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Parco della Salute,
della Ricerca e dell’Innovazione di Torino,
firmato il protocollo d’intesa.
In due settimane si entra nel vivo
È stato firmato giovedì
26 marzo il protocollo
d’intesa per il “Parco
della salute, della ricerca e dell’innovazione di
Torino”. Entro le prossime due settimane inizierà dunque nel concreto il lavoro della cabina di regia presieduta
dalla Regione Piemonte
che, insieme alla segreteria tecnica e avvalendosi dei propri enti strumentali e agenzie, su
tutte Finpiemonte e Ires, ha il compito (garantendo il massimo livello di coordinamento e di condivisione delle scelte) di definire il cronoprogramma
dell’intero processo per individuare le procedure più idonee alla realizzazione
del progetto, a partire dalla definizione del quadro economico e tenendo conto
dei contenuti della programmazione sanitaria.
Alla cerimonia perla firma del protocollo sono intervenuti la Regione Piemonte
rappresentata dal presidente Sergio Chiamparino, la Città di Torino con il sindaco Piero Fassino, l’Università degli Studi di Torino con il rettore Gianmaria
Ajani, l’Azienda Ospedaliera universitaria con il direttore generale Gianpaolo
Zanetta e la società Sistemi Urbani srl di Ferrovie dello Stato con
l’amministratore delegato Carlo De Vito.
«La firma di oggi - ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Sergio
Chiamparino - segna una ripartenza effettiva rispetto a quanto facemmo nel
2002, avviando un progetto che poi si bloccò per cause note a tutti. Con oggi
si apre una fase nuova, ed è lo stesso Ministero del Tesoro a chiederci, in
considerazione dell’elevato livello di credibilità della squadra che gestisce la
sanità piemontese, a partire da Saitta e Moirano, di presentare progetti di edilizia sanitaria. È una situazione irripetibile e noi siamo intenzionati a concludere
in fretta questa fase preliminare per dare finalmente il via ai lavori. Il Parco della salute si propone come intreccio fra esigenza di ricerca, di innovazione, formazione e qualità dei processi produttivi e sorgerà in un’area altamente capiente e fortemente collegata da un punto di vista infrastrutturale con il resto
della città e con l’esterno. E’ un vero e proprio polo terziario avanzato, che
mette il capoluogo piemontese sullo stesso livello di altre città italiane ed europee che su questo aspetto hanno investito già da tempo. Un nostro preciso
impegno che stiamo onorando».
L’assessore alla sanità Antonio Saitta ha rilevato che «oggi i quattro grandi
ospedali Molinette, Sant’Anna, Regina Margherita e Cto sono già per il Piemonte una realtà di grande importanza sul piano clinico e medico ma anche
sociale ed occupazionale: il nostro obiettivo - aggiunge è rafforzare questo
ruolo di riferimento per le più rilevanti patologie partendo dalla tradizione acquisita negli anni, ma per dare vita ad un polo di eccellenza in grado di attrarre
pazienti in arrivo dall’Italia e dall’Europa. Per fare questo, è indispensabile la
sinergia delle istituzioni con l’Università, i centri di ricerca, le imprese».

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

Un progetto prioritario
delle politiche regionali
Il nuovo Parco costituisce un progetto prioritario delle politiche regionali per la salute e un sistema
unitario di attività volte alla cura,
alla ricerca, alla formazione superiore e ai servizi alle persone. Sarà
costituito da un polo ospedaliero
per l’alta complessità, con una potenzialità di 700 posti letto, un polo
didattico, uno per la ricerca clinica
e un per la ricerca di base, un
bioincubatore; a completamento
sono anche previste funzioni di servizio legate alla cura, alla formazione e alla ricerca, funzioni ricettive e
per la residenzialità universitaria.
Ha commentato il sindaco di Torino
Piero Fassino: «Il Piemonte ha un
sistema sanitario di eccellenza e
questo protocollo ci consente di
svilupparlo: il nuovo insediamento
consolida uno dei tre poli direzionali della città: il centro, Porta Susa e
l’area Lingotto sulla dorsale di via
Nizza. Si tratta inoltre di investimento che rafforza la riorganizzazione dei campus universitari. È
infine la dimostrazione che la cooperazione interistituzionale e' il modo giusto per realizzare grandi progetti, lavorando insieme».
Il nuovo Parco della salute, della
ricerca e dell’innovazione, compresi i servizi e le funzioni collegate,
sorgerà nella zona Avio-Oval, dove
la Fs sistemi urbani srl mette a disposizione anche le proprie aree
per tutte le attività necessarie agli
approfondimenti tecnico progettuali: la scelta di quest’area consente
di evitare consumo di suolo non
urbanizzato ed è prioritaria in quanto collegata con la rete di trasporto
pubblico ferroviario con un ruolo
strategico della stazione Lingotto e
metropolitano ed accessibile alla
rete viaria attraverso la tangenziale
e i grandi corsi cittadini.
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Alluvioni, l’assessore alla Difesa del suolo Balocco:
«I ritardi dei finanziamenti per il ripristino dei danni
non sono colpa della Regione»
«I ritardi nell'erogazione dei
finanziamenti per il ripristino
danni degli eventi alluvionali
dello scorso anno non sono
colpa della Regione, che ha
tempestivamente agito secondo le procedure previste»: è
categorico l'assessore alla Difesa del suolo, Francesco Balocco, nel fare il punto sulle
assegnazioni dei fondi previsti
dopo le lamentele di alcune
Amministrazioni
comunali.
«Nelle settimane successive agli eventi sono stati fatti i
sopralluoghi in tutte le province - ricorda Balocco -. I
danni, inclusi gli interventi strutturali, ammontano a circa 300 milioni, di cui oltre 173 milioni per le opere più
urgenti di competenza regionale».
A dicembre è stato finanziato il primo programma di interventi per un totale di 10 milioni a carico del bilancio
regionale per far fronte a molti degli interventi disposti
in somma urgenza dalle amministrazioni interessate.
Una seconda tranche di 31.250.000 euro, deliberata il 7
gennaio con ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile, prevedeva la predisposizione di un
piano di ricostruzione che è stato inviato (nei tempi previsti) il 9 febbraio. A seguito di alcuni chiarimenti richiesti, ed a un incontro con i funzionari tecnici del Dipartimento, svoltosi il 12 marzo, gli uffici regionali hanno fornito le opportune rettifiche ed integrazioni che dovrebbero consentire il rilascio dell’autorizzazione nei
prossimi giorni. Tale somma verrà sostanzialmente destinata e distribuita in base a criteri oggettivi; 14,6 milioni per altre somme urgenze e comunque per lavori
già eseguiti o in corso di esecuzione; 16,8 milioni per
opere da realizzarsi dando priorità agli interventi di
messa in sicurezza di situazioni che potrebbero causare
ulteriori danni in occasione di prossimi eventi alluvionali. In base a tali requisiti, circa il 50% delle somme disponibili totali sarà assegnato ad Alessandria e provincia, il 22% alla provincia di Biella, il 7% alla provincia
di Vercelli e il rimanente 20% ripartito tra Vco e province di Novara e Torino. Ulteriori fondi per far fronte alle
altre richieste potranno giungere dalla attivazione del
fondo di solidarietà da parte dell’Unione europea, avanzata nel dicembre 2014.
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Reschigna e Valmaggia
ad un incontro
con Poste Italiane

