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Gli ambiziosi obiettivi del nuovo
Piano dei rifiuti urbani
approvato martedì 19 aprile
Un sistema in cui tutte le
attività produttive sono
organizzate in modo che i
rifiuti di uno diventino risorse per qualcun altro: è
la cosiddetta “economia
circolare”, il principio già
adottato dalle istituzioni
comunitarie europee, che
ispira il Piano regionale
di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 2015-2020, approvato martedì 19 aprile dal Consiglio regionale.
«La Regione - sintetizza l’assessore all’Ambiente - punta alla riduzione
della sua “impronta ecologica” mediante l’eliminazione degli sprechi e
favorendo la reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi. In
questo modo si vuole fornire un contributo per far rientrare il ciclo produzione-consumo nei limiti delle risorse del pianeta».
Il Piano è uno strumento di pianificazione con ambiziosi obiettivi in termini di sostenibilità e promozione di una cultura ambientale improntata
alla riduzione dei rifiuti, al riuso di beni a fine vita e al riciclaggio. I principali obiettivi della programmazione al 2020 sono:
riduzione della produzione dei rifiuti a 455 kg per abitante (a fronte di
una stima di produzione al 2020 pari a 486 kg/ab); raccolta differenziata
di almeno il 65% a livello di ciascun Ambito territoriale ottimale (a livello
regionale si è attestata al 52,5% nel 2013 e al 53,5% nel 2014); produzione pro capite annua di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a
159 kg (212,6 kg/ab nel 2013 e 212,2 kg/ab nel 2014);
raggiungimento di un tasso di riciclaggio di almeno il 55% in termini di
peso (nel 2013 la percentuale era del 50,1); avvio a recupero energetico solo delle frazioni di rifiuto per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia;
in via prioritaria autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi a livello di Ambito territoriale ottimale; in ogni caso tale autosufficienza deve essere garantita a livello regionale; riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (Rub) fino ad un
loro azzeramento a partire dal 2020; abbandono del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti recuperabili.
Per raggiungere questi obiettivi il Piano individua alcune azioni prioritarie: la riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti, finalizzata al passaggio da raccolta stradale a domiciliare almeno per i rifiuti urbani indifferenziati residuali, la frazione organica, la carta e il cartone; la previsione di strumenti economici, fiscali e di regolamentazione, tra i quali
prioritariamente la diffusione della tariffazione puntuale del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuata quale principale strumento di responsabilizzazione dei cittadini.

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

Il Piano non prevede
nuovi impianti
Per i rifiuti residuali non riciclabili,
stimati complessivamente in 671.000 tonnellate nel 2020, il Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 20152020 prevede la valorizzazione energetica direttamente nell’impianto
di termovalorizzazione di Torino
(346.000 tonnellate) o, previa produzione di combustibile solido secondario (96.900 tonnellate), da inviare a coincenerimento in parte al
cementificio di Robilante e in parte
in impianti fuori Piemonte.
Non è prevista la costruzione di
nuovi impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti urbani e dei rifiuti
derivanti dal loro trattamento, né di
nuovi impianti per il trattamento
meccanico biologico del rifiuto indifferenziato, oltre a quelli già presenti
sul territorio. Anche per il fabbisogno di trattamento non soddisfatto
della frazione organica proveniente
dalla raccolta differenziata, circa
60.000 tonnellate, si promuove la
valorizzazione dell’impiantistica già
esistente. Si privilegiano potenziamenti o ristrutturazioni funzionali
alla realizzazione di sistemi integrati
di digestione anaerobica, seguiti dal
trattamento aerobico, in modo da
massimizzare il recupero della frazione organica con il recupero di
energia. Lo smaltimento in discarica
è riservato esclusivamente a scarti
e sovvalli derivanti dal trattamento
dei rifiuti, scorie e ceneri non pericolose, provenienti dalla termovalorizzazione del rifiuto indifferenziato
residuale. Il fabbisogno di smaltimento - per un periodo di 8 anni,
quindi oltre la vigenza del Piano - è
stimato in 2,6 milioni di metri cubi.
Anche in questo caso si prevede di
valutare prioritariamente la possibilità di ampliamento o potenziamento
delle discariche ancora operative al
2020 anziché la realizzazione di
nuovi impianti.
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I presidenti degli enti di gestione dei parchi
ricevuti in Regione
La Sla al centro
delle politiche
socio-sanitarie

Il presidente della Regione Piemonte e l’assessore all’Ambiente hanno ricevuto venerdì 15 aprile in Regione gli undici presidenti degli enti di gestione
delle aree naturali protette piemontesi.
L’incontro è avvenuto dopo che sono state ultimate le procedure per la nomina dei consigli di tali enti, anche a seguito del riordino operato per legge
nell’agosto del 2015.
Questi i presidenti: Dino Bianchi per l’ente di gestione delle aree protette
dell’Appennino piemontese, Francesco Bove per l’ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, Ermanno De Biaggi per l’ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, Adriano Fontaneto per l’ente di gestione delle
aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Gianfranco Marengo per l’ente di gestione delle aree protette del Monviso, Gianfranco Miroglio per l’ente di gestione
del Parco paleontologico astigiano, Paolo Crosa Lenz per l’ente di gestione delle
aree protette dell’Ossola, Stefano Daverio per l’ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie, Paolo Salsott per l’ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Marittime, Valter Giuliano per l’ente di gestione delle aree protette del Po torinese,
Luigi Chiappero per l’ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali.
«Tutelare l’integrità del territorio, migliorare l’assetto idrogeologico e sviluppare
l’enorme potenziale del turismo naturalistico del Piemonte sono le linee guida entro le quali la nostra amministrazione ha deciso di muoversi nell’ambito della tutela
dell’ambiente - ha dichiarato il presidente -. La trasparenza, l’indipendenza e la
professionalità con cui sono stati scelti i nuovi presidenti rappresentano la migliore
garanzia che possiamo dare per la futura gestione dei parchi piemontesi».
L’assessore all’Ambiente ha puntualizzato che «con questo incontro si sono create
le condizioni per dare piena funzionalità a tutti gli enti di gestione delle aree protette piemontesi. Un traguardo importante, ma anche un punto di partenza dopo il
proficuo lavoro che ha visto Giunta e Consiglio regionale impegnati a dare una
nuova governance alle aree protette, che sappia cogliere le opportunità di sviluppo
e di tutela del nostro territorio. I parchi, oltre alla natura, significano visibilità, turismo e sviluppo».
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«La nostra attenzione ai malati di
Sla, ai loro familiari e alle associazioni che li rappresentano non è
mai venuta meno né sono mancati
in questi due anni momenti di confronto, pur nella difficile situazione
in cui si trova la sanità piemontese,
che, è giusto ricordarlo, sul versante delle cure sanitarie a questi pazienti non è seconda a nessuno e
conta su centri e professionisti di
assoluto livello»: lo hanno dichiarato gli assessori alle Politiche sociali
e alla Sanità, intervenendo martedì
19 aprile a Palazzo Lascaris.
I due assessori, dopo aver rivolto
un appello personale ad Ermanno
Mastrocinque, referente piemontese
del Comitato 16 novembre, che dal
7 aprile ha iniziato uno sciopero della fame, hanno comunicato di aver
parlato con il sottosegretario alle
Politiche sociali, Franca Biondelli, e
con il ministero della Salute, che li
hanno aggiornati sull’incontro con il
Comitato 16 novembre, e di aver
accolto con favore le dichiarazioni
rilasciate dal segretario Salvatore
Usala, che ha apprezzato gli impegni assunti dal Governo per mettere
al centro delle politiche sociosanitarie le disabilità gravissime, a
partire dai malati di Sla. «Si tratta di
un risultato al quale abbiamo dato il
nostro contributo come Regioni. In
Piemonte siamo determinati ad operare coerentemente con gli impegni assunti a livello nazionale, in
preparazione della prossima riunione nazionale fissata per il 18 maggio, ed è stato già convocato per il 4
maggio il tavolo inter-direzionale
sulla Sla».

