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Il ministro dell’Ambiente Galletti
all’ex Amiantifera e all’Ipca
Il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha visitato, martedì 10
marzo, l’ex amiantifera di Balangero e gli stabilimenti dismessi
dell’Ipca di Ciriè, accompagnato
dall’assessore regionale Alberto
Valmaggia, dalla presidente della
Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Silvana Accossato,
e dalle autorità locali.
Su Balangero si è concentrata in
particolar modo l’attenzione del
ministro. Al sito dell’ex cava di amianto, dichiarato di interesse nazionale, sono stati da poco destinati circa 15 milioni di euro per
completare operazioni di bonifica, che prevedono l’attuazione,
presumibilmente nel corso dei prossimi cinque anni, degli interventi di messa in sicurezza sui macchinari inquinati dalle fibre di
amianto, oggi di proprietà privata. « L a v i s i t a d e l m i n i s t r o G a l letti riveste un’importanza fondamentale per il Piemonte e
per l’impegno che l’assessorato che rappresento si è assunto nel liberare il territorio dall’inquinamento da amianto
- ha affermato Valmaggia -. La cava di Balangero è stato il
più grande sito estrattivo d’Europa, e grazie a questo sopralluogo il ministro si è potuto rendere conto di quanto
lavoro sia stato fatto in anni di bonifica del territorio, ma
anche di quanto ancora rimanga da fare e dell’impegno
che la Regione continua a garantire per restituire ai cittadini un territorio sicuro».
La visita è proseguita all’ex Ipca di Ciriè. In questo caso il sito,
non essendo di interesse nazionale, non ha potuto godere del
contributo dello Stato per le operazioni di bonifica che, tuttavia,
sono in fase di conclusione. Rimane vivo l’impegno della Regione
nel portare a termine l’ultima parte di recupero ambientale in relazione alla falda idrica sotterranea, ancora compromessa. L’area è
stata presentata al ministro come potenziale attrattiva per futuri
investimenti di riqualificazione territoriale ed il Comune di Ciriè ha
illustrato il progetto definitivo che vedrà assegnare una nuova destinazione d’uso, anche di tipo residenziale, all’area che ospita i
capannoni un tempo luogo di produzione dei colori all’anilina. A
tale riguardo è già stato fissato un prossimo incontro nella sede
dell’assessorato all’Urbanistica della Regione, per proseguire
nell’iter di approvazione del progetto.

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

La Regione può
rinegoziare i mutui

Nessuna obiezione dal ministero
dell’Economia verso l’accesso della
Regione Piemonte alle procedure
di rinegoziazione del proprio debito, così come previsto dalla legislazione vigente: non ci saranno dunque ulteriori riduzioni di risorse al
bilancio di previsione 2015 e vengono confermati i 161 milioni derivanti da questa operazione.
Si è concluso con questo esito positivo l’incontro che il presidente
della Regione, Sergio Chiamparino, e il vicepresidente ed assessore al Bilancio, Aldo Reschigna,
hanno avuto martedì 10 marzo a
Roma con i vertici del Ministero
dell’Economia e di Cassa Depositi
e Prestiti.
«La risposta del Ministero ha dichiarato Chiamparino è una buona notizia soprattutto per il Piemonte, perché ci permette di procedere con il bilancio 2015 senza dover prevedere ulteriori tagli della spesa ».
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La riunione della Giunta regionale di lunedì 9 marzo
Il riassetto del bilancio di previsione 2015 è stato il principale argomento affrontato dalla Giunta
regionale nel corso della riunione
tenutasi lunedì 9 marzo e coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Come ha illustrato al termine della
seduta
lo
stesso
presidente
Chiamparino, al bilancio 2015 sar a n n o a p p o r t a t e «riduzioni meditate
e non lineari: il diritto allo studio e le
politiche sociali subiranno il taglio
minimo del 10%, il trasporto pubblico locale dovrà fare ancora
sforzi di razionalizzazione in attesa delle gare, ma sono criticità
non insostenibili». Il vicepresidente Aldo Reschigna ha sottolineato che «uno degli obiettivi fondamentali è il pagamento di tutti i
debiti del passato, soprattutto di quelli riferiti al 2011, 2012 e 2013, la cui presenza negli scorsi bilanci ha impedito di immettere
liquidità nel sistema economico ed ha così contribuito ad accentuare i fattori di crisi. Inoltre, non è stata inserita nessuna cifra
che non corrisponda al vero, in quanto entrate certe vuol dire
certezza della spesa. D’altronde, per affrontare una fase così
delicata ci voleva una forte assunzione di responsabilità».
L’operazione, che passa ora all’esame del Consiglio regionale, prevede nel dettaglio: il pagamento di debiti commerciali e residui perenti che riguardano le opere pubbliche ed
i trasporti (391 milioni), la cultura e il turismo (105,5 milioni), la competitività del sistema (224 milioni), la coesione
sociale (79 milioni), l’ambiente (30,8 milioni) e l’agricoltura
(12,2 milioni); rispetto all’anno scorso diminuzioni di 17 milioni del costo del personale e di 366.000 euro degli affitti
delle sedi regionali, ed un aumento di 25 milioni dei trasferimenti alle Province per le funzioni delegate. La cultura ed
il turismo potranno contare su 71,5 milioni, 15 dei quali serviranno per saldare debiti fuori bilancio a diverse associazioni culturali e per coprire i costi di alcune opere connesse
alle Olimpiadi 2006, il trasporto locale su 518 milioni, le politiche sociali su 102 milioni, ai quali dovrebbero se ne dovrebbe aggiungere 58 di trasferimenti statali.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta del presidente
Sergio Chiamparino, il Regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli enti ed agenzie
regionali o vigilati dalla Regione, che viene ora sottoposto
all’esame
del
Consiglio
regionale;
su
proposta
dell’assessore Aldo Reschigna, i nuovi criteri per la concessione di deroghe ai requisiti di aggregazione degli enti locali; su proposta dell’assessore Francesco Balocco, lo schema di statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; su
proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, le modalità
per incentivare i centri di consulenza tecnica già accreditati
a sostenere i progetti di sviluppo e riqualificazione delle cooperative; su proposta dell’assessore Antonio Saitta,
l’abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro di disinfezione e del registro dei servizi giornalieri delle autoambulanze, in quanto prestazione a pagamento diffusamente percepita come inutile.
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Sbloccati 12 milioni
per il mondo dello sport
Una delibera
approvata lunedì 9 marzo
dalla Giunta
regionale, su
proposta degli assessori
allo Sport, Giovanni Maria
Ferraris, e alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi, consentirà di riordinare le giacenze di cassa presso Finpiemonte spa ed erogare così risorse
assegnate dall’allora direzione
Cultura, Turismo e Sport nel
triennio 2011-2013 e ad oggi
non pagate.
Sarà così possibile trasferire
quasi 12 milioni di euro ad associazioni e federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, Comuni ed enti pubblici, in
attesa di ricevere il contributo
ad essi assegnato per iniziative di promozione e progetti di
impiantistica. I soggetti beneficiari sono del provvedimento
sono circa 200.
«Un’ottima notizia per tutto
il mondo dello sport piemontese
commenta
l’assessore Ferraris - che
finalmente potrà avere una
boccata d’ossigeno. Il pagamento dei debiti pregressi è stato da subito uno degli impegni assunti dalla
Giunta regionale ed ora lo
stiamo concretizzando. E’
indispensabile onorare gli
impegni presi prima di ripartire con nuove progettualità e la delibera, frutto
di un intenso lavoro, rappresenta appieno il grande
senso di responsabilità di
questa Amministrazione».

