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Riunione della Giunta regionale
su obiettivi dei direttori dell’ente,
mobilità elettrica, strade ed acquedotti rurali
Obiettivi dei direttori regionali,
sviluppo della mobilità elettrica, ripristino di strade ed acquedotti rurali sono stati i
principali argomenti trattati
lunedì 30 maggio dalla Giunta
regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Obiettivi dei direttori regionali. Sono 38 gli obiettivi che, su proposta del presidente e dell’assessore
al Personale, i direttori della Regione dovranno raggiungere entro il 2018.
Sono fondati sui concetti cardine della trasversalità interdirezionale e
dell’articolazione pluriennale con monitoraggi trimestrali, rappresentano un
forte segnale di discontinuità rispetto al passato, quando ci si limitava per
lo più all’ordinaria amministrazione, ed intendono arrivare alla realizzazione del documento programmatico della Giunta. Tra di essi figurano: crescita economica e rafforzamento della coesione del tessuto sociale, sostegno
all’imprenditorialità e all’agricoltura mediante l’attrazione di cospicui investimenti industriali in ricerca e sviluppo e l’utilizzo puntuale dei fondi europei, semplificazione burocratica, delegificazione e digitalizzazione dei rapporti fra ente e cittadini, realizzazione della Piemonte Sport Commission,
approvazione della nuova legge regionale sulla cultura, riapertura del Museo regionale di Scienze naturali, predisposizione della nuova legge sul
consumo del suolo, miglioramento della qualità dell’aria, rafforzamento dei
controlli interni dell’ente, ridefinizione del sistema delle partecipate, attivazione della centrale unica di segnalazione e richieste di servizi di emergenza in caso di calamità naturali, prevenzione del rischio idrogeologico mediante un database territoriale, avvio delle gare per il trasporto ferroviario e
della realizzazione del Parco della Salute di Torino, miglioramento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, sviluppo e integrazione della
rete di medicina territoriale, centralizzazione degli acquisti sanitari per
mezzo della Società di committenza regionale.
Mobilità elettrica. Con lo scopo di partecipare al programma di finanziamento nazionale per la promozione delle reti di ricarica dei veicoli
elettrici è stata approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente, un
progetto che intende perseguire lo sviluppo della mobilità elettrica in
modo da migliorare anche la qualità dell’aria e sensibilizzare i cittadini
sulle tematiche ambientali. In particolare, si prevedono interventi per la
progettazione e l’installazione sul territorio delle infrastrutture di ricarica
(approfondimento a pag. 5).
Strade ed acquedotti rurali. Come proposto dagli assessori alle Opere
pubbliche e all’Agricoltura, si procederà all’attivazione di due bandi del
Programma di sviluppo rurale per il ripristino di strade ed acquedotti rurali
al servizio delle aziende agricole. Il primo sarà riservato alle zone montane
e pedemontane alpine, il secondo a quelle collinari ed appenniniche del
Piemonte orientale. La dotazione finanziaria complessiva è di 8.700.000
euro, suddivisa in 4.350.000 euro per ciascun bando.

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

Cambiano le regole
per il riscaldamento
nei condomini

La Giunta regionale del Piemonte ha armonizzato i contenuti
dello stralcio di Piano regionale
per la qualità dell’aria relativo al
riscaldamento con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale in materia
di efficienza energetica. Con una modifica alla delibera n. 4611968 del 2009 è stata inserita
una nuova deroga all’obbligo
del riscaldamento centralizzato
oltre le quattro unità abitative
che, nel caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a
morosità, permette al cittadino/
condomino in regola coi pagamenti di installare un impianto di
riscaldamento autonomo e garantirsi il servizio per la sua abitazione. È stato inoltre prorogato
al 30 settembre 2018 il termine
fissato per l’adeguamento emissivo delle caldaie installate tra
l’1-1-2003 e il 24-2-2007, mentre
resta ferma la data ultima prevista per gli impianti più vetusti e
inquinanti. Gli interventi di armonizzazione riguardano anche
l’eliminazione dell’obbligo di coibentazione
degli
edifici
a
“cassavuota” in caso di ritinteggiatura e le modalità di calcolo
del fabbisogno energetico delle
abitazioni, che saranno riviste
alla luce nel nuovo Piano per la
qualità dell’aria, in corso di revisione da parte delle strutture
competenti.
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Il nuovo Consiglio
regionale
del volontariato