Il cordoglio
per la scomparsa
del direttore
Stefano Rigatelli

Michele Petrelli
nuovo direttore-segretario generale della Regione
È Michele Petrelli il nuovo direttoresegretario generale della Regione Piemonte, presentato ufficialmente alla
stampa lunedì 18 aprile, al termine della riunione della Giunta regionale, dal
presidente della Regione Piemonte,
insieme all’assessore al Personale.
Classe 1972, una laurea in Economia
aziendale presso l’Università Bocconi, con abilitazione alla professione di
dottore commercialista, Petrelli ha
iniziato la propria carriera come consulente specializzato nelle amministrazioni pubbliche, occupando in seguito rilevanti posizioni in enti comunali ed agenzie regionali (Arpa Lazio,
Comune di Como e Comune di Milano), dove ha potuto consolidare competenze gestionali sia organizzative
che economico finanziarie. Per accettare la nuova sfida professionale
presso la Regione Piemonte, Petrelli ha lasciato l’incarico di direttore centrale
Pianificazione, Bilancio e Controlli e vicedirettore generale del Comune di Milano, ricoperto a partire dal 2007.
«La nomina di Petrelli è stata effettuata solo sulla base del suo eccellente curriculum – ha spiegato il presidente -, che lo rende particolarmente adatto ad assumere
un ruolo di coordinamento generale nel nostro ente. L’autorevole esperienza maturata in un Comune ‘best in class’ quale Milano, in fasi di grande trasformazione,
gli ha consentito di capitalizzare capacità gestionali, una visione strategica e relazioni istituzionali locali e centrali, maturando un’esperienza che può essere di
grande utilità».
Ha aggiunto l’assessore al Personale: «Da oggi possiamo procedere con la
messa a regime della riorganizzazione regionale, potendo contare sulla presenza di un importante tassello che prima mancava». Ha detto il nuovo segretario generale: «Mi appresto ad affrontare una sfida molto difficile ed interessante e mi stimola l'idea di lavorare con un presidente come Sergio Chiamparino, per la sua storia e il suo percorso. A Milano ho chiuso un ciclo, ora sono
pronto per aprirne uno nuovo».
Al nuovo segretario generale competeranno funzioni di raccordo, impulso, coordinamento, e monitoraggio dell’azione amministrativa delle direzioni della
Giunta regionale, il supporto all’azione della Giunta per la formulazione di piani, programmi e progetti, la gestione del personale, il riassetto e
l’organizzazione della macchina regionale, il monitoraggio del sistema della
partecipate e, in generale, la supervisione e il coordinamento di ogni attività
che implichi il coinvolgimento di più direzioni.
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Nella serata di martedì 19 è mancato per un improvviso malore
Stefano Rigatelli, torinese, 51 anni, ingegnere minerario laureatosi
al Politecnico di Torino nel 1991,
professionista e consulente fino al
1995, in Regione dal 1996 e, dal
dicembre del 2014, alla guida della Direzione Ambiente, tutela e
governo del territorio.
Appena appresa la notizia, il presidente della Regione Piemonte e
l’assessore all’Ambiente hanno espresso di persona il cordoglio alla
moglie ed alle due figlie.
L’intera Regione, assessori tutti e
colleghi, sono profondamente scossi per la perdita di una figura professionale e umana di grande capacità
che, dopo aver ricoperto il ruolo di
dirigente per oltre sette anni, da circa due anni aveva portato la propria
impronta nella gestione di materie
di massimo interesse per il territorio
piemontese, quali la pianificazione
territoriale e paesaggistica, la programmazione degli strumenti urbanistici e del sistema ambientale regionale, i piani e programmi nei settori di risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico, la gestione dei rifiuti e dei grandi rischi
ambientali, la tutela e l’uso sostenibile delle acque, il servizio idrico
integrato, le aree naturali protette,
per citare solo alcune delle competenze di una Direzione tra le più
grandi dell’intera organizzazione
regionale.
Le ultime foto lo ritraggono nella prima riunione istituzionale degli undici
presidenti dei parchi regionali piemontesi il 15 aprile scorso e, appena ieri, durante la giornata organizzata dalla Regione Piemonte per
l’avvio del Congresso mondiale degli architetti del paesaggio a Torino
a Villa della Regina.

Chiusura del Tenda,
due coppie
di treni in più

Assegni di studio:
un mese in più per fare domanda
Ci sarà tempo fino a venerdì 10
giugno per presentare richiesta di
contributo per ricevere gli assegni
di studio relativi agli anni scolastici
2014/2015 e 2015/2016, dunque
un mese in più rispetto all’iniziale
scadenza fissata, dal bando regionale, al 5 maggio.
Una proroga che la Giunta regionale ha ritenuto opportuna alla luce delle numerose segnalazioni
pervenute da alcuni Comuni sedi
di autonomia scolastica, impegnati
nell’assistere i cittadini nella compilazione delle domande, e da alcuni utenti, riguardo l’effettiva difficoltà di ottenere, in tempi brevi, il rilascio della nuova certificazione Isee presso i Caf, al momento impegnati anche nella compilazione della
dichiarazione dei redditi 2015.
Novità principale del bando unico sulle due annualità 2014-2015 e 2015-2016,
pubblicato dalla Regione lo scorso 15 febbraio, l’introduzione di un meccanismo di
premialità per quelle famiglie che, avendone diritto, presentino domanda per entrambi gli anni scolastici. In questo caso, l’assegno di studio viene determinato
sommando al contributo di importo maggiore riferito a una delle due annualità, il
sessanta per cento del contributo di importo minore riferito all’altra annualità. Il
doppio bando ha una copertura finanziaria pari a 12.862.043,67 euro,
5.973.133.08 euro per gli assegni di studio per iscrizione e frequenza e
6.889.010,59 euro per gli assegni di studio libri di testo, attività integrative previste
dai piani dell’offerta formativa, trasporti.
La domanda può essere presentata esclusivamente online accedendo con le opportune credenziali all’applicazione “Accedi alla compilazione” disponibile alla pagina www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio Per individuare gli sportelli abilitati al
rilascio delle credenziali per l’accesso all’applicativo che consente la compilazione
della domanda, consultare l’Elenco Sportelli www.sistemapiemonte.it/ris/scuole/
assegnistudio/dwd/SportelliCredenziali_Elenco2016.pdf
Attraverso l’applicazione, sarà possibile scaricare il modulo di domanda che dovrà
essere compilato e quindi inviato tramite la medesima applicazione. A disposizione delle famiglie anche il Numero Verde gratuito 800-333-444 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00) e la nuova sezione Web
www.regione.piemonte.it/istruzione
«Prorogare di un mese il termine per richiedere i contributi regionali - dichiara
l’assessore regionale all’Istruzione - è una decisione utile, poiché consentirà alle
famiglie piemontesi di acquisire con maggiore tranquillità la certificazione Isee dai
Caf, e alle scuole e alla Regione di disporre di un tempo congruo per la gestione e
la verifica stessa delle richieste. Vorrei sottolineare l’impegno che la Regione si sta
assumendo nel raggiungere finalmente l’allineamento tra l’emissione di un bando
e l’erogazione delle risorse».
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Sino a mercoledì 25 maggio
l’Agenzia della mobilità piemontese
ha previsto l’introduzione di due
coppie di treni supplementari che
prolungheranno il percorso da Limone Piemonte fino a Tenda, con
proseguimento da Tenda a Ventimiglia con servizio bus (e viceversa). Il
provvedimento nasce dalla decisione di chiudere il tunnel di Tenda,
sulla strada statale 20 in provincia
di Cuneo, per l’effettuazione dei lavori che consentiranno di recuperare parte del ritardo accumulato.
«Siamo consapevoli che la misura
adottata non sia quella ideale chiarisce l'assessore regionale ai
Trasporti -, ma è l’unica compatibile
con il nostro bilancio e con i tempi
di attivazione. Avevamo chiesto ad
Anas di farsi carico almeno in parte
del costo previsto per il potenziamento del servizio ferroviario nel
periodo di chiusura, a titolo di compensazione per i disagi sostenuti
dai cittadini e dalle attività produttive locali attingendo alle disponibilità
finanziarie previste per la realizzazione dell’opera. Malgrado le pressioni la risposta è stata negativa.
Ritengo sia grave che Anas se ne
lavi le mani, rimandando al Comitato di sicurezza della Conferenza intergovernativa».
L’assessorato ai Trasporti si augura
che il servizio attivato consenta, almeno parzialmente, di evitare il totale l’isolamento di Limone Piemonte causato dai lavori del cantiere.
Richieste in tal senso sono pervenute sia dal versante francese, sia
da quello italiano.
Altrettanto negativa è stata la risposta
di
Anas
alla
richiesta
dell’assessore ai Trasporti regionale
di contribuire alla realizzazione di
una rampa di carico per consentire
il servizio di navettamento delle auto da Limone a Vievola.

