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Il voucher del Piemonte piace ai turisti 
  I turisti gradiscono il voucher 
vacanza del Piemonte: in soli 7 
giorni sono stati acquistati più 
di 1000 pacchetti che permetto-
no di trascorrere tre notti al 
prezzo di una nei 400 tra hotel, 
bed&breakfast, campeggi, al-
loggi e agriturismi che hanno 
aderito all’iniziativa lanciata 
dalla Regione. Ad ogni notte 
acquistata dal turista, infatti, 
altre due vengono offerte dal 
territorio: una dalla Regione 
stessa e l’altra dalla struttura 
ricettiva. Un risultato che fa dire 
al presidente Alberto Cirio, al vicepresidente Fabio Carosso e 
all’assessore al Turismo, Cultura e Commercio, Vittoria Pog-
gio, che «i voucher funzionano perché offrono un vantaggio 
immediato e consistente a chi li acquista e allo stesso tempo 
immettono risorse reali e istantanee nel nostro sistema turisti-
co e ricettivo, che è uno dei 
settori più colpiti dalle con-
seguenze dei mesi di chiu-
sura. Adesso che siamo 
ripartiti, però, il Piemonte è 
pronto ad accogliere i turisti 
di ogni parte del mondo con 
la sua ospitalità “singolare”, 
come dice il claim della no-
stra campagna di promozio-
ne. Significa la certezza di 
una vacanza in sicurezza in 
luoghi unici e dalla bellezza 
suggestiva e mai scontata». 
Il voucher è frutto di un im-
portante lavoro di squadra 
voluto e realizzato dalla Re-
gione Piemonte in sinergia 

con VisitPiemonte (la società in 
house per la valorizzazione del 
territorio) e in collaborazione 
con Unioncamere, Agenzie turi-
stiche locali, Camere di com-
mercio e Consorzi turistici sotto 
la regia di Piemonte Incoming. 
Le prenotazioni. Il lago Maggio-
re ha raccolto 200 prenotazioni 
per 50 settimane di vacanza, 
successo anche per le colline 
Unesco di Langhe Roero e 
Monferrato, per le montagne 
cuneesi e per Torino con le sue 

valli. Ad apprezzare l’iniziativa 
sono stati gli stessi piemontesi , ma anche persone che abita-
no in Lombardia, Liguria, Veneto e anche all’estero, in parti-
colare Svizzera e Francia. Considerato che i voucher venduti 
riguardano quasi tutti camere doppie, i turisti che hanno pre-
notato sono quindi già più di 2.000, con una ricaduta com-

plessiva di oltre 6.000 per-
nottamenti in meno di una 
settimana. Tra le tipologie 
più richieste gli agriturismi 
con piscina. In generale, 
considerato il prezzo medio 
di 90 euro a notte per una 
camera doppia, il valore dei 
voucher acquistati finora è 
di oltre 90.000 euro, che 
moltiplicato per tre porta il 
valore complessivo dei pac-
chetti venduti a circa 
300.000 euro. I voucher 
possono essere acquistati 
fino al 31 agosto 2020 ma 
saranno utilizzabili fino al 31 
dicembre 2021. (gg) 

In Piemonte i saldi estivi  
anticipati al 25 luglio 

In Piemonte i saldi estivi inizieranno il 25 
luglio, e non più il 1° agosto come prece-
dentemente stabilito. La data sarà ufficializ-
zata nei prossimi giorni con una delibera 
della Giunta regionale.  «La decisione sulla 
possibilità per le Regioni di anticipare la da-
ta dei saldi - precisa l’assessore al Com-
mercio, Vittoria Poggio - è stata presa nel 
corso della Conferenza Stato-Regioni di 
lunedì 20 e il Piemonte si allinea con questa 
scelta alle Regioni confinanti come la Lom-
bardia, con lo scopo di favorire in ogni modo 
possibile la ripartenza e la crescita del set-
tore in un contesto e quadro socio-
economico purtroppo fortemente critico». 
Ricordato che «recentemente abbiamo a-
dottato una serie di misure straordinarie, 
come il posticipo dei saldi estivi al 1° agosto 
e l’autorizzazione per le vendite promozio-
nali nei trenta giorni antecedenti le vendite 
di fine stagione», Poggio precisa che «alla 
luce di un’ulteriore evoluzione del quadro 
economico generale, di un attento approfon-
dimento specifico e settoriale e di un co-
stante confronto con il settore del commer-
cio piemontese, si è infine deciso di antici-
pare l’inizio dei saldi a sabato 25 luglio, di 
concerto con gli operatori, segnatamente in 
relazione al settore moda e abbigliamento». 
 

In appena sette giorni acquistati oltre mille pacchetti di tre notti al prezzo di una 

TORNA CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA. PRESENTATA IN REGIONE 

Tante le mete piemontesi scelte dai turisti con l’agevolazione del 3X1 

Successo per i 400 hotel, bed&breakfast, campeggi, alloggi e agriturismi aderenti all’iniziativa della Regione 

A p p u n t a m e n t o  f i s s o 
de l l ’ es ta te  p iemon tese 
“green”, CinemAmbiente in 
Valchiusella torna dal 30 luglio 
al 9 agosto 2020, consolidan-
do la formula delle due prece-
denti edizioni: otto film a tema 
ambientale abbinati a incontri, 
iniziative naturalistiche, labo-
ratori e attività per ragazzi che 
coinvolgeranno in successio-
ne tutti i Comuni della valle 
canavesana.  
La presentazione della ker-
messe si è tenuta lunedì 20 
luglio nella sala trasparenza 
della Regione Piemonte, che 
ha patrocinato l’evento. Erano 
presenti, fra gli altri, Gaetano 
C a p i z z i ,  p r e s i d e n t e 
dell’Associazione Cinemam-
biente, Roberto Burdese, co-
ordinatore dell'Hub Comunica-
zione di Slow Food e Domeni-
co De Gaetano, direttore del 
Museo Nazionale del Cinema. 
«Sarà un’edizione – ha assi-
curato Gaetano Capizzi – 
all’insegna della sicurezza per 
tutti i partecipanti, in ottemperanza 
alle misure previste per il distanzia-
mento sociale».  
La  rassegna  è  o rgan izza ta 
dall’Associazione Cinemambiente con 
il Museo Nazionale del Cinema e con 
Slow Food, nell’ambito del progetto 
europeo Cine - Cinema communities 
for Innovation, Networks and Environ-

ment. Cinemambiente in Val-
chiusella 2020 è il primo e-
vento del progetto, nato con 
l’obiettivo di diffondere la so-
cialità e la cultura ambientale 
e alimentare, supportando le 
sale cinematografiche come 
luogo di cultura e di aggrega-
zione per le comunità locali.  
Tra le novità di quest’anno, il 
cinema mobile: un furgone 
elettrico equipaggiato con 
uno schermo pop-up per por-
tare il cinema di paese in pa-
ese.  
Nei film in proiezione (nelle 
seconde metà della settima-
na, da giovedì a domenica), 
molti dei temi al centro del più 
attuale dibattito ambientale: i 
cambiamenti climatici e gli 
effetti dell’antropizzazione (La 
Glace et le Ciel, Antropocene: 
L’epoca umana), il problema 
globale della gestione dei ri-
f i u t i  (P l as t i c  Ch ina ) , 
l’agricoltura etica e sostenibi-
le (The Harvest, Good Things 
Await), la tutela della biodi-

versità e le meraviglie a rischio del 
Pianeta in cui viviamo (Secrets in the 
World’s Largest Forest, Dusk Chorus). 
In cartellone anche Marche avec les 
loups, il nuovo film di Jean-Michel Ber-
trand, ospite della rassegna per pre-
sentare la sua ultima avventura in 
mezzo ai lupi delle Alpi.  
                          (pdv) (segue a pag. 4) 

 Piattaforma per le imprese della ricettività 
Da lunedì 20 luglio gli imprenditori piemontesi della ricettività 
Possono presentare sul sito della Regione la richiesta di acces-
so al Bonus Turismo, la misura della legge RipartiPiemonte che 
sostiene la ripresa del settore alberghiero ed extralberghiero. 
La dotazione economica è di 10.730.000 euro, che verranno 
erogati come contributo a fondo perduto, sulla base delle di-
mensioni e della classificazione delle strutture, per la sanifica-
zione dei locali, l'acquisto di attrezzature e dispositivi per even-
tuali situazioni di emergenza sanitaria, per interventi funzionali. 
L’importo varia da 1.800 a oltre 9.000 euro per gli hotel, da 
2.000 a 2.600 euro per case vacanze, ostelli e Cav residence, 
da 3.300 a 5.300 euro per campeggi e villaggi turistici, ed è di 
1.300 euro per affittacamere, agriturismi, alloggi vacanze e 
country house, 650 euro per i bed & breakfast imprenditoriali.   
                                                                          (segue a pag.3)                                                              

Terra Madre - Salone del Gusto  
Cambiata la formula 
Da ottobre 2020, sei mesi 
di eventi diffusi e online 
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Terra Madre-Salone del Gusto cambia formula  
Sei mesi di eventi diffusi e online 

 
Cambia completamente formula Terra Madre-Salone del Gusto, l'incontro internaziona-
le sulle tematiche legate al cibo e all'ambiente organizzato dall'associazione Slow Food 
con Regione Piemonte e Città di Torino. 
Il nuovo format imposto dalle misure anti-Covid vede la manifestazione, originariamente 
concentrata in 5 giorni, diffondersi per 6 mesi di eventi diffusi in tutto il mondo, alcuni in 
presenza, come i Laboratori del Gusto (a posti limitati), la stragrande maggioranza on 
line. 
Il tema dell'edizione 2020, che inizierà l'8 ottobre per concludersi nell'aprile 2021 emer-
genza Covid permettendo con il congresso internazionale di Slow Food. sarà “Our food, 
our planet, our future. Cibo, pianeta, futuro”. 
«Sarà un’edizione diversa come il periodo che stiamo vivendo - ha dichiarato il presi-
dente della Regione Alberto Cirio nel corso della presentazione svoltasi nella Nuvola 
Lavazza - ma ciò che desideriamo trasmettere è che il Piemonte c’è, è in salute ed è 
pronto con tutte le sue eccellenze ad accogliere i turisti con professionalità e sicurez-
za». 
Carlo Petrini, fondatore e presidente di Slow Food, ha rivelato che «sarà la più grande 
edizione di sempre perché sviluppata nei cinque continenti, in ogni angolo del pianeta, 
da dove ognuno potrà portare le sue proposte per il cambiamento del mondo, afflitto da 
tre crisi tutte irrisolte: economica, climatica e pandemica». 
Tra i temi centrali, la biodiversità intesa non solo per le razze animali, la frutta e la ver-
dura ma anche per quanto riguarda le lingue, i dialetti e le diversità culturali, nonché l'e-
duazione e la costruzione di spazi per la nuova economia. 
I primi eventi sono concentrati nelle date inizialmente previste per la manifestazione, 
dall’8 al 12 ottobre: conferenze, food talk e molti altri format innovativi ideati per discute-
re di alimentazione, sostenibilità, ambiente ed equità, oltre agli appuntamenti tradiziona-
li come i Laboratori del Gusto, ai quali si può partecipare sia a distanza (acquistando i 
kit per la degustazione da casa) che in presenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piattaforma  
per le imprese  
della ricettività 

