Sino al 16 giugno domande
per 913 posti del Servizio Civile

Il cantiere andrà concluso entro 14 mesi, per consentire il trasferimento dei dipendenti nell’autunno 2018

Palazzo unico, ripartono i lavori
Da lunedì 12 completamento al via. Accordo di subentro dopo il fallimento dell’impresa che vinse l’appalto

La Regione Piemonte avvisa che
scadrà alle ore 14 del 26 giugno la
possibilità di partecipare al bando per
il servizio civile per il 2017, che in
Piemonte riguarderà 913 volontari
che potranno aderire ai progetti presentati da diversi enti ed associazioni
presenti sul territorio.
Alle selezioni possono partecipare i
giovani che, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il
18° anno di età, non hanno superato
il 28° e sono in possesso dei requisiti
richiesti. Le domande vanno redatte
su apposita modulistica e trasmesse
esclusivamente all'ente titolare del
progetto, complete di tutta la documentazione richiesta. È possibile presentare un'unica istanza per un unico
progetto, pena l'esclusione.
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Un decalogo di buone pratiche per le sagre e le fiere
gastronomiche
da
Si tratta di un vero e
iniziative di animazioproprio decalogo di
ne locale si sono molbuone pratiche quelto spesso trasformate
lo che la Giunta rein eventi che attraggionale propone a
gono il turismo e aiututte le associazioni
tano lo sviluppo econo profit, a partire
nomico. In questo
dalle Pro Loco, che
contesto, garantire la
svolgono attività di
qualità dei pasti e
ristorazione collettiproporre le eccellenva in occasione di
ze alimentari è un efiere, sagre ed altre
La Giunta regionale favorisce la conoscenza dei prodotti tipici
lemento importante
manifestazioni enonella valorizzazione dei territori e delle rispettive
gastronomiche.
L’obiettivo è aumentare il livello qualitativo dei pasti specificità in chiave turistica ed economica. Il decasomministrati e favorire la conoscenza dei prodotti logo precisa gli elementi che compongono il
tipici del territorio, in modo particolare quelli garantiti “pasto di qualità”: dalle tecniche di cottura,
dalle denominazioni di origine e dai marchi di quali- che devono rispettare salubrità, principi nutrità. L’assessore regionale all’Agricoltura precisa in- tivi e gusto, alle materie prime, per la maggior
fatti che alle associazioni che aderiranno all’accordo parte fresche e di stagione, di produttori locali
verrà chiesto di mantenere vive le tradizioni locali, e il più possibile garantite da denominazioni
promuovere prodotti, preparazioni e bevande della di origine e marchi di qualità. Anche il servizio
zona, cucinare pasti di buona qualità a prezzi acces- dovrà essere svolto favorendo l’impiego di
sibili al grande pubblico ed in conformità alle norme stoviglie in materiali riciclabili e il più possibisulla sicurezza alimentare, realizzare sinergie con i le compostabili. Necessario anche puntare a
produttori agricoli locali, impostare i menù su principi una riduzione degli sprechi alimentari e dei
di sostenibilità ambientale ed eticità. Questo anche rifiuti, che dovranno comunque essere smaltiti
in considerazione che feste, sagre e manifestazioni in modo corretto.

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

Il 32° Lovers Film Festival – Torino
LGBTQI Visions
Concerto a sorpresa al Teatro Regio
Sere Fai d’estate
TourismConference, “La Montagna
per Tutti “ad Aglié
Seconde Storie, scatti “sospesi”
in mostra a Rivoli
“U4B”, bici in pista ad Usseaux
La Notte al Planetario di Pino Torinese
La Festa delle Ciliegie a Pecetto
Rosa dei 20 Open Day a Montanaro
Alpini in festa a Pont Canavese

Verbano Cusio Ossola
Vibrazione di colore
A Stresa Still Mood di Monica Pelizzetti
Le Nuits Romantiques, festival
del pianoforte romantico
Corsi del Ben Essere

Vercelli
Buskers in town a Vercelli
Servizio Civile, 25 posti al Comune
di Vercelli
Concerto in Sinagoga a Vercelli,
domenica 18 giugno
Il racconto di Babele, sabato 17 giugno
a Fontanetto Po

Vi segnaliamo
Cartoline d’epoca su Torino
e le rive del Po
Superare la paura dei ragni esplorando
il loro mondo

Nella foto: Santuario di Vicoforte (Cn)

Sostegno alla ricerca nei laboratori pubblici
Continua il sostegno della Giunta regionale alla ricerca: uno stanziamento di 19,5 milioni di euro deliberato il 5 giugno su proposta dell’assessore alle Attività produttive avvia
una nuova misura che intende ottimizzare l’uso e lo sviluppo delle migliori infrastrutture
di ricerca già esistenti in Piemonte e crearne di nuove in diversi ambiti tecnologici e
scientifici, in coerenza con le priorità individuate dai programmi
regionale, nazionale ed europeo. In questo modo si potrà per
aumentare l’attrattività del territorio nei confronti degli investitori
esteri e delle risorse umane di eccellenza. Destinatari del provvedimento, finanziato con il programma operativo del Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020, sono gli organismi
pubblici che intendono investire in laboratori ed attrezzature ed
otterranno fino al 50% della somma necessaria. Tra i criteri preferenziali figurano il livello di apertura alle piccole e medie imprese, il numero di partecipazioni a progetti di ricerca, le attività
di brevettazione. Nel commentare il provvedimento, l’assessore
evidenzia che il sostegno della Regione agli enti di ricerca piemontesi si basa principalmente sulle esigenze di sperimentazione manifestate dalle imprese, che costituiscono pertanto
un’opportunità di crescita per l’intero sistema.
I settori di innovazione sono quelli tradizionali (aerospazio, automotive, chimica verde,
meccatronica, agroalimentare, tessile, salute) ma saranno anche ammissibili i progetti
degli organismi pubblici che interessino in modo multidisciplinare una delle due traiettorie strategiche della S3 regionale (smart e resource efficiency). In autunno sarà poi la
volta di un ulteriore bando, che stanzierà sotto forma di voucher contributi per circa 20
milioni per l’acquisizione di servizi presso gli organismi di ricerca selezionati. (gg)

Progetto Apres
di ippoterapia premiato dalla Regione Piemonte
Il cavallo come amico, ma anche come mezzo per migliorare la salute della persona.
Questa è l’ippoterapia per Apres, Associazione Piemontese di Riabilitazione Equestre Sportiva, una realtà che nella mattinata di giovedì 8 giugno, al Centro Ippico Militare di piazza d’Armi di Torino, ha aperto le porte al pubblico con il saggio finale del corso
integrato di riabilitazione equestre.Il corso, organizzato, da 34
anni, con il contributo del Lyons Club Torino Collina, ha coinvolto ben 22 scuole tra primarie e secondarie di Torino, Nichelino,
None, Beinasco, Orbassano.
In totale, una sessantina di allievi, dai 3 ai 14 anni, hanno
seguito le lezioni sotto la guida di terapisti esperti, affiancati da cinque ausiliari, in due sedi distinte: il Centro Ippico Militare di piazza d’Armi di Torino e la Società Ippica
Torinese Tetti Valfrè di Orbassano.
Al saggio odierno, accolto dalla presidente Eleonora Tranfo, ha presenziato anche l’assessore regionale allo Sport, che
lodando l’associazione, ha ricordato come le attività che essa svolge ben si inseriscano
nelle politiche che la Regione Piemonte sta portando avanti. Anche per questo, ha
specificato ancora l’assessore, il progetto “Un cavallo per amico” presentato da
Apres in ambito disabilità, è risultato tra gli ammessi nei bandi pubblicati lo scorso dicembre, ottenendo un importante contributo.
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Un piano regionale contro lo smog
Le misure e le azioni
del Piano antismog

