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Riunione della Giunta regionale
su strutture extralberghiere,
agricoltura montana e Agri-Tata
Strutture ricettive extralberghiere, contributi per
l’agricoltura montana e continuazione del servizio di agritata sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 21
marzo dalla Giunta regionale
nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.
Strutture extralberghiere. Un disegno di legge presentato dall’assessore Antonella Parigi, che passa ora all’esame del Consiglio regionale, si propone di
armonizzare il contesto legislativo piemontese con la legislazione nazionale e
comunitaria vigente, riunendola in un unico corpo e aggiornando
un’impostazione ormai obsoleta (la legge regionale di riferimento era la 31 del
1985) rispetto a un settore in forte espansione.Tra le novità più rilevanti i confini entro cui bed&breakfast e affittacamere possono essere gestiti in forma non
imprenditoriale (ad esempio, per i b&b al di sopra delle tre camere sarà necessario disporre della partita Iva dedicata con un limite massimo di sei stanze,
oltre cui non si può essere annoverati in tale categoria) e l’introduzione della
country house o residenza di campagna quale tipologia aggiuntiva e differente
dalle strutture ricettive agrituristiche e di ospitalità rurale familiare esercitate,
invece, da imprenditori agricoli (approfondimento a pag. 5).
Agricoltura montana. Disposta, su iniziativa dell’assessore Giorgio Ferrero,
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione
agli agricoltori che lavorano nelle zone montane di un’indennità compensativa
dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la
produzione delle aziende. La somma complessiva disponibile per il 2016 ammonta a 15 milioni di euro ed è inserita nel Programma di sviluppo rurale.
Agri-Tata. Su proposta degli assessori Gianna Pentenero, Augusto Ferrari e
Giorgio Ferrero, viene prorogata per il triennio 2016-2018 la sperimentazione
di Agri-Tata, servizio per sopperire all’assenza di strutture pubbliche di assistenza infantile nei territori rurali più isolati e meno serviti affida ad una mamma, dopo la partecipazione ad un apposito corso formativo, l’incarico di accudire fino a cinque bambini all’interno della famiglia e nel contesto dell’azienda
agricola. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione della Coldiretti, ha visto
finora 87 bambini usufruire del servizio offerto da 20 agri-tate.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Monica Cerutti, il
nuovo statuto dell’Ente per il diritto allo studio e la candidatura al finanziamento del Fondo Asilo, Migrazione Integrazione del Governo di un progetto per
rafforzare le competenze degli operatori dei servizi pubblici che si occupano
del fenomeno migratorio; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, la concessione al Comune di Carrega Ligure di un contributo di 105.000 euro per
ripristinare le infrastrutture viarie danneggiate dalle piogge intense del 13-14
settembre 2015, in modo da garantire l’attività delle aziende agricole e dei
consorzi rurali della zona.

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

Vicinanza
alle vittime della barbarie
di Bruxelles
Il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, ha espresso «vicinanza
alle vittime della barbarie del
fondamentalismo islamico,
che ancora una volta sceglie
d i c o l p i r e i l c u o r e d ’E u r o p a » :
Ha proseguito Chiamparino:
« F o r t u n a t a me n t e n e s s u n n o stro concittadino è stato colpito, compresi i dipendenti
della nostra sede di Bruxell e s , c h e s t a n n o t u t t i be n e ,
ma non possiamo sentirci in
nessun modo lontani o estranei a quanto sta succedendo
in Belgio». Chiamparino ha
aderito all’appello del sindaco di Torino, Piero Fassino,
ed ha partecipato in serata in
piazza Palazzo di Città ad
una manifestazione contro
gli atti terroristici che hanno
colpito Bruxelles.
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La Regione Piemonte
contro il razzismo nello sport

La Regione Piemonte dichiara guerra al razzismo nello sport. In occasione
della cinquantesima “Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale”, istituita dall’Onu nel 1966, la Regione ha deciso di dedicare
il 2016 al tema dell’antirazzismo nell’ambito sportivo. Nel corso di una conferenza stampa, svoltasi lunedì 21 marzo presso la sede regionale di
piazza Castello, gli assessori all’Immigrazione e Pari Opportunità,
Monica Cerutti ed allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, hanno presentato le iniziative messe in campo dall'ente regionale contro ogni forma di discriminazione nello sport ed invitato tutte le federazioni sportive regionali presenti in Piemonte ad inserire nei propri statuti il
“principio di non discriminazione”.
«Mai più urla razziste sugli spalti; mai più omofobia dentro un campo
da calcio. È questo l'obiettivo che ci siamo posti come Regione Piemonte - ha affermato l’assessora Cerutti - e che vogliamo raggiungere anche grazie alla nuova legge regionale contro ogni forma di discriminazione che è stata approvata mercoledì scorso dal Consiglio
regionale. Per questo ci impegneremo a promuovere attività in cui la
differenza è un valore e non un’occasione di discriminazione».
Lo sport è da sempre l’ambito nel quale si manifestano le più visibili
forme di razzismo, ma anche lo strumento più efficace e diffuso di
condivisione di regole comuni che possano vincere ogni forma di discriminazione. Ne è convinto anche l’assessore Ferraris: «Il tema di
oggi è una campagna permanente contro il razzismo nello sport per ogni
manifestazione sportiva dell'anno. Questa Giunta regionale, fin
dall’inizio del mandato, ha voluto valorizzare le politiche dello sport di
base, in particolare a favore dei soggetti che subiscono discriminazioni
ed emarginazioni, con progetti di inclusione sociale, di prevenzione e di
riduzione del disagio. Da queste linee guida sono maturate misure regionali, sotto forma di bandi pubblici terminati da pochi mesi, strutturate
in modo da coinvolgere il più possibile il territorio e la popolazione, specialmente quella a maggior rischio di emarginazione».
La nuova legge regionale contro la discriminazione può intervenire in
modo diretto su tutti gli ambiti di competenza regionale, tra cui lo
sport. Per esempio se, durante una manifestazione sportiva, dovesse
avvenire un caso di discriminazione, coloro che sono presenti
(spettatori, atleti, dirigenti, arbitri di gara) potranno attivare, tramite
una denuncia, la Rete regionale contro le discriminazioni, che avvierà
l'iter previsto.
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Cordoglio della Regione
per le studentesse
morte in Spagna
Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha
espresso il proprio cordoglio per
la morte delle studentesse, tra cui
la torinese Serena Saracino, avvenuta a causa dell'incidente stradale verificatosi il 20 marzo a Tarragona, in Spagna: «Di fronte ad
una tale crudele fatalità è davvero
difficile trovare parole che possano sperare di essere di conforto
per la famiglia della giovane Serena, ma siamo tutti vicini a loro in
questo momento di dolore. Il nostro abbraccio e il nostro affettuoso pensiero va anche a tutti i familiari delle vittime e dei feriti di questa assurda tragedia».

