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Si ampliano i beneficiari
della mobilità in deroga

Sarà Anas
a costruire
la Pedemontana

Ci saranno anche le persone provenienti dalla mobilità ordinaria e dalla
disoccupazione speciale edile tra coloro che beneficeranno della mobilità in deroga nel corso del 2016. La Regione Piemonte, d’intesa con le
parti sociali, ha così deciso di ampliare la platea di chi potrà accedere a
questo strumento, che continuerà a comprendere i disoccupati con più
di 50 anni che abbiano esaurito l’ASpI o la NASpI.
Per usufruire della mobilità in deroga, della durata di tre mesi, i soggetti
interessati devono quindi avere un’età non inferiore ai 50 anni compiuti,
aver terminato il precedente ammortizzatore sociale nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016, possedere 12 mesi di
anzianità, di cui sei di lavoro effettivo, nell’azienda di provenienza, che
deve aver sede sul territorio piemontese al momento della cessazione
del rapporto di lavoro.
La mobilità in deroga è finanziata con uno stanziamento del Ministero
del Lavoro di 750.000 euro, ovvero il 5% delle risorse che il Governo ha
assegnato al Piemonte per gli ammortizzatori in deroga
(complessivamente circa 15 milioni). Una clausola contenuta in un decreto del Jobs Act dello scorso settembre scorso, infatti, consente alle
Regioni di utilizzare liberamente, fino a fine 2016, il 5% dei fondi stanziati per gli ammortizzatori in deroga, diversamente vincolati a rigide restrizioni di utilizzo.
L’assessora al Lavoro precisa che la Regione Piemonte ha deciso, come già avvenuto nel 2015, di privilegiare la mobilità in deroga, per cercare di dare un aiuto concreto, anche se limitato nel tempo, ai lavoratori
in età avanzata che, dopo aver esaurito il sostegno al reddito, si trovano
ancora senza lavoro e lontani dalla pensione.
Le domande vanno presentate all’Inps esclusivamente per via telematica entro 60 giorni dalla data di conclusione del precedente ammortizzatore. Una clausola prevede inoltre che, per chi abbia terminato
l’ammortizzatore tra i mesi di gennaio e aprile, i 60 giorni decorrano dal
27 aprile 2016.P Per informazioni, è possibile rivolgersi al call center regionale 800.333.444 (da lunedì a venerdì, 8.30-17:30).

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

Passo in avanti per la realizzazione della Pedemontana piemontese. Il Cipe ha infatti cato in
Anas Spa il soggetto aggiudicatore del collegamento.
Una decisione che il presidente
della Regione, che con l'assessore ai Trasporti ha seguito l'iter
di approvazione al Cipe, è importante per lo sblocco dei fondi e
la realizzazione di un'opera rilevante per il Piemonte settentrionale. Non appena verrà approvato il piano stralcio sulla prossima
programmazione (con l'assegnazione degli ulteriori 124,5 milioni
necessari per completare il finanziamento dell'intero collegamento, in aggiunta agli 80 milioni
stanziati dal Governo per il tratto
Ghemme-Gattinara con lo Sblocca Italia) Anas potrà procedere
con la progettazione definitiva e
l'avvio dei cantieri.
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Riunione della Giunta regionale

Le altre decisioni
della Giunta regionale

Turismo e sviluppo rurale sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 2 maggio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Turismo. Su proposta dell’assessore alla Cultura e al Turismo è stato deliberato il
Piano triennale 2016-2018 a sostegno degli enti locali e no profit che intendono
migliorare l’offerta turistica del proprio territorio. Il Piano si pone numerosi obiettivi:
potenziamento e qualificazione della dotazione strutturale ed infrastrutturale e dei
servizi turistici locali; miglioramento della qualità ambientale; aumento del numero
di impianti e di opportunità turistico ricreative, degli occupati diretti e indiretti, delle
presenze turistiche e dell’interscambio turistico-culturale; recupero del patrimonio
edilizio; valorizzazione e la tutela del patrimonio architettonico di pregio. Saranno
pertanto ammessi a finanziamento i progetti riguardanti percorsi e aree di sosta
attrezzate, impianti turistico-ricreativi e ricettivi, impianti di risalita, piste da sci e
per la pratica dello sci di fondo, utilizzo di aree lacuali e fluviali, siti e aree rurali ed
urbane da riqualificare, strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica,
messa in sicurezza di strutture e acquisto di attrezzature o strutture mobili per
l’organizzazione di manifestazioni per la promozione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche-sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui
esse si svolgono. La quantificazione delle risorse disponibili sarà definita al momento dell’approvazione del piano annuale.
Sempre accogliendo una proposta dell’assessore al Turismo, si è deciso di consentire la partecipazione al bando per la creazione di microimpresa per
l’attivazione di servizi turistico-culturali alle imprese di nuova costituzione che intendono sviluppare attività strettamente connesse all’accoglienza turistica, con
particolare riguardo allo sviluppo dell’outdoor ed alla promozione di itinerari escursionistici, cicloescursionistici, cicloturistici ed a cavallo. Gli obiettivi sono incrementare il cosiddetto “turismo green”, rilanciare l’attività produttiva e creare opportunità
occupazionali nelle zone montane e rurali.
Sviluppo rurale. Su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo della montagna sono
stati individuati nelle Unione montane gli enti che dovranno predisporre, con un
finanziamento complessivo di 550.000 euro, la programmazione necessaria per la
realizzazione degli interventi previsti dal Programma di sviluppo rurale per potenziare la redditività delle aziende agricole e promuovere l’adozione di tecnologie
innovative per le aziende stesse e la gestione sostenibile delle foreste (accesso
alla banda larga, valorizzazione del patrimonio escursionistico, miglioramento dei
fabbricati di alpeggio, strutture culturali-ricreative nelle borgate montane).
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La Giunta regionale di lunedì 2
maggio ha inoltre approvato i seguenti provvedimenti: su proposta
del presidente e degli assessori al
Bilancio e alla Cultura, il riconoscimento alla Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura di un contributo di 120.000 euro per la realizzazione, nell’ambito del Salone del
Libro 2016, dell’International Book
Forum; su proposta dell’assessore
all’Ambiente, il terzo elenco delle
misure per la conservazione per la
tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 (Lago di Maglione, Stagno interrato di Settimo Rottaro,
Boschi e paludi di Bellavista, Palude di Romano Canavese, Garzaia
di Carisio, Isola di Santa Maria,
Grotta di Rio Martino, Gruppo del
Monviso e Bosco dell’Alevè, Verneto di Rocchetta Tanaro, Ghiaia
Grande, Massiccio dell’Antola,
Monte Carmo e Monte Legnà,
Confluenza Po-Sesia-Tanaro); su
proposta dell’assessora alla Cultura, la nomina di Vittorio Ghirlassi,
Fabrizio Serra e Anna Tripodi quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione
Live Piemonte dal Vivo e la designazione di Anna Tripodi quale
presidente della Fondazione.

