Le istituzioni all’Embraco

Stanziamenti decisi il 28 febbraio dal Comitato interministeriale per la programmazione economica

Al Piemonte 140 milioni dall’ultima quota dei fondi Fsc
Per la ricerca ed innovazione al Parco della Salute di Torino 90 milioni, per le strade 35 milioni

Il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha raggiunto martedì 6 marzo
i lavoratori dell'Embraco a Riva di Chieri
per discutere, in assemblea, l'intesa firmata venerdì scorso da sindacati e azienda
che scongiura i 497 licenziamenti. Ad accompagnarlo il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, l'assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero,
l'ad di Invitalia, Domenico Arcuri. Calenda
ha ripercorso tutte le tappe di una vicenda
che ha seguito fin dagli inizi insieme alla
Regione ed ha ringraziato i lavoratori «per
la determinazione e l'intelligenza dimostrata. Avete fatto una battaglia per voi e il
vostro futuro, ma anche per noi, e ci avete
fatto aprire gli occhi su situazioni che
spesso passano sotto silenzio, magari per
dimensioni più ridotte». Chiamparino ha
sostenuto che «la determinazione dei lavoratori dell' Embraco potrà essere
d’esempio anche per altre vertenze, come
quella che si sta profilando, con altrettanta
serietà, per Italiaonline», mentre Pente-

nero ha assicurato che «le istituzioni
faranno fino in fondo la propria parte
per dare una nuova prospettiva industriale a questo stabilimento».

Questi stanAmmontano ad
ziamenti costioltre 140 miliot u i s c o n o
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monte Sergio
interministeriaChiamparino,
le per la prosi parla comgrammazione
plessivamente
economica di Il Cipe ha assegnato l’ultima quota delle risorse Fcs 2014-2020
mercoledì 28 febbraio. Il più significativo è senza di oltre un miliardo e 150 milioni di euro, una
dubbio quello di 90 milioni per gli interventi di ricer- massa finanziaria che, unita ai fondi europei, aca e innovazione che verranno effettuati nel Parco vrà un impatto decisivo sul futuro del territorio
della Salute di Torino, al quale vanno aggiunti 35 regionale per ammodernare le infrastrutture mamilioni per il ripristino delle strade danneggiate da teriali e immateriali, in modo da essere pronti alle
parte di Province e Comuni, 6,16 milioni per la ri- nuove sfide.
mozione dell’amianto e altre bonifiche, 4,4 milioni Si tratta, per macrovoci, di quasi 600 milioni su inper il restauro e la valorizzazione di Palazzo Cari- frastrutture e trasporti, oltre 110 su dissesto idrogegnano a Torino, 3 milioni per la villa dei Laghi nel ologico, ambiente e bonifiche, oltre 60 su cultura e
parco della Mandria, 3,95 milioni per le dighe, 2,15 turismo, altrettanti sull’edilizia sanitaria del nord-est
milioni per realizzare infrastrutture turistiche nelle della regione Piemonte, quasi 200 milioni per la
zone montane, 200 mila euro per i Sacri Monti e modernizzazione digitale con il piano della banda
760 mila per il fondo per l’innalzamento della quali- ultra larga, 2000 milioni su ricerca e innovazione,
10 milioni sull’agricoltura. (gg)
tà progettuale.
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Salone del GustoTerra Madre torna al
Lingotto, ma restano
le sedi auliche
Il Salone del GustoTerra Madre, che si
svolgerà da giovedì
20 a lunedì 24 settembre, tornerà al
Lingotto Fiere di Torino ma non abbandonerà il format della rassegna diffusa
nella città.
Questa la soluzione, legata anche
alle nuove misure di
sicurezza introdotte
dalla “circolare Gabrielli”, nella riunione che giovedì primo marzo ha coinvolto il presidente della Regione Sergio Chiamparino, il sindaco di
Torino Chiara Appendino e il segretario generale di
Slow Food, Daniele Buttignol. Il Mercato dei produttori, i presidi e i forum di Terra Madre saranno raggruppati al Lingotto, mentre l'Enoteca sarà allestita
nell'aulico cortile di Palazzo Reale, le attività didattiche saranno ospitate nel Palazzo della Regione. Altri
luoghi andranno ad aggiungersi alla mappa, a cominciare dal nuovo centro direzionale della Lavazza.
Slow Food lancia anche il concorso “Io Sono Terra
Madre”, per coinvolgere tutte le realtà piemontesi associazioni, organizzazioni culturali e ambientali,
comitati, musei, circoscrizioni e anche singoli cittadi-

ni - con l'obiettivo di affiancare iniziative sui temi forti
di Slow Food, a partire da “Food for change”, la
campagna mondiale sulla correlazione tra gli stili
alimentari e i cambiamenti climatici che sarà anche il tema dell'edizione. Cibo per il cambiamento
sarà infatti il filo conduttore che accompagnerà
tutte le iniziative.
L’immagine guida parte da un elemento che ricorda il simbolo del Maggio francese: la mano stretta
in un pugno che rivendica l’importanza del cibo
come motore di cambiamento sociale e che per
l'occasione si evolve in una mano che impugna i
frutti della terra o una forchetta, un cucchiaio, le
bacchette.
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Aperto il bando per il ritorno
delle donne al lavoro dopo la maternità