Tappa di avvicinamento
agli Stati generali della logistica
Workshop di preparazione degli Stati generali della logistica
del Nord-Ovest”, martedì 22 marzo nella
sala
multimediale
della Regione Piemonte, in via Avogadro 30 a Torino. Il tema degli interporti
nella macroarea di
Piemonte, Liguria e
Lombardia è stato al
centro dell’attenzione
degli operatori del
settore, in vista degli
Stati Generali convocati per venerdì 8 e
sabato 9 aprile a Novara.
Nell’intervento di apertura, l’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture,
Opere pubbliche e Difesa del suolo, Francesco Balocco, ha sottolineato
«l’importanza del lavoro comune avviato dalle tre Regioni del Nord-Ovest,
superando visioni localistiche, per fare sistema ed intercettare le opportunità legate ai corridoi che attraversano il nostro Paese. Sono opportunità che
dobbiamo cogliere, per rafforzarci insieme. In questa prospettiva c’è la
massima attenzione anche da parte del Governo, che sarà presente con il
ministro Graziano Delrio, sabato 9 aprile agli Stati Generali».
Molti i temi affrontati dal workshop torinese: dall’efficacia delle azioni pubbliche a sostegno dello sviluppo di aree logistiche in prossimità di terminali
intermodali, sotto il profilo urbanistico, trasportistico, economico, sino agli
interporti ed ai terminali intermodali come punti di rilancio delle merci provenienti e dirette ai porti. Si è anche parlato dei corridoi doganali e del valore aggiunto prodotto dai servizi logistici in territori agevolmente accessibili ed infrastrutturati.
Altri due workshop preparatori si sono svolti nelle settimane scorse a Milano, sulle infrastrutture e la regolamentazione ferroviaria, ed a Genova, sul
sistema portuale e doganale.
Gli Stati Generali affronteranno il tema “Tra porti e valichi. Lo sviluppo passa da qui”. Si svolgeranno all’Università degli studi del Piemonte orientale,
in via Perrone 18, con la partecipazione dei tre presidenti, Sergio Chiamparino, Roberto Maroni e Giovanni Toti, e l’intervento dei principali operatori
nazionali ed internazionali della logistica e del trasporto, con enti ed istituzioni del settore, mondo scientifico ed accademico e delegazioni straniere.
L'incontro sarà anche l’occasione per ufficializzare operativamente l’intesa
tra le tre Regioni nel settore e per rivendicare il ruolo della macroarea nel
sistema della logistica nazionale nei confronti del Governo, presentando un
piano comune su opere strategiche prioritarie ed infrastrutture. Un momento dunque di confronto e di presentazione di proposte concrete ed operative per far crescere il trasporto ferroviario di merci.
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Più treni durante
la chiusura del Tenda

Per ovviare alla chiusura del tunnel
del Tenda, annunciata da Anas dal
18 aprile al 26 maggio, la Regione
Piemonte ha richiesto a Trenitalia la
quantificazione del costo per potenziare nello stesso periodo il servizio
ferroviario con l’introduzione di 5
coppie di treni che prolungherebbero il percorso da Limone Piemonte
fino a Tenda, con proseguimento da
Tenda a Ventimiglia con servizio
bus (e viceversa). L’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, precisa che «abbiamo chiesto ad Anas di farsi carico del costo
a titolo di compensazione per i disagi sostenuti dai cittadini e dalle attività produttive locali. Il servizio consentirebbe, almeno parzialmente, di
evitare il totale isolamento di Limone causato dai lavori del cantiere».
Essendo necessario predisporre al
più presto tutte le verifiche circa la
fattibilità del servizio, che è vincolata alla disponibilità infrastrutturale,
sia di tracce sia di capacità della
stazione di Tenda, l’assessorato ai
Trasporti ha sollecitato una risposta
ad Anas, riservandosi di operare, in
coordinamento con la Regione Liguria e presso il Governo, per ottenere una soluzione ad un problema
che rischia di avere ricadute pesanti
per il territorio interessato.

Al via l’iter per la riforma
delle strutture extralberghiere
È iniziato il percorso per dare al Piemonte
avrà
una
nuova normativa su
bed&breakfast, affittacamere,
case
vacanza, residenze
di campagna, ostelli: la Giunta regionale ha deliberato
lunedì 21 marzo un
disegno di legge
che mira a riorganizzare questo modello di ospitalità, sempre più diffuso di pari passo con la costante crescita dei flussi turistici.
L'obiettivo principale del testo, che passa ora all’esame del Consiglio
regionale per l’approvazione definitiva, è l’armonizzazione della normativa piemontese con quella nazionale e comunitaria vigente, riunendola in un unico corpo e aggiornando un'impostazione ormai obsoleta (la legge regionale di riferimento è la 31 del 1985).
Come ha osservato l’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella
Parigi, «si tratta di un intervento reso necessario dall'evoluzione delle forme di accoglienza turistica che stanno caratterizzando il settore
in tutto il mondo, nell'ottica di offrire ai nostri ospiti standard qualitativi opportuni, di adeguare modelli e denominazioni ai parametri del
mercato turistico internazionale, fare emergere situazioni di illegalità
e abusivismo».
Una delle novità più rilevanti riguarda le strutture a conduzione famigliare, come b&b ed affittacamere, per le quali la nuova norma detta i
confini entro cui possono essere gestite in forma non imprenditoriale:
per i primi soglia è fissata a tre camere, al di sopra delle quali sarà
necessario disporre della partita Iva dedicata, con un limite massimo
di sei stanze, oltre cui non si può essere annoverati in tale categoria;
per gli affittacamere invece il servizio potrà essere esercitato in modo non imprenditoriale se svolto in forma occasionale e non continuativa e in non più di due appartamenti posti nello stesso stabile, con
un massimo di tre camere e sei posti letto.
Previsto l’inserimento della country house o residenza di campagna:
dovranno essere ville padronali, casali o case coloniche ubicate in
luoghi di valore naturalistico e paesaggistico, in centri sotto i 10.000
abitanti, amministrate in forma imprenditoriale, non annesse a
un’azienda agricola e non gestite da un imprenditore agricolo, con
camere o con appartamenti con cucina fino ad un massimo di dieci
posti letto.
Altro ambito di intervento sono le locazioni turistiche: l’affitto di una
abitazione, per essere considerato attività ricettiva, dovrà disporre di
servizi quali fornitura e cambio biancheria, ricevimento ospiti, assistenza in camera, in assenza dei quali verrà considerata attività di
mera locazione abitativa. Si vogliono così contrastare forme irregolari
di ospitalità, migliorando la sicurezza e includendo tali strutture nei
meccanismi di rilevazione statistica e informativa, facendo emergere
la reale portata del settore extralberghiero.
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String Box agevola
i viaggiatori disabili

È il Piemonte la prima ed al momento unica destinazione in Italia
che viene offerta da String Box, un
nuovo strumento in grado di rendere finalmente autonomi i viaggiatori
con disabilità, stimati in circa 50 milioni di persone in Europa.
Realizzato tramite un partenariato
europeo con Regione Piemonte e
Fondazione Crt grazie a String
(Smart Tourist Routes for Inclusive
Groups), un progetto della Cpd
(Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus), sarà venduto dal 31 marzo attraverso tour operator. Le proposte comprendono tour enogastronomici, attività all'aria aperta e visite
culturali. Chi acquisterà il pacchetto
per regalarlo potrà richiedere che il
20% del valore venga devoluto al
sostegno di un’associazione che
opera nel campo dei diritti per le
persone con disabilità ed esigenze
specifiche.
Le altre destinazioni comprese nel
progetto sono Avila in Spagna e Sozopol in Bulgaria.