La Regione Piemonte
agli Stati generali della ricerca sanitaria
Fondi europei
leva di attrazione

La partecipazione agli Stati generali della ricerca sanitaria, svoltosi il 28 aprile a
Roma, ha consentito agli assessori alla Sanità e alle Attività produttive della Regione Piemonte di anticipare il progetto sulle attività di ricerca e sulle possibili collaborazioni industriali che potranno essere ospitate nel Parco della Salute, della
Ricerca e dell’Innovazione di Torino, il cui studio di fattibilità ha appena ottenuto il
via libera del ministero della Salute.
Quello messo a punto da Regione ed Università non sarà infatti solo un nuovo e
moderno ospedale, ma una struttura nella cui realizzazione si intrecceranno le politiche sanitarie, per la ricerca scientifica e l’innovazione industriale: il Parco, con il
coinvolgimento delle aziende ospedaliere universitarie di Torino e del San Luigi di
Orbassano, ed in sinergia con la Città della Salute di Novara e l’Università del Piemonte orientale, doterà il Nord-Ovest di un polo di eccellenza in grado di competere e di collaborare alla pari con il futuro Technopole che sorgerà a Milano nell’area
dell’Expo.
La Scuola di Medicina dell’Università di Torino ha proposto di sviluppare all’interno
del Parco le attività di ricerca focalizzate su tre aree - ricerca e sperimentazione
clinica di farmaci e di tecnologie biomediche, ricerca di base e traslazionale, ricerca nell’ambito delle tecnologie biomediche - con il coinvolgimento di almeno mille
tra docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. La ricerca clinica e soprattutto la sperimentazione di farmaci e tecnologie biomediche avverrebbe direttamente all’interno dell’ospedale del Parco, e per la sperimentazione clinica sarà
necessaria la disponibilità di centri di ricerca adeguati alle norme internazionali. Si
dovrebbero poi aggiungere spazi di assistenza clinica implicitamente legati ad attività complementari di ricerca nei settori della biochimica clinica, della anatomia
patologica, della microbiologia e virologia, della radiologia/medicina nucleare e radioterapia. Le attività di ricerca di base, pura e traslazionale troverebbero invece
spazio nel Centro di Biotecnologie molecolari e Scienze per la salute (da tempo
operante quale struttura di eccellenza, che ricava quasi il 50% del proprio budget
da collaborazioni con l’industria) per attività di ricerca di alto livello scientifico internazionale. Centro da poco qualificatosi come hub per l’Imaging Medico (connesso
all’European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg) nella Large Scale Facility pan-europea per l’Imaging (Euro-BioImaging). In queste sedi di ricerca, pressoché contigue, si prevede di sviluppare i temi di ricerca raggruppabili in quattro principali piattaforme: oncologia, neuroscienze, biotecnologie, cardiovascolare e endocrino-metabolico. Il primo modulo che si intende sviluppare è quello sull’oncologia
toracica e sull’onco-ematologia, che rappresenterà un modello da replicare in una
seconda area che sarà la clinica cardiovascolare e endocrino-metabolica. Lo sviluppo, il consolidamento e i risultati del primo modello serviranno da riferimento
per ulteriori iniziative. Su tutte e tre le aree di sviluppo è attualmente in corso uno
specifico approfondimento per giungere ad un progetto organico e dettagliato delle
priorità di ricerca e delle possibili collaborazioni industriali.
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Gli assessori alla Sanità e alle Attività produttive, intervenuti agli Stati
generali della ricerca sanitaria, hanno ricordato che anche i fondi strutturali europei possono costituire una leva utile per l’attrazione di significativi investimenti in ricerca e sviluppo da parte di grandi gruppi internazionali, citando gli interventi
per l’industrializzazione dei risultati
della ricerca, per i Poli di innovazione (tra cui soprattutto Biopmed gestito dal Bioindustry Park di Torino,
per l’innovazione sostenibile dei
processi delle pmi, per le imprese
start-up e spin-off della ricerca, sviluppate in collaborazione con gli incubatori universitari, senza trascurare le iniziative di policy tese a favorire il raccordo delle attività di ricerca industriale piemontese con
quelle di imprese di altri territori europei.
Intervenendo poi durante la tavola
rotonda sulla ricerca finalizzata finanziata dal ministero della Salute
tramite appositi bandi, l’assessore
alla Sanità ha ricordato come ad
ogni bando il Piemonte già oggi presenta di norma più di cento progetti
e risulta vincitore con un numero
variabile tra gli otto e i dodici, la metà dei quali presentati da giovani
ricercatori. Nell’ultimo bando di ricerca del 2013, otto progetti presentati da ricercatori piemontesi, di
cui tre giovani, sono risultati vincitori, ottenendo un finanziamento totale di più di due milioni di euro.

Chiuso il 79° corso regionale
per agenti di Polizia locale
Cerimonia di chiusura del 79°
corso di formazione regionale
per agenti di Polizia Locale, venerdì 29 aprile a Grugliasco.
Iniziato il 16 febbraio, il corso
ha visto la partecipazione di 21
aspiranti agenti di Polizia e si è
svolto nella sala consiliare del
Comune grugliaschese, in piazza Matteotti 50. L’ultima lezione
giovedì 28 aprile.
Gli agenti di Polizia hanno sfilato in piazza 66 Martiri, alla presenza dell’assessore regionale
alla Polizia Locale, ricevendo
dai rispettivi sindaci delle città
di provenienza l’attestato di partecipazione e le cosiddette “placche” che
sanciranno l’ingresso ufficiale nel corpo della Polizia Locale.
I 21 agenti che hanno superato il corso opereranno in enti locali di cinque
province piemontesi: Torino (Borgaro, Chieri, Feletto, Grugliasco, Moncalieri, San Benigno Canavese, Settimo Torinese, Torino e l’Unità Montana Comuni Olimpici); Cuneo (Bastia Mondovì, Rossana, Unione Terre della Pianura e Unione Terre dei Mille Colori); del Biellese (Biella e Valle Mosso), del
Vco (San Bernardino Verbano) e del Vercellese (Rosaio).
Gli operatori di Polizia Locale piemontese sono tenuti a frequentare questo
corso di formazione, organizzato dalla Regione in seguito alle segnalazioni
di assunzioni effettuate dagli enti locali. Un’obbligatorietà prevista dall'art. 13
delle legge regionale 58/87, nel quale si stabilisce che il superamento degli
esami finali di questi corsi è un elemento necessario per la valutazione del
periodo di prova. Si tratta di prescrizioni, come è stato sottolineato durante
la cerimonia di chiusura di venerdì 29 aprile, che hanno lo scopo di tutelare
la professionalità dell'operatore della Polizia Locale, anche in considerazione delle molteplicità dei settori in cui operano: polizia giudiziaria, edilizia,
ambiente, codice della strada, commercio.
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Un defibrillatore
nel palazzo
della Regione

Un nuovo defibrillatore nel centro di
Torino: lo strumento salvavita, donato da Specchio dei Tempi con
l'associazione Piemonte Cuore, è
installato sulla parete esterna del
Palazzo della Regione Piemonte, in
piazza Castello. Alla cerimonia di
consegna, svoltasi lunedì 2 maggio,
erano presenti il presidente della
Giunta e l'assessore alla Sanità. Il
presidente ha voluto evidenziare
che il luogo è un punto di incontro e
aggregazione molto frequentato a
tutte le ore del giorno e che, pertanto, disporre di uno strumento di emergenza con il quale intervenire
nei primi minuti a soccorso di una
persona che ha accusato un grave
malore è un fatto particolarmente
importante. Staccando il defibrillatore dal muro scatta un allarme collegato con il 118, che si attiva senza
bisogno di essere chiamato, e che
suona anche in loco, per segnalare
il punto dell'emergenza. L'uso è
semplicissimo: aprendo la valigetta
informazioni scritte e verbali indicano al soccorritore i passi che devono essere compiuti per praticare la
manovra in modo corretto.