Oltre quaranta misure e azioni per contrastare l'inquinamento atmosferico in tutto il territorio regionale e rientrare nei valori-limite stabiliti dalla legge nel più breve tempo possibile, incidendo su mobilità, trasporti, energia, industria e agricoltura: sono previste dal
Piano regionale per la qualità dell’aria, adottato lunedì 5 giugno dalla Giunta della Regione Piemonte.
Il provvedimento passa adesso al vaglio delle commissioni consiliari competenti e del
Consiglio per l’approvazione definitiva.
Giunge così a compimento un lavoro iniziato nel 2015, frutto del confronto scaturito dai
tavoli tecnici gestiti dalla direzione Ambiente, governo e tutela del territorio della Regione Piemonte, cui hanno preso parte tutte le direzioni regionali e l’Arpa Piemonte, che
ha realizzato gli scenari emissivi. Un approccio allargato alla condivisione dei problemi
e delle decisioni che è stato seguito anche attraverso la consultazione on-line dei cittadini piemontesi, cui è stato sottoposto, sempre nel 2015, un questionario sulla qualità
dell’aria. Da questo percorso di democrazia partecipata sono scaturite le conclusioni
contenute nel Piano, racchiuse nei dieci capitoli del documento di programmazione.
Il “catino piemontese”. La base di partenza è l’analisi delle caratteristiche meteoclimatiche del Piemonte, fortemente condizionate dal posizionamento geografico e dalla
conformazione topografica dell’area, inserita alla testata del bacino orografico padano e
chiusa su tre lati dai rilievi alpini. Questa conformazione particolare “a catino”, contribuisce a rendere più difficile il rimescolamento e il ricambio dell’aria, in particolare nei bassi strati, influenzando direttamente ed indirettamente il trasporto, la dispersione e la deposizione al suolo di gas e aerosol presenti in atmosfera, determinando, in autunno ed
in inverno, frequenti periodi di stagnazione nelle zone pianeggianti della regione.
Lo scenario al 2030. La metodologia utilizzata prevede la realizzazione di uno scenario di riferimento a legislazione corrente su cui calare uno scenario futuro al 2030, con
l’inserimento delle misure che verranno prese per ridurre le emissioni in atmosfera e
verificare, mediante l’uso di modelli tridimensionali di diffusione e trasporto in atmosfera
degli inquinanti, la possibilità di rientrare nei limiti di legge posti a tutela della salute dei
cittadini.
Le previsioni sugli inquinanti. L’applicazione del Piano prevede una consistente e
diffusa riduzione delle concentrazioni degli inquinanti, che si collocano ampiamente al
di sotto dei valori limite previsti dalla normativa. Fanno eccezione alcune aree
dell’agglomerato di Torino, nelle quali il valore del biossido di azoto supera la soglia di
attenzione. Per la situazione dello scenario di piano al 2030, si registra un generale rispetto dei valori limite per gli inquinanti particolato Pm10, particolato Pm2,5 e biossido
di azoto (NO2) su tutti i comuni della regione. (pdv)
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Il Piano regionale contro lo smog
indica le azioni politiche da perseguire
per
quanto
riguarda
l’agricoltura, i trasporti, l’energia e
l’industria, i comparti ad oggi enumerabili tra i maggiori responsabili
dell’inquinamento atmosferico. Nel
campo della mobilità si va dalla rimodulazione delle accise dei carburanti alla limitazione della circolazione in ambito urbano per i veicoli alimentati a gasolio, a partire da quelli
più obsoleti fino a quelli più recenti,
dal rinnovo dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale alla promozione della mobilità alternativa. Per
quanto riguarda l’energia, dalla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili alla riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici, dallo sviluppo del
teleriscaldamento alla regolamentazione dell’utilizzo delle biomasse.
Nel comparto industriale gli interventi vanno dall’applicazione delle
migliori tecniche disponibili ai processi produttivi alla riduzione delle
emissioni di polveri. In agricoltura le
misure si concentrano sulle riduzioni di emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto zootecnico e
sulla limitazione della combustione
dei residui colturali in campo nella
stagione invernale, più problematica
per l’accumulo di polveri sottili. Il
piano sarà a breve consultabile sul
sito della Regione nell’area tematica dedicata all’ambiente.
L’assessore regionale all’Ambiente
ha espresso grande soddisfazione
per l’adozione del documento, che
fornisce al Piemonte un set di misure
concrete
per
contrastare
l’inquinamento, in un’ottica condivisa con le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, pronte alla firma,
insieme
al
ministero
dell’Ambiente, del comune accordo
di programma per il risanamento
della qualità dell’aria nel bacino padano, venerdì 9 giugno a Bologna
in occasione del G7 dell’ambiente.

Piazza San Carlo: il sistema sanitario ha funzionato

La Giunta regionale ha predisposto una relazione sulle modalità di soccorso alle persone rimaste ferite sabato sera in piazza San Carlo a Torino.
Questi i principali aspetti del documento dell’assessore alla Sanità, letto martedì 6
giugno in Consiglio regionale dall’assessore alle Politiche sociali al posto del collega impegnato a Roma: 6 minuti per il trasporto in ambulanza dei feriti più gravi, 12
per quelli meno gravi, reclutamento di tutti gli ospedali della cintura torinese per i
codici verdi, ovvero per le persone con ferite da taglio, quindi funzionamento in modo egregio della catena preordinata; tutti gli ospedali coinvolti nella maxiemergenza hanno fatto funzionare al meglio le cosiddette procedure a cascata dei
“piani di massiccio afflusso”, richiamando in servizio tutto il personale reperibile, ed
hanno prestato soccorso a oltre 1.500 feriti;
alle 1.30 di notte la situazione era tornata sotto controllo, ma la procedura di
maxi emergenza è stata dichiarata conclusa, d'intesa con la prefettura di Torino,
solo dopo le 3;
alcune aziende sanitarie si stanno attivando anche per fornire sostegno psicologico alle
persone presenti in piazza: a Cuneo, ad esempio, il trauma center psicologico dell'ospedale Santa Croce, in collaborazione con l’associazione Emdr Italia, offre già la disponibilità per il supporto psicologico ai cittadini cuneesi coinvolti, in quanto essere partecipi in situazioni di panico collettivo genera infatti stress che spesso ha ricadute nelle
settimane successive e può, se non trattato, dare origine a un disturbo post-traumatico
da stress; sebbene non si potesse prevedere un simile sviluppo di panico, la serata di
sabato avrebbe certamente potuto avere un andamento diverso a fronte di precauzioni e piani di prevenzione diversi; nulla nei soccorsi è stato improvvisato, nulla è
stato lasciato al caso: le simulazioni e le esercitazioni che il sistema del 118 esegue
nel corso dell’anno, la programmazione della catena di comando, la risposta immediata negli ospedali sono la riprova che si può contare su un servizio sanitario regionale d’eccellenza, che merita tutto l’impegno della Regione per essere ulteriormente rafforzato e strutturato. (gg)
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Polizia locale:
terminato l’80° corso
per neoassunti

Sono 32 gli allievi che hanno partecipato e superato la prova finale
dell’80° corso per operatori di Polizia locale neoassunti organizzato
dalla Regione Piemonte.
Con la cerimonia svoltasi mercoledì
7 giugno a Novara, nel Castello Visconteo Sforzesco, si è ufficialmente chiuso un corso di formazione di
ben 360 ore (236 di teoria e 124 di
pratica), durante il quale sono state
affrontate le materie teoriche inerenti i compiti e le mansioni della
Polizia locale, sono state effettuate
prove di accertamento di illeciti amministrativi e infrazioni al codice della strada, si sono approfondite tecniche operative la guida sicura dei
veicoli di servizio.
Gli operatori che hanno superato il
corso provengono da Novara, Borgaro Torinese, Rivoli, San Francesco al Campo, Casale Monferrato,
Nizza Monferrato, Montanaro, Cigliano, Venaria Reale, Ciriè, Servizio Associato Candiolo-Castagnole
Piemonte-None-Piobesi TorineseVirle Piemonte, Tortona, Chivasso,
Santhià, Volpiano, Gestione Associata di Pollone-Mongrando-Ronco
Biellese-Donato, Chieri, Beinasco,
Cossato, Verbania, Vico Canavese,
Agliè, Giaveno.
Presente alla cerimonia l’assessore
regionale alla Polizia Locale, che si
è complimentato con gli agenti evidenziando come essi siano un punto di riferimento per le amministrazioni locali ed un fiore all’occhiello
della Regione Piemonte. Infatti,
l’attenzione nei confronti degli operatori è massima, come dimostra la
recente adozione in Giunta del disegno di legge “Nuove norme in materia di Polizia locale”. (gg)

Riunione della Giunta regionale

Scuole di montagna
e ristorazione collettiva

Sostegno alla ricerca pubblica ed alle imprese artigiane, qualità dell’aria, scuole di montagna e valorizzazione della ristorazione collettiva sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 5 giugno dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal
presidente.
Ricerca. Una misura del Fondo europeo di sviluppo regionale stanzia, come proposto
dall’assessore alle Attività produttive, 19,5 milioni di euro per sostenere gli organismi di
ricerca pubblici che intendono investire in laboratori e attrezzature funzionali per lo sviluppo di applicazioni rilevanti per l’industria e il sistema delle imprese. Investire sui
“luoghi” della ricerca è ritenuto un elemento chiave per il progresso scientifico e tecnologico del Piemonte e per aumentare l’attrattività del territorio nei confronti di investitori
esteri e di risorse umane di eccellenza (vedi a pag. 3).
Artigianato. Il programma pluriennale 2017-18 degli interventi per la valorizzazione
delle produzioni artigiane presentato dall’assessore alle Attività produttive comprende
uno stanziamento di 765.000 euro per promuovere la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a rassegne qualificate italiane (Operae, Restructura, Af Milano in Fiera, Salone meccanizzazione agricola di Bologna, Vinitaly 2018, Cibus 2018, Salone del
Gusto 2018) ed internazionali. Il sostegno permette di abbattere i costi sostenuti per la
presenza alle manifestazioni in forma collettiva o individuale, in questo caso con ricorso
al “voucher fiere”.
Qualità dell’aria. Approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente, il testo
dell’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel bacino padano che sarà firmato venerdì prossimo a Bologna dal ministro per l’Ambiente e dai presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna e Veneto.
Sempre su iniziativa dell’assessore all’Ambiente è stata adottata la proposta di Piano
regionale per la qualità dell’aria, al quale vengono allegati il rapporto ambientale e la
sintesi non tecnica. I documenti, secondo quanto previsto dal procedimento di valutazione ambientale strategica, verranno pubblicati sul sito web della Regione per consentire ai cittadini di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Il piano prevede una serie di azioni e misure per contrastare l’inquinamento atmosferico e rientrare
nei valori-limite stabiliti dalla legge nel più breve tempo possibile. Gli interventi investono gli ambiti della mobilità e dei trasporti, dell’energia, dell’industria e dell’agricoltura
(vedi a pag. 4)
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Lunedì 5 giugno, la Giunta regionale ha assunto decisioni anche sulle
scuole di montagna e sulla ristorazione collettiva.
Scuole di montagna. Definiti, su
proposta dell’assessore alla Montagna, i criteri per sostenere il mantenimento e lo sviluppo dei servizi
scolastici nei territori montani per
l’a.s. 2017-18. Prevista, tramite uno
stanziamento complessivo di 300.000 euro, l’erogazione alle Unione
montane di un contributo per la copertura dei costi sostenuti per
l’impiego di personale nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado, con lo scopo di risolvere situazioni di difficoltà e razionalizzare particolari realtà di pluriclasse.
Ristorazione collettiva. Come proposto dall’assessore all’Agricoltura,
è stato approvato uno schema di
accordo fra la Regione Piemonte e
le associazioni no profit che svolgono attività di ristorazione collettiva in
occasione di fiere, sagre ed altre
manifestazioni enogastronomiche
per innalzare il livello qualitativo dei
pasti somministrati e favorire la conoscenza dei prodotti tipici del territorio. Alle associazioni che aderiranno all’accordo verrà infatti chiesto, ad esempio, di realizzare sinergie con i produttori agricoli locali ed
impostare i menù su principi di sostenibilità ambientale ed eticità
(vedi a pag. 1).

