerdì 30 maggio, dalle ore 9:30, si svolgerà a Pray, nella sala convegni
delle Fabbrica della ruota, il convegno a tema “Patrimonio e paesaggio industriale dalla tutela allo sviluppo: prospettive e modelli per itinerari di conoscenza, conservazione, riuso e valorizzazione”. Si parlerà delle esperienze
nel biellese e in Italia e all’estero. L’evento è organizzato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte e dall’ Aipai, in sinergia con il DocBi e con il patrocinio del Politecnico di Torino.
www.docbi.it/
La Venere del Botticelli al Museo del Territorio
Il Museo del Territorio Biellese a Biella ospita fino al 7 settembre la Venere di
Sandro Botticelli e bottega. Il capolavoro rinascimentale proviene dalla Galleria Sabauda di Torino, che rimane chiusa per consentire lo svolgimento dei
complessi lavori di restauro e le sue opere andranno in esposizione e in tour
per le città del Piemonte. La Venere del Botticelli si potrà ammirare nel Chiostro di San Sebastiano, sede del Museo, in via Quintino Sella a Biella, dal
mercoledì al venerdì con orario 10-12:30 e 15 – 18:30; sabato e domenica
dalle ore 15 alle 18:30. Informazioni: Museo del Territorio, tel. 015 2529345.
http://museo.comune.biella.it/2014/05/23/la-sabauda-in-tour-per-le-citta/
Il 31 maggio in viaggio con Librobus
Parte la campagna di promozione della lettura tra i bambini con il progetto
Librobus, che si terrà sabato 31 maggio, dalle ore 14, rivolto a tutte le famiglie con bambini fino ai 6 anni. Sono tre gli itinerari percorsi dai bus carichi di
libri che attraverseranno 30 comuni della provincia di Biella. Durante il viaggio su ogni bus ci sarà una lettrice volontaria che leggerà le fiabe.
Le famiglie interessate che non saliranno sui bus potranno partecipare alle
feste finali Librobus a partire dalle ore 16:30 nei Comuni di fine corsa: a
Candelo (Biblioteca), Vigliano (Biblioteca) e Valle Mosso (presso la Scuola
Infanzia). Gli itinerari sono: 1. Pray, Coggiola, Portula, Trivero, Mezzana Mortigliengo, Strona, Lessona, Cossato, Valle Mosso; 2. Piedicavallo, Rosazza,
Andorno, Tollegno, Pralungo, Pettinengo, Ronco B.se, Valdengo, Vigliano
B.se; Viverone, Cavaglià, Zubiena, Salussola, Verrone, Massazza, Castelletto Cervo, Borriana, Ponderano, Sandigliano, Gaglianico, Candelo.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7279.html
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Candelo. Riccettard, Festival del libro per ragazzi e Camminmangiando
Week end intenso di eventi al Ricetto di Candelo. Dal 31 maggio al 2 giugno
si svolgerà il Festival del libro per ragazzi, con mostre, letture e laboratori rivolti ai piccoli lettori. Negli stessi giorni torna l’evento Ricettard: occasione di
incontro con la musica, la danza e gli strumenti della tradizione franco – piemontese. Sabato dalle ore 10 aprirà la mostra di Liuteria, alle ore 14 si terrà il
corso di danze della Val Vermagnana e alle 15 avvicinamento agli strumenti
tradizionali. Ogni sera si terrà l’aperitivo e a seguire il concerto con gli strumenti tradizionali. Sabato 31 maggio, dalle ore 18 alle 20 si svolgerà Camminmangiando, itinerario di degustazione a tappe per le vie del borgo. Informazioni: Pro Loco Candelo, tel. 015 2536728.
www.candeloeventi.it/
Transumando a Camandona
Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno a Camandona si svolgerà la XV edizione di Transumando, festa dell’agricoltura in montagna. La manifestazione
si apre sabato alle ore 8:30, in frazione Cerale, con la colazione del marghè
a cura della Pro Loco, per poi proseguire sulla Strada dell’Alpe verso il Bocchetto Sessera: sosta nel pascolo dell’Alpe Marchetta e passaggio della
mandria previsto alle ore 11:30 al Bocchetto Sessera.