(segue da pag. 1) 
Il Bonus è cumulabile con altri so-
stegni di natura economica e, pur 
non essendo richiesta la rendicon-
tazione, sarà necessario conserva-
re i giustificativi delle varie spese 
sostenute 
«Con questa misura - commenta 
l’assessore al Turismo, Vittoria Pog-
gio - si va a completare l’operazione 
a 360 gradi prevista con Riparti Tu-
rismo, perché il Piemonte vive di 
turismo e questo piano deve e vuo-
le essere un rilancio della sua im-
magine e del suo brand. Sono certa 
che i turisti saranno sempre più at-
tratti dai nostri splendidi territori, 
dalle colline del Monferrato e delle 
Langhe fino ai suggestivi paesaggi 
dei laghi e delle montagne». 
Come funziona la procedura. Tut-
te le strutture riceveranno una e-
mail con le istruzioni per procedere 
al caricamento. L’accesso alle pro-
c e d u r e  a v v e r r à  m e d i a n t e 
l’accreditamento con identità digita-
le Spid o con altri certificati digitali. 
Sarà anche indispensabile fornire, 
per permettere la corretta identifica-
zione della struttura richiedente, il 
codice identificativo tratto dalla piat-
taforma di comunicazione dei flussi 
turistici (Ross 1000). 
Il caricamento delle domande av-
verrà in ordine alfabetico secondo il 
seguente calendario: lettere da A-C 
lunedì 20 luglio, D-F martedì 21, G-I 
mercoledì 22, L-N giovedì 23, O-Q 
venerdì 24, R-T lunedì 27, U-Z mar-
tedì 28/07. 
Per ogni informazione è possibile 
scrivere a  
bonus.turismo@regione.piemonte.it 
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Oltre 20.000 avviamenti con il Buono servizi  
per il lavoro 

I risultati ottenuti dal Buono per servizi al lavoro nel periodo 2017-2020 secondo una 
ricerca di Ires Piemonte, ovvero 20.500 persone avviate, rappresentano per l’assessore 
regionale al Lavoro, Elena Chiorino, «l’ennesima conferma che l’investimento sulle poli-
tiche attive è un fondamentale e insostituibile strumento per favorire davvero 
l’occupazione e si contrappone nettamente al fallimento, ormai conclamato, del reddito 
di cittadinanza». 
Il Buono per servizi è una misura finanziata dal Fondo Sociale Europeo che permette ai 
destinatari di usufruire gratuitamente di servizi specialistici per l’inserimento lavorativo 
erogati dai Centri per l'Impiego e da altri soggetti accreditati pubblici e privati. Quattro le 
tipologie di destinatari: disoccupati di breve periodo (meno di sei mesi), di lungo periodo 
(da almeno sei mesi), con disabilità, con particolari condizioni di svantaggio sociale. I 
servizi erogati sono laboratori che divulgano informazioni utili, orientamento specialisti-
co per identificare un concreto percorso di reinserimento, sostegno alla ricerca attiva di 
un’occupazione tramite i canali tradizionali e quelli online, accompagnamento 
all’inserimento lavorativo con contratto di tirocinio, che affianca lavoro e formazione, o 
di lavoro. Ogni disoccupato che accede alla misura stipula con il soggetto attuatore dei 
servizi un piano di azione individuale e riceve dalla Regione una remunerazione legata 
ai servizi erogati e agli esiti lavorativi conseguiti. 
Molto significativi i risultati ottenuti: i calcoli di Ires rilevano che l’effetto medio del Buono 
sul tasso di occupazione che nel caso dei disoccupati da almeno sei mesi è stato 
dell’11%, percentuale che si è tradotta in +26,1% se si considerano quelli inseriti in tiro-
cinio grazie al Buono e +31,1% se si conteggiano soltanto gli inseriti con contratto di 
lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Torna CinemAmbiente  
in Valchiusella 

(segue da pag. 1) 
Prima delle proiezioni, incontri con au-
tori, registi, esperti per commentare i 
temi dei film o trarne spunto, come 
l’appuntamento con Don Luigi Ciotti 
dedicato all’enciclica Laudato si’, per 
riflessioni più ampie su ambiente e 
crisi ecologica. 
Tutti i giorni (da giovedì a domenica), 
passeggiate guidate per una vacanza 
tutta green, immersa nel verde, e per 
conoscere più da vicino la storia e le 
tradizioni della Valle: per sperimentare 
la pratica di origine giapponese del 
bagno di foresta, capire che cosa è la 
permacultura o girovagare tra i boschi 
accompagnati da letture e osservazio-
ni naturalistiche e filosofiche, ma an-
che per seguire le tracce del Medioevo 
in Canavese, la via degli opifici di un 
tempo, il percorso lungo terrazzamenti 
e architetture tipiche della zona, il sen-
tiero costellato di incisioni neolitiche, o 
quello, nuovissimo e multimediale, 
Touch and Go, per non vedenti, inau-
gurato in concomitanza con la rasse-
gna. 
Tutti i giorni (da giovedì a domenica) 
anche attività e laboratori per i ragazzi, 
per imparare, con giochi e sperimenta-
zioni “sul campo”, che cos’è la coltiva-
zione sostenibile, come si produce il 
miele, o il formaggio, o un detersivo 
naturale, come si riconoscono i mine-
rali o i suoni della biodiversità, come 
vivono e si trasformano gli anfibi, co-
me si ricicla la plastica in modo utile e 
divertente. 
Tra gli altri eventi e appuntamenti spe-
ciali: un’intera giornata dedicata al be-
nessere, per sperimentare tecniche e 
pratiche più o meno conosciute dello 
“star bene” riconnettendosi alla natura, 
uno spazio dedicato a un libro di mon-
tagna (Una coperta di neve, il nuovo 
giallo di Enrico Camanni), una serata 
astronomica, un insolito concerto di 
“musica delle piante”.  
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Riprendono in Piemonte gli sport di contatto  
e di squadra 

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha emanato l’ordinanza che dispone dal 18 lu-
glio la ripresa della pratica degli sport di contatto (ad esempio calcetto, volley, basket e 
judo) in tutto il Piemonte. 
La decisione è stata assunta in seguito ai pareri favorevoli espressi dal Settore Preven-
zione dell’Assessorato alla Sanità della Regione e dagli esperti dei gruppi di lavoro tec-
nico-scientifici, che ne hanno valutato la compatibilità con l’attuale situazione epidemio-
logica del Piemonte, che anche nell’ultimo Report 9 della Fase 2 trasmesso dal Ministe-
ro della Salute riscontra un basso livello di rischio e allerta zero. 
«Interveniamo per dare una risposta a migliaia di realtà, nonostante dal Governo non 
sia arrivato ancora nessun riscontro - fanno presente il presidente Cirio, il vicepresiden-
te Fabio Carosso e l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca –. Da settimane sollecitiamo il 
Governo perché, di fatto, il Dpcm vincola il via libera delle Regioni al parere del Ministe-
ro della Salute, che però ad oggi non ci è arrivato, né positivo né negativo. A questo 
punto non possiamo più attendere». 
Le regole da rispettare. La ripresa degli sport di contatto deve seguire le apposite Li-
nee guida assunte dalla Giunta regionale e approvate dalla Conferenza delle Regioni. 
In particolare: accesso alla sede di allenamento o gara solo in assenza di sintomi 
(febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) almeno nei tre giorni 
precedenti e dopo aver rilevato la temperatura corporea, che se superiore ai 37.5 gradi 
farà scattare il divieto di ingresso; conservazione per almeno 14 giorni del registro dei 
presenti (atleti, staff tecnico, dirigenti, massaggiatori, fisioterapisti) nella sede 
dell’attività; adeguata informazione, comprensibile anche per atleti di altra nazionalità; 
corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, 
starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, non toc-
carsi occhi, naso e bocca con le mani, non condividere borracce, bottiglie e bicchieri); 
mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di as-
senza di attività fisica e di almeno 2 metri per tutti i momenti in cui la disciplina lo con-
sente, fatta eccezione per i contatti previsti in specifici casi; regolare e frequente pulizia 
e disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature utilizzate per l’esercizio fisico; ripo-
sizione di tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche qualo-
ra depositati negli appositi armadietti. 
Le Linee guida dettano anche precise disposizioni per assicurare il ricambio dell’aria 
negli ambienti interni. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positivo il 5,5% dei test  
sierologici effettuato  
dalla squadra B-Life 

Sono stati 331 su 6005, ovvero il 
5,5%, gli esiti positivi ai test sierolo-
gici effettuati tra Torino e Novara 
dai tecnici del laboratorio B-Life su 
volontari di associazioni e dipen-
denti di municipalizzate che hanno 
svolto servizi di utilità pubblica du-
rante il periodo di lockdown. Nel 
dettaglio, 207 su 4.826 a Torino 
(4,8%), 124 su 1.179 (10,5%) a No-
vara. L’analisi di questi risultati han-
no portato l’assessore regionale alla 
Ricerca applicata per l’emergenza 
Covid-19, Matteo Marnati, a soste-
nere che «il Piemonte ha saputo 
reagire in modo straordinario alla 
pandemia. Su una popolazione di 
4,3 milioni di abitanti il campione 
rappresentativo dei positivi è poten-
zialmente al massimo di 235.000 
persone». Marnati ha anche eviden-
ziato che «questo screening è stato 
il primo ad essere effettuato in Eu-
ropa” ed ha ringraziato “tutto il team 
che ha contribuito a declinare in 
maniera concreta la solidarietà tra 
Paesi amici».  
La missione B-Life è stata finanzia-
ta dall’Esa (Agenzia Spaziale Euro-
pea), dall'Università Cattolica di 
Louvain (Belgio), dal Governo del 
Lussemburgo e dal Rotary interna-
zionale con l'obiettivo di fornire una 
mappa epidemiologica della diffu-
sione del virus fra un campione rap-
presentativo del territorio piemonte-
se, composto da individui che in 
questi mesi sono stati potenzial-
mente più esposti al Covid-19. 
 