Il vicepresidente Aldo Reschigna
e l'assessore Alberto Valmaggia
hanno partecipato martedì 24
marzo a Palazzo Lascaris ad un
incontro tra l'intergruppo consiliare Amici della montagna ed i vertici di Poste italiane per il nordovest. «Abbiamo posto il problema dei tagli degli uffici
postali - riassume Reschigna - e proposto ai responsabili di Poste Italiane di
congelare piano di razionalizzazione e avviare nelle
diverse province un tavolo
di confronto, con il coordinamento della Regione, per
ridiscutere il piano in modo
da arrivare ad una soluzione che non penalizzi ulteriormente zone già di per sé
disagiate. Ho riscontrato
sensibilità e disponibilità
nei vertici di Poste. Al più
presto il confronto partirà».

Altre decisioni
della Giunta

La riunione della Giunta regionale
di lunedì 23 marzo
La Giunta regionale si è riunita
lunedì 23 marzo per esaminare
numerose delibere. Nel corso
della seduta, coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino, sono stati approvati: su
proposta del presidente Sergio
Chiamparino, la nomina di Mario Viano e Luca Angelantoni
quale presidente (a titolo gratuito e per non più di un anno)
e vicepresidente dell’Ires; su
proposta dell’assessore Francesco Balocco, la designazione del presidente Sergio
Chiamparino quale presidente del Comitato di pilotaggio
per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, previsto dalla
l.r. n.4/2011 “Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture”;
su proposta dell’assessore Monica Cerutti, l’avvio del
processo di adeguamento e revisione della normativa
sull’immigrazione, che prevede la costituzione di gruppi di
lavoro interassessorili e interdirezionali e di una sede di
confronto con tutti i soggetti che in Piemonte operano a
vario
titolo
su
queste
tematiche;
su
proposta
dell’assessore Giuseppina De Santis, la designazione di
Giovanni Crisafulli e Franco Peretta rispettivamente ad
amministratore unico e organo di controllo monocratico
della Tenuta Cannona srl; su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, l’autorizzazione all’Atc Piemonte sud per
l’utilizzo di 295.000 euro per effettuare manutenzione
straordinarie in alcuni stabili di Cuneo, Dronero e Savigliano; su proposta dell’assessore Giovanni Maria Ferraris, la revoca del bando che prevedeva l’insediamento dal
7 aprile 2015 del Segretario generale della Giunta; su
proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, la delimitazione
delle
zone
danneggiate
e
il
riconoscimento
dell’eccezionalità delle piogge che hanno colpito il Piemonte tra il 9 ottobre e il 30 novembre 2014; su proposta
degli assessori Antonella Parigi e Aldo Reschigna, la sottoscrizione dell’accordo di programma con il Comune di
Castelmagno per il completamento della pista da sci di
fondo in località Chiappi.
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La Giunta regionale riunitasi lunedì 23 marzo ha inoltre deciso su proposta
dell’assessore
Giovanna
Pentenero, le modalità per
la presentazione da parte
dei Comuni delle richieste
di istituzione di sezioni aggiuntive
di
scuola
dell’infanzia
per
l’anno
scolastico 2015-16 e/o il
completamento di sezioni
già funzionanti ad orario
ridotto,
nonché
l’inserimento dei volontari
della Protezione civile tra
le persone che possono
partecipare ai corsi di formazione per la salute e la
sicurezza sui luoghi di lavoro;
su proposta dell’assessore Antonio Saitta, la presa d’atto delle dimissioni di Gaetano Cosenza dall’incarico di direttore generale dell’Asl To3
dal 31 marzo 2015; su proposta degli assessori Alberto Valmaggia e Antonella Parigi, la proroga degli
incarichi di commissario di
ente di gestione delle aree
protette conferiti il 22 settembre 2014 fino all’insediamento
dei nuovi organi e la nomina di
Fabrizio Oddone quale
commissario dell’ente di
gestione delle aree protette
del Po e della collina torinese;
su
proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia , il ricorso dal 15
aprile 2015 al servizio digitale come unica modalità
di presentazione delle istanze per i procedimenti
di impatto ambientale di
competenza regionale, fatti
salvi i casi di particolari
difficoltà di ordine tecnico,
nonché la variante generale 2007 del piano regolatore di Mollia (Vc) e la variante n.7 del piano regolatore di San Carlo Canavese (To).

Chi mangia bio spreca zero, nuova fase
per www.unabuonaoccasione.it
Nuova fase, da mercoledì 25 marzo,
per unabuonaoccasione.it , l'iniziativa di lotta agli sprechi alimentari
della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta. A distanza di un anno dall'attivazione in
rete della piattaforma e dopo tre
mesi dal conferimento del Premio
Vivere a Spreco Zero da parte del
ministro Galletti (24 novembre 2014), la quasi totalità dei negozi specializzati in alimenti bio presenti nei
due territori (100 su 110) e tutte le
"botteghe del mondo" (50 punti vendita del commercio equo solidale) diventano parte attiva, con la diffusione di materiale informativo e con offerte promozionali di prodotti alimenta r i , i n p r o s simità della scadenza della campagna di sensibilizzazione
"Chi mangia bio spreca zero", che vuole raggiungere più di
100.000 consumatori.
L'obiettivo è quello di arricchire di nuove potenzialità quel servizio di esperienze al consumo che il comparto bio e fair trade già
in molti casi garantisce in ambito salutistico, ambientale e sociale: il punto vendita non più focalizzato soltanto sul bene da offrire, ma sull'individuo che lo frequenta, sulle sue esigenze, e sul
suo bisogno di essere informato per fare scelte consapevoli. Un
settore in grande crescita nonostante la flessione dei consumi
alimentari che si rivolge ad un consumatore "nuovo" (quello della
società della post-crescita) non più guidato soltanto dal prezzo
ma attento alle implicazioni sociali, ambientali ed etiche delle
proprie scelte.
«Vogliamo che queste persone - rileva l'assessore ai Diritti e alla
Tutela dei consumatori, Monica Cerutti - prendano coscienza del
problema dello spreco alimentare che probabilmente esse stesse
generano e divengano protagonisti e ambasciatori di comportamenti utili alla sua prevenzione e riduzione».
Questa iniziativa segue la campagna “Alla ricerca del risparmio
virtuoso”, che ha coinvolto quasi 500.000 clienti della grande distribuzione, e il programma educativo Just Eat It, con più di 10.000 studenti delle scuole superiori protagonisti di dibattiti e incontri formativi. Seguiranno "Uniti contro lo spreco", che vedrà
accomunati 1.280 Comuni del Piemonte e della Valle d'Aosta in
azioni di contrasto degli sprechi alimentari, l'attivazione di una
app con consigli sulle corrette modalità di conservazione degli
alimenti, sull'esatta porzionatura e sulla cucina degli avanzi, la
realizzazione di un cartoon "Il cibo smarrito: missione recupero"
ed una massiccia campagna educativa rivolta ai ragazzi in età
preadolescenziale. L'appuntamento più vicino sarà tuttavia
"Scendo in campo - contro lo spreco, per il diritto al cibo!", martedì 28 aprile al Centro Incontri della Regione Piemonte.
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Stop omofobia
a scuola
L'assessore Monica Cerutti è
tra i primi firmatari della petizione "Stop omofobia a scuola
- Nessuno uguale tutti uguali"
promossa dalle associazioni
A.Ge.D.O., Arcigay, Arcilesbica, Associazione radicale Certi Diritti, Equality Italia, Famiglie Arcobaleno, Gay Center:
«La scuola è il luogo dentro
il quale i nostri giovani passano la maggior parte del
loro tempo. Dobbiamo ritrovare il significato di quel luogo anche attraverso percorsi
utili a ristabilire il principio di
rispetto e uguaglianza. Dietro i banchi scolastici non
nasce solo il futuro professionista, ma soprattutto il futuro individuo che dovrà agire e operare nei contesti sociali e civici. È per questo
che ho firmato con convinzione il testo che hanno proposto le associazioni unite.
La mia speranza è che il
messaggio che si sta cercando di mandare al Governo
arrivi forte e chiaro».
Le associazioni chiedono al
presidente del Consiglio e al
Governo che sia rafforzata e
data piena attuazione alla
“Strategia nazionale per la
prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate
sull’orientamento sessuale e
sull’identità di genere (2013 2015)”, anche nella prospettiva del triennio 2016-2018.