Venerdì 22 aprile
inaugurazione
del Polo del ‘900

Riunione della Giunta regionale di lunedì 18 aprile

La Giunta regionale si è riunita lunedì 18 aprile per esaminare i punti
all’ordine del giorno. Nel corso della seduta, coordinata dal presidente, sono stati approvati: la prosecuzione degli studi di microzonazione sismica sul territorio
piemontese; il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di messa in
sicurezza idraulica e recupero ambientale dell’ex area di cava in località Cascina
Clara e Cascina Buona di Alessandria, presentato dal Consorzio Cociv per depositare materiali provenienti dalle terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione
del Terzo valico dei Giovi; le disposizioni per la gestione del potenziale produttivi
viticolo regionale e l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte, che vede l’inserimento del pomodoro delizia di Tortona e del
timballo di pere; lo schema di protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Città di
Torino per celebrare i rapporti e le relazioni diplomatiche dell’Italia con il Giappone, che, in occasione del 150° anniversario della firma del Trattato di amicizia e
commercio tra i due Paesi, intende promuovere la conoscenza della cultura e dei
costumi nipponici e le rispettive potenzialità turistiche connesse alla valorizzazione
del patrimonio storico ed ambientale; la proroga dal 5 maggio al 10 giugno 2016
dei termini per la presentazione delle istanze di contributo per accedere al bando
unico per gli assegni di studio per gli anni scolastici 2014-15 e 2015-16;
l’indicazione del 5 maggio 2016 come termine entro il quale le scuole devono presentare all’Ufficio scolastico e alla Regione progetti per l’integrazione degli alunni
in situazione di disagio e per il superamento della dispersione, che la Giunta cofinanzia con 300.000 euro; la prosecuzione dell’utilizzo di lavoratori di mobilità in
attività socialmente utili presso gli uffici della Regione; la nomina di Danilo Bono
come direttore generale dell’Asl Cn2 e il recepimento delle linee guida per la pet
therapy; la variante generale al piano regolatore di Varallo Sesia e il nuovo schema di protocollo di intesa con l’Ordine degli ingegneri della provincia di Torino per
attività di cooperazione nel campo del rischio sismico.
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Al termine di un lungo restauro e di
una totale riqualificazione, verrà riconsegnato alla Città di Torino, Palazzo San Daniele che, con il suo
gemello San Celso, ospiteranno il
nuovo centro culturale Polo del
‘900. Due palazzi settecenteschi
disegnati da Juvarra come i Quartieri Militari che avranno il compito
di accogliere la storia attraverso gli
istituti storici e gli enti culturali che
hanno aderito al progetto e di restituire una visione del futuro rivolgendosi in particolar modo alle giovani
generazioni e ai nuovi cittadini. Per
saperne di più:
www.consiglioregionale.piemonte.it/
attivita/notiz_pub/notizie2016/
nrp_01_2016/#60
Alla presentazione, venerdì 22 aprile, alle ore 11,30, in corso Valdocco
(angolo via del Carmine), intervengono il sindaco di Torino, il presidente della Regione Piemonte, il
presidente della Compagnia di San
Paolo Luca Remmert e il presidente
della Fondazione Polo del '900 Sergio Soave.
Co-progettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Comune di
Torino e Regione Piemonte, il Polo
del '900 è un centro culturale aperto
a tutti i cittadini per comprendere e
riflettere sul Novecento e per tutelare e diffondere i valori di cittadinanza e di democrazia, attraverso esposizioni temporanee, eventi, mostre permanenti, sale studio e aule
didattiche e una biblioteca aperta
alla consultazione e al prestito.

Presentato il film documentario
“Pastori. Una storia del Piemonte”

«C’è una storia, una tradizione che merita di essere raccontata e che informa di sé
il paesaggio e la vita quotidiana dei nostri territori»: con queste parole l’assessore
regionale all’Agricoltura ha presentato il film documentario “Pastori. Una storia del
Piemonte”, realizzato dal regista Paolo Casalis e prodotto da Regione Piemonte e
Ima Piemonte, che racconta le antiche tradizioni agricole dei pastori piemontesi di
capre e pecore e che vivono nelle colline dell’Alta Langa e della Langa Astigiana,
nelle alte montagne in provincia di Cuneo e nel Biellese.
«Noi siamo nomadi, tre mesi in estate in montagna e nove mesi in inverno in pianura» dice Carmelino Germano, detto Jerry. Federico Seletto, che scende da Alagna Valsesia verso la pianura: «Magari facciamo 15-20 chilometri al giorno». Fabrizio Garbarino, allevatore e presidente del consorzio per la tutela della
Robiola di Roccaverano, parla della razza capra di Roccaverano che produce latte
di qualità. Claudio Adami, di Alta Langa, racconta delle sue pecore delle Langhe, alle quali è legata la produzione di latte e di formaggio Dop Murazzano. Marco Ferrero di Murazzano ha iniziato con un piccolo gregge di 30 pecore nella cascina del nonno ed oggi è arrivato ad avere 160 capi. C’è anche Marta Fossati, 33 enni, di Sambuco, che è partita con due capre fino
ad arrivare a 120 e ha imparato tutto su come allevare gli animali e come
produrre latte e formaggio.
Sono loro i protagonisti del documentario che è stato girato tra la stagione estiva e
quella autunnale, in occasione delle fiere ovino-caprine di Murazzano, Roccaverano, Ternengo e Vinadio. Trenta minuti per mostrare lo spaccato di vita, tra fatiche
e passione, di questi allevatori che vivono in armonia con le greggi sulle colline e
tra le montagne e durante le fiere hanno la possibilità di incontrare il pubblico e far
conoscere i propri prodotti.
In Piemonte sono 80 mila i capi ovini, 73 mila quelli caprini. Due i formaggi dop: il
Murazzano con una produzione di 280 quintali e la Robiola di Roccaverano, prodotta per 1.000 quintali.
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Le Regioni chiedono
l'etichettatura
obbligatoria
di latte e formaggi

Con una lettera inviata al ministro
dell’Agricoltura, gli assessori regionali all’Agricoltura della Commissione Politiche agricole della
Conferenza Stato-Regioni chiedono la tracciabilità e l’etichettatura
obbligatoria sui prodotti del settore
lattiero-caseario.
L'assessore all’Agricoltura piemontese mette in evidenza che «è
una richiesta non solo giusta e legittima, ma assolutamente necessaria. Servirà a sostenere il prodotto italiano di qualità, sia il latte
che i formaggi che ne derivano,
sia a dare garanzie al consumatore sulla trasparenza della filiera e
sulla qualità del prodotto. Oggi in
realtà, senza quell’obbligo, non
sappiamo con quale latte viene
fatto il formaggio che mangiamo, a
meno che non sia garantito da una denominazione di origine o da
marchi, come il nostro Piemunto,
che abbiamo appena promosso a
tutela del consumatore».
Nella lettera gli assessori regionali
ricordano che «la situazione di crisi del settore sta assumendo toni
drammatici per i nostri allevatori e
produttori, che presto saranno costretti ad abbandonare le loro attività con conseguenze disastrose,
oltreché sul piano economicooccupazionale, anche su quello
dell’abbandono dei territori. In una
tale situazione assume un particolare significato il via libera che la
Commissione europea ha dato alla Francia in materia di etichettatura di origine obbligatoria dei prodotti trasformati a base di carne e
latte. Rappresenta una occasione
da cogliere al volo per adottare
una sistema analogo anche nel
nostro Paese».

Primi passi per la banda ultralarga
in tutto il Piemonte

Il Piemonte ha definito il piano per far arrivare la banda ultralarga in tutto il territorio, anche nelle aree montane più isolate: il cronoprogramma della Giunta regionale prevede la firma dell’accordo con il ministero dello Sviluppo economico nelle
prossime due settimane e la stipula delle convenzioni entro la fine di maggio.
Il soggetto attuatore sarà Infratel. Ai bandi saranno chiamati a rispondere gli operatori che realizzeranno l’infrastruttura passiva e che l’avranno in concessione per
25 anni. Sul piatto ci sono 500 milioni di euro: 284 milioni di finanziamento pubblico tramite i fondi europei, a cui se ne aggiungeranno almeno 200 di investimento
privato. L'obiettivo è la copertura totale entro il 2018 secondo i criteri del Piano nazionale, ovvero copertura ad almeno 100 mbps per l'85 per cento della popolazione e copertura totale ad almeno 30 mbps.
La prima fase di avanzamento del piano è stata illustrata lunedì 18 aprile in Giunta
dall'assessore alle Attività produttive: «Interverremo con priorità in base ad alcuni
criteri specifici, tra cui la maggiore densità di popolazione, la presenza di realtà
produttive e di punti di interesse pubblico, e soprattutto la classificazione delle aree. La ratio dell'intervento pubblico è quella di mettere in condizione ogni territorio
di poter avere pari condizioni per lo sviluppo. Abbiamo svolto un lungo lavoro di
monitoraggio in questi mesi, nonché di serrata sensibilizzazione a livello nazionale, a garanzia delle risorse. Credo ci siano buone condizioni per poter centrare gli
obiettivi previsti».
D’altronde, come ha voluto sottolineare il presidente della Regione Piemonte,
«garantire l'accesso alla banda ultra larga al maggior numero di cittadini è per noi
una assoluta priorità. La crescita economica di un territorio va di pari passo con
l'innovazione tecnologica, che è indissolubilmente legata all'accesso a Internet e ai
servizi online. C'è poi il grande tema dello sviluppo turistico delle nostre zone montane e collinari, sempre più legato al web, e dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione che, grazie all'utilizzo sempre più diffuso dei canali telematici risultano snelliti e semplificati».
Uno studio di fattibilità predisposto da Torino Wireless e Ernst&Young su incarico
della Regione per rilevare la copertura attuata e pianificata degli operatori ed i fabbisogni in termini di utilizzo di servizi Ict delle imprese ha evidenziato con chiarezza l'esigenza di ulteriori interventi di sviluppo sul territorio, con particolare riferimento alle aree montane e più disagiate. Oggi solo il 2% della superficie, che
comprende il 50% della popolazione, ricade in aree in cui gli operatori privati faranno investimenti diretti nei prossimi anni. L'accordo quadro Stato-Regioni prevede che i finanziamenti pubblici vengano ammessi esclusivamente sulle aree marginali, mentre nelle altre interverrà direttamente il mercato.
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Assegnati fondi
al pronto soccorso
del San Luigi
di Orbassano
Buone notizie per l'azienda ospedaliera-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano: la Giunta regionale ha approvato l'assegnazione della somma di 2.350.000 euro indispensabile per l’acquisto delle attrezzature e degli arredi richiesti per
assicurare la funzionalità del Pronto
soccorso. «Il finanziamento - commenta l'assessore regionale alla
Sanità. - rientra nel provvedimento
con cui abbiamo rimodulato le risorse per l’esercizio 2015 e il riparto
delle risorse provvisorie per il 2016
alle aziende sanitarie: il completamento dei lavori per il nuovo Pronto
soccorso del San Luigi è un traguardo indispensabile per rafforzare
quel polo sanitario e universitario, e
rientra nelle azioni che, fin dall'insediamento, avevo concordato con i
direttori generali per venire incontro
alle esigenze dell'utenza, in particolare durante le fasi più critiche dell'anno». In particolare, come precisa il direttore generale del San
Luigi, Franco Ripa, «si potranno
attivare le gare per acquisire le
attrezzature e le grandi tecnologie
come la Tac, le apparecchiature
radiologiche, gli ecografi, i sistemi
di monitoraggio, ma soprattutto
per procedere con le opere complementari strutturali che ancora
mancano per arrivare entro fine
anno al traguardo atteso dell'apertura del nuovo Pronto soccorso».