5 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/riprendono-piemonte-gli-sport-contatto-squadra
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/positivo-55-dei-test-sierologici-effettuato-dalla-squadra-b-life


 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’assessore Icardi ha incontrato il ministro Speranza 

Collaborazione Regioni e Governo  
per una sanità migliore 

 
Sono stati il Patto per la salute, il Bonus Covid, le vaccinazioni obbligatorie, le Unità 
speciali di continuità assistenziale (Usca) e le liste d’attesa i principali temi di carattere 
generale affrontati martedì 21 luglio dall’assessore regionale alla Sanità e coordinatore 
nazionale della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Luigi Genesio I-
cardi, e il ministro della Salute Roberto Speranza. 
Bonus Covid. Per il personale della Sanità impegnato nell’emergenza Coronavirus il 
vertice ha prodotto l’individuazione di percorsi normativi per sbloccare il pagamento del 
premio per tutte le Regioni, e non solo per il Piemonte. 
Patto per la Salute. Icardi ha sostenuto l’opportunità che il rapporto fra ospedale e ter-
ritorio vada definito insieme alle Regioni: «Le modalità tecniche per effettuare gli inve-
stimenti devono essere enormemente semplificate, o non saremo in grado di realizzare 
le opere che potrebbero essere finanziate dai fondi europei. Il dm 70/2015 va aggiorna-
to e rivisto nei suoi rapporti, in relazione ai nuovi bisogni legati all’invecchiamento della 
popolazione, all’aumento dei cronici e alla preoccupante riduzione delle nascite». 
Vaccinazioni. Sulle posizioni contrastanti riguardanti la possibilità di introdurre l’obbligo 
della vaccinazione obbligatoria anti-influenzale e anti-pneumococco per gli operatori del 
Servizio sanitario nazionale e della socio-assistenza, l’assessore ha rilevato che «la 
percentuale degli operatori vaccinatisi nel 2019 è insufficiente a garantire il corretto fun-
zionamento degli ospedali in caso di recrudescenza della pandemia» e pertanto ha 
chiesto di «valutare, limitatamente a quest’anno, la possibilità di uno strumento normati-
vo a carattere straordinario di tipo emergenziale, per procedere alla vaccinazione obbli-
gatoria, come già avviene per il personale della Difesa». 
Usca. Evidenziata la necessità di procrastinarne la scadenza oltre il 31 luglio, anche 
per consentire l’impiego di tali Unità in attività non esclusivamente riferibili al Covid. 
Liste d’attesa. «Tutte le Regioni, anche quelle che per loro fortuna sono state meno col-
pite dal Covid, hanno interrotto le visite a bassa priorità (programmate e differite) duran-
te la fase più acuta della pandemia - ha ricordato Icardi - e oggi, per i vincoli normativi 
di sicurezza (spazi, sanificazione della postazione, eccetera), effettuano le prestazioni a 
velocità inferiori a quelle ordinarie. In tale situazione in Italia si è accumulato un ritardo 
di alcuni milioni di prestazioni sanitarie non rese. In Commissione Salute, con il com-
missario Mantoan abbiamo condiviso alcuni interventi di carattere normativo su com-
pensi aggiuntivi del medico dipendente e degli specialisti convenzionati, nuove assun-
zioni, possibilità di refertare per gli specializzandi e utilizzo degli operatori privati, nel 
caso in cui il pubblico non riesca ad erogare le prestazioni necessarie». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intesa tra Piemonte  
e Lombardia  
per rilanciare  

l'imprenditoria 

Un’intesa immediata sul metodo da 
seguire per affrontare l’uscita 
dall’emergenza e i mesi prossimi, 
partendo dal riconoscimento del la-
voro sinergico fra le Regioni che 
oggi soffrono difficoltà complesse 
del sistema produttivo e occupazio-
nale, è stata raggiunta nel corso di 
un incontro svoltosi mercoledì 22 
luglio a Milano, tra l’assessore alle 
Attività economiche e produttive e 
al Bilancio della Regione Piemonte, 
Andrea Tronzano, e l’assessore allo 
Sviluppo economico della Regione 
Lombardia, Alessandro Mattinzoli. 
Tanti i temi toccati, fra cui quelli ine-
renti settori di assoluta importanza 
come l’automotive, l’aerospazio e il 
manifatturiero. 
«È necessario trovare insieme solu-
zioni che portino allo stanziamento 
di risorse dal livello centrale ai terri-
tori, per un rilancio concreto di tutto 
il tessuto imprenditoriale. Ora più 
che mai - hanno dichiarato i due as-
sessori - è fondamentale individua-
re strumenti a medio-lungo termine 
per dare forza a idee e progetti di 
crescita comune». 
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Vaccino antinfluenzale gratis per chi ha più di 60 anni 

Aumentano notevolmente le dosi di vaccino antinfluenzale che saranno a disposizione 
dei piemontesi per la stagione 2020-2021. 
L’assessore alla Sanità Luigi Icardi, rispondendo ad un’interrogazione in Commissione 
Sanità del Consiglio regionale, ha dichiarato che “la Regione si è aggiudicata un quanti-
tativo nettamente superiore. Le dosi previste sono infatti 1.100.000, rispetto alle 
750.000 dello scorso anno”. 
«In questo modo - ha sostenuto Icardi - pensiamo di poter soddisfare i fabbisogni ag-
giuntivi legati all’introduzione della vaccinazione antinfluenzale gratuita anche nei sog-
getti con più di 60 anni, mentre negli anni scorsi lo era per gli over 65. L’Assessorato ha 
inoltre intenzione di anticipare la campagna di promozione della vaccinazione antin-
fluenzale già nei mesi di agosto e settembre per essere pronti, compatibilmente con le 
forniture, ad iniziare le vaccinazioni dal mese di ottobre». 
Cup regionale.L’assessore ha svolto anche una nuova comunicazione sul Centro unico 
di prenotazione regionale, che in seguito all’emergenza Covid si trova a gestire una si-
tuazione piuttosto difficile. 
Al momento sono disponibili sulla piattaforma le agende di 12 Aziende sanitarie, mentre 
quelle delle altre sei (Ao e Asl di Alessandria, Asl di Asti, Asl Cn2, Asl To3 e Aou Città 
della Salute di Torino) lo saranno entro l’anno. 
L’attuale congestionamento nel servizio di call center è anche imputabile alla ripresa 
delle attività ambulatoriali e al recupero di quelle sospese o ridotte a seguito del lo-
ckdown. 
Tra le iniziative in atto per arginare l’emergenza, l’incremento di 900 ore settimanali ag-
giuntive entro fine luglio rispetto alle attuali 2.000, l’avvio di un piano di comunicazione 
che valorizzi i servizi digitali di prenotazione alternativi quali l’app e il portale web, 
l’attivazione di nuovi canali di prenotazione come farmacie e medici di base, 
l’erogazione di prestazioni ambulatoriali in televisita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Regioni chiedono  

al Governo più impegno  
per il servizio ferroviario 

Meno burocrazia per i rimborsi e 
maggiore impegno del Governo per 
migliorare il servizio ferroviario sono 
le principali richieste formulate dagli 
assessori ai Trasporti del bacino 
padano nel corso di un incontro 
svoltosi a Canelli, in provincia di A-
sti. Altre tematiche affrontate da 
Graziano Pizzimenti per il Friuli-
Venezia Giulia, Claudia Maria Terzi 
per la Lombardia, Giovanni Berrino 
per la Liguria, Elisa De Berti per il 
Veneto e Marco Gabusi per il Pie-
monte sono state la gestione della 
Fase 2 e le problematiche connes-
se.  
Per quanto riguarda i rimborsi, 
l’assessore Gabusi ha evidenziato 
«una convergenza di idee sul fatto 
che non riteniamo necessaria 
l’autocertificazione per gli studenti e 
gli universitari. Dato che scuole e 
Università erano chiuse, reputiamo 
che non si debba produrre nessuna 
documentazione. Questo per noi 
vuol dire eliminare la burocrazia 
quando non serve». Sulla gestione 
delle linee interregionali si è conve-
nuto sul fatto che l’infrastruttura e il 
servizio devono essere sicuramente 
migliorati, ma non si devono lascia-
re le competenze esclusivamente 
alle Regioni come è stato fatto fino 
ad ora. Si può infatti pensare anche 
a linee interregionali gestite dal Mi-
nistero delle Infrastrutture. 
L’attenzione si è infine concentrata 
su alcune linee portanti del territo-
rio. Come riassunto da Gabusi, «la 
Torino-Asti-Alessandria-Milano e la 
Genova-Milano necessitano di 
un’implementazione importante: da-
remo corso ad una fase di appro-
fondimento sul miglioramento delle 
performance con tracce nuove che 
permetteranno un utilizzo migliore e 
un maggior numero di treni». 
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Festival BEinSIDE/ Acqui in Palcoscenico 
Torna ad Acqui Terme il Festival BEinSIDE/ Acqui in Palcoscenico, che giunge 
quest’anno alla sua 37esima edizione. La ripartenza del ‘dopo Covid’ ha consentito al 
Comune della Città di riproporre il festival in un’edizione rivista e rivisitata, secondo le 
esigenze delle nuove regole dettate dalla pandemia. Il festival si sposta dal Teatro Verdi 
di Piazza della Conciliazione, al Palazzo dei Congressi in Zona Bagni, che con i suoi 
ampi spazi, consentirà di rispettare la distanza tra gli spettatori. Un evento da segnalare 
è quello nel Chiostro del Duomo dove si svolgerà la serata-incontro domenica 26 luglio 
con la Danza Butoh di e con Ambra Gatto Bergamasco, che prevede un workshop alle 
18,30 e lo spettacolo alle 21. Nello spettacolo la danzatrice si concentra sull’osso cardi-
nale, rappresentato dalla pietra e sulle sue associazioni mistiche-filosofiche. Info e pre-
notazioni: 0144- 770.272 / cell. 339.2907436 
 