È pubblicato sul sito della Regione Piemonte il bando per partecipare a
“Rientro” (Rimanere Entrambi Responsabili e Occupati), intervento con cui si vuole incentivare il ritorno al lavoro delle donne in seguito alla nascita di un figlio e, al tempo
stesso, favorire la condivisione delle responsabilità di cura famigliare tra i genitori, stimolando i papà a fruire maggiormente dei congedi parentali.
Grazie ad uno stanziamento di 500.000 euro di risorse regionali ed europee, le mamme
lavoratrici possono presentare domanda per ottenere un contributo una tantum di 400
euro al mese, replicabile per ogni mese in cui il padre rimane in congedo fino al primo
anno di vita del bimbo. Nel caso di donne sole aumenta a 500 euro e viene concesso
dal momento di ritorno al lavoro fino ai 12 mesi di vita del figlio. Valido anche in caso di
adozione o affidamento di minori, l’incentivo viene riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore privato, alle lavoratrici autonome e alle titolari o socie di micro imprese.
“Rientro” si configura come un contributo aggiuntivo rispetto al “Bonus mamme domani”
introdotto con la Legge di bilancio 2017 e confermato quest’anno, che prevede un riconoscimento di 800 euro alle mamme o future mamme che si trovano in una delle seguenti situazioni: compiuto il settimo mese di gravidanza, partorito, adottato un minore
nazionale o internazionale, avuto un bimbo in affidamento preadottivo.
L’iniziativa è stata presentata dagli assessori alle Pari opportunità, Monica Cerutti, e al
Lavoro, Gianna Pentenero, nel corso del convegno “Donne e lavoro. Politiche in evoluzione in Piemonte”, svoltosi mercoledì 7 marzo nella sede del Consiglio regionale.
«La parità - ha affermato Cerutti - passa anche attraverso parità di condizioni nel mondo del lavoro. Troppo spesso i datori vedono nella maternità un problema, e questa
continua ad essere una intollerabile discriminazione. Noi ci stiamo attivando perché la
società italiana arrivi a vedere nei congedi parentali non una possibilità ma un diritto».
Ha sottolineato Pentenero: «Dopo la Valle d'Aosta, il Piemonte è il territorio in cui la differenza fra il tasso di occupazione maschile e femminile è più bassa. Ma siamo ancora
lontano dai valori di zone europee simili, dove la percentuale di donne che lavorano supera il 70%, contro il 62,3% del Piemonte. Dobbiamo tendere a quei numeri, favorendo
in tutti i modi possibili l'occupazione femminile». (gg)
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Italiaonline: ignorate
le convocazioni
della Regione

L’assessore regionale al Lavoro,
Gianna Pentenero, ha raggiunto
mercoledì 7 marzo i dipendenti di
Italiaonline, in stato di agitazione
permanente contro il piano di esuberi annunciato dall’azienda.
Ai presenti ha assicurato che «in
questi anni non siete mai stati soli.
Nel 2015 venne presentato un piano industriale che noi non giudicammo serio e sostenibile. Da quel giorno abbiamo convocato la proprietà
una decina di volte, e ogni volta è
stata avanzata una scusa diversa
per non venire ma ci è sempre stato
detto che non dovevamo preoccuparci, che avrebbero continuato con
il loro piano di investimenti che avrebbe portato addirittura ad un aumento di occupazione sul territorio
e che non capivano le nostre preoccupazioni e quelle dei sindacati».
Pentenero ha aggiunto che
«quando ti dicono che tutto va bene
diventa difficile provare a immaginare soluzioni. Per questo è molto importante l’incontro di venerdì 16
marzo al ministero dello Sviluppo
economico, dove ci auguriamo che
l’azienda si presenti per capire cosa
sta succedendo, visto che rassicurano ma i numeri dicono ben altro».
Infine, ha assicurato che «tutte le
istituzioni lavorano in un’unica direzione. Sono stati messi in campo
tutti strumenti a disposizione per
altre imprese».

Giornata mondiale
del rene

VisPo per la valorizzazione delle sponde del Po

Venerdì 2 marzo è stato presentato a Torino, presso la Società Canottieri Armida, alla
presenza degli assessori regionali all'Ambiente e allo Sport, il progetto europeo "VisPo
- Volunteer Initiative for a Sustainable Po", che per tre anni vedrà coinvolti 230 volontari
tra i 18 e i 30 anni in azioni di pulizia e valorizzazione delle sponde del Po e dei suoi
affluenti in territorio piemontese.
Il progetto nasce nell’ambito del “Life Preparatory Project in Support of European Solidarity Corps” e vede il coinvolgimento e lo scambio di esperienze con volontari impegnati in analoghe iniziative sul Danubio in Ungheria. Un’esperienza di volontariato e apprendimento per giovani under 30 attraverso lo stretto contatto operativo con l’ambiente
e le sue problematiche.
È promosso da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, in partnership con European
Research Institute e Arpa Piemonte che svolge il ruolo di partner tecnico, mettendo a
disposizione le competenze del proprio personale per azioni di formazione e sensibilizzazione dei volontari ed operando un monitoraggio specifico delle aree pilota del progetto.
I volontari VisPo avranno tra i 18 e i 30 anni, saranno motivati, curiosi e disposti a spocarsi le mani; riceveranno momenti di formazione collettivi e iniziative di team building e
avranno la possibilità di sostenere attività di rilievo sociale, economico ed ambientale
per il territorio. In concreto i giovani che si candideranno per essere parte del progetto
organizzeranno e parteciperanno a giornate di volontariato ambientale, ripuliranno le
sponde del Po e dei suoi affluenti e aiuteranno a diffondere una nuova consapevolezza
delle acque fluviali come risorsa ambientale, ludico-sportiva e turistica. (st)

4

Giovedì 8 marzo è stata celebrata
la Giornata Mondiale del Rene, iniziativa promossa dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana del Rene per sensibilizzare i cittadini su diversi aspetti delle malattie renali. Le strutture della
Rete nefrologica ha dato vita ad una serie di iniziative con punti informativi, “Porte aperte in nefrologia”,
visite gratuite con la misurazione
della pressione arteriosa e l’esame
delle urine, momenti informativi nelle scuole, progetti camper e un convegno interregionale “Il benessere
dei tuoi reni migliora la qualità della
tua vita”, svoltosi al teatro Maggiore
di Verbania.
Quest'anno è stato posto l’accento
sull’impatto delle malattie renali sulla salute della donna. Le malattie
renali croniche colpiscono le donne
in tutto il mondo: 195 milioni soffrono di Malattia Renale Cronica, ottava causa principale di morte nelle
donne (600 mila decessi ogni anno). Il rischio di sviluppare malattie
renali croniche è almeno equivalente nelle donne e negli uomini, ma
potrebbe essere addirittura più elevato. Secondo alcuni studi, la probabilità di sviluppare una malattia
renale cronica è più elevata nel sesso femminile, con una prevalenza
media del 14% per le donne e 12%
per gli uomini.
Tuttavia, il numero di donne sottoposte a dialisi è inferiore rispetto al
numero di uomini, e questo perché
la progressione della malattia renale cronica è più lenta nelle donne
rispetto agli uomini. In Piemonte,
circa 700 pazienti ogni anno giungono ad una insufficienza renale
che necessita di una terapia sostitutiva con un’età media è di circa 70
anni. Questa incidenza corrisponde
a circa 160-170 casi per milione di
abitanti all’anno ed è sovrapponibile
alla media italiana. Il rapporto maschi/femmine era nel 2016 di 1.9:
circa il 18% di questi pazienti viene
messo in lista attiva per trapianto
renale.