Campagna regionale
contro le mutilazioni genitali femminili
Una cicatrice sul cuore è il simbolo della
campagna dell’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte contro le mutilazioni
genitali femminili che, tra una quindicina di
giorni, attraverso locandine e depliant informativi, parlerà a tutte le donne dagli
studi dei medici di famiglia, dei pediatri,
dei consultori e delle associazioni, per raggiungerle poi anche con l’affissione sui
mezzi pubblici nel prossimo mese di settembre.
La realizzazione dell’iniziativa è stata affidata al Coordinamento dei Consultori del
Piemonte, guidato dalla ginecologa della
Asl To2 Maria Rosa Giolito, ed è il culmine
di un progetto che la Regione ha intrapreso già da 3 anni, attuando un percorso formativo per dire “stop” alle mutilazioni genitali femminili, con ben 8 edizioni di corsi già organizzati per operatori sociali, sanitari e del terzo settore, volto a individuare le strategie di contrasto
a queste pratiche, che violano i diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
«Target della campagna di sensibilizzazione sono donne e uomini stranieri
con bambine, per coinvolgerli ed entrare in relazione con loro, attraverso le
figure sociosanitarie di riferimento, con l’aiuto dei mediatori culturali, per
allertarli sui rischi a breve e lungo termine di queste pratiche sulla salute
delle donne – spiega la dottoressa Giolito – Quello delle mutilazioni genitali femminili è un fenomeno che non appartiene alla nostra tradizione, ma
che ci è vicinissimo, poiché viene subito anche da bambine che sono nate
in Italia, o comunque sul territorio europeo, poiché fanno parte del sistema
di tradizioni di alcune popolazioni, pur non avendo alcun fondamento religioso né culturale, stante che né il Corano né la Bibbia fanno alcun riferimento alle mutilazioni genitali femminili».
Semplice ed efficace il linguaggio con cui si raggiungeranno gli interessati:
un disinvolto invito a parlarne in consultorio, che occhieggia dalle cartoline,
e una spiegazione più dettagliata per le locandine, con una chiara spiegazione dei rischi per la salute, riferiti anche ai quattro diversi tipi di mutilazioni genitali possibili, nonché all’illegalità di queste procedure. Tutti i materiali verranno realizzati in 4 lingue: inglese, francese, arabo e italiano.
L’assessore alla Sanità sottolinea che la Regione Piemonte può definirsi
virtuosa in questo campo: sin dal 2006 investe in specifici progetti di prevenzione rispetto alle mutilazioni genitali femminili e con tempestività ha
recepito le indicazioni sia della legge 7/2006, sia delle numerose risoluzioni
Onu che mettono al bando queste pratiche, sino alla recentissima legge regionale 4/2016.
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Giovedì 26 maggio 2016 si è insediato il nuovo Consiglio regionale
del Volontariato.
L’assessore regionale alle Politiche
sociali, alla Famiglia e alla Casa,
dopo aver aggiornato i numerosi
presenti sullo stato dell’arte delle
politiche sociali in Piemonte, alla
luce delle nuove linee introdotte dal
“Patto per il Sociale 2015-2017: un
percorso politico partecipato”, approvato nell'ottobre del 2015, ha attivato le procedure per eleggere
l’ufficio di presidenza che risulta così composto: presidente l’assessore
regionale alle Politiche sociali, vicepresidente
Claudio
Eba
(Coordinamento regionale Telefono
Amico - Cevita), membri Vittorio
Lanza (Sea Torino), Federico Villata
(Sogit Croce di S. Giovanni Settimo
Torinese), Annunziatino Zampogna
(consigliere delegato Provincia di
Novara).
Successivamente sono state scelto
le 12 associazioni che saranno indicate al presidente del Consiglio regionale del Piemonte per le candidature al comitato di gestione: Sea
Torino, Gruppo Assefa Alessandria,
Avis provinciale Vercelli, Univoca
Torino, Avulss Chivasso, Pro Natura Torino, Aido Cuneo, Avo regionale Piemonte, Fidas provinciale Cuneo, Bellavista Viva Ivrea, Neo N
Neonati a rischio Novara, Associazione Nazionale Alpini Mondovì.

Donazione di organi,
il Piemonte ha celebrato
la Giornata nazionale

Decisioni della Giunta regionale
di lunedì 30 maggio
La Giunta regionale svoltasi lunedì 30 maggio,
oltre alle decisioni riportate a pag.1, ha assunto le
seguenti deliberazioni: su proposta degli assessore al Patrimonio e alla Sanità, lo schema di protocollo d’intesa tra Regione e organizzazioni sindacali sulle linee guida relative ad appalti pubblici,
concessioni di lavori, forniture e servizi; su proposta dell’assessore alle Attività produttive,
l’espressione
dell’intesa
per
il
rilascio
dell’autorizzazione unica relativa al progetto di
Terna per il riassetto degli ingressi delle linee a
220 kV nella stazione elettrica di Pianezza; su
proposta dell’assessore ai Trasporti, lo schema di
protocollo d’intesa tra Regioni ed enti locali ed economici del Biellese per l’elettrificazione della
tratta
ferroviaria
Biella-Santhià
e
per
l’ammodernamento della tratta Biella-Novara; su
proposta dell’assessore alla Cultura, l’accordo di
collaborazione con il Comune di Ivrea a sostegno
della candidatura del sito “Ivrea città industriale del XX secolo” per l’iscrizione nella
lista del Patrimonio dell’umanità dellUnesco; su proposta dell’assessore al Personale, l’intenzione della Regione di ospitare studenti del secondo anno delle scuole
superiori per una prima sperimentazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
su proposta dell’assessore alla Sanità, la programmazione delle gare centralizzate
da assegnare alla Società di committenza regionale per l’approvvigionamento di
beni e servizi delle aziende sanitarie per il biennio 2016-17, in modo da ottenere
una riduzione della spesa complessiva per effetto della razionalizzazione dei costi
e della standardizzazione dei fabbisogni, nonché la rete dei servizi sanitari in ambito penitenziario; su proposta dell’assessore all’Ambiente, lo schema di protocollo
d’intesa contenente le misure e gli impegni concertati tra gli enti pubblici e privati
per favorire il raggiungimento degli obiettivi del piano di gestione del distretto idrografico del Po tramite l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree a vocazione risicola, il nuovo piano regolatore generale comunale di Alba, l’armonizzazione
del Piano regionale per la qualità dell’aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale.
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Domenica 29 maggio si è svolta la
Giornata nazionale per la donazione e trapianto di organi e tessuti,
promossa dal ministero della Salute, dal Centro nazionale trapianti e
dalle associazioni nazionali di settore, con il sostegno e la collaborazione delle Regioni e Province Autonome, degli enti locali e delle istituzioni sanitarie
Il Piemonte è da sempre una delle
Regioni più virtuose come numero
di donatori di organi, di tessuti e di
sangue. Per allargare il numero di
potenziali donatori, la Regione, con
Anci e Federsanità, ha aderito da
tempo all’iniziativa nazionale “Una
scelta in Comune”: il cittadino può
registrare la propria volontà di donazione degli organi all’ufficio anagrafe del proprio Comune. Ad oggi
sono 88 quelli già operativi, e circa
170 hanno avviato il percorso di attivazione. L’incremento della donazione di organi è tra gli obiettivi indicati per il 2016 ai direttori generali
delle aziende sanitarie.
Questi i dati del primo trimestre 2016 in Piemonte: 30,9 donatori di organi per milione di popolazione (la
media nazionale è di 21,7), 30% di
opposizioni alla donazione (media
nazionale, 31%), donazioni di cornee in costante aumento tanto che
si prevede che a fine 2016 supereranno le 1.000 unità (sono state 872
nel 2015), centri di trapianto di fegato, reni, cuore, polmone che continuano ad essere fra i centri italiani
con maggior volume di attività, 637
pazienti in lista di attesa nei centri
trapianto al 31 marzo.