Boschi in aumento in Piemonte
In quindici anni, dal 2000 al 2015, i boschi
in Piemonte sono incrementati di oltre 57
mila ettari, occupando il 38% del territorio e
portando così la regione ad avere la più
ampia superficie forestale arborea in Italia.
Sono alcuni dei dati emersi nel corso del
convegno su “Piano forestale regionale,
carta forestale, trasformazione del bosco e
‘non bosco’”, svoltosi mercoledì 7 giugno a
Torino nella sede Atc di corso Dante 14.
Organizzato dal dettore Foreste della Regione Piemonte, l’incontro ha affrontato i
temi del Piano forestale regionale 2017 –
2027, il regolamento regionale sulla delimitazione fra “bosco e non bosco”, le disposizioni sulla trasformazione del bosco e
l’aggiornamento della Carta forestale regionale. L’assessore regionale all’Ambiente,
nel corso del suo intervento, ha sottolineato come valorizzare il grande patrimonio
forestale del Piemonte sia fondamentale per garantirne una gestione sostenibile.
Il convegno di Torino ha chiuso una serie di incontri che si sono svolti in tutta la regione sul tema del “bosco e non bosco”. Fra i temi affrontati, la tutela e gestione attiva e sostenibile del bosco, la conservazione della biodiversità delle piante, il riconoscimento del valore delle attività forestali per il presidio e la conservazione
dell’identità del territorio.
I dati sulla superficie dei boschi sono emersi dalla Carta forestale del Piemonte, aggiornata da Ipla nel 2016 e pubblicata nel 2017, insieme ai dati complementari relativi ad
arboricoltura da legno, formazioni lineari e superfici forestali con copertura inferiore al
20%. La carta si può consultare sul Sifor, Sistema informativo forestale regionale.
Con un totale di circa un milione di ettari, il Piemonte risulta quindi la regione italiana
con la più ampia superficie forestale arborea. Le province che hanno registrato un incremento maggiore sono Torino e Alessandria, anche se Cuneo rimane la provincia
con più boschi.
Gli interventi e gli atti del convegno saranno pubblicati prossimamente sulla pagina del
Settore Foreste del sito della Regione Piemonte. (pdv)
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Inserire
le persone con disabilità
nel tessuto sociale
L’assessore alle Politiche sociali
ritiene che il programma attuativo
della normativa nazionale “Dopo di
noi”, che stanzia quasi 6,5 milioni di
euro per le misure di assistenza,
cura e protezione delle persone con
disabilità grave prive del sostegno
familiare, sia caratterizzato da due
elementi chiave: stabilisce che una
quota del finanziamento nazionale
per il Piemonte sarà dedicata all'attivazione di progetti misurati per le
persone e per le famiglie, aiutando
così chi ha una disabilità grave a
vivere con il massimo dell'autonomia possibile; fa in modo che tale
progettualità aiuti queste persone a
vivere in maniera attiva e ad essere
parte del tessuto sociale.
La definizione e l’articolazione dei
progetti sono infatti finalizzati all'accrescimento della consapevolezza,
all'abilitazione e allo sviluppo delle
competenze per la gestione della
vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
Si intende così favorire il protagonismo e l’autodeterminazione delle
persone con disabilità o di chi le
rappresenta per la realizzazione del
proprio progetto di vita adulta, per
esempio tramite un’organizzazione
abitativa autonoma in alloggi con un
massimo di 5 posti, agevolare la
costruzione di percorsi partecipati
con le famiglie e le associazioni che
le
rappresentano
attraverso
l’accoglienza in housing sociale o in
co-housing, sostenere percorsi di
accompagnamento dei genitori al
“durante noi per il dopo di noi”, promuovere un lavoro di comunità per
favorire l’inclusione sociale. (gg)

Nova Coop lancia
i prodotti Piemunto

Le Regioni chiedono un modulo unico
per iscrizioni e vaccinazioni

Predisporre un modulo unico con cui le famiglie possano effettuare l’iscrizione a
scuola e contestualmente la prenotazione delle vaccinazioni è quanto chiederanno
le Regioni al Governo.
In occasione dell’entrata in vigore del decreto legge del Governo, l’assessore alla Sanità del Piemonte, nella sua veste di coordinatore degli assessori regionali alla Sanità,
sostiene che è assolutamente positivo che ci sia una norma nazionale sull'obbligo delle
vaccinazioni, e il fatto che il testo conceda alle famiglie nove mesi di tempo per mettersi
in regola consente di superare i timori organizzativi sulla sua applicazione.
Nella fase di conversione del decreto le Regioni esprimeranno una valutazione complessiva e articolata del testo, ma chiedono già ora di essere sentite prima dell'emanazione della circolare applicativa, dato che hanno la responsabilità di organizzare il servizio sul territorio. Questa modalità intende ridurre i disagi a carico delle famiglie ed eliminare un passaggio burocratico. A quel punto saranno infatti le aziende sanitarie, dopo
aver acquisito le richieste dalle scuole, a chiamare le famiglie per le sedute vaccinali a
seconda di quanto previsto dal piano nazionale.
L’assessore ricorda che le Regioni avevano già iniziato a lavorare sull'obbligo delle vaccinazioni attraverso diverse leggi regionali, alcune già approvate, alcune ancora in fase
di discussione, e rileva che non si può ignorare che l'introduzione delle vaccinazioni ha
consentito nel tempo di ridurre la diffusione di alcune malattie gravi e mortali. Ma proprio questo successo può aver indotto a pensare che non sia più necessario vaccinarsi
e sta così determinando le condizioni per l'estensione delle malattie stesse.
Il decreto introduce l'obbligatorietà di 12 vaccinazioni per l'iscrizione a scuola, con una
novità: sarà anche possibile effettuare l'autocertificazione dell'avvenuta immunizzazione, presentando la documentazione successivamente e prevede una fase transitoria
per consentire a tutti di ottemperare al nuovo obbligo. Tre i punti chiave: le 12 vaccinazioni previste diventano requisito obbligatorio per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni); i vaccini obbligatori e tutti gratuiti passano
dunque da 4 a 12 e la violazione dell'obbligo vaccinale comporta sanzioni pecuniarie da
500 a 7.500 euro. All'atto dell'iscrizione, il genitore può quindi anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione ed ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10
luglio di ogni anno (fino al 10 marzo per l'anno scolastico 2017-18). Inoltre, anche la
semplice presentazione della richiesta di vaccinazione all’Asl o la prenotazione dell'appuntamento consente l'iscrizione a scuola. Se i genitori, dopo i richiami dell’Asl, decidono comunque di non vaccinare i figli, sarà il magistrato a valutare l'apertura di un eventuale procedimento. (gg)
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Nova Coop, cooperativa di consumatori leader nella Grande distribuzione,
aderisce
al
progetto
“Piemunto”, la campagna di valorizzazione del latte piemontese e dei
suoi derivati, lanciata nel 2016
dall’assessorato all’Agricoltura della
Regione Piemonte.
L’iniziativa è stata presentata mercoledì 7 giugno, nella sede di Fiorfood nel centro di Torino, durante
una conferenza stampa alla quale
hanno partecipato i rappresentanti
di Legacoop Piemonte, Nova Coop
e
l’assessore
regionale
all’Agricoltura.
“Piemunto” è il marchio che contraddistingue il latte piemontese e i
suoi derivati, dai formaggi allo yogurt, realizzati esclusivamente con
latte di allevamenti piemontesi. Una
garanzia di tracciabilità per i consumatori che hanno la possibilità di
scegliere in modo consapevole il
latte regionale e al tempo stesso
uno strumento per i produttori, in
gran parte cooperative agroalimentari, che aiuta a promuovere in modo concreto il mercato lattierocaseario.
Nei negozi Coop si troveranno facilmente attraverso il logo “Piemunto” i
prodotti dei fornitori che aderiscono
all’iniziativa della Regione Piemonte: 15 fornitori con 261 prodotti, di
cui 137 confezionati e 124 al banco
taglio, tra cui alcune proposte già
presenti
nella
selezione
d’eccellenza Fiorfiore di Coop, come la Toma di Maccagno.
Per
l’assessore
regionale
all’Agricoltura l’adesione di Nova
Coop, per la sua vocazione specifica all’interno della grande distribuzione organizzata, rappresenta un
ulteriore elemento di valorizzazione
di Piemunto e dei prodotti che vengono dall’agricoltura sociale o da
allevamenti di montagna, realtà che
meritano di essere maggiormente
conosciute e promosse. (aq)