gLocal Film Festival,
da locale a globale sino a domenica 11 marzo

Il direttore editoriale
Lagioia: «Al Salone
del Libro 2018 tutti
gli editori italiani»

In pieno svolgimento il gLocal Film Festival, iniziato mercoledì 7 e che si concluderà domenica 11 marzo al Cinema Massimo di Torino, promosso dall’associazione Piemonte
Movie. Quest’anno ha cambiato nome, semplificandosi in gLocal festival per sottolineare di più la caratteristica fondante della rassegna: agire locale, pensare globale.
La 17° edizione, realizzata con il riconoscimento di Mibact-Direzione Generale Cinema,
con Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Fondazione Crt,
Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival,
FIP Film Investimenti Piemonte, propone 88 film tra lunghi, corti e documentari, prodotti
o distribuiti nel 2017 e tutti legati al Piemonte per almeno una caratteristica: regista,
produzione o location.
Cinque giorni per vedere i film selezionati nelle due sezioni Spazio Piemonte Concorso
Cortometraggi e Panoramica Doc. L’apertura del festival è avvenuta nella serata di
mercoledì 7 marzo, con l’opera “Ligabue”, in versione digitalizzata grazie alla collaborazione di Rai Teche e Museo Nazionale del Cinema, pellicola del 1977 diretta da Salvatore Nocita con Flavio Bucci. Un omaggio all’attore torinese che è anche il presidente di
giuria di Spazio Piemonte.
In chiusura della rassegna, domenica 11 marzo alle ore 21.30, è in programma il documentario anteprima regionale “Non ne parliamo di questa guerra” di Fredo Valla.
All’interno del festival si svolge inoltre la masterclass sul rapporto tra attore e regista,
guidata da Francesco Ghiaccio e Marco D’Amore, protagonista della serie televisiva
italiana Gomorra. Tra le novità dell’edizione 2018 il Torino Factory, contest costituito
dalla selezione di 8 giovani videomaker che raccontano le 8 circoscrizioni torinesi attraverso cortometraggi che verranno presentati al prossimo Torino Film Festival. (aq)
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Il direttore editoriale del Salone del
Libro di Torino, Nicola Lagioia, presentando l'edizione 2018, ha sottolineato: «Abbiamo lavorato tutti insieme per la ricucitura che c'è stata tra
tutti gli editori italiani, indipendenti e
non. Siamo orgogliosi che gli editori
italiani abbiano scelto Torino per
ritrovarsi qui tutti insieme, mentre
l'anno scorso non sarebbe stato
possibile. Noi siamo letteralmente
innamorati degli editori, sono il sale
della cultura del Paese». Ha concluso il direttore editoriale del Salone
del Libro di Torino: «Il progetto è
quello di un Salone che vuole essere il biglietto da visita dell'editoria
italiana nel mondo. Un progetto che
guarda al futuro, ma con i piedi ben
piantati in trent'anni di storia».

