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Approvata la legge finanziaria 2015 del Piemonte
Sblocco dei fondi strutturali europei, impegno contro
evasione ed elusione fiscale, alienazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare
Il Consiglio regionale ha approvato il 30 aprile la legge finanziaria 2015, i cui cardini sono lo
sblocco dei fondi strutturali europei,
l’impegno
contro
l’evasione e l’elusione fiscale, la
chiusura dei debiti pregressi del
trasporto pubblico locale e dei
debiti fuori bilancio, la tutela
dell’assetto idrogeologico del
territorio montano, l’alienazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione.
Soddisfatto il presidente Sergio Chiamparino: «Nella Finanziaria siamo riusciti a coniugare il necessario rigore dei conti a favore dell’istituzione
con quella sensibilità che non ha ridotto tutto a una mera discussione
contabile. Da martedì, con la discussione del bilancio, daremo risposte
su questioni importanti come il trasporto pubblico locale, la cultura e altri settori nevralgici per il Piemonte. Chiudere le pendenze con il passato e mettere a posto i conti, anche quelli pregressi e fuori bilancio, non
è cosa da poco»
«Se si tiene conto della grave condizione finanziaria, la legge rappresenta un grande sforzo per riequilibrare la situazione e preparare il rilancio del Piemonte - afferma il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna - Non abbiamo fatto finta di non vedere la drammatica situazione del bilancio regionale, come nel passato. Questa amministrazione,
facendo i conti con la realtà seppur con meno risorse, sta mettendo la
Regione in condizione di essere utile alla realtà sociale ed economica
piemontese attraverso una serie di proposte. Lo dimostra il programma
di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che abbiamo elaborato
con l’obiettivo di aiutare la chiusura del disavanzo e per finanziare gli
investimenti, lo dimostra il forte impegno contro l’evasione e l’elusione
fiscale, come facciamo sul bollo auto. Con il cofinanziamento sblocchiamo i fondi strutturali europei, che porteranno in sette anni risorse per
quasi tre miliardi di euro».
«Non abbiamo voltato lo sguardo da un’altra parte - aggiunge Reschigna - ma abbiamo affrontato la gravissima situazione. Ora dobbiamo
cominciare a parlare del futuro, e l’apertura della discussione sui tre
fondi strutturali europei, subito dopo il bilancio, deve essere lo strumento per costruire il futuro del Piemonte su quei 5-6 assi strategici su cui
intendiamo svilupparlo. Nei prossimi anni dovremo continuare ad essere molto formiche e poco cicale».
Il testo contiene anche diverse altre misure, come l’uso del fondo istituito presso Finpiemonte a supporto delle agenzie formative anche
attraverso contributi a fondo perduto, la facoltà per le Unioni montane di rilasciare ai residenti l’autorizzazione alla raccolta dei funghi
con una riduzione fino a un terzo rispetto alla tariffa deliberata dalla
Giunta regionale.

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

Approvato il Patto
per poter pagare
fatture commerciali
In attuazione della Legge di stabilità 2015, nella
Giunta di lunedì
27 aprile è stata
data attuazione,
come
proposto
dall’assessore Aldo Reschigna, al
cosiddetto Patto regionale verticale
incentivato, che consente di liberare spazi finanziari a favore degli
enti locali per il pagamento di fatture commerciali giacenti e relative
ad investimenti già effettuati, pur
restando nel Patto di stabilità. A
fronte delle richieste pervenute,
gli spazi liberati ammontano a
29.160.000 euro, di cui
2.246.000 per la Provincia di Alessandria, 4.579.000 per la Città metropolitana di Torino,
3.639.000 per la Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola, 484.000
per la Provincia di Vercelli, 148.000
per la Provincia di Biella e
18.064.000 per 178 Comuni:
tra di essi figurano Alessandria
con 1.279.000 euro, Baveno
con 583.000, Borgofranco
d’Ivrea con 500.000, Felizzano
con 577.000, Guarente con 611.000, Santo Stefano Roero con
724.000, Settimo Torinese con
560.000, Vezza d’Alba con
1.085.000.
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La Giunta regionale ha nominato
i direttori delle aziende sanitarie
Il presidente Chiamparino: «Vogliamo
costruire una squadra compatta»
La Giunta regionale di lunedì
27 aprile, nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. ha nominato,
come
proposto
dall’assessore Antonio Saitta,
i direttori generali di 16 aziende sanitarie: Giovanni Soro
all’Asl To1, Valerio Fabio Alberti all’Asl To2, Flavio Boraso all’Asl To3, Lorenzo Ardissone all’Asl To4, Massimo Uberti
all’Asl
To5,
Stefano
Manfredi
all’azienda
ospedalierouniversitaria San Luigi di Orbassano, Silvio Falco all’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Giovanna Baraldi
all’azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, Gilberto Gentili all’Asl di Alessandria, Ida Grossi
all’Asl di Asti, Chiara Serpieri all’Asl di Vercelli, Gianni Bonelli
all’Asl di Biella, Adriano Giacoletto all’Asl di Novara, Giovanni
Caruso all’Asl Vco, Francesco Magni all’Asl Cuneo1, Corrado Bedogni all’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.
«È stato svolto dall’assessorato un lavoro eccellente come metodo e contenuti - ha commentato il presidente Chiamparino al termine della seduta -. Si era detto che la politica non avrebbe influito sulla scelta degli idonei, e così è stato, tra l’altro applicando per la prima volta la legge Balduzzi sulla composizione delle
commissioni giudicatrici. In una seconda fase l’assessore Saitta
ha effettuato verifiche ed approfondimento, anche sentendo i territori interessati». Ha proseguito di presidente: «Vogliamo costruire una squadra compatta, con tutti i direttori che partono dai
medesimi blocchi di partenza per arrivare a tagliare traguardi come l’uscita dal piano di rientro, il riordino della rete ospedaliera e
la realizzazione della rete di assistenza territoriale. Potremo così
vincere la sfida di far tornare la sanità piemontese un modello a
livello nazionale e contrastare l’esodo verso altre regioni. Ogni
direttore dovrà dimostrare capacità di leadership, e il primo esercizio di autonomia e indipendenza sarà la nomina dei direttori sanitari ed amministrativi delle rispettive aziende».
L’assessore Saitta ha voluto evidenziare che «dopo un lavoro utile ad individuare il tecnico più adeguato per risolvere i problemi
delle singole aziende, si avvia un percorso di grande novità. Nel
contempo inizia la fase di riorganizzazione dell’assessorato alla
Sanità, dove verrà costruita una struttura in grado di verificare il
raggiungimento degli obiettivi assegnati ai nuovi manager».
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L’assessore Pentenero
sulla festa del 1° Maggio
«Dopo anni di crisi, il 1°
maggio si celebrerà la festa
dei lavoratori con un piccolo
ma significativo segno positivo
nel bilancio degli occupati. Ci
sono 5 mila posti di lavoro in
più nel primo trimestre rispetto
all'anno scorso: è un segnale
che dobbiamo cogliere per una sfida che vogliamo vincere.
Il nostro obiettivo è far ripartire
il Piemonte e far ripartire il
Piemonte significa far ripartire
il lavoro» afferma l’assessore
al Lavoro Gianna Pentenero,
«I dati – aggiunge l’assessore
- ci mostrano anche un minor
ricorso alla cassa integrazione. Bisogna ammettere che la
crisi non ha smesso di far
sentire i suoi effetti. Abbiamo
circa 300 tavoli di crisi aperti
ed è di ieri la notizia che il
marchio della De Tomaso è
stata acquistato da una società straniera. Ora è importante
prima di tutto cercare un dialogo con i nuovi compratori. Per
gli 850 lavoratori in mobilità
stiamo studiando anche dei
percorsi di ricollocazione. La
prossima settimana si terrà
inoltre un incontro con le parti
sindacali e quelle imprenditoriali proprio su questo tema e
più in generale sulla difesa dei
nostri marchi». L’assessore ha
poi fatto appello alla sinergia:
«In questo percorso di ricerca
delle opportunità contiamo
sull’apporto di tutte le parti sociali. Mi auguro che la festa
del 1° maggio rappresenti anche un momento di riflessione
condivisa su quanto si possa
fare insieme per venire incontro alle difficoltà dei lavoratori
della nostra regione».