70 anni di dischi volanti ed extraterrestri nella cultura popolare
Dal 9 al 30 giugno il Museo etnografico della Gambarina di Alessandria ospiterà la mostra tematica “70 anni di dischi volanti ed extraterrestri nella cultura popolare”, a cura
del Centro italiano studi ufologi. «Gli scienziati – spiegano gli organizzatori – cercano gli
extraterrestri in mondi lontani. Gli ufologi cercano gli Ufo nei nostri cieli, ma in realtà
‘loro’ sono già in mezzo a noi… Dal 1947, subito dopo i primi avvistamenti, la cultura
popolare è stata contaminata da una quantità esagerata di creature aliene e astronavi
galattiche in visita al nostro pianeta. Gli esempi più curiosi e affascinanti li potrete trovare nella nostra rassegna».
Festa della Tagliatella
Si rinnova anche quest’anno, grazie alla puntuale organizzazione della Protezione Civile Alpina “A. Calissano” e degli Alpini di Valenza con l’appoggio dei volontari
dell’Agesci, con la collaborazione del Comune di Valenza, della Croce Rossa di Valenza e il supporto del Csvaa, l’appuntamento con la Festa della Tagliatella: tre giorni dedicati alla solidarietà, alla musica e alla buona cucina, da venerdì 9 a domenica 11 giugno. Le serate saranno allietate rispettivamente dal dj Gildo Farinelli, da “I Mambo” e da
“Orchestra Perugino”. Domenica 11 sarà celebrata la “Giornata del disabile” con il gruppo Vivere Insieme e, alle 11.30, santa messa. Ingresso alle serate da viale Santuario
(piazza della Madonnina).

Rievocazione storica della Battaglia di Marengo
Sabato 10 e domenica 11 giugno al Marengo Museum di Spinetta Marengo si terrà la
rievocazione storica della Battaglia di Marengo. Anche i più piccoli potranno immergersi
nelle atmosfere napoleoniche e questo sarà possibile grazie al coinvolgimento dell’Asm
Costruire Insieme che, domenica 11, giugno alle ore 16 (per bambini dai 5 ai 12 anni e
con numero massimo di 50 bambini), proporrà il laboratorio dal titolo “Napoleone si nasconde!”. Si tratta di una caccia al tesoro alla ricerca di cinque immagini stampate su
cartoncino che verranno nascoste in alcuni punti del Parco e della zona prospicente la
Piramide.
Scatola Sonora
Penultimo e ultimo di dieci appuntamenti, lunedì 12 e martedì 13 giugno, con il festival
“Scatola Sonora”, dove l’Orchestra, i Solisti e il coro del Conservatorio Vivaldi, si esibiranno in “Elisir D’amore”, il famoso melodramma giocoso di Gaetano Donizetti. Lo spettacolo si terrà nel cortile di palazzo Cuttica ad Alessandria, sfruttando un naturale spazio scenico. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Info: Conservatorio Vivaldi
0131/051500.
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Passpartout ad Asti
Torna ad Asti la rassegna Passpartout, dal 3 all’11 giugno, negli spazi della Biblioteca
Astense G. Faletti e palazzo del Collegio. Quest’anno la riflessione verte su un secolo
intero a partire dalla Rivoluzione Russa per riconoscere eventuali analogie utili a capire
il presente insieme agli ospiti come Dacia Maraini, Nichi Vendola, Domenico Siniscalco,
Luca Mercalli, Marcello Sergio, Paolo Magri. Inoltre uno spazio sarà dedicato al cinema
e alla premiazione del concorso Architetture Sottili.
Corsa delle botti a Nizza Monferrato
A Nizza Monferrato il 10 e 11 giugno si svolge la storica e divertente sfida della corsa
delle botti. Tra le vie cittadine si vedranno rotolare le botti delle ditte vinicole, cantine
sociali, singoli produttori di Nizza Monferrato e dei Comuni limitrofi. Al termine si possono degustare i piatti tipici della cucina tradizionale monferrina, nella cena organizzata
dalle Pro Loco della zona. Sabato dalle 16.30 è in programma il rito della pesatura e
marchiatura delle botti e le prove di qualificazione; e dalle ore 19 al via le degustazioni.
Domenica la sfida in piazza Garibaldi, presso il Foro Boario MonferratoExpo e dalle 12
riprendono le degustazioni.
Mostra Feofeo. Io sono colore
Al Museo Diocesano San Giovanni di Asti, sabato 10 giugno alle ore 18, via Natta 36,
sarà inaugurata la mostra “Feofeo. Io sono colore”. La mostra è una personale della pittrice Federica Oddone, in arte Feofeo, organizzata con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, Comune di Asti, AstiTurismo e Lions Club Asti Host e resterà aperta da sabato 10 giugno a domenica 6 agosto. In esposizione i quadri con colori acrilici.
Per tutta la durata dell’evento l’ingresso al Museo Diocesano sarà con offerta libera.

Camminate tra le vigne
Appuntamento domenica 11 giugno con due camminate tra le colline del Monferrato. A
Cocconato d’Asti si svolge la Bevilonga - Cocco 7, una camminata tra vigne e sentieri
con varie tappe nelle aziende vinicole e negli agriturismi del paese, in cui degustare i
vini e i prodotti locali: in tutto 7 tappe e 7 assaggi. A San Damiano d’Asti, in frazione
Valmolina, sempre domenica 11 giugno si svolge la passeggiata enogastronomica di 5
km tra i filari, con 5 tappe di degustazione.
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San Quirico a Trivero
Dal 9 al 12 giugno si terrà a Trivero la 32esima edizione della Festa di San Quirico. Si
inizia venerdì, alle ore 18.30, con inaugurazione e aperitivo, seguito alle 19.30 dalla
cena e alle 21.30 dall’esibizione degli Elevation. Sabato, alle 19.30 cena, serata che
proseguirà con i Nats. Domenica, in mattinata, 6° raduno delle 500 storiche ed auto
d'epoca, alle 12, pranzo, alle 16 messa solenne, alle ore 19.30 cena e alle 21 serata
con Italian Graffiti. Lunedì, alle ore 19.30, cena di chiusura e alle 21 Remember Party
con Paolo Novello e spettacolare lancio delle lanterne magiche.

Pietro Porcinai a Trivero. Giardini e paesaggio tra pubblico e privato
Opere pubbliche per la comunità di Trivero, giardini privati familiari, progetti imprenditoriali. Ha viaggiato su questi tre binari la storica collaborazione tra la famiglia Zegna e Pietro Porcinai, uno tra i più grandi architetti paesaggisti italiani, molto stimato
anche a livello internazionale grazie ai lavori realizzati insieme a grandi architetti del secolo scorso come lo studio Bbpr, Franco Albini, Carlo Scarpa, Oscar Niemeyer. Da sabato 7 maggio, e fino al 10 luglio, Casa Zegna celebra questa lunga amicizia professionale con la mostra “Pietro Porcinai a Trivero. Giardini e paesaggio tra pubblico e privato”, un vero e proprio viaggio tra i suoi studi, progetti e interventi realizzati sul territorio
di Trivero.

Una pedalata con Paola Gianotti, la ragazza dei record
Una giornata sui pedali percorrendo una delle più spettacolari strade del biellese:
la Panoramica Zegna che si snoda tra gli 800 e i 1500 metri di quota attraverso boschi
e paesaggi ricchi di fascino. Un evento, domenica 11 giugno, che inaugura una nuova
offerta dell'Oasi Zegna pensata per le bici da strada e che prevede una pedalata non
competitiva aperta a tutti lungo un percorso ad anello di 56 chilometri e 1580 metri di
dislivello. Organizzata da Piemonte Sport Asd, accompagneranno i partecipanti Emanuele Belletti di Nonsolomtb e una guida d’eccezione: Paola Gianotti, la ciclista di Ivrea
entrata due volte nel Guinness del Primati: nel 2014 per il suo giro del mondo in bicicletta compiuto in soli 144 giorni, e nel 2016 per il record “48 stati in 43 giorni” pedalando per 11.543 chilometri attraverso tutti gli stati degli Stati Uniti d’America. La partenza
(alle ore 9.15) e l’arrivo sono presso l’Albergo Bucaneve di Bielmonte, a 1468 metri di
quota.