Rural Film Fest
La quinta serata del Rural Film Fest (venerdì 9 marzo) alla Gipsoteca di Bistagno cercherà di contribuire a svelare alcune pratiche innovative di consumo “virtuoso” del cibo,
alternative a quelle della grande distribuzione. Verrà infatti proiettato il film documentario Food Coop di Thomas Boothe (Usa/Francia 2016, 97′) che racconta “la più innovativa esperienza sociale degli Stati Uniti”. La proiezione del film sarà seguita
dall’intervento di Andrea Saroldi, presidente dell’Associazione “Gastorino”, rete di Gruppi di Acquisto Solidale (Gas) della città di Torino, che ci accompagnerà nella lettura del
film e nella conoscenza delle potenzialità della piccola distribuzione organizzata.
La commedia dell’arte
Venerdì 9 marzo, alle ore 21 presso il Teatro della Juta di Arquata Scrivia, si terrà la
lezione-spettacolo “La commedia dell’arte, nuove prospettive per un teatro di tradizione”. La serata, condotta da Luca Zilovich sarà l’occasione per riscoprire un fenomeno
complesso sorto all’incirca nel XVI secolo, che costituisce una delle più genuine forme
di teatro tradizionale italiano ed europeo. L’incontro-spettacolo verterà sulla nascita delle maschere e di personaggi come gli Zanni, gli Innamorati e i Capitani e su altre particolarità come il canovaccio, con l’analisi e l’evoluzione di un tipico scenario di commedia dell’arte e uno sguardo alle direzioni future di questo genere teatrale. L’ingresso alla
lezione-spettacolo è gratuito. Per informazioni sulla serata: Ass. Commedia
Community: 345 0604219
Bambole dal mondo
Bambole da tutto il mondo saranno esposte a Palazzo Monferrato ad Alessandria
(inaugurazione il 9 marzo alle ore 17.30) e si potranno ammirare il venerdì pomeriggio
(16-19) e nei fine settimana (10-13 e 16-19). Provengono dalle collezioni di Pieranna
Bottino e Alba Gallese, che le hanno messe a disposizione per quest’occasione, legata
alla festa della donna. L’intento è duplice: far conoscere il mondo delle bambole attraverso pezzi di collezione italiane e non solo, e aiutare i più piccoli meno fortunati, sottolineando come, a ogni bambino non debba mai essere negato un diritto inalienabile,
quale il gioco. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino al 25 marzo.
Full of Emptiness
Continua la stagione di mostre ed eventi culturali a Lu. Il 10 marzo alle ore 16 presso il
municipio del comune monferrino si inaugura la mostra “Full of Emptiness” di Roberta
Pizzorno. L’esposizione organizzata dall’Associazione Libera Mente, in collaborazione
con il Comune di Lu, continua la rassegna “Arte, Scuola e Comunità”, promossa con il
contributo della fondazione SociAL di Alessandria. La mostra, ospitata nell’aula consigliare, sarà aperta dal 10 marzo al 1 aprile, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì, anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.30. L’ingresso è gratuito. Il catalogo della mostra è edito da Vicolo del Pavone e acquistabile online.
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Progetto Puliamo insieme
La Provincia di Asti lancia il progetto “Puliamo insieme”: due giornate di pulizia nel territorio, sabato 10 marzo e domenica 11 marzo, con i comuni che hanno aderito
all’iniziativa, oltre quaranta nell’Astigiano, e con la partecipazione delle associazioni di
volontariato. Diversi i soggetti attuatori dell’iniziativa: i Comuni, il Provveditorato agli
Studi di Asti, la Protezione Civile, le Pro loco, i Comitati Palio, gli Alpini, la Croce Rossa
e Verde, gli Scout, i Circoli e Lega Ambiente. La Provincia, oltre ad offrire una copertura
assicurativa a tutti i partecipanti, procurerà guanti, giubbotti catarifrangenti e cappellini
per i bambini. A sua cura anche il manifesto affisso nei Comuni aderenti al fine di pubblicizzare l’evento e la formazione ambientale nelle scuole. Il vero fulcro del progetto
sono infatti gli studenti delle scuole elementari e medie, per trasmettere loro la cultura
ambientale. É possibile seguire l’iniziativa sulla pagina Facebook: Puliamo insieme! Per
informazioni contattare il numero 0141.433327/433572.
Carnevale astigiano
Riprenderà domenica 11 marzo ad Asti la tradizione del Carnevale astigiano. Sarà “Na’
Giornà con Falamoca” con apertura dalle ore 11 con la Banda musicale Città di Asti per
le vie del centro. Clou del Carnevale in piazza San Secondo, già dalle ore 10, lo stand
enogastronomico a cura del Collegio dei Rettori del Palio di Asti e la distribuzione di vin
brulè da parte dell’Associazione nazionale Alpini. Dalle ore 14.30 da piazza Santa Caterina partirà la sfilata con la rappresentanza di maschere regionali e nazionali con destinazione piazza San Secondo, dove dalle 15.30 alle 16.30 ci sarà distribuzione di bugie e moscato a cura del Consorzio dell’Asti. Nella stessa giornata ci sarà anche il
“Carnevale a Casa Alfieri”: alle ore 17 visita guidata gratuita tra arredi, quadri e costumi
settecenteschi a cura di Asti Musei.
Polentonissimo a Monastero
Domenica 11 marzo nella bellissima piazza del castello di Monastero Bormida si rinnova la tradizione del Polentone le cui origini leggendarie si legano all’arrivo in paese dei
magnin che stagnavano le pentole e ad un atto di generosità del Marchese Del Carretto
che li sfamò con polenta, frittata di cipolle e salsiccia. I calderai avrebbero regalato al
paese l’enorme paiolo di rame in cui viene tuttora cotta la gigantesca polenta, servita
dopo il corteo storico nel pomeriggio. Nei vicoli del centro storico ci saranno la rievocazione degli antichi mestieri e gli sbandieratori. Presente anche il mercatino
dell’antiquariato e la mostra mercato delle eccellenze artigiane della Comunità montana. Lunedì 12 nel castello, il tradizionale “Polentino”.
Asti in rosa, camminata Lilt
La Lega italiana lotta ai tumori, sezione di Asti, organizza per domenica 11 marzo “Asti
in rosa”, camminata di solidarietà per la raccolta fondi a favore della Lilt. Appuntamento
alle 9.30 ad Asti, in piazza San Secondo e alle ore 10.30 partenza per la camminata
che fà il giro della città. Tutti possono partecipare vestendo la speciale maglietta rosa
dedicata che si riceve al momento dell’iscrizione. Ad attendere i camminatori ed allietare il finale della mattinata sono in programma danze e musica, con i l coinvolgimento
delle scuole astigiane. Le iscrizioni, al costo di 8 euro, sono già aperte nella sede della
Lilt, in via Bonzanigo 32, ad Asti, e presso il Bar La Chicca di Caffè. Oppure al mattino
di domenica, prima della partenza.
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 18 marzo.
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Gioco d'azzardo, nel 2017 scende la spesa procapite
Nel primo semestre del 2017 è calata del 15,3% la spesa procapite dei biellesi in slot
machines e videopoker: lo dice una statistica elaborata da Avviso Pubblico, elaborata
partendo dai dati forniti dai Monopoli di Stato. Da gennaio a giugno dell'anno scorso,
ogni biellese ha infilato 120,76 euro nelle fessure delle macchine per il gioco d'azzardo
legale, per un totale di 4.639.427 euro, una cifra che “vale” il 51° posto tra i capoluoghi
italiani nella graduatoria di chi sfida di più la sorte. Nel 2016 Biella aveva chiuso al 29°
posto con poco meno di 11 milioni giocati in dodici mesi. Il calo percentuale di Biella è il
quarto più alto in Italia, dopo quelli di Cremona, Verbania e Aosta. Nello stesso periodo
altre città vicine (come Torino o Novara) hanno fatto registrare incrementi oltre il 13%.
La guardia medica si sposta in ospedale
Da lunedì 5 marzo è cambiata la sede della Guardia medica di Biella. Alle 20 il nuovo
ambulatorio ha aperto all'ospedale di Ponderano, ospitato dalla nuova Casa della Salute, una delle nuove strutture in provincia che offriranno servizi sanitari territoriali. L'ambulatorio è collocato entrando nell'atrio centrale a sinistra. Nella Casa della Salute di
Biella è aperto tutti i giorni dalle 13 alle 15 l'ambulatorio dedicato alla gestione dei pazienti in terapia anticoagulante orale e per rispondere ad alcuni bisogni di medicina generale, in situazioni particolari in cui non è presente o non raggiungibile in tempi brevi il
proprio medico curante. Sono inoltre stati avviati, già da alcune settimane, gli ambulatori infermieristici nonché specialistici di psichiatria, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30.
Oropa si prepara al 2020: lavori in corso nella Basilica Superiore
Nel 2020 il Santuario di Oropa sarà protagonista della quinta secolare Incoronazione
della Statua della Madonna di Oropa, avvenimento che, a partire dal 1620, accade ogni
100 anni. Il gesto solenne d’incoronare il capo della Madonna Nera e del Bambino è
stato vissuto ogni secolo come un rinnovato slancio di profonda affezione da parte dei
Biellesi e di tutti i devoti al Santuario. Nel cammino intrapreso verso il 2020, sono stati
avviati i lavori di recupero della Basilica Superiore per consegnare alle generazioni future il patrimonio religioso, artistico e architettonico del complesso monumentale di Oropa, per il cui valore universale è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’Unesco.
La montagna in ospedale
Circa cinquanta scatti che raccontano un po' di montagna descrivendo la storia di
“Montagna Amica”. L'associazione, che nel 2017 ha festeggiato il suo 25° anno di fondazione, celebra questo avvenimento con una esposizione fotografica da lunedì 5 a domenica 18 marzo nello spazio mostre dell'Ospedale dell'Asl di Biella. Un omaggio al territorio e alla passione per la montagna. Già lo scorso novembre, in coincidenza con
l'anniversario, fu allestita una mostra fotografica corredata di testimonianze e installazioni presso la Sala Cantinone della Provincia di Biella.
Adesso un pezzo di questo racconto, fatto di immagini ad alta quota, rivive all'interno
del "Degli Infermi”.
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Ad Alba si spende meno per il gioco d’azzardo, ma sono sempre 5 milioni in sei mesi

