Nasce il Polo delle Arti
Torino Piemonte

Con il miglioramento della qualità e la considerevole diminuzione dell’età media delle strutture sanitarie

Sarà potenziata la rete ospedaliera piemontese
Un investimento che sfiora il miliardo e mezzo di euro approvato dal Consiglio regionale

L'Accademia Albertina e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino si uniscono per dare vita al Polo delle Arti Torino
Piemonte, struttura consortile di alta
specializzazione per le professioni del
teatro musicale e di prosa, del cinema,
della televisione e delle arti visive.
La sede di questi nuovi master, che avranno inizio nell'anno accademico 2020-2021, sarà in via Principe Amedeo
17 a Torino, in uno stabile che la Regione Piemonte ha concesso in comodato
d’uso alle due istituzioni. L’operazione
immobiliare diventa così l’occasione per
confermare la vocazione di Torino nel
campo della cultura e della formazione,
come sottolineano gli assessori al Patrimonio e alla Cultura della Regione Piemonte. L’obiettivo è dare vita ad un polo di formazione post universitaria di
sull’esempio dell'Accademia di Arte
drammaturgica di Roma e del Polo per
la lirica di Verona.

Il potenziamento della rete
dernamento dei tre presidi
ospedaliera piemontese,
(nel 2018, a completamencon un investimento comto delle risorse dell'Asl, la
plessivo che sfiora il miliarRegione mette a disposido e mezzo di euro, è stato
zione 10 milioni).
approvato dal Consiglio reSecondo l'assessore, quegionale durante la seduta di
ste opere sono frutto di
martedì 8 maggio.
studi già effettuati, oppure
Numerose e altamente qua’ultimazione di interventi
lificate le opere previste,
già avviati, come quelli decome già annunciato
rivanti dal ricorso ai fondi
dall’assessore alla Sanità
della cosiddetta legge Donel corso della seduta stranat Cattin, che ora vengoordinaria sull’edilizia sanita- Importante investimento nell’edilizia sanitaria piemontese
no recuperati. L'unica agria del 12 dicembre scorso:
giunta è quella richiesta
Parco della Salute di Torino (1040 posti letto), investimento dall' Asl Cn1 per ammodernare le strutture esistenti.
di 456 milioni di euro per la realizzazione degli edifici e di I vantaggi. La realizzazione di questo piano porterà un mi113 milioni per tecnologie e arredi: 263 milioni a carico di glioramento significativo della qualità ed una diminuzione
Regione e Stato, 306 a carico dei privati; Città della Salute considerevole dell'età media delle strutture. In particolare,
di Novara (711 posti letto), 320 milioni di euro per gli edifici come risulta da una valutazione effettuata da Ires Piemone 33 per tecnologie e arredi; il contributo del privato è di te, il livello di qualità strutturale medio degli ospedali pie219 milioni di euro, 134 milioni sono a carico di Regione e montesi aumenterà dal 74,4 all’83 su un massimo di 100 e
Stato; ospedale unico Asl To5 (434 posti letto più 62 posti il grado di obsolescenza scenderà dal 70,4 al 52,1 su 100.
"tecnici" per dialisi, culle e Osservazione breve intensiva), Le stazioni appaltanti dei nuovi ospedali, nella valutazione
225 milioni di investimento, di cui 53,9 di risorse pubbliche; dei progetti, dovranno tenere conto della presenza di eleospedale unico Vco (330 posti letto più 53 posti "tecnici"), menti di umanizzazione per i pazienti e per il personale.
178 milioni di investimento, di cui 43,1 di risorse pubbliche; Verrà data particolare attenzione alla realizzazione delle
ospedale Alba-Bra a Verduno, attivazione prevista per il stanze di degenza e degli spazi comuni, alla presenza di
mese di ottobre; presidio sanitario territoriale Valle Belbo, adeguati spazi di accoglienza per parenti e visitatori e alla
per il quale sono stati riassegnati da parte della Regione 18 possibilità di inserire asili nido per i dipendenti. Nella valumilioni per il completamento e altri 10 milioni sono sttai ot- tazione dei progetti verrà anche considerato l'utilizzo di fontenuti dall'Asl At con l'accensione di un mutuo; ospedali di ti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento degli
Saluzzo, Fossano e Savigliano, con investimenti dell'Asl ambienti e per l'illuminazione, e l'ottimizzazione dell'effiCn1 per 53,7 milioni di euro per il rafforzamento e l'ammo- cienza energetica e ambientale. (gg)
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re e il Concorso
Ha preso il via
Lingua Madre,
giovedì 10 magl'Ibf, momento
gio il 31° Salone
di scambio tra
Internazionale
editori e registi,
del Libro di Torie infine la Bono, che si potrà
cuse d'or, granvisitare sino a
de novità di
lunedì 14 maggio
questa edizione
al Lingotto di Tocon tutto il suo
rino dalle dalle 10
programma.
alle 20, mentre
Anche per quedopo le 20 il Sasta
edizione
lone diventa Sal'Arena
Pielone Off e contimonte è la
nua con incontri,
“casa” delle atconcerti ed eventi
All’Arena Piemonte, al Padiglione 3 del Lingotto, un ampio programma di incontri
tività promosse
in tutta la città.
Anche quest’anno il Salone Internazionale del Libro di dalla Regione e dal Consiglio regionale, all’interno del
Torino rappresenta uno dei momenti di punta Padiglione 3: una programmazione che, con il titolo “Ho
dell’attività culturale della Regione Piemonte: la presen- fatto un sogno”, rende evidenti al pubblico i contenuti
za dell’ente si caratterizza per le proposte che vanno affrontati nello stand istituzionale. Qui infatti prosegue la
dai temi dell’attualità ai diritti, a un rinnovato impegno a collaborazione con il Coordinamento Torino Pride, che
cura la sezione “Diritti senza confini”: ogni giorno scrittosostegno della lettura e della filiera del libro.
L'assessore regionale alla Cultura e al Turismo, inter- ri, giornalisti, filosofi, studiosi e attivisti animeranno
venendo all'inaugurazione, ha ribadito che il Salone del l’Arena con un ricco calendario di iniziative e le presenLibro di Torino sarà un grande successo, dal momento tazioni saranno così il veicolo verso una maggior consache è stato predisposto un altro padiglione perché tanti pevolezza e attenzione ai diritti di tutte e di tutti.
editori hanno voluto partecipare. Ha poi sottolineato che L’Arena dei diritti si inserisce nel ricco calendario di avsarà un momento di festa anche per tutta la città di Tori- vicinamento al Piemonte Pride (Novara 26 maggio, Tono, e che anche quest'anno da parte della Regione vie- rino 16 giugno, Alba 7 luglio).
ne riproposto il buono da leggere per gli studenti e l'Are- Le Sale Arancio e Argento ospitano occasioni di scona Piemonte ospita come in passato le iniziative del perta e conoscenza del territorio grazie a numerosi inConsiglio oltre a quelle della Giunta. Ribadita anche la contri dedicati alla storia e alla cultura piemontese. Molcollaborazione con il Torino Pride, che prosegue dal te le iniziative sui temi che spaziano dagli sprechi ali2015, la presenza di Incipit offresi, che mette in contatto mentari alla tutela dei consumatori, dalla disabilità, alle
autori e editori, i programmi collaudati di Nati per legge- politiche sociali. (da)
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Riunione della Giunta regionale di venerdì 4 maggio
su edilizia scolastica ed agricoltura

Edilizia scolastica ed agricoltura sono stati i principali argomenti trattati venerdì 4 maggio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Edilizia scolastica. I criteri generali per la redazione della programmazione degli interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 proposti dall’assessore all’Istruzione
porteranno alla predisposizione della graduatoria degli istituti che beneficeranno dei finanziamenti stanziati dal decreto interministeriale del 3 gennaio 2018, che autorizza le
Regione a stipulare mutui per complessivi 1,7 miliardi di euro con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. I Comuni, le Unioni di Comuni, le Province e la Città
metropolitana potranno presentare proposte progettuali per interventi su edifici di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica. Particolare riguardo sarà dedicato alla
sicurezza strutturale degli edifici, con priorità all’adeguamento sismico di quelli esistenti
e alla costruzione di nuove scuole per specifiche esigenze. Previsto anche un contributo per le opere necessarie per ottenere la certificazione antincendio.
Agricoltura. Su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura, viene concesso un contributo di
215.000 euro alle piccole e medie aziende agricole ricadenti nelle aree infestate che dal
nematode galligeno del riso e che hanno subito perdite di produzione e sostenuto costi
aggiuntivi causati dalla presenza di questo parassita.
Deliberata anche, su proposta del presidente e dell’assessore alla Montagna, la partecipazione della Regione Piemonte per il triennio 2018-2020 all’organizzazione del Concerto di musica classica in alta montagna che si svolge il 15 agosto in provincia di Cuneo, in considerazione dell’elevato livello qualitativo della manifestazione e delle positive ricadute per la valorizzazione del territorio. (gg)
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Novità per i migranti
in Valsusa

