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I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato sono Patrimonio dell'umanità
I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sono
stati finalmente iscritti dall'Unesco nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità. Si
tratta del 50° sito italiano che
ottiene questo ambitissimo riconoscimento.
Il via libera definitivo è arrivato il 22 giugno durante la riunione del comitato dell'Unesco
riunito a Doha, nel Qatar, per
la sua 38° sessione, che ha
così confermato i contenuti
del parere espresso da Icomos, organo tecnico che, su
incarico dell’Unesco, ha analizzato il dossier di candidatura.
Nella motivazione si afferma che «i paesaggi culturali vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato sono una eccezionale testimonianza vivente della tradizione storica della
coltivazione della vite, dei processi di vinificazione, di un contesto sociale, rurale e di un tessuto economico basati sulla cultura del vino. La loro storia è testimoniata dalla presenza di una grande varietà di manufatti e architetture legate alla coltivazione della vite e alla commercializzazione del vino. I vigneti di
Langhe-Roero e Monferrato costituiscono inoltre un esempio
eccezionale di interazione dell’uomo con il suo ambiente naturale: grazie ad una lunga e costante evoluzione delle tecniche
e della conoscenza sulla viticoltura si è realizzato il miglior adattamento possibile dei vitigni alle caratteristiche del suolo e
del clima, tanto da diventare un punto di riferimento internazionale. I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato incarnano l’archetipo di paesaggio vitivinicolo europeo per la lor o g r a n d e q u a l i t à e s t e t i c a» .
Una decisione accolta con grande soddisfazione dal presidente
della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino: «Il merito del ris u l t a t o va a t u t t o i l t e r r i t o r i o d i L a n g h e - R o e r o e M o n f e r r a t o ,
che ha saputo costruire e mantenere nel tempo un paesaggio
culturale, legato al mondo del vino, eccezionale e unico nel
suo valore ed espressione della altissima qualità della produzione vitivinicola della nostra regione. La proclamazione rappresenta un tassello fondamentale della strategia turistica
complessiva dalle amministrazioni che si sono succedute alla
guida della Regione Piemonte: ritengo che sia un punto di partenza e non di arrivo, perché da questo momento in avanti che
bisognerà lavorare per sfruttare al meglio, con progetti e idee
innovative, il ritorno di questo riconoscimento».
Positivo anche il commento dell'assessore all'Agricoltura, Giorgio Ferrero: «Adesso si avrà un forte impatto sul sistema del
vino piemontese. per la evidente promozione che ne deriverà e
per l'attrazione che un sito Unesco ha sul piano turistico, culturale, enogastronomico. Sarà compito della Regione lavorare
per valorizzarlo ulteriormente, in modo che continui a produrre
bellezza e ricchezza».

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

Alla riunione di Doha
i frutti del lavoro
avviato nel 2009
Alla riunione di Doha ha partecipato la delegazione italiana, composta dall’ambasciatore in Qatar, dai
rappresentanti dei ministeri per i
Beni culturali e delle Politiche agricole e degli enti che hanno promosso la candidatura: la Regione
Piemonte, con l'assessore alla Cultura Turismo, Antonella Parigi, le
Province di Alessandria, Asti e Cuneo, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, l'Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali
per l’Innovazione (istituto di ricerca
senza scopo di lucro, costituito da
Politecnico di Torino e Compagnia
di San Paolo, che ha partecipato
attivamente alla stesura dei documenti tecnici utili alla presentazione
ufficiale della candidatura).
Il progetto, avviato nel 2009 e rivisto alla luce delle osservazioni
fatte dall'Unesco, comprende sei
aree di eccellenza, per un'estensione di 10.789 ettari su 29 Comuni all'interno di una più vasta
area di protezione che interessa
101 Comuni. Per essere iscritto
un sito deve possedere un valore
universale, dimostrando di essere
depositario di un significato culturale unico, tale da essere riconosciuto e conservato come patrimonio dell'intera umanità.
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Le decisioni della Giunta regionale
di mercoledì 25 giugno
La Giunta regionale, nel corso
della riunione di mercoledì 25
giugno coordinata dal presidente
Sergio Chiamparino, ha avviato la
discussione sui fondi strutturali
europei.
È stata compiuta una prima ricognizione per verificare lo stato
della programmazione, in vista
della scadenza di martedì 22 luglio per la presentazione alla
Commissione europea dei programmi operativi per il Fondo di
sviluppo regionale (Fesr) e per il
Fondo sociale europeo (Fse). Al
Piemonte toccheranno un miliardo e 81 milioni di euro, somma che
sarà raddoppiata con il cofinanziamento dello Stato e della Regione. «I fondi europei - ha detto il vicepresidente Aldo Reschigna rappresenteranno nei prossimi anni le uniche grandi risorse di cui il
Piemonte potrà disporre per gli investimenti e, quindi, per il sostegno della ripresa economica. Sono una straordinaria occasione,
che non va dispersa in troppi rivoli bensì concentrata su alcune azioni strategiche. Non potremo fare molto, quindi dovremo scegliere». Una novità sul fronte del Fse, ha anticipato l'assessore al Lavoro e Formazione, Gianna Pentenero, «è che almeno il 20% dovrà
essere speso per azioni di inclusione sociale e di contrasto delle
nuove povertà. Il rimanente 80% andrà nel recupero della dispersione scolastica, obiettivo per il quale il Piemonte prevede un recupero di cinque punti percentuali in modo di raggiungere il 10% di
dispersione, nella formazione continua e in attività legate al nuovo
mercato del lavoro, dalla Garanzia Giovani alla ricollocazione di chi
viene espulso». Sul Fesr, ha aggiunto l'assessore alle Attività produttive, Giuseppina de Santis, «serve il coraggio di guardare lontano e porre le basi per la crescita futura. Andranno sostenute in particolare la ricerca, la crescita dimensionale delle imprese e la sburocratizzazione e si dovranno trovare degli strumenti che possano
aiutare le imprese sul fronte del credito, per esempio dei minibond
sul modello di quanto già esiste altrove in Europa».
Durante la riunione è stato anche approvato il disegno di legge sul
rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2013.
Come ha comunicato il vicepresidente Reschigna, le entrate accertate lo scorso anno sono state di 14.155.895.951 euro, le spese impegnate ammontano a 13.887.495.282 euro, i residui attivi risultano
di 3.328.145.970 euro, quelli passivi di 4.291.167.102 euro. Nel
rendiconto sono state anche esaminate la situazione finanziaria e
di cassa, che ha accertato un disavanzo di 364.983.307 euro, e la
consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali, e sono state valutate le entrate e le uscite relative al finanziamento del servizio
sanitario regionale. L'indebitamento risulta molto superiore ai 9 miliardi e rischia di far pagare 80 milioni di euro in più di rata dei mutui a partire dal prossimo anno.
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Alleggerimento per Atc
ed aree protette
Il vicepresidente della Regione Aldo Reschigna ha annunciato che per ricavare
maggiori risorse da destinare
ai servizi la Regione ha allo
studio un alleggerimento organizzativo che riguarderà le
Atc e le aree protette. Entro
luglio verranno individuate le
aziende sanitarie di riferimento per centralizzare gli
acquisti e le forniture in ambiti di area vasta: «Tre anni
sono stati buttati nell'invenzione delle Federazioni sanitarie, che peraltro non hanno
mai fatto niente. Ora l'assessore Saitta è al lavoro per
individuare le aziende per gli
acquisti di area vasta, utili
per fare veri risparmi sulle
forniture. La Regione intende
continuare a presidiare tutte
le sue funzioni, ma senza
restare prigioniera dei modelli organizzativi del passato. Sarà ridotto il numero
delle Atc, l'assessore Augusto Ferrari sta predisponendo un disegno di legge; e per
quanto riguarda le aree protette, nonnecessariamente ci
vogliono un presidente e un
consiglio di amministrazione per ciascuna realtà».