La legge regionale sulla ludopatia, entrata in vigore nella seconda metà del 2016, comincia a dare i suoi frutti. Ad Alba, nei primi sei mesi del 2017, la spesa per le slot è
scesa del 16,5 % (circa 5 milioni di euro, poco più di 800mila al mese) rispetto al 2016
che vedeva una media di circa un milione di euro al mese, per un totale di qusi 12 milioni di euro. Il risultato di Alba è maggiore rispetto a quello emerso negli altri principali comuni della Provincia Granda: Bra -3,8 %, Cuneo -8,7 %, Fossano -4,7 %, Mondovì -1,4
%, Saluzzo -4,6 %. Savigliano, in controtendenza, ha registrato un lieve aumento.

Le date per pagare le tasse a Bra nel 2018 non cambiano
Fissate dalla Giunta comunale di Bra le scadenze 2018 dei tributi comunali, lasciando
immutate le date rispetto agli ultimi anni. Le due rate dell’Imu e della Tasi scadranno
nelle date previste, ovvero il 16 giugno e il 16 dicembre. Confermate le scadenze anche
della Tari, la tassa rifiuti, e della Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, le
cui rate andranno in scadenza il 16 luglio e il 16 settembre. Confermata al 30 giugno la
scadenza dell’Imposta comunale sulla pubblicità. Maggiori informazioni all’ufficio tributi
del comune di Bra allo 0172.438233 o scrivendo a tributi@comune.bra.cn.it.

Il Servizio Civile Universale anche nella Granda
La Provincia di Cuneo ha richiesto l’iscrizione all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale della Regione. Potrà così fornire ai soggetti aderenti una struttura operativa con
compiti di promozione, informazione, coordinamento per la presentazione e attuazione
di programmi di interventi o progetti di Servizio Civile Universale, ampliando le possibilità di impiego proposte ai giovani, anche di altri paesi dell’UE, oppure stranieri soggiornanti regolarmente in Italia, con la possibilità di prestare servizio in un Paese
dell’Unione. Info: Ufficio Servizio Civile della Provincia, tel. 0171445872-807.

Non c’è più il divieto al traffico pesante a Cuneo
É cessato il divieto di transito ai mezzi pesanti disposto dalla Prefettura di Cuneo a causa del maltempo e che vietava la circolazione sulla rete viaria della Granda, soprattutto
su alcuni tratti autostradali e le principali strade provinciali, ai mezzi pesanti con massa
superiore alle 7,5 tonnellate. Ancora chiuso il valico internazionale del Colle della Maddalena con divieto di transito nel tratto compreso tra Argentera e il confine di Stato a
tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni di marcia a tempo indeterminato. Aperto, invece, il tunnel di Tenda con senso unico alternato.
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La carta d’identità elettronica anche a Cuneo
A partire dall’ 8 marzo è attivo il servizio di prenotazione telefonica dell’appuntamento
per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (Cie). Telefonando allo 0171.444229 negli orari di apertura (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 8.30-12; martedì 8.30-16.30
orario continuato)o presentandosi direttamente agli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune, il personale provvederà a compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, fissando l’appuntamento per la presentazione della
domanda di rilascio della Carta di Identità Elettronica.

Anche nel capoluogo l’ufficio Europe Direct
In via Santa Maria 1, presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cuneo, da
qualche giorno è entrato in funzione lo sportello Europe Direct Cuneo Piemonte Area
Sud Ovest . L’ufficio, gestito dal Comune in convenzione con la Direzione Generale Comunicazione della Commissione Europea, fa parte di una rete di 44 centri in Italia e 434
presenti in tutta Europa. Gli sportelli Europe Direct nascono per promuovere l’interesse
per i temi comunitari, per diffondere la conoscenza dell’Unione europea, per facilitare
l’informazione e l’intermediazione a livello locale tra l’Unione europea e i cittadini.