Riaprono i Giardini Reali di Torino

Riflettori accesi
sulla presenza dell'Eni

Con l’arrivo della primavera tornano a risplendere gli spazi verdi che
abbracciano i Musei Reali di Torino. Infatti, dopo una grande attesa,
sono di nuovo visitabili i Giardini Reali: da giovedì 24 marzo sarà disponibile al pubblico il nucleo più antico a nord di Palazzo Reale,
mentre ci si avvia al completamento del recupero totale. Il 3 aprile
sarà avviato il cantiere di restauro delle statue e della Fontana dei
Tritoni, che terminerà in giugno, restituendo alla città un vero e proprio polmone verde nel centro storico. Il ripristino di questa area perfeziona il progetto dei Musei Reali, ora circondati dai Giardini. Non
solo ne sono parte integrante, ma completano anche l’offerta culturale dei Musei stessi, regalando un’esperienza da vivere in un’intera
giornata di visita.
L'apertura dei Giardini permette di attivare il nuovo ingresso alla Galleria Sabauda, che non avverrà più da via XX Settembre ma proprio
attraverso i Giardini stessi. La riapertura interessa un’area di cinque
ettari dei sette complessivi. Inoltre, questo avvenimento segna l’avvio
della collaborazione con il Touring Club, che fornirà dei propri volontari come personale di supporto al pubblico.
«Oggi è un giorno di grande felicità - ha detto l’assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, intervenendo
il 21 marzo a Palazzo Chiablese alla conferenza stampa di presentazione - perché siamo riusciti ad aprire i Giardini Reali prima di Pasqua. Per crescere bisogna investire, e proprio questo stiamo facendo come Regione. Io andro' in Russia per proporre i pacchetti turistici
delle residenze sabaude e il 29 marzo quando verranno presentati a
tutti i dati del turismo in Piemonte, ne saremo fieri».
Il vicepresidente della Giunta regionale, Aldo Reschigna, ha dal canto suo ricordato che «l’intervento è stato realizzato grazie alle risorse
del Programma operativo regionale, finanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale 2007/2013 con una spesa effettiva di circa 1,5 milioni di euro».
La grande festa inaugurale si terrà nel giorno di Pasquetta, lunedì 28
marzo dalle 10,30 alle 18, in collaborazione con la Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani di Torino che organizzerà alcune sorprese per accogliere le famiglie.
I Giardini reali sono aperti dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19.
Per i primi due mesi l’ingresso sarà gratuito con ingresso consentito
ai cani, ovviamente al guinzaglio.
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La cessione della società Versalis
e, più in generale, la presenza di
Eni in Piemonte sono state al centro
di un incontro svoltosi giovedì 17
marzo in Regione a cui hanno partecipato gli assessori al Lavoro,
Gianna Pentenero, e alle Attività
produttive, Giuseppina De Santis, il
sindaco di Novara. Andrea Ballaré,
ed i sindacati. Al centro della discussione la volontà del colosso
energetico di cedere la partecipata
Versalis al fondo statunitense Sk
Capital, con il rischio di una progressiva dismissione delle attività
legate alla chimica nel nostro Paese. In Piemonte Versalis è presente
all'interno dell'Istituto Donegani di
Novara con il Centro di ricerche Eni
per le Energie rinnovabili e l'ambiente, che occupa complessivamente 120 ricercatori di cui 42 direttamente collegati a Versalis, e rappresenta un'eccellenza nel campo
della chimica verde.
Affrontato inoltre il tema più ampio
delle prospettive di Eni in Piemonte,
dove, tra Torinese e Novarese sono
impiegate circa 600 persone. La
Regione ha manifestato la disponibilità ad avviare un ragionamento
complessivo sulla presenza dell'azienda energetica in Piemonte e
sulla possibilità, ad esempio, di avviare progetti di alternanza scuolalavoro volti a favorire l'inserimento
lavorativo dei giovani.

Radiodiagnostica a domicilio nelle Langhe
Educazione
alla legalità
democratica

La sperimentazione del servizio di Radiodiagnostica a domicilio è arrivata nelle Langhe per venire incontro ai bisogni di salute della popolazione più anziana: a Cortemilia e Santo Stefano Belbo si può ricevere a casa il medico con la strumentazione per la radiologia e la
diagnostica.
L’innovativo servizio. presentato lunedì 21 marzo a Santo Stefano
Belbo dal presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e
dall’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, alla presenza di
molti amministratori pubblici della zona, rappresenta un concreto esempio dei progetti della rete di assistenza territoriale che la Regione
ha declinato per ora sulla carta, ma che devono trovare attuazione
insieme alla revisione della rete ospedaliera.
Il servizio, in grado di fornire prestazioni di radiodiagnostica di base di
tipo ambulatoriale e anche domiciliare, nasce da una collaborazione la
Radiodiagnostica ospedaliera, l'ospedalizzazione a domicilio del presidio Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino. l’Asl Cn2
ed il servizio di Psicogeriatria e area fragilità dell’Asl Cn1.
Come ha ribadito Saitta, «la medicina deve essere tecnologica, appropriata, ma anche sostenibile. e queste soluzioni sono la strada intendiamo applicare sempre di più sul territorio. Una pagina nuova
dell’assistenza domiciliare, perché dobbiamo modificare l'offerta rispetto
ai nuovi bisogni di salute della popolazione del Piemonte. L'investimento
sull'assistenza territoriale dovrà, nell’arco di un paio di anni, aiutarci a
risparmiare risorse che dedicheremo alle emergenze».
Il presidente Chiamparino ha voluto mettere in risalto il grande lavoro
svolto dalla Regione per rimettere ordine nella sanità piemontese.
«La rete di assistenza territoriale e le sperimentazioni come quella
del servizio di radiodiagnostica a domicilio sono la prova di come sarà la sanità del futuro - ha affermato. ricordando poi - la grande qualità delle strutture e dei professionisti della sanità pubblica piemontese, che nel passato sono stati mortificati e che rappresentano invece
il nostro orgoglio. La sanità piemontese non solo non è alle corde,
ma può insegnare tanto anche a chi in Italia fa a volte il gradasso. La
politica
che
si
fa
condizionare
troppo
dalle
logiche
dell’ospedalizzazione è una politica vecchia. Noi vogliamo, invece,
ancorarci al territorio valorizzando eccellenze come quelle della Citta
della Salute di Torino, che possono essere replicate localmente come
in questo caso».
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La partecipazione al workshop
“L'educazione alla legalità democratica: percorsi, strumenti e strategia
a confronto”, tenutosi nella sala
consiliare della Città metropolitana
lunedì 21 marzo, Giornata nazionale della Memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle mafie, ha
consentito all’assessore regionale all’Istruzione, Gianna Pentenero, di ricordare che «alle
scuole, secondo il testo di legge recentemente approvato,
viene riconosciuto un ruolo fondamentale nella promozione
dell’educazione alla legalità,
concedendo ad esse la possibilità di promuovere, nell’ambito
della propria autonomia e delle
rispettive competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione
sul valore storico, istituzionale
e sociale della lotta alla mafia
e delle vittime della criminalità
organizzata».
In quest’ottica Pentenero ha
messo in evidenza che «la Regione Piemonte ha recentemente
siglato un protocollo d’intesa che
rinnova per il triennio 2015-2018
l’impegno congiunto tra istituzioni, forze dell’ordine e Tribunale
per i minorenni del Piemonte e
Valle d’Aosta per diffondere la
cultura della legalità e parlare di
contrasto e prevenzione dei
comportamenti a rischio fra i giovanissimi. Si tratta di un percorso già avviato da alcuni anni e
che ha già portato risultati importanti, se si pensa che dal 2012 al
2015 sono stati 456 gli incontri
svolti dalle Questure e dell’Arma
dei Carabinieri nelle scuole piemontesi, per un totale di 38.500
studenti coinvolti. Sono invece
247 le classi che, durante questo
anno scolastico, stanno partecipando agli incontri informativi».