Arrivo all’Alpe Moncerchio dove ci sarà la mostra “tante mucche, tante storie”
e l’esposizione della collezione di campanacci. Alle ore 12:30 pranzo con le
specialità biellesi. Durante la giornata al Bocchetto Sessera ci sarà il mercatino di prodotti tipici e di gastronomia locale. Domenica il mercatino sarà nel
piazzale uno di Bielmonte. Il pranzo sarà sempre all’Alpe Moncerchio. Per
informazioni: Alpe Moncerchio, tel. 339 7289682.
www.oasizegna.com
Ars Teatrando al Brich di Zumaglia
Domenica 1 giugno, alle ore 17, il castello di Zumaglia ospita la prima rassegna di spettacoli per famiglie, proposti dalla compagnia Ars Teatrando. Verrà
rappresentati “Animali indigesti – storia di un cane e di alcuni suoi amici” di
Chiara Santel, Eva Gomiero, Luca Bellezze. Ingresso euro 6 . Vendita biglietti a partire dalle ore 16:30. In caso di maltempo annunciato, gli spettacoli si
svolgeranno presso la sede di Teatrando, in via Ogliaro 5 a Biella.. Informazioni: Ars Teatrando, tel. 333 5283350.
www.teatrandobiella.it
Appuntamenti all’Oasi Zegna Bielmonte
Torna a Bielmonte il raduno internazionale di aeromodelli, Trofeo Oasi Zegna, Memorial Ciocchetti, dal 31 maggio al 2 giugno. E’ il meeting organizzato dagli Amici Aeromodellisti Biellesi, non competitivo, con alianti radiocomandati in volo in pendio, che appartengono a varie epoche a partire dagli
anni trenta.
Domenica 1 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente e
della Giornata mondiale della biodiversità l’Oasi Zegna organizza una passeggiata in Alta Valsessera, sito di interesse Comunitario (Sic). Il ritrovo è
alle ore 10 all’Alpe Moncerchio per un’uscita con l’esperto biologo Matteo Negro. Informazioni: Agriturismo Alpe Moncerchio, tel. 339.7289682 329.2060620.
www.oasizegna.com/it/eventi/
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Sport Day a Cuneo
Domenica 8 giugno a Cuneo, in piazza Galimberti dalle 10 alle 18, torna per
il tredicesimo anno consecutivo Sport Day, giornata nazionale dello sport
promossa e organizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Cuneo e il
Comitato regionale Coni, con il sostegno della Provincia. Nel corso della manifestazione atleti e tecnici abilitati daranno la possibilità ai visitatori di cimentarsi con circa 30 diverse discipline, per capire come orientarsi in una congeniale scelta sportiva. Gli stand delle attività sportive dimostrative e promozionali saranno operativi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.
www.provincia.cuneo.it
Giovani per l’arte
Prosegue la rassegna culturale Giovani per l’arte con concerti di giovani talenti in programma da maggio a settembre in luoghi di grande bellezza artistica. Prossimi appuntamenti: sabato 31 maggio alle 21 a Mondovì (Chiesa della Misericordia) con Francesco Olivero. I concerti proseguiranno sabato 7
giugno alle 21 a Cuneo (Casa Delfino) con musica di Chopin, Schumann,
Brahms, Liszt, Ravel eseguita da Daniele Paolillo al pianoforte e sabato
28 giugno alle 21 a San Colombano di Exilles (Casa Badini Confalonieri)
con Follie antiche e moderne eseguite dal duo Frank e Martin al violoncello e chitarra.
www.provincia.cuneo.it
La Sagra del Crousét a Vinadio
Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno torna in Valle Stura la sagra per valorizzare il crousét, la pasta tipica della tradizione locale. Negli anni i ristoratori hanno rivisitato questo piatto arricchendolo, il tutto nel segno di una ricerca evolutiva che portasse il crousét ad essere il simbolo della cucina della
Valle Stura. All’interno della festa tradizionale c’è una vasta area allestita con
numerosi stand gastronomici. A cornice della Fiera è previsto un programma
ricco di appuntamenti: concerti e tributi musicali ad artisti del presente e del
passato e il laboratorio artigianale dei crousét.
www.comune.vinadio.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 31 maggio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa e corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna.