Testamento biologico: a Bra si può già fare
Anche a Bra sarà possibile depositare in Comune una Disposizione anticipata di trattamento (Dat) per esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminazione. A Bra le Dat dei cittadini
residenti verranno ricevute dagli ufficiali dello Stato Civile. L’informativa sul nuovo servizio e la modulistica relativa alle modalità di presentazione delle disposizioni anticipate
di trattamento è pubblicata sul sito del Comune, nella sezione Servizi e procedimenti/
Anagrafe. Info: Ufficio dello Stato Civile, 0172.438342.
La Colonia Marina di Bra a Laigueglia apre a Pasqua
Novità per la Colonia Marina di Bra di Laigueglia. Quest’anno si parte con l’apertura per
le vacanze di Pasqua. Sono disponibili posti in camere riscaldate per trascorrere una
settimana o anche solo un weekend e godersi i primi giorni di sole al mare. Le tariffe,
per il periodo compreso tra aprile e fine maggio, saranno quelle della bassa stagione.
Con il servizio B&B la tariffa base è di 44 € al giorno a persona, con gli sconti per gli over 65 anni di età oppure per i gruppi con più di 10 persone. Sarà anche possibile scegliere la pensione completa a 50 € in bassa stagione. Info: 366 6274603.
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Voci di Donna
A Novara torna la rassegna dedicata alla scrittura al femminile, al suo immaginario e
alle sue protagoniste. La rassegna sostiene e condivide le finalità del Fondo per la dignità e la libertà di ogni donna costituito presso la Fondazione Comunità Novarese Onlus ed è in collaborazione con Comune di Novara e libreria Lazzarelli.
La rassegna, inaugurata lunedì 5, al Castello Sforzesco, proseguirà fino al 28 marzo. Il
calendario è consultabile presso il portale del Circolo dei Lettori di Novara.
Pensieri per la Testa - Davide Schiffer
Il 9 marzo, alle ore 18, al Circolo dei Lettori di Novara, via Fratelli Rosselli 20, si parlerà
di “Pensieri per la testa” con Davide Schiffer, a cura della Fondazione Comunità Novarese Onlus. La Fondazione sostiene la "Settimana mondiale del cervello 2018" attraverso incontri in cui ragionare sul funzionamento della mente e sui progressi della ricerca.
Focus di questa edizione è il linguaggio: capacità innata nell'uomo e della donna, oppure frutto di condizionamenti esterni e di processi sociali? Un neurologo, un linguista e
un neuroscienziato affrontano, da prospettive diverse, le numerose teorie che si sono
sviluppate negli anni. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: 0321.611781,
info@fondazionenovarese.it.

XIV Concorso Nazionale di Poesia "Il Castello di Sopramonte"
Il Gruppo Alpini di Prato Sesia ha organizzato il concorso in memoria del prof. don Antonio Guarneri e di Barbara Valsesia "Il Castello di Sopramonte". Il concorso scade il 15
giugno, quota di partecipazione € 10,00. La premiazione avverrà sabato 15 settembre
presso la sala consiliare del Comune di Prato Sesia. Il regolamento è scaricabile. Info:
347.6962912 - 392.4098064 - 338.1985530, info@alpinipratosesia.it

Benvenuta Natura: il rispetto della natura
L'associazione culturale Officina Fotografica e l'assessorato all’Istruzione del Comune
di Romagnano Sesia bandiscono il concorso fotografico di “Benvenuta natura: Il rispetto
per la natura", quale iniziativa di promozione e sensibilizzazione dell’educazione socioculturale verso l’ambiente, sia naturale che urbano. Sarà dato risalto anche ai temi di
riciclo, risparmio energetico ed ecosostenibilità con menzioni dedicate nelle varie sezioni. Il concorso è gratuito per gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori, mentre prevede una quota di partecipazione di 10 euro per la sezione adulti (over 14, ovvero tutti coloro nati prima del 01/01/2004), è aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di età
e nazionalità. Nei giorni 9 - 10 Giugno verrà allestita una mostra nella città di Romagnano Sesia ed il 10 Giugno si terrà la premiazione. Scadenza invio file 20 maggio. Regolamento scaricabile.
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Over My Eyes, immagini dall’Iraq
A Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte (via Alfieri 15 a Torino),
è stata inaugurata la mostra fotografica Over My Eyes: una mappa di sfollamento, che
racconta il dramma del popolo iracheno, vittima dal 2014 della guerra contro l’Isis
(Islamic State in Iraq and Syria), che ha costretto alla fuga più di tre milioni di persone.
La mostra, visitabile fino al 30 marzo, presenta quaranta immagini di diverso formato,
alcuni testi e due video. Attraverso lo sguardo di una giovane generazione di fotografi
locali presenta frammenti della realtà quotidiana degli Iracheni che spesso non sono
documentati.
Storie di uomini, conflitti, religioni al Museo del Risorgimento
Il Museo Nazionale del Risorgimento (piazza Carlo Alberto 8, Torino) ospita, dal 1° marzo al 1° maggio, la mostra fotografica Arma il prossimo tuo. Storie di uomini, conflitti,
religioni. Centodieci scatti, realizzati dai fotoreporter Roberto Travan e Paolo Siccardi,
che raccontano la fede in Dio e il dovere di combattere in suo nome. I due fotoreporter
hanno selezionato fotografie scattate in conflitti sovente lontani dai riflettori
dell’informazione: le vittime nei campi di battaglia, i villaggi depredati, i profughi in fuga.
La mostra è organizzata dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, con il sostegno
e il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, con il supporto di Fujifilm Italia.
Carol Rama e Carlo Mollino ai Musei Reali di Torino
Confronti 4 / Carol Rama e Carlo Mollino. Due acquisizioni per la Galleria Sabauda e
immagini di Bepi Ghiotti è la nuova mostra visitabile ai Musei Reali di Torino fino al 3
giugno. L'esposizione nasce dalla recente acquisizione, da parte dello Stato italiano, di
due importanti opere del Novecento: un dipinto di Carol Rama (Torino, 1918-2015) e un
oggetto in carta dell’architetto Carlo Mollino (Torino, 1905-1973). Due amici dal carattere eccentrico, che hanno sviluppato la propria arte seguendo percorsi non convenzionali e realizzando creazioni inimitabili, difficilmente confrontabili con la produzione coeva.
Le domeniche del tango a Le Musichall
La sensualità e l’eleganza del tango argentino rivivono a Le Musichall di Torino. Ogni
seconda e quarta domenica del mese, dalle 18 alle 24, si ballerà sui ritmi del tango tradizionale argentino, con la musica selezionata dal musicalizador Alfredo Petruzzelli: sei
ore di tango no-stop in cui i principianti si possono avvicinare alla disciplina e gli esperti
e già appassionati perfezionarsi. Alle ore 18 si comincia con le lezioni di avvicinamento
tenute dai Maestri del Club Almagro e con quelle di approfondimento sulle figure e i
passi più complessi con Marcela Guevara e Stefano Giudice. Dalle 19 via alle danze
aperte a tutti. Biglietto di ingresso 8 euro. Queste le date: 11 marzo, 25 marzo, 8 aprile,
22 aprile, 27 maggio.
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Torna Cinema in verticale
Dal 1° marzo al 26 aprile a Caprie, Condove, Giaveno, Orbassano, Salbertrand, San
Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa e Villar Dora torna l'appuntamento con Cinema in
verticale. In tutto 12 appuntamenti in 6 Comuni della Valle di Susa e in 2 Comuni della
Val Sangone, con filmati ed incontri su tematiche legate alla cultura e agli sport di montagna, presentati e dibattuti con autori, protagonisti ed esperti. Quest’anno vengono
proposti anche alcuni classici del cinema di montagna e come sempre alcuni dei più bei
filmati presentati all’ultima edizione del Trento Film Festival. La rassegna è organizzata
dal Valsusafilmfest.