Nuovo traguardo per la riforma ospedaliera
La Regione ha ottenuto dal ministero dello Sviluppo economico il
parere positivo sulle due delibere
sulla revisione della rete ospedaliera approvate ad ottobre ed a
gennaio, con il conseguente sblocco immediato dei 900 milioni indispensabili per pagare i fornitori ed
il via libera alle prime assunzioni
di personale medico ed infermieristico negli ospedali.
L’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, può finalmente annunciare le risposte tutte positive
che il Piemonte si attendeva: «Il presidente Chiamparino ha
ottenuto l’anticipazione della riunione alla quale oggi il direttore Moirano, con i suoi più stretti collaboratori, ha portato gli
ultimi atti della Regione, tra cui l’approvazione dei bilanci 2013 di tutte le aziende sanitarie, e Roma ha apprezzato lo sforzo di trasparenza sui conti che mancava da anni».
I 900 milioni, che arriveranno entro due settimane nelle
casse della Regione, secondo Saitta «saranno una boccata
d’ossigeno per le imprese creditrici».
Per quanto riguarda lo sblocco del turn over, in attesa di ricevere il verbale del tavolo di verifica e controllo con le
quantificazioni puntuali e i tetti di spesa del personale per
singola azienda, l’assessorato definirà con una delibera i
criteri per individuare il riparto delle assunzioni «che non
arriveranno a pioggia, ma dovranno essere prioritariamente
destinate – anticipa l’assessore - ad aumentare la produttività
nei reparti ospedalieri per ridurre le liste d’attesa. Ogni azienda però dovrà anche dimostrare di aver fatto quanto è nelle
sue possibilità per utilizzare il personale con profili sanitari
che oggi è destinato invece a compiti amministrativi».
Una decisione accolta con soddisfazione anche dal presidente Sergio Chiamparino: «La sanità del Piemonte è tornata credibile agli occhi del Governo. Mesi di lavoro puntuale,
di risposte fornite al tavolo ex Massicci, di operazione trasparenza sui bilanci delle aziende sanitarie ci hanno permesso di ottenere le prime vere risposte concrete e
positive. Il Governo ora guarda al Piemonte come a
un interlocutore che sta facendo passi da gigante per uscire
dal piano di rientro dal debito sanitario. Ringrazio l'assessore Saitta, il direttore Moirano e i loro collaboratori:
il fatto che il Piemonte sia la prima Regione in Italia ad aver approvato la revisione della rete ospedaliera secondo le
regole del Patto della Salute è un risultato fino a poco tempo fa inimmaginabile».
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8 marzo, Cerutti:
«La Regione
sta provando
a cambiare le cose»
«Finalmente
sto provando
a cambiare le
cose;
finalmente
sto
cercando di
mettere
in
atto tutti quei progetti di cui
abbiamo spesso parlato»: l'assessore regionale alle Pari opportunità, Monica Cerutti, lo ha
scritto in una lettera che in occasione dell'8 marzo ha voluto
indirizzare a tutte le donne piemontesi. Cerutti ha tracciato
un bilancio dei primi otto mesi
di amministrazione regionale:
dallo stanziamento di un milione di euro a sostegno dei centri antiviolenza e delle case
rifugio alla legge quadro contro la violenza di genere che
presto verrà presentata all'attenzione della Giunta e del
Consiglio regionale. Sotto il
profilo istituzionale Cerutti si
è impegnata a monitorare il
rispetto della rappresentanza
di genere all'interno delle
amministrazioni,
lavorando
per l'introduzione della doppia preferenza nella prossima legge elettorale regionale, ma anche promuovendo il
rispetto delle leggi che prevedono la presenza di entrambi
i sessi all'interno delle amministrazioni comunali.