Il sostegno di Ceipiemonte
per lo sviluppo delle imprese
I numeri del 2014 confermano il ruolo del
Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) a sostegno delle imprese e
dell’economia locale: 5.137 incontri b2b
(il business-to-business, ovvero le transazioni commerciali elettroniche tra imprese) organizzati in occasione di
workshop, missioni, fiere, con 1.219 operatori stranieri di 80 Paesi, 689 aziende coinvolte nelle attività di formazione, 32 aziende provenienti da 8 Paesi assistite dal settore attrazione di investimenti. Il bilancio consuntivo, chiuso con un
sostanziale pareggio, è stato approvato il 23 aprile
dall’assemblea degli azionisti.
Ammonta a circa 14,8 milioni di euro il volume di attività sviluppato con servizi che solo per la promozione all’estero hanno coinvolto più di 3.000 imprese, oltre la metà del Torinese. Le attività sono
state in gran parte legate al supporto dato per la crescita all’estero
tramite i Progetti integrati di filiera e di mercato inseriti nel Piano
per l’Internazionalizzazione varato dalla Regione Piemonte e dal
Sistema camerale piemontese.
«Ad ogni euro investito dai nostri soci, comprensivo dei costi di
struttura e dei progetti che gestiamo - ha illustrato Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte dall’ottobre del 2010 - corrispondono 7,88 euro in nuovi contratti delle imprese. Un valore destinato a salire, visto che le negoziazioni ancora in corso ammontano
complessivamente a 116 milioni. La rilevazione ha anche messo
in luce l’efficacia delle azioni di aggregazione tra imprese che abbiamo proposto: circa la metà le ritiene utili per sviluppare le proprie capacità di competere e innovare, in particolare il 43% ha dichiarato di aver così rafforzato la propria rete commerciale, il 27%
di aver migliorato la propria offerta».
Risultati che hanno portato Giuseppina De Santis, assessore regionale alle Attività produttive, a commentare che «il ruolo di Ceipiemonte va ulteriormente potenziato, anche rivedendo il modello
di business sulla base delle riforme costituzionali in cantiere. Bisognerà infatti tener conto del ridisegno delle competenze tra livello
nazionale e regionale che scaturirà dalla prevista riforma del Titolo V e di conseguenza attrezzarsi per offrire forme sempre più
concrete di supporto all’internazionalizzazione delle imprese”.
Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte, ha
riconosciuto che “al di là dei numeri, che testimoniano l’incessante
impegno della struttura e dei soci che la sostengono, l’efficacia
delle attività si è tradotta in termini di incremento del business delle imprese oltre i confini nazionali, ma anche di crescita culturale e
competitiva delle aziende, che hanno potuto confrontarsi su tavoli
internazionali di alto livello, conoscersi tra loro e sviluppare sinergie e aggregazioni».
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Decisioni della Giunta
di lunedì 27 aprile
La Giunta
regionale di
lunedì 27
aprile
ha
approvato i
seguenti
provvedimenti: su proposta dell’assessore Aldo
Reschigna, la convenzione tra Regione ed Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale sui redditi delle
persone fisiche per il 2015;
su
proposta
dell’assessore Monica Cerutti, i criteri per la pubblicazione da parte di Edisu
dei bandi di concorso per
l’erogazione delle borse di
studio universitarie per
l’a.a. 2015-16; su proposta dell’assessore Giuseppina de Santis, le nomine
di Igor Boni ad amministratore unico dell’Istituto
per le piante da legno e
l’ambiente e di Paolo Giacomelli ad amministratore
unico dell’Istituto marketing agroalimentare; su
proposta
dell’assessore
Alberto Valmaggia, lo
schema di protocollo di
coordinamento tra le amministrazioni locali e la
Syndial Spa per la gestione delle fasi realizzative
del progetto operativo di
bonifica del sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte.

Novità per le borse di studio universitarie
Abolizione del criterio della media, incremento del tetto Isee e anticipo della seconda rata per gli iscritti al primo anno
sono le tre novità dei criteri fissati dalla
Giunta regionale per la pubblicazione da
parte di Edisu dei bandi di concorso per
l’erogazione delle borse di studio universitarie per l’a.a. 2015-16.
Criterio della media. Ai fini dell’idoneità
alla borsa di studio non sarà più richiesto
il possesso della media ponderata Ects. «Come ci eravamo ripromessi, non esisteranno più studenti idonei esclusi per media puntualizza l’assessore al Diritto allo studio universitario, Monica
Cerutti -. I requisiti di merito torneranno ad essere quelli antecedenti alla Giunta Cota, basati sul numero di crediti formativi universitari come previsto razionalmente: i ragazzi dovranno quindi
dimostrare il loro impegno sostenendo un certo numero di esami
ogni anno. Le graduatorie stilate dall'Edisu si basano comunque
tra l'altro anche sulla media».
Tetto Isee. Nel bando 2014-15 l’Isee del nucleo familiare non poteva superare il limite di 19.596 euro. «Per venire incontro alle
preoccupazioni degli studenti sugli effetti negativi del nuovo metodo di calcolo, alzeremo il tetto fino al massimo consentito dal decreto ministeriale, che attualmente è di 20.956,46 euro - annuncia
Cerutti -. Qualora vi siano nuove disposizioni di adeguamento di
tali limiti e importi successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento, l’Edisu provvederà ad attuare le nuove disposizioni normative».
Seconda rata. Su proposta dei rappresentanti degli studenti verrà
introdotta per gli iscritti al primo anno la possibilità di ricevere nel
mese di giugno 2016 un anticipo della seconda rata, pari al 25%
dell’importo totale della borsa, qualora si siano conseguiti almeno
10 crediti entro il 28 febbraio 2016.
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Novara, decreto
per Città Salute
È stato emanato mercoledì 29 aprile il decreto con
il quale il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin
definisce la composizione
del nucleo di valutazione
e verifica per il progetto
della Città della Salute di
Novara, che sbloccando
finalmente l’avvio dell’iter
procedurale. L’assessore
regionale alla Sanità, Antonio Saitta, afferma che
«questo è un ulteriore importante passo avanti per
il
finanziamento
dell’opera. Vi abbiamo lavorato negli ultimi mesi,
con il presidente Chiamparino, il collega assessore Augusto Ferrari, il consigliere regionale Domenico Rossi e con l’ospedale
di Novara. Ora possiamo
dedicarci a definire le richieste di finanziamento
ministeriali».

Convegno su “Quali politiche
per promuovere la salute in Piemonte”
Gli assessori regionali al Lavoro e
alle Politiche sociali, Gianna Pentenero ed Augusto Ferrari, sono intervenuti venerdì 24 aprile al convegno “Quali politiche per promuovere la salute in Piemonte”, organizzato a Torino dalla Cgil.
Secondo Pentenero, «avere un
lavoro è una delle condizioni di base per assicurarsi un
migliore livello di salute. Se il lavoro va in crisi si interrompe un progetto di vita e la salute ne risente. Lo possiamo osservare collegando i dati sull’occupazione con
quelli relativi all’uso di psicofarmaci, medicinali e al gioco d’azzardo patologico. In Piemonte nei primi mesi di
quest'anno è stato registrato un leggero aumento dell'occupazione. Dai 15 mila nuovi posti di lavoro di inizio 2014 si è passati ai 25 mila dell’inizio del 2015. Ma la disoccupazione giovanile a Torino è del 50% e il dato generale della disoccupazione in Piemonte resta al 12,8%. Moltissimo resta quindi da fare, in particolare per la fascia di
lavoratori over 55, che vengono espulsi dal mercato del
lavoro e non hanno ancora i requisiti per la pensione».
Ferrari ha invece posto l’accento sul fatto che «per affrontare in
modo più efficace la questione della salute “occorre innanzitutto una maggiore integrazione socio-sanitaria. Se
lo stato di salute dei cittadini è condizionato dalla loro situazione economica e sociale, agire in modo congiunto e
coordinato sul fronte della sanità e dell’assistenza diventa fondamentale. In Piemonte abbiamo un welfare con una storia solida che vede la nostra Regione in avanguardia in alcuni settori. Questo sistema forte fa però fatica a
fare i conti con le nuove questioni sociali legate alla crisi
che ha colpito fasce di popolazione fino a qualche anno
fa ritenute protette e che oggi vivono in una condizione
di estrema vulnerabilità. La nostra sfida è di riuscire a
garantire il livello di welfare acquisito senza smantellare
nulla e nel contempo riuscire ad affrontare in modo incisivo questi nuovi problemi».
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Importante intervento
al Regina Margherita

«Un intervento che riconferma l’assoluta eccellenza dell’Ospedale Infantile
Regina Margherita della
Città della Salute e della
Scienza di Torino, uno dei
migliori a livello nazionale,
come dimostrano i numerosi casi di pazienti che
giungono da tutta Italia»:
così l’assessore regionale
alla Sanità, Antonio Saitta, ha commentato la notizia dell’intervento, il primo
in Italia, effettuato nei
giorni scorsi con successo
su una bimba torinese affetta da un rarissimo tumore di Wilms. L'operazione, durata circa 8 ore,
è tecnicamente riuscita.
La bimba ha superato l'intervento: potrà presto essere dimessa e tornare
alle sue attività quotidiane. Fondamentale è risultata, per il raggiungimento
dell’importante risultato, la
collaborazione multidisciplinare delle numerose équipe che si sono alternate con successo nella gestione della paziente.