 
 
 
Attraverso Festival venerdì 21 agosto a Voltaggio 
Il gatto selvatico europeo è tra le creature più rare ed elusive della fauna selvatica italia-
na. I fotografi naturalistici Paolo Rossi e Nicola Rebora, dopo anni di  appostamenti, so-
no riusciti a montare un cortometraggio con immagini esclusive, finanziato nei mesi 
scorsi con una raccolta fondi in rete. Il filmato verrà presentato venerdì 21 agosto a Vol-
taggio (Alessandria) in prima visione al prestigioso Attraverso Festival che, con il contri-
buto della Regione, porta teatro, musica e spettacolo tra Langhe, Roero, Monferrato e 
Appennino Piemontese. Il festival diffuso, che vede la partecipazione di Michela Murgia, 
Niccolò Fabi, Enrico Rava, Ascanio Celestini, Neri Marcorè, Oscar Farinetti e tanti altri, 
ospita come unico evento cinematografico “Felis”. Info: www.produzionidalbasso.com/
project/felis-il-primo-film-sul-gatto-sarvaego/  
 
 
 
 
Riapre il servizio guardaroba della Caritas 
Riapre dopo i lavori di igienizzazione il servizio guardaroba  della Caritas di Alessandria 
per un aiuto concreto alle persone più fragili. Con i fondi raccolti è stato possibile acqui-
stare gli strumenti necessari per sanificare tutto, dopo che gli indumenti vengono conse-
gnati dai donatori. Le donazioni ora sono possibili nelle giornate di mercoledì e sabato 
dalle 9 alle 11, mentre le persone che devono usufruirne possono rivolgersi al Centro di 
Ascolto della Caritas. 
 
 
 
 
Casale Monferrato, lavori alla chiesa di San Domenico 
Giovedì 23 luglio è stato predisposto il cantiere che permetterà l’avvio di importanti lavori 
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di parte delle coper-
ture del chiostro di San Domenico. Per l’arrivo e il montaggio della gru, per la giornata di 
giovedì 23 il Comando di Polizia Locale ha emanato un’ordinanza con modifiche alla via-
bilità in tutta la zona.Come hanno spiegato dall’ufficio beni culturali ecclesiastici e per 
l’edilizia di culto della Diocesi di Casale Monferrato, i lavori avranno una durata di circa 
quattro mesi e sono finalizzati al recupero delle coperture dell’ala nord del chiostro del 
complesso parrocchiale di San Domenico. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad Agliano Terme weekend dedicati alla Barbera 
Fino al 16 agosto sono in programma 6 week end dedicati alla Barbera di Agliano Ter-
me, organizzati da Barbera Agliano e Comune di Agliano Terme, esclusivamente su 
prenotazione e con posti limitati. Due le proposte: Rossa di Sera e In vigna con la Ros-
sa. Gli eventi “In Vigna con la Rossa” prevedono trekking tra i vigneti Unesco, lungo i 
sentieri tracciati con il Cai di Asti, degustazione guidata nelle cantine che aderiscono 
all’iniziativa ed un picnic in vigna con i prodotti delle attività gastronomiche del paese. 
Gli eventi “Rosso di Sera” prevedono visita guidata nelle cantine che aderiscono 
all’iniziativa e cena con degustazione in vigna con il menù a cura dei ristoranti aglianesi. 
Prossimo appuntamento è sabato 25 luglio dalle ore 18,30 alle 23,30 per la testing din-
ner e domenica 26 luglio il trekking and testing con partenza alle ore 9 da Agliano. 
 
 
 
Calosso c’è, eventi estivi  
Tra gli appuntamenti estivi organizzati dal Comune di Calosso, sabato 25 e domenica 
26 saranno dedicati alla fotografia: sabato alle ore 16,30 ci sarà un workshop di fotogra-
fia di ritratto in vigna che si terrà presso la Tenuta Scagliola di via San Siro, tenuto dal 
master photographer Franco Cappellari con il suo staff. Domenica alle ore 9, l’evento 
“Fotografare Calosso e il Monferrato dal cielo” invita a raggiungere strada San Michele 
10 a Costigliole d’Asti dove ci sarà il briefing di preparazione al volo fotografico sempre 
a cura di Franco Cappellari, con la proposta di un itinerario di volo in elicottero sui cin-
que castelli e i vigneti del Monferrato (info: tel. 333.9574832). Sabato 25 luglio alle ore 
21,30, nel salone Don Monticone di piazza Sant’Alessandro, è in programma una sera-
ta a cura di Franco Cappellari e Silvia Berardo che propongono un giro fotografico intor-
no al mondo attraverso grandi reportage di viaggio.  Domenica alle ore 12 il parco del 
maniero calossese ospita il terzo appuntamento con “Pic nic al castello” con i menu dei 
quattro ristoranti di Calosso che vanno scelti e prenotati entro venerdì 24 luglio. Nel po-
meriggio è prevista animazione per grandi e piccini. Info: tel. 349.8797639. 
 
 
 
Salotto dell’infiorata a Villanova d’Asti 
Sabato 25 luglio, dalle ore 19, per le vie e le piazze del centro di Villanova d'Asti è in 
programma l’edizione 2020 del Salotto dell’Infiorata. In piazza Supponito verranno alle-
stiti stand gastronomici a cura delle Pro Loco di Villanova d'Asti, AMICI dei Savi, di Fer-
rere.  Nel centro storico ci sarà il grande mercato dello sbarazzo e all’ex Confraternita 
dei Batù la mostra di strumenti musicali e sculture, a cura dell'Associazione Amici del 
Legno. In via San Paolo sarà allestita la mostra di quadri a cura dell'Associazione Ate-
lier del Pianalto. Per tutta la notte la grande Infiorata nel viale del Santuario della Ma-
donnina.  
 
 
 
Fiera regionale del bestiame di San Desiderio 
Domenica 26 luglio a Monastero Bormida, in Regione San Desiderio, è in programma 
la Fiera regionale del bestiame di San Desiderio. vetrina di eccellenza della carne di 
razza piemontese, giunta alla 189a edizione. Quest’anno ci sarà la novità di una sezio-
ne interamente dedicata ad un’altra eccellenza dell’allevamento locale, il suino Nero 
Piemontese, che ha ottenuto da poco il riconoscimento come razza. La fiera, che si 
svolgerà tenendo conto delle norme di sicurezza sanitaria previste, aprirà alle ore 15, 
con il ritrovo degli allevatori per le contrattazioni, e per le valutazioni dei tecnici fino ad 
arrivare alla premiazione dei capi che avverrà alle ore 17,30. In serata, in programma 
alle ore 20 la cena della fiera con menù contadino e bollito misto d’estate: per parteci-
pare è obbligatoria la prenotazione (agriturismo Merlo, tel. 0144/88126).   
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Al via “Biella Estate 2020” 
Nonostante le norme a cui è necessario attenersi, lo scorso fine settimana ha fatto il 
suo esordio la manifestazione “Biella Estate 2020”, con un programma ridotto, ma non 
senza significative novità: la collaborazione con l’Accademia Perosi per due serate 
all’aperto nel contesto del Chiostro di San Sebastiano, una serata “Biella Insieme per la 
vita”, in onore del personale sanitario dell’Asl di Biella e Vercelli che ha operato durante 
il Coronavirus, il “Drive In” con il cinema all’aperto, in piazza Falcone. Spiega 
l’assessore agli Eventi e Manifestazioni della Città di Biella, Massimiliano Gaggino: 
«Non mi nascondo dal dire che l’assessorato ha dovuto operare con un budget risicato 
all’osso, come non era mai avvenuto in passato, per via di altre priorità che si sono do-
vute affrontare in questo periodo. Il calendario non è ampissimo, ma diciamo che va in-
contro un po’ a tutti i gusti, dai giochi alla musica classica, passando dal cinema 
all’aperto. Il Reload Sound Festival vedrà solo tre serate, ma si è fatto di tutto pur di 
continuare a garantire lo svolgimento di questo festival, seppure con meno date rispetto 
al passato». 
 
 
Mostra “Dentro lo sguardo. Occhi che parlano dall’antichità al XXI secolo” 
Il Museo del Territorio Biellese ospita fino al 20 settembre un percorso inedito tra le o-
pere delle  collezioni permanenti e l’allestimento di una mostra temporanea con opere 
che fino ad oggi sono state conservate nei depositi e che aspettavano occasioni come 
questa per essere valorizzate.  
Si tratta di un percorso con oltre 30 opere che spazia dall’antichità alla contemporaneità 
(da Bernardino de’ Conti al Morazzone, da Delleani a Calderini, da Longoni a Chagall, 
fino a Pozzi, Carletti e Ronda), che permette di valorizzare le collezioni civiche attraver-
so nuove chiavi di lettura. Un allestimento chiaro e semplice, supportato da didascalie 
brevi che in 100 parole presentano e contestualizzano l’opera, permetterà al visitatore 
di ritrovarsi davanti a occhi profondi ed espressivi, che non celano lo stato d’animo di 
chi è stato ritratto, ma anche sguardi apparentemente imperscrutabili o inespressivi, 
che riusciranno comunque a trasmettere sensazioni ed emozioni.  
 
 
Funivie Oropa: la Regione al fianco del Comune, ora serve il gioco di squadra 
La scorsa settimana il sindaco di Biella, Claudio Corradino, accompagnato dagli asses-
sori Barbara Greggio e Silvio Tosi, ha preso parte ad un tavolo in Regione Piemonte 
con l’assessore alle Società partecipate, Fabrizio Ricca, per discutere sul futuro delle 
Funivie di Oropa. Dal tavolo è emersa la prospettiva di redigere una serie di piani eco-
nomici finalizzati prioritariamente a salvaguardare la scadenza della revisione generale 
di fine vita tecnico degli impianti di risalita e, in seconda battuta, a sviluppare e incre-
mentare i flussi turistici della Conca di Oropa, attraverso lo sviluppo di nuove iniziative. 
La Regione ha assicurato in vista della revisione delle funivie un impegno per circa 2 
milioni di euro. Ora il territorio dovrà lavorare compatto per raggiungere la cifra neces-
saria (circa 4 milioni di euro nel complesso) per il completamento dei lavori.  
 