Presto un disegno di legge
contro il gioco d’azzardo patologico
La Regione presenterà un disegno di legge per contrastare
il gioco d’azzardo patologico.
Ad annunciarlo gli assessori
alla Sanità, Antonio Saitta, e
all’Istruzione, Gianna Pentenero, nel corso del convegno
“Ragazzi, non giochiamoci! Minori e gioco d’azzardo” svoltosi giovedì 5 marzo a Palazzo
Lascaris a Torino, su iniziativa
dell’Osservatorio
regionale
sull’usura.
«In Piemonte - ha comunicato Saitta - la spesa per il
gioco d’azzardo è stimata in
circa 5 miliardi di euro, ai quali vanno associati i costi sociali legati all’impatto sulle famiglie, gli interessi economici
da parte delle criminalità, quelli derivanti dall’impatto negativo sull’economia e sul mondo del lavoro, ma anche i costi
sanitari della presa in carico per la cura dei giocatori: un
paziente seguito dai Serd, Servizi per la cura delle dipendenze, costa mediamente 2000 euro l’anno. L’azzardo costa: a chi gioca perché spende, alle famiglie che si rovinano, alla sanità pubblica che deve seguire chi è malato».
In Italia il fenomeno del gioco d’azzardo è in continua crescita, come si desume dalle statistiche dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli sulla quantità di denaro giocato. Nel
2011 il fatturato in Italia è stato di 79,9 miliardi, nel 2012 di
86 miliardi nel 2012. In pratica, è come se ogni italiano
spendesse 1400 euro all’anno per tentare la fortuna. In Piemonte nel 2013 i Serd hanno trattato 1256 soggetti per gioco d’azzardo, 10 per gambling problematico e 1246 per
gambling patologico. Le donne sono state 268, i maschi 988, i nuovi utenti sono stati 578 e quelli rientrati o già in carico 655. L’età media è stata di 47,9 anni.
Il fatto che il gioco d’azzardo coinvolga l’8% dei giovani tra i
15 ed i 19 anni ha portato l’assessore Pentenero a ricordare
«l’importanza del coinvolgimento delle scuole e della creazion e d i u n a r e t e s u l t e r r i t o r i o c he p o s s a s i a d i f f o n d e r e l a c o n o scenza del problema che prevenirlo. E per far questo bisogna
iniziare dai ragazzi, fornire loro strumenti, competenze e conoscenze per aiutarli a comprendere che il gioco d’azzardo
può diventare patologico e quindi un vortice incontenibile».
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Un tavolo tecnico
per la cultura
piemontese
La costituzione di un tavolo tecnico fra
operatori del
settore e istituzioni
all’interno del
quale orientare le linee
d’azione per il futuro è la proposta con cui l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, ha raccolto e riunito le istanze presentate dal Comitato Emergenza Cultura nel corso di un
incontro tenutosi nel pomeriggio del 10 marzo. Alla luce
della definizione del bilancio,
che ha circoscritto il perimetro
economico entro cui potranno
essere orientate le scelte programmatiche della Regione in
ambito culturale, è infatti venuto il momento di aprire uno
spazio di confronto costruttivo
per l’individuazione condivisa
delle modalità di gestione delle risorse. «Fino ad oggi - ha
rilevato l’assessore Parigi
al termine della riunione - la
principale preoccupazione
del sistema culturale è stata quella di conoscere la cifra
economica che avrebbe avuto
a disposizione. Una preoccupazione comprensibile dinanzi
all’annunciato rigore con cui la
Giunta è stata costretta a costruire il bilancio per il 2015. Ora però la questione da
affrontare, ancor più importante, è quella del ‘come’:
dobbiamo individuare insieme il percorso attraverso
cui ripensare il comparto,
stabilire
nuove
regole
d’ingaggio, fare ciascuno la
propria parte perché la cultura mantenga il ruolo che
merita nella vita della collettività piemontese e stia al
passo con il mutare delle
sue caratteristiche».

Una mostra a Casale Monferrato su Donne al lavoro nel secolo dell'industria
Farà tappa fino al 29 marzo, nella Manica Lunga del Castello di Casale diMonferrato, la mostra fotografica itinerante Donne al lavoro nel secolo
dell’industria, curata e realizzata dall’Inail di Torino e dal Dipartimento di Studi Storici Università degli Studi di Torino e messa a disposizione dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, ente afferente alla Regione Piemonte. L'allestimento al Castello del
Monferrato è voluto dall’assessore alla Cultura e la collaborazione dell’Istituto
per la storia della resistenza e della Società contemporanea in provincia di
Alessandria “Carlo Gilardenghi”. Ingresso libero nel seguente orario: giorni
feriali 16:30-19:30; domenica 10:30-12:30, 16 -19:30.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/5024
L'Anpi di Tortona ricorda l'Eccidio del '45
Domenica 15, si svolgerà, a cura dell’Anpi di Tortona, la cerimonia di commemorazione delle dieci vittime fucilate il 27 febbraio 1945 dai nazifascisti
come ritorsione per la morte di due ufficiali tedeschi. In questo modo le truppe di occupazione volevano punire l'azione partigiana che aveva portato alla
morte dei due sottufficiali avvenuta pochi giorni prima.
Il programma prevede alle ore 9, il ritrovo presso il monumento ai Caduti sul
Castello in viale della Libertà; alle ore 9:15, posa corona d'alloro presso la
stele; alle ore 9:30 la messa al campo; alle ore 10:10, dopo i saluti del sindaco e del presidente Anpi di Tortona, la commemorazione ufficiale con gli allievi delle scuole medie cittadine. In caso di maltempo la messa e la commemorazione si terranno allo Chalet Castello. Per ulteriori informazioni:
https://www.facebook.com/pages/ANPI-Tortona/499397006741821
Ad Acqui Terme fine settimana all'insegna della cultura
Sabato 14, sono previste: alle ore 17:30, a Palazzo Robellini, l'inaugurazione
della mostra Imaginary Portraits di Maria Letizia Azzilonna; alle ore 18, a Palazzo Chiabrera, l'inaugurazione della mostra Collettiva Achitetture da vivere,
mostra curata dalla critica d’arte Marcella Curcio; alle ore ore 17:30, presso
l'Hotel La Meridiana, Salita Duomo, per la Giornata della Memoria, Le donne
nei lager - In parole e musica, concerto dei docenti del Conservatorio di Milano con musiche ebraiche composte da donne internate. Letture e riflessioni
degli studenti delle scuole superiori acquesi.
Domenica 15, Corsa della mimosa, gara podistica con partenza alle ore 9:30
da piazza Bollente e, infine, alle ore 18 a Palazzo Robellini, la presentazione
del volume Storia dell'insolenza Offese, insulti e turpiloquio nella politica italiana da Cavour a Grillo” di Antonello Capurso. Per informazioni:
http://comune.acquiterme.al.it/
Notte horror al castello di Camino
Sabato 14 riprende la stagione di manifestazioni al Castello di Camino. Come ogni anno il calendario spazierà dalle visite animate a eventi per bambini,
da cene a tema ad osservazioni del cielo stellato.
L’evento di inaugurazione sarà la Notte Horror, per amanti del brivido.
Per una notte il Castello diventerà un labirinto infestato da esseri terribili, il
pubblico è chiamato ad attraversare il parco, le sale e i cunicoli con lo scopo
di arrivare vivo alla fine del percorso. Un evento di grande impatto emotivo
che garantisce divertimento e forti emozioni.
http://www.tenutamarchesiscarampi.it/it/
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IoLavoro: anche da Asti si partecipa
Anche quest'anno chi ricerca occupazione avrà un'opportunità in più, offerta
dall'evento “IoLavoro”, la manifestazione per l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, che si svolgerà dal 25 al 27 marzo a Torino Lingotto. Da Asti, è
possibile usufruire di un passaggio gratuito in pullman per venerdì 27 marzo.
Per partecipare è necessario registrarsi al sito www.iolavoro.org
Solo chi avrà effettuato la registrazione potrà usufruire del trasferimento in pullman organizzato dalla Provincia di Asti. Chi fosse interessato deve inviare una mail a eures@provincia.asti.it con la conferma
di avvenuta registrazione.
www.provincia.asti.it
La mostra “Alle origini del gusto. Il cibo a Pompei e nell’Italia antica”
Un percorso dedicato alle abitudini alimentari dei principali popoli dell’Italia
antica: la mostra “Alle origini del gusto. Il cibo a Pompei e nell’Italia antica”,
allestita nelle sale di Palazzo Mazzetti ad Asti fino al 5 luglio, conduce il visitatore in un viaggio sulle prime tracce del comportamento alimentare italiano.
Gli oggetti che formavano lo strumentario e l’arredo di una tavola sono contestualizzati attraverso proiezioni animate per mostrare al pubblico
l’organizzazione di un pranzo. La mostra è stata curata da Adele Campanelli,
soprintendente per i Beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, e Alessandro Mandolesi, che per la Fondazione si era occupato anche
della mostra sugli Etruschi.
www.palazzomazzetti.it
La Giornata mondiale del rene
Lo scorso 12 marzo in tutte le città d’Italia ha avuto luogo la giornata mondiale del rene, un appuntamento immancabile per ribadire l’importanza fondamentale dei reni e del loro buon funzionamento per il nostro benessere. Per
la diagnosi di malattia renale, il primo passo è costituito da un semplice esame delle urine e il dosaggio della creatinina nel sangue, accertamenti affidabili e a basso costo, che possono permettere di prevenire e/o ritardare la progressione della malattia renale verso l’insufficienza renale cronica terminale
di fronte alla quale non resta che far ricorso alla dialisi o al trapianto. La Soc
di nefrologia e dialisi dell’Asl At ha partecipato alla giornata con la presenza
di medici, infermieri, pazienti in dialisi e trapiantati che, nella Hall
dell’ospedale Cardinal Massaia, hanno fornito informazioni, per rilevare la
pressione arteriosa, per distribuire materiale informativo sulla prevenzione
della malattia renale cronica.
www.asl.at.it
Mario Renosio presenta il libro "Pronto, qui Prima Linea"
Porta la firma di Michele Ruggiero, giornalista Rai, e Mario Renosio, direttore
dell’Israt, (Istituto per la storia della Resistenz di Asti, il libro “Pronto, qui Prima Linea” che sarà presentato domenica 15 marzo, alle ore 17, presso la
Casa del teatro ad Asti, nell’ambito della rassegna di incontri della domenica
pomeriggio “Passepartout en Hiver".
Il saggio richiama nel sottotitolo la lunga stagione degli anni di piombo e pone un interrogativo: c’è il rischio che tutto ritorni? Un libro frutto di un lungo
lavoro che ha impegnato gli autori nella ricerca e nell’uso di fonti (in gran parte inedite) archivistiche, giornalistiche e giudiziarie integrate dalle testimonianze e autobiografie dei protagonisti testimoni del “terrorismo rosso” diffuso
in Italia a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.
www.passepartoutfestival.it
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Fondi per l’apicoltura
La Provincia di Biella ha predisposto il nuovo bando per l’anno 2015, sulla
base dei fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte, finalizzato
all’acquisto di arnie dotate di fondo a rete, al fine di contribuire al contenimento della varroa, malattia che ogni anno arreca ingenti perdite di api mellifere. Il termine ultimo per partecipare al bando è il 27 marzo e possono aderire coloro che alla data dell’istanza (il 2 marzo) risultano essere apicoltori professionali con partita Iva apistica/agricola, iscrizione alla Cciaa come apicoltori/agricoltori, e in possesso di almeno 52 alveari, così come rilevato
dall’ultimo censimento apistico 2014.
Per tutti i dettagli sul bando si rimanda al link della provincia:
www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/Agricoltura/Apicoltura.html