Il Piemonte punta sulla mobilità elettrica
Una rete regionale delle stazioni di ricarica
per i veicoli elettrici: è
quanto prevede un
progetto approvato dalla Giunta regionale del
Piemonte,
elaborato
dal Tavolo regionale
per la mobilità elettrica
e la smart mobility.
Il documento è propedeutico alla stipula di
un apposito accordo di
programma per l’erogazione di 2.468.000 euro messi a disposizione dal ministero
per le Infrastrutture e i Trasporti per la Regione come co-finanziamento per l’avvio
dell’infrastutturazione della rete.
Il progetto prevede di destinare, attraverso un apposito bando, l’88% delle risorse
stanziate per il co-finanziamento dei soggetti attuatori di stazioni di ricarica elettrica, suddivisi tra ambito metropolitano e resto del territorio, nel rispetto dei criteri
del Piano nazionale delle infrastrutture di ricarica elettrica e di ulteriori criteri regionali per favorire lo sviluppo armonico della rete. Il rimanente 12% verrà utilizzato
direttamente dalla Regione per attività di programmazione, progettazione e sviluppo di azioni di accompagnamento volte ad uniformare le caratteristiche della rete
sul territorio, monitorarne l’utilizzo, dandone adeguata pubblicità e diffusione. Si
intende anche garantire l’interoperabilità con la carta Bip (Biglietto integrato Piemonte) al fine di promuovere politiche regionali di incentivazione della mobilità sostenibile.
La Regione redigerà il Piano per la mobilità elettrica, che individuerà le aree prioritarie per l’installazione di infrastrutture di ricarica ed i corridoi di mobilità, direttrici
lungo le quali inserire ulteriori infrastrutture che permettano la ricarica per i veicoli
in transito lungo le arterie principali, senza essere costretti ad entrare forzatamente nei centri urbani .
La prima fase prevede di realizzare entro il 2018: 150 punti di ricarica in ambito
urbano, 35 punti di ricarica veloce presso stazioni di rifornimento stradali e 35 punti di ricarica veloce presso poli attrattori di traffico. Le colonnine dovranno essere
dotate di strumenti di lettura delle carte e consentire sistemi di pagamento elettronico, tramite smart card e tessere contactless.
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Il Polo del ‘900
per la Festa
della Repubblica

Sono numerosi gli appuntamenti
organizzati dal Polo del ‘900 in tutto
il Piemonte tra il 1° e il 7 giugno, in
occasione del 70° compleanno della
Repubblica italiana. Alcuni esempi
sono i luoghi della Liberazione di
Torino visti dal tram n. 3501, esemplare unico costruito nel 1948 utilizzando pezzi di un veicolo irrimediabilmente danneggiato dai bombardamenti del 1943, lo Spazio Atelier
sull’arte della democrazia curato
dagli studenti della scuola di pittura
dell’Accademia delle Belle Arti di
Torino, la mostra fotografica di Villa
Nigra a Miasino (No) che racconta
storie di incontro e aggregazione
sullo sfondo di spazi urbani e paesaggi contemporanei, la mostra del
Museo Borgogna di Vercelli sulla
vita in risaia e la conquista delle otto ore. Il Polo del ‘900 è il nuovo e
moderno centro culturale di Torino,
aperto a tutti e rivolto in particolar
modo alle giovani generazioni e ai
nuovi cittadini per comprendere e
riflettere sul Novecento e per tutelare e diffondere i valori di cittadinanza e di democrazia.

Anziani
e pronto soccorso

I corsi di studio della Fondazione Agroalimentare
Nell’aula
magna
dell’Università
degli
studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo si
sé svolta la presentazioni ad aziende, dirigenti scolastici e associazioni di categoria
delle attività della Fondazione Agroalimentare per il Piemonte, nata
nel 2015 per la gestione dell’omonimo Its (Istituto tecnico superiore).
Presente all’appuntamento anche l’assessore regionale all’Istruzione, Lavoro e
Formazione professionale, che ha sottolineato l’impegno della Regione a sostegno
degli Its, percorsi biennali rivolti agli studenti delle scuole superiori che si propongono di formare tecnici altamente specializzati nei settori strategici per lo sviluppo
economico del territorio, prevedendo una forte integrazione tra formazione e lavoro. Tra questi settori, ha spiegato l’assessore, non poteva naturalmente mancare
quello legato al cibo. Di qui la scelta di investire sulla Fondazione Agroalimentare,
che grazie a un bando regionale dal valore complessivo di 3,7 milioni euro, ha potuto attivare i tre corsi per mastro birraio, tecnico di produzione e trasformazione
ortofrutticola, e tecnico delle produzioni e trasformazioni cerealicole, che si tengono rispettivamente a Torino, Bra e Vercelli.
L'assessore ha inoltre ricordato che nelle scorse settimane la Giunta regionale ha
approvato il piano pluriennale 2016/2019, che si propone di valorizzare e completare la filiera dell’istruzione e formazione professionale stanziando 19,5 milioni di
euro, tratti dal Fondo sociale europeo 2014-2020, per finanziare le attività degli Its
e dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). Un modo per contrastare dispersione scolastica e disoccupazione giovanile con percorsi paralleli a
quelli accademici, caratterizzati da un'intensa collaborazione tra mondo della formazione, università e imprese, dove si svolge almeno il 30 per cento delle lezioni
e da cui proviene il 50% dei docenti.
Oltre a quella agroalimentare, sono cinque le fondazioni Its oggi attive in Piemonte: per la mobilità sostenibile, meccatronica/aerospazio; tecnologie
dell’informazione e comunicazione; nuove tecnologie per il Made in Italy-tessile,
abbigliamento moda; biotecnologie e nuove scienze della vita; professionalità per
lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili. Si sta invece costituendo quella
delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo.
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L’assessore regionale alla Sanità
ha constatato con piacere che anche la società che rappresenta i
medici di emergenza-urgenza
concordi con la scelta della Regione
Piemonte
di
potenziare
l’assistenza territoriale per dare
risposte ai bisogni dei pazienti anziani, cronici e non autosufficienti,
e all’intasamento dei Pronto soccorso, che in alcuni momenti
dell’anno costringe anche i malati
più anziani a rimanere per giorni
su una barella.
Il dato comunicato dalla Simeu in
occasione della Settimana nazionale del Pronto soccorso, ovvero che
dal 2010 al 2015 l’accesso degli anziani ultraottantenni nelle strutture
piemontesi è raddoppiato, non sorprende certo: infatti, come ricorda
l’assessore, sin dalla delibera sul
riordino della rete ospedaliera del
dicembre 2014 sono stati istituiti
1.300 posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria, a cui
se ne sono aggiunti altri posti letto
dello stesso tipo per il periodo invernale. Con la delibera sull’assistenza
territoriale, soprattutto, si è previsto
il potenziamento dei servizi sul territorio (assistenza domiciliare, diagnostica domiciliare, continuità assistenziale, medicina di gruppo) proprio perché l’ospedale deve essere
il luogo dove curare le acuzie, mentre per le post-acuzie è il territorio il
luogo più appropriato per prendersi
in carico il paziente. Altro tassello
importante in questo disegno è la
delibera che ha dato il via libera al
progetto sperimentale Rsa Aperte.

