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Un italiano su 4 pensa ad una vacanza in Piemonte 

Nel 2019 il turismo in Piemonte 
ha segnato +1,82% in termini 
di arrivi, con un incremento 
maggiore nella componente 
estera, pari al +3,7%. In fles-
sione di un punto percentuale i 
pernottamenti, in aumento la 
soddisfazione e il sentimento 
positivo dei visitatori. Oggi lo 
scenario è radicalmente cam-
biato, ma il Piemonte presenta 
un’offerta turistica pronta ad 
accogliere gli ospiti che lo sce-
glieranno, forte del fatto che, 
sulla base di un recente son-
daggio, il 25% degli italiani che andranno 
in vacanza ha intenzione di soggiornarvi 
nei prossimi mesi. 
Scendendo nel dettaglio dei risultati del 
2019, presentati mercoledì 29 luglio 
dall’Osservatorio Turistico Regionale di 
VisitPiemonte-Dmo nella Sala Trasparen-
za della Regione Piemonte alla presenza 
dell’assessore regionale alla Cultura, Turi-
smo e Commercio, Vittoria Poggio, e della 
direttrice di VisiPiemonte-Dmo, Luisa Piazza, si riscontrano un 
bilancio positivo per la stagione invernale della montagna 
(+4,18% di arrivi e +3,13% di presenze), un ottimo consuntivo 
della montagna estiva (arrivi +1,08%, pernottamenti +14,34%, il 
consolidamento della presenza straniera nell’area dei laghi, 
delle colline e a Torino. In valori assoluti, le Atl Turismo Torino 
e Provincia e Distretto dei Laghi si confermano le più attrattive, 
seguite dal territorio di Langhe Monferrato Roero. Le migliori 
performance in termini di crescita si registrano sul territorio 
dell’Atl di Novara (+7,5% di arrivi e +7,2% di presenze), a se-
guire le Langhe Monferrato Roero (+5,3% di arrivi e -0,3% di 
presenze). 
«Il significativo aumento delle presenze straniere nell’anno e 
l’aumento della soddisfazione e del sentimento positivo di chi è 

stato in Piemonte sono dati 
importanti - ha evidenziato 
l’assessore Poggio –. É però 
indubbio che lo scenario che ci 
si prospetterà quest’anno sarà 
molto diverso, ma non neces-
sariamente drammatico. Il fatto 
che molti italiani sceglieranno 
una vacanza in Piemonte con-
ferma l’attrattività del voucher 
che abbiamo lanciato. Siamo 
già al lavoro per mettere in 
campo nuovo misure di incenti-
vazione del turismo per la 

prossima primavera».  
Ha commentato il presidente Alberto Ci-
rio: «Il turismo è una delle leve strategi-
che per l’economia del nostro territorio. 
Lo dimostrano i numeri degli ultimi 15 
anni, in costante crescita, a testimoniare 
un comparto che rappresenta 
un’opportunità per tante imprese pie-
montesi. Realtà coraggiose e virtuose a 
cui va il merito di questo risultato. Perché 
se le Olimpiadi del 2006 sono state la 

scintilla, ad alimentare il fuoco di questo settore sono stati, ne-
gli anni, coloro che nel turismo hanno creduto e investito. A loro 
va adesso tutto il nostro supporto per ripartire in questo anno 
così difficile e complesso per tutti. Non solo i 40 milioni di euro 
già messi in campo attraverso i bonus, i voucher e le altre mi-
sure emergenziali. Ma tutto quello che la Regione potrà fare di 
qui in avanti per sostenere e far crescere un’industria, il turi-
smo, che significa innanzitutto qualità della vita e cura del terri-
torio».   
Nell’ambito del programma RipartiTurismo, l’Osservatorio Turi-
stico Regionale di VisitPiemonte Dmo ha sviluppato due azioni 
specifiche per monitorare l’offerta e sondare la domanda dei 
prossimi mesi, in particolare, la popolazione italiana quale mer-
cato più promettente nell’immediato (gg) (segue a pag. 6) 