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente…
www.comune.cuneo.gov.it
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Grande mostra a Novara sui capolavori caravaggeschi
Da sabato 31 e fino al 20 luglio la città di Novara diventa sede di un'importante mostra dedicata a Caravaggio e alla sua scuola. Nel percorso di visita,
allestito all’interno dell’Arengo del Broletto di Novara, si potranno ammirare
alcuni capolavori provenienti dal territorio della diocesi di Novara e dalle Collezioni Civiche. Ospite d'onore dell'iniziativa novarese l' "Ecce Homo" proveniente dai Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco di Genova. Una occasione unica per ammirare l'opera di Caravaggio e per riscoprire il ricco patrimonio diocesano. L'evento è frutto di un intenso lavoro di studio, ricerche e restauri: un percorso di circa venti opere, tra pale d’altare e tele di medie dimensioni che, all’interno della splendida cornice dell'Arengo del Broletto, accompagneranno il visitatore in un percorso nella storia e nell'arte. Orari della
mostra: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, sabato e domenica dalle 10
alle 19. Lunedì chiuso.
www.comune.novara.it
A Casalbeltrame la "Festa della Birra"
Si svolge fino a domenica 1 giugno la terza edizione della "Festa della Birra"
di Casalbeltrame. E' organizzata dalla Proloco cittadina, con la collaborazione della Gunther Stube di Novara e il patrocinio del Comune. Tra gli eventi in
programma venerdì 30, alle 21, spettacolo di Rhytm and Blues con Sweetie's
Band, mentre la sera successiva, allo stesso orario, revival anni 60/70 con
Jenny De Loschi. Domenica 1° giugno, dalle 8 alle 15 in programma "Le strade del riso", tour itinerario enogastronomico. Previsto anche un mercatino
tradizionale.
www.comune.casalbeltrame.no.it

Spettacolo "Inciarmi": storie di donne, amanti e guerriere
L'associazione culturale "Il tempo ritrovato" con il patrocinio del Comune di
Romagnano Sesia organizza lo spettacolo "Inciarmi" storie di donne, amanti,
guerriere, in programma sabato 31 alle 21:15 presso il Giardino di Villa Caccia. La trama è incentrata su un'eroina del 1400, un'orfana del '600 e una
contadina del 1800, tre donne che vengono indagate, interrogate, processate
e infine condannate a morte. L'accusa sarà per loro sempre la stessa: stegoneria.
www.museostoricoromagnano.it
Weekend western a Trecate: 14° edizione
Nell'area feste di via Romentino, a Trecate, è in programma la quattordicesima edizione del weekend western. Sabato 31 alle 16 apertura della
manifestazione con aperitivo gratuito, seguito dalla cena tipica e dalle
danze western. Domenica 1, alle 10:30, battesimo della sella. Si chiuderà
alle 15 con lo spettacolo in doma Minorchina eseguito da Massimo, Veronica e Gaia Barbè.

"Il cappellaio matto" a Oleggio da sabato 31
Il Centro Italiano Femminile di Oleggio, in collaborazione con il Museo
civico archeologico etnografico "Franchini" organizza una mostra interamente dedicata ai cappelli di tutte le fogge. "Il cappellaio matto", titolo
della rassegna, viene inaugurata alle 17 di sabato 31 presso Palazzo Bellini di Piazza Martiri, a Oleggio, e vedrà in esposizione cappelli del periodo che va dal diciottesimo secolo ai giorni nostri. Sarà anche esposta una
collezione di pubblicità d'epoca.
Info e prenotazioni: 0321-91429; www.comune.oleggio.no.it
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La Rai festeggia i vent’anni dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai festeggia i suoi primi vent’anni con
una stagione di 22 concerti, tutti trasmessi in diretta su Radio3, in gran parte
anche su Rai5 e sul portale www.classica.rai.it. Un nuovo viaggio
nell’emozione della grande musica dal vivo in compagnia di interpreti
d’eccezione come Lang Lang, Semyon Bychkov, James Conlon, Renaud Capucon, Viktoria Mullova, Michele Mariotti, Marc Albrecht, Krassimira Stoyanova, Fabio Biondi, Sol Gabetta, Beatrice Rana, David Garrett. Si apre con i
festeggiamenti per il ventennale della nascita, in programma giovedì 25 e venerdì 26 settembre, la stagione 2014-2015 dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ventidue concerti all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino,
da settembre a maggio, tutti proposti in doppia serata, trasmessi in diretta su
Radio3, in live streaming audio-video sui siti www.classica.rai.it e
www.osn.rai.it . Novità di quest’anno è la trasmissione in diretta su Rai5 di
molti dei concerti del turno rosso del giovedì sera, che per questo motivo e
per necessità legate al palinsesto della rete sono programmati alle ore 21.00.