A Vigliano i volontari puliscono il Chiebbia
Trentacinque volontari saranno impegnati a Vigliano, nel prossimo fine settimana, a pulire l’alveo del torrente Chiebbia dalle piante ed arbusti la cui crescita incontrollata concorre agli episodi di esondazione. I volontari di Vigliano
in collaborazione con il personale di Polizia locale, saranno operativi dal pomeriggio di sabato 14 marzo fino alla domenica successiva (in caso di maltempo, si andrà al 21 e 22 marzo). Le operazioni di pulizia consistono in rimozione delle piante di maggiore dimensione, tritare gli arbusti ed avviare gli
sfalci al recupero.
www.vigliano.info/modules/news/article.php?storyid=1303

Weekend free touring al Monte Mucrone
Sabato 14 e domenica 15 marzo ad Oropa, al Monte Mucrone, si
terrà una due giorni interamente dedicata al mondo del free touring.
Organizzano associazione Mucrone Local in collaborazione con Funivie Oropa e Sensa Cunisiun. Sabato 14, dalle ore 10 alle 15, verrà
allestito un safety camp a cura del Soccorso Alpino sezione di Biella,
per coloro che vorranno sperimentare ed approfondire le tecniche di
ricerca e soccorso in montagna. Domenica 15, nei pressi del Rifugio
Savoia, le guide alpine saranno disponibili ad accompagnare gratuitamente i
gruppi di sciatori alla scoperta della Conca di Oropa. Per informazioni:
tel. 340 0681532 - 339 2050908.
http://mucronelocal.wix.com/associazione#!freetouring-weekend-2015/c9ba