Lavorare per l’apertura di nuovi
punti informativi ad Oulx e alla stazione di Torino Porta Nuova, che
vadano ad aggiungersi a quello di
Bardonecchia ed affrontare la criticità dei minori non accompagnati sono i risultati della riunione per discutere della situazione dei migranti in
Valsusa, svoltasi martedì 8 maggio
su iniziativa dell’assessore regionale all’Immigrazione ed alla quale
hanno partecipato i sindaci di Bardonecchia, Clavière e Oulx, la Prefettura di Torino, la Croce rossa italiana,
il
Consorzio
socioassistenziale della Valsusa e
l’associazione Rainbow4Africa.
Per quanto riguarda i minori, è già
stato avviato un programma di accoglienza, ma è sorta l’esigenza di
stabilire un dialogo sul tema con le
Regioni francesi limitrofe, oltre ad
affrontare la questione dei respingimenti. Inoltre, si vorrebbe percorrere la strada del ricongiungimento
con i parenti quando residenti altrove in Europa. E’ stato anche deciso
di verificare la possibilità di avviare i
migranti in percorsi di inserimento
socio-lavorativo.
L’assessore ha sottolineato come la
Valsusa stia già dando prova di una
grande capacità di solidarietà e di
risposta alla situazione, in quanto la
microaccoglienza dà ospitalità a 150 persone tra bassa e alta valle, e
che su questo fronte si può parlare
di modello Valsusa.

Stati generali del Turismo: tappa dedicata a Novara,
Biella e Vercelli

La quarta tappa degli Stati generali del Turismo per il Piemonte è stata un focus su Novarese, Biellese e Vercellese, che ha visto confrontarsi a Novara, ai tavoli di lavoro, 70
tra operatori ed enti del territorio e oltre 100 partecipanti complessivi.
Sono state analizzate le caratteristiche di un territorio esteso e diversificato, per il quale
enti e operatori hanno individuato una vocazione al turismo lento, esperenziale e sportivo, e la cui attrattività è legata anche alla sua posizione strategica all’intersezione di
grandi vie di percorrenza e vicino a importanti aeroporti internazionali, a partire da Malpensa. Il turista che si cerca, in questo contesto, è quello con un livello culturale e possibilità di spesa medio-alti, ma che sia attento soprattutto alla sostenibilità, in modo da
preservare l’autenticità di queste aree.
Gli elementi discussi hanno spaziato dai prodotti turistici ai mercati di riferimento. Diversi gli obiettivi individuati: lo sviluppo di politiche per aumentare la vivibilità dei territori
anche per chi qui vive e lavora; valorizzare le specificità del territorio, le sue tradizioni e
identità, in particolare attraverso i musei, piccoli e grandi; favorire modalità di programmazione a medio e lungo termine, evitando i progetti definiti “fiammifero”, che esauriscono cioè in poco tempo la loro funzione; fare emergere queste aree quale destinazione turistica per tutto l’anno, e non stagionale, in particolare per il comparto outdoor, la
cui ricchezza offre attività; per ogni stagione (sport invernali, cicloturismo, trekking, percorsi sentieristici e cammini devozionali); valorizzare le eccellenze culturali, dai Sacri
Monti agli itinerari di Gaudenzio Ferrari, dai teatri ai festival; fare della ricchezza e della
diversità dei paesaggi ( montagna, pianura, risaie, canali) un elemento di attrattività turistica; creare reti di collaborazione tra gli enti e gli operatori del territorio, tra i quali è stato individuato il ruolo strategico, tra gli altri, dell’Università del Piemonte Orientale; investire sulle infrastrutture di trasporto (comprese le piste ciclabili lungo i canali) e per realizzare una mappatura dei servizi della filiera turistica che ne migliori la visibilità e la
promozione; individuare target specifici, che comprendono gli appassionati sportivi e i
visitatori con una possibilità di spesa medio-alta, e sviluppare maggiormente nuovi mercati come gli Stati Uniti e la Cina.
Queste aree hanno un fortissimo valore aggiunto culturale, che si applica tanto al patrimonio culturale in senso stretto quanto all’enogastronomia, al paesaggio, all’artigianato,
come ha evidenziato l'assessore regionale alla Cultura e al Turismo, che ha sottolineato
quanto si stia lavorando sul versante degli investimenti, per aumentare sempre più la
competitività del settore turistico, a cui devono contribuire anche la formazione
sull’accoglienza e la promozione internazionale. Lo scopo della Regione è mettere a
punto un piano strategico, ma soprattutto essere al servizio e alleati del territorio. (gg)
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Arrivano in Piemonte
i campionati italiani
di ciclismo femminile

I campionati italiani di ciclismo femminile su strada saranno di scena in
Piemonte domenica 24 giugno, per
le categorie Èlite (atlete professioniste) e Juniores, con protagoniste le
residenze reali di Rivoli (sede di
partenza), di Stupinigi (traguardo
volante) ed Agliè (arrivo), con l'attraversamento delle terre canavesane. La presentazione dell'evento
"Gran Premio Residenze Reali" è
avvenuta nella mattinata di lunedì 7
maggio, alla presenza dell'assessore regionale allo Sport, dei sindaci
di Rivoli e Agliè, del presidente della Federazione Ciclistica Italiana,
Renato Di Rocco, del presidente
dell'Asd Rostese, Massimo Benotto,
e della campionessa mondiale su
pista Elisa Balsamo.
Due i suggestivi percorsi previsti. Le
atlete della categoria Èlite partiranno da Rivoli e - passando da Stupinigi - giungeranno ad Agliè attraverso le montagne di Rivara e Forno
Canavese, percorrendo in totale 117,9 Km e 1.277 metri di dislivello in
salita. La categoria Juniores vedrà
invece le giovani cicliste cimentarsi
in un percorso di 78,2 Km da Rivoli
ad Agliè, per un dislivello complessivo di 980 metri. L'assessore regionale allo Sport ha infine sottolineato
che con questi percorsi si punta a
dare valore alla tradizione sportiva
e alla valenza agonistica della gara,
offrendo l'opportunità di conoscere il
patrimonio storico e culturale del
Piemonte. (rd)

L'assessore alla Difesa del suolo
della Regione Piemonte nuovo presidente di AiPo

Il Comitato di Indirizzo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (formato dagli assessori alla Difesa del suolo delle quattro Regioni costitutive: Piemonte, Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto) si è riunito giovedì 3 nella sede centrale dell’Agenzia, a Parma, per
nominare il nuovo presidente del Comitato e il nuovo direttore dell’Agenzia, a seguito
della conclusione del mandato, rispettivamente, di Viviana Beccalossi e Bruno Mioni. La
Presidenza viene assunta ogni due anni, a turno, da una delle Regioni di AiPo.
Nuovo presidente per il prossimo biennio è l'assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo della Regione Piemonte. Il nuovo direttore, con incarico
triennale, è Luigi Mille, dal 2003 dirigente AiPo dell’area idrografica Lombarda.
L’AiPo è l’ente interregionale che cura la sicurezza idraulica lungo il Po e gli affluenti,
nei tratti arginati, con realizzazione e manutenzione delle opere di difesa idraulica e servizio di piena. L'Agenzia si occupa inoltre dei progetti e delle infrastrutture per la navigazione fluviale. AiPo è presente, oltre che nella sede centrale di Parma, con 12 uffici territoriali nelle quattro regioni di riferimento.
L'assessore alla Difesa del suolo della Regione Piemonte ha dichiarato che l'impegno
nei prossimi due anni è rivolto al proseguimento del lavoro di revisione delle procedure
e della macchina organizzativa per renderla più efficace. L'assessore ha sottolineato
che AIPo è un ottimo esempio di lavoro collegiale tra le Regioni e il nuovo incarico verrà
affrontato con la consapevolezza dell’importanza dell’ente e delle funzioni che gli sono
attribuite per la difesa idraulica di un territorio fragile e complesso.
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Riconoscere i figli
delle coppie omosessuali,
gesto da apprezzare

In occasione della partecipazione
alla Festa delle Famiglie, svoltasi
domenica 6 maggio a Torino su iniziativa di Coordinamento Torino Pride, Famiglie Arcobaleno e Rete Genitori Rainbow, l'assessore regionale ai Diritti civili ha definito un gesto
da apprezzare la decisione dei sindaci di diversi Comuni piemontesi di
seguire l'esempio di Torino sul riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali. L'assessore si è poi
augurata che anche altre amministrazioni si muovano in questa direzione, in quanto ritiene che i diritti di
queste famiglie non tolgono diritti a
quelle tradizionali,e ha sostenuto
che la manifestazione è stata un
momento per richiamare l'attenzione sui temi Lgbtgi.
Infine, si è detta convinta che la società non trova più insolita la normalità dell'amore tra coppie dello
stesso sesso, anche se ancora persistono casi di discriminazione.