I concerti del venerdì, turno blu, restano programmati alle 20:30.
www.orchestrasinfonica.rai.it/dl/osn/elenchiconcerti/PublishingBlocke90e7415-6d55-490f-b2cf-1ff0038ca970.html
L’Opera Libera al Teatro Regio per la stagione 2014-2015
Diciassette titoli, tredici opere, sette nuovi allestimenti, la grande danza con il
Ballet Nacional de Cuba e un Gala con Roberto Bolle e le più grandi étoile
della danza internazionale. Una stagione intensa per il Teatro Regio, considerando anche il ciclo dedicato alle sinfonie e ai concerti di Brahms a ottobre
e le tournée che ci vedranno protagonisti, prima dell’Inaugurazione, a San
Pietroburgo, Stresa, Edimburgo e, a dicembre, in Nord America. Nella stagione 2014-2015 il repertorio sarà ulteriormente ampliato, presentando opere
che coprono un ampio panorama dell’Europa musicale tra Settecento e Novecento: da Händel a Granados, passando per Mozart, Gounod e Humperdinck. Punto fermo rimarrà il repertorio italiano, con i capolavori di Verdi,Bellini, Rossini e Puccini che continueranno a formare il saldo repertorio
del Teatro e, nell’ottica di una continua rigenerazione del nostro patrimonio
scenografico, saranno loro dedicati quattro nuovi
allestimenti.
www.teatroregio.torino.it
Luoghi di produzione dell’arte, incontro internazionale a Torino
“Conversazione intorno ai luoghi di produzione dell’arte. La rete degli Studi
Aperti. Esperienze nazionali e internazionali a confronto” è il tema
dell’incontro che si terrà venerdì 6 giugno, alle ore 15, nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Chiablese, in piazza San Giovanni 2 a Torino, su iniziativa
della direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte,
nell’ambito delle attività del Piano per l’Arte Contemporanea 2012-2014 e in
collaborazione con l’associazione culturale Acca. Interverranno esperti e artisti provenienti da diversi Paesi per confrontarsi sul tema della rete degli studi
aperti d’arte contemporanea e sulle esperienze degli ateliers ouverts e dei
network di artisti. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione dell’offerta culturale e turistica legata all’arte contemporanea in Piemonte, alla costruzione e
all’ampliamento di una rete europea di atelier d’arte contemporanea entro la
quale la compagine piemontese si struttura come un sottosistema definito, al
rafforzamento dell’identità del circuito degli studi come elemento di promozione della conoscenza dell’arte contemporanea, alla organizzazione di visite
con approfondimento del rapporto tra studio, quartiere, brano urbano.
www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/99-appuntamenti/561conversazione-intorno-ai-luoghi-di-produzione-dell-arte-la-rete-degli-studiaperti
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Torino, al Teatro Monterosa venerdì 30 maggio in scena “I Promessi Sposi”
“I Promessi Sposi” è il titolo dello spettacolo in scena venerdì 30 maggio, alle ore 21, al Teatro Monterosa di via Brandizzo 65 a Torino. Gli attori della
Varallo’s Company presenteranno la rielaborazione del celebre romanzo,
effettuato dalla regista Carla Aiassa. Sarà la storia del matrimonio tra Renzo
e Lucia presentata, commentata e riveduta, niente meno che dal suo autore,
Alessandro Manzoni, il quale, si legge nella presentazione dello spettacolo
“stufo di essere manipolato dai posteri e dai critici, decide di rappresentare
la sua opera come vuole lui, anche se gli attori non sono sempre contenti”.