Eccellenza artigiana, altre nove aziende ottengono il marchio
Sono nove in tutto, otto biellesi e una vercellese, le aziende del territorio di competenza
della Camera di Commercio di Biella e Vercelli che hanno ottenuto il marchio
“Eccellenza Artigiana” della Regione Piemonte nella sessione del primo semestre 2017.
Le domande per il riconoscimento di “Eccellenza artigiana” possono infatti essere presentate dal 1° al 31 marzo e dal 1° al 30 settembre di ogni anno alle Camere di Commercio, presso l'ufficio Artigianato. Qui le aziende possono ritirare il disciplinare di produzione relativo al proprio settore di attività e, in base ai requisiti posseduti, compilare
la modulistica richiesta, seguendo le istruzioni per la compilazione e redigere il curriculum corredato da documentazione fotografica.Salgono così a 217 le imprese delle province di Biella e Vercelli che si possono fregiare di questo riconoscimento: sono 113
nel Biellese (35 nel settore alimentare e 78 nel manifatturiero) e 104 nel Vercellese(32
nell'alimentare e 72 nelle altre lavorazioni).
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Risparmio energetico negli edifici della Provincia
Venti edifici della Provincia (19 scuole e il palazzo centrale di Cuneo) sono stati al centro della sperimentazione sul risparmio energetico nell’ambito del progetto Energy
Management promosso dalla Fondazione Crc e realizzato in collaborazione con il parco scientifico-tecnologico per l’ambiente, l’Environment Park, di Torino. I manager
dell’energia formati dal progetto (tra cui anche due tecnici della Provincia) hanno fatto
risparmiare ai loro enti pubblici 94 mila euro in due anni e si prevede che ne faranno
risparmiare ancora altri 160 mila continuando a gestire correttamente i consumi.
Servizio Civile, il bando 2017/2018
Sono 124 i posti disponibili, per 36 progetti approvati su 73 sedi in tutto il territorio provinciale. Il nuovo bando del Servizio civile nazionale, pubblicato sul sito della Provincia,
a livello regionale prevede la selezione di 913 volontari in totale, da impiegare in progetti nell’ambito dei numerosi enti aderenti al protocollo di intesa. Le domande devono pervenire entro le ore 14 del 26 giugno 2017 direttamente all’ente dove si intende svolgere
l’attività. Si ricorda che la domanda può essere presentata per un solo progetto, pena l’
esclusione. Informazioni ai numeri 0171 445872-807.

Riapre il carcere di Alba
Nei giorni scorsi il sindaco di Alba ha revocato parzialmente l’ordinanza sulla sospensione dell’acqua calda nei due piani che ospitavano i collaboratori di giustizia della casa
circondariale cittadina. Il provvedimento sospendeva l’erogazione dell’acqua calda sanitaria all’interno della casa di reclusione Giuseppe Montalto, emessa il 9 gennaio 2016
dopo la legionellosi che aveva colpito quattro detenuti. La revoca è stata resa possibile
grazie al nulla osta dell’Asl Cn2 dopo alcuni lavori relativi all’impianto termoidraulico e le
conseguenti analisi delle acque, depurate dal batterio della legionella.

Presentato in Regione lo studio sulla ciclovia Cherasco Ceva
Si è svolta nei giorni scorsi a Torino la presentazione degli studi di fattibilità per lo sviluppo delle piste ciclabili in Piemonte. Tra gli 11 studi di fattibilità finanziati dalla Regione, tramite un bando sulla legge regionale 4/2000, c’è anche quello progettato dalla
Provincia di Cuneo, relativo al tratto di 49 km della Cherasco-Ceva. Si tratta del percorso ciclabile che si innesta sulla “Via del Mare”, itinerario cicloturistico che unisce la
Svizzera al Ponente Ligure sull’ex sedime della ferrovia Bra-Ceva, oggi dismessa e che
attraversa i paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco.
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Riqualificazione dei portici di Via Roma a Cuneo
L’Amministrazione Comunale di Cuneo, in collaborazione con la Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio del Piemonte, ha attivato un progetto di riqualificazione e di restauro
del Centro Storico all’interno del quale è ricompreso il Progetto di riqualificazione dei
portici e delle facciate di Via Roma, suddiviso in due ambiti operativi: il 1° lotto da Piazza Torino a Via Mondovì/Piazzetta Audifreddi, completato nell’estate del 2013, e il 2° lotto da Piazzetta Audifreddi a Piazza Galimberti. Il completamento dei lavori, da parte dei privati che hanno aderito, è previsto per la fine di luglio.

Bra: nuove modalità per ottenere la carta Sia
É possibile rivolgersi alla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bra per chiedere l’attivazione della carta Sia (Sostegno per l’inclusione attiva). La card consente, a
coloro che presentano i requisiti necessari, di beneficiare di agevolazioni economiche
per fare acquisti in negozi, farmacie e supermercati o negli uffici postali per pagare le
bollette elettriche o del gas. Il ritiro dei moduli per la compilazione della domande Sia,
scaricabili anche dal sito del Comune, può essere effettuato presso gli uffici della Ripartizione Servizi alla Persona, in piazza Caduti della Libertà n. 18.

I 120 anni del Museo Eusebio di Alba
Il 21 giugno 1897 la Giunta Comunale di Alba deliberò l’istituzione del Civico Museo Albese, su proposta del professor Federico Eusebio. L’occasione fu il ritrovamento della
lapide funeraria romana di Caio Didio Vicario nei pressi del torrente Sanadeiva. Nato
come raccolta storico-archeologica del Liceo Ginnasio, nel 1976 il Museo venne trasferito nel Complesso della Maddalena ed arricchito con le sezioni di Scienze naturali. Oggi il Museo conta 3 sezioni (Antropologia, Archeologie e Scienze naturali), 22 sale espositive e 2 sedi distaccate (La città invisibile e il Complesso delle antiche mura).

Bra: percorso botanico nel parco della Zizzola
In occasione della riapertura stagionale del monumento simbolo di Bra, il Museo Civico
di Storia Naturale Craveri ha allestito un percorso botanico nel parco della Zizzola.
L’intervento è stato realizzato da quattro classi di quarta elementare provenienti da altrettante scuole cittadine: la primaria di Riva, quella di San Michele, la Edoardi Mosca e
la Don Milani. Gli studenti hanno partecipato nell’ambito del progetto Ambiente, conoscerlo e difenderlo Il percorso è visitabile durante il fine settimana, negli orari di apertura del parco (dalle 11 alle 19). Info: Museo Craveri, tel. 0172.412010.
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Aumentano nel Novarese i posti disponibili per il servizio civile
Aumentano i posti disponibili per il servizio civile nel Novarese, passando dai 40
dell’ultimo bando agli attuali 45. La selezione viene gestita dalla Provincia di Novara
(ufficio politiche giovanili) che ha pubblicato il bando per partecipare, disponibile sul sito
www.provincia.novara.it e con scadenza il 26 giugno. “Il servizio civile avrà durata di 12
mesi per circa 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni e il compenso sarà di 433,80 euro al mese”. Gli interessati, ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni non ancora compiuti
possono presentare la domanda alla segreteria della Provincia di Novara (piazza Matteotti, 1) oppure inviarla tramite raccomandata o Pec entro le ore 14 del 26 giugno 2016.
Per i settori di intervento si rinvia alla pagina internet della Provincia di Novara.
Presto a Novara un ambulatorio per smettere di fumare
In occasione della “Giornata mondiale senza tabacco” la Lilt Novara Onlus (da decenni
impegnata in campagne di prevenzione primaria e di disuassefazione anche nelle scuole di ogni ordine e grado) e il Centro di Trattamento del Tabagismo dell’Asl Novara sono
tornati in piazza il 31 maggio scorso con uno stand per tutta la giornata per distribuire
materiale informativo e consigli sulla diagnosi e terapia del tabagismo e sulla prevenzione oncologica. Nel corso della giornata sono state intervistate oltre 100 persone, eseguite circa 70 carbossimetrie ed oltre 50 spirometrie, consolidando il successo delle
precedenti edizioni. La collaborazione tra Lilt Novara Onlus e Asl Novara, già “unite” da
un’importante convenzione siglata negli scorsi mesi, in tema di lotta al tabagismo si renderà sempre più efficace nei prossimi mesi; è in programma, infatti, la creazione di un
ambulatorio dedicato alla disassuefazione al fumo presso la sede Lilt in via Pietro Micca
a Novara.
Musica al castello con l’Ursla per la ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica
Sarà a favore della ricerca contro la Sclerosi laterale amiotrofica il concerto “Per aiutare
a vincere la Sla – Noi, voi… la musica” che si terrà nella serata di sabato 10 giugno nel
cortile del Castello visconteo-sforzesco, iniziativa patrocinata dal Comune, dal Lions
Club Novara Ticino e dalla Fondazione Il Castello di Novara. La serata è organizzata
dall’associazione Uniti per la ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica di Novara. A salire sul palco alle ore 21 saranno “Simpathy”. Costo del biglietto 15 euro; per informazioni e prevendite è possibile scrivere all’indirizzo mail urslanovara@gmail.com, consultare
il sito internet www.ursla.it oppure telefonare al numero 348.7845536). Il ricavato della
serata sarà interamente devoluto a Ursla.
“Colorvibe“, una corsa e una coloratissima festa
Torna, sabato 10 giugno "ColorVibe", corsa non competitiva con lancio di colori lungo il
percorso (quattro le stazioni) e lancio collettivo all'arrivo patrocinata dal Comune. Il programma prevede l’apertura del Vibe Village alle ore 11, dove sarà possibile ritirare il kit
incluso nell’iscrizione e iscriversi all’evento. L’inizio dell’intrattenimento è previsto per le
15.30 e lo start alle 17. Il percorso, lungo cinque chilometri, che vedrà il transito
all’interno del campo d’atletica “Gorla”, si potrà percorrere camminando e correndo e
anche ballando: non si tratta di una competizione, ma di una festa.
Per i costi di iscrizione, con scadenza fino al 9 giugno, è possibile consultare il sito ufficiale: http://www.colorvibe5k.it o scrivere all’ndirizzo mail info@colorvibe5k.it
(Facebook: @colorvibeitalia; Whatsapp: +39.370.310.6857; Instagram:
@colorvibeitalia; Snapchat: @colorvibeita).
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Novarese capitale dell’outdoor
La Provincia di Novara ha tra le sue priorità lo sviluppo del cicloturismo e degli sport all'aria aperta: martedì 13 giugno alle 21 si svolgerà a Castelletto Ticino (nella sala polivalente Albino Calletti in via Caduti per la Libertà nel parco comunale) l'incontro aperto
al pubblico e gratutito ''Rivoluzione cicloturismo'' dedicato ad approfondire i numerosi
progetti che interessano il Novarese in cui la Provincia di Novara è parte attiva. Saranno presenti le autorità della Regione Piemonte, dell’ Atl, del Distretto Turistico dei Laghi
e dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.
Nell’incontro, aperto al pubblico, verranno descritti tutti gli interventi che la Provincia di
Novara sta coordinando: “In bici a pelo d’acqua” che coinvolge la zona del Parco del
Ticino e le colline; “Bike to lake” relativo all’ambiziosa pista ciclabile del lago Maggiore;
il progetto emblematico Cariplo Parco Tematico del Paesaggio Fluviale che prevede la
riqualificazione della sentieristica da Castelletto fino a Cerano ed interventi strutturali
specifici per l’accoglienza dei bikers. Durante il convegno si parlerà anche del progetto
Interreg SlowMove con cui la Provincia di Novara promuoverà interventi e studi per favorire la mobilità elettrica in bici, auto e barca lungo l’asta fluviale del Ticino. Completeranno gli interventi dei focus sulla riqualificazione della pista ciclabile lungo l’asse del
canale Cavour e sui principali progetti di sentieristica pedonale come il Sentiero Novara
e la via Francisca novarese.
Cantieri di lavoro per venti novaresi disoccupati
Cantieri di lavoro per venti cittadini, residenti in Novara, iscritti in qualità di disoccupati
al Centro per l’Impiego in data non successiva al 1° gennaio 2016. Il bando è stato emesso dal Comune, in accordo con Assa. La durata dei cantieri di lavoro è di un anno e
prevede un impegno lavorativo pari a venticinque ore settimanali, con indennità giornaliera di 24,46 euro erogata esclusivamente per i giorni di effettiva presenza lavorativa.
L’attività di pubblica utilità prevede la manutenzione del verde pubblico, il recupero del
decoro urbano, la bonifica, il recupero e la riqualificazione di aree degradate, la manutenzione degli uffici e degli spazi pubblici. La domanda di partecipazione dovrà essere
redatta su apposito modulo (non saranno accettate domande provenienti su moduli diversi) e dovrà pervenire presso l’unità operativa di Assa (viale Curtatone 13) fino al 16
giugno, dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.
Graduation Day
Domenica 11 giugno a Novara è festa dei laureati dell'Università del Piemonte Orientale per il terzo Graduation Day. Il corteo prenderà il via alle ore 10.30. Il percorso che
sarà seguito dal corteo sarà: via Passalacqua, via Perrone, corso Mazzini, via Fratelli
Rosselli, piazza della Repubblica, Broletto. Un volta giunti al Broletto, seguiranno i discorsi del Rettore e delle autorità. La cerimonia culminerà alle ore 12 con il lancio verso
il cielo di mille tocchi colorati; tutti i laureati rientreranno poi al Campus “Perrone” per il
brindisi beneaugurale e per ritirare la propria pergamena di laurea. La cerimonia avrà
luogo anche in caso di maltempo presso il Centro Sportivo “Pala Igor” (ex Terdoppio/
Sporting); non avrà luogo il corteo lungo le vie del centro, ma al termine è comunque
previsto il rientro al Campus “Perrone” per il brindisi.