"Alessandria Città delle biciclette"
Si tratta di una mostra che racconterà la storia sulle prime pedalate in Italia a Palazzo del Monferrato dal giovedì 14 aprile a domenica 26 giugno. La mostra racconta il ruolo nevralgico del Monferrato, le origini del mito della bicicletta e delle
innumerevoli vite che ha avuto da allora, l'affermazione dello sport delle due ruote
in Piemonte e in Italia, gli straordinari artigiani che nel corso del Novecento che
fecero della bicicletta una vera opera d'arte, i grandi giornalisti che contribuirono
alla nascita del giornalismo sportivo e i personaggi che lanciarono le due ruote
come sport e come veicolo di grande popolarità, fino agli eroi del pedale. Sarà una mostra che unirà installazioni multimediali, che coinvolgerà aziende all'avanguardia tecnologica, con lo scopo di incentivare l'utilizzo della bicicletta come
mezzo di trasporto ecosostenibile, sintesi di artigianato, tecnologia e progettazione. La mostra sarà inaugurata a Palazzo del Monferrato giovedì 14 aprile alle ore
17:30 fino a domenica 26 giugno. Per saperne di più:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12168
Le opportunità commerciali al “Seminario Iran” della CamCom di Alessandria
Seminario: "Iran : aggiornamento Paese. L’abolizione delle sanzioni ed opportunità commerciali", è il tema del seminario che la Camera di Commercio di Alessandria, nell’ambito del ciclo di incontri relativi all’internazionalizzazione, organizza
tramite Asperia, Azienda Speciale della Camera di Commercio per la promozione
economica. Il seminario, della durata di mezza giornata, si propone di analizzare
gli aspetti più importanti relativi alla revoca delle misure economiche a carico
dell’Iran. Data di realizzazione: sabato 30 marzo, orario 14:30/18:30, Camera di
Commercio di Alessandria, via Vochieri 58, “Sala Castellani”, piano terra.
Per la quota di partecipazione e le modalità di partecipazione:
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=940
Mostra Internazionale “Grafica ed ex Libris”
al Castello del Monferrato è possibile visitare, fino a martedì 12 aprile, la XII edizione della mostra collettiva biennale “Grafica ed ex Libris”, organizzata dal
“Gruppo Arte Casale”. La biennale è patrocinata dal Comune di Casale,
dell’Amministrazione provinciale di Alessandria e della Regione Piemonte. Alla
mostra, dedicata a Antonello Moroni, pittore e xilografo italiano, aderiscono 80 artisti incisori provenienti da varie parti del mondo. L'esposizione, prevede
l’esposizione di libri rari Ex Libris del Settecento e Ottocento su alcuni personaggi
piemontesi, illustra le varie tecniche grafiche tradizionali, oltre a nuove sperimentazioni, e vuole far conoscere l'ex libris, ovvero quel piccolo foglietto che identifica
la personalità e il mondo poetico del proprietario del libro. Per maggiori notizie
“Gruppo Arte Casale”, via Carso 9, Casale Monferrato, tel.0142/781092 - e-mail:
barolapio@libero.it.
www.graficaedexlibris.it
A Novi Ligure "Gironovi"
Sette appuntamenti che coinvolgeranno tutta la città con musica, spettacoli, iniziative culturali e tanto divertimento per grandi e piccini. Giranovi, una lunga serie di
manifestazioni che toccherà i vari quartieri cittadini, da aprile a ottobre.
Si parte domenica 3 aprile con l’antica Fiera dell’Ottava di Pasqua, la festa patronale della Pieve di Novi. I festeggiamenti prevedono una parte liturgica che inizierà il 1° aprile con l’adorazione eucaristica e si concluderà domenica 3 aprile con la
consueta processione nelle vie del quartiere.
Per saperne di più:
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7388
Sabato 2 aprile Bookasalecrossing a Casale Monferrato
Sabato 2 aprile, dalle ore 10, in piazza Mazzini, si rinnova l'appuntamento con il
Bookasalecrossing, l'iniziativa di scambio libero di libri promossa dalla Biblioteca
Giovanni Canna. Le ultime due ore del bookcrossing, dalle 17 alle 19, saranno
dedicate a un reading libero, unica limitazione, il tempo: 5 minuti. Per partecipare
occorre compilare il form al seguente link:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5968
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Per gli imprenditori in crisi nasce il telefono arancione
Si chiama Telefono Arancione, ed è il primo servizio di aiuto gestito da eximprenditori, al quale imprenditori alle prese con situazioni personali difficili o di
grave rischio per l’azienda possono rivolgersi in forma totalmente anonima, trovando ascolto, consigli e il supporto gratuito di professionisti che analizzano la situazione e suggeriscono soluzioni fattibili. Il servizio, messo in piedi dall’Asgi,
l’associazione San Giuseppe Imprenditore, nata per diffondere i casi di buona imprenditorialità nel rispetto delle leggi e aiutare gli imprenditori in difficoltà, è già attivo in fase sperimentale grazie al supporto offerto da alcuni ex-imprenditori che
hanno vissuto esperienze di crisi, personale e aziendale. Nello sviluppo del progetto, si prevede a breve l’articolazione di una rete di professionisti selezionati sul
territorio, già disponibili nelle provincie di Milano, Torino, Monza e Brianza, Brescia, Como, Lecco, Verona, Roma, Napoli, Bari e Ragusa. Entro il 2016 la sfida è
coprire tutto il territorio nazionale.
http://urbanpost.it/imprenditori-in-crisi-nasce-telefono-arancione-un-servizio-pernon-sentirsi-soli
Adunata Alpini in cerca di volontari
Il Comune di Asti, in accordo con il Comitato Organizzatore dell’Adunata (Coa), ha
indetto un bando per la ricerca di volontari che presteranno il loro servizio nei tre
giorni dell’Adunata Nazionale degli Alpini che sarà ospitata ad Asti
il 13, 14 e 15 maggio. I volontari saranno impiegati all’Infopoint, negli edifici in cui saranno allestite le mostre e in punti strategici della
città per fornire le prime informazioni a tutti coloro che graviteranno
sul nostro territorio per l’occasione.
Potranno partecipare al bando studenti, occupati, disoccupati, inoccupati, con l’obbligo scolastico assolto che abbiano tra i 18 e i 35
anni compiuti entro la data del 1° maggio, compilando in ogni sua
parte la scheda di candidatura, scaricabile sul sito dell’Informagiovani di Asti
(http://www.informagiovaniasti.it/), con una fototessera del candidato. e domande
dovranno pervenire via mail all'indirizzo informagiovani@comune.asti.it oppure a
mano, al servizio Informagiovani del Comune di Asti in piazza Roma 8.
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13833.html
L’ospedale Cardinal Massaia premiato con due bollini rosa «si vede da lontano»
Dopo aver ottenuto il riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina
di genere, dal 2007 attribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile, l’ospedale Cardinal Massaia di Asti ha affisso la nuova targa con i bollini rosa
all’ingresso del nosocomio. L’ospedale ha inoltre attivato un servizio di «Customer
Satisfaction» con il nuovo logo e il nuovo indirizzo di Onda attraverso il quale è
possibile consultare le schede di tutti gli ospedali con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria esperienza e conoscere i servizi gratuiti
offerti in occasione delle iniziative «Ospedali a porte aperte».
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f /
web_V_news/32F580A552C13A28C1257F7A003B6694?OpenDocument
Pasqua - Visita guidata a Santa Maria di Vezzolano di Albugnano
Per la festa di Pasqua e di Lunedì dell’Angelo l’associazione La Cabalesta organizza visite guidate alla Canonica di Santa Maria di Vezzolano. La Chiesa romanica è situata in un anfiteatro di vigneti, prati e boschi, da cui si ramificano sentieri
che attraversano i luoghi più suggestivi dell’alto astigiano e della collina Torinese.
La Canonica di Santa Maria di Vezzolano faceva parte di un importante complesso monastico già ricordato in un documento del 1095; degli edifici che componevano il monastero sono arrivati fino a noi la chiesa, il chiostro e la sala capitolare.
Non è richiesta prenotazione. I gruppi si formeranno sul sagrato della chiesa agli
orari indicati.
www.lacabalesta.it
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Appuntamenti all’Oasi Zegna per Pasquetta
Tra gli eventi organizzati all’Oasi Zegna a Bielmonte si segnala la giornata di Pasquetta al Rifugio Monte Marca, punto di ritrovo per sciatori, raggiungibile con la
storica seggiovia monoposto o percorrendo il sentiero con le racchette da neve.
Un facile percorso adatto a tutti e al rifugio ci sarà l’intrattenimento per i bambini.
Per informazioni: Rifugio Montemarca, tel. 015 744161. www.montemarca.it
A Trivero sempre lunedì 28 marzo, intorno al santuario della Brughiera, si svolgerà
la caccia al tesoro per bambini alla scoperta delle piante botaniche del territorio
www.oasizegna.com