Presentata l'Adunata nazionale degli Alpini,
dal 13 al 15 maggio ad Asti
«Il Piemonte è fiero di esser
stato nuovamente scelto
dagli alpini come sede
dell’Adunata nazionale. La
Regione è al vostro fianco,
nel sostenervi in tutte le forme, anche quella economica»: così il presidente della
Regione Piemonte, sabato
16 aprile alla conferenza
stampa di presentazione
dell’89° Adunata nazionale
degli alpini, in programma
da venerdì 13 a domenica
15 maggio ad Asti.
Nell’ex sala consiliare del
Palazzo del Comune di Asti,
in piazza San Secondo, gremita di autorità, giornalisti, penne nere e cittadinanza,
oltre al presidente della Regione Piemonte sono intervenuti il presidente dell´Ana,
Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero; il sindaco di Asti; il presidente
della Provincia di Asti; il comandante delle Truppe Alpine, generale Federico Bonato; il presidente della sezione alpini di Asti, Adriano Blengio; il presidente del
Cao, Comitato organizzatore dell’Adunata, Luigi Cailotto, ed il direttore della rivista
L’Alpino, don Bruno Fasani, che per l'occasione ha presentato il nuovo numero
della pubblicazione, con in copertina Papa Francesco mentre indossa sorridente il
cappello da alpino ed il titolo "Tutti ad Asti". Il sindaco di Asti ha ricordato «i legami
che uniscono la nostra città agli alpini. Questa sarà anche l’occasione per presentare le nostre eccellenze, dal paesaggio alle bellezze culturali, sino
all’enogastronomia. Ci daremo tutti da fare, affinché tornino nella nostra città molte
delle centinaia di migliaia di persone che parteciperanno all’Adunata».
Anche il presidente della Provincia di Asti ha annunciato «l’impegno degli enti
locali per la buona riuscita dell’Adunata”. Il presidente nazionale delle penne
nere, Favero, ha rimarcato “i valori di solidarietà e l’impegno per gli altri da
parte degli alpini, che sono da esempio per tutti i giovani”, mentre il presidente degli alpini astigiani, Blengio, con commozione ha ricordato “chi è
andato avanti” ovvero, nel gergo alpino, chi non è più tra noi, e sottolineato “lo
sforzo di un’intera comunità per la riuscita di una grande Adunata nazionale».
Nelle precedenti Adunate, il numero di persone prenotate per i posti tenda intorno
alla città era sensibilmente inferiore: una media di 16 mila richieste a fronte delle
25 mila arrivate finora ad Asti, ma non è ancora finita. «Questo dato non ci preoccupa – ha commentato Luigi Cailotto, presidente Coa –. Se questi sono i numeri di
chi si registra, bisogna tener presente che altrettanti saranno coloro che arriveranno in forma libera. Anche a tutte queste persone provvederemo a dare garanzie di
vivibilità per i giorni di permanenza ad Asti».
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Bando per volontari
ed Asti imbandierata

Il Comune di Asti, in accordo con il
Comitato
organizzatore
dell’Adunata, ha indetto un bando
per la ricerca di volontari che presteranno il loro servizio nei tre giorni
dell’Adunata. 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.
È intanto quasi completato
l’imbandieramento della città. Da
giorni le penne nere astigiane stanno appendendo bandiere e striscioni tra vie, piazze e balconi. Hanno
iniziato dal centro storico, ma a poco a poco saranno rosse bianche e
verdi anche le strade e i quartieri di
Asti e i tutti i 118 comuni
dell’Astigiano, per dare il benvenuto
alle migliaia di penne nere che arriveranno per l’evento nazionale di
maggio.

Ifla 2016, a Venaria le premiazioni
degli architetti del paesaggio
L’obiettivo è porre
il paesaggio al centro
del dibattito culturale

Fino a venerdì 22 aprile Torino è la sede del 53° Congresso mondiale Ifla
(International Federation of Landscape Architects) e tutta la regione ha accolto nei
giorni scorsi oltre mille architetti del paesaggio, professionisti e studiosi della disciplina provenienti da tutto il mondo. Gli architetti del paesaggio arrivano da oltre 60
Paesi (dalla nuova Zelanda all’Argentina, dalla Cina alla Norvegia) in rappresentanza di Associazioni nazionali riunite nella rete Ifla (Ifla Europe, Ifla Americas, Ifla
Africa e Ifla Asia-Pacific) e inoltre ad architetti, agronomi, ingegneri, tecnici delle
pubbliche amministrazioni europee, politici e amministratori.
Il titolo del Congresso, “Tasting the Landscape”, evidenzia l’idea di paesaggio come opportunità di miglioramento degli spazi di vita delle popolazioni e inoltre,
l’espressione Tasting, nel suo significato di assaporare, gustare, applicata al paesaggio, coincide con il concept comunicativo “Piemontexperience”, scelto per segnalare il Piemonte come esperienza da vivere nella promozione nazionale ed internazionale del Piemonte. La Regione Piemonte ha ospitato i mille delegati al
“Piemonte welcome party”, organizzato mercoledì 20 aprile nella prestigiosa cornice della Reggia di Venaria, creando l’occasione per comunicare ai congressisti gli
interventi regionali in tema di paesaggio, facendo anche conoscere ai partecipanti
la bellezza dei giardini e della Reggia. Nella Galleria di Diana, 14 monitor di grande formato e gli strumenti di comunicazione, in gran parte elettronici e quindi a
basso impatto ambientale , hanno accolto gli ospiti internazionali con le suggestive
immagini del Piemonte. «Il tema per noi altamente significativo – ha dichiarato
l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo – è stato rimarcare, davanti ad una
platea di opinion leader estremamente competenti sul tema, che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, oltre
ad essere un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni, nelle
aree urbane e nelle campagne».
Dopo il tour nei Giardini della Reggia, la consegna da parte dell’assessore regionale alla Cultura e Turismo del premio “Sir Geoffrey Jellicoe Award” all’architetto
del paesaggio dell’anno, il tedesco Peter Lastz. Si tratta della più alta onoreficenza
che l'Ifla può concedere a un professionista. Il premio viene assegnato a un architetto del paesaggio i cui lavori abbiano avuto un impatto decisivo sul benessere
della società e l'ambiente e, più in generale,abbiano contribuito alla promozione
della professione.
A questa è seguita la consegna, da parte dello sponsor, dei premi agli studenti
in architettura del paesaggio: “Ifla Competition for Landscape Architecture Students”, “Ifla Charette for Landscape Architecture students” e “Kompan student
Award for inclusive playgrounds”. Uno spazio infatti è stato dedicato agli studenti e i professionisti più giovani, protagonisti di una sezione young dove è
compresa la Charrette internazionale, un concorso di progettazione “sul campo” che si svolge dal 16 al 19 aprile con 50 studenti provenienti da dieci università americane, europee e asiatiche.
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Obiettivo finale del Congresso è rimettere il paesaggio, la sua tutela e
la sua trasformazione, al centro del
dibattito ambientale e culturale in
quanto elemento integrante dello
sviluppo di un paese : migliora la
qualità di vita, rende più attrattivi i
territori e dunque ne favorisce il loro
sviluppo economico. Solo in Italia
nel 2014 il settore ha fatturato 1,2
miliardi di Euro (cifra complessiva
stimata per il “sistema verde”) e
coinvolto 120.000 persone.
I rappresentanti della Regione Piemonte hanno focalizzato i loro interventi sugli aspetti del Piano paesaggistico regionale, sulle linee guida
per la tutela dei siti Unesco, sul presidio della tutela e della valorizzazione, in particolare dei Parchi e del
Patrimonio Unesco e sulle strategie
e politiche per il paesaggio. Sottolineare le opportunità di fruizione del
paesaggio per finalità culturali e turistiche, in particolare dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato recentemente inseriti nel Patrimonio Unesco, delle Residenze
Sabaude, dei Sacri Monti e degli
altri paesaggi suggestivi del Piemonte e delle iniziative di coinvolgimento delle comunità locali nella
valorizzazione dei territori. Ifla2016 è organizzato da Aiapp, Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio, rappresentante di Ifla
in Italia, in collaborazione con la
Città di Torino. Partner di Ifla2016
sono Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Turismo Torino e
Provincia; con il contributo della
Compagnia di San Paolo.