Salone del Libro, la Regione continua a crederci
«La Regione Piemonte c’è e continua a
crederci. Lo dimostra non solo con il suo
sostegno, ma anche con le tante iniziative
che vi organizza»: è stata categorica Antonella Parigi, assessore alla regionale
Cultura e al Turismo, durante la presentazione della 28° edizione del Salone del Libro, in programma nel Lingotto di Torino
da giovedì14 a lunedì 18 maggio.
«In Italia - ha ricordato Parigi - solo il 41,4% della popolazione con
più di sei anni ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi per motivi non strettamente scolastici o professionali. In Piemonte si sale
al 49,2%, ma non possiamo ancora ritenere questo dato soddisfacente. Ecco perché c’è bisogno in Italia del Salone del Libro, ed è
importante che la Regione Piemonte ne sostenga l'attività».
Nel suo intervento, Parigi ha citato la novità dei territori: per la
prima volta al Salone saranno presenti le aziende di promozione turistica regionali, che illustreranno “le meraviglie” del Piemonte ai visitatori. Con un occhio agli stranieri che arriveranno
in concomitanza con l’Expo di Milano.

Tre festival in rete per fare sistema
Tre grandi rassegne si mettono in rete
nei mesi dell’Expo con proposte di musica, teatro, danza e circo che coinvolgono Canavese, Valli olimpiche e Monferrato facendoli diventare scenario di
eventi e proposte di grande valore artistico. La proposta della Fondazione
Live Piemonte dal Vivo sposa così il
modello di sinergia dell’assessore regionale alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi, mettendo insieme il festival musicale e letterario Serra
Armonica (1 maggio-13 settembre), Sentieri Sonori (20 giugno23 agosto) e Vignale Monferrato Festival (27 giugno-18 luglio).
«Cogliere l’occasione di Expo - ha detto l’assessore
Parigi - significa riuscire a fare sistema per essere più
competitivi e attrattivi. Lo sforzo è quello di far dialogare proposte di spettacolo su aree omogenee, per costruire un cartellone di eventi che ne possa agevolare
la promozione, non soltanto in occasione dei grandi
appuntamenti del 2015, ma in modo stabile ».
Parigi si è soffermata sulla presenza di un gran numero di
appuntamenti musicali, «poichè la musica si presta più di
qualsiasi altra arte ad intercettare il pubblico giovane, ma anche il pubblico straniero».
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Città metropolitana
e Province, incontro
con Reschigna

Il vicepresidente della Giunta regionale, Aldo Reschigna, ha risposto alle richieste della delegazione sindacale della Città metropolitana di Torino, ricevuta martedì 28 aprile a Palazzo Lascaris, con il presidente del
Consiglio, regionale Mauro
Laus ed i capigruppo, dicendo che «dopo la discussione e l’approvazione del
bilancio e della finanziaria
la Giunta intende licenziare entro fine maggio un
disegno di legge per ricollocare il personale e riordinare le funzioni delle
Province. Alcune saranno
riportate alla Regione, altre decentrate in gestione
associata in attesa della
riforma del Titolo V della
Costituzione che le cancellerà
definitivamente.
Non intendiamo creare
illusioni, ma stiamo lavorando all’insegna della leale collaborazione, coinvolgendo i rappresentanti
amministrativi, sindacali e
delle organizzazioni economiche piemontesi».

"Invasioni digitali" al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure e a Libarna
“Invasioni Digitali” è un’idea nata nel 2013 con l’obiettivo di diffondere, attraverso i nuovi media, la cultura e il patrimonio artistico del territorio.
L’iniziativa consiste nell’«invadere» un luogo e raccontare, attraverso macchine fotografiche, tablet e cellulari, le attrazioni e condividerle, attraverso
blog e social network, anche con coloro che sono rimasti a casa. Domenica 3
maggio è prevista una doppia invasione alle ore 11, con appuntamento al
Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, per scoprire l’avventurosa storia del
ciclismo femminile e nel pomeriggio del 3 maggio, alle 14:30, il ritrovo a Serravalle Scrivia, nell’area archeologica di Libarna, per invadere la metropoli
dei romani in un affascinante tour guidato all'interno del sito archeologico.
Le invasioni digitali novesi sono state realizzate dal Distretto del Novese in
collaborazione con i Comuni di Gavi, di Novi Ligure e di Serravalle Scrivia, il
ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, gli Amici del Forte di Gavi, il Museo dei Campionissimi e molte altre associazioni. Tutte le invasioni digitali sono gratuite con
prenotazione on line su Eventbrite. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Distretto del Novese www.distrettonovese.it, o le pagine social di Facebook “Distretto del Novese” Twitter@DistrettoNovese o scrivendo
una e-mail a info@distrettonovese.it
Tutti i partecipanti potranno realizzare i loro contenuti utilizzando i tag
#invasioninelnovese #invasionidigitali e i tag proprio dell’evento
#invasioninelforte, #invasionedeicampionissimi, #invasionialibarna.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=6290
“Esperienze d'arte” ad Alessandria per Monferrato Expo
É stata presentata lunedì 27 aprile, dalle autorità del Comune di Alessandria,
la rete di iniziative culturali e i tour turistici di collegamento tra Monferrato e
Milano, in occasione di Expo 2015. A partire dalla prima settimana di maggio,
saranno diffuse 10 mila brochure bilingue su musei e mostre della città, con
un programma dettagliato delle offerte culturali proposte dall'Amministrazione, con aperture e orari, locazione e info, in italiano e in inglese. Il Marengo
Museum apre gratuitamente ai visitatori, sabato e domenica 2 e 3 maggio,
mentre dal 12 al 14 giugno sarà contenitore e cornice di alcuni eventi culturali, storici e gastronomici, con rassegne musicali ed esposizioni d'arte. Con i
tour del Monferrato Express, il Gran Tour Monferrato, sotto il brand del Monferrato, Alessandria e Casale hanno fatto rete per far conoscere il patrimonio
di ricchezze e di gioielli del territorio, per attirare un pubblico internazionale e
variegato. Per saperne di più:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11297