Un patto per affrontare
le emergenze sanitarie

L’assessore alla Sanità a convegno sulla diagnosi
precoce per la demenza senile
«Per combattere la demenza senile “occorre lavorare sul fronte
della prevenzione e della diagnosi precoce, basandosi sulle ricerche più attuali sviluppate in Europa»: è quanto ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, intervenendo al convegno "Società e scienza di fronte all'allarme demenza", organizzato dall’Agespi venerdì 20 giugno nel Centro Incontri della Regione a Torino.
«Un numero sempre maggiore di famiglie è drammaticamente coinvolto ed è indispensabile - ha ribadito Saitta una rete integrata di servizi sanitari e socio-assistenziali
qualificata, anche perché le demenze rappresentano una
delle maggiori cause di disabilità. Alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione, ci troveremo di
fronte ad un problema sempre più rilevante in termini di
sanità pubblica».
In Piemonte si stima che tra la popolazione over85 si registrano tra i 20.000 e i 30.000 casi. I dati sull’impatto economico parlano di costi molto elevati, che includono le spese
per curare i pazienti, che restano disabili per lungo tempo,
ma anche il mancato guadagno dei famigliari, spesso costretti ad abbandonare l’attività lavorativa per prendersi cura degli ammalati.
La Regione si pone l’obiettivo della diagnosi precoce, lavorando ad una fase pre-clinica della malattia. Con la Commissione regionale sulle demenze si punta ad ottenere un
aumento della qualità media di vita delle persone affette da
questa malattia, con la riduzione del 10% degli inserimenti
nelle case di cura. Una recente analisi elaborata dalla Gran
Bretagna indica che questo obiettivo è raggiungibile.
«Questo è l’obiettivo per dare risposta alle migliaia di famiglie che affrontano ogni giorno questa tragedia, alle quali
non possiamo solo spiegare che lo Stato e le regioni non
hanno più le risorse - ha concluso Saitta -. È nostro dovere
di amministratori pubblici trovare soluzioni per indirizzare la
spesa pubblica dove esistono emergenze reali. E quella delle demenze è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito,
per evitare che possa peggiorare».
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«Le
emergenze della
sanità
piemontese saranno affrontate nell'ambito di un nuovo patto regionale condiviso
con tutti i soggetti che operano
nel settore»: l'assessore alla
Sanità, Antonio Saitta, ha risponde così alla lettera aperta
con la quale la Consulta regionale per la Pastorale della Salute ha chiesto al presidente
Sergio Chiamparino ed a lui di
individuare nuove vie per venire incontro a quanti sono in
difficoltà e fanno fatica a causa del loro stato di salute e ricorda il rispetto di "alcuni principi fondamentali" come la
centralità della persona umana, l'umanizzazione delle strutture sanitarie e dei rapporti
con i cittadini, la necessità di
una giusta allocazione delle
risorse e di una sana sussidiarietà, l'importanza della promozione e della tutela della vita e
della sua qualità, il sostegno
alle famiglie con i progetti di
domiciliarità, oltre a definirsi
allarmata per la situazione dei
presidi ospedalieri di ispirazione cristiana che continuano a
essere in sofferenza per i
mancati trasferimenti delle risorse necessarie da parte della pubblica amministrazione.
In un'intervista alla Voce del
Popolo Saitta sostiene che «è
indispensabile razionalizzare
spesa e servizi», un obiettivo
che può essere raggiunto, però, «solo se coinvolgiamo di
più nelle nostre decisioni gli
operatori sanitari, i manager, i
sindacati, il privato sociale».
Un lavoro «di responsabilità
collettiva per il bene di tutti",
per il quale il piano di rientro
finanziario consentirà "di affrontare le emergenze evidenziate dal documento della
Conferenza Episcopale». Ha
concluso Saitta: «Non tutto il
denaro speso nella nostra sanità oggi è ben speso».
L’assessore alla Sanità si è
dichiarato d’accordo con il documento della Conferenza:
«Credo che i ragionieri debbano perseguire il loro obiettivo,
proporre risparmi, ma che la
politica abbia il dovere di affermare l'obiettivo generale: il benessere delle persone».

Riunione del Comitato di sorveglianza
del programma operativodel Fondo sociale europeo,
venerdì 20 giugno a Torino
Venerdì 20 giugno, nel Borgo Medievale
di Torino, si è svolta una riunione del Comitato di sorveglianza del programma operativo del Fondo sociale europeo 20072013: 28 mila progetti, 500 mila persone
raggiunte, 88 mila aziende coinvolte e oltre 2 mila imprese nate attraverso gli sportelli provinciali sono solo alcuni dei numeri
emersi dall’incontro.
Hanno presieduto ai lavori i neo assessori
regionali all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Gianna Pentenero, e alle Pari opportunità, Monica Cerutti, con i rappresentanti
della Commissione europea, del ministero del Lavoro e Politiche sociali e del
ministero dell'Economia e Finanze.
L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sia sulla programmazione passata, sia per illustrare gli obiettivi e le priorità della Regione sulla nuova programmazione 2014-2020. A questo proposito, Pentenero ha sottolineato
«come il Piemonte da sempre si distingue per il grande impegno e la particolare attenzione nei confronti della programmazione dei fondi europei, grazie
anche ad un ottimo rapporto con le autorità a livello europeo e ministeriale. Il
ringraziamento del lavoro svolto va senz'altro riconosciuto a Claudia Porchietto che mi ha preceduto in questo ruolo, e allo stesso modo anche alle
Province. Siamo in un momento delicato con la chiusura della programmazione 2007-2013 e il contestuale avvio del nuovo periodo 2014-2020, con
una tabella di marcia dai tempi davvero stretti. È chiaro che laddove possibile, e soprattutto dove ha un senso farlo, cercheremo di intervenire per fare in
modo che gli interventi rispondano al meglio alle emergenze del territorio. Un
risultato che potremmo ottenere attraverso il supporto di tutto il sistema socio-economico e istituzionale, che saprà aiutarci ad orientare e calibrare al
meglio ogni misura».
Monica Cerutti ha evidenziato come «in Europa l'Italia risulta il Paese che
meno investe sull'occupazione femminile, pertanto è necessario incidere in
modo più concreto su valori fondamentali per la crescita economica della nostra Regione. Tenendo presente che la parità di genere a livello di tasso di
occupazione implica un aumento del pil del 13% nell' Eurozona e del 22% in
Italia secondo Golman Sachs. Abbiamo pertanto il dovere di inserire azioni
molto specifiche legate al lavoro femminile, accanto ad interventi di conciliazione più flessibili, e proseguendo le misure per incentivare i congedi parentali dei padri, che aiutano le mamme a riprendere l'attività lavorativa».
Nel corso del comitato è stato approvato il Rapporto di esecuzione 2013, dal
quale emerge che il Piemonte si conferma tra le Regioni più virtuose, avendo
impegnato il 100% delle risorse, a fronte di una media nazionale del 63,11%,
ed avendo raggiunto secondo i dati più recenti, l'83% dei pagamenti. E' stato
illustrato anche il progetto straordinario Garanzia Giovani, con il quale la Regione Piemonte ha anticipato il programma nazionale.
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Visita al cantiere
del nuovo grattacielo
della Regione
Il presidente
della Regione,
Sergio
Chiamparino,
ed il vicepresidente Aldo
Reschigna
hanno visitato giovedì 19 giugno il cantiere della nuova sede unica della Regione.