Il cinema di montagna a Piedicavallo
Appuntamento con la rassegna di cinema di montagna a Piedicavallo, sabato 2
aprile. Al Teatro regina Margherita dalle ore 21 verranno proiettati i filmati vincitori
al Trento Film Festival 2015: Ninì di Gigi Giustiniani (Italia); Non è un sogno di
Pierre Ponchione (Italia); Yema e Neka di Matteo Valsecchi (Italia).
www.piedicavallo.com

Gara di orienteering a Candelo
Si svolgerà il 3 aprile la gara promozionale di orienteering al ricetto di Candelo,
organizzata dal Cral Trasporti Torinesi e dal Comune di Candelo . La gara consiste in un percorso predefinito con l’uso della bussola e di una speciale cartina topografica. Il ritrovo è alle ore 9 nel salone polivalente di via Cerventi. Per informazioni: tel. 340 6742445.
www.candeloeventi.it

Concorso fotografico dell’Ail Fondazione Clelio Angelino
La sezione provinciale dell’Ail Fondazione Clelio Angelino promuove il concorso
fotografico Città luoghi, monumenti, persone. Il concorso, che si inserisce
nell’ambito della raccolta fondi destinata ai progetti della fondazione per la cura e
l’assistenza ai malati di leucemie, ha l’obiettivo di rivelare scorci architettonici, attimi, istanti quotidiani che raccontano la vita della città contemporanea.
La scadenza per la consegna delle fotografie è fissata per martedì 31 maggio 2016. Nel mese di settembre verrà allestita una mostra con le foto più significative a
Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo.
http://goo.gl/zFOlNa
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Il Buono Sociale Egea nell’Albese
C’è tempo fino al 31 maggio 2016 per presentare al Consorzio Socio Assistenziale
di Alba la domanda per ottenere il Bonus Sociale Egea. Il bonus di 100 euro non è
cumulabile e, a scelta del cliente, verrà accreditato direttamente nella bolletta
dell’energia elettrica, del gas metano, dell’acqua o del teleriscaldamento.
L’iniziativa è stata siglata dall’Amministrazione comunale di Alba, dall’Egea e
dal Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero. Ne potranno beneficiare
i clienti di almeno un servizio erogato da Egea, residenti nei comuni del Consorzio
e con un Isee inferiore a 9 mila euro.
www.comune.alba.cn.it
Trekking di Pasquetta al Parco Fluviale di Cuneo
Come ogni Lunedì dell’Angelo, da ormai 11 anni a questa parte, anche quest’anno
il Parco Fluviale Gesso e Stura propone una Pasquetta all’aria aperta, pensata per
famiglie, gruppi e tutti coloro che abbiano voglia di trascorrere un inizio di primavera a tutta natura. L’occasione sarà il Trekking di Pasquetta che si svolgerà lunedì
28 marzo. L’appuntamento è alle ore 9.30, per iniziare la giornata con una passeggiata lungo il torrente Gesso alla scoperta delle peculiarità naturalistiche
dell’ambiente fluviale, con attività di animazione per i più piccini. La partecipazione
è gratuita. Info: 0171.444501.
www.comune.cuneo.gov.it
A Costigliole Saluzzo Flora 2016
Domenica 27 e lunedì 28 marzo Flora 2016 - Intorno alla Natura a Costigliole Saluzzo La mostra mercato, giunta alla 13ª edizione prevede l’esposizione e la vendita al pubblico di fiori, piante, prodotti dell’orto, derivati e artigianato di pregio artistico, all’interno del cortile, del giardino e delle cantine di Palazzo Sarriod de La
Tour di Costigliole Saluzzo. Saranno organizzate iniziative collaterali con incontri,
visite nel centro storico e laboratori didattici. Ingresso € 3, gratuito per residenti in
Costigliole la domenica pomeriggio e per i bambini fino a 10 anni. Orari: dom. 1419, lun. 9.30-19.
www.cuneoholiday.com
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 26 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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A Novara già operative le nuove reti a banda ultralarga fissa e mobile
Grazie a un progetto che ha visto Tim impegnata nella realizzazione della nuova
rete in fibra ottica Ngan (Next Generation Access Network) e di quella mobile 4G
anche nella versione più evoluta (il 4G Plus), a Novara le reti in banda ultralarga
sono già realtà. Questo risultato è stato ottenuto grazie agli importanti investimenti
fatti da Tim (circa 4 milioni di euro) e alla collaborazione con il Comune di Novara,
fattori che hanno consentito di realizzare rapidamente le attività di scavo e di posa,
condotte anche grazie all’utilizzo delle infrastrutture esistenti e di tecniche innovative, minimizzando sia i tempi d’intervento sia l’impatto sulla città.
www.comune.novara.it
Da Lotto a Caravaggio: in arrivo a Novara una nuova, grande mostra
Ultimi preparativi al complesso monumentale del Broletto di Novara per la grande
mostra “Da Lotto a Caravaggio. La collezione e le ricerche di Roberto Longhi”, che
sarà aperta al pubblico dal 10 aprile al 24 luglio. Curata da Mina Gregori e da Maria Cristina Bandera, rispettivamente presidente e direttore scientifico della Fondazione di studi di storia dell’arte “Roberto Longhi”, l’esposizione attraversa due secoli di pittura e si sofferma sui periodi e sulle scuole dell’arte italiana più studiate e
spesso riscoperte proprio dal grande critico. Il percorso espositivo inizia con opere
del Cinquecento riconducibili all’”Officina ferrarese” e prosegue con quelle di Lorenzo Lotto, a cui sono accostati alcuni protagonisti del manierismo e della scuola
veneta, per arrivare a quelle del Caravaggio, dei suoi predecessori e dei suoi seguaci.
www.novaracultura.it
Serata benefica per Haiti con le immagini di Stefano Airaghi
Giovedì 24 marzo, alle 18, presso il Circolo dei lettori di Novara, avverrà la presentazione della mostra fotografica “Haiti, un viaggio tra occhi e cuore”, dell’artista
Stefano Airaghi, che si è recato nell’estate 2015 ad Haiti, accompagnando il fondatore di “Ayiti Now Corp”, Alex Lizzappi. Il risultato è un reportage dall’impatto
molto forte, che racconta la disastrosa situazione di Haiti, ma anche la speranza e
la voglia di rinascita del suo popolo. L’evento vuole essere un momento per far conoscere le attività di “Ayiti Now “ e raccogliere fondi per le sue iniziative a favore
dell’istruzione dei bambini che vivono in condizioni di disagio. La mostra resterà
aperta fino al 10 aprile.
http://www.circololettori.it/NOVARA/
Dimidimitri in piazza per la Giornata mondiale dell’autismo
Il prossimo 2 aprile si celebrerà la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. Obiettivo della giornata sarà quello di
fare conoscere questa disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei
servizi. Per sensibilizzare la cittadinanza novarese su questo tema, l’associazione
artistica e culturale Dimidimitri sarà presente nel pomeriggio in piazza Duomo, animando la manifestazione con esibizioni e laboratori di teatro e giocoleria, dedicati
e aperti anche ai bimbi autistici.
www.dimidimitri.com
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Riaprono i Giardini Reali