71° anniversario della Liberazione
Il “71° anniversario della Liberazione” di Novi Ligure prevede sin dalle ore 9:30 la
deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti di Cefalonia. Alle ore 10,
in piazza Pascoli, appuntamento al Monumento dei Caduti, con raduno dei partecipanti e il saluto del sindaco, del presidente Anpi e la commemorazione tenuta da
Gian Piero Armano. Partecipa il corpo musica "Romualdo Marenco".
A Pertuso (cantalupo Ligure), alle ore 17, deposizione di una corona alla stele della Divisione Pinan-Cichero. A Rocchetta Ligure, Museo della Resistenza "G.B. Lazagna", palazzo Spinola, proiezione del documento film "Like a Bullet Around Europe". A Casale Monferrato il programma prevede iniziative a partire da venerdì
22 aprile con dibattiti e rappresentazioni teatrale. Domenica 24 aprile, manifestazioni con il coro giovanile, reading musicale, danze popolari, proiezioni alla Sala
delle Lunetta del Museo Civico e mostre e, infine, lunedì 25 aprile, a partire dalle
ore 9, la messa nella chiesa di San Paolo, il corteo per via Cavour e il discorso
celebrativo tenuto dal professor Stefano Musso, docente di Storia Contemporanea all'Università di Torino, con corone depositate al Monumento dei Caduti e al
Monumento alla Resistenza in Valle Cerrina.
Ad Acqui Terme domenica 24 aprile, “Il canto popolare nella resistenza”, conferenza alle ore 10in Aula Magna, Corale Città di Acqui Terme. Entrata ad offerta
Info: Corale Città di Acqui Terme – Scuola di Musica G. Bottino Corso Roma 1,
tel. 0144 356702. Per sapere di più:
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3479 http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6024 - http://comune.acquiterme.al.it/manifestazioni

Arte pubblica per il Parco Eternot
Il 22 aprile alle ore 11 gli artisti, che hanno partecipato ad una residenza a Casale Monferrato e che si sono confrontati con gli aspetti della vicenda Eternit,
illustrano pubblicamente le proposte in sala consigliare, via Mameli 10. Da venerdì 22 aprile a domenica 1° maggio le proposte di monumento sono in mostra presso il Castello del Monferrato e qui, il 22, 23 e 24 aprile sono raccolte
le preferenze espresse dalla città, con orari 10-13 e 16-19.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6033

Sabato 23 aprile presentazione di "Pape Satàn Aleppe” di Umberto Eco
Sabato 23 aprile, ore 10, Sala Zandrino del Teatro Comunale, in occasione della
"Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore", al Teatro Comunale, presentazione dell'ultimo libro di Umberto Eco, “Pape Satàn Aleppe”, pubblicato dalla casa
editrice "La Nave di Teseo", che lo scrittore aveva fondato insieme ad un gruppo
di autori ed editori. Si parlerà di Umberto Eco, insieme a Mario Andreose, presidente de"La Nave di Teseo" e Stefania Sini, docente di Letterature comparate all'Università del Piemonte Orientale. Introdurrà l'incontro Michele Maranzana, docente di filosofia dell'Istituto di istruzione superiore “Saluzzo-Plana”.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12268

FloreAle 2016: la grande fiera dei fiori
Nei Giardini Pubblici di Alessandria, in corso Crimea, da domenica 24, a martedì
26 aprile sboccia la 411° Fiera di San Giorgio, sesta edizione di FloreAle. La manifestazione floreale è promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Cciaa ed Alexala.
L’inaugurazione sarà venerdì 24 aprile, alle ore 17, in zona Monumento Equestre
ai Caduti e gli orari di apertura dalle ore 10 alle ore 20. Le regioni di provenienza
degli espositori sono: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e
Sicilia.
http://www.alexala.it/
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Attivato il centro di senologia
Da aprile è attivo presso l’ospedale Cardinal Massai di Asti il centro di Senologia,
un percorso multidisciplinare per le donne finalizzato alla prevenzione e cura del
tumore alla mammella.
L’intenzione è quella di permettere alle donne che percepiscono un sintomo preoccupante alla mammella di trovare, nel Centro di Senologia, il percorso completo di
esami e visite già organizzato, per giungere alla diagnosi nel modo più efficace e
veloce, mettendo a disposizione strutture di alto livello organizzate secondo criteri
scientifici precisi, le cui prestazioni sono valutate periodicamente e confrontate. Il
centro di senologia opererà incoraggiando corretti stili di vita e svolgendo attività di
informazione; garantendo visite senologiche attraverso le quali, qualora necessario, si può accedere agli esami diagnostici; assicurando un percorso di presa in
carico, anche attraverso il counseling genetico e il supporto psicologico, con una
programmazione personalizzata dei controlli per la diagnosi precoce.
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/4BA0C9F61298A99BC1257F9A0038212B?OpenDocument
Ripartono le antiche fiere con un occhio ai sentieri
Promozione del territorio e dei prodotti tipici, ma anche riscoperta della cultura e
del folklore, questo l’intento con cui, la Casa degli Alfieri e Welcome Piemonte, referente dei percorsi turistici, hanno organizzato 14 fiere e altrettanti prodotti tipici
per riscoprire il Monferrato e la sua tradizione contadina. Il via lunedì 25 aprile con
Riviera in Fiera a Cocconato. Tre gli appuntamenti il mese prossimo: Le Contrade
del Freisa a Buttigliera d’Asti (1° maggio), Maiale d’Autore a Villafranca (7-8 maggio) e Pane al Pane a Montemagno (28-29 maggio). Completano il circuito: Profumata Menta (Piovà Massaia), Fiera del cussöt (Dusino San Michele), Stelle in
Stalla (Tigliole), La Zucca delle Meraviglie (Piea), Elogio della Bionda (Villanova),
Città della Nocciola (Castellero), L’asino vola (Calliano), Ferrere Miele (Ferrere),
Sua Maestà il Bue Grasso (Moncalvo), Il Cappone alla Festa (San Damiano).
www.welcomepiemonte.it/circuito-ritorno-alla-fiera-2016/
Indennità per le dipendenti private vittime di violenza
È stata pubblicata in questi giorni dall’Inps la circolare applicativa,in attuazione del
Jobs Act, che riguarda l'indennità che spetta alle dipendenti del settore privato vittime di violenza di genere, ad esclusione di quelle occupate come lavoratrici domestiche e familiari. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai
servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case
Rifugio. Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall'attività lavorativa) e va utilizzato entro i 3 anni dalla data di inizio
del percorso di protezione certificato.La domanda dovrà essere presentata in modalità cartacea utilizzando il modello che sarà disponibile nella sezione Modulistica
del sito Inps.
www.provincia.asti.it
A Passepartout ci si confronterà con l'anno 1936
Uno specchio datato 1936. È quello in cui il 2016 cercherà riflessi e analogie per
tentare di capirsi un po’ di più. Il Festival Passepartout di Asti, per la sua tredicesima edizione, ha scelto di confrontarsi con un anno denso di accadimenti. E’ l’anno
della guerra di Spagna, del Fronte Popolare a Parigi, del sogno imperiale fascista
e dell’esasperata propaganda politica. Ma è anche l’anno in cui Jesse Owens vince l’oro nei 100 metri alle olimpiadi di Berlino che dovevano essere la grande celebrazione del regime nazista. Si affronteranno questi e altri temi nel tentativo di riflettere sui rapporti tra informazione e potere, tra mezzi di comunicazione e acquisizione del consenso, Da sabato 4 a domenica 12 giugno, il pubblico verrà accompagnato nell’approfondimento da nomi di punta del giornalismo italiano, come
Maurizio Molinari, Paolo Flores D’Arcais, Ferruccio De Bortoli, Bernardo Valli, Angelo Del Boca, Stefano Bartezzaghi, Sergio Romano.
http://www.passepartoutfestival.it/2016/passepartout_notizie.php?
sez=Passepartout
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Omaggio alle donne della Resistenza a Biella
Venerdì 22 aprile, alle ore 10,30, nel Palazzo della Provincia a Biella, si potranno
ascoltare le testimonianze sulla storia delle donne della Resistenza nel territorio
Biellese. Parteciperanno il presidente delle Provincia di Biella, Rita De Lima
dell’Anpi, Marta Nicolo dell’Istituto per la storia della Resistenza nel Biellese, Vercellese e Valsesia. Accompagnamento musicale di Marella Motta. Informazioni:
Provincia di Biella, tel. 015 8480813.
www.provincia.biella.it

Candelo in fiore
Dal 23 aprile all’8 maggio il ricetto di Candelo propone un viaggio nel mondo dei
fiori e nelle diverse atmosfere espresse tramite l’arte del comporre il giardino: un
percorso sensoriale, con i colori e i profumi dei fiori, alla scoperta della bellezza
della natura inserita in uno dei borghi medioevali più belli d'Italia. Apertura dalle
ore 10 alle 23.
www.candeloeventi.it

Raduno internazionale di Vespa
Dal 23 al 25 aprile Biella ospita il raduno internazionale degli appassionati del
mitico scooter. Tre giorni di grande festa per celebrare i 70 anni della Vespa, progettata e collaudata proprio a Biella dove il marchio fu registrato il 23
aprile 1946. L’inaugurazione ufficiale del Vespa Village sarà sabato alle ore 14
in piazza Unità d’Italia, nel Palazzo della Provincia. Lunedì 25 aprile apertura
del Vespa Villane al centro commerciale Gli Orsi. Informazioni: Vespa Club
Biella, tel. 388 2545470
www.vespaclub-biella.it