Vignale Monferrato
Festival dal 24 giugno
al 15 luglio

La nuova stagione del Teatro Stabile,
da Cechov a Eco
Saranno quattordici le
nuove produzioni del
Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale,
come è stato spiegato
in conferenza stampa
dal presidente dello
Stabile, Lamberto Vallarino Gancia, dal direttore artistico, Mario
Martone e dal direttore
Filippo
Fonsatti.
Quest’ultimo è appena
stato nominato presidente della nuova Federazione dello Spettacolo dal Vivo, che
ha la finalità di rappresentare in modo unitario il sistema dello spettacolo dal vivo,
d’intesa con l’Agis.
In particolare la Federazione si occuperà di tutelare gli interessi comuni dello spettacolo dal vivo e delle attività affini rappresentandoli in ambito nazionale, comunitario e internazionale; elaborare e promuovere le linee programmatiche e ogni utile
iniziativa relativa ad aspetti legislativi, economici, organizzativi e sociali; intervenire
per la promozione del settore; raccogliere ed elaborare informazioni e dati, promuovere e realizzare studi e ricerche; assicurare ai soci servizi comuni.
Anche l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo è intervenuta per sottolineare il sostegno alla progettualità e ai programmi della Fondazione per la prossima
stagione da parte della Regione.
Nel cartellone autunnale dunque spiccano una nuova grande produzione de 'Il
giardino dei ciliegi' di Cechov, con la regia di Valter Malosti, un omaggio a Umberto Eco, ‘Il nome della rosa’, con la regia di Leo Muscato, con uno degli attori italiani più acclamati, Stefano Massini, un ciclo di letture sceniche di Natalia Ginzburg,
una nuova regia di Jon Fosse 'Sogno d'autunno' con la regia di di Valerio Binasco
con l’attrice Giovanna Mezzogiorno. Si tratta di sei nuove produzioni esecutive,
quattro novità in fatto di coproduzioni e quattro riprese tra cui "Morte di Danton" di
Buchner, con la regia di Mario Martone, che ha ottenuto uno straordinario successo di critica e pubblico e che ha caratterizzato la scorsa stagione. L’aumento del
pubblico nella passata stagione è stato del 19% e i ricavi dalla biglietteria sono
stati del 23%, un Teatro Stabile, questo piemontese da considerarsi una sorta di
fabbrica di spettacolo a ciclo continuo, sette giorni su sette, dal mattino a notte.
Infatti nell'ultimo anno nelle sue varie sedi il Tst ha alzato il sipario 537 volte.
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La seconda edizione del Vignale
Monferrato Festival, ideato e promosso dalla Fondazione Piemonte
dal Vivo con la consulenza artistica
di Gigi Cristoforetti, si svolgerà dal
24 giugno al 15 luglio prossimi. Dopo il successo della prima rinnovata
edizione nel 2015, la rassegna, figlia dello storico Festival di Vignale,
rilancia quest’anno la sua proposta
artistica e territoriale coinvolgendo
tre Comuni: Vignale Monferrato,
Moncalvo e Casale Monferrato. A
valorizzare la programmazione artistica saranno, infatti, i palcoscenici
del borgo di Vignale, la riscoperta
delle strade e piazze di Casale
Monferrato, così come la cittadina
di Moncalvo con la piazza centrale
e i nuovi spazi di Orsolina28,
centro dedicato all’arte della
danza che inaugura il 26 giugno
le sue sale con un progetto didattico-formativo. Il festival, sostenuto dalla Fondazione Crt,
rientra nelle linee di sviluppo
strategico promosse dalla Regione Piemonte, in un connubio tra
turismo e cultura basato sulla
qualità e sulla capacità di rivolgersi a tutti e, come dice l'assessore alla Cultura della Regione
Piemonte, si tratta non solo di un
grande festival di danza, ma un
festival del territorio, che mette
in dialogo pubblico e residenti.