Seicento assunzioni nella sanità piemontese,
tra medici, infermieri ed operatori socio-sanitari
«Abbiamo avuto la conferma di
quanto già annunciato in occasione della recente riunione
del Tavolo ex Massicci: c’è ufficialmente il via libera per procedere alle nuove assunzioni
di personale sanitario e le Asr
piemontesi potranno assumere
600 persone tra medici, infermieri ed operatori sociosanitari»: ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta, non appena ricevuta la comunicazione del verbale dell’incontro di
verifica della scorsa settimana.
Il primo passo per avviare l’operazione è già stato compiuto:
«Abbiamo inviato a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie - precisa Saitta - una lettera con la quale chiediamo loro di
indicarci quali sono le criticità più importanti rispetto alle liste
d’attesa, sia diagnostiche che interventistiche. Le nuove assunzioni, infatti, non saranno a pioggia ma vincolate ad un obiettivo,
ovvero far aumentare significativamente l’attività sanitaria che si
è andata riducendo in questi anni in cui la Regione è stata sottoposta a piano di rientro. Il personale dovrà essere assegnato sulla base di una dimostrazione precisa della possibilità di ridurre i
tempi di attesa».
Una volta segnalate dalle aziende le varie criticità, seguirà una
puntuale verifica dell’assessorato e, quindi, l’adozione da parte
della Giunta regionale della definizione dei tetti di spesa del personale per singola azienda.
«In Piemonte sono quattro anni che non si assume più - evidenzia l’assessore - e siamo ben consapevoli della difficile situazione a cui il personale sanitario è sottoposto da troppo tempo. La
possibilità di tornare ad assumere costituisce un’importante boccata d’ossigeno per tutto il sistema ed è il frutto del lavoro fatto
in questi mesi, sia con le delibere sul riordino della rete ospedaliera sia sul versante dei risparmi ottenuti dal contrasto agli
sprechi e da una gestione più efficiente. Le 600 assunzioni sono
quelle che possiamo garantire con le risorse che abbiamo risparmiato in modo strutturale».
Saitta non nasconde la propria soddisfazione: «Inizia, finalmente, una nuova fase per la sanità piemontese: dopo anni in cui si
è risparmiato solo sul personale riducendo l’attività sanitaria e
facendo esplodere le liste d’attesa, ora possiamo tornare a far
crescere l’attività dei nostri ospedali e dare risposte migliori ai
bisogni di salute dei cittadini».
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L’assessore Saitta
nell'Unità di crisi
sulla malasanità
Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha deciso di avviare con urgenza un’unità di
crisi sui casi di malasanità in
Italia e la conferenza delle
Regioni italiane ha individuato
e designato come proprio rappresentante l’assessore alla
Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta. L’unità di
crisi sarà composta, oltre che
dallo stesso ministro, anche
da rappresentanti del Comando Carabinieri per la tutela
della salute, dell’Agenas
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari) e dell’Istituto Superiore di Sanità. «Sono grato
per questa designazione commenta Saitta - e sono
convinto che la decisione del
ministro Lorenzin di attivare
una unità di crisi sui casi di
malasanità sia quanto mai opportuna in ottica di prevenzione. I controlli in tema di sanità
pubblica e privata sono indispensabili per evitare di dover
rincorrere problemi che si sarebbero potuti evitare, come
le cronache nazionali troppo
spesso evidenziano».

Fino al 1° luglio 2015 Campagna amica della Coldiretti
Con Km0 si intende il consumatore che sceglie prevalentemente cibi sani e
gli alessandrini si confermano come i migliori consumatori orientati verso
l’eccellenza enogastronomia del territorio e una maggiore ricerca dei prodotti
ortofrutticoli freschi. Con la Campagna Amica “la spesa è premiata”. Conservando e consegnando gli scontrini alle sedi degli Agrimercati, si potrà ritirare
il trolley per gli acquisti fino al 1° luglio.
Per ulteriori informazioni: http://www.alessandria.coldiretti.it/

Ad Alessandria 32° Premio "Adelio Ferraro 2015"
Al via la 32° edizione del Premio "Adelio Ferraro 2015". Il Premio, che ha lo
scopo di ricordare la figura di Adelio Ferrero (1935-1977), critico cinematografico e protagonista della cultura alessandrina, è organizzato dall'Asm Costruire Insieme con il Circolo del Cinema "Adelio Ferrero", in collaborazione
con le Edizioni Falsopiano, ed è riservato agli autori di saggi e recensioni di
argomento cinematografico e televisivo. La domanda di partecipazione dovrà
pervenire, entro e non oltre il 15 luglio 2015.
Per le modalità di iscrizione e altre utili informazioni:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11177