Compendio di Stupinigi
nella Corona Verde

Il programma di Flowers Festival

Flowers Festival è un festival musicale, giunto alla sua seconda edizione, che si
terrà a Collegno dal 9 al 23 luglio 2016 nel Parco della Certosa, un parco urbano
di 400.000 metri quadrati, in un'area attrezzata per 8.000 spettatori.
Realizzato dalla Cooperativa Biancaneve con il sostegno della Regione Piemonte
e della Fondazione Piemonte dal Vivo, della Città di Collegno, della Città Metropolitana, della Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo, della Camera di Commercio di Torino, Flowers Festival ha il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e della Città di Torino.
L'area dove si svolgeranno gli spettacoli, allestita nello spazio insonorizzato conosciuto come Cortile della Lavanderia del Manicomio di Collegno, è racchiusa da
due delle grandi esperienze di riprogettazione urbana messe in atto dalla Città di
Collegno: la Lavanderia a Vapore, eccellenza della danza contemporanea internazionale e il Padiglione 14, centro culturale giovanile.
Come ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura, nella programmazione culturale del Piemonte si distingue il lavoro svolto dal Flowers Festival, la cui edizione
2016 conferma la bontà di un format di successo alla cui realizzazione la Regione
Piemonte è lieta di contribuire. Non solo Torino dunque, ma tutto il territorio metropolitano sta offrendo eccellenze culturali. In particolare la zona di Collegno con la
bella struttura della Lavanderia a Vapore sta diventando un vero e proprio polo
culturale e il cartellone del Flowers Festival ,con l'intervento di Piemontelive ,promuove quest'anno una rassegna musicale di alto livello in grado di avvicinare un pubblico realmente eterogeneo.
Questa seconda edizione, illustrata nel corso di una conferenza stampa tenutasi il
4 maggio nel Palazzo della Regione, si presenta di livello internazionale, ospitando due artisti nella loro unica data italiana: Anohni (12 luglio) e The Pixies (21 luglio). Ci saranno artisti italiani conosciuti e apprezzati anche all’estero come Gianna Nannini (19 luglio), Vinicio Capossela (20 luglio), Max Gazzè (13 luglio), Daniele Silvestri (22 luglio) mentre il meglio della musica indipendente italiana è rappresentato da gruppi di riferimento come
Afterhours (15 luglio), Tre Allegri Ragazzi Morti (18 luglio), Mau Mau (20 luglio),
Sorge (15 luglio), Mao (13 luglio) oltre che da nuovi protagonisti assoluti come Salmo (14 luglio) e I Ministri (21 luglio). Ci sarà poi una selezione di musica elettronica di altissimo livello. Tutti i concerti hanno una parte notturna di qualità programmata a partire dalla mezzanotte, ospitata in una tensostruttura da mille posti: il Tiger Stage. Oltre ai concerti saranno molte le attività collaterali al Festival, come la
programmazione di film realizzati con il Museo Nazionale del Cinema, l’Urban
Center Metropolitano, il racconto fotografico e testuale del recupero e riuso degli
spazi che ospitano il Festival a Collegno, con immagini inedite e attività realizzate
sotto forma di workshop.
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Sabato 14 maggio si terrà
l’inaugurazione dei lavori realizzati
nell’ambito
del
progetto
“Nichelino06 - Ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra
Sangone e Chisola attraverso il
compendio di Stupinigi”, nell’ambito
della Corona Verde. Si svolgerà una biciclettata, che permetterà a tutti i partecipanti di conoscere i territori dei sei Comuni coinvolti dal progetto, e di scoprire le “Rotte di caccia” ripristinate all’interno del parco,
e tutti gli altri interventi che ad oggi
consentono una fruizione più sicura
e paesaggisticamente più interessante.
Il territorio interessato dal progetto
“Nichelino06”. è stato teatro di un
grande intervento di riqualificazione
progettato e realizzato grazie
all’ufficio di direzione dei lavori interno alla Regione e con la collaborazione dei Comuni di Beinasco,
Candiolo, None, Orbassano, Piossasco e Volvera.
Corona Verde è il progetto regionale per realizzare un’infrastruttura
che metta in relazione la “Corona di
Delizie” delle Residenze Reali, patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, circostanti la città di Torino,
con la “Cintura Verde” dei parchi
metropolitani, dei fiumi e delle aree
rurali ancora poco antropizzate del
territorio torinese. Un’infrastruttura
paesaggistico-ambientale complementare e sussidiaria alle aree protette regionali e compensativa della
forte urbanizzazione dell’area metropolitana del capoluogo piemontese.
Grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale 2007/2013 sono stati
stanziati a favore di progetti operativi 10 milioni di euro, con i quali si è
realizzata parte dell’infrastruttura
verde: 18 progetti relativi a corridoi
ambientali e di fruizione, interventi
di riqualificazione ambientale e paesaggistica, parchi urbani.