"1946-2016, 70 anni di voto alle donne"
Giovedì 2 giugno Festa della Repubblica a Novi Ligure. Ore 10:30 partenza
del corteo per le vie cittadine. Alle ore 10:45 e ore 21, alla Corte di palazzo
Dellepiane, concerto del corpo musicale "Romualdo Marenco", con la partecipazione della Corale Novese e alle ore 16, in viale dei Campionissimi, "Dalla
coppa del re alla Repubblica, la storia d'Italia tra monarchia e Repubblica attraverso le biciclette antiche e, per l'occasione, visita al Museo.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6435
Le opere di Enrica Morbello e Fernanda Core al Castello Monferrato
Alla Manica lunga del Castello del Monferrato, giovedì 2 giugno, inaugurazione
della mostra "Enrica Morbello e Fernanda Core. Il percorso pittorico libero e nella
grande storia di due generazioni di artiste". La mostra apre al pubblico venerdì 3
giugno e rimarrà aperta fino a domenica 26 giugno. Madre e figlia, due generazioni a confronto. Enrica, dipingeva partigiani, Fernanda Core, sua figlia, dipinge le
sue emozioni. Orari: dal martedì al venerdì 10 - 12 / 16 - 18 - sabato e domenica
10 - 13 /15 - 19.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6115
Girolibrando terza edizione
Per la rassegna Girolibrando è in arrivo la cerimonia di premiazione del concorso
“Tutto il mondo è Fiaba” che si terrà venerdì 10 giugno alle 10:30 presso la Biblioteca Civica. “Tutto il mondo è Fiaba” è dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14
anni ed una fiera del libro itinerante che porterà, nelle scuole e nelle biblioteche di
Novi e di oltre dieci Comuni del Sistema bibliotecario, una selezionatissima scelta
di testi di case editrici specializzate per ragazzi. Promosso dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Novi Ligure e dalla Biblioteca Civica - Centro rete del Sistema Bibliotecario Novese.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4999
La grande storia dei pittori genovesi a Novi Ligure
Fino a domenica 12 giugno, viale dei Campionissimi, il Museo dei Campionissimi
ospita "Linee, lumi et ombre finte", 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. Mostra a cura di Valentina Frascarolo, Storico
dell’arte - Ricercatore indipendente e Chiara Vignola, Specialista in storia dell’arte,
Conservatore del Museo dei Campionissimi e della Collezione civica.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7285
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A Costigliole d’Asti una grande domenica con lo “sport day”
Lo “Sport Village” di Costigliole d’Asti, sede della locale Polisportiva, invita tutti domenica 5 giugno all’appuntamento annuale con lo “Sport Day” che propone una
full immersion nelle attività di gioco e sportive e si arricchisce con nuove e curiose
sorprese. La manifestazione offre l’occasione per trascorrere una giornata di attività all’aria aperta, conoscendo e frequentando le tante discipline che il centro sportivo mette a disposizione: dal calcetto al tennis, dal beach volley al ciclismo sui rulli, dal calcio alla mountain bike, dal tiro al bersaglio al ping pong e tante altre attività tutte da scoprire. In caso di maltempo la manifestazione viene rinviata alla domenica successiva. Si parte nella mattinata di domenica con la tradizionale camminata che, partendo alle ore 10 da località Salerio, attraversa l’antico contado di
Loreto per raggiungere la Big Bench, la grande panchina che rende magico il territorio.
http://www.comune.costigliole.at.it/
Raccolta differenziata obiettivo 65%
Come da tradizione tornano in città i punti informativi sulla raccolta differenziata
dei rifiuti. Quest’anno si svolgeranno per tutto il mese di giugno, dalle ore 9.30 alle
ore 12:30, nelle giornate mercatali del mercoledì e sabato alternativamente in
piazza Alfieri e piazza del Palio di Asti. Il tema dominante sarà sempre quello della
campagna informativa “Obiettivo 65” ispirato all’obiettivo di legge obbligatorio del
65% di raccolta differenziata da raggiungere. Quest’anno il motto dell’iniziativa sarà “Facciamo chiarezza”: verrà diffuso materiale chiaro e sintetico tra cui i mini
ABC dei rifiuti, uno per ogni tipo di raccolta, che conterranno l’elenco in ordine alfabetico di ciò che si deve conferire nei diversi contenitori per le varie raccolte. Il
primo punto informativo si terrà sabato 4 giugno dalle ore 9:30 alle ore 12:30 in
piazza Alfieri lato portici Anfossi.
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13977.html
Una classe di Canelli finalista del concorso “Articolo 9 della Costituzione”
Il progetto della classe I D dell'Istituto Comprensivo di Canelli parteciperà alla fase
finale dell'edizione 2015/2016 del progetto e concorso nazionale “Articolo 9 della
Costituzione” promosso dal Ministero dell’Istruzione aperto alle scuole secondarie
di primo e secondo grado italiane, italiane all’estero, europee, statali e paritarie. I
bambini hanno partecipato con l’elaborato video “La mappa del tesoro” e sono stati selezionati per la finale, che si svolgerà a Roma, lunedì 6 e martedì 7 giugno alla
presenza di un docente e due studenti in rappresentanza della classe. L’elaborato,
visibile al link youtube https://youtu.be/qZI11jSGkyM, racconta il ritrovamento di
una antica mappa della città di Canelli che guida la scolaresca attraverso il fascino
e la riscoperta del territorio in cui vivono, di cui notano pregi e difetti, con un occhio
di riguardo al patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, e alle sue risorse.
http://www.langheroeromonferrato.net/italia/la-prima-d-di-canelli-selezionata-tra-ifinalisti-del-concorso-articolo-9-della-costituzione
Professione Reporter
Due icone del reportage (entrambe di guerra) annunciano la mostra-evento
«Professione Reporter» inaugurata sabato 28 maggio, al Fondo Giov-Anna Piras
e visitabile fino al prossimo 1° ottobre. Sono la celeberrima istantanea di Robert
Capa del miliziano colpito durante la guerra civile in Spagna, e i bambini vietnamiti
terrorizzati che fuggono da un villaggio bombardato dagli americani. «Professione
Reporter» è un momento di memoria, a partire dal titolo, citazione di un’altra opera
celebre, il film di Michelangelo Antonioni. Ma ha anche altre implicazioni, estetiche
e filosofiche. La mostra propone una selezione di circa 300 immagini tratte dalla
vasta collezione del Fondo Giov-Anna Piras. Ciò che era stato realizzato per descrivere un fatto, diventa un’«opera aperta»: con il tempo l’immagine raccoglie una
«patina» non solo fisica, sulla carta, ma anche mentale, sul significato, poiché lo
spettatore attuale può sapere di più o meno dello spettatore dell’epoca cui risale
l’opera. La mostra è inoltre collegata al festival Passepartout della Biblioteca Astense, dedicato quest’anno a guerra, consenso e media.
http://www.comune.asti.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_2320_12_7.html
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Rododendri in fiore al Parco Burcina e Oasi Zegna
Il giardino storico all’inglese alle porte di Biella, nel Parco Burcina, molto conosciuto per la vastissima collezione di rododendri arborei, alcuni rarissimi, accoglie i visitatori con un’indimenticabile esplosione di colori grazie alla fioritura. Da non perdere anche la fioritura della conca dei rododendri dell’Oasi Zegna, disegnata da
Pietro Porcinai. Al grande architetto paesaggista proprio in questi giorni Casa Zegna dedica la mostra Pietro Porcinai. Giardino e paesaggio.
www.parcoburcina.org e www.oasizegna.com

Eventi primaverili al Polo museale Masseranese
Il 2 giugno con la Rete Museale Biellese è la giornata di apertura anche del Polo
museale Masseranese. A Masserano apertura dei siti museali che comprendono
la Reggia dei Principi, la chiesa Collegiata, la chiesa di Santo Spirito e la chiesa di
San Teonesto. Domenica 5 giugno, alle ore 17, al Palazzo dei Principi di Masserano, a spasso per la Reggia alla ricerca di racconti mitologici nelle decorazioni pittoriche. Informazioni: Polo Museale, tel. 345 5126696.
www.polomusealemasseranese.weebly.com