Con l’arrivo della primavera riaprono i Giardini Reali di Torino. Dopo una lunga attesa, torna ad essere patrimonio dei visitatori lo spazio verde che abbraccia il complesso dei Musei Reali.
Dal 24 marzo è nuovamente aperto al pubblico il nucleo più antico a nord di Palazzo Reale, mentre il 3 aprile sarà avviato il cantiere di restauro delle statue e della
Fontana dei Tritoni, che terminerà a giugno, restituendo alla città uno spazio di
grande bellezza e un vero e proprio polmone verde nel centro storico.
Lunedì 28 marzo si terrà una grande festa di inaugurazione. L’ingresso è gratuito per i
primi due mesi (approfondimento a pag. 6).
www.museireali.beniculturali.it
La Camera di vetro a Palazzo Madama
La camera di vetro è la nuova sala per le arti decorative visitabile al secondo piano
di Palazzo Madama. Interamente progettata e realizzata grazie al contributo di Rotary Club Torino, la nuova sala è il risultato di un attento studio di riallestimento
dello spazio del museo storicamente dedicato all’esposizione della raccolta di oreficerie medievali, bronzetti rinascimentali, smalti, vetri soffiati, avori intagliati e della collezione di vetri. Il progetto ha permesso di trasformare questa sala da galleria
espositiva a sala tematica dedicata al vetro presentato in tutte le sue declinazioni.
www.palazzomadamatorino.it
Torna a Torino il Festival della Psicologia
Da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile, Torino ospiterà la seconda edizione del
Festival della Psicologia, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte, con
il sostegno e il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino e
della Facoltà di Psicologia dell’Università. L’edizione 2016 esplora il tema della fiducia in tutte le sue più note o recondite sfaccettature. Nel programma del festival
eventi, workshop, dibattiti, laboratori creativi e spettacoli che si rivolgono a studiosi, studenti o semplici appassionati e curiosi. Protagonisti saranno psicologi, studiosi, attori, artisti, docenti universitari, scrittori, creativi e musicisti.
www.psicologiafestival.it
Associazione fondiarie, convegno Uncem a Torino
Venerdì 25 marzo a Torino, in via Gudenzio Ferrari 1, l’Uncem Piemonte organizza il convegno Associazioni fondiarie: sfide e opportunità. Si parlerà di come superare la frammentazione di boschi e pascoli, in vista della nuova legge regionale
che disciplina le associazioni fondiarie nei Comuni montani e nella collina depressa. Intervengono il professor Andrea Cavallero, docente dell'Università di Torino, i
funzionari della Regione Piemonte, i rappresentanti delle Associazioni fondiarie
già attivate sul territorio montano e collinare piemontese.
www.uncem.piemonte.it
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In arrivo 450 computer per le scuole di Torino
Nelle scuole primarie e medie inferiori di Torino sono in arrivo 450 computer nel
prossimo triennio.
Lo prevede un accordo tra la Città di Torino, il Politecnico, il Comitato per le Ict e
un’azienda privata del territorio. I computer che verranno via via sostituiti saranno
donati alla Città e, attraverso un ricondizionamento ad opera degli studenti del Politecnico, messi a disposizione delle scuole.
L’iniziativa è realizzata in continuità con il “Progetto Scuola 2.0” che in questi anni
ha comportato un lavoro di infrastrutture interne ed esterne per portare la banda
larga in dodici scuole torinesi.
www.comune.torino.it
Messer Tulipano al Castello di Pralormo
A partire dal 2 aprile torna al Castello di Pralormo Messer Tulipano.
La kermesse dedicata ai fiori, visitabile fino a domenica 1° maggio, vedrà la straordinaria fioritura di oltre 75.000 tulipani e narcisi nel parco del castello medievale.
Un appuntamento da non perdere per chi ama la natura, il giardinaggio, l’arte ed il
bello in tutte le sue forme.
La manifestazione coinvolge tutto il parco, con esposizioni, mostre e scenografie
dedicate al linguaggio dei fiori, realizzate da artisti, collezionisti, stilisti, fioristi, ballerini, vivaisti e pasticcieri. Ogni fine settimana sono in programma eventi, degustazioni e animazioni per bambini.
www.castellodipralormo.com
A Bardonecchia la mostra fotografica Sospensioni
Presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia, fino al 10 aprile è visitabile la mostra fotografica Sospensioni, curata da Cipra Italia. La mostra fotografica punta
l’attenzione sull’Alta valle di Susa, un territorio per certi versi tradizionalmente urbano, la cui complessità, oltre che dal suo ruolo di millenario
attraversamento transalpino, è stata determinata da un insieme di fattori, quali l'industrializzazione del fondovalle, il turismo estivo e le stazioni invernali, le nuove
infrastrutture viarie e l'urbanizzazione diffusa. La ricerca fotografica è firmata da
Laura Cantarella, Antonio La Grotta, Simone Perolari.
www.comune.bardonecchia.to.it
Tre nuovi sportelli di pubblica tutela a Susa, Ciriè e Chivasso
Dal 5 aprile tre nuovi sportelli di pubblica tutela saranno attivati a Susa, Ciriè e
Chivasso con lo scopo di aiutaregli amministratori di sostegno e i tutori nella gestione della vita delle persone in difficoltà, tutte le volte in cui è necessario
l’intervento del giudice tutelare.
La sezione decentrata di Susa dell’Ufficio di pubblica tutela sarà gestita direttamente dalla Città metropolitana di Torino, con il sostegno del Conisa Val Susa e
del Comune di Susa, mentre le sezioni decentrate di Ciriè e di Chivasso, saranno
gestite in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ivrea.
www.cittametropolitana.torino.it
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Pasqua e Pasquetta a Stupinigi
Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, domenica 27 e lunedì 28 marzo, la Palazzina di Caccia di Stupinigi propone visite per i più piccoli nella formula
di una divertente caccia al tesoro.
Il percorso Storie di Uova porta bambini e genitori alla scoperta delle bellezze della Palazzina tra filastrocche e indovinelli, con un dolce premio di cioccolato per chi
riesce a risolvere tutti gli enigmi. La visita, organizzata dalla Fondazione Ordine
Mauriziano con le guide di Artemista e in collaborazione con Streglio, dura un'ora.
Partenze alle ore 15 e 16:30, solo su prenotazione: tel. 011 6200634; biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it.
www.ordinemauriziano.it
Ivrea, selezione pubblica per l'assunzione di personale
Il Comune di Ivrea ha indetto una selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato (a tempo pieno o a
tempo parziale) di personale con il profilo professionale di “Esperto” - cat. C1 presso i Servizi Amministrativi e Contabili.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore, conseguito al
termine di un corso di studi quinquennale. Le domande devono essere presentate
entro le ore 16:30 del 7 aprile. Per ulteriori informazioni e ritiro del bando
di
selezione