 
L'Oasi Zegna dei bambini, avventure nel bosco 
Dipingere con i colori ottenuti dalle foglie, dai fiori e dalla frutta. Andare alla scoperta 
degli animali che vivono nei nostri boschi, cercando tracce e indizi tra gli alberi. Con-
centrarsi sui dettagli naturali facendo osservazioni dal vivo, a metà strada tra scienza e 
arte.  
Ogni domenica (dal 26 luglio al 23 agosto) gli esperti animatori della cooperativa socia-
le Tantintenti aspettano nel “Bosco Avventura di Bielmonte” i bambini dai 3 agli 11 anni. 
Durante la giornata, fra le 11 e le 16, viene proposta un’attività creativa che utilizza il 
linguaggio dell’arte e del teatro per indagare la natura, grande musa di questo percorso 
laboratoriale.  
Visto che le attività vengono svolte in piccoli gruppi di massimo 8 bambini, è bene pre-
notare alla mail mic@tantintenti.org. I laboratori hanno una durata di un’ora e mezza e 
si susseguono nell’arco della giornata. Vengono preceduti dalla storia dell’Oasi Zegna, 
raccontata attraverso il linguaggio del Kamishibai, teatrino di carta che nell’antico Giap-
pone serviva per raccontare storie con insegnamenti morali.  
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Bra, la Diageo dona un grosso carico di disinfettante 
Nelle settimane scorse, la Diageo di Santa Vittoria, azienda leader nel settore delle be-
vande alcoliche, accogliendo il suggerimento della Fondazione Nuovo Ospedale Alba 
Bra e grazie alla collaborazione dell’Asl Cn2, ha deciso di fornire un aiuto concreto ai 
Comuni del circondario donando loro un ingente carico di disinfettante alcolico. Alla cit-
tà di Bra sono andati oltre 1.250 flaconi, per un peso complessivo superiore ai 63 quin-
tali. Il disinfettante verrà ora distribuito alle scuole (di ogni ordine e grado) e alle Rsa 
cittadine, oltre che destinato ad appuntamenti di elevata valenza sociale come Estate 
ragazzi. I volontari del Gruppo civico Protezione civile braidese hanno inoltre provvedu-
to alla distribuzione di altri 1900 flaconi circa ai Comuni del territorio. Immediato il rin-
graziamento del sindaco, Gianni Fogliato: «A nome mio e dell’amministrazione comu-
nale di Bra, desidero ringraziare il gruppo Diageo per il gesto di generosità che va a be-
neficio di un’ampia fetta di popolazione e ci supporta in ambiti particolarmente sensibili 
come quello dei giovani e degli anziani». 
 
 
Cuneo, riapertura spazi della biblioteca civica 
Da mercoledì 15 luglio è nuovamente possibile accedere agli scaffali e scegliere diretta-
mente i libri da prendere in prestito alla biblioteca civica di via Cacciatori delle Alpi a 
Cuneo. Per accedere, in numero limitato e regolato dagli operatori della Biblioteca, sarà 
necessario indossare la mascherina (sono esentati i bambini sotto i 6 anni) e sanificare 
le mani.  
Per le operazioni di prestito alla biblioteca civica potranno accedere un massimo di 6 
persone in contemporanea (per un massimo di 20 minuti a testa). Non sarà possibile 
accedere alla sala consultazione, né consultare quotidiani e periodici, che sono comun-
que disponibili attraverso Mlol. Sarà nuovamente possibile, su prenotazione e per un 
massimo di 8 persone in contemporanea, accedere al cortile esterno per lo studio e la 
lettura di materiale proprio o della biblioteca. In cortile sono collocati 8 tavolini, ciascuno 
con 1 sedia. Le prenotazioni sono attive sul sito della biblioteca. 
 
 
La Granda guarda alla ripartenza, contando su buoni fondamenti 
La Camera di commercio di Cuneo ha presentato la fotografia dell’economia reale della 
Granda nel 2019 e nel primo trimestre dell’anno in corso. Prima dell’epidemia sanitaria, 
i dati erano tutto sommato positivi e, in generale, migliori di quelli regionali e nazionali, 
malgrado il calo del numero delle aziende (- 0,91%): Pil in crescita del 1,2% (19,5 mi-
liardi di euro), produzione industriale al +1,1%, export al +4% (-3,5%  in Piemonte), tas-
so di occupazione al 69,4% e tasso di disoccupazione al 4,8% (contro il 7,6% piemon-
tese), con quella giovanile al 16,6%. Il presidente, Mauro Gola: «La storia ci insegna 
che ogni crisi porta con sé una rinascita e una potenziale crescita. È importante saper 
interpretare il cambiamento epocale che si sta profilando, con azioni mirate e adeguate, 
e nel Cuneese ci sono le leve utili per recuperare il terreno perso in questi mesi. Molto 
si giocherà sulla fiducia che sapremo coltivare». 
 
 
Bra, aperte le prenotazioni per il soggiorno ad Alassio in settembre  
Sono aperte le iscrizioni per il soggiorno marino ad Alassio organizzato dal 14 al 28 set-
tembre 2020 dal Comune di Bra, in collaborazione con la sezione cittadina dell’Arci-
Unitre. Il pacchetto, dedicato in particolar modo a famiglie e over 60, prevede il pernot-
tamento in pensione completa all’Hotel Bel Sit (3 stelle) in camere dotate di tv, telefono, 
cassaforte e aria condizionata.  
Il costo del soggiorno è di 690 euro, supplemento singola 175 euro. Nella pensione 
completa sono incluse le bevande e una cucina che prevede la scelta tra tre primi e tre 
secondi + contorno, colazione a buffet dolce e salata, antipasti misti bisettimanali e co-
cktail di benvenuto. Tra le proposte di intrattenimento, una serata danzante con musica 
dal vivo, tombole e un cenone tipico ligure. Per chi desiderasse usufruirne, il costo del 
trasferimento in autobus è di 18 euro per i residenti a Bra, 32 per i non residenti, da ver-
sare al momento dell’iscrizione unitamente a una caparra di 150 euro. È prevista 
un’assicurazione rientri forzati. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’Arci 
Bra – Unitre in via Gianolio 26, tel 0172.431281 o www.arcibra.it.  
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“Arena Live Festival” di Cuneo: gli appuntamenti di luglio 
Continuano gli appuntamenti dell’”Arena Live Festival” di Cuneo Grande attesa per 
“Break Free - Long live the Queen”, lo spettacolo musicale tributo ai Queen da molti de-
finito come il più aderente agli spettacoli della band londinese, in cartellone sabato 25 
luglio. Lunedì 27 luglio torna il teatro d’autore con lo spettacolo di Mario Perrotta “In no-
me del padre”. Il primo appuntamento con il mondo della comicità è fissato per martedì 
28 luglio: il one-man show di Natalino Balasso “Velodimaya” farà tappa a Cuneo per il 
Festival del Sorriso. “Un’ora di niente“ è invece lo spettacolo, in programma giovedì 30 
luglio, di e con Paolo Faroni che mescola narrazione e stand-up comedy, cabaret e pro-
sa. Il ricco calendario eventi del mese di luglio si concluderà venerdì 31 con la tradizio-
ne popolare cuneese dei Trelilu: lo storico gruppo porterà in scena il nuovo spettacolo 
comico musicale del 2020 “Dá Gadàn”, per risate assicurate in dialetto piemontese.  
 
 
L’estate braidese offre anche il teatro “all’aperto”  
L’estate braidese 2020 offre intrattenimenti per tutti i gusti: oltre al grande cinema, alle 
serate d’autore e alla buona musica, non mancheranno infatti anche gli spettacoli tea-
trali. Il cuore del divertimento saranno come sempre i giardini del Belvedere della Roc-
ca. Primo protagonista di questa rassegna estiva sarà il Teatro del Poi, che offrirà tre 
appuntamenti all’insegna della risata. Si comincia venerdì 24 luglio 2020, quando il duo 
comico composto da Gianpiero Perone e Mauro Villata (protagonisti in tv in in diverse 
edizioni della trasmissione Colorado) proporranno lo spettacolo “Viva la fede”. Si replica 
venerdì 31 luglio con lo spettacolo al femminile post lockdown più comico del momento, 
portato in scena da altre due artiste con esperienze televisive, Cristiana Maffucci 
(Italia’s Got Talent) e Vanessa Giuliani (Eccezionale Veramente). Chiude il trittico di ap-
puntamenti con il Teatro del Poi lo spettacolo di cabaret “Il Quartetto c'era non è un 
quartetto”, in programma per venerdì 7 agosto.  
 
 
Circo, teatro e giocoleria: gli “Artisti al Lavoro” ad Alba 
Sabato 25 luglio, l’Estate all’Arena presenta uno degli appuntamenti più longevi e diver-
tenti che si tengono ad Alba: “Artisti al Lavoro”. La dodicesima edizione del festival de-
dicato alle arti di strada vedrà la regia dell’Associazione Familupi’s. Gli artisti, tradizio-
nalmente impegnati nelle loro performance sui palcoscenici delle vie e delle piazze cit-
tadine, si trasferiscono eccezionalmente all’Arena “Guido Sacerdote”. Aprirà la serata, 
alle 21, l’Associazione Familupi’s con "Intrò", una parata di trampolieri e giocolieri, pen-
sata per introdurre i due spettacoli in programma: "Dal paese dei balocchi" di Claudio e 
Consuelo e "Le Sommelier" dei Freacklown. Il primo è un lavoro che ricongiunge circo e 
teatro e che vede protagonisti due assurdi personaggi, sorretti da un'ingenua determi-
nazione che li spinge a credere ai sogni proprio come fanno gli eroi ed i bambini. "Le 
Sommelier" è un viaggio divertente nel mondo del vino, che miscela musica dal vivo, 
acrobatica, magia e poesia. 
 