Ad accompagnarli Luigi Robino, responsabile unico del
procedimento, Carlo Savasta,
direttore dei lavori, e Luciano
Danza, direttore del cantiere.
«I lavori stanno procedendo
speditamente, senza sforamento di tempi o di budget ha commentato Chiamparino
al termine del sopralluogo -. E’
un’opera importante, perché
consentirà una grande razionalizzazione, grazie anche
all’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia per la gestione
energetica». Reschigna ha
evidenziato che «Il passaggio
al nuovo palazzo rappresenta
una straordinaria opportunità
per riorganizzare la Regione.
Per questo motivo l’impegno
della Giunta non sarà solo
quello di seguire l’andamento
del cantiere, ma di utilizzare
questo anno per costruire il
progetto di formazione delle
persone».

I vigneti del Piemonte patrimonio Unesco
Il 23 giugno l'ufficio Stampa della Provincia di Alessandria invia il comunicato
dal titolo "Langhe-Roero e Monferrato, finalmente le nostre colline proclamate patrimonio dell'Umanità dall'Unesco".
«Noi conosciamo da sempre la bellezza delle colline del nostro Monferrato,
afferma Paolo Filippi, presidente della Provincia di Alessandria, ora con il riconoscimento quale Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco potremo e
dovremo farle conoscere al mondo. Sono orgoglioso e felice di aver sostenuto negli anni, quale Presidente dell’ ente che rappresento, questo progetto e
ringrazio in particolare il Gian Franco Comaschi che ha guidato la associazione Unesco per il lavoro svolto». Il Piemonte è arrivata al traguardo con una candidatura nata dieci anni fa, a Canelli, nelle cantine che sono chiamate
le "cattedrali sotterranee", decollata nel 2008 con il protocollo d'intesa firmato
da Regione, Province di Alessandria, Asti e Cuneo, dal ministero dei Beni
Culturali e dal ministero delle Politiche Agricole.
Dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte fanno parte tre aree nelle Langhe, due
nell'Alto Monferrato, un'altra, infine, nel Basso Monferrato. Sono sei i territori
d'eccellenza entrati nell'Heritage List dell'Unesco: la Langa del Barolo, il Castello di Grinzane Cavour, le Colline del Barbaresco, Nizza ed il Barbera, Canelli e l'Asti spumante, il Monferrato degli Infernotti. Un'area in tre province,
che copre un'estensione di 10.789 ettari in 29 Comuni.
Attualmente l'Italia è la nazione che detiene il maggior numero di siti (50) inclusi nella lista dei Patrimoni dell'Umanità.
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?
ctl=comunicati&fl=singola&id=2918&idbl=29
Arte Organistica nel Monferrato
IX edizione di Arte Organistica nel Monferrato che prosegue il suo percorso
di valorizzazione del patrimonio organaro locale con il terzo concerto che si
terrà domenica 29 giugno alle ore 17.30 presso la chiesa parrocchiale di Giarole. Lo strumento è stato costruito nel 1913 dall’organaro Giuseppe Gandini
di Varese ed è stato possibile riportarlo allo splendore originale grazie al restauro di una decina di anni fa. Roberto Stirone, organista dalla Chiesa di
san Antonio a Casale Monferrato e apprezzato concertista, proporrà in questo concerto un programma interamente dedicato al repertorio “da concerto”
la cui varietà spazia dai pezzi originali alle grandi trascrizioni romantiche. Il
concerto sarà come di consueto proiettato su maxischermo e l’ingresso è
gratuito. Arte Organistica nel Monferrato si avvale della collaborazione del
Comune di Casale Monferrato, del Comune di Giarole, della Fondazione Crt
e della Fondazione Cral.
Prossimo appuntamento, venerdì 18 luglio, nella Chiesa di san Giovanni Evangelista in Alessandria, con Francesco Bongiorno.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1
Torna il Get the street a Casale Monferrato
Per promuovere il basket e la musica in città, la società sportiva Cb Team
Basket, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, ripropone nei
giorni 28 e 29 giugno, l’ormai tradizionale Get the street: un torneo tra squadre di tre giocatori che si svolgerà al Campo da pallacanestro Buzzi di via
Piave. La manifestazione, giunta ormai alla sua quarta edizione, offre la possibilità a molti giocatori professionisti e amatoriali di sfidarsi tra loro, favorendo così l'aggregazione e la cultura giovanile della città. L'evento inizierà sabato 28 giugno dalle ore 10 alle ore 20, e domenica 29 giugno, dalle 14.30
fino alle premiazioni delle 19.30.
Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell’evento:
https://it-it.facebook.com/events/796136080397034/?ref=22.
Notte bianca Antica Roma ad Acqui terme
Sabato 28 Giugno la città termale sarà in festa con spettacoli, negozi e musei
aperti, concerti ed intrattenimento, bancarelle, punti dedicati
all’enogastronomia e locali con programmi speciali per l’occasione.
Assaggio dei vini dell’Enoteca Regionale, rievocazione storica “Antica Roma”
con l’Associazione IX Regio, concerti, toga party, artisti e animazione di strada, giochi gonfiabili, in corso Bagni percorso di giochi vari e isola della
“magia gallica”e, mell'occasione, negozi aperti. Alle 22 in piazza Italia concerto di Eugenio Finardi
http://www.comuneacqui.com/
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Castelnuovo Don Bosco, Sagra della Sautissa con i Lou Dalfin
Da venerdì 4 a domenica 6 luglio in piazza Italia a Castelnuovo Don Bosco,
va in scena la Sagra della Sautissa, organizzata dalla Pro Loco castelnovese, con il patrocinio del Comune. Il programma delle tre serate prevede l'apertura venerdì 4, alle ore 19, dello stand gastronomico, che presenterà esclusivi piatti a base di salciccia, accompagnati dai vini Doc di Castelnuovo
Don Bosco, malvasia e freisa. Alle ore 22 la prima serata musicale con il concerto rock dei MaterDea. Nella serata di sabato 5, dalle 22, tocca ai Lou Dalfin. Domenica 6, dalle ore 9:30 raduno dei trattori d'epoca. Alle 16:15 si svolgerà la “corsa dei butai”, sfida tra le borgate del paese che si cimenteranno a
far ruotare grosse botti. In serata, musica country con il gruppo Old Wild
West.
https://www.facebook.com/137406459782688/photos/
a.137475909775743.1073741828.137406459782688/250048938518439/?
type=1&theater
Il suol d’Aleramo al via sabato 5 luglio a Grazzano Badoglio
Tutto pronto a Grazzano Badoglio per la rassegna di spettacoli all’aperto Il
suol d’Aleramo, con manifestazione enogastronomica di pianni e vini tipici
locali, organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune. Si comincia
nella serata di sabato 5 luglio, in piazzetta del Teatro, con l'esibizione del
ruppo musicale Zingarò in Gipsy Swing Italiano. Domenica 6 luglio, in occasione dell'apertura del chiostro per la rassegna Castelli Aperti, alle ore 21, al
chiostro dell'abbazia annesso alla chiesa parrocchiale dei Santi Vittore e Corona, Claudio Galletto presenterà in notturna il romanzo sul mistero di Aleramo “Io adoro”. Sabato 12 luglio, alle 21:30, il ritorno del duo Giovi e Luca
Dance che proporrà un repertorio per tutti i gusti. A seguire grande concerto
della band grazzanese Nanein. Sabato 19 luglio, alle 22:30, concerto Vaskom-Unica, Vasco Italian Real Tribute.