XIV edizione dei “Tre pedaladi par i riseri”
La XIV edizione dei “Tre pedaladi par i riseri” è l’iniziativa con la quale si raccolgono
fondi per Casa Shalom, la casa alloggio per malati di Aids ospitata a Ponzana di Casalino e diretta da don Dino Campiotti. L’appuntamento, per l’edizione 2017 è per domenica 11 giugno. A promuovere l’iniziativa Casa Shalom e gli Alpini con il patrocinio del
Comune di Novara. Sarà presente il Gruppo storico risorgimentale 23 marzo 1849. Il
ritrovo sarà in piazza Martiri a partire dalle 9, dove ci si potrà iscrivere alla biciclettata al
costo di 5 euro. A fare da assistenza, l’associazione radioamatori italiani. La partenza è
prevista per le 10, con un’apripista speciale: una magnifica Fiat Torpedo del 1929.
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Palchi Reali, l’estate delle Residenze sabaude
Torino Estate Reale, Sere d’Estate alla Reggia, Teatro a Corte, C’era una volta nel giardino del Re e Nozze Combinate sono le manifestazioni che animeranno l’estate delle
Residenze Reali di Torino e del Piemonte con il progetto Palchi Reali. Un ampio cartellone mette in rete le istituzioni culturali piemontesi e le dimore sabaude che, per
l’occasione, diventano palcoscenico ideale per un’offerta artistica che spazia dalla musica al circo, dalla danza al teatro d’autore. Il programma, che coinvolge 5 residenze
reali (i Musei Reali Torino, la Reggia di Venaria, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il
Castello di Agliè, il Castello di Racconigi) si sviluppa dall’11 giugno al 15 ottobre, con
oltre 65 giornate di spettacolo e più di 1.000 artisti coinvolti.
Il Salone dell’Auto al Parco del Valentino
Dal 7 all'11 giugno torna l’appuntamento con il Salone dell’Auto al Parco del Valentino
di Torino. Novità commerciali e anteprime di 50 brand automotive saranno esposte al
pubblico dalle ore 10 alle 24. Grande novità dell'edizione 2017 sarà il biglietto elettronico gratuito. La parte dinamica del Salone dell'auto Parco Valentino, organizzata in collaborazione con Aci, si svolgerà invece sabato 10 giugno. Motorsport, supercar, prototipi, one-off e modelli attualmente disponibili di auto a guida assistita, elettriche e ibride
plug in sfileranno in un percorso di 18 chilometri che attraverserà Torino, con partenza
da piazza Vittorio Veneto e arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Il 32° Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions
Prenderà il via il 15 giugno presso la Multisala Cinema Massimo del Museo Nazionale
del Cinema il 32° Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions. Oltre al consueto cartellone di proiezioni, incontri e concorsi, i festival, che si protrarrà fino al 20 giugno,
quest’anno dedicherà un’attenzione particolare alla formazione, con diversi appuntamenti. Tra gli eventi speciali, venerdì 16 giugno sarà ospite Stuart Milk, attivista per i
diritti, soprattutto quelli del mondo LGBTQI, e nipote di Harvey Milk, primo politico americano dichiaratamente gay, assassinato nel ’78. In programma anche un omaggio al
regista Paul Vecchiali.
Concerto a sorpresa al Teatro Regio
Lunedì 12 giugno, alle ore 20.30, al Teatro Regio di Torino, la Filarmonica del Teatro
Regio, diretta da Gianandrea Noseda, chiuderà la stagione con un “concerto a sorpresa”, realizzato con il contributo straordinario della Fondazione Crt. La caratterista di
questo concerto, già proposto con successo nella scorsa stagione, è proprio quella di
mantenere rigorosamente segreto il programma fino alla fine della serata, quando
l’elenco dei brani viene distribuito al pubblico in uscita dalla sala. Nel corso del concerto
il maestro Noseda è solito fornire alla platea alcuni suggerimenti per riuscire ad indovinare i brani eseguiti.
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Sere Fai d’estate
Al Castello di Masino (Caravino) prendono il via le Sere FAI d’estate. Visite teatralizzate
e magiche suggestioni con attori in costume, candele, labirinto di notte, aperitivi in terrazza e soprattutto la musica degli artisti dei conservatori italiani. Questo il programma
proposto nelle serate di sabato 10 giugno, sabato 17 giugno e sabato 1° luglio nelle
sale del bellissimo maniero. La prima data del 10 giugno prevede anche uno spettacolo
della Fondazione Dravelli aperto a tutti. In tutte e tre le serate si potranno degustare i
vini del Canavese, grazie alla collaborazione offerta da Orsolani Vini. L’orario delle visite è dalle 19 alle 23.

TourismConference, “La Montagna per Tutti “ad Aglié
Martedì 13 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 17, il Castello Ducale di Aglié accoglie la
conferenza sul turismo La Montagna per Tutti. L’appuntamento è organizzato dai Gal
Valli del Canavese, Valli di Lanzo Ceronda Casternone e Montagne Biellesi con il supporto scientifico-organizzativo della Consulta per le Persone in Difficoltà. Sarà un viaggio tra le “best practice” del turismo in montagna e in particolare sulle politiche attive
per favorire la trasformazione del turismo accessibile a tutti da intervento sociale a business. Ai partecipanti verrà offerto un quadro completo delle opportunità che possono
emergere investendo in questo campo. La partecipazione è gratuita. E’ gradita
l’iscrizione: turismo4all@galvallidelcanavese.it.