 
 
 
Maria Avino vince  il Premio Mario Lattes per la traduzione 2020  
Maria Avino è la vincitrice della prima edizione del Premio biennale Mario Lattes per la 
Traduzione, per la sua traduzione di Morire è un mestiere difficile (Bompiani, 2019) del 
siriano Khaled Khalifa. Il Premio è promosso dalla Fondazione Bottari Lattes in collabo-
razione con l’Associazione Arti Contemporanee Castello di Perno. La giuria specialisti-
ca ha premiato all’unanimità Maria Avino in una rosa di cinque finaliste in gara per la 
prima edizione del Premio, dedicata alla narrativa in lingua araba tradotta in italiano. Le 
altre quattro finaliste erano: Samuela Pagani, traduttrice di Corriere di notte della liba-
nese Hoda Barakat (La nave di Teseo, 2019); Nadia Rocchetti, traduttrice di Viaggio 
contro il tempo della libanese Emily Nasrallah (Jouvence, 2018); Monica Ruocco, tra-
duttrice di Il suonatore di nuvole dell’iracheno Ali Bader (Argo, 2017); Barbara Teresi, 
traduttrice di Una piccola morte del saudita Mohamed Hasan Alwan (E/o, 2019). 
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Dall’aumento dei flussi di traffico un segnale di ripresa della Granda 
Aumentano i flussi di traffico sulle strade provinciali del Cuneese, a dimostrazione che 
in Granda si sta registrando una ripresa delle attività economiche e commerciali, dopo 
lo stop legato al lockdown. Il dato positivo arriva dal settore Viabilità della Provincia, che 
registra il numero di passaggi di veicoli leggeri e mezzi pesanti tramite le 54 postazioni 
fisse lungo le principali strade provinciali. Nei primi sei mesi del 2020, dopo il crollo di 
oltre il 70% del traffico giornaliero di marzo e aprile, si è verificato un notevole incre-
mento del flusso di traffico già a maggio, ma soprattutto a giugno. Ancora una volta la 
classifica è guidata dalla strada provinciale 422 di Cuneo Confreria, in uscita dal viadot-
to Soleri, con un ritorno di passaggi giornalieri a quote quasi pre-Covid con 19.877 
(erano 22.268 a febbraio), di cui il 13% di mezzi pesanti, camioncini e furgoni. Il minimo 
storico era stato toccato ad aprile con 5.939 passaggi e un 21% di camion. 
 
 
Alba, introdotto il bonus minori. Domande fino al 30 ottobre 2020 
L’Amministrazione comunale di Alba lancia un’ulteriore misura per supportare le fami-
glie colpite dall’emergenza Covid-19. È il bonus una tantum di 100 euro per ciascun mi-
nore presente nel nucleo familiare. Una misura a sostegno delle famiglie con minori che 
hanno dovuto sostenere, per un lungo periodo, maggiori ed impreviste spese per i figli a 
carico, come acquisto di dispositivi di protezione individuale, prodotti per 
l’igienizzazione e sanificazione, strumenti e sistemi per l’adeguamento alla didattica a 
distanza (tablet e pc, dispositivi elettronici, connessioni internet), o di materiali per 
l’attività scolastica. Le domande possono essere presentate dal 20 luglio al 30 ottobre 
2020. Alla data di presentazione della domanda, le famiglie devono possedere i se-
guenti requisiti: residenza nel Comune di Alba; presenza all’interno del nucleo di alme-
no un minore;  reddito complessivo del nucleo familiare al 2018 non superiore a 50 mila 
euro. I bonus saranno erogati tenendo conto esclusivamente dell’ordine di arrivo della 
domanda, fino ad esaurimento della somma massima stanziata di 430 mila euro.  
 
 
A Mondovì “Nati per leggere” si veste... d’estate! 
Dopo la sospensione obbligata delle attività inserite all'interno delle iniziative "Nati per 
Leggere", riprende il programma degli appuntamenti per i bambini in più tenera fascia 
d'età per l'anno scolastico 2019-2020. In sostituzione degli incontri pianificati nella scor-
sa primavera presso le biblioteche e le scuole della infanzia, nel periodo estivo verran-
no proposte una serie di iniziative in spazi aperti o in locali in grado di garantire il di-
stanziamento sociale. La prima proposta è rappresentata dalle "Storie in valigia. Letture 
e narrazioni per i più piccoli" con Elena Griseri al Caffè Sociale, in piazza Franco Cen-
tro. Sono previsti due appuntamenti: martedì 28 luglio e martedì 4 agosto. L’iniziativa è 
pensata per piccoli gruppi di famiglie con bambini fino ai 7 anni. Le letture seguono il 
seguente orario: primo turno, dalle 16.30 alle 17.10; secondo turno, dalle 17.15 alle 
17.55; terzo turno, dalle 18 alle 18.40. Le persone interessate all'iniziativa sono invitate 
a prenotare la lettura all’ora preferita, telefonando al n. 329.2223579 
 
 
Dal 20 luglio è attivo ogni ora un bus Alba-ospedale di Verduno 
Dopo una fase transitoria, da lunedì 20 luglio è attivo regolarmente il nuovo collega-
mento autobus da Alba al nuovo ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, grazie 
all’attivazione della linea urbana 8 “Alba-San Cassiano-Cantina Roddi-Verduno Ospe-
dale”. Il servizio offrirà un collegamento ogni ora, dalle 6 alle 23, dal lunedì al sabato e 
servizi speciali domenica e festivi. Grazie ad un’agevolazione tariffaria introdotta 
dall’amministrazione comunale di Alba, è possibile acquistare un biglietto di corsa sem-
plice da e per Verduno al costo di 1,50 euro, contro i 2,20 euro previsti dalle tariffe re-
gionali di riferimento. «Il servizio di trasporto pubblico verso l’ospedale di Verduno è un 
servizio essenziale – spiega il sindaco di Alba Carlo Bo - che limita l’incremento del traf-
fico sulla strada provinciale Sp7, che ha i ben noti problemi. Nelle prossime settimane 
incontreremo la Regione Piemonte con l’obiettivo di affrontare le problematiche su via-
bilità e trasporto pubblico e chiederemo l’incremento dei chilometri sulla città di Alba per 
garantire la continuità del servizio». 
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Funghi in sicurezza in provincia di Novara 
Con l’avvicinarsi della stagione di raccolta e vendita dei funghi freschi spontanei 
l’Ispettorato micologico del Sian, Servizio igiene alimenti e nutrizione, dell’Asl No, ha 
messo in atto diverse azioni a tutela della salute delle persone. Sarà offerta la consu-
lenza gratuita ai privati da parte di personale esperto operante presso l’Ispettorato Mi-
cologico dell’Asl No, per verificare la commestibilità dei funghi raccolti. 
L’Ispettorato micologico sarà operativo nei mesi di settembre, ottobre e novembre pres-
so le due sedi del Sian:  a Novara, in viale Roma 7 (Tel. 0321-374302; 374308; 
374577) e ad Arona, in piazza De Filippi 2. (Tel. 0321-374302; 374308; 374577). Al di 
fuori degli orari di sportello sarà possibile richiedere la consulenza micologica, previo 
appuntamento telefonico. Sarà rilasciata la certificazione dei funghi freschi spontanei 
destinati alla vendita allo stato sfuso.  La certificazione consiste nell’apposizione, su o-
gni cassetta contenente i funghi, di un tagliando riportante il nome scientifico dei funghi, 
la data, il timbro e la firma del micologo.  
 
 
La piscina del Terdoppio di Novara è aperta 
Il centro sportivo Terdoppio ha aperto mercoledì 22 luglio la vasca esterna. I lavori alla 
piscina sono terminati: i filtri sono stati sostituiti grazie al lavoro fatto in sinergia tra Culli-
gan e Debo, coadiuvati dal manutentore dell'impianto. Tutti i lavori sono stati completati 
compresa la pulizia e la sanificazione. La piscina estiva è aperta lunedì-domenica: 9-
20, ultimo ingresso alle 19, pausa pranzo dalle 12 alle 4.30, serale dalle 17 alle19.30. 
La piscina coperta fino al 31 luglio è aperta lunedì-venerdì con orario 20-22;  lunedì-
mercoledì-venerdì con orario 7-9.   
 
 
Marta Raviglia & Tony Cattano  a Novarajazz 
Musica per Voce, Trombone e Cianfrusaglie:  “Vocione” è un duo atipico, composto da 
Marta Raviglia e Tony Cattano, che si esibirà sabato 25 luglio, alle ore 21.30, al Castel-

lo di Novara, in piazza Martiri della Libertà. Due sono gli stru-
menti e molte le difficoltà nel confrontarsi con una formazione, 
quella voce e trombone, in cui il rigore esecutivo e la disciplina 
dovrebbero prendere il sopravvento in modo da sormontare gli 
ostacoli che si presentano e aggirare il pericolo. I protagonisti di 
questa avventura però, hanno sviluppato un certo gusto per tutto 
ciò che è incerto e rischioso, per tutto ciò che conduce incontro 
all’ignoto. “Vocione” è un duo spericolato in cui la voce di Ravi-
glia e il trombone di Cattano si confrontano su un imprevedibile 
terreno di gioco. Nel repertorio del duo alle composizioni del du-

o, si aggiungono brani presi in prestito dalla tradizione jazzistica e da quella brasiliana, 
spirituals, ballate rinascimentali, arie barocche e molto altro ancora, il tutto condito con 
disincanto e ironia.  
 
 
R’estate a Borgomanero sino a sabato 8 agosto 
Fino a sabato 8 agosto si svolgerà la rassegna di eventi "R'estate a Borgomanero" che 
comprende spettacoli teatrali, concerti musicali e serate di cinema all'aperto per tutti. 
Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione che deve essere effettuata attraver-
so la pagina dedicata. Sono riaperte le prenotazioni per il concerto "Alfredo Ferrario 
Quartet: omaggio a Benny Goodman" e per lo spettacolo teatrale "D'amore e per amo-
re, percorso semiserio nella poesia e nella musica del 1900". Sono aperte anche le pre-
notazioni per lo spettacolo teatrale di giovedì 30 luglio “La natura è come una fata” di 
Andrea Longhi e dedicato a tutti i bambini. Si ricorda  l’ apertura straordinarie del muse-
o "La Manera" nei mesi di luglio e agosto il Museo della civiltà agricola locale  sarà a-
perto, oltre che le prime domeniche del mese come di consueto, anche la domeniche 
23 agosto, dalle 14.30 alle 18.  
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Estate con il Teatro Regio  
Prende il via l’estate musicale del Teatro Regio di Torino. Il programma e-
stivo prevede 26 concerti, di cui otto per orchestra, cinque corali e tredici 
per piccole formazioni. La Filarmomica approda in provincia e nei cortili 
con Finalmente Musica!. Fino al 7 agosto la grande musica risuonerà non 
solo nella sala aulica di piazza Castello, ma anche in altri punti della città, 
all'ostello Combo di Porta Palazzo (all'interno della rassegna Blu Oltrema-
re, coordinata dal Teatro Stabile) e al Sermig. Estate al Regio attraverserà 
quindi un arco temporale e stilistico esteso, dal barocco al sinfonismo clas-
sico, dalla musica sacra al jazz al musical. Il cartellone, grazie alla 
partnership con Iren e al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, 
rientra nel progetto Torino a Cielo Aperto, organizzato da Città di Torino 
con la Fondazione per la Cultura.  
 