Buon cammino intorno al lago di Viverone
Si svolgerà domenica 24 aprile la visita guidata a piedi alla scoperta della collina
morenica e del lago di Viverone tra storia e natura. Il ritrovo è al parcheggio del
ristorante Europa, fraz. Masseria 9 a Viverone, dove ci sarà un accompagnatore
locale e durante la giornata ci saranno un biologo e un pescatore professionale
della struttura di allevamento dei pesci coregoni. Si potrà fare il giro in battello con
possibilità di pranzo a base di pesce di lago, preparato dalla Pro Loco Viverone.
Iscrizioni fino a 15 minuti prima della partenza. Sono previste due partenze: alle
ore 9 e 9,50. Informazioni: tel. 331 4643435
www.lagodiviverone.org
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71° anniversario della Liberazione a Cuneo
A Cuneo domenica 24 aprile Fiaccolata della Libertà, con ritrovo alle ore 20,30
presso il Monumento alla Resistenza, dove, dopo l’intervento del sindaco di Cuneo, l’ex Presidente del Tribunale di Cuneo Paolo Perlo terrà l’orazione ufficiale.
La fiaccolata, accompagnata dalla Banda Musicale “D. Galimberti” della Città di
Cuneo, attraverserà tutta la città (percorso: Monumento alla Resistenza, corso
Dante, corso Nizza, piazza Galimberti, via Roma, piazza Virginio) fino a Piazza
Virginio, dove è previsto, intorno alle ore 21:30 (ingesso gratuito), il concerto di
Luca Bassanese & la piccola Orchestra Popolare.
www.comune.cuneo.gov.it
…e a Saluzzo
Venerdì 22 aprile a Saluzzo presentazione del libro di Piero Balbo Combattere in
Valle Varaita. Da Valcurta 1944 a Valmala 1945 (Fusta Editore). Un resoconto onesto e fedele dei venti mesi di lotta di Liberazione in questa valle del Piemonte
occidentale, senza retorica e senza celebrazione in cui emergono i fatti che hanno
portato al trionfo degli ideali democratici in tutta Italia. Da Bellino a Verzuolo, da
Pontechianale a Saluzzo, da Valmala al vallone di Gilba: in questi luoghi i giovani
della valle Varaita e della pianura hanno compiuto una scelta di libertà. Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale, ore 17.30. Ingresso libero.
www.cuneoholiday.com
Alba, Vinum!
Degustazioni, incontri, workshop. Street food made in Langa, aperitivi a tema, visite guidate e musei aperti. E ancora, appuntamenti con le eccellenze enogastronomiche del territorio, eventi sportivi e tanta musica, ma, soprattutto, i grandi vini di
Langhe, Roero e Monferrato: tutti in un solo luogo, per due intensi weekend di assaggi, scoperte enoiche ed emozioni. Vinum compie quarant’anni e si prepara ad
invadere la città di Alba il 23, 24 e 25 aprile e, nuovamente, il 30 aprile e il 1° Maggio. Vinum è la più importante manifestazione enoica della primavera piemontese,
un’occasione unica.
www.vinumalba.com
Un piano per il rilancio del turismo invernale della Granda
La Provincia e i Comuni montani della Granda presenteranno alla Regione una
proposta per un progetto di sviluppo del turismo invernale cuneese che ammonterà a 70 milioni di euro (suddivisi su 4-5 anni) con un cofinanziamento di 14 milioni
di euro da parte dei Comuni e 55 milioni a carico della Regione. Il piano si basa su
una serie di interventi da realizzare in ogni singola località, e riguarda i comuni di
Argentera, Bagnolo Piemonte, Canosio, Crissolo, Entracque, Frabosa Soprana,
Frabosa Sottana, Garessio, Limone Piemonte, Paesana, Pontechianale, Roburent, Roccaforte Mondovì, Sampeyre e Viola.
www.provincia.cuneo.it
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Magnificat sulla cupola più grande del mondo
Vivi un’esperienza unica con il Magnificat, vale a dire la salita guidata alla cupola
del Santuario di Vicoforte, la più grande al mondo tra quelle ellittiche in muratura.
Fino al 31 ottobre si potrà raggiungerne la sommità, ad oltre 70 metri di altezza,
lungo un percorso appositamente messo in sicurezza, che interessa anche locali
mai aperti al pubblico, accompagnati da una guida in grado di trasformare la salita
in un’esperienza culturale irripetibile e di forte impatto emozionale.
La visita è possibile tutti i giorni (tranne il lunedì), con prenotazione obbligatoria.
Prenotazioni al 331.84900750.
www.magnificat-italia.it
Ci si può iscrivere al Giardino Incantato di Villa Tornaforte
Domenica 15 maggio torna Il Giardino Incantato di Villa Tornaforte, mostra di
piante rare, insolite e curiose e del vivaismo, organizzata dal Comune di Cuneo e dalla Pro-loco di Madonna dell'Olmo. La manifestazione, giunta alla 14ª
edizione, verrà allestita all'interno del suggestivo parco di Villa Tornaforte (in
via Valle Po - Località Madonna dell'Olmo – Cuneo), una delle più belle ville
settecentesche della zona. La rassegna è riservata ai vivaisti ed hobbisti. Al
fine di programmare al meglio la rassegna, gli operatori interessati devono iscriversi, entro e non oltre l’8 maggio 2016.
www.comune.cuneo.gov.it
Mamme in sol: la cura del bambino attraverso la voce e la musica
Sabato 30 aprile, dalle 9 alle 13, la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo,
nell’ambito del programma di attività Nati per leggere propone un seminario teorico-pratico sulla cura del bambino attraverso la voce e la musica. La guida sarà Francesca Borgarello, ideatrice del progetto Mamme in Sol e autrice dell'omonimo libro edito da Franco Cosimo Panini Editore. L’incontro è gratuito Il programma
di attività Nati per Leggere è curato dalla Biblioteca civica di Cuneo in collaborazione con il Sistema Bibliotecario cuneese e il sostegno della Compagnia di San
Paolo di Torino.
www.comune.cuneo.gov.it
Il fritto misto di Torre San Giorgio
Da venerdì 22 a lunedì 25 aprile torna la Sagra del Frittomisto di Torre San
Giorgio. Le degustazioni saranno nelle serate del 22, 23 e 24 aprile e a pranzo
il 25 aprile, giornata in cui si svolgerà anche il mercatino dei prodotti locali e
artigianali. Orari: 20-1. Venerdì 22 si inizierà con il Gran Galà del Fritto Misto:
una cena di alto livello con il fritto misto al completo, ricco in quantità e qualità
dei prodotti cucinati. A completare l’offerta enogastronomica, verranno proposti
vini d’eccellenza e birre artigianali, con prodotti della gastronomia locale piemontese. Info: 0172.96012.
www.comune.torresangiorgio.cn.it
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Inaugurato a Novara il nuovo centro di ricerca applicata
È stato inaugurato il 18 aprile il nuovo centro di ricerca traslazionale sulle malattie
autoimmuni Ipazia, realizzato a Novara nel quartiere di Sant'Agabio. È intitolato
alla prima scienziata della storia, vissuta a cavallo fra il 300 e il 400
d.C. e considerata la martire della libertà di pensiero. Il nuovo polo di ricerca nasce in via Bovio, in un'area già occupata dal Dipartimento di Scienze del Farmaco,
dai laboratori dei Dipartimenti di Area Medica e dalla Fondazione Novara Sviluppo
(l'edificio progettato da Renzo Piano). Edificato in soli 14 mesi, il nuovo centro
"Ipazia" rientra in un progetto di recupero che ha interessato tutta l'area.
www.comune.novara.it

Passeggiata EcoLetteraria a San Nazzario Sesia
Sabato 23 aprile, il Centro Ricerche Atlantide di San Nazzario Sesia propone una
speciale escursione sulla sponda novarese del fiume Sesia. L’iniziativa fa parte
dei “Frammenti di primavera” organizzati in collaborazione con l’Ente di Gestione
delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. L’itinerario si snoda all’interno
del Parco delle Lame del Sesia, lungo i sentieri che costeggiano il fiume, dove il
bosco, in questo periodo, veste i colori delle primavera, in uno scenario di risaie
già parzialmente allagate. Durante l’escursione saranno proposti a chi lo vorrà sia
occasioni di lettura sia un breve laboratorio di scrittura creativa.
http://www.comune.sannazzarosesia.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=52384

“La Grande Guerra nella collezione novarese Giannoni”
È stata inaugurata e aperta al pubblico giovedì 21 aprile, nella prima sala della
Galleria Giannoni a Novara, la mostra "La Grande Guerra nella collezione novarese Paolo e Adele Giannoni".
L’esposizione, che chiuderà il prossimo 24 luglio, propone una rotazione di opere
e intende inserire la galleria d'arte moderna nel più vasto programma delle iniziative culturali che commemorano, ad un secolo dal suo inizio, la prima guerra mondiale, mirando ad integrare il percorso di visita con dipinti appartenenti alla collezione Giannoni, ma mai esposte in precedenza e che sono state per l'occasione
sottoposti a restauro conservativo.
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2016/cs20160419_277631