I vini bio protagonisti
a Vinissage 2018

“Roero”, mostra sui paesaggi del vino,
le rocche ed i castelli

I paesaggi del vino, le rocche, gli alberi, i castelli, il lavoro e le tradizioni sono al centro della
mostra fotografica "Roero", che viene inaugurata venerdì 11 maggio, alle ore 18, nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello 165. Sono 39 immagini di grande
formato, per raccontare una zona piemontese di straordinaria bellezza paesaggistica. Patrocinata dalla Regione Piemonte, con il Consorzio Tutela Roero ed il Feasr, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, la mostra celebra e valorizza un territorio il cui nome è stato inserito nel
giugno 2014 nel Patrimonio dell’Umanità Unesco, insieme con Langhe e Monferrato.
L'autore degli scatti fotografici, che rappresentano un emozionante affresco del Roero, è il fotografo Carlo Avataneo, già insegnante di Lettere, giornalista pubblicista e autore di libri. Autore
di numerose mostre fotografiche, da 32 anni pubblica con successo un calendario dedicato a
storia, arte, cultura, paesaggi del Piemonte. Nel 1999 è stato insignito del premio "Giardini Hanbury" dal Grinzane Cavour.
Il Roero, che si estende su 375 kmq con 75.000 abitanti ripartiti su 24 comuni, occupa l’estrema
porzione nordorientale della provincia di Cuneo. Deriva il suo nome dai Conti Roero che, nei
secoli a cavallo del Medioevo, ne ressero le sorti politiche e militari, lasciando una preziosa eredità di diciassette castelli e due torri.
Geologicamente, il Roero si può definire un “regalo del Tanaro”, il grande affluente del fiume Po
che segna per un buon tratto il confine meridionale con le Langhe: è all’origine della morfologia
del territorio, caratterizzato in prevalenza da terreni sabbiosi e marne sciolte e dal suggestivo
spettacolo delle “Rocche”, sorprendente fenomeno di natura erosiva e alluvionale originatosi
circa 200.000 anni fa e oggi ben visibile sotto forma di una profonda spaccatura che taglia il territorio roerino per una lunghezza di una decina di chilometri. Molto diffusa è una fiorente agricoltura rivolta alla coltivazione della frutta (pesche e fragole soprattutto, ciliegie, albicocche, mele e
pere a volte anche di varietà rare e autoctone, nocciole) e dedita alla moderna viticoltura: nebbiolo, barbera e arneis. Da ricordare che, nella volta celeste, dal 2000 un asteroide porta il nome “Roero”. La mostra, ad ingresso gratuito, si potrà visitare tutti i giorni, sabato 12 maggio dalle 10 alle 22 (in occasione della notte bianca della fotografia) e, da domenica 13 a domenica 27
maggio, dalle ore 10 alle 18. (rd)
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80 vignaioli da tutta Italia e oltre 250
vini biologici e biodinamici in degustazione. Con questi numeri apre la
rassegna Vinissage 2018 che si
svolgerà ad Asti sabato 19 e domenica 20 maggio. Location della manifestazione i palazzi storici della
città: Palazzo Alfieri e Palazzo Michelerio ospitano i produttori con il
mercato dei vini, le degustazioni, la
Bio Osteria; Palazzo Ottolenghi è
sede del workshop sui dati del vino
bio in programma sabato 19 maggio
alle ore 10,30 e ospita la mostra
“Riciclarte”.
Una rassegna pronta a trasformarsi
in salone internazionale del vino
biologico,
ha
sottolineato
l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, durante la conferenza stampa di presentazione del
programma che si è tenuta a Torino
il 7 maggio, al Circolo dei Lettori.
Crescono produzione e vendita del
vino biologico e biodinamico, ha ricordato sempre l’assessore regionale all’Agricoltura, e aziende e nomi prestigiosi della viticoltura piemontese si convertono dal tradizionale al biologico.
Il programma di Vinissage 2018 si
rivolge al pubblico di appassionati
ed anche ai ristoratori: si segnalano
le degustazioni guidate da Onav,
Ais, Officina enoica, Slow wine e
Tripple A; biocene nei ristoranti della città organizzate con i produttori
e l’Associazione ristoratori e albergatori astigiani; la cena di gala bio
con l’Associazione Barbera e Barbere e il Consorzio di tutela della
Barbera d’Asti e del Monferrato; il
workshop del 19 maggio sui dati del
vino
bio
organizzato
dall’associazione nazionale Città
del Bio e Città di Asti e a seguire la
consegna del “premio Vigneto Bio”
ai vigneti cru bio 2018.
Durante la due giorni i giardini di
Palazzo Alfieri diventano anche palcoscenico del Barbera d’Asti jazz
festival: live music con i jazzisti acclamati della scena nazionale, come Claudio Chiara, musicista storico della Paolo Conte Orchestra, e il
Combo jazz Quartet. (aq)

Ad Arona successo
del 10° Raduno regionale
degli Aib

Edilizia scolastica, al via il nuovo bando
per la programmazione triennale 2018/2020
Sarà pubblicato nella prima metà di maggio, e
resterà aperto fino a metà giugno, il nuovo
bando per la definizione della prossima programmazione triennale 2018/2020 degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici piemontesi.
I criteri del bando sono stati approvati dalla
Giunta regionale su proposta dell’assessore
all’Istruzione. L’avviso si rivolge ad amministrazioni provinciali, Città Metropolitana, comuni e loro associazioni per ottenere finanziamenti, per un valore massimo di 10 milioni di euro a progetto e minimo di 100 mila
euro, con cui finanziare interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, ed efficientamento energetico di immobili censiti
all’anagrafe dell’edilizia scolastica, sede di scuola statale dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo e secondo grado di proprietà pubblica. Sono inoltre ammessi progetti volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, oppure
alla costruzione di nuovi edifici scolastici o alla realizzazione ex novo di palestre
all’interno di edifici scolastici.
Nella definizione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi di adeguamento sismico, a quelli finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità e agli ampliamenti o nuove costruzioni di edifici per specifiche esigenze scolastiche.
Il bando consente inoltre alle amministrazioni locali di presentare domanda per piccoli interventi (dal valore massimo di 50 mila euro nel caso di comuni e 70 mila per
province e Città Metropolitana) necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
La programmazione triennale può contare su una dotazione complessiva di circa
250 milioni di euro, ed è finanziata con le risorse nazionali dei cosiddetti Mutui Bei
(di cui si attende l’esatto riparto regionale) e di altri fondi statali. Ulteriori risorse regionali per circa 50 milioni di euro saranno inoltre destinate ad altre misure di edilizia scolastica.
I contenuti del bando saranno illustrati durante un incontro pubblico in programma
lunedì 14 maggio alle ore 14.30 presso la Sala convegni “Lia Varesio” dell’Atc Piemonte Centrale, in corso Dante 14, a Torino.
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Sono stati circa 800 i partecipanti
ad Arona al 10° raduno del Corpo
volontari antincendi boschivi. Per
tutto il weekend di sabato 5 e domenica 6 maggio Largo Alpini
d’Italia ha ospitato il Villaggio Aib,
con un’esposizione di mezzi e attrezzature, dove i volontari hanno
mostrato cosa significa combattere
periodicamente contro il fuoco, affrontare le emergenze di Protezione
civile e le alluvioni, ma anche cosa
bisogna fare per diventare dei volontari
professionali.
Il
clou
dell’evento nella mattinata di domenica 6, con la sfilata dei volontari:
schierati per provincia e gruppo locale, preceduti e seguiti dalla banda, hanno attraversato le vie della
cittadina e raggiunto piazza San
Graziano, per l'esecuzione dell'inno
nazionale e del Silenzio e la celebrazione della messa. Al termine,
dal palco allestito nella stessa piazza le autorità hanno portato il loro
saluto agli intervenuti.
Oltre a ringraziare gli Aib per il loro
impegno e la loro abnegazione,
hanno sottolineato come il Corpo
piemontese sia un orgoglio nazionale. La giornata di sabato è stata
dedicata a workshop di aggiornamento, dove si è parlato di bagnanti, ritardanti e additivi utili per la lotta
attiva agli incendi boschivi. È stata
inoltre allestita anche una mostra
sugli incendi boschivi. Il raduno è
stato l’occasione per far conoscere
meglio il quotidiano impegno di un
Corpo che conta oltre 5000 iscritti,
di cui oltre 3000 operativi suddivisi
in oltre 240 squadre, presenti capillarmente su tutto il territorio piemontese, addestrati accuratamente e
dotati dei necessari dispositivi di
protezione individuale. (vp)

StrAlessandria 2018
La StrAlessandria 2018 si correrà la sera di venerdì 11 maggio. Le magliette
quest’anno hanno al centro il simbolo di Borsalino, a cui la 23ª edizione è dedicata. Punto di raccolta è l’Ics, in via Verona 17, aperta da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.
Valeria Straneo è la testimone per la StrAlessandria 2018.