Ad Alessandria il secondo appuntamento di "Organalia"
Il secondo appuntamento di Organalia per l’itinerario di Expo 2015, da Torino
a Milano passando per tutte le province piemontesi, si terrà a Alessandria.
Venerdì 1° maggio, alle 21, nella chiesa parrocchiale di san Giovanni evangelista, corso Acqui 58, l’organista casalese Massimo Gabba e la pianista
torinese Angiola Rocca saranno i protagonisti dell’appuntamento intitolato
American Graffiti. L’occasione per ascoltare il Concerto Gregoriano nella versione per organo e pianoforte a cui faranno seguito i Tre Preludi di Gershwin
per pianoforte solo. Organalia si avvale del patrocinio della Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Provincia
di Alessandria e Città di Alessandria. Ha il sostegno della Fondazione Crt e
della Fondazione Live Piemonte dal Vivo. Si svolge in collaborazione con
l’Associazione Musicale Concentus di Casale Monferrato.
http://www.organalia.org/
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Alessandria capitale del gusto con street food
In occasione del 847° compleanno della città di Alessandria, l'Amministrazione comunale organizza Platea Cibis, domenica 3 maggio, ma in città i festeggiamenti inizieranno venerdì 1 maggio.
Mentre a Milano si inaugura Expo, in Alessandria ci sarà la prima tappa nazionale di Platea Cibis : Street Food, rassegna di cibo ed alimentazione proveniente da molte regioni d'Italia. Saranno presenti, da venerdì 1° maggio a
domenica 3 maggio, dalle 10 alle 24, una trentina di operatori di varie regioni
d'Italia e alcuni ospiti internazionali.
Per informazioni:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11299
Echos 2015, Festival internazionale di musica dall'Europa
Un itinerario musicale attraverso il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico della provincia di Alessandria.
Un nutritissimo catalogo di arte e bellezza per ricordare come questa parte
del Piemonte sia ricca e meriti di essere sempre più conosciuta e valorizzata.
Alla Cittadella di Alessandria, alle ore 21:15 di sabato 2 maggio, si esibirà
Floraleda Sacchi, l'artista riconosciuta come una delle più interessanti arpiste
sulla scena internazionale. Echos 2015 proporrà, dal 2 maggio al 7 giugno,
13 concerti che toccheranno numerosi luoghi attraverso i tesori artistici, storici, architettonici e paesaggistici della provincia di Alessandria.
Per info e contatti: www.festivalechos.it
Librinfesta 2015 ad Alessandria
Il libro è ... servito!. È questo il tema della XII edizione di Librinfesta, festival
dedicato alla promozione della lettura per ragazzi, che si svolgerà, da martedì 5 a sabato 9 maggio alla Galleria San Lorenzo di Alessandria.
La manifestazione è realizzata dall'associazione culturale "Il Contastorie" con
il sostegno di numerose istituzioni e sponsor esterni.
Quest'anno Librinfesta beneficia, tra gli altri, del patrocinio di Expo 2015. Una
parte del ricavato dell'iniziativa sarà devoluta all'acquisto di derrate alimentari
da destinare alla Caritas diocesana di Alessandria per la mensa "Tavola Amica" e per le famiglie in difficoltà, nell'ambito della campagna nazionale "Una
sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro". Sarà una settimana ricca di eventi e workshop per studenti, insegnanti e lettori che incontreranno i
grandi autori della letteratura per ragazzi. Tutti gli appuntamenti sono organizzati durante il normale orario di svolgimento dell'attività didattica, ma sono
previsti incontri aperti, ogni giorno, dopo le ore 16:30 per l'utenza libera.
Ospite straniera la nazione dei Paesi Bassi.
Venerdì 8 maggio, alle ore 11, i rappresentanti del Consolato Generale del
Regno dei Paesi Bassi di Milano saranno ricevuti dalle autorità locali e dai
rappresentanti dell'associazione Il Contastorie nella Sala Giunta del Comune
di Alessandria. Il programma completo della manifestazione è consultabile
sul sito dell'associazione Il Contastorie, www.ilcontastorie.it, sul sito dedicato
alla manifestazione, www.librinfesta.org, oppure sulla pagina Facebook dedicata all'evento.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11271
Opere d’arte della Fondazione Crt in mostra a Palatium Vetus
Dal 2 maggio al 26 luglio, oltre 60 opere saranno finalmente esposte negli
spazi di Palatium Vetus: da Pellizza da Volpedo a Bistolfi, da Morando a Carrà, da Migliara a Morbelli. Dipinti, sculture, disegni, della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria finalmente restituiti al pubblico
nel 2012, dopo il restauro di Gae Aulenti. Orari: da martedì a venerdì ore 1013 e h 15-18; Sabato, domenica e festivi ore 15-18. Visite guidate su prenotazione Mercoledì, ore 16.
http://www.fondazionecralessandria.it/
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Festa ad Asti: al via le celebrazioni per il Santo Patrono
Asti celebra San Secondo con diversi tradizionali appuntamenti. Si inizia sabato 2 maggio alle 21:30 con la suggestiva cerimonia in notturna del corteo
storico del Palio e il Giuramento dei Rettori, a seguire, la Stima del Palio. Domenica 4 si terranno la messa e panegirico del Santo. Nel pomeriggio corse
di cavalli a pelo alle 15 nello stadio Bosia. Lunedì 4 alle 21:15 spettacolo pirotecnico sul fiume Tanaro. Martedì 5, dopo l’esibizione degli sbandieratori
dell’Asta, offerta del Palio alla Collegiata di San Secondo e messa solenne,
seguita dalla distribuzione della “minestra dei poveri”. Alle 20 in piazza San
Secondo la sbandierata del Santo con le “promesse in campo”.
Mercoledì 6 tradizionale “Fiera Carolingia” dall’alba al tramonto per tutto il
centro storico di Asti. Sabato 9 alle 21:15 in piazza San Secondo concerto
della banda cittadina in onore del Santo.
www.comune.asti.it
Asti: “ecovolontari” cercasi
Cittadini di Asti, con almeno 18 anni d’età e interessati ai temi dell’ambiente,
tanto da dedicarvi gratuitamente un po’ di tempo libero. È questo l’identikit
tipo degli “ecovolontari” che il Comune piemontese sta cercando per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata e a diverse iniziative, quali ilk
riciclo dei rifiuti. È possibile comunicare la propria disponibilità al’Ufficio Ambiente, telefono 0141/399309, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, o via email all’ indirizzo ambiente@comune.asti.it. Si riceverà un invito personale
per un primo incontro del gruppo, dove verrà illustrato il progetto e dove si
potrà decidere se dare o meno l’adesione.
www.comune.asti.it
A Castelnuovo Don Bosco un nuovo Infopoint
Il nuovo spazio Infopoint di Castelnuovo Don Bosco dell’associazione Turismo InCollina si inaugura venerdì 1 maggio alle 11, in piazza Dante 54.
L’inaugurazione ufficiale precede il saluto delle autorità cittadine, la benedizione dei locali da parte del parroco don Edoardo Serra e sarà accompagnata dalle note della banda musicale municipale.
Le finalità e le iniziative del punto informativo saranno illustrate dal presidente dell’associazione InCollina.
www.astiturismo.it
Teatro: “Scintille”, prorogato al 5 maggio il termine per le candidature
È stato rinviato a martedì 5 maggio il termine ultimo per presentare le candidature a “Scintille”, il concorso rivolto a compagnie teatrali under 35 finalizzato alla produzione di uno spettacolo teatrale da promuovere sul territorio nazionale. Il premio, giunto alla sesta edizione, è promosso e realizzato dal Teatro Alfieri di Asti in collaborazione con Tieffe Teatro Milano. Si svolgerà il 19
e 20 giugno ad Asti, nei cortili del centro storico, e il 20 e 21 giugno a Milano
al Teatro Menotti.
Dopo una prima selezione tra le proposte pervenute, saranno individuate otto
compagnie che presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo ad Asti e Milano. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di
operatori teatrali, riceverà un contributo economico di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2015/2016 di
Asti e del Teatro Menotti di Milano. Possono partecipare compagnie composte da un massimo di 8 attori, i cui membri non abbiano più di 35 anni, con
un progetto di spettacolo non ancora realizzato. Il bando completo e la relativa modulistica sono disponibili sul sito e nelle pagine Facebook di Tieffe Teatro e Teatro Alfieri di Asti.
www.scintilleteatro.it