Buttigliera Alta, corso per l'uso del defibrillatore
Dopo aver investito per dotare tutti i principali edifici pubblici del defibrillatore,
l’amministrazione comunele di Buttigliera Alta si fa ora promotrice di un’attività di formazione al suo utilizzo. A tenere le lezioni saranno docenti qualificati, affiliati all’Irc di Bologna, il “Gruppo italiano p er la rianimazione cardiopolmonare”, che dal 2015 eroga corsi
programmi di addestramento alla rianimazione e alla gestione del paziente con trauma.
Il corso, rivolto ad “operatori non sanitari” con un primo percorso di “Basic life support e
defibrillation” è prenotabile al costo di 50 €, totalmente devoluti alle spese di formazione. Le date sono il 18 e il 22 marzo con due corsi, ciascuno di 4 ore, dalle 18 alle 22.
Per iscrizioni: laurasaccenti@hotmail.it.

Carmagnola, sculture in mostra a Palazzo Lomellini
La stagione espositiva 2018 di Palazzo Lomellini - Arte Contemporanea a Carmagnola
apre con SCULTURA/scultura, una interessante mostra di opere di quattro scultori contemporanei dell’area piemontese ed abruzzese, invitati a presentare la loro più recente
ricerca artistica. Il progetto espositivo, dedicato alla scultura contemporanea, vuole mettere in evidenza i caratteri singolari e specifici dei quattro artisti ed il modo di interpretare lo spazio scultoreo attuale. A Palazzo Lomellini si potranno quindi ammirare opere di
scultura, pannelli, bassorilievi degli artisti Enzo Bersezio, Christian Costa, Marina Sasso, Claudio Totoro, dal 2 marzo al 15 aprile.

Nuovo "Centro per la promozione del legno a Castellamonte"
La Segheria Valle Sacra, il Consorzio forestale del Canavese e la Coooperativa Valli
Unite del Canavese hanno inaugurato a Castellamonte il nuovo "Centro di promozione
dei prodotti in legno del Canavese". L'obiettivo è creare una filiera forestale del Canavese e ridare impulso all'impiego di legno piemontese per usi nobili, come la bioedilizia,
che necessita di legno di ottima qualità. Si tratta di una struttura in classe A, interamente in legname piemontese di latifoglia, con travi di castagno massello, pareti a telaio in
pioppo. I serramenti sono in legno di castagno termotrattato a 140 gradi e non hanno
trattamenti chimici preservanti o verniciature, i pavimenti in rovere e castagno.
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Metamorfosi – Lasciate che tutto vi accada al Castello di Rivoli
Dal 5 marzo al 24 giugno al Castello di Rivoli la mostra Metamorfosi, curata da Chus
Martínez, allestita nella Manica Lunga, si confronta con l’idea di trasformazione e bellezza nell’arte attraverso le opere di artisti scelti tra le nuove voci che stanno emergendo a livello internazionale come Nicanor Aráoz (Buenos Aires, 1980), Ingela Ihrman
(Strängnäs, Svezia, 1985), Eduardo Navarro (Buenos Aires, 1979), Reto Pulfer (Berna,
1981), Mathilde Rosier (Parigi, 1973), Lin May Saaed (Würzburg, Germania, 1973) e
Ania Soliman (Varsavia, 1970). Ai sette progetti inediti si affiancano i lavori I Have Left
You The Mountain – a cura di Simon Battisti, Leah Whitman-Salkin e Åbäke e il video
Army of Love di Alexa Karolinski e Ingo Niermann.
Nuove e vecchie forme di povertà, incontro a Susa
Venerdi 9 marzo, alle ore 21, alla Libreria Panassi (Via Roma 46) di Susa continuano gli incontri promossi dall’associazione culturale Segno all’interno della cornice tematica delle "10 piccole lezioni di politica amministrativa". Questa volta
l’argomento di discussione sarà incentrato sulle nuove e vecchie forme di povertà
e sugli strumenti volti al loro contrasto. Interverranno l’assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Susa, il Direttore e il Presidente dell’assemblea del Consorzio Intercomunale socio-assistenziale Valle di Susa Con.I.S.A. l'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni: conisa.segreteria@conisa.it o segnoassociazione@gmail.com.