Festa 30 anni di Ata
L’Ata, associazione Tutela Animali di Alessandria, festeggia 30 anni di attività. Dalle 9
alle 18 in Cittadella, canicross bike e scooter, agility dog, conferenza sul tema “Gli animali in città” ed elezione del bastardino di razza.

Il Mistero del Castello
“Il Mistero del Castello” nasce dall’idea di utilizzare il gioco dell’escape room esportandolo in una location storica ed affascinante come un castello. Logica, capacità pratiche,
osservazione ed abilità da detective saranno le armi per poter riuscire a vincere e scappare entro il tempo massimo di 60 minuti. Enigmi da risolvere, codici da decifrare, indizi
da seguire metteranno a dura prova i concorrenti che dovranno interagire con gli attoripersonaggi della storia. Ambientata in epoca contemporanea, la storia è un thriller/
horror. Racconta di un noto personaggio scomparso in condizioni misteriose il quale
porta con sè un segreto che dovrete scoprire. L’esperienza si può giocare da soli o in
compagnia. Il gioco è adatto a tutte le età. Per info e prenotazioni: ilmisterodelcastello@gmail.com – 3397949165
Il Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po
Con la primavera tornano le aperture del Centro di Interpretazione del Paesaggio del
Po allestito presso Palazzo Mossi a Frassineto Po. La seconda e la terza domenica di
ogni mese sarà possibile visitare il Centro e per i visitatori più piccoli prendere parte ai
laboratori didattici e creativi a loro dedicati. L’allestimento, che racconta il territorio della
fascia fluviale del Po nel tratto vercellese-alessandrino e la sua evoluzione storica, illustra le trasformazioni del paesaggio con grandi scenografie e ricostruzioni ambientali
attraverso due piani di lettura: uno per gli adulti e un altro, grazie all’aiuto di Bodinco, la
mascotte del Centro, dedicato ai piccoli visitatori. Durante le visite sarà possibile provare anche i visori tridimensionali che consentono una vera e propria immersione
nell’ambiente a 360. A maggio gli appuntamenti sono il 13 maggio dalle ore 14.30 alle
18 e il 20 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 18. Info: Ente di gestione
delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino, tel. 0384 84676 - 3358001549 centro.visita@parcodelpo-vcal.it
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Nizza è Barbera
Il 12 e 13 maggio Nizza Monferrato diventa capitale della Barbera d’Asti docg. Nel Foro
Boario i visitatori possono acquistare un bicchiere da degustazione per assaggiare il
Barbera d’Asti Superiore Nizza e le altre Doc delle aziende vitivinicole e delle cantine
sociali del territorio regionale. Inoltre nel wine BARbera sono presenti oltre 100 etichette
servite dai sommelier Ais. Nel centro storico e nel settecentesco Palazzo Crova, sede
dell’Enoteca regionale, saranno presenti gli stand gastronomici. E’ possibile iscriversi
alle degustazioni guidate.

Giro delle 5 torri in Langa astigiana
Domenica 13 maggio da Monastero Bormida parte il percorso trekking ad anello alla
scoperta della Langa astigiana e delle sue antiche torri di vedetta circondati da panorami mozzafiato, e attraversando piccoli borghi come quelli di San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile e Roccaverano. Due possibilità di percorso sempre con partenza da Monastero: il sentiero di 30 km percorribile in 8 ore circa e il sentiero di 18 km percorribile in
5 ore circa. Durante il tragitto previsti quattro punti ristoro. All’arrivo polenta per tutti.
L’evento è organizzato dal Cai di Acqui Terme insieme alla Pro Loco di Monastero.

Festa del Ruchè a Castagnole
L’associazione Produttori Ruchè di Castagnole Monferrato in collaborazione con il Comune di Castagnole Monferrato, l’associazione Go Wine e il Consorzio Barbera d'Asti
e Vini del Monferrato, organizzano l'undicesima edizione della “Festa del Ruchè”, banco
d’assaggio che promuove e divulga la conoscenza del Ruchè, vino autoctono del territorio piemontese, dotato di uno speciale carattere e personalità. Appuntamento venerdì
11, sabato 12 e domenica 13 maggio nello scenario della Tenuta “La Mercantile”, edificio del tardo settecento con i produttori per degustare il Ruchè ed assaggiare
piatti tipici del territorio.
Premio fedeltà al lavoro 2018
C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare all’edizione 2018 del Concorso per la
premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico indetto dalla Camera
di Commercio di Asti. Complessivamente sono in palio 105 riconoscimenti suddivisi
in diverse categorie, a seconda dell’anzianità di servizio del lavoratore nella stessa
impresa oppure del fondatore dell’azienda o della società, oppure dell’imprenditore
che ha svolto negli anni la stessa attività; premi anche a favore delle imprese che
hanno apportato notevoli miglioramenti tecnico-sociali o incrementato
l’esportazione. Per candidarsi è possibile visionare le categorie nello specifico sul
sito della Camera di Commercio di Asti.
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Festival dell’Eresia a Trivero
L’associazione culturale Il Prisma e l’assessorato alla Cultura del Comune di Trivero
presentano Trivero Arte, Biennale d’Arte - Premio Nazionale Comune di Trivero, giunto
quest’anno alla XXIX edizione. La mostra vedrà la partecipazione di 40 artisti selezionati, provenienti da varie regioni d’Italia. Le opere esposte saranno 120. La mostra rimarrà aperta dal 5 al 27 maggio 2018, presso l’ex Filatura Antonio Loro Milan, frazione Pratrivero 327, Trivero (Bl). L’esposizione sarà aperta il mercoledì e giovedì dalle 17 alle
19; il venerdì dalle 20.30 alle 22.30; sabato e domenica dalle 17 alle 19 e alle 20.30 alle
22.30. La premiazione si terrà domenica 27 maggio, alle ore 17.
“Uomini all’Italiana 1968”: una mostra d’archivio a Casa Zegna
Per festeggiare il 50° anniversario dell’ingresso di Ermenegildo Zegna nel settore del
Ready-to-Wear, Casa Zegna ospita dal 6 maggio al 28 ottobre “Uomini all’Italiana 1968.
La confezione Zegna: dalla sartoria all’industria”. Una mostra d’archivio che racconta le
origini del Ready-to-Wear Zegna, nel decennio che va dal 1968 alla fine degli anni ’70.
Fotografie, materiale d’epoca, capi di abbigliamento vintage provenienti dagli archivi
storici dell’azienda condurranno i visitatori in un percorso alla scoperta di tessuti e abiti
di alta qualità, passando dalla commercializzazione artigianale alla maestria sartoriale,
fino ad arrivare all’affermazione di un brand lifestyle di lusso. Domenica 20, 27 maggio
e domenica 3 giugno, in occasione dell’esposizione, Casa Zegna proporrà anche “Ci
vuole stoffa”: un programma di laboratori per bambini, ispirato ai principi
dell’Educazione Cosmica Montessori e legato a temi della attività sartoriale.
A Biella aperto il parcheggio della Funiculare
L'ultimo controllo, sull'efficienza degli idranti, è stato effettuato la mattina di venerdì 4
maggio. Ma è stato quello che ha consentito di dare il via libera. Sabato 5 maggio alle 9
il parcheggio della Funicolare ha aperto i battenti, dopo un lungo iter cominciato nella
passata legislatura, con il finanziamento ottenuto tra le opere del piano integrato di sviluppo urbano (il cosiddetto Pisu), e passato attraverso avversità come il fallimento dell'impresa appaltatrice. Sarà accessibile tutti i giorni, 24 ore su 24, sarà gratuito e sorvegliato da 32 telecamere collegate con la centrale operativa, le cui immagini vengono
registrate a ciclo continuo. L'autosilos, realizzato nell'area dell'ex fabbrica tessile Boglietti, offre 450 posti auto, 280 dei quali al coperto. Tre sono i piani ricavati nel capannone, che è stato “svuotato” mantenendo la vecchia facciata sul fronte esterno. L'ultimo
è sulla terrazza che si affaccia sulla collina del Piazzo. L'accesso e l'uscita sono su via
Sebastiano Ferrero.
La Valsessera selvatica di Stefano Ramella. Uno sguardo inedito sull’Oasi Zegna
L'Oasi Zegna partecipa a “Selvatica”, il festival di Biella che racconta le meraviglie della
natura attraverso i diversi linguaggi dell’arte (fino al 24 giugno). Una mostra fotografica
sull’Alta Valsessera, in scena all’albergo e ristorante Bucaneve di Bielmonte, più sconti
speciali che promuovono i tre grandi eventi della primavera biellese - le passeggiate
alla Conca dei rododendri durante le fioriture, le 15 mostre del festival e Candelo in fiore - inaugurano una nuova alleanza tra due istituzioni e un borgo che condividono
l’amore per il paesaggio e le bellezze del territorio. La mostra all’albergo Bucaneve è
una piccola monografica di Stefano Ramella, con una trentina di scatti che offrono uno
sguardo inedito sugli aspetti più incontaminati e selvaggi del patrimonio naturalistico
dell’Oasi Zegna. Paesaggi e, soprattutto, animali, ritratti grazie a ore di appostamento
da un giovane fotografo per passione, amante della natura e della montagna, che dieci
anni fa ha scoperto, per caso, la Valsessera.
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Pronto il progetto per il restauro del ponte sul Gesso a Cuneo
La Provincia di Cuneo ha approvato il progetto per consolidare il ponte sul torrente
Gesso a Cuneo tra Borgo San Giuseppe e l’altopiano di Cuneo, lungo la provinciale
422. Dopo i sondaggi sull’infrastruttura, svoltisi nei mesi scorsi sotto la supervisione
della Sovrintendenza per valutare le condizioni di staticità delle arcate e dei pilastri, è
stato deciso l’intervento che ammonterà a circa 2,3 milioni di euro. Gli eventi alluvionali
degli ultimi anni hanno aggravato i già evidenti fenomeni di erosione e di abbassamento
della quota alveo. Da qui la necessità di interventi di difesa e consolidamento.