10

sommario

Biella, sabato 2 maggio itinerario a 70 anni dalla resa della Wehrmacht
Sabato 2 maggio, in occasione del settantesimo anniversario della firma della
resa del 75° corpo d’armata della Wehrmacht, avvenuta presso l’Hotel Principe di Piemonte di via XX settembre a Biella, l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, in collaborazione con Anpi, Comune e Provincia di Biell, organizza una
serie di “lezioni itineranti di storia” nei luoghi della memoria, aperta a tutta la
cittadinanza e a titolo gratuito. La lezione toccherà i seguenti luoghi della città
di Biella: piazza San Giovanni Bosco, luogo dell’uccisione di 6 persone il 22
dicembre 1943; piazza Martiri della Libertà, luogo di uccisione di 22 giovani il
4 giugno 1944; piazza Eugenio Curiel, dove avevano sede diversi edifici
dell’epoca fascista; Villa Schneider, sede del comando delle Ss della Città di
Biella e di Radio Baita e l’ Hotel Principe, luogo in cui fu firmata la resa dei
tedeschi il 2 maggio 1945, situato in via Antonio Gramsci.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7598.html
Cossato, due incontri sulla ricerca attiva del lavoro
Due workshop informativi sulla ricerca attiva del lavoro si svolgeranno per
due giovedì, 7 e 14 maggio, all’Informagiovani di via Ranzoni 24 a Cossato.
In programma la spiegazione della corretta compilazione del curriculum europeo, del “personal marketing plan” e di altre tipologie di curriculum vitae, oltre ad informazioni utili per la ricerca attiva del lavoro in Italia e all'estero
(Eurodesk, Eures, Erasmus+, Agenzie interinali nel Biellese, Garanzia Giovani, utilizzo consapevole dei social network). Per informazioni ed iscrizioni, inviare una mail a informagiovani@comune.cossato.bi.it; telefonare allo 0159893530 o recarsi all'Informagiovani (lunedì 14 - 18, martedì 8:30 -14, giovedì
14-18
e venerdì 8:30-14). Facebook: www.facebook.com/
informagiovanicossato.
www.comune.cossato.bi.it/on-line/Home/articolo16013699.html
Domenica 24 maggio passeggiata “Scopri Mosso con Gusto”
Domenica 24 maggio le suggestive borgate di Mosso faranno da scenario
della passeggiata ecologica, culturale e gastronomica “Scopri Mosso con Gusto”, con un percorso di 8 chilometri e mezzo che si snoderà lungo i sentieri
panoramici che si intrecceranno con i tradizionali tracciati “Valli della Fede” e
“Cammino di San Carlo”. La partenza avverrà alle ore 10 nella piazza del paese, con accoglienza dalle ore 9. L’iscrizione ammonta a 20 euro (12 euro
per ragazzi sino a 12 anni; gratis per i bambini sino a 6 anni) e comprende il
menu tipico proposto nelle varie tappe ed un gadget di benvenuto. Il ritorno è
previsto per le ore 17. Occorre prenotare l’iscrizione entro venerdì 15 maggio
(info presso il Comune, tel. 015-741212). In caso di maltempo, la manifestazione sarà rimandata a domenica 31 maggio.
www.comune.mosso.bi.it/DettaglioNews/tabid/11665/Default.aspx?
IDNews=25894
Prima Granfondo del Bramaterra, domenica 10 maggio da Roasio
Domenica 10 maggio si svolgerà la prima edizione della “Granfondo” per
mountain bike, su un percorso si 46 chilometri immersi nella natura, con un
dislivello di 1600 metri e che si snoderà lungo i territori di ben sette Comuni
del Consorzio del Bramaterra: Brusnengo, Curino, Lozzolo, Masserano, Roasio, Sostegno e Villa del Bosco. La partenza avverrà dalla piazza di Rosaio.
Si raggiungerà poi la Cima Groana, il bacino artificiale della diga Ravasanella
ed il lago di Masserano, con il tratto finale panoramico della Madonna degli
Angeli. La partenza avverrà alle ore 10, con pasta party alle ore 12,30 presso
il circolo Virus Rosaio e premiazioni alle ore 15,30. Info: tel. 3488993004.
www.comune.sostegno.bi.it/archivio/news/10-Maggio-2015--Granfondo-delBramaterra_39.asp#sthash.vnLcup9P.dpuf
cup9P.dpuf
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Cuneo cerca sponsor per la manutenzione delle aree verdi pubbliche
Il Comune di Cuneo ricerca soggetti pubblici e privati disponibili a sponsorizzare o svolgere attività di manutenzione e riqualificazione di una o più aree
destinate a verde pubblico (anche a servizio di scuole pubbliche dell’infanzia,
primaria e medie) per un periodo di tempo minimo di un anno e massimo di
tre anni. Domande al Comune di Cuneo - Ufficio Protocollo (via Roma 28
12100 Cuneo) a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o
corriere privato, con esclusione della consegna a mano, la propria offerta
entro le ore 12 dell’11 maggio 2015. Il bando sul sito del Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
Istituita una zona di pesca No-Kill nel Parco fluviale, Fiume Stura
In collaborazione con il Comune di Cuneo e il Parco fluviale Gesso e Stura, e
su richiesta dell’Associazione Pescambiente, la Provincia di Cuneo - Settore
Tutela Flora e Fauna, Caccia e Pesca - ha istituito una zona di pesca No-Kill
(pesca con obbligo di rilascio) nel Fiume Stura di Demonte nell’area tra Ponte Vecchio e la pedancola Vassallo, luogo favorevole per la sua collocazione
strategica e in grado di soddisfare la necessità di creare un polmone di sopravvivenza, di riqualificazione e di riproduzione della trota mormorata, di salmonidi e ciprinidi, garantendo così tutte le forme di biodiversità.
www.comune.cuneo.gov.it
Degustibus 2015 a Cuneo
Dall’8 al 10 maggio in Corso Nizza e Piazza Galimberti a Cuneo si terrà la
manifestazione enogastronomica Degustibus 2015, quest’anno alla sua sesta edizione, organizzata dall’Associazione All 4u e da Confcommercio, in
collaborazione con Associazione Commercianti Cuneo Centro, Le Terre
del Piemonte, Coldiretti, Confartigianato, Cna di Cuneo, Atl del Cuneese
e la Conitours, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo,
Comune di Cuneo. La mostra mercato si sta affermando come una delle
più caratteristiche rassegne gastronomiche piemontesi, vetrina unica delle tradizioni del territorio.
www.degustibus.cuneo.it
Mondovì e i suoi monumenti per tutti
Tutti i sabati, le domeniche e i festivi dalle ore 15 alle 18, Mondovì riapre al
pubblico le porte dei suoi monumenti con un biglietto unico. All’interno del
circuito si trovano la Chiesa della Missione, il Museo della Ceramica, la Torre
Civica del Belvedere e il Museo Civico della Stampa. Sarà inoltre possibile
visitare le suggestive sale del Vescovado e, su prenotazione per i gruppi, la
Chiesa della Misericordia e la Sinagoga. Il costo del biglietto intero è di 10
euro, ridotto a 7 per gli oltre sessantacinquenni, i bambini tra i 6 e i 14 anni e
i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte.
www.cuneoholiday.com
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A Demonte Primadòc
Primadòc, fino a domenica 3 maggio, è la più importante manifestazione di
musica e cultura occitana in Piemonte. Nasce dalla volontà di creare dei
gruppi di suonatori che durante la manifestazione, dopo uno stage di affiatamento, daranno vita a occasionali bande composte da diversi strumenti musicali della tradizione occitana (organetto, cornamusa, ghironda, flauto e galubet) integrati con strumenti musicali tradizionali (chitarra, fisarmonica, violino,
arpa, tromba e percussioni). I musicisti suoneranno lungo le vie di Demonte
coordinati da Sergio Berardo, leader dei Lou Dalfin e anima dell’evento.
www.vallesturademonte.com
La montagna ti emoziona? Raccontalo!
La Tua Montagna, Le Tue Emozioni riparte anche quest’anno con i concorsi
letterario e fotografico, con l’obiettivo di animare il mondo culturale della
montagna, grazie anche alla collaborazione dell’associazione Primalpe. I fotografi possono partecipare alla sezione fotografia singola con un massimo di
tre scatti, o alla sezione reportage presentando da 5 a 10 foto che costituiscono un racconto per immagini, corredati da un breve testo originale, un aforisma o una citazione attinente alle immagini presentate. C'è tempo fino al