www.comune.grazzanobadoglio.at.it
Villlanova d’Asti mette a bando la gestione della casetta dell’acqua
Il Comune di Villanova d'Asti ha indetto una nuova ricerca di mercato per l'individuazione di un soggetto economico a cui aggiudicare la concessione per
la gestione di un erogatore di acqua potabile, ovvero la casetta dell'acqua. Si
procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante una procedura aperta, co la pubblicazione del bando all’albo pretorio comunale ed utilizzando
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Maggiori informazioni nonché i documenti necessari per partecipare alla selezione sono pubblicati sul sito nella sezione “Bandi di gara e contratti”.
www.comune.villanova.at.it/24/6/2014
A Monastero Bormida mostra Il Monferrato. 500 anni di arte
L’idea della mostra Il Monferrato. 500 anni di arte. Grandi artisti in un piccolo
stato, è scaturita dalla osservazione di antiche carte geografiche che riproducono il Ducato del Monferrato a partire dal XVI secolo e dalla conseguente
determinazione di un territorio storicamente riconosciuto che è stato anche
per lungo tempo uno stato autonomo con radici che affondano nel mito di Aleramo all’esordio del secondo millennio. Da sabato 5 luglio, con inaugurazione alle ore la mostra si potrà visitare nel Museo del Monastero, nel Castello
di Monastero Bormida”. La mostra è stata realizzata con il contributo della
Compagnia di San Paolo di Torino e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Regione Liguria, del Comune di Savona, del Comune di Monastero
Bormida e l’egida della Curia Vescovile di Acqui Terme. Rimarrà aperta sino
al 26 ottobre e si potrà visitare di sabato, domenica e nei giorni festivi, dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 20.
Info, cell. 349.1214743; museodelmonastero@gmail.com
www.castelliaperti.it/pagine/ita/scheda.lasso?-id=71
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Contributi per chi vuole creare un’attività a Camburzano
La Comunità Montana Valle Elvo eroga aiuti economici a quei soggetti che
intendano avviare nuove iniziative imprenditoriali e/o promuovere attività di
sviluppo e/o investimenti di utilità pubblica sul territorio del comune di Camburzano. I beneficiari possono essere anche non residenti a Camburzano
purche' l’attivita' investimento oggetto dell’intervento programmato si svolga
sul territorio del Comune. L’aiuto finanziario consiste in un’anticipazione limitata alle spese inerenti la progettazione preliminare e/o lo studio di fattibilità
dell’iniziativa rimborsabile interamente dal beneficiario se l'opera progettata
viene finanziata in tutto o in parte da Regione, Provincia, Comune, Fondazioni, istituti bancari pubblici e privati.
www.comune.camburzano.bi.it
Mercatino dell’antiquariato a Biella Vandorno
Il 28 e 29 giugno, nel salone della cooperativa di Biella Vandorno, ritorna come ogni fine settimana di giugno l’edizione estiva del mercatino
dell’antiquariato. L'iniziativa benefica è sostenuta dalle volontarie e dagli amici della Casa per Anziani.
Tutti i ricavi, infatti, saranno devoluti alla casa di riposo del Vandorno, costruita e gestita dalla locale società cooperativa. Nell'ampio locale coperto (la manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo) saranno messi in bella mostra
vasi e vasetti, soprammobili, asciugamani, vetusti libri ed enciclopedie, preziosi peltri, lenzuola, telerie, manufatti di ogni genere di antica e pregiata fattura, manufatti vintage, trovati nelle soffitte o portati in dono dagli amici. Orari: sabato dalle ore 15 alle 19:30 e domenica dalle ore 10 alle 12:30 e dalle
ore 15 alle 19:30.
www.atl.biella.it
Viverone: un logo per il Contratto di Lago
I lavori che condurranno, a breve, alla firma del Contratto di Lago di Viverone, strumento di pianificazione territoriale ed ambientale che coinvolge dal
basso le comunità che vivono nel bacino del lago, potranno, d’ora in poi, riconoscersi nel simbolo che ha realizzato Emilia, una bambina delle scuole primarie di Piverone. Emilia, con la guida della maestra Valeria, ha partecipato
insieme agli altri bambini delle scuole primarie di Piverone, Azeglio e Viverone, al concorso di idee indetto dalla Provincia di Biella e dalla Provincia di
Torino, per individuare un disegno da utilizzare come logo identificativo che
accompagnerà tutto il processo di partecipazione al Contratto di Lago.
www.provincia.biella.it
A Cerrione l’energia è pulita
Il Comune di Cerrione, con delibera del Consiglio Comunale, ha aderito al
Consorzio Cev con sede a Verona (primo consorzio pubblico italiano per l'energia, che vanta oltre 1.000 enti consorziati e che si avvale di società partecipate per la gestione di tutta l'attività operativa, per l'acquisto del fabbisogno
energetico dei soci e per i progetti di energy saving). Il Comune di Cerrione,
in quanto socio, ha acquistato e utilizzato per gli immobili comunali e per l'illuminazione pubblica esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti
rinnovabili.
www.comune.cerrione.bi.it
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Cosa leggi di bello in vacanza?
Giovedì 3 luglio la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud (via Teresio Cavallo
3 presso il centro commerciale Cuneo2) invita tutti i suoi piccoli e grandi lettori ad un momento di festa. Dalle 16.30 ci saranno letture animate e sarà possibile vedere e toccare con mano un sacco di libri per piccoli e grandi. I libri
divisi per fascia d’età e per tematica rimarranno per tutta l’estate a disposizione degli amici della biblioteca che vorranno prendere in prestito il libro che
piace. La Biblioteca per Ragazzi fino al 30 agosto sarà aperta lunedì e giovedì dalle ore 16 alle 18. Per informazioni: 0171.444640.
www.comune.cuneo.gov.it
Le camere oscure di Cuneo
L'evento principale, fino al 14 settembre, della programmazione 2014 de Il
cuNeo gotico è una collettiva che proporrà al visitatore, tra più di 100 opere
esposte, fotografie, location, set e soggetti perturbanti (come insegna Roland
Barthes, la fotografia contiene una “cosa vagamente spaventosa … il ritorno
del morto”). L’esposizione, ambientata nella chiesa tardogotica di San Francesco a Cuneo, sarà articolata in un percorso a labirinto - allestimento quindi
coerente la tipologia del sito - per poter creare svolte e apparizioni sorprendenti. Informazioni sul sito del Comune di Cuneo.
www.comune.cuneo.gov.it
A Busca la pace del giardino giapponese di Adriana Giorgis
Sabato 28 giugno, alle ore 17:30, presso il Castello del Roccolo a Busca, inaugurazione della mostra Il mondo fluttuante. Adriana Giorgis e il giardino
giapponese. a cura di Pino Mantovani e Vanna Mulatero Le inquadrature fotografiche e gli acquerelli di Adriana Giorgis dialogano con alcune poesie di
Maria Silvia Caffari e le xilografie di kimono e di ventagli del IX e XX secolo
della collezione di Andrea Orlando. Orari di visita: sabato ore 14:30-19, domenica e festivi ore 10-19.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 28 settembre. Per informazioni Associazione Marcovaldo, tel. 0171.618260.
www.marcovaldo.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 28 giugno, 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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Il Comune di Novara lancia la sua App per smartphone
Si chiama “iNovara” l’applicazione per iOs e Android del Comune di Novara
scaricabile online.