(tel. 0125/410269 - 0125/410238 - email: personale@comune.ivrea.to.it) Il bando è pubblicato anche su Internet.
www.comune.ivrea.to.it
Concorso Chi ama protegge con il Parco del Gran Paradiso
La possibilità di veder pubblicato il proprio elaborato sul calendario 2017 del Parco
Nazionale Gran Paradiso, con un'edizione limitata. E’questo il premio in palio per
le scuole partecipanti al concorso Chi ama protegge, promosso dall’ente per l'anno
scolastico in corso, in collaborazione con il Gruppo Iren. Le 114 classi di Piemonte
e Valle d’Aosta che partecipano al progetto didattico sono invitate a realizzare un
elaborato che rappresenti il significato stesso del titolo “Chi ama protegge".
La premiazione degli elaborati che andranno a comporre il calendario avverrà in
occasione della festa finale che si terrà sabato 4 giugno a Locana.
www.pngp.it
Map2Graies, un progetto per 146 Comuni
Map2Graies è un progetto che intende mappare e rendere accessibile la conoscenza dei punti di forza e di debolezza del versante italiano delle Alpi Graie.
Promosso dalla Città metropolitana di Torino, insieme a Camera di Commercio,
Coldiretti Torino, al Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e al Gal Valli del Canavese, promuove la messa in rete delle risorse produttive, turistiche, culturali e
ambientali dell’area montana e rurale torinese.
L’iniziativa riguarda i territori del Ciriacese-Valli di Lanzo, Canavese Occidentale e
Eporediese, per un totale di 146 Comuni e di oltre 275 mila abitanti, raggruppati in
zone omogenee.
www.graies.eu
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Cannero Riviera, apertura pasquale del museo etnografico e della spazzola
Apertura straordinaria nelle festività pasquali del Museo Etnografico e della Spazzola di Cannero Riviera. Il museo aprirà le sue porte nelle giornate di sabato 26,
domenica 27 dalle 9 alle 11.45 e lunedì 28 marzo dalle 9 alle 11.45 e dalle 15 alle
18. I visitatori potranno andare alla scoperta delle tradizioni, della storia e della vita
quotidiana di Cannero durante il secolo scorso. La visita si svolgerà in tre sale.
L’ultima sezione infine sviluppa il tema della produzione che caratterizzò Cannero
nella seconda metà del XIX e nella prima metà del XX secolo: l’industria delle
spazzole.
www.cmverbano.net
Pasquetta al Museo del cappello di Ghiffa
Lunedì in Albis il Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa apre le sue porte ai visitatori. Lunedì 28 marzo infatti, dalle 15.30 alle 18.30, sarà possibile addentrarsi nelle
sale di questo particolare museo, che raccontano, attraverso i macchinari originali
dell’azienda e le foto d’epoca, il processo produttivo che porta dal pelo di coniglio
al feltro e da questo al cappello. Si potranno esplorare i segreti dei cappellai e della loro arte, a partire da quando il mestiere era completamente manuale, fino alla
sua “meccanizzazione”.
www.museodellartedelcappello.it
A Domodossola il mercato dell’antiquariato
Sabato 26 marzo a Domodossola, come ogni 4° sabato del mese, tornano gli appuntamenti con il mercato dell’antiquariato. “Domo Antica 2016” è una occasione
per conoscere il mondo del collezionismo, dell’antiquariato e del modellismo, passeggiando tra bancarelle di collezionisti ed appassionati che esporranno giocattoli
antichi, fumetti, oggetti militari, arredi. Per ulteriori informazioni: e-mail, vincenzo.gvr@libero.it e sito internet:
www.associazionelanuovaidea.it
www.distrettolaghi.it
“Cantando sotto la Pieve” a Pieve Vergonte
L’associazione “Sopralerighe” organizza un concorso per incoraggiare giovani e
non a condividere i loro talenti artistici sul palco del Teatro Mario Massari di Pieve
Vergonte. Sabato 2 aprile, a partire dalle 21, i partecipanti, selezionati in precedenza, potranno esibirsi proponendo al pubblico la loro performance per un tempo
massimo di 3 minuti. Al termine, verrà scelto il migliore. La serata sarà presentata
dalla Dj di Radio Rto Laura De Vitis. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 marzo e, al
momento delle prove, verrà richiesto un contributo di 5 euro. L’ingresso alla serata
sarà ad offerta; l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione “Emisferi musicali”.
sopralerighepievevergonte.blogspot.it/
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Settimana Santa a Vercelli
Le iniziative a Vercelli per la Settimana Santa di Pasqua: venerdì 25 marzo alle
ore 20:30 dalla Basilica di S. Andrea partirà la processione delle macchine, sculture lignee rappresentanti le immagini della Passione di Cristo. Durante la processione ci sarà la proiezione di immagini sacre in piazza Cavour. Sabato 26 marzo
alle ore 18, nella Chiesa San Lorenzo, in corso Libertà si terrà il concerto della
Camerata Polifonica Viotti. Domenica 27 marzo alle ore 21, nella Chiesa San Cristoforo, in via San Cristoforo, si esibirà il Coro lirico G.B. Viotti, diretto dal maestro
Stefania Bellini.
http://goo.gl/YViIpD
L'arte si fa sentire a Pasqua e Pasquetta
Il 27 e 28 marzo il Museo Borgogna di Vercelli propone anche quest’anno quattro
occasioni per conoscere da vicino le collezioni del Museo. In entrambi i giorni infatti sono previste due visite guidate ad orario fisso: 10:30 e 16, condotte dal personale del Museo e comprese nel biglietto d’ingresso. Informazioni: tel. 0161.252764.
www.museoborgogna.it/
Pasquetta al Castello di Buronzo
Il 28 marzo al castello di Buronzo si festeggia il giorno di Pasquetta e la primavera.
Dalle ore 10 alle 18 appuntamento per le famiglie con visite guidate al castello,
con visita interattiva di quattro stanze. Per i bambini ci saranno la rassegna di
cantastorie, 50 postazioni di giochi di una volta, animazioni e intrattenimenti nel
borgo medievale e per tutti il mercatino di Primavera.
Altri intrattenimenti saranno il trenino turistico nel borgo medievale, area gonfiabili
per bambini e ristorazione, street food e prodotti tipici. Il percorso all'interno del
Castello avverrà a gruppi, con ingressi ogni 15 minuti e il castello è accessibile ai
disabili. Evento a pagamento ed è consigliata la prenotazione on line. Info: Castello, tel. 339.1811017. Programma e prenotazioni:
www.castellodellesorprese.it
Racchettando, ciaspolata in Valsesia
Pasquetta con le ciaspole, lunedì 28 marzo, con Mountain Planet che organizza
un’escursione guidata con racchette da neve alla scoperta della suggestiva montagna valsesiana con pranzo al sacco. Il dislivello è di mt. 600. L’escursione è a
pagamento e con possibilità di noleggio attrezzatura. Prenotazione obbligatoria
entro il giorno prima. Le guide si riservano di modificare l'itinerario in base alle
condizioni meteo e nivologiche. Info e prenotazioni: Mountain Placet, tel. 346.3185282 - 349.0895467.
www.mountainplanet.net/
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Con il Gran Tour nuovi itinerari
alla scoperta del Piemonte
Dalle terre d’acqua
alle ville biellesi