30 giugno per poesie, racconti e libri, fino al 31 luglio per le foto.
www.montagnemozioni.wordpress.com
Robot al Mercato
La Scuola di Robotica organizza a Cuneo, al Mercato Coperto di piazza Seminario il 17 maggio 2015, una giornata di esposizione di robot, stampanti
3D, droni, e ogni altro congegno programmato (con Arduino, Raspberry breadboard), tesine e progetti in via di elaborazione. Sono invitati i fablab, studenti e docenti, gli smanettoni, gli appassionati di robotica, gli artigiani che applicano il digitale ai prodotti artistici e tecnologici, gli stampatori 3D, agricoltori
che utilizzano il digitale nel proprio lavoro e tutti coloro che stanno trasformando gli oggetti usuali in oggetti intelligenti.
www.comune.cuneo.gov.it
I fiori di Teresa
Continua, con una nota primaverile, fresca e multicolore, l’iniziativa del Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo Le collezioni di noi Cuneesi.
Da martedì 5 maggio fino a domenica 28 giugno sarà ospitata una raccolta
curiosa e preziosa: fiori e decorazioni in panno della storica ditta Lorenzon di
Bra, che venivano utilizzati come addobbi per cappelli, vestiti e bambole e
che, negli anni, sono stati collezionati con amorevole cura dalla signora Teresa, cuneese e assidua frequentatrice delle iniziative del museo. Orari: martedì-domenica 15:30-18:30. Sabato e domenica visite guidate.
www.comune.cuneo.gov.it
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Novara, l’Anci premia il progetto “Net for Neet”
Il progetto “Net for Neet” del Comune di Novara si è aggiudicato 80.000 euro
del bando Anci “ComuneMenteGiovani”. L’iniziativa lavora su due distinte fasce di età: gli adolescenti dai 16 ai 21 anni e i giovani dai 22 ai 30 anni. Gli
obiettivi del progetto sono due. Da un lato, per la fascia adolescenziale, si
lavora alla realizzazione di una "casa", un luogo fisico a cui i ragazzi possano
rivolgersi in caso di difficoltà temporanee, per reperire informazioni e per trovare un supporto psicologico e sociale nel costruirsi un orizzonte futuro. La
fascia giovanile sarà invece coinvolta in un processo di creazione di nuove
proposte culturali dedicate, anche con l’obiettivo di costruire una rete di servizi e attività culturali per la città.
www.comune.novara.it
“Scopriamo Girolago” a Bolzano Novarese
Al via la 10^ edizione di “Scopriamo Girolago”. La manifestazione è nata con
l'intento di riscoprire gli antichi e affascinanti sentieri che contornano le sponde del Lago d'Orta. La prima tappa di questa edizione si svolgerà domenica
3 maggio e avrà come tema “Il lago rinato”. L'escursione prevede un percorso facile di 16 km circa, con partenza da Bolzano novarese alle 9:30 e poi
con passaggio presso il Lido di Gozzano, Lagna e Pella San Filiberto. Da qui,
i partecipanti potranno prendere un battello fino ad Orta e trascorrere la pausa pranzo al Sacro Monte. Il percorso proseguirà a Legro, fino alla Torre di
Buccione con ritorno successivo a Bolzano.
www.distrettolaghi.it
A Trecate giornata della donazione del sangue
La prossima giornata della donazione di sangue organizzata dall’Avis di Trecate si svolgerà domenica 3 maggio dalle ore 8 alle ore 11 presso il Poliambulatorio di via Rugiada. Possono donare il sangue per la prima volta tutti gli
uomini e le donne con età compresa tra 18 e 60 anni, un peso di almeno 50
kg e uno stile di vita privo di comportamenti a rischio.
L'intervallo minimo tra una donazione di sangue intero e l'altra è di 90 giorni:
pertanto i donatori abituali che hanno donato lo scorso febbraio potranno farlo nuovamente a maggio.
www.comune.trecate.no.it
A Romentino i cittadini adottano le aiuole
Il Comune di Romentino lancia l’iniziativa “adotta un’aiuola”, per la valorizzazione ambientale del proprio territorio. Il progetto prevede che i cittadini, utilizzando attrezzature proprie, si impegnino volontariamente ad eseguire opere di manutenzione ordinaria di un’area verde (pulizia, taglio del manto erboso, annaffiatura, potatura stagionale). L’adozione può durare due anni. In
cambio dell’impegno del gestore, l’amministrazione si impegnerà alla realizzazione e fornitura di una targa informativa che garantisca visibilità
all’impegno del cittadino, dell’ente o dell’associazione.
www.comune.romentino.no.it
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Il volto di Leonardo da Vinci
Sino a martedì 2 giugno, nella Sala del Senato di Palazzo Madama a Torino,
si può ammirare l’Autoritratto di Leonardo da Vinci. Il disegno viene in genere
datato ai suoi ultimi anni di vita (1515), quando viveva in Francia al servizio di
Francesco I. Dopo la sua morte, con i manoscritti e il corpus di disegni e appunti, venne lasciato in eredità al fedele collaboratore Francesco Melzi, i cui
eredi sparpagliarono la collezione. L'Autoritratto ricomparve agli inizi dell'XIX
secolo a Milano, per scomparire nuovamente fino al 1839, quando Giovanni
Volpato, un collezionista che lo aveva acquistato forse in Inghilterra o in
Francia, lo vendette a Carlo Alberto di Savoia, assieme ad altri 1585 disegni
di grandi artisti come Raffaello e Michelangelo. Dalle collezioni Savoia confluì
poi alla Biblioteca Reale. Biglietto di ingresso 12 euro (10 euro ridotto).
www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/leonardo-da-vinci-il-volto
Il “Compianto sul Cristo Morto” del Beato Angelico al Museo Diocesano
Sino a martedì 30 giugno, il Museo Diocesano di Torino espone, proprio sotto il sacro Lino, il quattrocentesco dipinto restaurato “Compianto sul Cristo
morto” del Beato Angelico, solitamente custodito nel Museo Nazionale di San
Marco a Firenze.
L’opera, una tempera su tavola, venne commissionata dietro un compenso di
“18 lire e otto soldi” da fra Sebastiano di Jacopo Benintendi della Compagnia
di Santa Maria della Croce al Tempio. Sebbene danneggiato dall’alluvione di
Firenze del 1966 (e lo si nota nella parte inferiore), il dipinto è ben rappresentativo della cosiddetta “pittura di luce” sviluppata dall’Angelico in quel periodo: vi è raffigurato il Cristo appena deposto dalla Croce, circondato dai personaggi tradizionali (la Madonna, Maria Maddalena, San Giovanni evangelista) e da altri inconsueti, quali San Domenico e la Beata Villana.
www.inpiemonteintorino.it/web/it/notizie/dettaglio/beato-angelico-compiantosul-cristo-morto
Agorà in piazza Castello a Torino
Ha aperto in piazza Castello a Torino, di fronte alla Prefettura, Agorà di Expo
Milano 2015, un luogo polifunzionale riservato al confronto e alla riflessione
sui temi dell’Esposizione Universale, con una speciale attenzione al mondo
dei bambini e della didattica. La struttura, inaugurata dal sindaco Piero Fassino, dal direttore della Divisione Sales & Entertainment di Expo 2015 Piero
Galli e dal presidente della Compagnia di San Paolo, Luca Remmert. Sarà
uno spazio di incontri e di informazioni ai cittadini ospitato dalla Città di Torino. Rimarrà aperta fino alla fine di ottobre, data di chiusura di Expo Milano
2015 e delle iniziative collaterali previste dal programma Expo-To.
www.comune.torino.it/torinoplus/eventi/index.shtml
Il Torino Gay and Lesbian Film Festival compie 30 anni
Sino a lunedì 4 maggio si svolge a Torino la trentesima edizione di Tglff, Torino Gay and Lesbian Film Festival, dal titolo “Trent’anni diversi perché unici”.
Il numero 30 sarà appunto il fil rouge dell’edizione 2015. Consolidatasi come
punto di riferimento irrinunciabile per il panorama cinematografico nazionale
e internazionale, la manifestazione si svolgerà con una formula innovativa,
"30/30/30", pensata appositamente per l'anniversario di quest'anno: 30 lungometraggi, 30 cortometraggi e 30 eventi extra. Parallelamente si svolgerà la
sesta edizione di “A qualcuno piace libro”, l’appuntamento letterario del Tglff,
ospitato dal Circolo dei Lettori.
www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/30%C2%B0-tglff-torino-gayand-lesbian-film-festival