Con un’interfaccia volutamente semplice, l’App è aggiornata in tempo reale
dall’ente gestore. Tra le funzioni, il collegamento con i social network, e informazioni utili a raggiungere la città e i principali centri collegati all’area Expo
2015. L’ applicazione è gratuita e può offrire testi in sette lingue, anche in vista del pubblico che arriverà nel novarese durante l’ Expo universale. E' georeferenziata e può guidare un turista o un cittadino alla scoperta di diversi
punti di interesse: una mostra, un ufficio o servizio, una sagra o festa. Può
mandare “push alert” in tempo reale per segnalare imprevisti.
www.comune.novara.it
Una web App anche per Trecate
Il Comune di Trecate ha lanciato la Web app istituzionale “Trecate mobile”.
L’applicazione è stata pensata per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini,
indipendentemente dal tipo di dispositivo in loro possesso. Stando a quanto
si legge sul sito del Comune del Novarese, “è sostanzialmente un sito un po’
più piccolo, sia nei contenuti, che sono adattati a quanto si pensa possa servire e sia accessibile da un dipositivo mobile, sia nella dimensione delle pagine. Sono state aggiunte rispetto al sito madre funzionalità utili, come la mappa e le indicazioni georeferenziate di alcuni uffici. Potrebbe essere completato con quanto i cittadini potranno suggerire e migliorato grazie alle loro segnalazioni di eventuali errori”.
www.comune.trecate.no.it
Il Palio dei Rioni a Mercurago di Arona
Inizierà sabato 28 giugno il tradizionale Palio dei Rioni di Mercurago di Arona. Questo il programma: la sera del sabato cerimonia di apertura del Palio
in chiesa parrocchiale con successiva esibizione musicale; venerdì 4 luglio
in serata svolgimento dei giochi in programma presso il campo-gara
dell’oratorio San Giorgio; sabato 5 luglio nel tardo pomeriggio santa messa
nella chiesa parrocchiale, in serata sfilata delle squadre dei rioni partecipanti
al Palio, di un gruppo di sbandieratori di Asti e delle autorità cittadine con
gonfalone. Al termine, proseguimento e conclusione dei giochi previsti dal
programma, proclamazione del rione vincitore, consegna del Palio e cerimonia di chiusura.
www.arona.no.it
Borgomanero a km 0
Domenica 29 giugno in piazza Martiri si terrà la 2° edizione della mostra mercato dei prodotti agricoli del territorio “Borgomanero a km 0”. Per tutta la
giornata i prodotti della terra saranno in mostra negli stand per tutto il centro
cittadino. Sempre domenica si svolgerà anche il Mercatino della Roba Vegia,
con piccolo antiquariato, collezionismo, modernariato, hobbisti presso il Foro
Boario in Via Libertà 42. Come avviene l’ultima domenica di ogni mese
dall’alba al tramonto. Per informazioni e prenotazione spazio 331.1119462.
www.comune.borgomanero.it
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Riunione dei sindaci per l’avvio della Città Metropolitana
Martedì 15 luglio, alle ore 9:30, nell'auditorium della sede della Provincia di
Torino in corso Inghilterra 7, i 314 sindaci del torinese avvieranno il confronto
con la Provincia e la Città di Torino sulla costituzione della Città metropolitana. «Un passaggio indispensabile perchè sappiamo bene come il vasto territorio abbia la necessità di sentirsi rappresentato e coinvolto in questa scommessa che è la costruzione della Città metropolitana» affermano il sindaco di
Torino Piero Fassino ed il vicepresidente della Provincia di Torino Alberto Avetta, che nella mattinata di martedì 17 giugno si sono incontrati a Palazzo
Cisterna per condividere le modalità di avvio del nuovo ente. Oltre ad Avetta
e il sindaco Fassino erano presenti l'assessore comunale di Torino Claudio
Lubatti, tutti gli assessori provinciali ed il presidente del Consiglio provinciale
Sergio Bisacca.
www.provincia.torino.gov.it/speciali/2014/provto citta metropolitana
“La vedova allegra” chiude la stagione del Teatro Regio
La stagione 2013-2014 del Teatro Regio si chiude con la spensieratezza della Belle Époque viennese: da venerdì 27 giugno a domenica 6 luglio andrà in
scena “La vedova allegra” (“Die lustige Witwe”) di Franz Lehár, una delle operette più popolari e longeve, per l’occasione in italiano con la traduzione
ritmica di Ferdinando Fontana. Condurrà l’Orchestra e il Coro del Teatro il
maestro austriaco Christoph Campestrini, che torna sul podio del Regio dopo
aver diretto l’indimenticabile concerto del 270° anniversario della fondazione
del Teatro nel 2010. Il Coro sarà istruito dal maestro Claudio Fenoglio. La
prima dell’opera sarà trasmessa in diretta radiofonica su Rai-Radio3 venerdì
27 giugno alle ore 20. Come di consueto, si potrà seguire il backstage, nonché scoprire divertenti curiosità sugli interpreti e sull’allestimento, guardando
le Pillole di Passione di Paola Giunti sul sito del Regio e sul canale
www.youtube.com/TeatroRegioTorino.
www.teatroregio.torino.it
La Salute "in Comune" da venerdì 27 ai Giardini Reali di Torino
Da venerdì 27 giugno a domenica 20 luglio, ai Giardini Reali di corso San
Maurizio a Torino, il Polo cittadino della Salute della Città di Torino organizza
La Salute "in Comune":
appuntamento
cittadino dedicato al
tema della promozione della salute, giunto
alla sesta edizione.
Anche per il 2014 il
vasto cartellone delle
iniziative si caratterizza per la durata, la
qualità e la varietà
delle proposte culturali: eventi, giochi per ragazzi, laboratori artigianali, spettacoli, concerti, incontri
sul tema del benessere e della salute. Gli eventi sono aperti al pubblico, con
ingresso libero. Per saperne di più, è possibile consultare il programma dettagliato sul sito.
www.comune.torino.it/pass/salute/programma-2014
Corso per artista di circo contemporaneo alla scuola Flic
Sono aperte le iscrizioni alle audizioni per il corso biennale di formazione per
l’artista di circo contemporaneo e per il relativo corso di specializzazione, a
cura della Flic, scuola di circo Flic, fondata nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino è stata riconosciuta nel 2005 dalla Fedec (Federazione europea scuole di circo professionali), è fondatrice della Fisac(Federazione italiana scuole arti circensi) e viene sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Piemonte. Le audizioni di accessi si svolgeranno
dal martedì 8 a giovedì 10 luglio nella sede di via Magenta 11 a Torino. Il corso si sviluppa in un periodo di due anni, per circa 2800 ore di lezione, con 7
ore di lezione quotidiane, dal lunedì al venerdì a frequenza obbligatoria.
www.flicscuolacirco.it
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Circolo dei Lettori Summerside al Borgo medievale di Torino
Anche quest'anno il Borgo Medievale di Torino presenta decine di proposte
per trascorrere l'estate. Nel parco del Valentino, fra cortili e sale affrescate,
fiori e sentieri all’ombra, c’è l'oasi del Circolo dei Lettori Summerside, con
happy hour, party al chiaro di luna e feste a tema, reading e picnic sul prato,
laboratori per bambini, concerti, yoga, incontri con personaggi della cultura e
dello sport, attività in mezzo al verde. Da lunedì a domenica, da mattina a
notte, grazie alla collaborazione con diverse realtà torinesi, cultura, divertimento e relax si incontrano sulle rive del Po fino al 10 agosto. Il Borgo è aperto tutti i giorni dalle ore 9 fino a conclusione delle attività. Gli appuntamenti sono a ingresso libero, eccetto dove diversamente indicato, e fino all'esaurimento dei posti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/circolo-dei-lettorisummerside.html
A Settimo Torinese, sabato 21 giugno Letti di notte
Sabato 21 giugno scrittori, librai, musicisti, bibliotecari, editori e lettori si danno appuntamento in tutta Italia per Letti di notte: la notte bianca della lettura.