Glocal d'estate, cinema dal vivo 
Il Glocal Film Festival, la cui 19a edizione è stata sospesa lo scorso marzo, 
torna in versione estiva e diffusa fino al 4 agosto, a Torino, in 7 diversi luo-
ghi cittadini, tra arene cinematografiche e spazi culturali. Glocal d’estate è 
il primo tra i festival cittadini a riproporsi al pubblico dal vivo, anche grazie 
a una rete di collaborazioni che hanno reso possibile un calendario di 9 
proiezioni, che esplorano la creatività e l’industria cinematografica piemon-
tese. In programma, tra l’altro, l’omaggio a Gianluca Maria Tavarelli che sa-
rà ospite della proiezione di Un amore (28 luglio, Cinema a Palazzo) e ver-
rà insignito del Premio Riserva Carlo Alberto dedicato dal Glocal a perso-
nalità del cinema piemontese. Immancabili gli appuntamenti con le due sto-
riche sezioni competitive Panoramica Doc e Spazio Piemonte, dedicate ai 
documentari e al cinema breve. 
 
La stagione estiva all’aperto di Officine Caos  
Nell’ambito del progetto Torino a cielo aperto, Officine Caos torna a dare 
spettacolo in Piazza Montale, nel cortile condiviso con la Parrocchia Santa 
famiglia di Nazareth. Fino all’11 settembre, il programma propone film, tea-
tro, passeggiate alla scoperta del quartiere, laboratori creativi e letture ani-
mate dedicate ai bambini e a i ragazzi. Un invito a ricominciare insieme, 
riappropriandosi degli spazi comuni, all’insegna del divertimento. Sabato 
25 luglio, alle ore 10, l’appuntamento è con “Ri-fiorire”, a cura delle Arte-
naute del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte 
Contemporanea: un happening di pittura collettiva, un’esplosione di fiori, 
ispirata ai lavori di Wahrol, o’Keefe, Matisse e Monet. Tutti gli appuntamenti 
della rassegna sono ad ingresso gratuito su prenotazione. Per info e pre-
notazioni: info@officinecaos.it 
 
Estate al Cinema con Aiace 
Proseguono le proiezioni promosse e organizzate da Aiace Torino nelle a-
rene estive – allestite nell'ambito di "Torino Città del cinema 2020 - Torino a 
cielo aperto" – a cui i tesserati Aiace possono accedere gratuitamente. Per 
“Portofranco Summer Night”, la rassegna organizzata dall’Associazione 
Baretti che si svolge alla Casa del Quartiere di San Salvario, Aiace propo-
ne la proiezione del documentario Happy Winter (martedì 28 luglio, alle 
21.30), apprezzata opera d’esordio di Giovanni Totaro realizzata con il so-
stegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund e 
ambientata nel microcosmo balneare di Mondello, la spiaggia più amata 
dai palermitani. La proiezione sarà presentata da Simone Catania, co-
fondatore di Indyca, casa coproduttrice del film, Enrico Verra, coordinatore 
di Aiace Torino, e Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Pie-
monte. 
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Ulisse di Monteverdi al Castello di Miradolo 
Martedì 28 luglio, alle ore 21.30, al Castello di Miradolo di San Secondo di 
Pinerolo, il progetto artistico Avant-dernière pensée presenterà Ulisse da 
Claudio Monteverdi. La performance rientra nella rassegna proposta dalla 
Fondazione Cosso per l'estate 2020, nel parco storico del Castello, e se-
gna, insieme ad altri due appuntamenti, oltre 10 anni di ricerca e sperimen-
tazione in ambito musicale. Ulisse è un'intensa ri-lettura del Ritorno di Ulis-
se in Patria di Monteverdi, per indagare il tema del viaggio, dentro e fuori di 
sé, e i sentimenti e le contraddizioni profonde dell’uomo, in una figura, 
quella di Ulisse, che ha attraversato la musica, la letteratura, il cinema e la 
poesia. Il tema del ritorno a casa diviene lo spunto per una riflessione con-
temporanea sul senso del “ritrovarsi” e sulla ricerca di nuove strade per il 
futuro. Prenotazione obbligatoria: tel. 0121.502761 prenotazio-
ni@fondazionecosso.it. 
 
Apertura prolungata e notturna alla Sacra di San Michele  
La Sacra di San Michele riapre le sue porte per l'estate, con una sorpresa 
per i visitatori: l'orario di visita viene prolungato fino alle 18.30. Il monumen-
to simbolo del Piemonte e candidato a Patrimonio dell’Unesco, punta così 
a venire incontro alle numerose richieste dei visitatori pervenute nella fase 
2 dell'emergenza Coronavirus. Riprendono anche le visite guidate per 
gruppi, sempre nel rispetto delle normative anti Covid e con numeri ridotti. 
La prenotazione per i gruppi è obbligatoria. Gli orari d'ingresso sono: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato e 
la domenica orario continuato dalle 9.30 alle 18.30. Per informazioni è pos-
sibile contattare il numero 011.939130 oppure scrivere a in-
fo@sacradisanmichele.com. Fino al 26 luglio, inoltre, la bandiera del Pie-
monte illuminerà la Sacra per celebrare il 50° della Regione Piemonte. Per 
l’occasione è prevista anche un’apertura notturna sabato 25 luglio, dalle 
9,30 alle 22. 
 
 
Cascine aperte a Buttigliera e Rivoli 
Proseguono le iniziative di promozione turistica del territorio di Buttigliera 
Alta. Dopo la partnership con il vicino Comune di Avigliana, per l’avvio di 
una navetta turistica che collega la precettoria di Sant’Antonio di Ranverso 
e la i laghi, l’amministrazione con il consorzio “TurismOvest” partecipa a di-
verse iniziative per il mese di luglio nell’ambito  del programma 
“Ripartiamo... alla scoperta di Rivoli e Buttigliera Alta”. Sabato 25 luglio 
l’appuntamento è con la giornata di “Cascine aperte”: a Buttigliera, imman-
cabile protagonista, sarà la “Cascina Ranverso”, con visite guidate tra le 
ore 10 e le 13 e tra le ore 16 e le 19. Prenotazione obbligatoria al numero 
0119561043 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) o all’indirizzo e-mail 
contact@turismovest.it.  L’iniziativa si svolgerà anche nel Comune di Rivoli. 
 
Pragelato com’era, mostra fotografica 
Il Comune di Pragelato con la Fondazione G. Guiot Bourg con la collabora-
zione del Centro Arti e Tradizioni Popolari del Pinerolese, associazione de-
dita alla riscoperta e diffusione in spazi pubblici di cultura e testimonianze e 
di Turismo Torino e Provincia  promuovono la mostra fotografica Pragelato 
com’era. omaggio a Filippo Seves 1863 – 1952 attraverso gli archivi storici 
di Remo Caffaro. La mostra, che restituisce il volto della Pragelato che fu, 
attraverso una serie di suggestive immagini d’epoca, è ospitata presso Ca-
sa Pragelato (strada Reale Vecchia 1) e sarà visitabile fino al 27 settem-
bre. L’orario di visita è: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 
12 e dalle 16 alle 18. L’ingresso è libero. Per informazioni: Iat Pragelato, 
email: pragelato@turismotorino.org  
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CinemAmbiente in Valchiusella 
Dal  30 luglio al 9 agosto torna CinemAmbiente in Valchiusella. La rasse-
gna dedicata al cinema green, giunta alla terza edizione, sarà protanista a 
Brosso, Issiglio, Rueglio, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Vidracco, Vi-
strorio. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Cinemambiente 
con il Museo Nazionale del Cinema, consolida la sua formula originale e 
diversificata che, puntando sul connubio vincente tra cultura e natura,  ha 
dimostrato di incontrare un crescente favore di pubblico. Anche l’edizione 
2020, quindi, abbinerà le proiezioni di otto film a tema ambientale con ini-
ziative naturalistiche, incontri, laboratori e attività per ragazzi, coinvolgendo 
in successione tutti i Comuni della Valle. Completano il cartellone alcuni e-
venti speciali. (vedi anche a pag.1) 
 
 
Ripartono a Caselle i voli British Airways per Londra  
British Airways torna a volare dall’aeroporto di Torino Caselle. La compa-
gnia britannica ha  ripristinato i collegamenti da e per Londra, operando la 
rotta Torino-Londra Heathrow con due le frequenze settimanali per la capi-
tale britannica. I collegamenti saranno gradualmente aumentati: ad agosto, 
infatti, i voli diventeranno 4 a settimana, per poi passare a 6 frequenze set-
timanali da settembre, con operatività quotidiana eccetto il venerdì. Una 
buona notizia per lo scalo torinese e un’ulteriore conferma  del ritorno ver-
so la ripresa del traffico aereo e della domanda di viaggio. Il mercato bri-
tannico risulta in particolare strategico poiché molti visitatori dalla Gran 
Bretagna scelgono il Piemonte per trascorrere le vacanze, soprattutto in 
inverno,  per sciare sulle montagne olimpiche. 
 
 
Scena 1312 a Bardonecchia 
Sabato 25 luglio, alle ore 21, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia,  con 
il concerto di The Big Soul Band, debutterà Scena 1312, stagione culturale 
estiva di musica e teatro promossa dal Comune di Bardonecchia e curata, 
per la parte musicale, da Estemporanea e, per la parte teatrale, 
dall’Accademia dei Folli. In cartellone ci sono diciotto eventi stagionali ad 
ingresso libero, con la prenotazione dei posti obbligatoria all’Ufficio del Tu-
rismo di Bardonecchia. Nel rispetto delle norme contro il Coronavirus CO-
VID 19, per accedere al Palazzo delle Feste e agli spettacoli all’aperto è 
obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuali. In caso di maltem-
po gli spettacoli previsti all’aperto si trasferiranno alle sale del Palazzo del-
le Feste, con la stessa assegnazione di posto.  
 