La compagnia amatoriale opera dal 1996 all'interno della scuola materna di
via Varallo a Torino, grazie ad collaborazione stretta tra genitori e scuola
nella realizzazione di un progetto didattico formativo. Gli attori e collaboratori
sono genitori, insegnanti e persone esterne alla scuola.
www.facebook.com/pages/Varallos-Company/328698890536744?fref=nf
“Prêt à Papier”, un progetto di cooperativa Arcobaleno e istituto Zerboni
Giovedì 5 giugno, alle ore 20,30, al Cinema Massimo, in occasione della serata conclusiva di Cinemabiente, verrà presentata “Prêt à Papier”, iniziativa
della cooperativa sociale Arcobaleno e dell’istituto tecnico industriale Zerboni per disegnare gli abiti con la carta raccolta in città, restituendo così un valore a ciò che viene considerato un rifiuto. Si tratta del progetto “Vestiti da
leggere”. È la carta dei cestini gialli Cartesio a trasformarsi nella sorprendente collezione primavera-estate 2014, grazie al talento dei ragazzi dell’istituto
Zerboni, il cui laboratorio della sezione moda produce abiti di carta e gioielli
con materiali di recupero. A fornire la materia prima è Arcobaleno, che per
conto dell’Amita raccoglie la carta nei ben centomila cestini gialli sparsi per
Torino. L’evento si svolge in collaborazione con Torino Smart City e Amiat.
“Vestiti da legger” sarà presente, venerdì 30 maggio, alle ore 19, al Cortile
del Maglio di via Andreis a Torino, nell’ambito dell’inaugurazione della mostra fotografica Pho.To Ambiente, che si potrà visitare sino a giovedì 5 giugno.
www.cooparcobaleno.net/venerdi-30-maggio-vestiti-da-leggere
Al Maria Vittoria, venerdì 30 maggio Info Point sulla sclerosi multipla
L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio dell’Aism,
Associazione italiana sclerosi multipla, promuove la prima edizione
dell’iniziativa “Ospedali a Porte Aperte”, rivolta alle donne che soffrono di
questa malattia. Venerdì 30 maggio all’ospedale Maria Vittoria di via Cibrario
72 sarà allestito un Info Point a ingresso libero, in cui neurologo, psicologo,
infermiere professionale illustreranno gli aspetti diagnostici, terapeutici e psicologici della patologia, presso il Day Hospital di Neurologia, palazzina B, al
primo piano, dalle ore 14 alle 16. L’iniziativa rientra nella settimana di informazione e di sensibilizzazione promossa dall’Aism. La sclerosi multipla presenta un rapporto di incidenza tra donne e uomini di 2 a 1. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, che colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni e le donne
nel pieno della loro vita, con un impatto molto pesante sulla qualità di vita di
pazienti e familiari che prestano assistenza, in considerazione della giovane
età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione progressivamente invalidante.
http://sclerosimultipla.bollinirosa.it
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Torino, incontro informativo sul Servizio volontario europeo
Giovedì 12 giugno, dalle ore 9:45 alle 12:30, presso Open 011 in corso Venezia 11 a Torino, si svolgerà un incontro informativo sul Servizio volontario
europeo, che può essere svolto da giovani con età compresa tra i 17 ed i 30
anni. Si tratta dell’occasione per effettuare un periodo di volontariato
all’estero, per un periodo che può andare dai due messi sino ad un intero anno. Le spese di viaggio e per la permanenza all'estero sono finanziati dalla
Commissione Europea e dalle organizzazioni partner. La partecipazione all'incontro è requisito necessario per potersi candidare con il Comune di Torino. Per partecipare è necessario iscriversi (fino ad esaurimento dei 100 posti
disponibili) inviando una e-mail.
www.comune.torino.it/infogio/sve/novita.htm
Mediazione civile a Giaveno, sportello aperto di sabato mattina
Dalla metà di maggio, tutti i sabati, dalle ore 9:30 alle 12:30, al Comune di
Giaveno, locale al piano terreno di Palazzo Marchini a Giaveno, sede del Comune, funziona un servizio gratuito di consulenza e di primo ascolto in materia di mediazione civile. Il servizio, svolto da un mediatore civile professionista della zona, è rivolto a tutti quei cittadini che desiderano avere le giuste
informazioni e le dovute garanzie sul corretto funzionamento di questo nuovo
strumento semplificativo, spesso risolutivo e di minor costo rispetto all'iter
della giustizia civile. Il ricorso al mediatore civile, fortemente voluto dal legislatore, è attualmente obbligatorio e condizione di procedibilità in alcune materie. Il mediatore professionista, messo a disposizione da un organismo di
Mediazione e Conciliazione, fornisce inoltre informazioni a chi volesse intraprendere questa nuova professione.
www.omci.org
Ad Ivrea un intervento straordinario per il monumento a Ettore Perrone
Il Rotary Club di Ivrea si è occupato della pulizia e della manutenzione straordinaria del basamento al busto di Ettore Perrone, danneggiato dalle intemperie e dall’usura del tempo e situato nell’omonima piazza della città eporediese. Il monumento, realizzato dallo scultore Gabriele Ambrosio nel 1880, è costituito da un busto che raffigura il Generale Perrone e da un leone ferito a
morte, che afferra e difende ancora la bandiera tricolore.