La biblioteca Archimede organizza questo evento, unico nel suo genere, per
accendere insieme la prima notte d’estate. Sulla terrazza della biblioteca, a
partire dalle 20:30, presenterà il suo ultimo romanzo lo scrittore Fabio Geda
Se la vita che salvi è la tua edito da Einaudi, con musica con il cantautore
Cosimo Morleo. Non mancheranno giochi ed intrattenimenti per i più piccoli.
L’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria telefonando ai numeri
011.80.28.588/378 o scrivendo a eventi.archimede@fondazione-ecm.it
www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?
option=com zoo&task=item&item id=2617&Itemid=202&lang=it

Carmagnola, dal 29 agosto al6 settembre la Sagra del Peperone
La 65° edizione della Sagra del Peperone si svolgerà quest’anno da venerdì
29 agosto a domenica 7 settembe. Il programma della manifestazione fieristica, di rilievo nazionale, viene presentato venerdì 27 giugno, alle ore 11, al
Centro Incontri della Regione Piemonte, in corso Stati Uniti 23. Il cartellone
proporrà spettacoli di teatro e cabaret con ospiti d’eccezione, tantissima musica con band pop, rock e jazz di rilevo nazionale , spettacoli di danza contemporanea , concorsi amatoriali e workshop di cucina, il raduno vespistico
nazionale, esibizioni sportive di vario genere, la festa di Re Peperone e la
bella Povronera con personaggi e maschere del Piemonte, mostre di arte
contemporanea e convegni sul tema del lavoro e dell’agricoltura. Come di
consueto, verranno allestite la Piazza dei Sapori, la rassegna commerciale,
con circa 190 stand e 70 aree espositive scoperte, e la Piazza del Peperone,
dedicata ai mille modi diversi di preparare e gustare il prodotto simbolo della
manifestazione.
www.comune.carmagnola.to.it
Collegno, venerdì 27 giugno prende il via la rassegna Teatro in piazza
Venerdì 27 giugno, alle ore 21,30, prende il via a Collegno, in piazza 1°
Maggio, la rassegna Teatro in Piazza, organizzata dall’assessorato comunale alla Qualità della vita. L’ingresso è libero per i quattro appuntamenti teatrali. Si comincia con “La fortuna con l’effe minuscola”, trea tti di Eduardo De
Filippo messi in scena dalla Compagnia Masaniello. Gli altre appuntamenti
sono fissati per i tre venerdì successivi: il 4 luglio toccherà al Siparietto di
San Matteo di Moncalieri; l’11 alla Compagnia La Bertavela di la Loggia ed il
18 alla Compagnia Alfatre Gruppo Teatro.
www.comune.collegno.gov.it/amministrazione/dettaglio.aspx?a=5161
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Moncalieri, nomina della Commissione locale del paesaggio
Il Comune di Moncalieri ha pubblicato un avviso per la nomina della Commissione locale del paesaggio, rivolto a laureati in materie attinenti alla tutela
paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero
ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed
ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla
gestione del patrimonio naturale, con pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12
del 7 luglio 2014 allo sportello unico dell'edilizia (presso il servizio edilizia privata del Comune di Moncalieri) di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8:30 alle
12:15, o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/2374
Mostra di foto naturalistiche al Forte di Exilles
Gli scatti più belli della fotografia naturalistica dell'anno 2013 saranno protagonisti in occasione della riapertura estiva del Forte di Exilles, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino porta nelle sale della suggestiva fortificazione militare, a un passo da Susa e a 70 km da Torino, la nuova edizione
di Wildlife Photographer of the Year, la mostra simbolo della Fotografia Naturalistica, che si potrà visitare dal 29 giugno al 7 settembre. Si potranno osservare 100 spettacolari immagin, ovvero le opere vincitrici nelle 18 categorie
del concorso annuale, indetto dal Natural History Museum di Londra in collaborazione con il Bbc Wildlife Magazine, selezionate tra gli oltre 43.000 concorrenti provenienti da 96 paesi. L’inaugurazione si svolgeà sabato 28 giugno, alle ore 17:30, al Forte di Exilles, in via degli Alpini della frazione Planta.
www.mrsntorino.it/cms/calendario/Eventi/1166-wildlife-photographer-of-theyear
A piedi tra le nuvole torna da domenica 13 luglio
Domenica 13 luglio avranno inizio gli appuntamenti estivi della dodicesima
rassegna A piedi tra le nuvole, promossi dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle Orco. La rassegna si amplia
ogni anno, coinvolgendo diversi comuni delle valli del parco, originariamente circoscritti
ai dintorni del Colle del Nivolet in Valle Orco
e della Valsavarenche. Prosegue anche
quest'anno il programma di iniziative per
scoprire il fascino del Vallone di Piantonetto,
una valle laterale del torrente Orco, raggiungibile grazie alle navette messe a disposizione dal Comune di Locana. Si va dalle escursioni guidate alle conferenze, alle
mostre, alle rievocazioni storiche ed alle rappresentazioni teatrali, con concerti e degustazioni di prodotti locali.
www.regione.piemonte.it/parchi/cms/parchi-piemontesi/item/403-a-piedi-trale-nuvole-torna-da-domenica-13-luglio.html
Soggiorni marini per gli anziani di Caselle Torinese
Il Comune di Caselle Torinese organizza un secondo soggiorno marino per
anziani, che si svolgerà in Liguria da domenica 31 agosto a domenica 14 settembre. I partecipanti saranno ospitati in un hotel a tre stelle di Finale Ligure,
nel Savonese, con trattamenti di pensione completa e servizio spiaggia. Iscrizioni in municipio da lunedì 14 a lunedì 21 luglio (dalle 16 alle 17:30 il lunedì
e giovedì e dalle 9 alle 12 di martedì e venerdì). I residenti in Mappanoi possono iscriversi preso il Cim mercoledì 16 luglio, dalle ore 9 alle 11.
www.comune.caselle-torinese.to.it/web/html/news.aspx?id=521
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E-inclusion: un corso internazionale promosso dalla Provincia del Vco
È in corso dal 23 giugno scorso e fino al 30 giugno “E-inclusion”, parte del
progetto Mesteri/Lavoro, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili
della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Ventiquattro giovani operatori di
cinque paesi lavorano insieme sul tema dell’inclusione sociale attraverso le
nuove tecnologie. L’iniziativa, finanziata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani
tramite il Programma “Youth in Action”, è promossa dalla cooperativa sociale
Aurive, in partnership con quattro organizzazioni provenienti da Grecia, Romania, Polonia e Lettonia. L’obiettivo è contribuire alla riduzione del digital
divide tra i giovani. Il training course, che si svolge nel suggestivo borgo di
Montorfano, mira a fornire ai partecipanti nuove competenze e conoscenze
sulle principali tecnologie di informazione disponibili.
www.provincia.verbania.it
LaNuovaImpresa Vco: in due anni avviate 70 attività commerciali
Sono 73 le nuove imprese che in un anno e nove mesi il Servizio Attività Produttive della Provincia, in collaborazione con l’Ati (Associazione Temporanea
d’Imprese) LaNuovaImpresa, ha sostenuto nell’avviamento attraverso consulenza e contributi, messi a disposizione – per quelle con ‘business plan’ validati dagli uffici provinciali – da specifiche risorse previste dal Programma Operativo Regionale attraverso il Fondo Sociale Europeo. Diciotto, con 20 operatori dedicati, sono infatti gli sportelli attivati con LaNuovaImpresa, distribuiti
in 7 Comuni (Verbania, Domodossola, Omegna, Gravellona Toce, Stresa,
Cannobio, Santa Maria Maggiore) e presenti presso la sede provinciale a
Fondotoce, i Centri per l’impiego e gli uffici territoriali dei partner.