Pubblicati i bandi del servizio civile volontario
A Casale Monferrato si cercano 23 volontari per il servizio civile nelle aree
dell’Assistenza e dell’Educazione e promozione culturale. L'Amministrazione
comunale di Alessandria ha visto approvati e finanziati 4 progetti, per complessivi 17 volontari.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 16 aprile, ore 14.
Per informazioni del bando: www.serviziocivile.gov.it
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/ http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11160
A Casal Noceto l'antica Fiea dei Pom a moj
Domenica 29 marzo a Casalnoceto ritorna l'antica Fiea dei Pom a moj. Un
mercatino di prodotti tipici e di artigianato che animerà a partire dalle 9:30 le
vie del centro storico. Una manifestazione di antiche origini che risalgono
all’Ottocento quando Casalnoceto, terra di confine tra Alessandria e Pavia,
tra il Piemonte e la Lombardia, era particolarmente ricca di alberi di mele. Gli
agricoltori di allora per conservare i frutti ed evitare che le mele si deteriorassero inventarono il metodo della messa a 'moj' per 40 giorni a mollo in una
mistura di vino e aceto.
http://www.comune.casalnoceto.al.it/

Teatro a Novi Ligure
Sabato 28 marzo, alle ore 21 presso il Teatro Giacometti, la Compagnia Teatrale “Ludus in Fabula” propone la commedia "La mia Odissea", con testi e
regia di Marina Thovez, liberamente tratta dal grande poema epico di Omero.
Sempre al Teatro Giacometti, martedì 31, ore 21, per il progetto
"Jack'Ometti, anno terzo - Stand by me", stagione teatrale rivolta alle scuole
e alle famiglie, la Ratatok Teatro presenta "Lili Marleen" per le scuole medie
superiori.
http://www.comunenoviligure.gov.it/
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Nuovi investimenti per il Parco Astigiano del Tanaro
Il Parco astigiano del Tanaro rinascerà, in sei mesi, grazie a due progetti di
pubblica utilità, approvati dall'Agenzia Piemonte Lavoro per contrastare la
disoccupazione. Uno dei primi passi per rilanciare il corso d'acqua tra Asti e
Alessandria. Le professionalità impiegate sui progetti di riqualificazione e recupero ambientali, al lavoro da febbraio, sono dieci, diversi i settori coinvolti:
ambientale, occupazionale e sociale. Per la realizzazione dei due interventi, il
Comune di Asti ha ottenuto contributi per 144 mila euro, che coprono l'80%
delle spese totali.
www.regione.piemonte.it
“L’Ora della Terra" - apericena ed escursione notturna
Anche quest'anno torna l'Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale
per fermare il cambiamento climatico. Sabato 28 marzo il Cea Wwf di Villa
Paolina (Valmanera-Asti) propone un duplice evento, un' apericena a lume di
candela seguito da un'escursione notturna all'interno dell'Oasi alla ricerca di
rane, rospi e tritoni. L' urgenza su cui il Wwf lancia la sfida globale è di abbattere le emissioni di gas serra e scegliere le tecnologie del futuro, quelle pulite
ed efficienti, per salvare gli ecosistemi e gli abitanti del pianeta Terra.
Nel 2014 i sostenitori di "Earth Hour" hanno raccolto fondi per piantare milioni
di alberi, promuovere l'uso di stufe a basso consumo di carburante e ridurre
l'impronta di carbonio di migliaia di scuole
www.villapaolinaasti.it
“Il narciso incantato" sesta Edizione
Fino a mercoledì 1° maggio si terrà la sesta edizione de "Il Narciso Incantato", con oltre 40 mila bulbose in fiore nel parco del Castello. Nel Giardino storico del Piemonte oltre a narcisi, giacinti e tulipani e alcune varietà originali
(Delnashaugh sir wirston churchill tulipa Mata Hari ) impiantate in periodi diversi per garantire una fioritura più prolungata, sarà possibile visitare le antiche scuderie e ghiacciaia e le magnifiche sale affrescate interne interamente
arredate con mobili d'epoca, la mostra di rare porcellane di Meissen Capodimonte Sevres, ritratti di Casa Savoia e mostra sul mito del Titanic. Per informazioni: Tel 392.6194165.
sito.castellodipiea.com
Asti Forum e Fiera di Primavera
Sabato 28 e domenica 29 marzo torna la Fiera di Primavera, un appuntamento ormai tradizionale della città di Asti, arricchito quest’anno con il doppio
evento di Asti Florum, il mercato dei fiori e del verde. Torna il vecchio percorso degli anni passati, che insiste sul vecchio asse di corso Alfieri, valorizzando la parte est della città. La Fiera di Primavera si estenderà così tra piazza
Alfieri e via Bocca, quindi in viale della Vittoria e in piazza Libertà, con l'ampliamento anche su corso Dante. Grande adesione da parte degli esercenti,
con un centinaio di richieste in più rispetto a quelle preventivate. In totale saranno 293 i banchi, circa 50 in più rispetto ai 250 originariamente previsti,
mentre per Asti Florum saranno presenti circa 24 operatori, tra florovivaisti
provenienti da Asti e altre città, e altri operatori del settore.
www.comune.asti.it