Basta incidenti, si realizza la rotonda a San Benigno di Cuneo
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotonda a San Benigno per la messa in
sicurezza dell’attuale incrocio tra la strada provinciale 25 Cuneo-Villafalletto, la provinciale 298 San Defendente di Cervasca-San Benigno. Si tratta di un’opera stradale molto attesa per la pericolosità dell’incrocio dove sono avvenuti diversi incidenti, anche
mortali, a causa dell’alta velocità lungo la strada provinciale che collega Cuneo e Saluzzo. L’intervento, dal costo globale di 415 mila euro, è finanziato dal Comune di Cuneo e
dalla Provincia. I lavori dovrebbero concludersi entro luglio.

Sabato 12 maggio Notte Bianca delle Librerie ad Alba
Ottava edizione per la Notte Bianca delle Librerie organizzata dalle librerie albesi con il
coordinamento del Centro Studi Beppe Fenoglio in collaborazione con l’Assessorato
alla cultura del Comune di Alba. Sabato 12 maggio, dal primo pomeriggio fino a tarda
sera, le librerie del centro storico cittadino, insieme ad associazioni e centri culturali,
sapranno far riscoprire il piacere della lettura. Sono previsti incontri con autori, laboratori per bambini e ragazzi, incontri in cui la musica e il vino si mescolano alla letteratura.
Gli appuntamenti sono gratuiti e non necessitano di prenotazione.

Bra, anche per il 2018 i contributi per rimuovere l’amianto
Quasi 89 tonnellate di amianto rimosse nel corso del 2017, per un totale di 422 tonnellate (pari a 32 mila metri quadrati) di materiali pericolosi bonificati grazie agli incentivi
promossi dal Comune di Bra. L’Amministrazione ha deliberato di confermarli anche per
il 2018, a favore dei cittadini che hanno realizzato o realizzeranno, entro i termini previsti dal bando (sul sito del Comune), interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento
dei manufatti contenenti amianto (soprattutto coperture) presenti sul tutti i fabbricati
compresi nel territorio comunale. Domande entro il 31 dicembre.
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Le iscrizioni per Estate Ragazzi di Bra
Saranno aperte da lunedì 14 a mercoledì 16 maggio le iscrizioni per l’Estate Ragazzi
comunale di Bra rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. I moduli di iscrizione compilati potranno essere consegnati allo sportello dedicato, allestito al Centro di
aggregazione giovanile di via E. Brizio (presso Media “Dalla Chiesa”) lunedì 14 e martedì 15 maggio dalle 8 alle 14 e mercoledì 16, dalle 8 alle 18. Tutti i moduli sono pubblicati sul sito web del Comune di Bra nella sezione Servizi e Procedimenti/Scuola oppure si
possono ritirare all’Ufficio Scuola (Cortile di palazzo Garrone).

Convenzione a Saluzzo tra Comune ed Enpa per il randagismo felino
Per ovviare al problema del randagismo felino, sempre più diffuso sul territorio cittadino
a causa dell’abbandono di intere cucciolate da parte di privati, e per monitorare le condizioni di salute delle colonie feline presenti, anche per evitarne l’eccessiva proliferazione, il Comune di Saluzzo ha stipulato una convenzione con la sezione saluzzese dell’Ente Nazionale Protezione Animali. In cambio di queste importanti attività il
Comune di Saluzzo si impegna ad erogare 5.000 euro all’anno per aiutare
l’associazione di volontariato a sostenere le spese di sterilizzazione e di cura dei gatti.
Dalle cedole di carta al software per i libri della scuola primaria di Saluzzo
Il Comune di Saluzzo intende sperimentare, per l’anno scolastico 2018/2019, una modalità innovativa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria, sostituendo la cedola cartacea con un software messo a disposizione gratuitamente presso i librai aderenti. In questo modo, i genitori degli alunni, in modo decisamente più veloce, potranno recarsi presso i rivenditori autorizzati già dal mese di luglio per poter acquistare i libri di testo, senza dover attendere la cedola cartacea, di norma consegnata
a settembre. Informazioni complete sul sito del Comune di Saluzzo.

Emergenza Casa a Saluzzo per sostenere le famiglie
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, la Caritas Diocesana e il Consorzio Socio Assistenziale Monviso Solidale, promuove il progetto EmergenzaCasa 7 per sostenere le famiglie in situazione di temporanea
emergenza abitativa, anche a causa delle conseguenze della crisi economica in corso.
Possono fare domanda i conduttori intestatari di un contratto di locazione privato, regolarmente registrato, e che siano in possesso degli appositi requisiti che si possono trovare elencato in modo dettagliato nel bando pubblicato sul sito del Comune di Saluzzo.
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Un viaggio nella Terra di Mezzo
Domenica 13 maggio, dalle 10 alle 19, al castello Sforzesco di Galliate (piazza Vittorio
Veneto), il Fai giovani, con la partecipazione dell'associazione di rievocazione tolkieniana "La Quarta Era", organizza una giornata interamente dedicata al fantastico mondo di
Tolkien. Nel corso della giornata sarà la possibile assistere a spettacoli di danze medievali, partecipare a lezioni di tiro con l'arco, prendere parte ad esibizioni di scherma medievale e mettersi alla prova con i quiz della Terra di Mezzo. Saranno presenti stand a
tema, autori di libri fantasy e rievocatori tolkeniani, con costumi ispirati alle trilogie cinematografiche. Ingresso e attività gratuiti.
“Un posto da chiamare casa”
Da venerdì 11 maggio a venerdì 15 giugno, torna “Dalla mia riva Festival”, la musica, il
teatro e la poesia ispirati all’immagine del Mediterraneo come primo esperimento di globalizzazione del mondo antico.
Venerdì 11, ore 21, Teatro Faraggiana, via dei Caccia 1/F, Novara “Le cicatrici mi rendono quello che sono” Diciannovenne, finalista di X Factor 2018, Samuel Storm è arrivato dalla Nigeria in Italia per iniziare una nuova vita e portare avanti il suo sogno di diventare cantante; giovedì 24, ore 17.30, sala del Compasso, Cupola di San Gaudenzio,
Novara, “Europa e il paradigma dei confini” con Daniele Biella, giornalista, Franco Farinelli, Geografia della Comunicazione Università di Bologna, Elias Carlo Salvato, presidente Gioventù Federalista Europea. Le sfide geografiche e politiche di scambi, flussi e
confronti; giovedì 7 giugno, ore 21, Castello Sforzesco: Una sfida ai pregiudizi con Alexian Santino Spinelli; venerdì 15 giugno, ore 21, Castello Sforzesco: spettacolo a cura
del Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto.
I Fiati del Cantelli. Ensemble di Clarinetti Clarinettissimo
Domenica 13 maggio alle ore 18, per il Festival Fiati, concerto del Coro di clarinetti di
Clarinettissimo, presso l’auditorium, a Cura del Conservatorio Cantelli, con la partecipazione straordinaria di Gabriele Mirabassi. Il “FestivalFiati” è una vetrina strategica per il
“Cantelli” e per Novara e ha conquistato uno spazio importante nel panorama musicale
italiano e internazionale grazie ai masterclass e concerti; ai docenti altamente qualificati e prestigiosi e agli artisti che provengono da tutta Europa. Tutti i concerti in calendario sono a ingresso libero. Il Festival si apre con un omaggio a Giuseppe Garbarino e,
nel corso della giornata inaugurale, verrà eseguito un suo quintetto per strumenti a fiato. Informazioni: tel 032131252.
1968, un anno da ricordare al Circolo dei Lettori
Mercoledì 16 maggio, al Circolo dei Lettori di Novara (via Fratelli Rosselli 20), ore 18, la
cultura beat, i fermenti giovanili, gli scenari fra Berkeley, Parigi e Praga, il ruolo di politica e istituzioni: a partire da “Andare per i luoghi del ’68” di e con Toni Capuozzo e “Che
cosa resta del ’68” di e con Paolo Pombeni, entrambi il Mulino. In disamina la comprensione del come e perché la stagione dei movimenti studenteschi abbia segnato così
profondamente una cesura col passato. Con Giovanni Cerutti, storico. Evento organizzato in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale.