www.provincia.verbania.it
Conferenza d’ambito Vco e Rotary per l’acqua in Uganda
Un sistema di raccolta dell’acqua piovana in vasche nell’area di Mbarara in
Uganda: è il risultato raggiunto grazie al finanziamento di un progetto di cooperazione internazionale a favore del Rotary Club Pallanza-Stresa, per il piano idrico generale della Missione “Casa di Nazareth”. L’Autorità d’Ambito
“Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, nel ruolo di Ente competente
nell’organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico
integrato nelle province del Vco e di Novara, finanzia annualmente con
l’accantonamento dello 0,1% delle tariffe la realizzazione di infrastrutture idriche (acquedotto, fognatura e depurazione) a favore di Paesi in via di sviluppo. L’intervento in Uganda, la cui realizzazione risulta oggi completata, ha
permesso la costruzione di un sistema di raccolta di acqua piovana in vasche
sotterranee o seminterrate collegate tra loro, a servizio di un polo giovanile
nell’area di Nyamityobora – Mbarara, per un volume di accumulo complessivo pari a circa 242.000 litri.
www.provincia.verbania.it
Nuova gestione del canile di Verbania
L’amministrazione comunale di Verbania – si legge in un comunicato sul sito
del Comune – ha scelto di affidare la struttura del canile comunale a una organizzazione che gestisce con ottimi esiti anche i canili di Tortona e di Piacenza. Dal prossimo 1 luglio al 30 giugno 2019 sarà quindi la ditta Adigest,
con sede a Chioggia, a gestire la struttura, assumendo senza soluzione di
continuità i tre lavoratori oggi già in servizio, che saranno coadiuvati anche
da educatori cinofili. Il tutto in collaborazione con l’associazione che in questi
anni si è occupata della struttura e che avrà anche un ruolo di vigilanza, così
come prevede la normativa. Il nuovo gestore del canile avrà il compito di ammodernare il canile, offrendo anche servizi di pensione privata e sviluppandolo come luogo cittadino di vita ricreativa e svago naturalistico.
www.comune.verbania.it
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A Vercelli accesso gratuito alla rete con FreePiemonteWifi
Il Comune di Vercelli aderisce a FreePiemonteWiFi, la rete piemontese federata a FreeItaliaWifi, il primo sistema delle Pubbliche Amministrazioni italiane
di reti Internet senza fili ad accesso gratuito con la quale è ora possibile navigare in Internet gratuitamente nei punti principali della città. In tutte le aree
coperte dal segnale di FreePiemonteWiFi un utente può, previa autenticazione, connettersi alla rete in modalità wi-fi con il proprio dispositivo ed usufruire
di un accesso gratuito ad Internet per un massimo di due ore al giorno, anche non consecutive, o fino al raggiungimento di 300MB di traffico dati (in download e upload).
www.comune.vercelli.it
Borgosesia a l’è San Peru al Borg
A Borgosesia, presso il piazzale Ipercoop, sarà festa tutte le sere dal 20 al 29
giugno, con specialità gastronomiche tradizionali e messicane, bruschetteria
e miacceria, fiumi di birra, servizio bar e tanta musica dal vivo fino alle 00.30.
La manifestazione ospiterà come ogni anno anche il Festival Valsesiano della Canzone, concorso canoro per cantanti dilettanti a iscrizione gratuita (info
e prenotazioni: tel. 333.2570041). Per le cene, è gradita la prenotazione. E
inoltre...maxi schermo per le partite dei Mondiali di calcio!
Info e prenotazioni: Comitato Carnevale Borgosesia, tel. 328.7596719
www.atlvalsesiavercelli.it
Marchio collettivo “Terre di riso, d’acqua e di qualità”
Nell'ambito dei percorsi di valorizzazione dei prodotti tipici provinciali, la Camera di Commercio di Vercelli, insieme alle Camere di Biella e Novara, ha
realizzato il marchio collettivo "Terre di Riso, d'Acqua e di Qualità".
Il marchio collettivo geografico identifica e garantisce che il riso risponda a
precisi requisiti di provenienza e di qualità.
Il marchio si fonda essenzialmente su due elementi: un disciplinare di produzione pubblico e trasparente, che fissa inequivocabilmente sia i parametri
merceologici, sia le regole circa il luogo di coltivazione e lavorazione; un rigoroso sistema di controlli gestito da un organismo terzo e indipendente e articolato in ispezioni sul campo e prove di laboratorio, in grado di assicurare la
conformità del prodotto alle specifiche indicate.
www.vc.camcom.it
Strada del riso vercellese di qualità
“La Strada del riso vercellese di qualità è diventata Associazione, costituita
con atto pubblico, a Vercelli, lo scorso 29 maggio” A darne comunicazione è
il presidente della Provincia di Vercelli Carlo Riva Vercellotti, che è stato anche il presidente del comitato promotore della strada.
“Il comitato promotore – continua Riva Vercellotti - ha raggiunto l’obiettivo
statutario di porre in essere tutte le azioni utili per la costituzione
dell’Associazione, ed ora è automaticamente sciolto. Al suo posto,
l’Associazione opererà per lo sviluppo della piana risicola vercellese, per farne conoscere ed esprimere tutte le potenzialità e per proporre, anche ai visitatori di Expo2015, una rete di territorio che fa del riso e della civiltà risicola il
proprio prodotto turistico.”
www.provincia.vercelli.it
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A Torino il Festival della fotografia storica
“Memorandum” nella sala Mostre della Regione
14 mostre da 14 archivi fotografici dal 27 giugno al 20
luglio. Orario: da martedì a domenica 11-19

Il programma: le 14 mostre

Memorandum, il Festival della fotografia storica, fa tappa a Torino. Dal 27
giugno al 20 luglio, la 4 edizione della rassegna dedicata alla fotografia storica e agli archivi che ne sono custodi presenta 14 nuove mostre provenienti
da diversi archivi e tutte ad ingresso gratuito. Un “tour fotografico” partito da
Biella, che ora approda a Torino al Palazzo della Giunta regionale del Piemonte e in seguito toccherà anche Roma e Mantova.
Nel programma di questa quarta edizione, Memorandum presenta come fulcro del percorso il progetto fotografico – scientifico di Fabiano Ventura, fotografo e alpinista, che ha documentato gli effetti dei cambiamenti climatici in
Alaska, Caucaso e Karakorum negli ultimi cento anni. Partendo dagli scatti di
Vittorio Sella, Ardito Desio, Massimo Terzano, Mor Von Dechy e Wlliam Osgood Field, Ventura ha ripreso, ghiacciaio dopo ghiacciaio, le stesse identiche inquadrature. Ne scaturisce un confronto fra storico e contemporaneo
che lascia stupefatti, sia per la bellezza delle immagini, sia per ciò che rivelano: un mutamento profondo del pianeta. Le mostre, tutte ad ingresso gratuito, che compongono il percorso espositivo, provengono da archivi sia privati
sia pubblici. Molteplici i luoghi, le epoche e i personaggi rappresentati. Una
frammentazione tematica che costituisce la vera ricchezza di Memorandum,
pensato per porsi come ambasciatore della moltitudine di realtà che contraddistinguono il panorama fotografico. La rassegna, nata nel 2009 e forte dei
risultati raggiunti nelle tre precedenti edizioni, è un appuntamento annuale
che si articola tra mostre ed eventi.