Miagliano, il lanificio e il suo villaggio
Il 2 giugno a Miagliano si inaugura una nuova cellula della Rete museale Biellese,
il Lanificio e il suo villaggio operaio. Le visite guidate al paese, alla fabbrica Lanificio Botto e alle esposizioni “Fuori dal gregge” e “Miagliano da cartolina” sono aperte la domenica a partire dal 2 giugno fino al 9 ottobre, con orari 10-13 e 14-18. Domenica 5 giugno si svolgerà la Wool and beer race, gara podistica di divertimento,
travestimento e bevute. Si corre in coppia trasportando balle di lana. Informazioni:
Lanificio Botto: tel. 015 472469.
www.amicidellalana.it/wp/

Festa della Repubblica a Biella
Il 2 giugno a Biella, dalle ore 10 si celebra l’anniversario della festa della Repubblica. Appuntamento ai Giardini Zumaglini, per la cerimonia ufficiale con gli onori militari al Gonfalone della Città, alzabandiera e deposizione della corona di alloro al
monumento ai caduti. Interverranno dei rappresentanti delle istituzioni e ci sarà la
consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di
una medaglia d’onore concessa dal Presidente della Repubblica.
Interverrà la Banda Giuseppe Verdi diretta dal maestro Massimo Folli.
www.comune.biella.it/sito/index.php?splash
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Un milione di euro per lavori in cinque scuole della Granda
E’ la somma in arrivo per lavori di manutenzione degli edifici scolastici a Cuneo
(Itc Bonelli), Dronero (Ipsaar Donadio), Verzuolo (Is Umberto I e Ipa Barbero), Alba (Liceo Scientifico Cocito) e Fossano Fraz. Cussanio (Ipa Barbero). La Provincia
ha approvato nei giorni scorsi i progetti di fattibilità tecnica ed economica di interventi destinati a migliorare l’idoneità strutturale e didattica dei fabbricati di propria
competenza, sedi di istituti di istruzione secondaria superiore. Si tratta di lavori
prioritari che riguardano la sicurezza, l’igiene e l’accessibilità dei locali scolastici.
www.provincia.cuneo.it
Tornano gli ancioè in Val Maira
A Dronero sabato 4 e domenica 5 giugno nuova edizione della Fiera degli Acciugai e dei prodotti tipici locali, legata ad uno dei mestieri itineranti originari
della Valle Maira. Protagonisti della manifestazione sono, oltre alle acciughe, il
baccalà, lo stoccafisso, il merluzzo, le sardine, il tonno sott’olio, le olive e i prodotti locali. Nel centro storico (via Roma, piazza san Sebastiano, via Garibaldi, piazza Martiri della Libertà, via Saluzzo, piazza Manuel di san Giovanni)
grande area espositiva dei prodotti tipici della Valle Maira. Orari: sabato10-22,
domenica 9-19. Info: tel. 380.4555005.
www.fieradegliacciugai.it
A Boves Mestieri e Città
Da venerdì 3 a domenica 5 giugno l’appuntamento annuale con Mestieri e Città,
una vetrina di professioni, attività e prodotti che troveranno sede nelle principali
piazze. La rassegna, curata in collaborazione con Coldiretti Cuneo, Confcommercio e Confartigianato, proporrà assaggi di prodotti tipici locali, esposizione
di eccellenze artigianali e gastronomiche. Tutti i giorni il mondo dell’agricoltura
sarà protagonista con i prodotti tipici delle aziende aderenti a Campagna Amica, gli animali della fattoria e i laboratori di floricoltura. Aperto tutto il giorno.
Info: tel. 0171.391850
www.cuneoholiday.com
Il profumo delle essenze al Muses di Savigliano
Al Muses, Accademia Europea delle Essenze di Savigliano, si viaggia tutto
l’anno con i sensi scoprendo le installazioni artistiche-sensoriali che interpretano il territorio piemontese, realizzate da artisti contemporanei da tutto il mondo; si scopre la storia e la tecnologia del profumo in un percorso di visita interattivo; si vive l’esperienza del Giardino dei Sensi in cui si impara a riconoscere le piante aromatiche e i fiori che vi accolgono con tutta la loro forte fragranza. Ogni giorno dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Info e prenotazioni: tel. 0172.375025.
www.cuneoholiday.com
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On line il sito del mercato coperto di Novara
È ufficialmente on line il nuovo sito web del mercato coperto di viale Dante a Novara. Una vetrina virtuale che racconta la storia dell’edificio ed elenca tutti gli oltre
100 rivenditori che vi operano. Il sito è pensato anche per fornire informazioni sulle
attività che si svolgono sotto le volte della struttura e per segnalare le varie proposte commerciali. Il mercato di viale Dante è luogo per fare acquisti, ma anche per
incontrarsi, in cui sono in arrivo tutta una serie di altre novità: pannelli informativi,
carrelli a moneta, panchine e rastrelliere per le bici.
http://mercatocoperto.comune.novara.it/it/home

Trecate: progetto “AggregaTi nei comuni” per i giovani
Trecate punta sui giovani, con il progetto in rete “AggregaTi nei comuni”, che coinvolge altri 9 Comuni dell’Ovest Ticino e del Basso Novarese. L’obiettivo è quello di
far conoscere maggiormente l’attività svolta dallo Sportello Giovani, servizio rivolto
ai ragazzi dai 15 ai 29 anni, e, nello stesso tempo, di promuovere occasioni di incontro e confronto tra i giovani delle diverse realtà territoriali. Il primo step di
“AggregaTi nei comuni” prevede la mappatura di associazioni, consulte, gruppi,
band che, a vario titolo, si incontrano e sviluppano interessi condivisi, per favorirne
la conoscenza reciproca e lo scambio di idee.
http://www.comune.trecate.no.it/news2003/2016maggio.asp#maggio272

Concorso fotografico “Sesia Valgrande Geopark”
L’associazione geoturistica “Supervulcano Valsesia” ha indetto il concorso fotografico “Sesia Valgrande Geopark. Arte, cultura e natura del geoparco più alto
d’Europa”. Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere la conoscenza del Sesia
Valgrande Unesco Global Geopark, area geologica di importanza internazionale.
La competizione si articola in tre sezioni: arte, cultura e natura. Tra tutte le fotografie pervenute, ne saranno selezionate tredici, destinate alla stampa di un calendario. Il concorso è aperto a tutti, appassionati e professionisti. Ciascun partecipante
potrà inviare un massimo di tre fotografie a colori in formato digitale, scattate nel
territorio del Geoparco. La scadenza è fissata per il 25 settembre.
www.supervulcano.it