A Place To Live. International Contemporary Art Exhibition
Dal 13 maggio all'8 luglio, a Casa Bossi (via Pier Lombardo, 4) A Place To Live, una
collettiva di arte contemporanea che presenta lavori di giovani artisti già premiati in anni
recenti dai Rotary Club di Bonn e Strasburgo. Partecipano: Valentina Jaffè, Benjamin
Just, Kim Lux, Hannah Schneider, Patrik Thomas, Federico Vandone Dell'Acqua. A
cura di Riccardo Caldura. In collaborazione con Contemporary Art price Rotary, Bonn –
Novara – Strasbourg e Comune di Novara. La mostra sarà visitabile secondo i seguenti
orari: Sabato 10 – 12.30/16 – 19. Domenica 10 – 12.30. Sono previste aperture straordinarie su richiesta e visite su prenotazione per gruppi.
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“Boom – Il festival dei bambini”
Il festival dei bambini”, che si terrà dal 18 al 20 maggio in diversi luoghi e zone della città, sarà declinato a misura dell’infanzia. Eventi, giochi, fiabe, attività, laboratori, teatro,
accoglieranno bambini e ragazzi curiosi di scoprire, imparare, esplorare e divertirsi attraverso la musica, il teatro, la lettura, l’arte e molto altro ancora. Al coordinamento e
all’organizzazione del festival concorrono diversi assessorati del Comune di Novara e il
coinvolgimento e la sinergia di diverse realtà.
“La Stampa” è il media partner dell’evento.

Il Dadaismo a Casa Bossi
Intorno al 1978 a Casa Bossi, già allora centro culturale cittadino, il gruppo "arti visive"
concepiva una mostra didattica alle avanguardie artistiche del primo novecento, una
straordinaria macchina espositiva, fatta di grandi strutture modulari, autoreggenti e
composte di riquadri mobili, ognuno dei quali diventava la tessera di un grande mosaico
infovisivo dedicato al Dadaismo. La mostra divenne itinerante e seguirono diversi interventi in varie città italiane. 40 anni dopo si ripropongono alcuni materiali e documenti di
allora. Della grande macchina si sono perse le tracce, fra depositi e magazzini vari, ma
non si è persa la preziosa documentazione che la descrive e i cui materiali possono ora
essere presentati in una nuova veste concepita appositamente per DocumentAria. Progetto a cura di Vittorio Tonon in collaborazione con Riccardo Caldura. La mostra è visitabile sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 12.30.

Parchi Natura Arte 2018, al Mulino Vecchio di Bellinzago
Mostra fotografica collettiva donata all’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e
Lago Maggiore dalla Società Fotografica Novarese e dal Fotoclub di Biella. La mostra
presenta una carrellata di immagini dedicate alle aree protette. Molte di queste aree
verdi sono state indagate dai fotografi che ne hanno colto gli aspetti naturalistici più
qualificanti. La mostra, inaugurata il 1° maggio, è visitabile durante le domeniche comprese nei periodi 1° maggio - 1° luglio; 2-30 settembre e nei giorni 26 agosto e 28 ottobre. Aperta, con ingresso libero, dalle 14.30 alle 19.30. Aperture fino al 29 luglio e dal 2
al 30 settembre.

Ad Arona in corso gratuito di Bed & Breakfast
Sabato 26 maggio, dalle 9 alle ore 12, nell’aula Magna del Comune di Arona,
l’assessorato al Turismo propone un breve corso dedicato a chi intende aprire le
porte della propria abitazione ai turisti. Sempre più viaggiatori preferiscono alloggiare presso abitazioni private che aggiungono un elemento di autenticità
all’esperienza del soggiorno. Il corso proposto verrà tenuto da Silvia Ruggieri, specializzata in microricettività e turismo di nicchia. Il corso è gratuito ed è gradita la
registrazione all’ufficio turistico tel. 0322 243601.

A San Nazzaro Sesia “Giornata Medievale in Abbazia”
Domenica 13 maggio, presso l'abbazia dei Santi Nazario e Celso di San Nazzaro Sesia, si rinnova l'appuntamento con la storia attraverso la 2° edizione della Giornata Medievale in Abbazia. Immersione nella vita quotidiana degli inizi del XV secolo, grazie alla partecipazione di più di 30 “ricostruttori” in abito storico, con l'opportunità di riscoprire
i mestieri di un tempo come la sartoria, la filatura e la tintura, la scrittura e anche attività
militari tra cui dimostrazioni di tiro con archi e balestre. Saranno previste visite guidate
per conoscere meglio le meraviglie dell'Abbazia: fondata tra il 1039 e il 1053. L'evento è
organizzato dalla Parrocchia dei Santi Nazario e Celso, dall'Atl Novara, dall'associazione Culturale Piemonte Medievale e associazione culturale Speculum Historiae, in collaborazione con il Comitato Madonna della Fontana di San Nazzaro Sesia.
“Just Wine”
Torna nel cortile del complesso monumentale del Broletto il prosieguo della terza edizione della manifestazione “Just Wine”. L’appuntamento è per le giornate del 17 maggio, del 21 giugno e del 19 settembre, a partire dalle ore 19. Una straordinaria occasione per i giovani di avvicinarsi a prodotti enogastronomici in prevalenza tipici piemontesi.
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Forte Movimento alle Ogr
Dal 10 al 13 maggio le Ogr di Torino presentano Forte Movimento, una nuova rassegna
musicale pensata come omaggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, il cui titolo
richiama l’omonimo romanzo di Jonathan Franzen, uno tra i massimi scrittori contemporanei, il cui esordio nel 1988 coincide con la nascita del Salone stesso. Curata dal direttore artistico Nicola Ricciardi e dal direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino
Nicola Lagioia, la rassegna rappresenta una riflessione intorno alle parole e alla loro
relazione con la musica. Carmen Consoli, Vasco Brondi / Le luci della centrale elettrica,
Ogr SoundSystem, Wu Ming Contingent e Pierpaolo Capovilla sono i protagonisti di
quattro concerti unici ritagliati lungo i confini tra arti performative e scrittura.

La Madonna con il Bambino Gesù a Palazzo Madama
La Fondazione Torino Musei, con il patrocinio della Fabbrica di San Pietro in Vaticano,
dal 12 maggio al 16 luglio presenta, al piano nobile di Palazzo Madama, in Camera delle Guardie, un inedito dipinto del primo Cinquecento raffigurante la Madonna con il
Bambino Gesù. L’opera viene esposta in anteprima assoluta al pubblico dopo un lungo
e complesso restauro promosso dalla Fabbrica di San Pietro col sostegno di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. Il dipinto è un olio su tavola e fu commissionato nel
gennaio del 1519 a un “Dipintore”, del quale purtroppo non è tramandato il nome. Committente fu la moglie di tal Pietro Pedreto, che fece realizzare il dipinto per la chiesa di
San Giacomo Scossacavalli in Roma, che sorgeva nei pressi della basilica vaticana.
On The Green Road, il film sull'ecologia dal basso
Arriva, per la prima volta a Torino, On The Green Road, il film documentario che racconta il cambiamento ecologico. Il film, così come l’associazione che porta lo stesso
nome, nasce dal lungo viaggio intrapreso in bicicletta in 26 paesi dell'Europa dell’Est,
dell’Oriente, dell’Asia, e dell’America Latina, da due giovani neodiplomati francesi, tra
loro cugini, con il desiderio di esplorare e raccontare le azioni ecologiche nel Sud del
mondo. Il documentario sarà proiettato alle ore 18 di martedì 15 maggio, presso l’aula
magna del Campus Luigi Einaudi dell’Università degli Studi di Torino, in una serata organizzata dal gruppo studentesco di impegno ambientale R-Eact e dal progetto Mercato Circolare dell’Associazione Pop Economix, con l’associazione "On The Green Road"
e il patrocinio del Festival Cinemambiente.