8

sommario

Made in Piemonte. Tour delle imprese
“Made in Piemonte” è il progetto di turismo d’impresa, organizzato sul territorio piemontese tra le province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Nel Biellese, fino al mese di giugno, sarà possibile partecipare alle visite guidate alla scoperta delle realtà produttive locali. Per tutti gli appuntamenti il ritrovo è alle ore 9:30 presso la sede dell’Agenzia turistica locale, in piazza Vittorio Veneto 5, a Biella dove si partirà per il trasferimento in bus
all’azienda, con visita e rientro a Biella, ad un costo di soli 3 euro. Prenotazioni: Atl Biella, tel. 015 3511280.
www.atl.biella.it/
I corsi di formazione continua individuale
La Provincia di Biella informa che è disponibile per i lavoratori e le imprese il
catalogo della formazione continua individuale per l’anno 2015, che potrà essere visionato presso gli uffici del Centro per l’impiego di Biella e di Cossato.
Per informazioni telefonare allo 015.8480875 o inviare una mail all’indirizzo
formazione.professionale@provincia.biella.it
www.provincia.biella.it/on-line/Home.html
Spazi medioevali al Ricetto di Candelo
Venerdì 27 marzo, dalle ore 18, a Candelo nella sala Cerimonie, tornano gli
aperitivi culturali del progetto “Spazi Medievali”. Giovanni Cerino Badone,
storico dell’Università degli studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro Centro Interuniversitario di storia territoriale Goffredo Casalis, accompagnerà
il pubblico alla scoperta di una delle vicende belliche più celebri del medioevo
piemontese: la guerra condotta, tra Valsesia e Biellese, contro Fra’ Dolcino.
Sarà un affascinante viaggio tra storia e archeologia in cui verrà raccontato il
funzionamento di un assedio e della guerra a bassa intensità durante i primi
anni del Trecento. Al termine l’associazione Culturalmente offrirà un aperitivo
ai partecipanti.
www.candeloeventi.it/
A Vigliano la filosofia raccontata ai ragazzi
“7 stanze d’alberi e d’acqua” è il titolo del romanzo che sarà presentato presso la Biblioteca civica di Vigliano Biellese, venerdì 27 marzo alle ore 18:15.
Ne sono autori Roberta Invernizzi, affermata scrittrice di origine vercellese e
biellese di adozione, e Paolo Pulcina, da anni tenace sostenitore della divulgazione filosofica presso i ragazzi. Attraverso le avventure dei protagonisti
del racconto si intraprende un percorso alla scoperta della filosofia leggera e
profonda, e del senso della vita.
www.vigliano.info/modules/news/article.php?storyid=1310
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Cuneo: riprende il servizio di pulizia strade con autospazzatrice
Il servizio di pulizia strade riprenderà dal 1° aprile 2015. Per espletare tale
servizio è necessario che nelle aree di sosta di volta in volta interessate dai
lavori non siano lasciati veicoli che potrebbero impedire il passaggio della
macchine operatrici. A tal proposito si rammenta che è attivo il servizio di avviso ComunAlert proprio per ricordare i divieti ai cittadini, in modo da evitare
di parcheggiare l’auto nelle vie interessate dalle operazioni di lavaggio. Basta
iscriversi su http://cuneo.comunalert.it/ e gli utenti registrati vengono avvisati,
via sms e via e-mail, del turno di pulizia.
www.comune.cuneo.gov.it
Librinlinea diventa MetaOpac
A partire da giovedì 26 marzo Librinlinea.it, l’Opac (On line Public ACcess)
che sino ad ora ha consentito l’accesso e l’interrogazione alle risorse documentarie delle biblioteche civiche, specialistiche, ecclesiastiche, universitarie
e degli istituti culturali del Polo Sbn To0, evolve e si trasforma in un meta catalogo: sarà possibile consultare in maniera integrata le risorse disponibili
nelle biblioteche di tutto il Piemonte, indipendentemente dal Polo del Servizio
Bibliotecario Nazionale cui esse partecipano. Il nuovo Librinlinea.it permette
la navigazione anche da dispositivi mobili.
www.librinlinea.it
Porta a porta a Cuneo, riparte la distribuzione dei sacchetti
Il Comune di Cuneo, in accordo con il Consorzio Ecologico Cuneese, informa
che si sta provvedendo alla consegna a domicilio delle lettere per la convocazione necessaria al ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a
porta per il periodo 2015-2016, distribuzione che partirà il prossimo 30 marzo
e si concluderà il 22 maggio, secondo quanto specificato nella lettera suddetta. In tale circostanza, presentandosi con la bolletta pagata della tassa rifiuti,
verranno consegnate le nuove forniture di sacchi/sacchetti, oltre al calendario
aggiornato valido da maggio 2015 ad aprile 2016.
www.comune.cuneo.gov.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 28 marzo, 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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Novara si prepara al mondiale di pattinaggio
Venerdi 20 marzo, il Comune e la Federazione Internazionale degli sport rotellistici hanno definito il percorso operativo di organizzazione dei prossimi
campionati mondiali di pattinaggio artistico, che si svolgeranno a Novara nel
settembre del 2016.
Nei quindici giorni delle gare, che si svolgeranno negli impianti novaresi, sono attese almeno 4000 persone – atleti, staff, entourage – che soggiorneranno negli alberghi novaresi e vivranno la città in tutti i suoi aspetti. A questo va
aggiunto il pubblico che seguirà le gare. La stima economica dell'indotto generato dalla manifestazione è di almeno 10 milioni di euro.
www.comune.novara.it
Parcheggi gratis per le auto poco inquinanti
Posteggi blu gratis per le auto che inquinano poco: è questa l'idea della Provincia di Novara, che inviterà i principali Comuni del territorio, quelli dotati di
parcheggi a pagamento, a renderli gratuiti per le auto a metano, ibride o elettriche di proprietà dei cittadini residenti in provincia che si doteranno di un
apposito contrassegno, naturalmente gratuito. Un aiuto per migliorare la qualità dell'aria e agevolare le auto meno inquinanti, consentendo la sosta gratuita nei parcheggi blu di tutto il Novarese.
www. provincia.novara.it
Arona: “Il sonno magico”, racconti per i piccoli lettori
Sabato 28 marzo, appuntamento in Biblioteca Torelli ad Arona con i piccoli
lettori. La scrittrice Raffaella Baldissone dedicherà la mattinata ai bambini,
leggendo e spiegando il suo libro “Il sonno magico” composto da una serie di
racconti ambientati tra le terre e i boschi della Val Grande.
L'autrice, prendendo spunto dalle storie che da secoli si tramandano i valgrandini, ha raccolto e reinventato storie fantastiche, popolate da personaggi
mitologici misteriosi e magici che abitano nei boschi della valle. Inizio dell'evento alle ore 10:30.
www.distrettolaghi.it
Novara: concerto benefico al teatro Coccia
Venerdì 27 marzo, alle ore 21, il Rotary Club Novara organizza un concerto
benefico “ Beatles vs Rolling Stones “ presso il teatro Coccia, in piazza Martiri 2 a Novara. Il ricavato della serata benefica sarà devoluto all’Aief
(Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente) che lo destinerà ad un
progetto, promosso in collaborazione con la Fondazione della Comunità del
Novarese Onlus, per l’acquisto di un’apparecchiatura per video Eeg prolungata destinata al Centro regionale per l’epilessia dell’Azienda ospedalierouniversitaria “Maggiore della Carità” di Novara.
www.maggioreosp.novara.it
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Biennale Democrazia
Fino a domenica 29 marzo, è protagonista a Torino la Biennale Democrazia.
La quarta edizione della rassegna è dedicata al tema “Passaggi”: passaggi
che possono fungere da collegamento fra due luoghi separati da un confine,
un muro o una barriera - fisica, mentale o virtuale - ma che possono anche
designare delle svolte per le fasi della vita degli individui o per le epoche storiche. In totale 128 protagonisti per 102 eventi, tra dibattiti, incontri e spettacoli i, tutti gratuiti. Duecento studenti provenienti da fuori Torino avranno la
possibilità di partecipare alla Biennale grazie al campus gestito
dall’associazione giovanile Acmos.
biennaledemocrazia.it
La Madonna di Raffaello alla Pinacoteca Agnelli
La Pinacoteca Agnelli di Torino ospita, fino al 28 giugno La Madonna del Divino Amore di Raffaello, proveniente dal Museo di Capodimonte
Si tratta di uno dei capolavori assoluti dell'arte italiana di tutti i tempi, un'opera dai colori straordinari e dal segno tipico di Raffaello, a cui hanno contribuito secondo le ultime ricerche anche altri artisti della sua bottega.
Il quadro, esposto tra il 2012 e il 2013 nella mostra su Raffaello al Louvre e al
Prado, nell’esposizione torinese viene raccontato al visitatore in modo unico,
attraverso gli studi, le copie e la riflettografia.
www.pinacoteca-agnelli.it
Ciak si cura, il cinema in ospedale
Il cinema come strumento per vivere la "vita di tutti i giorni" anche nel difficile
momento del ricovero ospedaliero. E' l'obiettivo di Ciak si cura, progetto di
Rete Oncologica Piemonte e VdA e Museo Nazionale del Cinema, che permette ai pazienti adolescenti del reparto di Oncoematologia del Regina Margherita di andare al cinema stando in ospedale.
Ogni settimana sarà proiettato un film introdotto dai volontari di “Con Volontà
Puoi”, ex pazienti del reparto che hanno sconfitto la malattia. Il progetto è rivolto ai pazienti fra i 14 e i 18 anni e prevede, oltre al cinema in reparto, anche un ciclo di proiezioni e 8 laboratori sulle tecniche cinematografiche per i
piccoli pazienti e le loro famiglie ospitati a Casa Ugi.
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dalle-asl-edalle-aso/3145-17-3-2015-torino-parte-il-progetto-ciak-si-cura-al-reginamargherita
Nuova residenza per studenti nell’ex Zecca di via Verdi
L'ex Zecca di via Verdi, uno degli immobili che fanno parte dello storico complesso della Cavallerizza Reale, potrebbe diventare residenza per gli studenti. Il Comune di Torino, insieme a Università ed Edisu, ha individuato nella ex
Zecca il luogo adatto a realizzare una nuova struttura residenziale e di servizio, da affiancare all'ostello che troverebbe spazio ai piani superiori della manica del Mosca e da aggiungere alla residenza di via Verdi all'angolo con via