Il progetto si pone come obbiettivo principale la valorizzazione delle fotografie storiche e di riflesso anche degli archivi pubblici e privati, italiani e stranieri
che ne sono custodi. I percorsi espositivi svelano e rendono fruibili, in alcuni
casi per la prima volta, immagini di forte impatto emotivo o di esplicita connotazione documentaria, ponendo l’accento su episodi salienti della memoria
collettiva. La fotografia appare nella sua doppia veste di strumento di espressione artistica, ma anche come mezzo di comunicazione della società contemporanea. La sede che ospiterà le 14 mostre di Memorandum è la sala
Mostre del Palazzo della Giunta regionale del Piemonte, in piazza Castello.
Location ormai consacrata alla fotografia storica, come testimoniano le numerose rassegne dedicate all’argomento allestite tra Palazzo Reale e Palazzo Madama Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 11 alle 19, lunedì
chiuso.
(Pasquale De Vita – Renato Dutto)
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Sulle tracce dei ghiacciai - Alaska, Caucaso e Karakorum: le
fotografie contemporanee di
Fabiano Ventura a confronto
con le immagini storiche di cinque archivi internazionali. Magreb 1934 - Viaggio nell’Africa
del Nord 1964-2014 a 50 anni
dalla morte di Guglielmo Alberti, Centro Studi Generazioni e Luoghi - Archivi Alberti La
Marmora, Biella. L’Africa di
Giacomo Savorgnan di Brazzà, Archivio Storico Capitolino,
Roma. Disegnati con la luce:
installazione video realizzata
con materiali delle scuole di
tutto il Piemonte. Obiettivo sul
fotografo - Un secolo di operatività del Gabinetto fotografico
Nazionale, ICCD Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione, Roma. La memoria dell’aborigeno - L’arte
fotografica di J. W. Lindt, Museo Nazionale Preistorico Etnorafico “L. Pigorini”, Roma. Il
viaggio della lana, DocBi Centro Studi Biellesi, Biella. La
dolcezza inquieta, Archivio di
Luigi Cavagna, Voghera. Il
Movimento FLUXSUS 19622012, Archivio Garghetti, Milano. I navigli di Chierichetti, Archivio Chierichetti, Milano.
Storia di una piccola grande
birra, Archivio Birrificio Menabrea, Biella. Cartoline dalla
città sott’acqua, Archivio di
Stato di Mantova. “1921-1953
Immagini dall’archivio privato
del fotografo Franco Bogge”,
Archivio Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella. Scatti
d’autore, Festivaletteratura,
Mantova (in mostra sotto i portici di Piazza Castello).

Sabato 28 giugno
hockey in carrozzina protagonista a Chivasso,
per il 4° Trofeo “Gabriele Fantino” organizzato
dall’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare
Spettacolari incontri di hockey in carrozzina elettrica andranno in scena,
nell’intera giornata di sabato 28 giugno, in piazza d’Armi a Chivasso. In
palio il 4° Trofeo Gabriele Fantino, in
memoria di un giovane distrofico di Villareggia prematuramente scomparso
nel settembre 2011. Quattro le squadre in campo, due piemontesi e due
lombarde. La manifestazione è promossa dalla sezione Uildm (Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
“Paolo Otelli” di Chivasso, con il patrocinio del Comune di Chivasso ed il sostegno della Fondazione Crt. Per il secondo anno, il torneo ha l’egida della
Fiwh, Federazione italiana wheelchair
hockey, il cui presidente Antonio Spinelli assistette alla scorsa edizione del
torneo. Quest’anno, a rappresentare la
Fiwh sarà la segretaria di presidenza Anna Rossi.
Sabato 28 giugno si comincia dunque alle ore 10, con l’incontro di semifinale
tra Dragons Grugliasco e Turtles Milano. Alle 11 l’altra semifinale: Dream
Team Milano-Magic Torino.
La “finalina” per il terzo e quarto posto si giocherà alle ore 16 e la finalissima
per l’aggiudicazione del torneo alle ore 17. Alle 18, le premiazioni delle squadre. I numerosi spettatori delle prime tre edizioni del torneo hanno potuto
constatare la spettacolarità degli incontri. Anche per le partite di quest’anno
verrà garantita la radiocronaca dell’evento, curata dal giornalista Leonardo
Repetto, con a bordo campo Gege Volta. Una sintesi del torneo andrà in onda in differita sul canale 879 di Sky “viva l’Italia Channel”, alle ore 21 di mercoledì 9 luglio.
Sono settimane molto importanti per questa disciplina sportiva, che sta registrando sempre più interesse: le squadre italiane sono passate dalle 16 del
1995 alle attuali 30. Dal 4 all’11 agosto, infatti, si disputeranno a Monaco di
Baviera i Mondiali di hockey in carrozzina elettrica. La squadra azzurra, nelle
ultime gare internazionali, ha sempre fatto bella figura: terza classificata agli
Europei in Belgio nel 2008, quarta ai Mondiali di Lignano Sabbiadoro del 2010, prima al Quattro Nazioni giocato a Berna nel 2011. Trattandosi di uno
sport praticato con carrozzine elettriche, è uno delle rare discipline accessibili
a persone con disabilità anche molto gravi, che altrimenti non potrebbero fare
alcuna attività sportiva.
Le quattro squadre che si sfideranno per la conquista del 4° Trofeo “Gabriele
Fantino” incontreranno l’Amministrazione comunale chivassese ed il sindaco
Libero Ciuffreda nel corso di una breve cerimonia di presentazione degli atleti
e dei dirigenti, che si svolgerà venerdì 27 giugno, alle ore 18, nella sala consiliare, a Palazzo Santa Chiara.
«Ringraziamo tutti gli enti e gli sponsor che hanno reso possibile
l’organizzazione di questa manifestazione, che ogni anno cerca di rinnovarsi
e di interessare un pubblico sempre più vasto – affermano il vice presidente
della Uildm chivassese Bruno Ferrero ed il tesoriere Mimmo Scarano -. Speriamo nel bel tempo. Lo scorso anno fummo costretti dalla pioggia a disputare gli incontri nella palestra del liceo Newton. Quest’anno, nel malaugurato
caso di maltempo, il torneo si giocherà invece al Palalancia. Invitiamo i chivassesi e non solo ad assistere agli incontri».
Renato Dutto
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Uno sport nato in Olanda
e che si sta diffondendo

L’hockey in carrozzina, detta
anche con termine inglese
Wheelchair hockey, si gioca
con squadre di cinque giocatori, uomini e donne insieme.
Chi non è in grado di impugnare e utilizzare la mazza, realizzata in materiali plastici leggeri, ha la possibilità di partecipare al gioco grazie allo
"stick", un’appendice a forma
di "T" che viene applicata sulla
parte frontale della carrozzina,
in modo da consentire agli atleti di controllare la pallina e
prendere parte al gioco in modo attivo. Uno sport nato in
Olanda nel 1982, grazie ad un
gruppo di giovani affetti da distrofia muscolare che, seguendo già da tempo alcuni loro
amici disabili impegnato in altre discipline, volevano rendersi anche loro protagonisti di
uno sport che fosse adatto alle
loro particolari esigenze. Già
da diversi anni questo tipo di
hockey è presente in molti Paesi europei ed anche negli
Stati Uniti, in Canada ed Oceania. In Italia è arrivato nel 1991, per iniziativa del Gruppo
Giovani della Uildm, Unione
italiana lotta alla distrofia muscolare. Dal 1995, anche in
Italia si svolge un campionato
nazionale, organizzato dalla
Fiwh, Federazione Italiana
Wheelchair Hockey.