ArtisticaMente: arte e creatività per superare il pregiudizio
L'arte e la creatività per superare il pregiudizio nei confronti della malattia mentale:
con questo spirito dal 26 aprile fino al 10 maggio, la sede legale dell'Asl di Novara,
in viale Roma 7, esporrà le opere realizzate dagli ospiti della Comunità protetta
psichiatrica "Elio Zino" e Gruppi appartamento di Oleggio. La mostra resterà aperta da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18,
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati13/I-comunica1/
Aprile-201/index.htm
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Al via il Torino Jazz Festival
Dieci giorni di musica, dal 22 aprile al 1° maggio, per celebrare il jazz e tutte le sue
declinazioni. La quinta edizione del Torino Jazz Festival sarà la più lunga di sempre, con un cartellone d'eccezione, che quest'anno include anche i festeggiamenti
per il 30 aprile, “Giornata Internazionale Unesco del Jazz”. L’evento è promosso
dalla Città di Torino, con Intesa Sanpaolo e Iren come “main partner”. Il cuore delle manifestazioni è in piazza Castello, con concerti gratuiti e a pagamento, che si
terranno anche in diversi teatri cittadini. I biglietti per i concerti a pagamento si
possono acquistare su www.vivaticket.it.
www.torinojazzfestival.it
Antonello da Messina a Palazzo Madama
I capolavori di Antonello da Messina sono protagonisti a Palazzo Madama fino
al 27 maggio. In un nuovo scenografico allestimento in Camera delle Guardie
sarà esposto il celebre Ritratto d’uomo, fiore all’occhiello del museo, accanto
ad un’opera del grande maestro siciliano eccezionalmente in prestito dal Museo regionale di Messina. Si tratta di una preziosa tavola bifronte che raffigura
su un lato la Madonna con il Bambino benedicente e francescano in adorazione e sull’altro l’Ecce homo. Il confronto tra i due capolavori consente di focalizzare le caratteristiche che hanno reso Antonello da Messina uno dei principali
maestri del Rinascimento.
www.palazzomadamatorino.it
Lo Stadio Olimpico intitolato al Grande Torino
Lo Stadio Olimpico di Torino, ristrutturato in occasione delle Olimpiadi Invernali del
2006 e palcoscenico delle gare casalinghe della squadra granata, sarà intitolato
alla memoria del “Grande Torino”. L’omaggio ad una squadra indimenticabile, che
ha segnato la storia della città è stato deciso all'unanimità con il via libera della
Commissione Toponomastica del consiglio comunale, che ha inoltre stabilito di
intitolare una via al terzino della Juventus Andrea Fortunato, morto a 24 anni di
leucemia, e un'altra ad Orfeo Pianelli, presidente dell'ultimo scudetto conquistato
dal Torino.
www.comune.torino.to.it
Vittime e responsabili della lotta armata a confronto al Sermig
L’esperienza di alcune vittime e responsabili della lotta armata in Italia, che con il
tempo hanno accettato di incontrarsi e condividere il passato, sarà il tema
dell’incontro in programma giovedì 28 aprile, alle ore 18,45, all’Arsenale della Pace di Torino. Dialogheranno Giovanni Ricci, figlio di Domenico, carabiniere nella
scorta di Aldo Moro, Giorgio Bazzega, figlio di Sergio, agente ucciso dalle Brigate
Rosse nel 1976, e Andrea Coi, ex brigatista. Con loro, interverranno i padri Gesuiti
Giancarlo Gola e Guido Bertagna e i membri del gruppo “Primi Terzi” Pietro Bosco
e Mattia Fachino. L'incontro è ad ingresso libero.
www.sermig.org
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Omaggio a Gae Aulenti alla Pinacoteca Agnelli
La Pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli” ospita la mostra Omaggio a Gae Aulenti, che racconta la vita straordinaria di una delle personalità di maggior rilievo
dell’architettura italiana del XX secolo, attraverso le sue opere più significative,
strettamente legate ai luoghi, ai tempi e alle persone che ha incontrato. Gae Aulenti ha sviluppato il suo percorso professionale attraverso il design, l’architettura,
gli allestimenti e la scenografia, costruendo la sua carriera in un costante dialogo
tra le arti. La mostra parte dal luogo che più di ogni altro può raccontare la sua
personalità: la casa studio di Milano, progettata nel 1974.
www.pinacoteca-agnelli.it
Superga Park Tour, la quinta edizione raddoppia
Dal 21 al 24 aprile si svolge la prima parte della quinta edizione del Superga Park
Tour. In programma tanti appuntamenti, tra cinema, agricoltura, musica, fotografia
e natura, con protagonista assoluto il Parco regionale del Po e Collina Torinese,
recentemente nominato Riserva della Biosfera dall’Unesco in Italia. Il Superga
Park Tour è organizzato dall’Ente di gestione del Parco del Po e Collina Torinese,
in collaborazione con Città di Torino, Regione Piemonte e vari soggetti pubblici e
privati che fanno parte della Riserva della Biosfera di CollinaPo.
www.parchipocollina.to.it
Venaria, successo per la mostra di Steve McCurry
Grande successo, alla Reggia di Venaria Reale, per la mostra del fotografo americano Steve McCurry, che ha inaugurato la nuova stagione espositiva della residenza sabauda. Steve McCurry è considerato uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. In ogni suo scatto è racchiuso un complesso universo di
esperienze e di emozioni e molte delle sue immagini sono diventate delle vere e
proprie icone, conosciute in tutto il mondo.
La mostra, allestita nella grandiosa Citroniera delle Scuderie Juvarriane, comprende oltre 250 tra le fotografie più famose, scattate nel corso della trentennale carriera del fotografo, ma anche lavori più recenti e foto inedite.
www.lavenaria.it
La carne di Razza Piemontese a Cavour
Dal 22 al 24 aprile si rinnova, a Cavour, l’appuntamento con Cavour Carne di Razza Piemontese, una manifestazione che, ormai da 16 anni, si propone di presentare ai consumatori una delle eccellenze del territorio: la carne rossa di Razza Piemontese. Tante le occasioni per conoscere ed apprezzare un prodotto
d’eccellenza di Cavour, spaziando dalla fiera all’esposizione bovina, dalla degustazione del gran bollito e della splendida battuta di Fassone nell'Ala del Gusto ai
tanti buoni piatti a base carne piemontese cucinati nei rinomati ristoranti locali.
www.cavour.info
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Alpette, una mostra per il 25 aprile
Si intitola A rischio della propria vita la mostra che, in occasione del 71° anniversario della Liberazione, sarà inaugurata domenica 24 aprile alle 16 a all’Ecomuseo
del Rame, del Lavoro e della Resistenza ad Alpette, per iniziativa
dell’amministrazione comunale di Alpette e del Consolato onorario di Polonia in
Torino, in collaborazione con il Museo della Storia degli Ebrei Polacchi Polin, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia, la Città Metropolitana di Torino, la sezione di Alpette dell’Anpi e altre associazioni polacche.
La mostra sarà visitabile fino al 1° maggio, tutti i giorni dalle 16 alle 18. Prenotazione gruppi al numero 0124-809122 o su: segreteria.sindaco@comune.alpette.to.it.
www.cittametropolitana.torino.it
Il Mercato dei fiori e dei sapori a Torre Pellice
Sabato 23 e domenica 24 aprile a Torre Pellice è protagonista il Mercato dei fiori e
dei sapori, mostra mercato del florovivaismo, dell'enogastronomia locale e dell'artigianato. Il sabato prenderanno il via la fiera e il mercatino dell’usato e degli hobbisti, con uno spazio apposito riservato ai bambini, chiamato “Il castello incantato”.
La domenica, alla rassegna florovivaistica e al mercatino, si affiancheranno
l’esposizione di animali della fattoria tipici della produzione casearia e la possibilità
di degustare i prodotti della gastronomia tipica del territorio.
www.comune.torrepellice.to.it
Cibinbici, pedalata gastronomica in Canavese
I Comuni e le Pro Loco di Agliè, Torre, Bairo, San Martino Canavese e Vialfrè organizzano la prima edizione di Cibinbici, pedalata gastronomica alla scoperta delle
risorse del territorio. La manifestazione si articolerà in due appuntamenti: domenica 24 aprile, con un percorso di 14 km che attraverserà Agliè, Bairo, Torre, e domenica 22 maggio, con un itinerario di 17 km che si dipanerà tra Torre, San Martino e Vialfrè. Ai due percorsi gli organizzatori hanno associato un “percorso del gusto”, con degustazione di prodotti tipici: l'Anello del Torcetto e l'Anello della Giuraja. Costo: 20 euro a passeggiata (gratis per bambini fino a 6 anni, 10 euro dai 7 ai
12 anni); prenotazione ai nr. 3285534724 e 3477630137.
www.facebook.com/Cibinbici
Concorso a premi per chi fa la spesa a Grugliasco
L’Amministrazione comunale di Grugliasco promuove il concorso “Soggiorno in
una capitale europea”, rivolto a chi fa la spesa a Grugliasco.
Il vincitore del concorso godrà di quattro giorni in una capitale europea, vincendo
un viaggio per due persone, comprensivo di volo di linea, per Parigi, Madrid, Lisbona, Praga, Vienna, Atene, Amsterdam a scelta, tre notti in hotel quattro stelle,
trattamento di prima colazione e assicurazione. Per partecipare ai consumatori basterà fare la spesa entro il 30 giugno 2016 negli esercizi commerciali che hanno
aderito all’iniziativa e caricare gli scontrini iscrivendosi sul sito apposito.
www.failaspesaagrugliasco.it
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Le celebrazioni del 25 aprile a Verbania
Verbania si appresta a celebrare il 71° anniversario della Liberazione dal nazifascismo lunedì 25 aprile. Questo il programma delle celebrazioni: Il ritrovo è alla
basilica di San Vittore a Intra alle 10.15. Alle 10.30 partirà il corteo con la deposizione di una corona al Monumento ai caduti. Alle 11 i saluti delle autorità, con
l’orazione ufficiale del vicepresidente della Regione Piemonte. Segue la consegna
della “Medaglia della Liberazione” del ministero della Difesa ai partigiani, agli ex
internati nei lager nazisti, ai combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze
armate. La giornata prosegue con concerti e con il pranzo.
www.comune.verbania.it
La Zoo Run di Stresa rinviata al 15 maggio
È stato rinviato a domenica 15 maggio l’appuntamento a Stresa per la prima edizione della “Zoo Run”. La gara di corsa non competitiva si svolgerà interamente
nello scenario della Villa Pallavicino. Il percorso di 6 km si svolge su un sentiero
collinare sterrato e non presenta particolari difficoltà. L’iscrizione è aperta a tutti,
per un massimo di 300 partecipanti. I corridori riceveranno il pacco gara con materiale tecnico e ricchi premi. Il ritrovo è previsto alle ore 9.30.
www.distrettolaghi.it
Pubblicate le prime City map del Distretto laghi
Una novità per turisti e cittadini del Distretto turistico dei laghi del Vco: arrivano
le City Map, le cartine cittadine con i riferimenti di attrazioni, punti di interesse,
servizi utili al turista e la presentazione in quattro lingue della località di riferimento. Le prime uscite nelle seguenti località, disponibili presso gli uffici turistici di riferimento: Baveno, Cannero Riviera, Santa Maria Maggiore e Stresa/
Gignese. A breve, si legge in un comunicato del Distretto laghi, la stampa delle
cartine di altre 16 località.
www.distrettolaghi.it
Serate di gola nel Vco
Sei appuntamenti con le eccellenze enogastronomiche del territorio: è la settima
edizione di Serate di Gola. È quanto prevede la kermesse segnalata dal Distretto
turistico dei laghi del Vco. Si inizia sabato 23 aprile a Santa Maria Maggiore. Serate di Gola è un’occasione per i cultori del buon cibo, che potranno gustare le eccellenze del territorio e accrescere la conoscenza della cultura gastronomica locale. Le strutture in cui si terranno le serate oltre alla cena offriranno anche la possibilità di pernottamento. Per ulteriori informazioni: vb.camcom.it e piccolialberghitipici.com.
www.distrettolaghi.it
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Il presidente Mattarella a Varallo per il 25 aprile
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Varallo Sesia il 25 aprile
alla cerimonia per il 71° anniversario per la Liberazione. Alle ore 9 in piazza Antonini partirà il corteo con le autorità per la sosta commemorativa alla lapide dei caduti della Guerra per l’indipendenza, con deposizione della corona al monumento
dei caduti e al muro dei fucilati vicino al cimitero cittadino.
http://www.quirinale.it/