Rossini. La nuova struttura di accoglienza per gli studenti sarebbe così vicina
al Rettorato, alla segreteria e alla nuova aula magna dell'ateneo.
www.comune.torino.it
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Uova di Pasqua per l’acquisto di defibrillatori
Sabato 28 marzo a Torino la Croce Verde organizza la vendita di uova di
Pasqua a scopo benefico. L’appuntamento è fissato alle ore 10 e alle ore 19,
in piazza Vittorio. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (Dae) per i mezzi di soccorso della Pubblica Assistenza
Croce Verde Torino. Il defibrillatore rileva il ritmo cardiaco e in presenza di
tachicardia ventricolare oppure di fibrillazione ventricolare indica la necessità
della scarica elettrica e il suo pronto utilizzo può salvare la vita del paziente.
Durante la vendita i volontari della Croce Verde Torino eseguiranno dimostrazioni di soccorso con utilizzo di defibrillatore trainer.
www.anpas.piemonte.it
Citè 2015 rassegna di circo a Venaria
Sabato 28 marzo è in programma il secondo appuntamento con la rassegna
internazionale di circo a teatro Citè 2015, dedicato alle migrazioni, con lo
spettacolo vincitore del Premio Equilibrio 2010 e una mostra fotografica che
rende omaggio agli italiani che lasciarono il Bel Paese per inseguire il sogno
americano. L’appuntamento è fissato per le ore 20, presso il teatro della
Concordia di Venaria: nel foyer del teatro apericena e performances circensi anticiperanno lo spettacolo Ai migranti.
L’ultimo appuntamento della rassegna è in calendario l’11 aprile con il Circo
Extra_Vagante dei MagdaClan.
www.flicspettacoli.it
A Stupinigi riapre il serraglio dei Savoia
Con la mostra Fritz. Un elefante a corte, riapre alla Palazzina di Caccia di
Stupinigi, residenza dei Savoia alle porte di Torino, il "serraglio di animali esotici" che animava il grande parco nella prima metà dell’Ottocento.
Protagonista della mostra, realizzata in sinergia dal Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino e dalla Fondazione Ordine Mauriziano, Fritz:
l’elefante indiano donato dal vicerè d'Egitto Mohamed Ali al re Carlo Felice
nel 1827. Il pachiderma, tuttora conservato nel Museo torinese rappresenta
un'opportunità di scoperta del ruolo che gli animali esotici rivestivano nelle
corti europee.
www.ordinemauriziano.it
Asl To4, una rete di servizi per le donne
L’Asl To4 ha messo a punto una rete ampia e integrata di servizi dedicati
alla tutela della salute delle donne. Ne fanno parte i Consultori familiari, lo
screening dei tumori del collo dell'utero attraverso il pap-test e il test Hpv, lo
screening dei tumori del seno attraverso la mammografia, le Ostetricie e Ginecologie di Chivasso, di Ciriè e di Ivrea al Day Service materno-infantile di
Cuorgnè, gli ambulatori specialistici, la Rete aziendale dedicata alla cura
delle patologie del basso tratto urogenitale.
A questi si aggiungono le tre équipe multidisciplinari contro la violenza alle
donne, che agiscono in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, la Sezione Fasce Deboli della Procura e le Associazioni di Volontariato.
www.aslto4.piemonte.it
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Ortoflora & Natura a Carmagnola
Sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle ore 9 alle 19,30, il Parco della Cascina Vigna (Via San Francesco di Sales 188) a Carmagnola ospiterà Ortoflora
& Natura, XXVII Mostra Mercato Regionale. Si tratta di una delle più importanti rassegne piemontesi delle produzioni del settore florovivaistico ed orticolo e delle attrezzature ed arredi da orto e da giardino.
In programma anche laboratori per adulti e bambini, una mostra mercato di
piccoli animali e di lampade d’arredo, degustazioni, street food ed eccellenze
agroalimentari, visite all’Incubatoio Ittico e al Museo Civico di Storia Naturale
con una mostra allestita per l’occasione, passeggiate a cavallo, percorsi in
mountain bike, esposizione di rapaci e animazioni per i bimbi.
www.comune.carmagnola.to.it
Torre Pellice, una mostra su Paolo Paschetto
Presso la Fondazione Centro Culturale Valdese, Sala Paolo Paschetto, in via
Beckwith 3, a Torre Pellice, fino al 31 maggio è visitabile la mostra mostra
Paolo Paschetto 1903-1910. Gli anni della formazione. Opere dall’Archivio
Paolo Paschetto.
Sono esposte oltre cinquanta opere dell'artista eseguite durante gli anni del
suo apprendistato: chine, acquerelli, tempere e disegni divisi in diverse sezioni, le prime esercitazioni, le illustrazioni per libri e riviste, le opere con le
quali partecipò a concorsi, le opere che espose negli anni della sua formazione. L’orario di visita è: giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 18 o su prenotazione per gruppi al n. 0121/ 93 21 79.
www.fondazionevaldese.org
Ivrea, riapre al pubblico il Parco della Polveriera
Dopo molti anni di chiusura, il Parco della Polveriera di via Lago San Michele, ad Ivrea, riaprirà al pubblico, tutti i giorni, grazie alla collaborazione tra
amministrazione comunale, cittadini volontari e associazioni che hanno a
cuore questo angolo di territorio eporediese.
Associazioni e Comune hanno sottoscritto un patto di valorizzazione, frutto
del lavoro congiunto degli ultimi mesi per sperimentare la cogestione del parco per riaprirlo alla cittadinanza.
Grazie al progetto di pubblica utilità “Spolveriamo la Polveriera” realizzato
con la Cooperativa Agricola Valli unite del Canavese, cofinanziato dalla Regione Piemonte e coordinato dall’ufficio Politiche del Lavoro di Ivrea, il Parco
è stato rimesso al nuovo, migliorandone l’accessibilità.
www.comune.ivrea.to.it
Fis Police Ski a Sestriere
Sestriere ospita, dal 27 al 29 marzo, la 18ma edizione delle Fis Police Ski.
Una manifestazione a carattere internazionale aperta alla partecipazione dei
migliori giovani atleti dei Corpi di Polizia e degli Sci Club Internazionali. L'organizzazione è curata dallo Sci Club Teamitalia e dal Comune di Sestriere,
con il supporto tecnico di Vialattea.
Sarà presente per l’occasione anche il villaggio Audi Experience Rossignol
con test gratuiti degli sci e snowboard del marchio francese. Questo il programma delle gare: venerdì 27 marzo Slalom Gigante Fis maschile; sabato
28 marzo Slalom Gigante Fis maschile; domenica 29 marzo Slalom Speciale
Fis maschile.
www.teamitalia.com
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Anteprima Verbania a Milano aspettando l’Esposizione universale
Verbania e le eccellenze del Lago Maggiore in mostra a Milano in vista
dell’Expo. Da giovedì 26 a sabato 28 marzo il Comune di Verbania sarà presente alla Ex-Fornace, in via Alzaia Pavese 16, con una serie di appuntamenti. Una tre-giorni organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto turistico dei Laghi, Federalberghi del Vco e Ossola Laghi e Monti. Ci saranno musica, prodotti tipici del lago – con un corso di cucina ad hoc – dolci e agrumi. Previsti anche spazi per presentare ufficialmente
le iniziative culturali e turistiche che si terranno a Verbania nei prossimi mesi.
www.comune.verbania.it
Domo antica, antiquariato a Domodossola
Sabato 28 marzo tornano gli appuntamenti con i mercati dell’antiquariato a
Domodossola. In piazza Matteotti si potrà passeggiare tra le bancarelle di
collezionisti ed appassionati che esporranno giocattoli antichi, fumetti, arredi
e oggetti d’antiquariato. Un’occasione per scoprire la storia domese in maniera curiosa ed insolita.
www.comune.domodossola.vb.it
Il capretto tipico vigezzino, la sagra di Santa Maria Maggiore
Un week-end interamente dedicato alla tradizione culinaria vigezzina. A Santa Maria Maggiore sabato 28 e domenica 29 marzo si svolgerà la mostra dedicata al capretto tipico vigezzino, arrivata quest’anno alla 25ma edizione.
L’evento si svolgerà presso il centro del Fondo e coinvolgerà circa 30 allevatori che si ritrovano ogni anno per far conoscere e valorizzare i prodotti rurali
e caratterizzanti del territorio. Si comincia sabato sera con un dibattito mentre
domenica la manifestazione entra nel vivo, con la valutazione dei capi esposti, degustazioni di prodotti tipici e poi la contrattazione dei capretti, seguita
da un pranzo. Previste anche attività per bambini, come le dimostrazioni di
mungitura. A conclusione, le premiazioni degli allevatori e l’estrazione dei
premi della lotteria.
www.distrettolaghi.it
Stresa: escursione del Cai ai Lagoni di Mercurago
Il Cai di Baveno e Stresa organizza per domenica 29 marzo un’escursione ai
Lagoni di Mercurago.
La passeggiata è adatta a tutti e non prevede particolari difficoltà. Il tempo di
percorrenza è di 4 ore, con un dislivello di 20 metri. Il programma prevede il
ritrovo alle 8.15 e la partenza alle 8.30 dal palazzo dei Congressi di Stresa. È
consigliato attrezzarsi con pranzo al sacco e scarponcini da trekking.
www.distrettolaghi.it
2° Rally dei due Laghi a Omegna
Ultimo week-end di marzo dedicato ai motori: al via il Rally dei due laghi da
Omegna a Domodossola. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di novità, con un percorso più lungo e articolato. Molte le prove speciali a cui dovranno sottoporsi i concorrenti, così come gli eventi collaterali alla manifestazione. La partenza è prevista per sabato 28 alle 14 in piazza Martiri a Omegna. L’arrivo, invece, è programmato per domenica 26 alle ore 16 in piazza
Mercato a Domodossola.
www.comune.omegna.vb.it
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Made in Piemonte. Visite d’impresa
Fino al mese di giugno è possibile partecipare alle visite guidate in alcune
aziende produttive del territorio vercellese. L’iniziativa rientra nel progetto
“Made in Piemonte”, il turismo d’impresa organizzato sul territorio piemontese tra le province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Per tutti
gli appuntamenti del Vercellese il ritrovo è presso l’Ufficio Turistico di Vercelli
in viale Garibaldi 90. Costo della visita, con trasferimento in bus all’azienda è
a partire da 3 euro. Prenotazione obbligatoria entro i due giorni precedenti la
visita. Info e prenotazioni: Atl Varallo, tel. 0163.564404.
www.atlvalsesiavercelli.it/