Seconde Storie, scatti “sospesi” in mostra a Rivoli
Fino al 25 giugno alla Casa del Conte Verde di Rivoli è visitabile la mostra Seconde
Storie del fotografo Pierfranco Fornasieri. L’esposizione, organizzata e promossa dal
Comune di Rivoli, è una selezione di quarantasette emblematici scatti, già esposti in
importanti kermesse fotografiche nazionali ed internazionali, in cui hanno ottenuto importanti riconoscimenti e premi. Fornasieri cattura nelle sue fotografie attimi sospesi,
parole non dette o appena accennate, sguardi cristallizzati in un eterno presente, gesti
involontari e resi consapevoli grazie all’impressione fotografica, dove la quotidianità̀ si
eleva ad opera d’arte.

“U4B”, bici in pista ad Usseaux
Sabato 10 e domenica 11 giugno, grazie al progetto “U4B”, Usseaux diventa il paradiso
dello sport. “U4B” ovvero “Usseaux for Bike” è il progetto lanciato nel 2016 dal Comune
di Usseaux, con il patrocinio della Città Metropolitana, per promuovere il territorio dal
punto di vista turistico-sportivo con particolare attenzione al mondo della bicicletta nelle
sue diverse discipline: strada, mountain bike, trials. Tra le iniziative proposte in questa
edizione, una prova del campionato italiano di “Coppa Italia Trials”, la cicloturistica “Mtb
5 Borgate di Usseaux” e la crono-scalata Usseaux-Colle delle Finestre e una manifestazione di Mtb dedicata esclusivamente a bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni.
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La Notte al Planetario di Pino Torinese
Venerdì 9 giugno torna l’appuntamento con La Notte al Planetario. Al Planetario di Pino
Torinese si avrà la possibilità di vivere un’esperienza unica: trascorrere una intera notte
in un campo allestito nelle sale del Museo, esplorare il Parco Astronomico e le sue meravigliose cupole, osservare oggetti celesti con un telescopio, rimanere incantati dai
racconti sulla volta celeste e dal cielo magico del Planetario. L’attività è rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni (Scuola Primaria). Occorre portarsi da casa sacco a pelo, materassino da campeggio, cuscino, necessario per la notte e per l’igiene
personale, , vestiti e scarpe comode mantellina per la pioggia, torcia elettrica. Il costo è
di 65 euro e la prenotazione è obbligatoria: info@planetarioditorino.it.
La Festa delle Ciliegie a Pecetto
Giunta quest’anno alla 102ma edizione, la Festa delle Ciliegie è un punto fermo nel calendario di eventi della Pro Loco di Pecetto Torinese. L’appuntamento si rinnova sabato
10 e domenica 11 giugno, offrendo l’occasione per gustare un prodotto rinomato del
territorio. La festa ultracentenaria rappresenta la storia di una collina ricca di cultura e
tradizioni impegnata a promuovere questo frutto tipico fin dalla Mostra Internazionale
del 1911 di Torino, con le giovani “ceresere” che offrivano ciliegie sotto spirito ai visitatori. Una tradizione confermata nel 2001 con il riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tradizionale (Pat) e l’inclusione nel “Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di
Torino”.

Rosa dei 20 Open Day a Montanaro
L’associazione di promozione sociale “La Rosa dei 20” di Montanaro, organizza per sabato 10 giugno l’iniziativa Rosa dei 20 Open Day. In programma lezioni di danza con i
Maestri Lorenzo Bodi e Rosy Jyoti che insegnano rispettivamente la danza-teatro per
adulti e la danza classica indiana Kuchipudi, seguite da un’esibizione finale, ma anche
conferenze, laboratori di scrittura creativa, lezioni di meditazione, dimostrazioni. I laboratori e le attività organizzate dalla “Rosa dei 20” si terranno nella sede al primo piano
di Cà Mescarlin, nel salone ed in biblioteca, il cortile di ospiterà altre associazioni di
Montanaro che promuoveranno le loro attività.

Alpini in festa a Pont Canavese
Il Gruppo Alpini di Pont Canavese si appresta a festeggiare il traguardo dell’85° anniversario della fondazione con un intenso week-end di manifestazioni, che vedranno il
paese letteralmente invaso dalle penne nere, tra orgoglio alpino, tradizioni e sapori locali. Venerdì 9 giugno, alle ore 21.15, presso il parco della torre Tellaria, si terrà il concerto della Fanfara Alpina dell’Ana di Ivrea, diretta dal maestro Sergio Bonessio. Sabato 10 la festa prosegue con concerti, spettacoli, rassegna artigianale e cena con menu
speciali proposti dai ristoranti pontesi. Domenica 11, gran finale, con la sfilata delle penne nere per le vie del centro e il tradizionale “Rancio Alpino”.
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Vibrazione di colore
Le opere di Stanley William Hayter - Hector Saunier sono in mostra Palazzo Parasi di
Cannobio fino al 2 luglio nell’allestimento “Vibrazione di colore”. La mostra raccoglie circa 40 opere dei due artisti rispettivamente fondatore e prosecutore dell'Atelier 17 di Parigi, ribattezzato Atelier Contrepoint, luogo storico dell'incisione moderna, dove la grafica ha intrapreso la strada del colore, grazie alla tecnica dei colori simultanei, sapientemente tramandata oggi da Hector Saunier attuale direttore dell'Atelier Contrepoint. La
selezione propone opere dal 1963 al 1987 come “Onde”, “Simmetry e “Constellation”,
attività conclusiva di un lungo percorso artistico e incisioni recenti dal 2006 al 2017, che
rappresentano con movimenti sinuosi, figure dinamiche in gioco. La mostra è aperta il
giovedì e sabato dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18; la domenica dalle 10 alle 12.
A Stresa Still Mood di Monica Pelizzetti
Fino al 25 giugno, presso la piccola Bottega di fotografia di Stresa si potrà vedere il
progetto fotografico di Monica Pelizzetti "Still Mood". La raccolta fotografica è una sorta
di viaggio temporale nel mondo dello still life, una interpretazione in chiave fotografica
degli stili e delle tecniche pittorico artistiche della rappresentazione della natura morta.
Gli oggetti inizialmente descritti con minuziosa attenzione e precisa ambientazione, gradatamente si evolvono fino a diventare la rappresentazione dell’idea di oggetto. Fuori
dal tempo e dallo spazio, decontestualizzati dall’ambiente che ne circoscrive e definisce
uso e significato, gli oggetti comuni diventano altro, qualcosa che la fantasia personale
può trasformare e ridefinire fino al limite dell’astratto. Monica Pelizzetti è un' appassionata fotografa non professionista, che dedica la maggior parte del tempo libero a questa arte, sia approfondendo l’aspetto culturale formativo della fotografia, sia scattando
per i diversi progetti che di volta in volta intende realizzare.
Le Nuits Romantiques, festival del pianoforte romantico
Sarà la Mole Armonica, complesso con strumenti storici dell' Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ad inaugurare lunedì 12 giugno alle 20.45, al Teatro Maggiore di Verbania, la seconda edizione del Festival dedicato al Pianoforte storico romantico. Questa
edizione di Les Nuits Romantiques valorizzerà i pianoforti della Collezione Dattrino, non
ci saranno soltanto i due strumenti già apprezzati lo scorso anno, ad essi si aggiunge
un prezioso esemplare Boisselot del 1845, molto vicino come numero seriale al pianoforte usato da Liszt per la sua tournée nella penisola iberica nel 1844. In programma
composizioni del periodo giovanile di Felix Mendelssohn e Bartholdy: Due Sinfonie per
soli archi e il Concerto per pianoforte e archi in la minore. Al pianoforte Erard 1838 Costantino Mastroprimiano. Il festival fino al 1 ottobre proporrà un cartellone di 10 concerti
che saranno ospitati a Villa Giulia e all’Hotel Majestic.
Corsi del Ben Essere
Iniziano martedì 13 giugno i corsi dell’Università del “Ben Essere ad ogni età”, realizzati
dall'associazione Auser dallo Spi in collaborazione con il Comune di Verbania, rivolti ai
meno giovani con due appuntamenti settimanali: il martedì dalle 9 alle 10 a Villa Maioni
a Intra e il giovedì dalle 18 alle 19 a villa Giulia a Pallanza, fino al 28 settembre. Gli appuntamenti che si svolgeranno sempre al coperto in caso di cattivo tempo, sono mirati a promuovere e sostenere il mantenimento dell’autonomia per la popolazione
anziana proponendo progetti di attività motorie e culturali, con l’intento di combattere la sedentarietà, l’isolamento sociale e per stimolare un stile di vita attivo in senso
psico-sociale. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul luogo del corso ed il costo
è di 10 euro per i soci Auser e di 25 euro (con la copertura assicurativa) per i non
soci. Informazioni al numero 3930127550 o presso lo sportello Auser al centro sociale di Renco ogni lunedì dalle 10 alle 12.
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Buskers in town a Vercelli
Un laboratorio di arte di strada con giocolieri, acrobati, clown, musica, danza e pittura:
da venerdì 9 a domenica 11 giugno a Vercelli si tiene la prima edizione di Buskers in
town, con la direzione artistica di Peppe Casa. Tre giorni all’insegna dello spettacolo a
spasso per il centro della città piemontese, con fire performance, danza e acrobatica,
giocoleria, contorsionismo, equilibrismo, teatro e arti visive, sempre accompagnate dalla musica, dal cantautorato al folk, dal popolare alle street band, a cui si aggiungono i
laboratori didattici dedicati ai bambini, momenti di gioco e libera creatività. Il programma
completo è sul sito: www.buskersintown.it.
Servizio Civile, 25 posti al Comune di Vercelli
È disponibile il nuovo bando per il Servizio Civile Nazionale: 25 giovani, tra i 18 e i 28
anni, potranno svolgere attività di volontariato in alcuni servizi del Comune di Vercelli e
presso gli altri enti-partner per il Servizio Civile Nazionale: Università degli Studi del
Piemonte Orientale, Museo Borgogna, Ente Formativo Coverfop, Museo Leone, Museo
del Tesoro del Duomo, Associazione Diapsi Vercelli, Comune di Santhià e, per la prima
volta, Ufficio Beni culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli. La durata del servizio è di 12 mesi: 1440 ore complessive, articolate su un orario base di 30 ore settimanali. I volontari
riceveranno dall’Ufficio nazionale un contributo mensile netto di € 433,80. È possibile
presentare domanda sino a lunedì 26 giugno alle ore 14. Info su
www.serviziocivilevercelli.it e presso l’Informagiovani (piazza Municipio 3, tel. 0161.596.800), tramite l’indirizzo e-mail serviziocivile@comune.vercelli.it e presso l’Ufficio
Servizio civile (0161.596.608).