Riso&Rose
Da sabato 7 a domenica 22 maggio torna il tradizionale appuntamento di Riso&Rose, che a Casale Monferrato proporrà una serie di iniziative al Castello dal
titolo "Monferrato Fluttuante" con protagonista il Giappone. Tre weekend di iniziative, con ventisei comuni coinvolti e quattro province interessate. Si parte sabato 7
maggio al Castello del Monferrato, alle ore 17:30 con l'inaugurazione del festival
e, alle ore 18, al 2° piano, sala mostre, l'inaugurazione della mostra d'arte "Hapan
pop art show", a cura di Christian Gancitano con opere di Max Ferrigno e Tomoko
Nago. Special guest Cosplayer con all’interno opere special guest e i pattern Kimonori attualizzati dalla designer Rina Fukushima. Seguono numerose mostre nel
cortile e nella cappella con "Japanese Mood by Ken Scott", "Reflexions" e "Dj Set
Japanpop". Domenica 8 maggio, sempre nel Castello del Monferrato, alle ore 17,
Cappella, "Maestri Shodo", con performance di arte calligrafa del maestro Bruno
Riva e della associazione culturale Shodo.it. Nel Cortile, alle ore 21:30, "Canti tradizionali", accompagnati al pianoforte, con due musiciste giapponesi, Aki Kurodae
Kayoko Kurisaki.Tutte le mostre proseguono nei week end fino al 29 maggio, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 19. Per saperne di più:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6055
La grande storia dei pittori genovesi a Novi Ligure
Inaugurata il 5 marzo scorso, "Linee, lumi et ombre finte" è visitabile fino al 12 giugno, al Museo dei Campionissimi, mostra d’arte sulla pittura genovese, una delle
scuole più significative del panorama artistico nazionale nel periodo tra il Cinquecento e il Settecento. Ogni sabato pomeriggio alle ore 17, nel biglietto è compresa
la visita guidata alla mostra. Sono cinquantasette i fogli studiati e selezionati
nell’intento di ricostruire gli elementi più significativi e interessanti della storia grafica dei maestri genovesi da Luca Cambiaso a Giovanni Agostino Ratti, con capolavori di indubbio valore storico che getteranno le basi di un ulteriore percorso di
ricerca sul disegno a Genova.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7285
"Beer & Bike Festival" il 6/7/8 maggio alla Cittadella di Alessandria
Un week-end che coniuga le passioni per la bici e per la birra, in cui saranno protagonisti lo spazio espositivo della Cittadella e numerosi collezionisti e amatori di
biciclette d'epoca e ricambi insieme a stand gastronomici delle birrerie alessandrine che saranno collocati nell'ampia piazza d'Armi al centro della fortezza. Il “Beer
& Bike Festival” ospiterà diversi eventi legati al mondo della bicicletta: dal cicloraduno del Maino Day nel pomeriggio di sabato all'ormai classico appuntamento di
“Bicincittà” e “Bimbinbici” la domenica mattina, dal “Junior Bike” della domenica
pomeriggio alle esibizioni e prove di Mtb, spinning e hand-bike lungo i tre giorni.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12314
Un seminario ad Alessandria per imparare a mangiare senza sprecare
Il progetto “Dire, fare, gustare… Un orto per imparare a mangiare senza sprecare”
si inserisce nell’ambito di un articolato programma di iniziative di educazione alimentare sulle quali l’Amministrazione Comunale e l’assessorato al Sistema Educativo Integrato, stanno concentrando molto impegno e attenzione. Il progetto ha
il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che da anni, incentiva e sostiene le visite agli orti didattici da parte degli studenti delle scuole primarie della provincia. Il seminario di presentazione - in programma il prossimo 7
maggio, dalle 9 alle 12 presso la Scuola "Cavour" di via Santa Maria di Castello 9
ad Alessandria, sarà dedicato ad illustrare il lavoro svolto, da parte di alunni ed
insegnanti delle scuole aderenti al progetto di rete.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12325
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Canti alpini in ospedale
In occasione dell’adunata nazionale degli alpini ad Asti, venerdì 13 maggio alle ore
15, l’ospedale Cardinal Massaia ospiterà il coro degli alpini Ana (Associazione Nazionale Alpini) Valle Belbo diretto dal maestro Sergio Ivaldi. In programma alcuni
famosi canti alpini affiancati da canti popolari della tradizione italiana che susciteranno entusiasmo, commozione e viva partecipazione. Gli alpini astigiani sono di
casa in ospedale, da anni volontariamente e con grande passione collaborano con
l’azienda sanitaria. Settanta volontari dell’associazione affiancano gli operatori
dell’Asl AT per la sorveglianza e l’orientamento dei cittadini al “Cardinal Massaia”.
Le “penne nere” concorrono a potenziare il controllo della struttura, caratterizzata
da ampi spazi ed accompagnano anche gli utenti in difficoltà. La vigilanza comprende l’intera area ospedaliera, con particolare attenzione al Pronto Soccorso e
ai parcheggi interni. I volontari operano individualmente o in coppia coprendo un
orario giornaliero compreso tra le 8 e le 20. Sono identificabili grazie al caratteristico cappello e dotati di un cartellino di riconoscimento.
www.anaasti.it
A Costigliole d'Asti la prima panchina gigante rosso barbera
Una Panchina Gigante rossoBarbera d’Asti: è stata inaugurata tra decine di ombrelli colorati nelle vigne dell’azienda vitivinicola Cascina Castlèt di Costigliole
d’Asti. È solo la prima delle tre Big Bench, le Grandi Panchine, disegnate
dall’artista Chris Bangle per i 40 anni del Passum, la Barbera d’Asti prodotta da
Mariuccia Borio dopo un’accurata selezione delle uve. Le tre Panchine saranno
posizionate tutte tra i vigneti di Costigliole d’Asti, in punti panoramici e a disposizione di tutti. La prima è stata dedicata al marchese Filippo Asinari di San Marzano, uomo dall’intelligenza acuta e lungimirante, che nell’800 a Costigliole d’Asti fu
appassionato viticoltore e pioniere della moderna viticoltura. Presente
all’inaugurazione anche Bangle, artista di origini americane ma da anni di casa a
Clavesana, che nel 2010 ha lanciato il progetto delle panchine fuori scala e
l’organizzazione no profit Big Bench Community Project.
http://www.notizieinunclick.it/inaugurata-la-panchina-gigante-rosso-barbera/
Innovazione multimediale alla scuola primaria di “Mons. Pericle Tartaglino”
All’interno della Scuola primaria di Isola d’Asti è avvenuta un’importante innovazione tecnologica. Il Comune di Isola ha provveduto all’acquisto e all’installazione di
cinque lavagne LIM, una per ciascuna classe del plesso scolastico. Le LIM, lavagne interattive multimediali sono lavagne elettroniche collegate ad un proiettore e
a un computer su cui vengono emanati contenuti digitali. Si tratta di lavagne di
nuova generazione che tramite l’uso di software rendono possibile l’interazione
con i contenuti proiettati. Anche se il libro rimane il punto di riferimento fondamentale nell’insegnamento, la LIM è uno strumento dalle grandi potenzialità perché
sfrutta un linguaggio visivo e interattivo, vicino a quello degli studenti, abituati a
computer, console, telefoni e lettori mp3 touchscreen. Grazie alla LIM tutto quello
che compare sulla schermo del computer viene proiettato sulla lavagna: file, programmi, pagine Web.
http://atnews.it/istruzione/8511-isola-d-asti-innovazione-multimediale-nella-scuolaprimaria-mons-pericle-tartaglino.html
Pronti 5mila cofanetti con le cartoline dell’Adunata
Ormai è una tradizione che molte penne nere attendono per completare le collezioni delle numerose Adunate alpine: anche quest’anno sono pronte le cartoline
della 89ª Adunata Asti 2016 ed è tutto organizzato per i due annulli postali speciali
in programma per il 14 e 15 maggio. Un’iniziativa a cura del Comitato organizzatore dell’Adunata in collaborazione con il Centro Filatelico e Numismatico di Asti. Le
cartoline dell’Adunata sono otto: due sono state disegnate da studenti del Liceo
artistico Benetto Alfieri, una è la riproduzione del Manifesto dell’Adunata Asti 2016
realizzato dallo studio grafico “I Buoni motivi” di Ponte nelle Alpi (Belluno). Un’altra
celebra le tre Medaglie d’oro artigiane. Una è dedicata alla Protezione civile a firma di Gianni Ainardi. Le altre sono a firma di diversi artisti dell’astigiano. Le cartoline saranno disponibili in un cofanetto a gruppi di cinque. Ne sono state stampate
5 mila pezzi. All’Enofila sarà anche allestito un polo culturale con numerose mostre: l’inaugurazione avverrà domenica 8 maggio alle 16.
www.asti2016.it

8

sommario

Convegno Sportello casa
Si svolge sabato 7 maggio a Biella il convegno “Sportello casa. L’abitare su misura”, in cui vengono presentati i risultati di progetti su nuovi modi di contrattualizzare le case sfitte e nuovi modelli di convivenze. Il convegno è realizzato dai consorzi Iris, Cuissabo, Filo da Tessere, e finanziato da Compagnia di San Paolo Programma Housing e Fondazione CRB. Appuntamento a Palazzo Gromo Losa a
Biella, dalle ore 8,45 alle 12,30. Partecipazione gratuita.
http://goo.gl/bCBAPp

Trofeo Tollegno 1900 di auto storiche
Il 7 e 8 maggio torna la seconda edizione del Trofeo Tollegno 1900 – Revival Lana
Gatto, gara di regolarità turistica per auto storiche valida per il Challenge Riflessi
Biellesi: un massimo di 100 vetture costruite entro il 1990 si sfidano in due giorni di
gara attraverso quattro province, dal Biellese alla Valsesia sfiorando i Laghi Maggiore e d’Orta. Sabato 7 maggio alle ore 11 dal Lanificio di Tollegno partenza della
prima tappa e per le ore 18 sfilata dei concorrenti nel centro storico di Biella. Domenica partenza della seconda tappa alle ore 9 dal Lanificio di Tollegno.
www.trofeotollegno1900.it

Festa di primavera a Trivero
Domenica 8 maggio si svolge a Trivero, al Santuario della Brughiera, la festa di
primavera con raduno di mandrie e greggi provenienti dal Biellese. In programma
il mercatino tipico, intrattenimento e laboratori per bambini e possibilità di passeggiate con gli asinelli. Inoltre è attivo il servizio di bus navetta Trivero-Brughiera. A
Trivero possibilità di pranzare con ricette a base di fiori. www.oasizegna.com