Trecate: la casa cantoniera fra recupero sociale e urbanistico
La casa cantoniera lungo la Sr11, nel tratto che unisce Trecate alla frazione di San
Martino, diventerà la casa della speranza, grazie a un progetto di recupero sociale
e urbanistico, promosso dall'assessorato alle Politiche sociali di Trecate.
La palazzina è stata concessa al Comune in comodato d'uso gratuito dalla Provincia. Dopo una serie di lavori di sistemazione, al suo interno saranno messi a disposizione 6 alloggi, destinati a persone che versano in situazioni di disagio economico e sociale.
http://www.comune.trecate.no.it/news2003/2016maggio.asp#maggio272
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Il Polo del ‘900 festeggia la Repubblica
Una settimana di appuntamenti per celebrare la Festa della Repubblica. Il Polo del
‘900, nuovo centro culturale sorto nei Quartieri Militari Juvarriani, a Torino,
all’angolo tra Corso Valdocco e via del Carmine propone un intenso cartellone di
eventi, in programma dall’1 al 7 giugno a Torino e in Piemonte. Giovedì 2 giugno
sono previste visite guidate gratuite agli spazi del Polo, mentre al Museo Diffuso
della resistenza è visitabile l’allestimento permanente Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione. Mostre, convegni, serate musicali, proiezioni,
workshop e letture dedicate ai bambini proseguiranno anche nei giorni seguenti.
www.polodel900.it
Il Festival CinemAmbiente
Dal 31 maggio al 5 giugno a Torino è protagonista la 19ma edizione del Festival
CinemAmbiente. Un appuntamento a 360 gradi sull'ambiente, con un cartellone
che prevede 81 film e due importanti eventi: Green Weeks 2016, che coinvolge
Torino in iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale fino al 5 giugno e,
proprio il 5 giugno, la “Giornata Mondiale dell’Ambiente” indetta dall’Onu, dedicata
a “Illegal Trade in Wildlife”. Sul tema della tutela degli animali e del bracconaggio il
Festival ha tra gli eventi speciali in anteprima mondiale la copia restaurata del film
del 1966 Nata Libera di James Hill.
www.cinemambiente.it
Caleidoscopio Corale al Borgo Medievale
Un programma di tutto rispetto caratterizza la nuova stagione della musica corale
al Borgo Medievale di Torino. Da maggio ad ottobre, la domenica pomeriggio, nelle sale dell’ex ristorante “San Giorgio”, si esibiranno vocalist e cori per offrire al
pubblico la magia del canto corale. La rassegna, proporrà un repertorio in cui si
alterneranno madrigali e musica polifonica, canti popolari dal mondo e musica
contemporanea. Domenica 5 giugno alle 16 si esibiranno l’Ensemble Hasta Madrigalis di Asti, il Coro le Chardon e il Coro DiVentoCanto In Piemonte la realtà corale vanta su tutto il territorio circa 200 cori iscritti, per un totale di oltre 6.000 coristi,
con una costante e continua attività organizzativa e formativa.
www.borgomedievaletorino.it
Icf Canoe Slalom World Cup a ad Ivrea
Dal 3 al 5 giugno ad Ivrea, presso lo Stadio della Canoa si svolgerà la Icf Canoe
Slalom World Cup 1 2016, organizzata dall'Ivrea Canoa Club e dall'Associazione
Proteina. Dopo i Campionati Mondiali di Discesa nel 2008 e le Gare internazionali
Icf Ranking, la Canoa mondiale torna ad Ivrea con il primo appuntamento di un
triennio dedicato a questo sport. La Città vanta infatti uno dei pochi Canali di gara
al mondo ubicati nell'area cittadina e riconosciuti a livello internazionale. Nell'agosto del 2017 sempre ad Ivrea si svolgerà la Gara 4 di Coppa del Mondo e nell'estate 2018 si disputeranno i Mondiali Junior e Under 23 di Slalom.
www.canoeicf.com
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Il Palio della Gru a Grugliasco
Dal 30 maggio al 5 giugno, a Grugliasco è protagonista il Palio della Gru. Le origini
del Palio risalgono alla fine del 1500, periodo nel quale anche la comunità grugliaschese fu colpita da una grave epidemia di peste. Per porre fine alla malattia, la
popolazione di Grugliasco fece un voto a San Rocco affinché intercedesse verso
Dio concedendo la guarigione. Dagli eventi del 1599 e dal voto fatto dalla popolazione grugliaschese, l’Associazione Cojtà Gruliascheisa ha preso spunto per il Palio della Gru (i carri mondati dalla peste sono trainati dai monatti) e i festeggiamenti della settimana, che termina con la corsa programmata per domenica 5 giugno.
www.prolocogrugliasco.it
Rinasce il Parco storico di Stupinigi
Dal 1° Giugno torna a fiorire il Parco Storico della Palazzina di caccia di Stuoinigi
(Nichelino) e con il biglietto d'ingresso al museo sarà possibile ammirare - per la
prima volta dopo anni di lavori- anche l'area verde da cui partivano le rotte di caccia. Le perfette geometrie del parco rappresentavano l'ideale continuazione del
disegno della Palazzina juvarriana: un impianto scenografico straordinario per l'epoca. Il parco venne realizzato a partire dal 1740 da Michel Bénard come giardino
formale all'italiana. Nel 1854 l'impianto settecentesco fu trasformato gradualmente
per adeguarsi al nuovo gusto inglese.
www.ordinemauriziano.it
Settimo Vittone, concerti nella Pieve di San Lorenzo
A Settimo Vittone è di scena la rassegna Artisti in San Lorenzo, organizzata dalla
Pro Loco di Settimo Vittone con il Comune e la Delegazione Fai di Ivrea e Canavese, nell'ambito delle manifestazioni per la valorizzazione della Pieve di San Lorenzo.Venerdì 3 giugno, alle ore 21, nella splendida cornice della Pieve si esibiranno i cori Rio Fontano e Mimosa, diretti dal maestro Riccardo Giovanetto.
Si prosegue venerdì 1° luglio con il concerto per soprano e arpa di liriche medievali e canti amorosi del ‘600, proposto da Aki Osada e Marta Graziolino. La pieve
può essere visitata tutte le domeniche dalle 15 alle 18 fino all'ultima di ottobre.
www.prolocosettimovittone.com
Nuova Fiera del Canavese a Rivarolo
Dal 31 maggio al 5 giugno a Rivarolo è in programma la prima edizione della Nuova Fiera del Canavese. L’evento torna protagonista in città dopo una pausa di sei
anni, in una veste completamente rinnovata e in una sede inedita e suggestiva: il
Parco del Castello Malgrà. Si tratta di grande vetrina commerciale e imprenditoriale del Canavese, in cui le aziende del territorio possono presentare ad un vasto
pubblico e loro prodotti ed attività. Tanti anche gli eventi collaterali, con appuntamenti di carattere artistico e culturale e la seconda edizione del Canavese Music
Contest, dedicato ai giovani.
Per informazioni e appuntamenti: info@concepteventcorp.com.
www.nuovafieradelcanavese.it
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Gli Ambulanti di Forte dei Marmi domenica 5 giugno a Verbania
Domenica 5 giugno torna a Verbania, per tutta la giornata, la rassegna "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi", con il meglio del made in Italy artigianale. Vengono definite da molti "boutiques a cielo aperto", nella suggestiva cornice del Lungolago di
Pallanza, con il patrocinio del Comune di Verbania ed in collaborazione con
l’Associazione Turistica Pro Loco di Verbania. Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de "Gli Ambulanti di
Forte di Marmi" è possibile consultare il sito web ufficiale (attenzione ai "fake")
www.gliambulantidifortedeimarmi.it
www.comune.verbania.it/DIARIO/Domenica-5-giugno-ritorna-a-VERBANIAPallanza-l-originale-mercato-de-Gli-Ambulanti-di-Forte-dei-Marmi-