Domenica porte aperte al lanificio di Miagliano
Domenica 15 marzo, dalle ore 15:30, il Lanificio F.lli Botto a Miagliano, in via
Vittorio Veneto 2, apre le porte ai visitatori per far conoscere la fabbrica di
40.000 mq. dove ogni anno vengono stoccati oltre 250.000 kg di lana sucida,
proveniente da tutto il mondo. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Amici della Lana, è gratuito
www.comune.miagliano.bi.it
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A Cuneo un aiuto per l’emergenza abitativa
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Cuneo, la Caritas Diocesana e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese promuove il progetto Emergenza Casa 4 per sostenere le famiglie in
situazione di temporanea emergenza abitativa. Oltre alla prevenzione
dell’emergenza abitativa, intende anche sostenere i giovani under 30
(studenti, lavoratori precari o disoccupati) nel loro progetto di abitare indipendente, a fronte di un loro impegno in attività con valenza sociale, volte ad incrementare l’aiuto reciproco tra giovani e persone in difficoltà. Informazioni:
http://www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/casa/progetto-emergenzacasa.html
www.comune.cuneo.gov.it
A Savigliano torna la Fiera della Meccanizzazione Agricola
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo la 34ª edizione della Fiera della Meccanizzazione Agricola. Lo spazio espositivo è di 46 mila mq e accoglie circa 350 espositori. I settori merceologici presenti alla rassegna sono: macchinari e
attrezzature nuove ed usate per l’agricoltura in pianura, collina, montagna e
per il giardinaggio. Anche quest’anno è presente EcoTech alla sua 7ª edizione, area dedicata alle soluzione ecologiche. Come sempre verrà dedicata
grande attenzione ai temi di maggiore attualità per il settore attraverso una
serie di incontri e convegni organizzati dalle associazioni di categoria.
www.fierameccanizzazioneagricola.it
Una curiosa mostra sui bossoli dei soldati della Grande Guerra
Fino a domenica 29 marzo, nelle sale di Palazzo Samone a Cuneo (via Amedeo Rossi 4), In trincea sbocciavano i fiori: bossoli incisi dai soldati durante la
Prima Guerra Mondiale. Dall’orrore all’arte. Durante la Grande Guerra i soldati, nelle lunghe pause tra un combattimento e l’altro, nelle trincee, ingannavano il tempo incidendo i bossoli dei cannoni, degli obici, delle mitragliatrici,
ma anche dei fucili e delle pistole. I bossoli esposti appartengono alla collezione di Davide Angelici. La mostra è aperta venerdì, sabato e domenica dalle 15:30 alle 19:30. La domenica anche dalle 10 alle 12:30.
www.cuneoholiday.com
Domenica 15 marzo si chiude Dalle poupées alle bambole Lenci
La nuova collezione di una cittadina cuneese, in esposizione al Museo Civico
fino a domenica 15 marzo, permette di ricoprirne una raccolta storica. Un apposito spazio all’interno del percorso museale del Complesso Monumentale
di San Francesco ospiterà questa volta una colorata raccolta di bambole tradizionali, di epoche e in materiali diversi, principalmente gesso, celluloide e
pezza, in ottimo stato di conservazione e collezionate, fin da quando era
bambina, dalla signora Annamaria Tonet, insegnante cuneese di origini ungheresi. La visita all’esposizione è interamente compresa nel costo
dell’ingresso.
www.cuneoholiday.com
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Export in crescita nel novarese nei primi nove mesi del 2014
Nel terzo trimestre del 2014 l’analisi dei dati relativi all’andamento delle esportazioni complessive evidenzia a livello provinciale una performance nettamente migliore di quella registrata a livello nazionale, rispettivamente
+6,2% e +1,6% rispetto al terzo trimestre del 2013. Anche il dato relativo ai
primi nove mesi del 2014 premia la provincia di Novara, che registra una crescita cumulata pari al +3,4%, superiore al +1,4% registrato a livello nazionale. Considerando le sole esportazioni manifatturiere della provincia di Novara, nei primi nove mesi del 2014 le vendite all’estero superano i 3,3 miliardi di
euro, risultando in crescita del +3,7% rispetto ai primi nove mesi del 2013.
www.ain.novara.it
Evaet: bilancio positivo per la partecipazione all’“Aqua-Therm Moscow”
Bilancio positivo per la partecipazione dell’Evaet, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Novara, alla 19esima edizione della fiera “Aqua-Therm
Moscow”, la più importante manifestazione russa della termoidraulica, che si
è svolta a Mosca dal 3 al 6 febbraio: ben diciotto le imprese facenti parte della collettiva guidata dall’Evaet.
Grazie alla presenza continuativa dell’ente alle precedenti edizioni
dell’evento, l’Evaet ha potuto beneficiare di un’inserzione all’interno del catalogo fiera, in cui sono state presentate le aziende partecipanti.
www.no.camcom.it
Maggiore della carità: giornata di studio sul tema del suicidio
Venerdì 20 marzo, presso l’aula magna dell’Università del Piemonte Orientale in via Solaroli 17, a Novara, si terrà una giornata di studio sul tema del suicidio intitolata: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. Il convegno sarà articolato
in interventi che spazieranno da una riflessione sul significato del gesto suicidario, al modo in cui questo viene comunicato dai media, alla prevenzione a
livello europeo, alle problematiche dei famigliari e dei terapeuti, alla disamina
clinica del rischio suicidario nei veri disturbi mentali.
www.maggioreosp.novara.it
Provincia on the road: tappa in Bassa Valsesesia
Mercoledì 11 marzo, il tour di incontri della Provincia di Novara con amministratori e realtà locali ha fatto tappa a Cavallirio, per focalizzare le esigenze
del territorio collinare della Bassa Valesia Il presidente Matteo Besozzi ha
incontrato in municipio il sindaco Vito D'Aguanno, i consiglieri comunali e i
rappresentanti del territorio Tra i temi principali in agenda, la valorizzazione
del territorio collinare e la presentazione di un progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella scuola del paese.
www.provincia.novara.it
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Una corsa per il “Regina Margherita”
Torna, domenica 15 marzo, a Torino, la Regina-Regina, una corsa aperta a
tutti finalizzata a raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle anemie pediatriche congenite. Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto alla Onlus Io sto
con il Regina Margherita. L’iscrizione alla 5 e alla 10 km costa 10 euro, mentre la partecipazione alla Gara Kids (diverse distanze in base all’età) costa 5
euro. Le iscrizioni si possono effettuare on line sul sito della Onlus oppure
prima dell’inizio della gara, entro le 10:30. Partenza e arrivo della manifestazione, giunta alla seconda edizione, saranno posizionate nel parco del Valentino, davanti all’ospedale infantile Regina Margherita.
http://reginamargheritaonlus.org
Università, 79 progetti pronti a diventare impresa con #hackUniTo 2014
Su 139 progetti sviluppati da #hackUniTo 2014, che coinvolse attivamente
509 persone su 1.469 iscritti alla piattaforma informatica, 79 sono pronti a
diventare start up per nuove imprese.
Dei 79 progetti, 23 sono già stati esaminati dal consiglio di amministrazione
dell'Università che li ha giudicati fattibili e finanziabili. Tutti, comunque, parteciperanno agli appuntamenti del 24 e 26 marzo, e del 14, 16 e 21 aprile. Tra i
contenuti della aree tematiche la formazione continua attraverso il complex
learning, i tirocini di Medicina, soluzioni sulla Mobilità e sull'uso della tecnologia nella vita quotidiana, il pronto soccorso giuridico, i servizi innovativi agli