Concerto in Sinagoga a Vercelli, domenica 18 giugno
Domenica 18 giugno, alle ore 21, la Camerata Polifonica G. B. Viotti si esibirà nel concerto “Paradiso infernal, celeste inferno. Amori e cuori infranti fra tardo Rinascimento e
Barocco”, alla Sinagoga di Vercelli, in via Foa 58. L’evento, parte della rassegna Via
Foa in Concerto, celebra l’annuale Festa della Musica, che cade il prossimo 21 giugno.
La Polifonica proporrà nuovamente l’Hallel di Bonajut Treves e il Lecha Dodì di Ezechiello Levi, ebrei vercellese, maestri musicali mai dimenticati dalla comunità ebraica.
Treves e Levi saranno proposti insieme ad altri grandi compositori del passato: Henry
Purcell e Claudio Monteverdi, quest’ultimo celebrato a 450 anni dalla sua nascita. Per
partecipare al concerto non è necessaria la prenotazione e l’ingresso è gratuito.

Il racconto di Babele, sabato 17 giugno a Fontanetto Po
Sabato 17 giugno, alle ore 16,30, nella sala consiliare del Comune di Fontanetto Po, si
svolgerà una conferenza dal titolo “Babele, la città e la torre”, racconto preistorico che
andrà dal testo semitico originale alla traduzione ed all’esegesi. Relatore sarà Giovanni
Della Piana, con introduzione di Mario Ogliaro. L’ingresso è libero, ma è consigliata la
prenotazione presso la segreteria comunale per i posti a sede (tel. 0161-840114).
L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Fontanetto Po.
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A Domodossola conferenza ed escursione

Superare la paura dei ragni
esplorando il loro mondo

Iniziativa scientifica sabato 17 e domenica 18 giugno

Si chiama "In campo con i ricercatori"
ed è un'iniziativa divulgativa promossa
dalla Società di Scienze Naturali del
Verbano Cusio Ossola, realtà associativa fondata nell'ottobre 2001 e che opera nell'area del Verbano Cusio Ossola e del lago Maggiore con l'obiettivo
di ampliare le conoscenze sulla flora,
la fauna e i paesaggi di questo territorio e fornire un riferimento locale per
chi si occupa di queste tematiche nel
territorio provinciale. Vengono inoltre
promosse uscite sul campo per la conoscenza e l'acquisizione di dati di
piante, animali e lo studio del paesaggio, in particolare rapaci, farfalle, rettili
e geomorfologia.
Nell'ambito di "In campo con i ricercatori", sabato 17 giugno, dalle ore 17 alle 19, nella sede della Società, al Collegio Rosmini di via Rosmini 24 a Domodossola, si terrà con una conferenza sul tema “La diffidenza e la paura
verso i ragni sono sentimenti comunemente diffusi, vincere queste paure
presentando l’affascinante mondo dei
ragni", a cura di Marco Isaia, dell'Università di Torino.
Domenica 18 in programma l’uscita sul
campo “Alla scoperta dei ragni nel loro
ambiente in montagna: esperienze pratiche di raccolta, piccoli esperimenti di
campo, e qualche nozione pratica per il
riconoscimento dei ragni più comuni”.
Per informazioni è possibile contattare
Diego Fontaneto all'indirizzo e-mail
diego.fontaneto@gmail.com mentre
tutto il calendario di iniziative è consultabile su www.scienzenaturalivco.org
Renato Dutto
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Vi Segnaliamo

Alla Biblioteca della Regione Piemonte gusto e raffinatezza in mostra sino al 29 settembre

Cartoline d’epoca su Torino e le rive del Po
Il capoluogo subalpino dei primi del Novecento specchio dei cambiamenti in atto

d ’ o r o
“Sulle
rive
dell’affiche idel Po. Imtaliana, come
magini e noDudovich,
te” è una moBoccasile,
stra di cartoMauzan, con
line inaugule sfolgoranti
rata mercoleillustrazioni
dì 7 giugno
per i prodotti
alla Bibliotedi
industrie
ca della Recome le già
gione
Pieavviate Martim o n t e
ni, Cinzano,
“Umberto ETalmone o la
co”, in via
Due delle cartoline della mostra “Selle rive del Po. Immagini e note”
nascente Fiat,
Confienza 14
a Torino, e che si potrà visitare sino a ve- destinati a fare mostra di sé nelle ben
nerdì 29 settembre. Spesso semplicistica- quattro grandi esposizioni internazionali
mente classificate come genere “minore” che si tennero a Torino tra il 1884 e il 19rispetto al manifesto pubblicitario e alla 11. Le Grandi Esposizioni del 1884, 189stampa d’epoca, le cartoline dei primi del 8, 1902 e 1911 testimoniano la volontà di
Novecento svelano in realtà, a chi le sap- Torino di avere un ruolo significativo nel
pia guardare con occhio curioso e appas- contesto dell’industria mondiale. Quella di
sionato, autentiche sorprese di gusto e fine Ottocento era la città dei tram a caraffinatezza, come si potrà scoprire visi- valli, delle società ginniche, dei primi catando questa mostra promossa dal Consi- nottieri d’Italia, con la società Cerea fonglio regionale del Piemonte. Non stupisce data nel 1863. Nello stesso anno Quintino
allora che una città scenografica come Sella fondava il Club Alpino.
Torino, con la continua e sorprendente Poi Torino è stata la capitale della moquinta teatrale dei suoi palazzi e dei suoi da, del cinema, dell’industria automoviali disegnati dai grandi maestri bilistica, con la Fiat, fondata nel 1899,
costruttrice della
dell’architettura ba508, la mitica Barocca e neoclassililla. Piccole aca, trasmetta tutta
ziende inizialmenla sua grazia e la
te a conduzione
sua armonia anche
familiare come la
nei piccoli scorci di
Lenci, in pochi anun tempo che furoni conquistarono
no.
non solo l’Europa
«Disegnatori italiani
m a
a n c h e
di fama, tra cui i tol’America. Conorinesi Golia (il pittosciute in tutto il
re Eugenio Colmo),
mondo anche le
Attilio Mussino, Paola Bologna, hanno schizzato le cartoline sue industrie alimentari come la Cirio
stampate dall’Elzeviriana di Torino che e la Bertolini e le industrie dolciarie
vennero vendute colorate a mano dagli come la Venchi (1878), la Baratti e Mistessi ragazzi. Con lo stesso criterio furo- lano (1858), la Talmone (1850) e la
no stampate e vendute le cartoline per Caffarel (1826), produttrice dal 1865
l’assistenza ai bambini in tempo di guer- dei famosi gianduiotti, così chiamati a
ra. Questa esposizione, attraverso le car- ricordo della leggendaria figura di
toline e gli spartiti musicali, vuole ricorda- Gianduia che, con la meno nota ma
re Torino e alcuni avvenimenti e perso- altrettanto caratteristica “Regina Dal
naggi che l’hanno resa famosa in pace e Marcà “, animava il Carnevale torinein guerra da fine Ottocento agli anni Tren- se. Se la memoria del mondo dei primi
ta» ha sottolineato la curatrice della mo- decenni del Novecento è stata ormai
stra, Silla Boella.
affidata all’opera degli storici, un picLa panoramica non si esaurisce nelle ve- colo sguardo, non meno autentico, su
dute cittadine, animate da rari passanti anni in cui si gettarono le fondamenta
che sembrano anch’essi usciti da una po- dell’Italia a venire, è anche quello che
esia gozzaniana, e finisce per coinvolgere la mostra aiuta a ricostruire, con testianche il tratto più modernista delle grandi monianze della vita quotidiana e
conquiste industriali e sociali, specchio di dell’ingegno umano troppo preziose
una nazione che, sulla scorta di quanto per cadere nell’oblio. Questi gli orari
accadeva nell’antica capitale, si appresta- della mostra: dal lunedì al giovedì dalva a cambiar pelle e ad abbandonare la le ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16. Il
sua antica vocazione agricola. Ecco allo- venerdì dalle 9 alle 12.30. La Bibliotera al lavoro i grandi pubblicitari dell’epoca ca resterà chiusa dal 14 al 18 agosto.