L’arte del Mix Machè e Haiku a Domodossola
Da giovedì 2 a domenica 12 giugno, nella sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) di
Domodossola, si terrà una mostra delle opere di Federico Cusano e di poesie di
Clelia Altomonte. Dal mix machè al gesso, dal legno alla cartapesta, all’ottone: su
questi materiali vengono fissati i significati delle opere, che spaziano tra psicologia, movimento, colore e religione artistica. Federico Cusano è nato nel 1949. Dal
’60 al ’65 ha vissuto a Domodossola dove ha imparato ad amare l’arte. Con mostre collettive ha esposto a Milano, Verbania, Novara, Subiaco. Ora vive e lavora a
Verbania. L’inaugurazione alle ore 17 di giovedì 2 giugno.
eventi.domodossola.gov.it

“Omegna in fiorie 2016”, al via il concorso
Al via il concorso “Omega in fiore 2016”, per la promozione dei valori ambientali e
della cultura del verde come elemento di decoro, l’incremento della cittadinanza
attiva e il senso di comunità contribuendo al miglioramento della qualità della vita
e dell’ambiente urbano, la valorizzazione della città nel suo insieme. I partecipanti
al concorso saranno chiamati ad abbellire l’esterno delle loro case (balconi, davanzali, scale, plateatico, vetrine, portoni). Non verranno considerati i fiori posti nei
giardini interni. L’iscrizione è gratuita. All’atto dell’adesione occorre specificare a
quale categoria s’intende iscriversi: case fiorite private oppure attività commerciali
(negozi, bar, uffici e aziende) Saranno premiati i primi 3 classificati delle 2 categorie, con premi dai 200 ai 100 euro. Info: tel. 0323 - 61930 oppure 0323 - 868428
www.comune.omegna.vb.it/uffici_e_servizi/ufficio_stampa/news.php?id=1896

Ecologia e biodiversità: una conferenza a Pallanza
L’Ise Cnr di Pallanza ha ospitato una conferenza dal titolo “Ecologia e biodiversità: l’Ise per la gestione sostenibile delle risorse ambientali”. Nel corso dell’evento
sono state presentate le attività di ricerca svolte nell’anno in cui si celebrano i 150
anni da quando Ernst Haeckel ha introdotto formalmente il termine “ecologia”. I
temi affrontati hanno riguardato lo sviluppo delle conoscenze e la gestione sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi terrestri e acquatici: suoli, acque, foreste, ambienti remoti e come i cambiamenti globali e le attività antropiche possano
alterare il funzionamento dei diversi ecosistemi.
www.ise.cnr.it/it
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La Fattoria in città è a Vercelli
Torna a Vercelli la Fattoria in città, in un’edizione straordinaria per la durata di sei
giorni, dal 31 maggio fino al 5 giugno, al chiostro di Sant’Andrea e Piccolo Studio e
al parco Kennedy. L’evento per bambini e adulti per conoscere gli animali del territorio, con laboratori didattici, stand enogastronomici, musica. Sabato 4 giugno
special guest sarà Edoardo Bennato, in concerto al parco Kennedy.
www.lafattoriaincitta.it/

Treno storico a vapore Milano Novara Varallo
Torna il treno storico a vapore che da Milano percorrerà l’antica ferrovia fino a Varallo Sesia. Partenza da Milano alle ore 8 con rientro da Varallo alle 17:05. Sul treno degustazione di prodotti tipici e visite guidate alla città di Varallo. A pagamento.
Tariffe agevolate per pranzo, salita in funivia per il Sacro Monte, ingresso alla Pinacoteca e al Museo Scaglia. Info e prenotazioni: Associazione Museo Ferroviario
Valsesiano, tel. 338.9252791 e museofervals@gmail.com
www.atlvalsesiavercelli.it/

Camminata Avis a Borgosesia
Domenica 5 giugno a Borgosesia si svolge la 13° camminata Avis, non competitiva su un percorso di 10 km. Partenza e arrivo al parco Magni. Le iscrizioni si effettuano sul posto dalle ore 7:30 alle ore 9. Per i più piccoli possibilità di minigiro di
1,5 km all’interno del parco. Durante il percorso ci sarà il ristoro per gli atleti con
assaggio di formaggi per gli accompagnatori. Al termine della comminata, pranzo
presso il vicino piazzale del palazzetto PalaLoropiana. Info: Avis Borgosesia, tel.
328.4604808.
www.facebook.com/avis.borgosesia/

Visita guidata al Principato di Lucedio
Domenica 5 giugno alle ore 17 è in programma la visita guidata al Principato di
Lucedio, l’abbazia che fu fondata dai monaci Cistercensi nel 1123. I monaci bonificarono il territorio e furono i primi in Italia, nel ‘400 a introdurre la coltivazione del
riso. Per la visita non è obbligatoria la prenotazione, è sufficiente presentarsi in
orario all’ingresso. A pagamento e gratuita per bambini fino ai 10 anni inclusi. Info:
tel. 0161.81519
www.principatodilucedio.it
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