15

sommario

La Città Metropolitana di Torino debutta al Salone del Libro
Per la prima volta, la neonata Città Metropolitana di Torino sarà presente al
Salone del Libro 2015, nello spazio interistituzionale situato nel Padiglione 1
del Lingotto Fiere, insieme con la Regione Piemonte, il Consiglio Regionale
e la Città di Torino. Venerdì 15 maggio, dalle ore 10 alle 12, nello spazio Arena del Salone del Libro la Città Metropolitana di Torino organizzerà infatti
la presentazione della rassegna musicale Organalia, che propone quest'anno tre diversi itinerari, due dei quali perfettamente in linea con i grandi eventi
che caratterizzano il 2015: "Expo 2015. Da Torino a Milano passando per
tutte le province piemontesi", "Il Cammino della Sindone da Torino a Chambery", "Ivrea & Canavese. Da Chivasso a Ivrea".
www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/cultura/la-cittametropolitana-di-torino-debutta-al-salone-del-libro-e-presenta-l-edizione2015-di-organalia
“Note per la Sindone”, concerti sabato 2 e lunedì 4 maggio
Nell’ambito della rassegna musicale “Note per la Sindone”, sabato 2 maggio,
alle ore 21, nella chiesa dello Spirito Santo, via Porta Palatina 7 a Torino, si
esibiranno , “I Musici di Santa Pelagia”, ensemble vocale e strumentale diretto da Maurizio Foriero, con musiche di Marc-Antoin Charpentier, JeanMarie Leclair e Miche-Richard de Lalande, ad ingresso gratuito. Lunedì 4
maggio, ore 21, all’Auditorium Rai Arturo Toscanini, in piazza Carlo e Sigfismondo Rossaro, concerto della stagione concertistica dell’Unione Musicale,
con l’Academia Montis Regalis diretta da Alessandro De Marchi ed il Coro
Magrini del maestro Claudio Chiavazza. Ingresso, 25 euro (posti numerati
35 euro).
Voluto dalla Città di Torino, con il patrocinio del Comitato organizzatore
dell’Ostensione, “Note per Sindone” intende rivolgersi, oltre che ai torinesi, ai
pellegrini che da tutto il mondo convergeranno a Torino per visitare il Telo.
www.sindone.org/pls/diocesitorino/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?
id_pagina=53704
La Via Lattea si è candidata a Comunità Europea dello sport
La Giunta dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (formata dai comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze
d’Oulx e Sestriere) ha approvato il regolamento generale Aces Europa, primo passo del processo di selezione per il riconoscimento di Comunità Europea dello Sport. Si tratta in sostanza dell’ufficializzazione della candidatura
per il 2016 del territorio dell’Unione Montana a quest’importante progetto di
Aces Europe, che opera con la Commissione europea attraverso lo sport
locale e che, grazie alla concessione dei premi capitale, città, comune e comunità europei dello sport, riconosce il lavoro dei Comuni nello sport. In un
sopralluogo programmato dal 2 al 5 luglio 2015, la commissione incaricata,
verificherà i requisiti e si esprimerà un merito alla candidatura.
www.sestriere.it/it/amministrazione/pagina-dettaglio.aspx?
a=1260#.VT83caPfLTo
A Pinerolo domenica 3 maggio Mostra dell’antiquariato minore
Domenica 3 maggio, dalle ore 8 alle 19,30, si svolge nel centro storico di
Pinerolo il Mercatino delle Pulci, con il sottotitolo “Profumo d'Antico, edizione
Primaverile della Mostra mercato dell'antiquariato minore e del collezionismo. Organizzata dal Comune di Pinerolo, vedrà la partecipazione di circa
200 espositori provenienti da tutto il nord Italia. Vi saranno numerose bancarelle dedicate alla vendita di oggetti antichi e usati, stimolando non solo la
curiosità dei cittadini ma anche quella dei collezionisti. Un'occasione per trascorre una piacevole giornata primaverile, ammirando oggetti e utensili del
passato, circondati dalle storiche abitazioni del centro pinerolese. Info: Comune di Pinerolo, Tel. 0121.361271; manifestazioni@comune.pinerolo.to.it .
www.comune.pinerolo.to.it
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Al Tavarock 2015 Francesco De Gregori e Katia Ricciarelli
Venerdì primo maggio prende il via TavaRock 2015, festival musicale nato
nel 1990 per contribuire allo sviluppo culturale e turistico della zona del Canavese al confine con la Valle d’Aosta, puntando sulla divulgazione della
musica. Il programma prevede importanti concerti con Francesco De Gregari
(sabato 2 maggio, ore 21, biglietto 25 euro, ridotto 23) ed i Queenmani e Katia Ricciarelli (sabato 9 maggio, ore 21, biglietto 17 euro, ridotto 15), ma dalle
ore 14 di venerdì primo maggio si comincia con un evento completamente
gratuito, Expo Tavarock, con mercatino delle eccellenze artigiane e gastronomiche, animazione e laboratori per bambini, mercatino dei dischi, esposizione di strumenti musicali, gelati, miasse, cena e musica.
www.tavagnascorock.com
Da Settimo Torinese al Canada per all’International Special Olympics di bocce
Quattro atleti di Settimo Torinese rappresentano l’Italia all’International
Special Olympics Bocce Competition 2015. Si tratta della gara internazionale
di bocce Special Olympics in corso a Toronto in Canada da giovedì 30 aprile
e che si concluderà sabato 2 maggio. Fanno parte del Progetto Ponte della
cooperativa sociale Il Margine che da anni lavora sul territorio nell’ambito della disabilità. La delegazione settimese, composta da tre uomini e una donna,
è partita per il Canada con un’educatrice ed il presidente del Circolo Richiardi, dove si allenano da circa tre anni. I quattro atleti sono stati selezionati lo
scorso anno ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Venezia.
www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?
option=com_zoo&task=item&item_id=2931&Itemid=396&lang=it
A San Ponso sino a sabato 2 maggio la Sagra delle Rane
La quindicesima edizione della Sagra delle Rane, cominciata venerdì 24 aprile, continuerà ad essere protagonista a San Ponso sino a sabato 2 maggio,
con appuntamenti gastronomici, musica, raduno di camper e voli turistici in
elicottero. Venerdì primo maggio, alle ore 9:30, penderanno il via dei raduno
di trattori d’epoca e di moto storiche, con dimostrazione di aratura con mezzi
d’epoca e l’avvio di un percorso enogastronomico con i produttori locali e la
Col diretti. Si potranno degustare vini, birre, formaggi, salumi e dolci. Alle 12,30 pranzo con menu di rane, con replica a cena, dalle 20:30. Nel pomeriggio, visita guidata al Battistero romanico e dimostrazione di sgranatura con
mezzi d’epoca. Sabato 2 maggio, alle 20:30, chiusura della festa con una
nuova cena a base di rane.
www.comune.sanponso.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=47630
Ivrea, alla scoperta del patrimonio culturale della città
Sabato 2 e domenica 3 maggio a Ivrea è in programma un nuovo fine settimana all’insegna della valorizzazione e della scoperta del patrimonio culturale della città e molti siti culturali cittadini saranno aperti al pubblico (dal Museo Garda al Castello, dal Museo della Carale alla chiesa di San Gaudenzio) .
Presso lo Spazio espositivo per l’archeologia del Lago Pistono, a Montalto
Dora, si potranno inoltre ammirare numerosi ed importanti reperti che archeologi e studiosi di provenienza nazionale reputano un punto di riferimento per
la cultura del vaso a bocca quadra dell’epoca neolitica (7000 anni fa).
www.comune.ivrea.to.it/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=370&key=af83e6b15643af290847fc0d
fd961f06&subid=1030-dcc998fea632162a398f62bbda6f3fcc
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Scuole in sicurezza: un progetto a Verbania
L’amministrazione comunale di Verbania ha previsto di affidare a una ditta
specializzata un controllo dei soffitti degli edifici scolastici comunali. È quanto
si legge in una nota del Comune piemontese. Un lavoro da svolgere in estate
e a locali vuoti per procedere ad una ispezione completa, con una conseguente certificazione della ditta che darebbe al Comune dati più aggiornati
sulla situazione. Nessuna preoccupazione, solo uno scrupolo in più, conclude la nota.
www.comune.verbania.it
L’acqua come risorsa, un convegno a Villadossola
“La risorsa acqua nei sistemi agroalimentari locali - esempi glocali”: è il titolo
de convegno che si terrà domenica 3 maggio alle 17nel centro culturale “La
Fabbrica” di Villadossola, a conclusione dell’evento “La Fabbrica di Carta”, il
salone del libro del Vco. Il convegno, organizzato da Giuseppe Paltani, funzionario del III Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio
Agricoltura, annovera il patrocinio di: Ordine dei Tecnologi Alimentari della
Regione Piemonte e della Valle d’Aosta, Ars.Uni.Vco, Istituto per lo Studio
degli Ecosistemi - Cnr.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Il bike sharing sbarca a Verbania
È partito “Bike Verbania”, progetto di bike sharing voluto dall’amministrazione
comunale di Verbania e gestito da Vco Trasporti. Le biciclette sono posizionate nel parcheggio Rosmini di Intra, all’imbarcadero nuovo di Intra, nella
piazza fronte imbarcadero vecchio di Intra, a Villa Taranto, nella zona pedonale di Suna e all’imbarcadero di Pallanza. Le tariffe sono: 3 euro per il noleggio giornaliero e 25 euro per il noleggio annuale. Il servizio può essere utilizzato quotidianamente dalle 7 alle 24, previo ritiro della chiave, più 25 euro
di cauzione, che sarà restituita alla riconsegna, anche il giorno dopo l’uso.
www.comune.verbania.it
“Made in Piemonte” a teatro: prosegue il tour nel Vco
Il progetto “Made in Piemonte”, di Regione e Unioncamere, che propone visite guidate alle aziende locali, è affiancato da una serie di rappresentazioni
teatrali a tema, per coinvolgere i giovani del territorio. Questi i prossimi appuntamenti: il 24 maggio nella Ludoteca Parco della Fantasia a Omegna (Vb)
“Le avventure di Pinocchio” e, per finire, il 13 giugno il Centro Culturale di
Casale Corte Cerro (Vb) presenta il cineconcerto “Metropolis”, con musiche dal vivo della rock band Supershock sulle immagini del film capolavoro di Fritz Lang. Gli spettacoli sono a ingresso libero con offerta volontaria e il ricavato verrà devoluto alla sezione Vco della Lilt, Lega italiana per
la lotta contro i tumori.
www.distrettolaghi.it
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1° maggio Fera dal Borg
Venerdì 1° maggio a Borgosesia ci sarà la quattordicesima edizione della fiera zootecnica e dei prodotti tipici. La manifestazione si svolgerà a Isolella di
Borgosesia per l’intera giornata con la partecipazione di numerose mandrie e
greggi provenienti dalla Valsesia. Si potranno degustare ed acquistare formaggi locali, miele e prodotti tipici e osservare alcuni artigiani al lavoro Ci sarà un punto di ristoro e pranzo rustico.
http://www.atlvalsesiavercelli.it/
Invasioni digitali a Varallo, Vercelli, Trino e Mollia
Invasioni digitali è un progetto rivolto a diffondere l’arte del territorio attraverso la cultura digitale. Dal 1 al 3 maggio saranno tre gli appuntamenti dislocati
in diverse aree della provincia.
A Varallo le Invasioni digitali saranno al Sacro Monte di Varallo, alle
ore 15 con visita guidata tematica nel complesso monumentale, dal
titolo: “I lavoratori del Sacro Monte: artigiani, artisti, fedeli”. Info: Itinerantes, tel. 377.4654982. A Vercelli in occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri, Invasione digitale propone un itinerario di museo in
museo per incontrare l’opera dantesca e le storie che la legano a Vercelli.
Ritrovo alle ore 15 davanti al Museo del Tesoro del Duomo. Info: sara.rocutto@gmail.com.
A Trino le Invasioni digitali si svolgeranno al Campanile dell’Abbazia di Lucedio. Appuntamento alle ore 10 per la visita guidata allo scavo archeologico e
la salita sulla misteriosa Torre ottagonale. Info: Tel. 335.5925925.
A Mollia le Invasioni digitali saranno al Mulino Fucina, alla scoperta del sito
ecomuseale, con passeggiata tra le frazioni. Ci sarà inoltre l’esibizione di un
coro di canti popolari. Info: tel. 377.4654982.
www.atlvalsesiavercelli.it
Sagra dell’asparago a Locarno
Fino al 3 maggio si svolge a Locarno, frazione di Varallo Sesia, la 22° sagra
dell’asparago. Appuntamento nella sede della Pro Loco per degustare piatti
tipici con antiche ricette locali a base di asparagi e toma valsesiana. Si segnala il 1° maggio pranzo e cena, alle ore 12 e 20; il 2 maggio solo cena e il 3 maggio solo pranzo. Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco, tel. 366.1347609 (dalle 20:30 alle 22).
www.atlvalsesiavercelli.it
Festival della montagna 2015
Al via il Festival della montagna ad Alagna Valsesia e a Riva Valdobbia, l’1 e
il 2 maggio. Venerdì 1 maggio, alle ore 21 al Teatro dell’Unione Alagnese è
in programma la proiezione de “Il migliore dei mondi possibile: vita ad alta
quota sulle alpi”, film di Paolo Fioretti e Marco Andreini.
Sabato 2 maggio, alle ore 17:30, al Teatro della Società di Mutuo Soccorso
di Riva Valdobbia ci sarà la presentazione del libro “Val Vogna” con proiezioni di foto d’epoca narrate e descritte dagli autori. Mentre alle ore 21 ad Alagna, sempre al Teatro dell’Unione Alagnese il pubblico incontrerà il
giovane alpinista italiano Matteo della Bordella. Informazioni: Comune,
tel. 0163.922944.
www.monterosavalsesia.com/eventi/it/it-festival-della-montagna-2015-adalagna-valsesia.html