Un uomo, una città. Il commissario di Torino con Piemonte Movie
Nel 1973 veniva pubblicato il romanzo Il commissario di Torino dei giornalisti di cronaca
torinesi Riccardo Marcato e Piero Novelli e l'anno dopo usciva in sala il film ad esso ispirato: Un uomo, una città di Romolo Guerrieri. L’associazione Piemonte Movie rende
omaggio a questi lavori che rappresentano un affresco della Torino di quegli anni con
un doppio appuntamento, lunedì 14 maggio, in occasione del Salone Internazionale del
Libro. Alle ore 16.30, al Salone del Libro (Sala Avorio), verrà presentato il volume, mentre, alle ore 20.30 al Cinema Massimo (via Verdi 18 - ingresso 6€, ridotto 4€), Piemonte
Movie, con il Salone del Libro 2018 e il Museo Nazionale del Cinema, ospiteranno il regista Romolo Guerrieri che introdurrà la proiezione del film.
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Fiori & Vini a Carignano
Festeggia 25 anni la mostra mercato Fiori & Vini, in programma sabato 12 e domenica
13 maggio nel parco comunale di Carignano, dove saranno esposti piante da appartamento e da giardino, allestimenti floreali e attrezzature per la manutenzione delle aree
verdi. Fuori dalle mura del parco allestiranno i loro stand artigiani provenienti da tutto il
Piemonte; uno spazio di rilievo sarà riservato anche alle eccellenze vitivinicole del territorio, con degustazioni e aperitivi a cura delle aziende di Langhe, Roero e Monferrato.
Venerdì 11 maggio, alle 19, un anticipo della manifestazione, con “Sapori in piazza” in
piazza Liberazione. Sabato 12 maggio, alle 12, è invece in programma la prima edizione dell’evento “Cantine a Carignano”, con degustazioni nel parco di via Monte di Pietà.

El sabat d’le erbe in Valchiusella
Dal 5 maggio al 2 giugno la Valchiusella propone El sabat d’le erbe 2018, ciclo di incontri e passeggiate sul territorio, alla scoperta delle erbe e dell'enogastronomia locale. In
programma facili escursioni guidate in diverse località della valle, accompagnate da degustazioni, "merende sinoire" e cene in cui si potranno sperimentare i mille usi in cucina
del ricco patrimonio di erbe selvatiche per cui la Valchiusella è rinomata. La manifestazione, giunta con successo alla sua 28ma edizione, è organizzata a cura del club Amici
Valchiusella e permettere di gustare tipici piatti della tradizione culinaria locale e scoprire angoli suggestivi e produttori d'eccellenza dalla valle.
Castellamonte, visita alla Segheria Valle Sacra
Uncem Piemonte, Fedagri Confcooperative e Federazione degli Ordini degli Agronomi
e Forestali organizzano cinque incontri alla scoperta della filiera del legno e delle buone
pratiche sui territori messe in atto da imprese ed enti locali Sabato 12 maggio l'appuntamento è fissato a Castellamonte, alle ore 10, per una visita alla Segheria Valle Sacra,
una delle più positive esperienze di impegno di valorizzazione della filiera bosco-legno
in Piemonte. Una realtà dedicata non solo alla produzione, ma anche alla gestione di
boschi di castagno e, da pochi mesi, all'impegno nel settore delle costruzioni e nella
bio-edilizia, con materiale lignea di provenienza locale.
Il Comune di Buttigliera Alta riqualifica il centro grazie alla Regione
Un’attenta programmazione preventiva e un positivo uso degli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Regione hanno consentito all’Amministrazione di Buttigliera Alta
di stanziare mezzo milione di euro di interventi sul territorio. L'investimento più significativo che ha trovato copertura finanziaria è rappresentato dal progetto di riqualificazione
del centro civico, che consiste nel rifacimento del marciapiede di fronte al municipio,
della risistemazione dell’area e del rifacimento dei sottoservizi. Un’opera dal valore di
circa 247mila euro, che attinge al Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali”, deliberato dalla Giunta Regionale lo scorso 27 ottobre, che consente agli enti
locali di utilizzare fondi di cui sono in possesso, ma che, per i vincoli del “Patto di stabilità”, non potrebbero essere spesi in investimenti.
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Mostra dell'Artigianato a Bosconero
Domenica 13 maggio a Bosconero si rinnova l'appuntamento con la Mostra dell'Artigianato, giunta con successo alla 13ma edizione. Un’intera giornata dedicata all’artigianato
d’eccellenza ed alle arti, alla riscoperta delle diverse forme artistiche e lavorazioni tipiche artigianali. Lungo le vie del centro storico esporranno scultori, decoratori, sarti ceramisti, artigiani del legno e del ferro, pasticceri. Aria, acqua, terra e fuoco, saranno ancora una volta gli elementi dominanti per conoscere le antiche e moderne tecniche di trasformazione della materia. A far da contorno spettacoli di strada, musica, specialità gastonomiche, che animeranno il paese.
La Sagra dell'Asparago a Santena
Dall'11 al 20 maggio a Santena è protagonista la Sagra dell'Asparago, che taglia il traguardo dell'85ma edizione. In programma dieci giorni di eventi, che graviteranno intorno
ad un prodotto "doc" del territorio, l’asparago di Santena e delle Terre del Pianalto, che
è un'eccellenza del paese, patria di Camillo Benso di Cavour, che qui riposa nella cripta
costruita sotto la cappella del Castello di famiglia. Alla vendita e degustazione di asparagi si alterneranno concerti gratuiti ogni sera, che spazieranno tra tutti i generi musicali. Sul versante enogastronomico, spicca un menu pensato per le famiglie ed attento ai
gusti dei più piccoli e lo street food, mentre nei fine settimana si svolgerà anche un mercatino fieristico.
Il Torneo di Maggio a Cuorgné
Dal 12 al 20 maggio Cuorgnè rivive i fasti del Medioevo con la 30ma edizione del Torneo di maggio alla corte di Re Arduino, una delle rievocazioni medievali più celebri del
Piemonte. Per due settimane, attraverso un ricco cartellone di eventi, sarà possibile intraprendere un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo e tornare ai giorni del ritorno in
città di Arduino, Marchese di Ivrea e primo Re d'Italia, per festeggiare il vittorioso assedio di Sparone. In programma sfilate e cortei storici, spettacoli teatrali, convivi e cene
nelle antiche bettole, gare di tamburi, giochi medievali, prove di arceria e l'appassionante sfida del "palio dei borghi". Parteciperanno gruppi storici provenienti da tutta Italia.
La Festa dell’arzillità a Giaveno
Domenica 13 maggio, dalle ore 15 alle 18.30, in piazza San Lorenzo a Giaveno, gli assessorati alle Politiche Sociali e alla Sanità del Comune di Giaveno organizzano la Festa dell’Arzillità, un appuntamento per conoscere le associazioni di volontariato che operano per e con la terza e quarta età. L’iniziativa rientra in un percorso di avvicinamento alle associazioni di volontariato del territorio, formate in prevalenza da anziani, che offrono servizi e attività a queste fasce d’età della popolazione locale. Saranno in piazza con uno stand informativo e laboratori associazioni di volontariato,
centri sociali e ricreativi, compagnie teatrali. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, sarà anche possibile visitare la Chiesa dei Batù, grazie alla collaborazione del
Circolo Ricreativo Culturale.
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Caffè in Vetta
Grazie alla sua trentennale esperienza teatrale dialettale, Mariano Bolognesi, Bobo per
gli amici, ha raccolto nel volume Gramàtica dul dialett da Intra - Dàla régula u g’và cuminciàà par pudée scrìv sénza sbaglià quelle regole che sono presenti in tutte le lingue
conosciute, ma che qui sono applicate al dialetto. Al dialetto locale sono finora stati dedicati due dizionari: uno da Giacomo Guilizzoni e l’altro da Wetzel–Marchisio, ma nessuna grammatica è stata finora pubblicata. È una lacuna a cui l’autore ha cercato di
porre rimedio perché, come tutti possono costatare, in assenza di regole ciascuno scrive a suo modo convinto di fare la cosa giusta. Il risultato è una babele dialettale di dubbia efficacia. Questo lavoro basato anche su una approfondita ricerca storica, ha
l’ambizione di mettere un punto fermo sulla conoscenza e l’uso del dialetto, con l’intento
di salvare dall’oblio un pezzo importante della tradizione locale. Il volume verrà presentato presso la sede sociale del Cai di Verbania mercoledì 16 maggio alle ore 21.
Le Baiser di Rodin
E’ tra i cinque “baci” più famosi al mondo ed è esposto fino al 13 maggio al Borgo della
Cultura di Domodossola all'interno di Palazzo San Francesco. Rodin esprimeva nelle
sue opere l'idea più alta della vita, come limpida espressione dell'animo umano, e il suo
Baiser è un chiaro esempio dell'ammirazione che il grande scultore francese nutriva nei
confronti delle opere degli ultimi anni di Michelangelo. Gli amanti Paolo Malatesta e
Francesca Da Rimini rappresentati nel Bacio (1881-1882) si rifanno dunque decisamente al Rinascimento, ma l'opera lancia uno sguardo chiaro verso il presente di Rodin, con quell'indagine profonda nella psiche tipica del Novecento. La storia di Rodin,
uomo che nella solitudine ha sempre trovato grande ispirazione, è una storia di emozioni grandissime e questa opera ne rappresenta uno degli esempi più fulgidi, in cui la bellezza e l'arte si abbracciano creando un istante di pura felicità e seduzione.
Serate di Gola
Riprende venerdì 11 maggio la rassegna gastronomica organizzata dalla Camera di
Commercio del Vco e dall'Associazione Piccoli Alberghi Tipici in collaborazione con le
associazioni agroalimentari nate con il contributo della Camera di Commercio: il Consorzio Mieli del Lago Maggiore e delle sue valli, l’associazione Brisaula della Val
d’Ossola, l’associazione Craver Formaggi Caprini del verbano e l’associazione di produttori di piccoli frutti Blu Frutti, che raccolgono oltre 50 produttori. Le strutture che ospiteranno le sei serate sono caratterizzate dal calore familiare e dalla genuina ospitalità,
dall’amore per la cultura gastronomica locale, dalla passione per le tradizioni più autentiche e la sintonia architettonica con il paesaggio. Primo appuntamento è presso la Locanda Piemontese da Sciolla a Domodossola. Gli altri saranno saranno a Baceno, Bognanco, Cambiasca, Madonna del Sasso e Santa Maria Maggiore.
Libri in cammino nel Parco Nazionale Val Grande
Il Parco Nazionale Val Grande organizza tre itinerari, il 19 maggio, il 10 giugno e il 16
settembre, per scoprire, ogni volta una natura e un paesaggio diverso accompagnati da
una guida insieme ad un gruppo di lettura all'aperto. Sono escursioni di un giorno in
montagna in cui, una volta raggiunta la meta e naturalmente dopo il riposo, si parlerà
insieme di un libro che chi partecipa avrà già letto a casa. Il gruppo di lettura è un'esperienza particolare fatta con i libri e ha un potere magico: trasforma l'esperienza della
lettura da individuale a collettiva, così che da un libro solo nascano molte storie, una
per ciascuno dei partecipanti, per ognuna delle letture. Storie che poi si intrecciano, dopo averne parlato e diventano di nuovo una sola diversa da quella di ciascuno, come
fosse un libro nuovo. Il primo libro che si leggerà insieme sarà Il battello bianco di
Tschingis Aitmatov (Marcos y Marcos). Le escursioni sono facili e aperte a tutti.
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A Vercelli prosegue il lavoro del gruppo Mam, dedicato alle mamme
Proseguono a Vercelli gli incontri quindicinali del Mam (Mutuo-Aiuto-Mamme) un
gruppo di mamme che si ritrova, dall’autunno dello scorso anno, in modo informale
per confrontarsi sulle fatiche e sulle gioie di essere mamma, scambiarsi informazioni e organizzare confronti con esperti per dissipare dubbi e trovare strategie utili. Gli
incontri sono dedicati alle neo-mamme e alle donne in gravidanza e si propongono
come momento di condivisione di dubbi, informazioni, emozioni e paure legate
all’arrivo di un bambino. Mam nasce nell’ambito del progetto Ospedale Amico del
Bambino dell’Asl Vc con il sostegno del Centro per le Famiglie del Comune di Vercelli, per favorire l’incontro e la condivisione tra mamme. Il gruppo è aperto a tutte
le mamme e ai loro bambini, in particolare dalla gravidanza ai primi anni di vita; la
partecipazione al gruppo è libera e gratuita. Gli incontri sono a cadenza quindicinale e si svolgono il giovedì mattina, alternativamente al Centro Famiglie di Villa Cingoli, (via Ariosto 2) e nella “Stanza delle coccole” del reparto di Ginecologia dell’Asl
Vc. Per informazioni e adesioni contattare 338634774.
A Varallo violino e orchestra per il concorso Valsesia musica
Si terrà venerdì 18 maggio a partire dalle 20.30 nel teatro civico di Varallo la serata finale del 34mo concorso internazionale Valsesia Musica 2018, sezione violino e orchestra, con la partecipazione dell’orchestra Antonio Vivaldi. La prima prova è prevista il
14 e 15 maggio e la seconda il 17 maggio. La serata finale di venerdì 18, organizzata in
collaborazione con la parrocchia di S. Gaudenzio, sarà di beneficenza a favore di Avas
e Caritas. Il concorso è nato nel 1981 e inizialmente era una anteprima del concorso
“G.B. Viotti” di Vercelli, riservato a tutti i pianisti interpreti del patrimonio romantico. Per
ulteriori informazioni, contattare l’associazione culturale Valsesia Musica, telefono 0163.560020.