studenti.
www.hackunito.it
Torino, via libera al parcheggio interrato della Gran Madre
Il Consiglio comunale di Torino ha approvato il progetto preliminare del nuovo parcheggio interrato di piazza Gran Madre. Il progetto avrà un costo preventivato in 6 milioni di euro interamente a carico del contraente. La piazza
sarà pedonalizzata e l’attuale parcheggio a raso verrà sostituito con quello
sotterraneo, con 177 posti auto, di cui 77 riservati ai privati e 100 a rotazione.
Rispetto al progetto originario, presentato nel 2011, è stata modificata la posizione delle rampe d'accesso, spostate dalle vie attigue alla piazza. I lavori
dureranno due anni dal momento dell'approvazione del progetto definitivo.
www.comune.torino.it
A scuola di animazione al Museo del Cinema
Muovi Scatta Anima! è l’iniziativa realizzata da Bnl Gruppo Bnp Paribas, in
collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e dedicata agli
studenti delle scuole medie, che si terrà mercoledì 18 e giovedì 19 marzo,
presso la sede del Museo, nella Mole Antonelliana.
I ragazzi, dopo un'introduzione sul cinema d'animazione, dovranno ideare e
realizzare sagome, personaggi e fondali di una breve scena da animare con
la tecnica cinematografica di stop-motion, grazie all’aiuto di un apposito software. I ragazzi, attraverso brevi animazioni a tema, renderanno una rappresentazione del mondo che li circonda e delle loro esperienze quotidiane.
www.museocinema.it
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Maria Rita Parsi al Sermig
La psicoterapeuta e scrittrice Maria Rita Parsi sarà ospite dell’Università del
Dialogo del Sermig, lunedì 16 marzo, alle ore 18,45, presso l’Arsenale della
Pace di Torino. Maria Rita Parsi dialogherà con i presenti sul tema “L’amore
che dà”: il valore degli ideali e delle relazioni, il ruolo educativo della famiglia, della scuola e della società, la fatica di giovani e adulti a tenere accesi i
propri sogni saranno gli argomenti al centro dell’incontro.. Presidente della
Fondazione Movimento Bambino e membro del Comitato Onu per i diritti dei
fanciulli e delle fanciulle, la Parsi è autrice di saggi e pubblicazioni dedicati
soprattutto ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza.
www.sermig.org
La Reggia di Venaria riaperta al pubblico
Dopo la pausa invernale, dedicata alla manutenzione e al riallestimento degli
spazi espositivi, ha riaperto al pubblico la Reggia di Venaria Reale. É possibile scoprire il capolavoro dell'architettura barocca piemontese e i suoi giardini con il percorso di visita Teatro di Storia e Magnificenza, rivisto ed arricchito, in attesa della prima mostra della nuova stagione, L’arte della bellezza. I gioielli di Gianmaria Buccellati, che aprirà il 21 marzo. Domenica 15
marzo è in programma anche la visita speciale Ritratti di corte, rivolta alle
famiglie e dedicata ai personaggi che popolavano la corte sabauda.
www.lavenaria.it
Sclerosi multipla, 10 trapianti di cellule staminali al Centro di Orbassano
Dal 2001 ad oggi sono stati 10 i pazienti con sclerosi multipla seguiti dal
Cresm (Centro di Riferimento Regionale Sclerosi Multipla dell'Aou San Luigi
di Orbassano) e sottoposti a trapianto di cellule staminali, di cui 5 negli ultimi
2 anni. Il Cresm, in collaborazione con il Centro Trapianti dell'Ematologia del San Luigi, utilizza, per il trattamento della Sclerosi Multipla, il
trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche ed è l'unico Centro del
Piemonte ed uno dei pochi in Italia ad effettuare questo tipo di trattamento. Dopo il trapianto, 8 pazienti su 10 hanno un grado di disabilità
stabile o migliorato.
www.sanluigi.piemonte.it
Croce Verde di Cumiana, un defibrillatore per lo studio medico
Mercoledì 11 marzo la Croce Verde di Cumiana ha consegnato ufficialmente
il defibrillatore donato dall’associazione allo studio medico Diogene di Via
Berti e acquistato grazie al sostegno della famiglia Gallina. La consegna del
dispositivo è la tappa finale di un progetto che ha avuto inizio nel 2013 con
la “Partita del Cuore” organizzata dall’Asc Cumiana e dalla Croce Verde e
che aveva come obiettivo ambizioso quello di cardio-proteggere tutto il territorio cumianese. Obiettivo ampiamente raggiunto in poco più di un anno: ad
oggi sono infatti presenti a Cumiana ben otto defibrillatori, oltre a quello collocato presso lo studio medico.
www.croceverdecumiana.it
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Open Jazz Festival a Ivrea
Trentacinquesima edizione per l’Open Jazz Festival, in programma ad Ivrea
dal 19 al 21 marzo. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione musicale
Music Studio - Ivrea Jazz Club, quest’anno avrà come filo conduttore
L’invisibilità nel contemporaneo. L’uomo senza contenuti nella società liquida, con concerti ed eventi di alta qualità.
L’Open Jazz Festival è una delle manifestazioni divenute punto di riferimento
a livello nazionale per gli appassionati del jazz e nelle scorse edizioni ha visto la partecipazione di jazzisti di fama nazionale e internazionale, che hanno
portato ad Ivrea il meglio del loro repertorio.
www.music-studio.it
Vent’anni di CorriCollegno, una corsa per la solidarietà
Si svolgerà domenica 15 marzo, la 20ma edizione della CorriCollegno, patrocinata dalla Città di Collegno ed organizzata dall'Associazione Corrisolidale,
insieme ad altre associazioni. Il ritrovo è fissato alle ore 9, in piazza della Pace (Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa).
Alle ore 10:30, da Piazza della Pace, partirà la “Marcia della Solidarietà”, a
passo libero con percorso di circa 3,5 Km, che attraverserà le vie della città.
L’iniziativa ha come obiettivo la raccolta di fondi per sostenere alcuni progetti
di solidarietà. Le iscrizioni, al costo di 5 euro, sono aperte a tutti e verranno
raccolte fino a 5 minuti prima del via.
www.corricollegno.it
Mostra di Santini alla Sacra di San Michele
Nella foresteria della Sacra di San Michele è visitabile la mostra Santini: fede
e arte. In esposizione circa 200 santini provenienti dalla collezione privata di
don Pino Santoro, rosminiano. I primi esemplari di santini iniziano a circolare
durante il XVI secolo come stampe preziose su pergamene miniate per un
numero ristretto di persone, ma è nel XVII e XVIII secolo che i santini vengono eseguiti con particolare cura e virtuosismo, opera del lavoro minuzioso di
abili artigiani e di pazienti suore. Una vera e propria forma d’arte minore nel
segno della fede. L’orario di visita, fino al 15 marzo, è 9:30-12 e 14:30-17:30;
dal 16 marzo, sabato, domenica e festivi ore 9:30-12 e 14:30-18:30. Per informazioni: tel. 011/939130 - fax 011/939706.
www.sacradisanmichele.com
Seminario sul pensiero della Riforma a Torre Pellice
In vista dei 500 anni dalla Riforma Protestante (1517-2017), il Centro culturale valdese di Torre Pellice organizza un ciclo di seminari sulle idee della Riforma che continuano ad essere attuali. Si comincerà il 25 marzo e l’8 aprile
con il tema Umanesimo, sul confronto fra Erasmo da Rotterdam e Martin Lutero. L’appuntamento è a Torre Pellice, presso la Biblioteca del Centro culturale valdese (via Beckwith 3), dalle ore 17:30 alle 19. Altri incontri sono in
programma il 18 e 25 aprile, il 9 e 16 maggio, a Pinerolo in via dei Mille 1, nei
locali della Chiesa valdese.
La partecipazione è gratuita; iscrizioni entro il 23 marzo presso la segreteria
della Fondazione (segreteria@fondazionevaldese.org).
www.fondazionevaldese.org