Fermata Bengasi alle Vallere, teatro a Moncalieri 
Sabato 25 luglio, alle ore 21.30 l’anfiteatro della Cascina Le Vallere di Mon-
calieri ospiterà Ancora una e poi spengo spettacolo inserito nel cartellone 
della rassegna di teatro contemporaneo Fermata Bengasi alle Vallere, or-
ganizzata da Santibriganti Teatro. Sul palco la storia semiseria di 
un’ossessione seriale, scritta e interpretata da Carla Carucci, che affronta 
uno dei grandi mali del nuovo millennio: la dipendenza da serie Tv. La pro-
tagonista, Lucia Amoruso, convinta di essere a una riunione dei Dst Anoni-
mi (Dipendenti da serie tv Anonimi) mette a nudo la propria ossessione se-
riale. Raccontando la sua storia, fa comprendere al pubblico il livello di to-
tale immersione che un serial watcher può raggiungere, tale da farle perde-
re il senso di realtà fondendo la propria identità con quella dei suoi perso-
naggi preferiti. 
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L’Ossola Guitar Festiva ha preso il via    
Ha preso il via l’Ossola Guitar Festival. Giunto alla 24° edizione, l’iniziativa si conferma 
come un evento radicato sul territorio del Vco con lo scopo di offrire occasioni d’ascolto 
che vedono protagonista la chitarra nella musica d’insieme. 
L’evento propone otto concerti ad ingresso libero fino al 7 agosto. I concerti si terranno 
il 23 luglio a Ornavasso, il 25 a Vogogna, il 28 luglio a Montecrestese e il 30 a Ceppi 
Morelli. Nel mese di agosto il cartellone propone lunedì 3 agosto un concerto a Masera, 
il 5 a Mergozzo e il 7 agosto a Bognanco. 
 
 
Verbania  al  Maggiore  
Proseguono gli appuntamenti del Teatro Maggiore di Verbania, sabato 25 luglio verrà 
riproposto il monologo d Michela Murgia “Istruzioni per diventare fascisti”, pièce accom-
pagnata dalle note di Francesco Medda Arrogalla. Il contenuto. Ecco il problema essen-
ziale. Questo monologo offre istruzioni di metodo e in particolare istruzioni di linguag-
gio, l’infrastruttura culturale più manipolabile che abbiamo. Le parole generano compor-
tamenti e chi controlla le parole di tutti controlla i comportamenti di tutti. È da lì, dai no-
mi che diamo alle cose e da come le raccontiamo, che il fascismo può affrontare la sfi-
da di tornare contemporaneo. Se riusciamo a convincere un democratico al giorno a 
usare una parola che gli abbiamo dato noi, quella sfida possiamo vincerla.  
Domenica 26 luglio Sebastiano Lo Monaco presenterà Io e Pirandello, in cui la vita 
dell’attore e del famoso scrittore e drammaturgo si intrecciano. Lo spettacolo interpreta-
to e voluto fortemente da Sebastiano ci trasporta in una Sicilia lontana ma non dimenti-
cata per farci riassaporare i sapori e gli odori della sua infanzia e della sua adolescen-
za: gli aneddoti della sua storia personale sono il filo conduttore per raccontarci 
l’incontro con il teatro attraverso la tragedia greca, (numerose in questa pièce le citazio-
ni e le interpretazioni di autori come Sofocle ed Euripide), che lo porteranno poi, in età 
matura, all’incontro spirituale con Luigi Pirandello.  
 
 
Angelo Bozzola, speciali serate d’arte con visite guidate interattive  
La Rete Museale Alto Verbano, per permettere ad un pubblico quanto più vasto di ap-
prezzare la mostra di Angelo Bozzola in corso presso Palazzo Parasi, Cannobio, propo-
ne alcuni appuntamenti nel corso dell’estate caratterizzati da visite interattive in italiano, 
inglese e tedesco in orario serale . 
La proposta si articola in una breve spiegazione, dopo la quale i visitatori potranno per-
correre le sale e ammirare le opere lasciandosi guidare da alcuni stimoli e spunti di os-
servazione contenuti in una scheda appositamente predisposta. Le visite interattive si 
terranno venerdì 24 luglio ore 20.30-22.30,  venerdì 14 agosto ore 20.30-22.30, venerdì 
21 agosto ore 20.30-22.30. 
 
 
Non solo Cross Festival Walk Edition  
Prosegue Cross Festival Walk Edition che, da luglio a settembre, vede svolgersi 15 e-
venti, con 40 artisti in 10 location diverse per un programma di performing arts, danza, 
teatro e musica in spazi urbani e naturalistici. Sabato 25 e domenica 26 luglio alle 19, 
da Cavandone al Monterosso "Cura performance in natura, suoni e visioni per un rito 
collettivo" di Ajariot + Riciclette. Giovedì 30 luglio dalle ore 18 alle 22  Casa Ceretti In-
dustrial soundscape di Alberto Ricca e Elisa Sbaragli.  A  Pallanza ai sabato della Pro 
Loco si aggiungono i venerdì musicali a cura  dell’Amministrazione Comunale con 
"Quattro note a Pallanza". Prima serata il 24 luglio con le band MRC bande Soul 
Garden. Il 25 e 26 luglio a Verbania Intra, Imbarcadero Vecchio, Fiera del Vinile dalle 
ore 8.30 alle ore 23. 
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Inaugurato ad Alagna il nuovo centro medico 
È stato inaugurato ufficialmente sabato 18 luglio il nuovo centro medico di Alagna. Si 
concretizza così l’alleanza pubblico-privato nata lo scorso anno per favorire la salute 
dei cittadini che vivono e frequentano l'Alta Valsesia, come residenti o come turisti, e 
che vede tra i protagonisti il Comune di Alagna Valsesia, l'Asl di Vercelli, Monterosa 
2000 S.p.A e l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Da lunedì all’interno del cen-
tro medico – che vedrà anche l’ambulatorio del medico di medicina generale del territo-
rio – saranno effettuate alcune prestazioni infermieristiche ( dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12:15): medicazioni semplici, prelievi di sangue, iniezioni intramuscolari, attività di 
infermieristica di famiglia e di comunità. Tutte le prestazioni dovranno essere prenotate 
prima; lo si potrà fare rivolgendosi allo stesso centro con la prescrizione del proprio me-
dico curante o chiamando al numero 3281503582. 
 
#estateinvalsesia al Pizzo Tracciora 
La rubrica social #estateinvalsesia, promossa dall’Atl Valsesia-Vercelli per promuovere 
l’escursionismo, questa settimana propone l’ascesa al Pizzo Tracciora. Si tratta di una 
delle montagne più frequentate della Valsesia per le sue dolci pendenze, per la sua ac-
cessibilità e le splendide vedute panoramiche a 360° delle valli circostanti. La durata è 
di 3 ore e un quarto per 1104 metri di dislivello fra prati e boschi. Dalla piazza di Rossa 
si imbocca la mulattiera che in breve porta in località Vaz, dove si incontrano due dira-
mazioni laterali ma si prosegue diritto in mezzo a prati e campi coltivati e si raggiunge la 
frazione Piana. Qui si incontrano l'itinerario 402 e il Sentiero della Libertà per l'Alpe Fej. 
Si prosegue all'interno del bosco salendo all'Alpe Sella, e poi all'Alpe Selletto o Selletta. 
Avanzando ancora tra pascoli e boschi si transita per l'Alpe Barbughera, l'Alpe Suaroli, 
e la vasta Alpe Campello da cui si gode di una splendida vista sul massiccio del Monte 
Rosa. Si prosegue addentrandosi tra boschi verso il "Sass del Bech" per poi raggiunge-
re i pascoli divisi tra l'Alpe Prato Bianco di Sotto e l'Alpe Prato Bianco di Sopra così 
chiamate per la splendida fioritura di molte specie di flora alpina che le ricoprono in pri-
mavera e in estate. Si continua su pendio erboso con pendenza sempre più attenuata 
fino a raggiungere la vetta del Pizzo Tracciora, 1917m contrassegnata da una croce. 
 
 
Concorso Florence Nightingale, premiazioni in autunno 
La premiazione del concorso Florence Nightingale avverrà all’inizio dell’anno scolastico. 
A darne notizia è il Comune di Vercelli attraverso una nota. «L'interesse – si legge nel 

comunicato - con il quale è stato accolto il concorso che ha reso omaggio alla 
fondatrice del sistema infermieristico moderno è stato veramente ammirevole e 
sorprendente. Abbiamo ricevuto tantissimi elaborati, ciascuno dei quali eviden-
zia sensibilità, delicatezza e impegno diligente». I dettagli di data e orario ver-
ranno resi noti non appena possibile. «Si ringraziano calorosamente – prose-
gue la nota del Comune di Vercelli –  studenti, docenti, dirigenti e famiglie per 
l’entusiasmo, la positiva accoglienza e la partecipazione con cui hanno accolto 
il nostro progetto. Siamo certi che sarà stato un modo per entrare in contatto 
con una realtà importantissima, quella dell'assistenza ai pazienti, e con un per-
sonaggio che certamente ha scritto una pagina fondamentale della storia. Au-

spichiamo che il concorso sia stato anche l'occasione per rivolgere, ciascuno di noi 
nell'angolo più riposto del cuore, un accorato ringraziamento a tutto il mondo della sani-
tà». 
 
Ama Vk2 crono, di corsa sul Monte Rosa 
Ama Vk2 crono è un nuovo sistema per consentire agli atleti di godere di uno dei più 
spettacolari scenari dell’arco alpino, alle pendici del Monte Rosa, con una prova a cro-
nometro individuale libera, in programma dal 5 luglio al 5 settembre. Dopo il rinvio della 
Monte Rosa SkyMarathon e dell’Ama Vk2 al weekend 19-20 giugno 2021, gli organiz-
zatori hanno sviluppato un progetto per invitare corridori di ogni livello e provenienza a 
misurarsi sul tracciato, con dei vantaggi per chi era iscritto alle gare. Chiunque può par-
tecipare e provare il percorso. Il tracciato sale lungo le pendici del Monte Rosa e ricalca 
il percorso originale della gara: 9 km di sola salita e 2.080 metri di dislivello positivo per 
raggiungere i 3.260 metri di quota della vecchia Stazione Indren. Situato in uno scena-
rio spettacolare, il terreno è molto vario e spazia tra antichi villaggi Walser, ripidi pasco-
li, morene e nevai. Un adeguato equipaggiamento, tra cui bastoncini e micro-ramponi, 
sarà necessario. Per partecipare gli atleti devono semplicemente compilare un modulo 
online. È sufficiente inviare la registrazione Gpx del percorso effettuato e il tempo finale. 
Non ci sono tempi limite o cancelli orari, ma il tempo indicativo massimo di percorrenza 
in sicurezza è di 4h30’.  
 
 
 
 
 19 