Con l’inizio della primavera parte il nuovo ciclo di viaggi e appuntamenti di Gran
Tour che avrà per tema conduttore i giardini storici e i parchi naturali di Torino e
del Piemonte. Sono infatti 40 i nuovi itinerari previsti quest’anno dal 9 aprile fino a
giugno. In un secondo tempo saranno presentati gli itinerari invernali.
Gran Tour è un progetto dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, realizzato con il sostegno e la collaborazione di Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo.
Proseguono anche i vantaggi per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino
Piemonte, che potranno usufruire di una tariffa scontata in tutti gli itinerari oltre ad
accedere liberamente ai musei aderenti che si visiteranno in alcuni appuntamenti.
A Torino, sede del Convegno Internazionale dell’Architettura del Paesaggio, che si
svolgerà ad aprile, si potranno ammirare antichi e nuovi giardini e visitare spazi
verdi pubblici come ad esempio i Giardini Reali, che riapriranno a Pasqua dopo un
lungo periodo di chiusura per importanti interventi di restauro; scoprire l’influenza
del gusto francese nei giardini pubblici ottocenteschi o ancora avvicinarsi a luoghi
di più recente realizzazione quali il Parco della Rimembranza e l’area di Spina 1.
«I nuovi itinerari proposti con Gran Tour ci ricordano la straordinaria ricchezza naturalistica e paesaggistica della nostra regione. Parchi naturali, aree e riserve, preziosi giardini storici pubblici o privati, sono un patrimonio di grande importanza che
deve essere preservato nel tempo e valorizzato. Con Gran Tour i piemontesi diventano turisti del nostro territorio, scoprendone la storia, la bellezza e diventandone i primi promotori – ha spiegato Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte -. Un ringraziamento particolare va a tutti i proprietari che apriranno le loro dimore storiche, parchi e giardini per le visite di Gran
Tour, dando così la possibilità di visitare alcuni dei beni culturali privati più apprezzati del patrimonio storico-architettonico piemontese».
Info : 800.329.329 (tutti i giorni dalle 9 alle 18) e www.piemonteitalia.eu
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In Piemonte, Gran Tour guiderà i
visitatori tra il paesaggio delle terre
d’acqua novaresi e vercellesi, i giardini dei castelli del Monferrato, i
parchi di alcune ville del biellese e i
giardini disegnati dall’architetto Xavier Kurten poco distanti dal capoluogo. Altri itinerari coinvolgeranno
la zona del lago Maggiore con Verbania, i paesaggi della Serra morenica di Ivrea scavati dall’antico
ghiacciaio, i parchi e giardini privati
a Cherasco e nel saluzzese, oltre
alle suggestive colline coltivate a
vigneti nella zona di Gavi. Non
mancheranno i percorsi escursionistici e naturalistici, occasioni uniche
per entrare in contatto con la natura
incontaminata. Il programma prevede infatti escursioni lungo la valle
Antigorio, tra Domodossola e Crodo, tra terme e antiche centrali idroelettriche, la via delle cappelle lungo il Santuario di Vicoforte, le riserve naturali del torrente Orba e delle
Alpi Marittime e l’area protetta del
bosco del Marchese nell’astigiano.