13

sommario

Cannero Riviera: un weekend all’insegna degli agrumi
Appuntamento nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2015 con la manifestazione “Gli agrumi di Cannero Riviera”, evento che riunisce turisti, esperti e
appassionati sul Lago Maggiore. Il paesino sulla sponda piemontese del Verbano, in posizione privilegiata per l’esposizione al sole e per l’insenatura naturale al riparo dai venti freddi, può vantare un clima temperato in estate e
mite in inverno che permette una vegetazione mediterranea lussureggiante
ricca di aranci, limoni, palme, ulivi e camelie Oltre alla classica esposizione di
agrumi , mostra mercato di piante, libri e prodotti agrumicoli, visite al Parco
degli agrumi con esperti botanici e ai giardini privati aperti per l’evento, laboratori di giardinaggio per bambini.
www.cannero.it

“Meitza lauf”: domenica 15 marzo la ciaspolata di Riale
Si conclude domenica 15 marzo con la “Meitza lauf” di Riale, in alta valle Formazza, il circuito delle ciaspolate del trofeo Neveazzurra. Il percorso è di 7
chilometri ed è aperto a tutti gli amanti dello sport e della montagna. La partenza è prevista per le 10. Per partecipare, questi i contatti: Centro Fondo
Riale www.centrofondoriale.it, www.formazzaevent.com, Pro Loco Formazza
tel. 0324 63059, formazzaevent@gmail.com. A conclusione delle gare sarà
assegnato il trofeo e la premiazione sarà seguita da un pranzo in una delle
strutture ricettive della zona.
www.distrettolaghi.it

Villa Taranto a Verbania: i giardini botanici aprono giovedì 19 marzo
È fissata al prossimo 19 marzo l’apertura primaverile dei giardini botanici di
Villa Taranto a Verbania. La prima domenica di ogni mese l’accesso ai giardini sarà libero per i cittadini del centro sul Lago Maggiore. Presentando un documento di identità sarà infatti possibile accedere liberamente ai giardini anche in occasione dell’8 maggio, festa patronale della città. L’apertura alla città dei giardini di Villa Taranto anticipa e prefigura la valorizzazione e riapertura del vicino complesso di villa San Remigio, e dei numerosi giardini e palazzi pubblici e privati che nel corso dei prossimi mesi si apriranno per animare
la stagione estiva cittadina.
www.villataranto.it

Commercio e attività produttive: a Verbania la prima riunione della Commissione
Prima riunione a Verbania della “Commissione Permanente di Consultazione
delle Attività Produttive” nella sede di Confcommercio a Intra. Nel corso
dell’incontro sono stati affrontati e discussi alcuni temi: tasse locali, rifiuti,
semplificazione delle procedure per le attività, bandi europei, accesso al credito. Erano presenti quasi tutte le associazioni di categoria del territorio, da
Confartigianato alla Cna. Si avvia in questo modo un contatto diretto fra
l’amministrazione e le categorie ed associazioni protagoniste dello sviluppo
economico della città.
www.comune.verbania.it
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Rimonda & Friends a Vercelli
Appuntamento speciale al Teatro Civico di Vercelli, sabato 14 marzo, alle ore
21, in via Monte di Pietà 15, con l’esibizione di “Rimonda & Friends”. Il violinista Guido Rimonda, direttore dell’orchestra Camerata Ducale, sarà sul palco insieme a Maurizio Baglini, tra i pianisti italiani più attivi e noti a livello internazionale; Silvia Chiesa, violoncellista che ha contribuito all’ampliamento
del repertorio contemporaneo pensato per il suo strumento; Enzo Salzano,
violista della Camerata Ducale. Eseguiranno: Mozart, Quartetto con pianoforte in sol minore KV 478 e Schumann, Quartetto con pianoforte in mi b. Per
informazioni: associazione Camerata Ducale, tel. 011 75.57.91
www.viottifestival.it
Rilegature preziose al Museo Leone
“Legami d’arte. Rilegare libri dal Quattrocento a Ivo Guzzon” è il titolo
dell’esposizione in corso al Museo Leone di Vercelli, in via San Michele 19.
Fino al 29 marzo si potranno vedere una quindicina di volumi antichi della
biblioteca di Camillo Leone, caratterizzati da splendide legature, che dialogheranno in confronto con altrettante opere contemporanee rilegate dal maestro Ivo Guzzon, noto per le sue rilegature artistiche, splendide composizioni
realizzate con diverse tecniche, dall’intarsio all’incisione, sempre utilizzando
materiali pregiati e rari. Domenica 15 marzo alle ore 16 inoltre ci sarà una
presentazione e descrizione delle opere esposte a cura dello stesso Ivo Guzzon. Non è necessaria la prenotazione ma è sufficiente presentarsi in biglietteria pochi minuti prima delle 16.
www.museoleone.it
Rosa Challenge ad Alagna
Torna la tre giorni di sport sulla neve per grandi e bambini, da venerdì 13 a
sabato 15 marzo ad Alagna Valsesia. Un’edizione ricca di gare: crosscountry, freeski, skiAlp e kids. Inoltre ci saranno in programma a eventi sportivi e di intrattenimento, con musica e cene. Inaugurazione ufficiale venerdì
14, alle ore 19, a Riva Valdobbia con l’happy hour on ice e a seguire si terrà
il cross-country skiing. Sabato 14 marzo ad Alagna Valsesia le competizioni
saranno fin dal mattino, e dalle ore 19, al palazzetto prenderà il via la notte
rosa. Domenica 15, dalle ore 9 gare kids sulle piste di Alagna.
www.rosachallenge.com
Marzo in rosa a Borgosesia
“Marzo in rosa” è la rassegna organizzata da Ascom delegazione di Borgosesia, insieme all’associazione Evviva Borgosesia e alla Pro Loco, per offrire
una serie di iniziative di carattere culturale, sociale e commerciale di sensibilizzazione sulle pari opportunità. Gli eventi si svolgono nei mesi di marzo ed
aprile. Tutti i negozianti che aderiscono all’iniziativa espongono un piccolo fiocco rosa. Tra le prossime iniziative si segnala giovedì 19 marzo, alle ore 21, al Teatro Pro Loco di Borgosesia, in via Sesone 8, il
convegno sul tema “La donna”.
www.evvivaborgosesia.it/borgosesia_marzo_in_rosa.php
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I giorni dell’Expo, la sfida del turismo in Piemonte
Al via il portale dell’informazione turistica
www.inpiemonteintorino.it