Candelo in fiore fino all’8 maggio
Ultimo weekend, fino a domenica 8 maggio, per partecipare alla rassegna
all’interno del ricetto di Candelo che ha come tema principale i fiori. Per i visitatori
sono in programma mostre ed esposizioni, dai dipinti di artisti piemontesi
dall’Ottocento ad oggi, alle fotografie in bianco e nero di Damiano Andreotti, alle
sculture esposte in plain air nelle aiuole floreali lungo le vie del borgo. Inoltre ci sono degustazioni e laboratori.
www.candeloeventi.it
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Nasce la DeCoDenominazione Comunale di Origine del Comune di Cuneo
Il Consiglio comunale di Cuneo ha approvato all'unanimità il Regolamento per la
tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali ed istituzione della DeCo– Denominazione Comunale di Origine del Comune di Cuneo, che
si prefigge l’importante obiettivo di difendere e promuovere concretamente le produzioni agricole e artigianali tipiche del Cuneese, nell’ottica di un maggiore sviluppo del territorio. Si tratta di un risultato raggiunto grazie anche all’apporto di istanze pervenute dai rappresentanti delle realtà economiche tipiche e delle associazioni di categoria.
www.comune.cuneo.gov.it
Castelli Aperti 2016
L’iniziativa che prevede l’apertura da aprile a ottobre di una sessantina tra beni
storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio piemontese, giunge quest’anno
alla 19ª edizione. Il patrimonio dell’iniziativa è formato da castelli, musei, palazzi,
ville, giardini, e veri e propri circuiti cittadini e sistemi museali. Il significato di Castelli Aperti sta nel comprendere nella rassegna strutture generalmente di proprietà privata. La rassegna è promossa dalla Regione Piemonte, dalle Province di Cuneo, Asti e Alessandria con il contributo dell’Associazione delle Fondazioni Piemontesi.
www.castelliaperti.it
La Notte Bianca delle Librerie di Alba
Sabato 7 maggio dalle ore 15 alle ore 24 La Primavera di Alba ospita per il sesto
anno consecutivo La Notte Bianca delle Librerie, con eventi letterari nelle librerie e
nel centro storico. Tra gli appuntamenti incontri con autori, laboratori per bambini e
ragazzi, iniziative del Liceo Artistico Pinot Gallizio e del Liceo Classico Govone,
l’apertura della Biblioteca Civica Giovanni Ferrero fino alle 20 così come il Museo
Eusebio fino alle 23 e del Centro Studi Beppe Fenoglio. Spazio anche per
l’enogastronomia: i ristoranti del centro, in collaborazione con l’Aca propongono
piatti letterari.
www,comune.alba.cn.it
Expoflora a Fossano
Fossano, sabato 7 e domenica 8 maggio, darà il benvenuto alla stagione primaverile con un’iniziativa che unisce arte floreale, tradizione agricola e produzione locale. Expoflora 2016 proporrà una ricca mostra orto florovivaistica allestita presso il
Parco cittadino. Gli espositori, provenienti da Piemonte e Liguria, offriranno ai visitatori colori e profumi, mercati dell’agricoltura e dei prodotti locali. Domenica 8
maggio in via Roma, Mercato di Campagna Amica e di Slow Food, mentre al Foro
Boario sarà aperta al pubblico la Bottega dei produttori agricoli. Info: 0172.60160 800.210762
www.visitfossano.it
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In Provincia Arte al Belvedere di Mondovì Piazza
La Sala Mostre della Provincia (corso Nizza, angolo corso Dante) ospita fino al 12
maggio 2016 la mostra collettiva di pittura, scultura e fotografia Arte al Belvedere,
a cura dell’associazione Amici di Piazza. Sarà anche l’occasione per presentare la
manifestazione omonima in programma nel giardino panoramico del Belvedere di
Mondovì Piazza nella terza domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre
ed ottobre 2016. La manifestazione è incentrata sui linguaggi artistici come strumento per valorizzare diverse tecniche figurative. Orari: da lunedì a sabato 16-19.
chiuso domenica 8 maggio.
www.provincia.cuneo.it

4° Fitwalking per le frazioni di Cuneo
Sono aperte le iscrizioni al 4° Fitwalking per le Frazioni del Comune di Cuneo, in
programma domenica 22 maggio , alle ore 10, con partenza ed arrivo fissato in
frazione San Rocco Castagnaretta. ed organizzato dall’Asd Stella Polare di Cuneo
e la Map Italia di Saluzzo, con il patrocinio del Comune di Cuneo e del settimanale
La Guida. Il costo dell’iscrizione è di 7 euro. Il ricavato verrà interamente devoluto
ai gruppi più numerosi di ogni frazione o raggruppamenti di frazioni del Comune di
Cuneo per favorire le attività sportive, ludiche, culturali. Info: 0171/631954 - 0175/248132.
www.comune.cuneo.gov.it

Race to Work numero 1
Mercoledì 25 maggio a Cuneo la 1ª edizione della Race to Work, un evento volto a
promuovere in modo scherzoso e divertente la bicicletta. I requisiti per partecipare
sono due: avere una bici con ruote fino a 20 pollici, essere vestiti da lavoro (da impiegati, panettieri, medici, operai, vigili del fuoco, ecc…). Si parte alle 6.30 da Borgo San Dalmazzo, poi si prosegue lungo le strade del Parco Fluviale Gesso e Stura fino a raggiungere le Basse di Sant'Anna. Arrivo in piazza Galimberti per la colazione e la premiazione. Iscrizione 10 euro, organizzazione e info Più Eventi 0171.696240 (int. 2).
www.ibikecn.it

Domenica 8 la Buscammina
Domenica 8 maggio a Busca passeggiata enogastronomica Buscammina alla scoperta delle Terre dei Lancia: i miti, la storia ed i sapori del Marchesato di Busca.
Ritrovo dei partecipanti in Piazza della Rossa presso il gazebo della Busca Eventi
per il cambio del biglietto d’iscrizione con il voucher per le tappe enogastronomiche. Partenza libera dalle 10 alle ore 12. Il menù (con variante per i bambini) prevede: aperitivo, affettati, insalata di riso, sfogliatina di porri e pancetta; agnolotti
burro e salvia; porchetta con patatine; torta di mele, gelato, caffè, digestivo e vini
locali. Costo 20 euro.
www.cuneoholiday.com
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L’8 maggio si corre la Granfondo Novara di ciclismo
Si corre domenica 8 maggio la seconda edizione della Granfondo Novara di ciclismo. I percorsi si snoderanno nelle province di Novara, Biella e Vercelli, spingendosi fino in Bassa Valsesia, con il Monte Rosa che farà da sfondo all'evento. Tre
percorsi impegnativi – granfondo, mediofondo e corto - che prenderanno il via con
un'unica partenza da piazza Martiri a Novara, alle ore 9. Per la manifestazione,
sono state realizzate due maglie evocative: una che verrà inserita nel pacco gara
degli iscritti e l'altra che sarà assegnata ai partecipanti alla "Staffetta dei Comuni",
che sabato 7 maggio coinvolgerà gruppi di ciclisti di ogni comune toccato dal percorso.
www.gfnovara.it

Al via la rivoluzione dei led a Trecate
Prende il via da Villa Cicogna la rivoluzione dei led a Trecate. Entro il 10 maggio la
facciata della residenza storica avrà infatti un'illuminazione artistica, realizzata con
le lampade di ultima generazione. Ed entro giugno saranno rinnovati anche tutti i
punti luce all'interno del parco. Ma l'operazione riguarda un po' tutta la città: entro
il 10 maggio i led illumineranno anche la chiesa di San Rocco e via dei Fiori.
L'illuminazione artistica, successivamente, toccherà anche le chiese di San Francesco e Madonna delle Grazie.
http://www.comune.trecate.no.it/news2003/2016aprile.asp#aprile292