Aspettando la Pasqua visita guidata alle Macchine processionali
Sabato 28 marzo a Vercelli, alle ore 10, si svolgerà la visita tematica
“Aspettando Quel mattino di Pasqua. La processione delle Macchine e lo
scoprimento del Crocifisso della Cattedrale”. In questa occasione, accompagnati dal prof. Mario Guilla, si potranno visitare le chiese di San Bernardino
da Siena Sant’Antonio abate e l’Abbazia di Sant’Andrea, dove sono ospitate
durante tutto l’anno alcune delle Macchine processionali. Verranno raccontate la storia e le tradizioni dei gruppi statuari, delle confraternite che li ospitano, e di alcune leggende legate al folklore vercellese.
La passeggiata si chiuderà al Museo del Tesoro del Duomo, dove è conservato il riempimento originale del Crocifisso monumentale dell’anno mille: qui
si svolgerà il rito dello scoprimento, attestato a Vercelli fin dal Medioevo. La
partecipazione alla visita è aperta a tutti, con un costo di 6 euro a persona.
Si ricorda inoltre che il Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare
resteranno chiusi al pubblico da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, per le festività
pasquali.
www.tesorodelduomovc.it/
Festival nella birra artigianale
Da venerdì 27 a domenica 29 marzo nello spazio fieristico di Caresanablot,
vicino a Vercelli, ritorna l’appuntamento con il festival nella birra artigianale
insieme alle proposte gastronomiche selezionate in collaborazione con Slow
Food. Per l’edizione 2015 parteciperanno 21 birrifici artigianali nazionali e un
importatore di esclusive birre estere alla spina e in bottiglia. Inoltre ci saranno
3 laboratori con la partecipazione di importanti degustatori ed intenditori di
birra artigianale. Orari di apertura: venerdì 17-02; sabato 12-2; domenica 1224. Possibilità di abbonamento valido per tre giorni che dà diritto al parcheggio interno gratuito. Ingresso giornaliero a 5 euro con bicchiere compreso e
guida delle birre.
www.festivalbirravercelli.it

