Laboratori territoriali sulla responsabilità d’impresa
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, prende il via la seconda edizione dei laboratori territoriali di Csr Piemonte, progetto sulla responsabilità
sociale d’impresa promosso dalla Camera di Commercio di Asti e coordinato
da Unioncamere Piemonte in collaborazione con la Regione Piemonte. Il laboratorio territoriale di Asti, articolato su tre incontri, sarà dedicato alla collaborazione tra imprese intorno al tema dell’efficienza energetica.
Gli incontri avranno luogo presso la Camera di Commercio di Asti - Palazzo
Borello - Sala Conferenze, piazza Medici 8, con il seguente programma: lunedi 12 maggio (14:30-17 “Le reti d’Impresa e lo scenario nazionale. Perché
fare rete intorno al tema dell’efficienza energetica: obiettivi e valore atteso”);
lunedi 19 maggio (14:30-17 “Le forme giuridiche della rete”); lunedi 26 maggio (14:30-17 “Le reti d’Impresa per l’efficienza energetica: casi e testimonianze locali e nazionali”).
La partecipazione è gratuita. Le imprese interessate dovranno restituire il
modulo di adesione entro giovedì 8 maggio 2014 all’Ufficio Informazione e
Sviluppo Economico della Camera di Commercio di Asti - tel. 0141/535244
E-mail: studi@at.camcom.it.
www.at.camcom.gov.it
Grana "Riso&Rose - Il Bello e il Buono del Monferrato"
Parte la quattordicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: i comuni e
i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend dal 10 al 25 maggio
2014. Il grande evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di
eventi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: si rinnovano gli eventi legati a florovivaismo,
arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, con attenzione alla valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità artistiche e naturalistiche di ogni Comune.
www.monferrato.org
La provincia di Asti al Salone del Libro 2014
La Provincia di Asti partecipa alla 27° edizione del Salone Internazionale del
Libro di Torino, che avrà luogo a Lingotto Fiere dall’8 al 12 maggio, con
l’ultima novità editoriale “Un viaggiatore italiano in Borneo nel 1873. Il Giornale particolare di Giacomo Bove Parte I” a cura del professor Paolo Puddinu
dell’Università di Sassari. La pubblicazione, promossa dalla Provincia e dalla
Regione Piemonte in collaborazione con l’Associazione “Giacomo Bove &
Maranzana”, sarà presentata sabato 10 maggio nel padiglione 2, Sala Argento, alle ore 14. Interverranno Sergio Conti, presidente dell’Associazione Geografica Italiana, Raffaella Tittone, dirigente Soprintendenza beni Librari della
Regione Piemonte, Antonella Pieri, funzionario della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Maria Teresa Scarrone, presidente
dell’Associazione “Giacomo Bove & Maranzana”, Massimo Caniggia, dirigente Servizio Promozione Culturale della Provincia di Asti.
www.provincia.asti.gov.it
150° Anniversario della Fondazione della Croce Rossa Italiana
La Croce Rossa Italiana festeggia quest'anno il 150° anniversario della sua
fondazione, avvenuta il 15 giugno 1864 oltre a quello della firma della I Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864. Il Comitato Provinciale di Asti ha
organizzato, in occasione di questa ricorrenza, una serie di eventi al fine di
sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare i giovani ed il mondo della
scuola. Domenica 11 maggio, piazza Alfieri ad Asti, sarà infatti animata per
tutto il giorno a partire dalle ore 10.30, dai festeggiamenti per il 150°
anniversario della Fondazione della Croce Rossa Italiana. IN programma,
oltre a numerosi stand gastronomici, lo spettacolo degli sbandieratori, dimostrazioni con l’Unità Cinofil e della Croce Rossa, simulazioni di soccorso e
per i più piccoli gonfiabili, palloncini e animatori. La Giornata si concluderà
alle 21 con il concerto della band Officina Ricordi.
www.criasti.it
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