I giorni della toma e della birra a Quarona
Dall’11 al 20 maggio a Quarona si terrà la decima edizione dei Giorni della toma e della
birra. Ogni sera possibilità di cenare, anche con serate speciali: lunedì “sapori di mare”,
martedì “cena di gala a otto mani” e assegnazione del “Babbiu d’argento”, alla personalità più illustre del paese, mercoledì cena dedicata al risotto, giovedì paella e sangria. Il
programma musicale prevede venerdì 11 “La combriccola del Blasco” e “Tra Liga e realtà”, sabato 12 dance anni ‘90 con “Elemento 90”, domenica 13 “Queenmania”, venerdì 18 “Shary Band”, sabato 19 cover con “8note”, domenica 20 “Re degli ignoranti”. Domenica 13 nel pomeriggio dimostrazione di tennis da tavolo e domenica 20 “Beer yoga”. Per informazioni: Pro Loco Quarona, telefono 340.2326116.

A Vercelli un viaggio tra arte e scienza con degustazione di Vermut
Sabato 26 maggio alle 15.30 Nel Museo del tesoro del duomo di Vercelli si parlerà di
"Quando curarsi è un piacere: un viaggio tra arte e scienza". Un percorso speciale tra
Archivio Capitolare di Vercelli e Museo della Farmacia Picciòla, con degustazione di
vermut condotta da sommelier Ais L’ evento sarà realizzato con il sostegno di Fondazione Crv. Per informazioni e prenotazioni, da effettuarsi entro il 25 maggio, il numero di
telefono è lo 016151650 e la mail di riferimento: info@tesorodelduomovc.it
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Ivrea, Olivetti: un’altra candidatura in pectore
per il Patrimonio Unesco del Piemonte

A pochi mesi dall’ingresso di Alba nel novero delle Città Creative Unesco (in
questo caso per l’enogastronomia), Ivrea, con la sua storia industriale e sociale
legata ad Adriano Olivetti, è in lista per essere inserita nell’elenco del Patrimonio Universale. Dovrebbe avvenire nella 42ª sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale che si terrà a Manama, in Bahrain, dal 24 giugno al 4 luglio
prossimi.
«È nel 2008, su iniziativa del Comune di Ivrea e della Fondazione Adriano Olivetti - spiegano dalla cabina di regia della candidatura - che nasce l’idea di proporre “Ivrea Città Industriale del XX secolo” a Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Da quel momento in poi ha preso vita il progetto che ha visto una prima tappa
importante nel maggio 2012 con l’iscrizione della proposta nella Lista Propositiva Nazionale (Tentative List) Unesco. Da allora il Comune di Ivrea, il Ministero
dei Beni e delle attività culturali e turistiche, insieme alla Fondazione Adriano
Olivetti, alla Fondazione Guelpa e con l’attiva partecipazione della Regione Piemonte e della Provincia di Torino (poi Città Metropolitana), lavorano alla preparazione del Dossier di Candidatura (Nomination File) e si dà inizio al complesso
lavoro di progettazione del Piano di Gestione, che individua gli obiettivi fondamentali, così come richiesti da Unesco, di protezione, conservazione e trasmissione alle future generazioni dell’area candidata, con il coinvolgimento di tutti i
soggetti attivi sul territorio. Le parole chiave della candidatura di “Ivrea città Industriale del XX Secolo” a Patrimonio Mondiale sono: orgoglio, storia e appartenenza. Parole che portano impressa la possibilità di conservare e tramandare
una memoria eccezionale insieme alla speranza di un rinnovamento per le future generazioni».
«La candidatura è costituita dall’insieme delle realizzazioni collegate al progetto
industriale e socio-culturale di Adriano Olivetti - aggiungono al comitato promotore - e consiste in un complesso di edifici progettato dai più famosi architetti e
urbanisti italiani del Novecento, riconoscibile nel tessuto urbano della città in un
disegno complessivo pur nella selezione dei suoi elementi maggiormente significativi. A Ivrea la cultura di fabbrica della Olivetti e l’esperienza del Movimento
Comunità, coinvolgono, per la prima volta, in Italia architetti e urbanisti in un disegno ampio di progettazione della città».
Luis Cabasés
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