I Kataklò a Castelletto Sopra Ticino
La prima compagnia italiana di athletic theatre, i Kataklò, guidati da Giulia Staccioli, già campionessa olimpica di ginnastica ritmica, si esibirà presso il PalAmico DI
Castelletto Sopra Ticino sabato 7 maggio, con uno show originale di stampo sportivo, che prevede nuove sperimentazioni e coreografie. Lo spettacolo riprende la
matrice atletica e fisica molto ben conosciuta dai fan di Kataklò, ovvero
quell’inconfondibile e onirica fusione di danza, atletismo acrobatico, mimica e humor in grado di comporre scenari surreali, azzerare la gravità, creare illusioni, sfidando l’immaginazione e superando ogni confine.
http://www.novaracultura.it/2016/04/26/kataklo-athletich-dance-theatra-novara/

Laboratorio di feltro e passeggiata al parco del Ticino e del Lago Maggiore
Presso il parco del Ticino e del Lago Maggiore, sabato 7 maggio, appuntamento
mensile con Shop Amelia Sheep, il laboratorio famigliare di feltro, rivolto sia alle
persone che vogliono avvicinare per la prima volta questa tecnica, sia a chi vuole
approfondire e sperimentare le molte possibilità creative del feltro. Domenica 8
maggio, invece, si svolgerà "Madre natura" una passeggiata naturalistica che offrirà l'occasione per parlare delle "mamme" in natura, di come gli animali e le piante
abbiano adottato varie strategie per assicurarsi un buon successo nel far crescere
i propri "figli".
www.parcoticinolagomaggiore.it/docs/eventi-al-parco/eventi_2016.pdf
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Domenica 8 maggio si corre la Stratorino
Torna, domenica 8 maggio, la Stratorino, appuntamento imperdibile per gli appassionati di podismo. La corsa, che partirà da piazza San Carlo alle 10,30, propone
quest’anno un nuovo percorso che tocca i punti più belli di Torino, con tanti punti
ristoro, gazebo e musica dal vivo: un'occasione per riscoprire e osservare la città
con occhi diversi e un modo inconsueto di percorrere le vie storiche, il parco del
Valentino, il lungo Po, le piazze auliche. Tra le novità di questa edizione c’è il passaggio ai Murazzi, con una serie di nebulizzatori per lasciarsi spruzzare ed una
galleria del vento, per sentire il brivido di un forte getto d’aria.
www.lastampa.it/stratorino
Università: i dati di AlmaLaurea su Torino
Il 76% dei laureati magistrali dell'Università di Torino lavora ad un anno dal conseguimento del titolo, l'86% a tre anni e l'87% a cinque anni. E’ quanto emerge dai
dati del XVIII Rapporto di AlmaLaurea, presentato nei giorni scorsi.
A Torino l'indagine ha coinvolto 11.598 laureati, di cui 6.621 di primo livello, 3.616
magistrali biennali e 1.152 a ciclo unico. Degli occupati a un anno dalla laurea
triennale, il 42% può contare su un lavoro stabile. Dei laureati magistrali biennali, a
5 anni dalla laurea, è stabilmente occupato il 72%. Il 78% dei laureati occupati è
inserito nel settore privato.
www.unito.it
Gioielli Vertiginosi a Palazzo Madama
Ada Minola e le avanguardie artistiche a Torino nel secondo dopoguerra sono protagoniste di una nuova mostra, visitabile a partire dal 6 maggio a Palazzo Madama. Una rassegna sull’arte orafa e in particolare sulla personalità artistica e umana di Ada Minola (1912-1993): poliedrica scultrice, orafa, imprenditrice, gallerista,
attiva a Torino nella seconda metà del ‘900. Curata da Paola Stroppiana,
l’esposizione si articola in cinque sezioni e presenta per la prima volta al pubblico
120 gioielli che delineano i principali caratteri della produzione orafa di Minola, focalizzandosi sulle diverse aree di influenza stilistica.
www.palazzomadamatorino.it
Alla Croce Verde Torino “Dettagli e non solo…” in vendita benefica
Dal 5 al 7 maggio, in via dei Mille 42 a Torino, dalle ore 11.30 alle 19, le Dame Patronesse della Croce Verde Torino organizzano “Dettagli e non solo…”, una ricca
esposizione di accessori d’abbigliamento nei locali di Eventa. La mostra presenta
una grande varietà di articoli provenienti da donazioni, dai guanti in pelle, maglia,
pizzo e tessuto, alle borsette da sera, dalle cinture ai cappelli, con molte curiosità
e qualche pezzo d’epoca. L’ingresso è libero e gli accessori in esposizione sono
cedibili a fronte di un'offerta. Il ricavato andrà in un fondo della Croce Verde per
l'acquisto di un'ambulanza attrezzata per il soccorso.
www.anpas.piemonte.it
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Motociclisti in Valle Susa con un progetto dell’Ascom
L'Ascom di Susa, in collaborazione quella di Torino e con il sostegno della Camera
di Commercio, lancia il progetto triennale AlpsMoto.Tours, che propone, a partire
dalla prossima estate, nuovi pacchetti turistici per i bikers.
L’idea è quella di creare un'offerta specializzata e di marketing territoriale, partendo da un dato: ogni anno nella valle arrivano almeno 20 mila turisti motociclisti,
attirati dai quasi 800 chilometri si strade militari, per un fatturato di oltre 2 milioni di
euro. Con AlpsMoto.Tours verranno creati una carta dei servizi e pacchetti di soggiorno e fruizione del territorio e saranno formate guide su due ruote.
www.ascomtorino.it

I 35 anni della Corale Carignanese
L'Associazione Corale Carignanese quest'anno festeggia il trentacinquesimo anniversario di fondazione con un’edizione speciale della rassegna Colori Corali, che
coprirà tutto il 2016. Una festa che coinvolgerà tante altre formazioni, che raggiungeranno la città di Carignano per portare il loro tributo ai padroni di casa. I concerti
inizieranno venerdì 6 maggio alle ore 21, presso la Chiesa di San Giuseppe, con il
concerto del “Gruppo Vocale Ensemble del Giglio” di Beinette, diretto da Livio Cavallo. La Corale Carignanese al momento ha in organico 25 coristi ed ha effettuato
circa 400 concerti in Italia con trasferte anche all’estero, in Ungheria nel 1992 e in
Belgio nel 2012.
www.coralecarignanese.it

Corsi di giardinaggio nei Giardini della Reggia di Venaria
Tutti i sabati, fino al 28 maggio prossimo, la Reggia di Venaria e la Finagro, società di cooperative agricole, organizzano corsi di giardinaggio nei Giardini della dimora sabauda. Agronomi esperti aiuteranno i partecipanti a scoprire quali cure dedicare nei diversi periodi dell’anno agli alberi, con ritrovo alle 9 presso l’ingresso
dei Giardini di Viale Carlo Emanuele II. Ciascuna lezione avrà una durata di 5 ore
e un costo di 70 euro.
Sabato 7 maggio si parlerà di alberi da frutto, sabato 14 maggio di rose e rosacee,
sabato 21 maggio di insetti utili e dannosi e sabato 28 maggio di piante per un
giardino commestibile. Per prenotazioni: consorziofinagro.it.
www.lavenaria.it