Giaveno celebra l'8 marzo
L'amministrazione comunale di Giaveno ha organizzato numerose iniziative per celebrare l'8 marzo, "Festa della Donna". "La donna immaginata. L'immagine della donna" è
il titolo della mostra artistica, promossa con la collaborazione del Consiglio Regionale
del Piemonte, presso CreAbile (via Don Pogolotti 45), visitabile dal 5 al 15 marzo, con
apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16, con ingresso libero. Sabato 10 marzo,
alle ore 18, presso la sede di Donne di Valle, in Via San Rocco 12, si terrà invece la
presentazione del libro "1982 – viaggio nel tempo" di Luisella Ceretta.
Venerdinote a Beinasco
Proseguono le attività del Cicolo Violeta Parra Il Malinteso (via Pio la Torre, 3 a Beinasco), con il progetto "Venerdinote", che ha l'obiettivo di offrire un palco ai giovani musicisti per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Venerdì 9 marzo, alle ore 21.30, si
esibirà il duo acustico “Voce di Donna”, con "Parole e brani... Sulle donne, per le donne...": una serata live acoustic con Federica Gili (voce) e Massimo Mariano (pianoforte)
e con la partecipazione di Barbara La Malfa, Elena Cesetti, Daniela Anzaldi. Venerdì 16
marzo si prosegue con il rock anni 80 di “Almoust Famous”, una cover band che propone brani di Guns 'n' Roses, Bon Jovi, Neil Young, U2, Queen, Acdc, Scorpions, Kiss,
Lenny Kravitz e molti altri.
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Mostra fotografica
É aperta presso il Colleggio Mellerio Rosmini di Domodossola la mostra fotografica
“Otto paesi e un trattato Internazionale: una visione sostenibile per le Alpi”. La mostra
fotografica attraverso 23 immagini percorre il territorio alpino sottolineando le specificità
di un ambiente così particolare e complesso. La mostra rimarrà aperta fino al 12 marzo;
entrata libera da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. Per le scuole
visite su prenotazione tel. 0324482 548.
Gli Agrumi di Cannero Riviera
Dal 10 al 19 marzo gli agrumi più settentrionali d’Italia sono pronti ad accogliere i nuovi
visitatori e i fedeli amici che non potranno rinunciare al consueto appuntamento di primavera con i coloratissimi giardini di Cannero Riviera. La manifestazione giunta all’11°
edizione offre un grande ricco carnet di eventi: esposizioni artistiche e didattiche, incontri scientifici e divulgativi, installazioni realizzate con la collaborazione di famosi paesaggisti, show cooking, degustazioni guidate, animazioni, laboratori, musica, sala da thè,
menù a tema nei ristoranti, visite guidate, mostra mercato di piante, prodotti agroalimentari di qualità, artigianato artistico e la mostra internazionale di arte postale.
La Terra Buona è nelle sale cinematografiche
É ancora in programmazione a Verbania, fino al 14 marzo, la pellicola “La Terra buona”,
girata nel Parco della Val Grande con grande successo di critica. La realizzazione del
film è il risultato di un lavoro di sinergia a livello territoriale che ha visto coinvolto il Parco Nazionale Val Grande, la Fondazione Comunitaria del Vco, il Distretto turistico dei
laghi ed i Comuni di Vogogna e Premosello Chiovenda. Cuore del progetto è l'idea di
fare conoscere e promuovere il territorio e diffondere i valori della sostenibilità ambientale. Dall'8 al 14 marzo sarà a Torino, mentre dal 23 al 26 a Bologna. Sarà presentato
a Roma, Milano e Firenze e nel resto dell’Italia in 3 mesi di programmazione, come in
una tournée teatrale: ogni settimana nuove sale. Tutta la programmazione è disponibile
sul sito http://laterrabuona.com/proiezioni/, in continuo aggiornamento.
Caffè in Vetta
Mercoledì 14 marzo nell’ambito della rassegna “Caffè in Vetta”, alle 21, presso la sede del
Cai di Verbania, verrà presentato da Alberto Paleari “L’attraversamento invernale delle Alpi
- dal lago Maggiore al lago dei Quattro Cantoni”. É il racconto di un viaggio intrapreso da
tre amici per attraversare le Alpi da sud a nord, tra il lago Maggiore e il lago dei Quattro
Cantoni. La loro meta è la statua di Guglielmo Tell ad Altdorf, nella Svizzera Centrale, dove
giungeranno con gli scarponi ai piedi e gli sci in spalla dopo quattordici giorni di cammino. Il
viaggio percorre le montagne del Parco nazionale della Valgrande, la Val Vigezzo e Isorno,e, nella Svizzera italiana, le valli di Cimalmotto e Bosco Gurin e la Val Formazza. In
Svizzera, il Goms, il Furkapass, gli sterminati ghiacciai del Winterberg, la Gadmental, il
Wendenjoch per terminare a pochi chilometri da Altdorf .
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Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, al via la campagna di promozione
La mostra su Gaudenzio Ferrari si avvicina e l’Atl Valsesia Vercelli è nel pieno della
campagna di promozione dell’evento. Sulla pagina fb dell’Atl è stato pubblicato un post
con delle immagini della pala della “Madonna degli Aranci”, che spiega come “fu la prima opera commissionata a #GaudenzioFerrari per la chiesa di San Cristoforo a
#Vercelli. Una particolarità.... uno dei due putti che si trovano ai piedi della Vergine, tiene tra le mani un violino, ed è forse la prima rappresentazione in pittura di questo strumento musicale”. A completamento della promozione è stato lanciato l’hashtag
#waitingforgaudenzio. Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Atl Valsesia Vercelli.
La settimana dei Giusti a Vercelli dal 6 al 16 marzo
Un albero piantato per tre personalità che hanno manifestato grande coraggio nello
scegliere il bene per le altre persone. Anche quest’anno la Settimana dei giusti a Vercelli culminerà con la piantumazione nel parco Iqbal Masih di tre alberi dedicati a tre figure di benefattori scelte dagli studenti vercellesi: Maddalena Montarolo (1882-1970),
Don Giuseppe Minghetti, e il ciclista Gino Bartali, che trasportò per mesi, incurante delle leggi razziali, di cui ricorre il triste ottantesimo anniversario, nascosti nella sua bicicletta, documenti per circa 800 ebrei. Il programma della manifestazione è disponibile
sul sito del Comune di Vercelli.

Visita guidata a Borgosesia il 18 marzo
Una visita fra chiese e monumenti di Borgosesia con le guide turistiche radicate sul territorio dell’associazione Itinerantes. L’appuntamento è fissato per domenica 18 marzo
quando, in preparazione alla Pasqua, si visiterà la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo e la chiesa di Sant’Antonio e Stefano Protomartire, nel centro storico. La squadra
di Itinerantes si compone esclusivamente di guide turistiche, ambientali e accompagnatori turistici professionisti e regolarmente abilitati all’esercizio della professione secondo
disposizioni di legge.

Gran Galà della Danza a Vercelli
Si terrà sabato 10 marzo al Teatro civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15 a partire
dalle 20:30 il Gran Galà della Danza. L’iniziativa, che ogni anno suscita l’interesse di
molti vercellesi, è giunta alla sua dodicesima edizione. Anche in questa occasione hanno aderito le migliori scuole di danza cittadine: Accademia di Danza Città di Vercelli,
Dagis, DanzArte , Jungle Gym, Freedom Amd, New Dance Center e Dancin Soul.
L’incasso sarà devoluto al sostegno delle fasce deboli e delle persone che hanno subito
violenza.
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