A Gattinara concerto benefico Fondazione Tempia
Sabato 28 marzo, alle ore 21, sul palco dell’Auditorium Lux di Gattinara, il
Corpo musicale Santa Cecilia di Gattinara presenta il concerto “Musica e Vita” in favore della Fondazione Tempia che da oltre 30 anni è attiva nella lotta
contro i tumori e si dedica alla prevenzione e alle diagnosi precoci. Anche a
Gattinara la Fondazione ha attivato presso il presidio polifunzionale San Giovanni Battista un centro ambulatoriale polispecialistico per la prevenzione e
la diagnosi precoce dei tumori, con le prestazioni sono gratuite. Il programma
musicale del concerto di sabato è adatto a tutti e verranno eseguiti i più celebri brani di musica leggera e le colonne sonore di film memorabili.
www.comune.gattinara.vc.it/ComAvvisiDettaglio.asp?Id=40850&A=2015
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La mostra “Spazi Sospesi”
prorogata sino al 31 marzo

Successo delle due mostre
su storia e paesaggio dell’Armenia
Nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte,
a cento anni dal genocidico
Incontri storici da venerdì 27 a martedì 31 marzo
e musica armena giovedì 2 aprile
Grande successo sin dai
primi giorni delle due esposizioni fotografiche sulla
storia ed il paesaggio
dell’Armenia,
inaugurate
sabato 21 marzo nella Sala
Mostre della Regione Piemonte, in piazza Castello a
Torino, con l’intervento
dell’assessore ai Diritti civili
Monica Cerutti, del console
onorario della Repubblica
d’Armenia con giurisdizione
su Milano ed il resto della
Lombardia, Pietro Kiciukian, del presidente dell’Unione Armeni d’Italia, Baykar Sivazliyan, del responsabile dell’Unione Armeni d’Italia per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Garen Kokciyan, del Silvio Magliano, presidente del Contro Servizi per il volontariato Vol.To. Silvio Magliano e del sindaco di Avigliana, Angelo Patrizio.
Si tratta delle mostre storico-fotografiche “Gli Armeni e l’Armenia” e “Armin T.
Wegner e gli Armeni in Anatolia”, già visitate da molte classi di studenti e che
saranno aperte sino a lunedì 6 aprile, tutti i giorni, dalle 11 alle 19.
“Armin T. Wegner e gli armeni in Anatolia” raccoglie in 24 pannelli ottanta fotografie, crude testimonianze della deportazione della popolazione caucasica. Armin Theophil Wegner, scrittore tedesco, documentò il genocidio mentre
si trovava in Asia minore nel 1915, come membro del servizio sanitario militare, nel quadro dell’alleanza fra Germania e Turchia durante la Prima guerra
mondiale. Foto scattate di nascosto, che costarono a Wegner l’espulsione
dalla Turchia ma non fiaccarono il coraggio dello scrittore, diventato ambasciatore della causa armena e attivista per la tutela dei diritti umani. Un impegno pagato con l’arresto da parte della Gestapo nella Germania nazista. La
mostra è stata inaugurata a Milano 20 anni fa e arriva a Torino dopo aver girato in Europa e negli Stati Uniti.
“Gli Armeni e l’Armenia” è invece la raccolta di fotografie di monasteri, siti archeologici, paesaggi e scene di vita quotidiana nell’Armenia contemporanea:
una mostra curata da Garen Kokciyan. Un viaggio fra i monti del “paese delle
pietre urlanti”, condannato dalla sua posizione geografica a essere schiacciato fra grandi imperi, e terra di passaggio per le popolazioni centro asiatiche in
cerca di climi caldi e temperati.
La Sala Mostre, in occasione dei cento anni del genocidio degli armeni, ospita eventi collaterali. Si sono già svolti lunedì 23 un incontro con la storica Donatella Taverna “Armeni a Torino” e mercoledì 25 un intrattenimento musicale con brani di autori armeni eseguiti da allievi del conservatorio Verdi di Torino: Giorgia Lenzo, Giulia Pecora e Li Kiung al violini e Federica Ragnini al
violoncello. I quattro musicisti ripeteranno la loro apprezzata esibizione giovedì 2 aprile, alle ore 17, sempre in Sala Mostre.
Questi i prossimi appuntamenti: venerdì 27, alle 17, lo storico-giornalista Alberto Rosselli parlerà del “genocidio negato”; sabato 28, alle 16, si terrà un
incontro con lo scrittore Vasken Berberian dal tema: “La diaspora e gli Armeni” e martedì 31 marzo, alle 17, Garen Kokciyan terrà una conferenza su “Gli Armeni
d’Italia e il genocidio degli Armeni”.

È stata prorogata a martedì 31
marzo l’apertura della mostra
“Spazi sospesi 2. Artisti a confronto con l'opera di Cecilia Ravera Oneto”, che propone la
personale visione di dodici artisti sul rapporto tra gli spazi dell'archeologia industriale e del
paesaggio, intesi come luoghi in
cui l'azione dell'uomo ha connotato i tratti ambientali privilegiando la produzione alla naturale identità del territorio. Il confronto è con le opere di Cecilia
Ravera Oneto, (1918-2002),
pittrice ligure che, dopo aver
studiato al liceo artistico Barabino di Genova e, nel periodo della docenza di Felice Casorati, al
liceo dell’Accademia Albertina
di Torino, frequentò il Politecnico torinese.
Le opere, ospitate dalla Sala
Mostre del Palazzo della Giunta
regionale, si potranno ammirare
dalle 11 alle 19, ad ingresso libero, tutti i giorni, sino al 31
marzo compreso.
La mostra, a cura di Leo Lecci,
Monica Saccomandi e Laura
Valle, è organizzata da Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino, Associazione Amici dell'Accademia Ligustica di Genova, Associazione Culturale Cecilia Ravera Oneto di Camogli e
Archivio d'Arte Contemporanea
dell'Università degli Studi di Genova, in partnership culturale
con l'Associazione culturale
Pentesilea di Torino.
Rivoli, 50 anni di acqueforti

Venerdì 27 marzo, alle ore 18,
alla casa del Conte Verde, in
via Fratelli Piol 8 a Rivoli, inaugurazione della mostra “Il segno, la storia, il mito: 50 anni di
acqueforti”, con 170 opere
dell’incisore Enzo Sciavolino, a
cura del critico d’arte Angelo
Mistrangelo. Si tratta di una rassegna antologica relativa al periodo che va dal 1963 al 2014,
prima esposizione in Italia di
tutta l’opera incisa di Sciavolino.
Dopo le rassegne degli anni Ottanta organizzate negli Istituti
Italiani di Cultura in Olanda, Polonia, Romania, Francia, l’artista
si presenta ora con questa mostra che punta a far convergere
l’arte con la cultura e la società.
La mostra si può visitare sino a
Pasquale De Vita domenica 7 giugno, dal martedì
Renato Dutto al venerdì dalle 16 alle 19 e di
sabato e domenica dalle dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Ren. Dut.
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