Oltre venti milioni di visitatori. È questo il flusso previsto per Expo 2015,
l’Esposizione universale di Milano 2015, che Torino e il Piemonte si stanno
da tempo attrezzando ad intercettare, almeno in parte. La sfida delle istituzioni e degli operatori piemontesi del settore è proprio quella di invogliare turisti
e rappresentanti di aziende e istituzioni internazionali a fermarsi anche nei
siti Unesco e negli altri luoghi d’eccellenza della nostra regione. Sono state
create delle sinergie pubblico-privato e messi a punto diversi strumenti per
promuovere il turismo. Fra questi ExpoTo2015, il palinsesto degli eventi che
si terranno a Torino e in tutto il territorio regionale nel corso dell’Esposizione
universale e per tutto il 2015. La presentazione ufficiale di ExpoTo2015 è avvenuta martedì 10 marzo, al Foyer del Toro del Teatro Regio, con
l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, ed il sindaco
Piero Fassino (foto a destra).
L’ampio programma di eventi va dalla riapertura del Museo Egizio al jazz festival, dalla mostra su Monet al Salone del libro, dalle iniziative per “Torino
capitale dello sport” al film festival. «L’Expo è una grande opportunità per
convincersi che turismo e cultura sono veri assi di sviluppo e per rendersi
consapevoli delle bellezze di cui il Piemonte è colmo» ha detto l’assessore
Parigi. Una opportunità che i vari soggetti istituzionali hanno deciso di cogliere agendo in sinergia. Regione Piemonte, Comune di Torino e Turismo Torino hanno realizzato un piano di comunicazione integrato con due strumenti:
la campagna di comunicazione “Torino e Piemonte dove ogni viaggio è un
evento” ed il nuovo portale di promozione turistica degli eventi, realizzato con
il Csi, www.inpiemonteintorino.it, tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo. La campagna di comunicazione sarà diffusa attraverso il web, le affissioni e la stampa periodica, con lancio previsto per aprile-maggio. Il nuovo
portale (in foto, l’elegante home page) è anche un aggregatore di eventi provenienti dai portali www.piemonteitalia.eu, www.torinocultura.it e
www.turismotorino.org. Vi convergono molti suggestivi contenuti, con un approccio facile e intuitivo, ricco di immagini, schede, filmati e notizie brevi ed è
il risultato della positiva collaborazione avviata dalle redazioni dei tre siti.
Da aprile a fine ottobre, inoltre, piazza Castello ospiterà una installazione artistica dell’architetto Michele De Lucchi. “Agorà” sarà uno spazio per presentare le diverse iniziative di Torino collegate ai temi dell’Expo: alimentazione,
innovazione, territori, sostenibilità ed educazione. Una struttura aperta, in
grado di ospitare anche laboratori gratuiti per le scuole.
Quanto agli altri enti, le Camere di commercio piemontesi si sono impegnate,
tramite un accordo siglato lo scorso mese di giugno, a supportare Explora,
www.exploratourism.it, “destination management organization” al servizio
del territorio e delle imprese per lo sviluppo turistico delle destinazioni di Expo 2015 da Milano alla Lombardia al Piemonte. In sostanza, Explora è uno
strumento che svolge un’azione promozionale e commerciale rivolta anche
agli operatori turistici piemontesi.
Pasquale De Vita
Renato Dutto
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Già venduti 8 milioni
di biglietti per l’Expo

A inizio febbraio erano già stati
venduti 8 milioni di biglietti per
visitare l’Expo, e conclusi 585
accordi con tour operator di
tutto il mondo. In base alle statistiche illustrate da Explora, i
visitatori internazionali dedicherebbero 3 giorni al turismo
e 2 giorni alla visita dell’Expo.
Almeno l’11% dei turisti europei sarebbe intenzionato a visitare Torino, e almeno il 20%
di quelli extra-europei. «Expo
è una grande occasione per
rilanciare non solo il turismo in
Piemonte, ma anche per costruire la consapevolezza di
chi siamo come sistema e di
dove vogliamo puntare in termini
di offerta» ha commentato
l’assessore Parigi.
La piattaforma di promozione
dell’offerta
regionale
www.bookingpiemonte.com, che
si pone l’obiettivo di valorizzare
gli itinerari sul territorio in base ai
quattro asset fondamentali:
outdoor, green, turismo religioso ed enogastronomia. BookingPiemonte.com si rivolge a
tutte le ricettività piemontesi,
con un focus su servizi e contenuto high tech, finalizzato
all’incremento delle presenze
italiane e straniere sul territorio. Oltre alla possibilità di prenotare camere, il portale propone pacchetti turistici da confezionare secondo diverse tipologie di prodotto, oppure in
relazione a eventi di richiamo.
Anche l’Unione industriale di
Torino ha messo a punto, attraverso il sito www.invitatorino.it,
una rete virtuale di relazioni aziendali. Attraverso il web ogni
impresa può infatti inviare un
“invito” rivolto a clienti e fornitori, specie stranieri, a visitare
l’esposizione soggiornando a
Torino, offrendo anche la possibilità di visite ad aziende o di
creare situazioni ed eventi di
incontro.
Pas. Dev.