Guido Rimonda solista al Viotti Festival
Per il Viotti Festival sabato 23 aprile, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli sarà
protagonista insieme all’orchestra Camerata Ducale, Guido Rimonda, nella duplice
veste di direttore e violino solista. Il concerto sarà dedicato all’epoca d’oro della
musica classica, con un repertorio che spazia fra ‘700 e ‘800 e appartiene a tre
grandissimi compositori: Haydn, Mozart e Viotti.
A pagamento. Informazioni e biglietti: Camerata Ducale, tel. 011.755791.
www.viottifestival.it

A Scopello mercatini e fiera di San Marco
Sabato 23 aprile dalle 10 alle 19 in piazza del Municipio a Scopello, la Pro Loco e il Comune organizzano mercatini di artigianato e hobbistica. Domenica 24
aprile dalle ore 8:30 alle 16 si terrà la fiera di San Marco con le bancarelle di
merce varia.
www.comune.scopello.vc.it/

Museo Borgogna aperto il 25 aprile e il 1 maggio
In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, il Museo Borgogna di
Vercelli, in via Antonio Borgogna 4, sarà aperto dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 14
alle 18. Sarà inoltre possibile visitare la mostra Soft machine, con le rilievografie
bianche di Roberto Gianinetti, promossa in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli e con il Lions Club cittadino.
www.museoborgogna.it/
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Dal 4 al 9 maggio
il 31° Torino Gay & Lesbian Film Festival

Da mercoledì 4 a lunedì 9 maggio a Torino, nella città in cui è nato, presso
la multisala Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema, si svolgerà
la 31° edizione del Tglff- Torino Gay & Lesbian Film Festival, consolidatosi
negli anni come un punto di riferimento fondamentale per il panorama cinematografico nazionale e internazionale. Il Torino Gay & Lesbian Film Festival è amministrato dal 2005 dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si
svolge con il patrocinio della direzione generale per il Cinema del ministero
dei Beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Piemonte e
del Comune di Torino. «La Regione – spiega l'assessore regionale alla Cultura - continua a credere e ad appoggiare il Torino Gay & Lesbian Film Festival per le tematiche che da sempre ha saputo affrontare e proporre ad un
pubblico più adulto, più attento e numeroso con il passare degli anni». Il
tema di quest’anno, "Infiniti sensi, precise direzioni", sintetizza il lavoro di
ricerca svolto in trentuno anni di festival. L'immagine guida di quest'anno
rappresenta l'identità di un Festival attento ad accogliere creatività e storie
differenti, a stimolare dibattiti e riflessioni,sempre lungo una linea di coerenza etica e sociale. L’edizione di quest’anno avrà in programma 84 film,
tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, che sono rappresentativi
della pluralità di voci proprie del cinema Lgbt. Si contano ben 54 anteprime
italiane, 2 anteprime europee e 9 anteprime mondiali. Le nazioni più rappresentate, con 18 film, sono gli Usa e l’Italia, a cui è dedicata la sezione
Km 0. Spiccano poi la Germania, con 8 titoli, il Regno Unito con 6, Canada
e Francia, entrambi con 5 pellicole.
Tra le altre, si segnalano opere dall’Iraq (in coproduzione con la Germania), dal Vietnam, da Taiwan e da Cuba. Un’attenzione particolare sarà riservata a India e Tunisia.
Verranno assegnati 5 premi in totale. La serata di apertura, che si concluderà con la proiezione in anteprima italiana di Stonewall di Roland Emmerich (Usa, 2015) e che si svolgerà mercoledì 4 maggio, sarà condotta
dall’attore, scrittore e conduttore radiofonico Fabio Canino e avrà come ospite musicale la cantante Chiara. La serata di chiusura, lunedì 9 maggio,
durante la quale verranno annunciati ufficialmente i vincitori, prevede
l’esibizione musicale di Paola Turci, che è anche giurata del festival, e la
proiezione in prima italiana di Baby Steps di Barney Cheng (Usa/Taiwan,
2015), primo lungometraggio del regista, prodotto da Li-Kong Hsu, storico
produttore di Ang Lee.

Tredici imprese
piemontesi
all’Hannover Messe

Saranno 13 gli espositori piemontesi da lunedì 25 a venerdì 29 aprile
presenti nel padiglione dedicato
all’Industrial Supply dell’Hannover
Messe, salone internazionale leader
per le tecnologie industriali - subfornitura, automazione industriale, energia, ricerca e tecnologia.
La collettiva partecipa all’evento
nell’ambito del Pif, Progetto integrato di filiera “From Concept to Car”,
gestito dal Ceipiemonte, Centro Estero per l’Internazionalizzazione,
su incarico di Regione Piemonte,
Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio del Piemonte e
della Valle d’Aosta. La delegazione
è composta da un consorzio che
rappresenta 12 imprese della metalmeccanica, una rete di 4 società del
settore dei prodotti in plastica e 11
aziende che operano nel campo
delle lavorazioni meccaniche di precisione, dello stampaggio lamiera,
delle finiture termoplastiche e dei
componenti per l’automazione
Queste le 13 imprese partecipanti,
suddivise per provincia. Otto del Torinese: Consortium Italian Technology (Consorzio di 12 imprese) di
Torino; Coprauto di Borgone di Susa, Gai Giacomo di Villarbasse, Morello di Valperga, Sater di Nichelino,
Tecnosteel di Orbassano, Valvital di
Agliè e Vat di Grugliasco. Tre nel
Vercellese: Copra di Pila, Mmv Minuteria Meccanica Valsesiana di
Scopa e Officine Arfino di Varallo
Sesia ed un'azienda ciascuna dell'Astigiano, Mista di Cortiglione, e
del Vco, Plast Plast Network (rete di
4 imprese) di Verbania.
Ren. Dut.

22

sommario