Da qualche giorno la statua sfoggia un aspetto decisamente più smagliante,
grazie all’opera condotta da Tecnologie Vegetali, una ditta specializzata in
questo tipo di attività. L’intervento è stato reso possibile grazie all’iniziativa
del Rotary Club guidato dal presidente Roberto Ricci.
www.comune.ivrea.to.it/index.php/archivio-comunicati-stampa-locali/archive/
view/listid-13-comunicati-stampa-locali/mailid-178-monumento-generaleperrone.html
Chivasso, alla Mandria mostra internazionale di arte naïve
Si può visitare sino a domenica 8 giugno la mostra internazionale di arte naïve, in svolgimento nella sede dell’associazione Pro Mandria, nella frazione
Mandria di Chivasso. Si tratta della ventiduesima edizione della rassegna,
che quest’anno coincide con il secondo memorial di pittura “Mariuccia Dezzutto”, con il patrocinio della Città di Chivasso e della Provincia di Torino e
con la collaborazione della Pro Loco di Varenna (Lecco). Oltre cento gli artisti
partecipanti, provenienti da Argentina, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,
Russia, Serbia, Slovenia, Slovacchia e Svizzera. Organizzatore della rassegna, che si sviluppa in tre sale, è il pittore Antonio Protto.
www.fidan-naif.it/index.php?am=pre&li=en&pre=99
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Nuovi appuntamenti per lo Sportello giovani del Vco
Lo “Sportello Giovani” della Provincia del Vco propone due nuovi cicli di incontri il martedì pomeriggio dal 27 maggio al 1 luglio presso la sede del Centro per l’Impiego in via IV Novembre e negli spazi Vco Formazione di Omegna e dal 2 settembre al 7 ottobre presso la sede del Centro per l’Impiego in
corso Paolo Ferraris e negli spazi Enaip di Domodossola. La partecipazione
ad ogni incontro è libera e gratuita e verrà confermata in base all’effettiva disponibilità previa iscrizione all’indirizzo cpi.omegna@provincia.verbania.it
(tel. 0323-61.527). Il programma completo dei moduli può essere consultato
su www.lavorovco.it.
www.provincia.verbania.it
GiroRosa ancora nel Vco: 12 luglio tappa Verbania – San Domenico di Varzo
Il Giro d’Italia Internazionale Femminile ritorna dopo un anno sulle strade del
Verbano Cusio Ossola. L’appuntamento è per sabato 12 luglio, con una tappa interamente entro i confini della provincia piemontese tra laghi e montagne. La partenza è per le 12.30 a Verbania, sul lungolago di Pallanza. Previsto attorno alle 15 l’arrivo a San Domenico di Varzo, in Val Divedro, a poca
distanza dal Passo del Sempione. Nel 2013, a tagliare per prima il traguardo
fu la statunitense Mara Abbott, che, indossata la maglia rosa, ottenne poi il
successo finale nella graduatoria generale succedendo nell’albo d’oro a Marianne Vos.
www.distrettolaghi.it
Al via il terzo concorso fotografico del Distretto dei laghi
“Le persone - turisti e popolazione locale - protagoniste delle nostre bellezze
turistiche”: è questo il tema del 3° Concorso Fotografico per stampe a colori
indetto dal Distretto Turistico dei Laghi, in collaborazione con i circoli fotografici A32 Fotoclub Omegna, IKON Fotoclub Baveno, Gruppo Fotografico La
Cinefoto Domodossola, Fotoclub Verbania, Fotoclub Lo Specchio del Lago
Orta San Giulio, Fotoclub Arona. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori che
potranno partecipare solo con opere in formato digitale senza limiti di età e
con fotografie esclusivamente a colori. Le foto andranno spedite entro il 30
settembre a “Concorso fotografico: Le persone - turisti e popolazione locale protagoniste delle nostre bellezze turistiche” c/o Distretto Turistico dei Laghi
scrl, via dell’Industria, 25 – Tecnoparco (sede della Provincia Vco) 28924
Verbania Fondotoce (Vb).
www.distrettolaghi.it
Cambio sede per la Fondazione Comunitaria del Vco
La Fondazione Comunitaria del Vco cambia sede. A partire dalla prima settimana di giugno, la Fondazione si trasferirà presso Villa Fedora a Baveno,
sede della Camera di Commercio del Vco.