La Mostra dell'Artigianato a Bosconero
Domenica 8 maggio, dalle ore 9 alle 19, a Bosconero è di scena l’11a Mostra dell'Artigianato. Aria, Terra, Acqua, Fuoco saranno ancora gli elementi ispiratori della
rassegna. Il pubblico potrà̀ conoscere le trasformazioni della materia in chiave artigianale tra suoni, sculture, creazioni e sapori, esposizioni di auto, moto, trattori e
macchinari d’epoca. Una kermesse ricca di spettacoli di strada itineranti, mostre
fotografiche, animazione per i più piccoli, esibizioni equestri e di scherma medioevale. Banchi di degustazione e bancarelle animeranno l'intera città e per l'occasione i negozi saranno aperti con orario prolungato, con musica, giochi e dimostrazioni dal vivo.
www.bosconerocanavese.it
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Sagra dell’Asparago a Santena
Dal 6 al 15 maggio è di scena l’83ma edizione della Sagra dell’Asparago di Santena. Dieci giorni dedicati al “re della tavola di primavera” con tanti appuntamenti
all’interno del PalAsparago, la struttura al coperto della Pro Loco Santena, dove
tutti i giorni si potranno degustare gli asparagi dei produttori santenesi preparati
con menu fissi per grandi e piccini e prezzi popolari.
In cartellone anche il mercatino fieristico e artigianale, con hobbisti e produttori
provenienti da tutto il Piemonte, concerti, attrazioni e la proposta della “Corriera
del Freisa e dell’asparago”, in partenza sabato 7 maggio da piazza Carlo Felice a
Torino.
www.asparisagra.it e www.prosantena.it
Tra Chiesa e Palazzo a Riva di Chieri
Riva Presso Chieri dedica una mostra al celebre architetto Bernardo Vittone.
L’esposizione, a cura di Cesare Matta e Antonio Mignozzetti, racconta uno dei protagonisti dell’architettura del Settecento in Piemonte attraverso i disegni originali
per la Parrocchiale dell'Assunta e Palazzo Grosso a Riva presso Chieri. La mostra
è aperta fino al 15 maggio il sabato e la domenica, con visite guidate ogni domenica, alla mostra, al palazzo e alla parrocchiale, a partire alle ore 16.30 (costo € 2)
e approfondimenti sul barocco e l'opera del Vittone. La domenica, dalle ore 15 alle
19, sarà aperto al pubblico anche il museo del paesaggio sonoro.
www.museopaesaggiosonoro.org
Le Idi di Maggio ad Oglianico
Entra nel vivo, questo fine settimana ad Oglianico, la rievocazione storica delle Idi
di Maggio. Venerdì 6 maggio si terrà la cena medievale, servita in costume con
musici giocolieri e giullari, mentre nella serata di sabato 7 si svolgerà la sfilata per
le vie del ricetto, con taverne aperte canti, balli, giochi e spettacoli.
Domenica 8 maggio il ricetto sarà ancora il cuore della Sagra Medievale e del
mercatino, con locande aperte, spettacoli e giochi tra giullari, mestieranti, soldati e
popolani, scene di vita popolare. Nel pomeriggio si disputerà il 3° Torneo di cucina
medievale “Messere chef”.
www.prolocooglianico.it
Cumiana, escursione sulle orme dei partigiani
Domenica 8 maggio è in programma un’escursione nella Conca di Cumiana sulle
orme dei partigiani, organizzata dal CA Intersezionale Valli Pinerolesi, associazione “Le Ciaspole” e “Giovane Montagna” sezione di Pinerolo.
Il ritrovo è fissato alle ore 8 sotto l’ala del mercato di Cumiana, che ha rappresentato un centro importante nel movimento partigiano, pagando un prezzo altissimo
in termini di vittime civili e di combattenti. Partendo dal centro di Cumiana, guidati
da un conoscitore dei luoghi e della storia, si salirà fino alla borgata Verna, facendo ritorno in paese con un percorso ad anello di circa tre ore. Per informazioni: 333 4211158 – maurizio.grigno@gmail.com.
www.caipinerolo.it
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Incontro sullle opportunità di finanziamento, mercoledì 11 maggio a Verbania
Mercoledì 11 maggio, alle ore 17:30, alla villetta della biblioteca "Piero Ceretti"
di Verbania, si svolgerà un incontro informativo pubblico per presentare opportunità di finanziamento attualmente attive ed accessibili in bandi aperti. Nel
corso dell’incontro verrà dato spazio agli autori dell’idea progettuale in ambito
turistico e culturale, i “Falò solstiziali”, al fine di individuare e costruire un possibile partenariato. L’iniziativa fa parte di un servizio gratuito, lo Sportello bandi
Vco, rivolto ad enti ed associazioni (sportellobandi@univco.it). Un progetto di
Ars.Uni.Vco in collaborazione con i comuni di Domodossola, Omegna, Verbania e la Provincia del Vco.
www.comune.verbania.it/DIARIO/Bandi-un-incontro-per-conoscere-le-opportunitadi-finanziamento.-Mercoledi-11-maggio-a-Verbania

Vco, sabato 7 maggio inaugurazione defibrillatore sede Ordine degli Ingegneri
Sabato 7 maggio, alle ore 10, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del defibrillatore che sarà installato all'esterno della sede dell'Ordine degli Ingegneri
del Vco, in piazza delle Città Gemellate a San’tAnna. Il defibrillatore sarà al
servizio dei nostri iscritti e di tutto il quartiere. Questo progetto è stato realizzato grazie alla solidarietà di tutti i cittadini e degli ingegneri, che hanno partecipato alle attività benefiche proposte dall’Ordine, in collaborazione con Comune
di Verbania, Amici del Cuore Vco, Squadra Nautica di Salvamento Verbania e
il gruppo musicale Ottottoni.
www.comune.verbania.it/DIARIO/Sabato-7-maggio-ore-10-inaugurazionedefibrillatore-sede-Ordine-degli-Ingegneri-del-VCO-in-piazza-Citta-Gemellate

Festa dello Sport e Premio “Sportivo dell’anno, Città di Gravellona Toce”
L’Amministrazione comunale gravellonese bandisce il premio denominato
“Sportivo dell’Anno - Città di Gravellona Toce”, destinato ad atleti, squadre, allenatori, dirigenti e collaboratori delle associazioni locali e della scuola che abbiano
conseguito significativi risultati agonistici e sportivi e che si siano distinti per l'impegno profuso nella gestione della propria associazione e nella promozione della
pratica sportiva in generale. Il premio sarà consegnato durante la prima Festa dello Sport della Città di Gravellona Toce che le Associazioni che praticano attività
sportiva stanno organizzando in collaborazione tra loro e con la scuola media e
che si terrà il prossimo 12 giugno, presso lo Stadio Boroli. Le modalità di partecipazione sono precisate nel sito comunale.
www.comune.gravellonatoce.vb.it/ComAvvisiDettaglio.asp?
Id=55531&A=2016&Cat=41