19

sommario

La Regione Piemonte
in vetrina ad Expo 2015 di Milano
La Regione Piemonte ha scelto di utilizzare la prestigiosa vetrina
dell’Esposizione universale di Milano per far conoscere ai visitatori
che arriveranno da tutto il mondo le caratteristiche e le opportunità
offerte da un territorio che presenta notevoli punti di interesse.
Così in Padiglione Italia, all’interno della “Mostra delle Regioni”,
saranno rappresentati il paesaggio del Piemonte, il suo patrimonio
architettonico-culturale, il “saper fare”, la sfida del limite attraverso
l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione.
La Regione animerà anche due delle cosiddette “Settimane di
protagonismo”: la prima è in calendario dal 19 al 24 giugno e sarà concomitante con lo spazio espositivo articolato sul modello del Convivium, la seconda dal 9 al 14 ottobre. A disposizione del “sistema Piemonte” in entrambe le
settimane ci saranno l’auditorium, che verrà utilizzato per
sei eventi, un palco all’aperto per tre eventi, una sala
meeting per sei workshop e il ristorante per sei appuntamenti enogastronomici.
A questo programma si aggiungono l’organizzazione, in
qualità di capofila nell’ambito dell’accordo con la Conferenza delle Regioni, di un evento internazionale sul tema della
montagna (14 ottobre) e la partecipazione a due analoghi
eventi sui temi del paesaggio e dell’acqua.
Significative anche le presenze nel Padiglione del Vino, tramite i
Consorzi vitivinicoli, nel Cluster del Cacao, con Torino “distretto
del cioccolato” insieme a Modica e Perugia, e nel Padiglione Cina,
per quattro settimane nel mese di settembre.
Novità anche sul web: per far conoscere l’offerta territoriale Regione, Città di Torino e Turismo Torino hanno messo on line il nuovo
portale www.inpiemonteintorino.it, che in cinque lingue (italiano,
inglese, francese, tedesco e spagnolo) raccoglie la miriade di eventi organizzati in ogni angolo del Piemonte, mentre
www.bookingpiemonte.com permette di organizzare in pochi click
una vacanza in Piemonte.

Presentata una mappa
per i bambini che visitano l’Expo 2015
Una mappa che indica i principali luoghi e le iniziative dedicate a
bambini e genitori all’interno dell’Esposizione universale.
Si tratta della Family Map di Expo Milano 2015. Uno strumento pratico e utile per le famiglie, che illustra la ricchezza delle proposte dei Paesi partecipanti e il palinsesto di
eventi che renderanno divertente e memorabile la visita.
La mappa verrà aggiornata periodicamente: sarà distribuita
ai visitatori e sarà scaricabile dal sito www.expo2015.org.
L’Esposizione universale di Milano è una straordinaria opportunità educativa: lo sforzo congiunto di moltissimi attori,
attorno ad un tema importante, “Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita”. Per questo motivo, la società Expo 2015 ha sostenuto
sin dall’inizio il progetto di un’area tematica per i bambini, il Children Park, dando così un forte segnale di attenzione al mondo
dell’infanzia.
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A Casale Monferrato convegno
su “Un cibo che salva”
Promosso da Diocesi e Associazione
Medici Cattolici Italiani
“Un cibo che salva” è il titolo del convegno che si
svolgerà nella mattinata di
sabato 9 maggio a casale
Monferrato,
presso
l’Auditorium San Filippo di
piazza Statuto, su iniziativa dell’Amci, Associazione
Medici Cattolici Italiani, e
della Diocesi di Casale
Monferrato.
Un evento che, pur ricollegandosi al tema dell’Expo
2015, esprime soprattutto
l’attenzione e la sensibilità
costante dei suoi promotori
verso questo tema: il cibo
e tutto quello che esso
rappresenta, in una visione
complessiva, nelle sue diverse sfaccettature, simboli, significati e funzioni, che
vanno dal rispetto per
l’ambiente, alla socialità,
alla convivialità ed alla sacralità del cibo in ogni cultura e religione.
L’impostazione del convegno non è prevalentemente medicoscientifica, anche se si parlerà dettagliatamente ed approfonditamente degli effetti del cibo
sull’organismo umano, in positivo e nei suoi aspetti anche dannosi, come i
dismetabolismi e la celiachia, intendendo dare al tema una connotazione filosofica-religiosa, culturale e sociale.
Ad accogliere i partecipanti saranno, alle ore 9, i volontari della sezione casalese dell’Amci, guidata dal presidente Pier Luigi Porta. Dopo l’introduzione
del vice presidente nazionale Amci, Franco Balzaretti, si entrerà nel vivo del
tema, con moderatore il professore Alfredo Anzani, presidente del Comitato
Etico dell’Istituto San Raffaele di Milano.
«Non si può ignorare che più di un miliardo di persone nel mondo è in sofferenza anche mortale per carenza di cibo – rilevano i promotori del convegno
di Casale Monferrato -. L’intero impianto economico è in crisi e questo porterà inevitabilmente ad un ritorno rispettoso verso l’economia rurale e ad avere
più attenzione e rispetto verso il pianeta. Partendo dal cibo, infatti, riusciamo
a mettere insieme l’agricoltura, i cambiamenti climatici, il risparmio del suolo,
la salvaguardia della salute, del paesaggio e degli ecosistemi tutti connessi
gli uni con gli altri e dalle loro ricadute positive, cibo sano fresco di qualità: la
qualità del cibo è un è un diritto di tutti. Il cibo ci parla anche di affetti, li riporta alla memoria, li consacra nei ricordi, così come le nostre prime esperienze
affettive, come l’allattamento materno».
I relatori. “Un cibo che educa” sarà il tema dell’intervento della dottoressa
Gabriella Caprino, responsabile di Dietologia all’ospedale di Casale Monferrato. Il dottor Fernando Pesce, direttore di Pediatria presso l’Azienda ospedaliera di Alessandria e componente del Comitato scientifico dell’Aic, Associazione Italiana Celiachia, tratterà di “Celiachia, la giusta attenzione”, mentre il vice presidente di Slow Food Italia, Silvio Barbero, parlerà di “Un
giardino da custodire, un cibo da condividere”. Riguarderà infine il “Cibo
veicolo di affetti” l’intervento di chiusura, trattato dalla dottoressa Maria
Teresa Siri, già direttrice di Neuropsichiatria Infantile all’ospedale di Casale Monferrato. Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Casale
Monferrato, monsignor Alceste Catella.
Info: Pier Luigi Porta, cell. 339-7847240; mail: pluigiporta@hotmail.com
Renato Dutto
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L’Estate Ragazzi
al Parco della Colletta
con Yoshin Ryu

Due settimane di magica avventura nello “Yoshin Ryu
Summer Camp”, l’avvincente
“Estate Ragazzi” ambientata
sullo sfondo del Giappone medievale. Si svolgeranno dal 15
al 19 ed dal 22 al 26 giugno
nel Parco Crescenzio, un angolo verde del vasto Parco
della Colletta. La presentazione dell’iniziativa, da parte della
Scuola di arte e discipline orientali Yoshin Ryu, avverrà
venerdì 8 maggio, alle ore 18,
in Lungo Dora Colletta 51 a
Torino. Il pubblico ed i ragazzi
e le ragazze tra i 6 e i 14 anni
sono invitati, con tutta la loro
gioia e voglia di divertirsi, a
questa festa che vuole celebrare l'avvio del “Summer
Camp”.
La Scuola Yoshin Ryu, che da
quasi quarant’anni promuove
l’arte marziale Jutaijutsu, ha
intrapreso per il terzo anno
consecutivo questo percorso
ludico sportivo, ponendo al
centro i bambini e i ragazzi
dalle elementari alle medie,
accompagnandoli in un magico viaggio nel cuore del Giappone medievale popolato da
ninja e samurai, immerso in un
contesto di comunità dove il
rapporto tra individualità e
gruppo è l’ingrediente principale.
Oltre alla pratica del Jutaijutsu,
sono in programma molti giochi di ruolo, il contatto con la
natura e con il parco circostante, lo sviluppo e le sfide per
l’accrescimento dell’equilibrio,
della velocità e della destrezza, la forza e la strategia, il coordinamento e la resistenza.
Verranno impartiti inoltre i principali elementi della lingua, la
calligrafia e gli origami.
Info: Davide Sprocatti, cell.
349.32.69.882;
info@artimarzialitorino.it
www.artimarzialitorino.it