Il trasloco avverrà nei giorni 3-4-5-6 di giugno. La Fondazione lascia così la
storica sede di Villa San Remigio a Verbania. Per informazioni, la fondazione
mette a disposizione due linee telefoniche: 0323/557658 – 366 5677020.
www.fondazionevco.org
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Asl Vercelli. Porte aperte del Centro per il trattamento del tabagismo
In occasione della Giornata mondiale contro il fumo da sigaretta, che si celebra ogni anno il 31 maggio, l’Asl Vercelli invita i cittadini a conoscere il Centro
per il trattamento del tabagismo, dislocato su 2 sedi, a Vercelli e a Borgosesia, e rivolto a tutti i cittadini che desiderano smettere di fumare e necessitano del supporto di una èquipe multidisciplinare, costituita da una psicologa,
un medico e un pneumologo.
Venerdì 30 maggio a Borgosesia, al pian terreno dell’ospedale SS. Pietro e
Paolo, gli operatori del Centro per il trattamento del tabagismo incontrano i
cittadini dalle ore 9 alle 16. In generale per accedere al centro basta rivolgersi al proprio medico di famiglia per l’impegnativa con cui effettuare la prenotazione presso il Cup o il call center al numero 800 396 300.
www.aslvc.piemonte.it/
La Fattoria in città torna a Vercelli
Da giovedì 29 maggio a lunedì 2 giugno il centro città di Vercelli si trasforma
in Fattoria. Dalle ore 9 fino a sera i giardini del Parco Kennedy, davanti alla
stazione ferroviaria, e il piazzale antistante la Basilica di S. Andrea saranno
le location principali in cui si svolgerà la manifestazione. Saranno presenti gli
animali tipici della campagna, come occasione anche formativa per i bambini;
ci sarà il Risotto Park, punto di riferimento per coloro che vogliono conoscere
tutte le varietà di riso coltivate in Italia e occasione per la degustazione di risotti; l’Osteria del Comitato carnevalesco dei Cappuccini offrirà i piatti tipici
della cucina vercellese; si potrà gustare carne di qualità grigliata all’Argentina
e birra tedesca.
www.lafattoriaincitta.it/
Vercelli. Passeggiando tra sacro e profano
Domenica 1 giugno, dalle ore 11 alle 13, si potrà conoscere la straordinaria
ricchezza del patrimonio conservato al Museo del Tesoro del Duomo, con
un’attenzione particolare alle stanze del Papa che ospitarono Giovanni Paolo
II, e alla Pinacoteca Arcivescovile recentemente inaugurate. I visitatori saranno inoltre accompagnati in centro città, passeggiando tra le antiche case signorili della contrada dei nobili, sostando davanti alla Sinagoga, per giungere
in piazza Cavour, cuore di Vercelli. Il ritrovo è al Museo del Tesoro del Duomo, in piazza Alessandro d’Angennes 3, alle ore 10:45. La visita è a pagamento e con prenotazione obbligatoria entro le 24 ore precedenti alla mail
didattica@tesorodelduomovc.it. Per informazioni: Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare, tel. 0161.51650.
www.tesorodelduomovc.it/
Crescentino. Festa patronale e negozi aperti di sera
In occasione della festa patronale a Crescentino, sabato 31 maggio, dalle ore
17 fino a tarda sera per le vie del centro rimarranno aperti i negozi, con animazione, bancarelle, degustazioni e tavolate all’aperto davanti ai ristoranti.
Dalle ore 21:30 ci sarà anche la sfilata in centro del gruppo folkloristico brasiliano Os Cariocas e alle 22:30 in piazza Caretto si esibirà il gruppo Brasil Bahia Show. Domenica 1 giugno, alle ore 11, si terrà la S. Messa e alle 12 la
processione con la Banda musicale.
www.comune.crescentino.vc.it/
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