Domodossola contro lo spreco alimentare
“Uniti contro lo spreco” a Domodossola, sabato 7 maggio, su iniziativa del Comune, in collaborazione con la Coop di via Cassino dove, presso lo Spazio 29, si terrà alle ore 9:30 un incontro sul tema del compostaggio domestico, a cura del professor Giancarlo Fantini, dell’Istituto agrario Fobelli. Alle 20:30 la proiezione del
film “Just eat it!”, con interventi di Fracnesco mele, responsabile Slow Food Italia
per la lotta agli sprechi alimentari e di Massimo Mattioli, comandante provinciale
del Vco del Corpo Forestale delo Stato, sul tema “L’ambiente non spreca niente”.
L’iniziativa “Uniti contro lo spreco” fa parte del progetto di lotta contro gli sprechi
alimentari “Una Buona Occasione” delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, finanziato dal ministero dello Sviluppo Economico.
www.comune.domodossola.vb.it
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Vercelli contrasta il furto di biciclette
Il Comune di Vercelli ha voluto aderire al Registro italiano bici, il registro nazionale
approvato e consultato dalle Forze dell’ordine. Come molte altre amministrazioni
comunali anche Vercelli vuole offrire ai cittadini maggiore sicurezza in caso di furto
ai proprietari di bicicletta, mezzo molto diffuso in città. Il sistema è semplice: si identifica la propria bicicletta con un’etichetta adesiva particolare che riporta un numero univoco e si registra questo numero, comprensivo delle fotografie della bicicletta, in un apposito database nazionale predisposto Da questo momento il proprietario della bici ha un libretto riportante i propri dati e quelli del mezzo che ne
attestano la proprietà. Le forze di polizia statali e locali hanno a disposizione un
database da consultare liberamente che gli permette di risalire al proprietario della
bicicletta in caso di rinvenimento e di controlli su strada.
www.comune.vercelli.it/cms/it/progetto-vercelli-sicura.html?Itemid=761

Camminare per benessere
“A camminare vengo anch'io” è l’iniziativa del settore Promozione della Salute
dell’Asl di Vercelli con l’obiettivo di favorire l’attività fisica e la socializzazione tra le
persone. Un gruppo di persone si ritrova almeno una volta a settimana per camminare lungo un percorso urbano di circa un’ora, guidato da personale formato. Non
si tratta di una semplice passeggiata ma di una camminata di moderata intensità
fisica, a tratti a passo sostenuto e a passo normale. Le uscite si svolgono a Vercelli, Santhià e a Gattinara, fino al 28 maggio. La partecipazione è gratuita. Al seguente link si possono consultare le date:
http://goo.gl/UdcoE0

Visite guidate al Sacro Monte di Varallo
Nel fine settimana, il 7 e l’8 maggio, proseguono le visite guidate al Sacro Monte di
Varallo Sessa, alle ore 11 e ore 15. Il ritrovo, fissato 10 minuti prima dell’inizio visita, è alla Casa delle guide. Il tour prevede anche la visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Evento a pagamento. Info: tel. 377.4654982.
www.sacromontedivarallo.it/default.asp

Festa patronale e corsa dei buoi ad Asigliano
Fino all’11 maggio ad Asigliano Vercellese si festeggia il santo patrono con un programma di eventi, tra i quali si segnalano: da venerdì 6 al 10 maggio di sera al
campo sportivo polifunzionale apertura del padiglione gastronomico e della mostra
mercato dell’agricoltura. Il 7 maggio si svolge l’incanto dei carri dei buoi e come da
tradizione domenica 8 maggio, alle ore 12, si svolge la 580° corsa dei buoi. Domenica 8 maggio dopo la corsa dei buoi possibilità di pranzo al centro sportivo.
www.asigliano.it/
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Presentato il rapporto
“Galere d’Italia (e del Piemonte)” di Antigone
In Italia 90 detenuti per mille abitanti
Biosfered Srl
al Vitafoods Europe
di Ginevra

Si è svolto giovedì 28 aprile a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del
Piemonte, l’incontro “Galere d'Italia (e del Piemonte)” per presentare il XII Rapporto annuale sulle condizioni di detenzione in Italia, realizzato dall’Associazione Antigone, e annunciare la prossima illustrazione in Aula della Relazione 2015-‘16
dell’Ufficio del garante regionale dei detenuti.
All’incontro - organizzato e moderato dal garante regionale dei detenuti Bruno Mellano alla presenza dell’assessore regionale alle Pari opportunità e di numerosi
consiglieri - sono intervenuti il professor Giovanni Torrente, dell’Università di Torino, coordinatore dell’Osservatorio nazionale di Antigone, Benedetta Perego, dottoranda dell’Università di Torino e osservatrice di Antigone per il Piemonte e la Liguria e Luigi Pagano, provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Tra i dati salienti, il fatto che dalla fine dell'anno al 31 marzo le carceri nazionali
ospitino 1.331 detenuti in più. Il tasso di affollamento è attualmente al 108% e
3.950 persone sono prive di un posto regolamentare.
Il tasso di detenzione è invece nella media europea. L'Italia ha circa 90 detenuti
ogni 100 mila abitanti. Ancora troppi sono invece gli imputati. I detenuti in attesa di
sentenza definitiva sono il 34,6% del totale (la media europea è del 20,4%).
Il rapporto di Antigone sottolinea che «in Italia si delinque di meno. Tra il 2006 ed il
2014, infatti, gli omicidi volontari sono diminuiti da 621 a 475. Gli omicidi colposi
da 2.148 a 1.633; i sequestri di persona da 1.608 a 1.278; le violenze sessuali da
4.513 a 4.257, così come lo sfruttamento della prostituzione, da 1.422 a 1.110, i
furti, da 1.585.201 a 1.573.213 e le rapine, da 50.270 a 39.236».
I detenuti condannati in via definitiva sono 34.580 e quelli in attesa di sentenza definitiva il
34,6 per cento del totale, con una media europea del 20,4. In Italia vi è dunque un surplus del 14,7 per cento rispetto alla media dei Paesi europei. In Germania, la presenza di
persone detenute non condannate in via definitiva è del 19,4 per cento ed in Inghilterra e
Gallese del 16,4. Sotto questo profilo, peggio dell’Italia tra i Paesi Ue vi sono soltanto Danimarca ed Olanda, dato che si spiega in relazione alla questione migranti.
I detenuti stranieri sono meno in percentuale rispetto al 2009. Oggi rappresentano il
33,45% della popolazione detenuta. La media europea è del 21% circa. Sono in percentuale ben più alta rispetto agli italiani in custodia cautelare.
Cresce l'istituto della messa alla prova. I dati ci dicono che le misure alternative alla
detenzione e il braccialetto elettronico portano la recidiva a tassi prossimi allo zero.
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Biosfered Srl, lo Spin-Off Accademico dell’Università di Torino, azienda
incubata presso il 2i3T, l’Incubatore
di Imprese dell’Università di Torino,
sarà presente con uno stand
all’importante evento nutraceutico
internazionale Vitafoods Europe,
che si terrà al Palexpo di Ginevra,
da martedì 10 a giovedì 12 maggio.
Biosfered, già vincitrice della competizione Made in Research del 2012, terza classificata alla Start Cup
Regione Piemonte e Valle d’Aosta
2012 e fra le prime quattro idee innovative Cleantech al Premio Nazionale dell’Innovazione (Bari, 2012), si è costituita come società nel
marzo 2013 ed è nata dall’unione di
competenze accademiche di docenti e ricercatori dell’unità di Fisiologia
Vegetale del Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi
dell’ateneo
torinese,
con
l’esperienza imprenditoriale e manageriale della cooperativa sociale
Arcobaleno. Biosfered è socio del
Cluster Tecnologico Nazionale della
“Chimica Verde” Spring,
Sustainable Processes and Resources for Innovation and National
Growth” volto ad incoraggiare lo sviluppo delle bioindustrie in Italia e
rilanciare la chimica sotto il segno
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Al salone elevetico, l’azienda celebra il suo terzo anno di attività, presentando la produzione di estratti
vegetali titolati e caratterizzati da
un’elevata purezza e standardizzazione, ottenuta con le tecniche più
avanzate nel campo della chimica
analitica e basate sulla spettrometria di massa. Fra i suoi prodotti di
punta, verranno presentati estratti di
mirtillo rosso, incenso e mirra.