Sviluppo delle imprese, 
già erogati 18 milioni 

Sono lusinghieri i primi risultati del bando 
per il sostegno agli investimenti per lo svi-
l u p p o  d e l l e  i m p r e s e  e  p e r 
l’ammodernamento e innovazione dei pro-
cessi produttivi: sono stati già erogati 18 
milioni di euro. L’assessore alle Attività pro-
duttive, Andrea Tronzano: «il Piemonte non 
si ferma, crede nel futuro e investe». Sono 
stati ammessi quattro progetti presentati da 
aziende di grandi dimensioni per un investi-
mento complessivo di 18.370.000 euro, di 
cui più di 12,5 milioni finanziati dal Fondo 
regionale. Riguardano la produzione e lavo-
razione di prodotti caseari e di pasta secca, 
la stampa di etichette, il commercio 
all’ingrosso e sono tutti finalizzati 
all’ampliamento dell’attività mediante 
l’acquisto di macchinari, lo sviluppo di nuo-
ve linee produttive, l’acquisizione di nuovi 
marchi e prodotti. Le micro, piccole e medie 
imprese hanno visto ammettere finanzia-
mento progetti per un investimento com-
plessivo di oltre 7 milioni, di cui più di 5 mi-
lioni finanziati dal Fondo regionale, suddivisi 
tra artigianato, commercio e industria. 
«Nelle prossime settimane - anticipa Tron-
zano - sarà portata a termine l’attività istrut-
toria su altre domande per le quali è già sta-
ta valutata l’ammissibilità formale e che po-
tranno ottenere il finanziamento in tempi 
rapidi». 

L’assessore al Turismo, Poggio: «I nostri incentivi si stanno dimostrando attrattivi»  

Boom di richieste per i voucher scuola in Piemonte 

Nel 2019 gli arrivi dei turisti in Piemonte sono aumentati. Sotto, la presen-
tazione dei dati, svoltasi nella Sala Trasparenza della Regione Piemonte  

Secondo un recente sondaggio. Presentati risultati del 2019 dell’Osservatorio turistico regionale di VisitPiemonte-Dmo 

In Piemonte le 
domande am-
messe per otte-
nere i sussidi del 
voucher scuola 
sono cresciute 
del 54,4%, pas-
sando  da l l e 
58.648 del lo 
scorso anno alle 
attuali 90.585. 
Commentando la 
p u b b l i c a z i o n e 
delle graduatorie, 
l ’ a s s e s s o r e 
all’Istruzione Ele-
na Chiorino ha 
dichiarato che 
«invece di occuparsi dei banchi con le rotelle, che non 
piacciono a nessuno e che non sarebbero privi di numero-
se criticità, dal costo alla sicurezza, il ministro 
all’Istruzione, Lucia Azzolina, farebbe meglio a occuparsi 
dei diritti fondamentali dei ragazzi, che devono poter ini-
ziare il nuovo anno scolastico. Anche in Piemonte, dove, 
evidentemente a causa dell’emergenza Covid-19, il termo-
metro della povertà si è impennato, e le richieste di 
voucher scuola sono aumentate di oltre la metà». 
Attualmente, la Regione ha finanziato 3.164 domande di 
iscrizione e frequenza per un importo complessivo di 
4.523.520 euro (di cui 4.479.420 per le rette di iscrizione e 
frequenza e 44.100 euro come contributo per i libri di te-
sto) e 39.659 domande relative ad offerta formativa, libri e 
trasporti per un totale di 13.286.626 euro. Per finanziare 
tutte le domande accolte servirebbero, per la precisione, 
ulteriori 13.818.805 euro. 
Va inoltre rilevato che quest’anno sono state presentate e 

accolte 3.705 
domande di con-
tributi per iscri-
zione e frequen-
za, contro le 
2.928 dello scor-
so anno, e quin-
di per la prima 
volta le risorse 
non sono suffi-
cienti nemmeno 
a coprire il 100% 
di un capitolo 
che ha sempre 
fatto registrare 
c o n s i d e r e v o l i 
avanzi. Così, 
centinaia di ra-

gazzi non avrebbero nemmeno la possibilità di andare a 
scuola. 
L’assessore Chiorino fa quindi presente al Governo che 
«è il momento di fare sul serio, di sostenere concretamen-
te e rapidamente le nostre famiglie come ha fatto e sta 
facendo la Regione Piemonte. Scriverò immediatamente 
al ministro Azzolina, comunicandole tutti i dati con preci-
sione certosina e attendendo di ottenere la completa co-
pertura delle risorse mancanti a strettissimo giro di posta. 
In caso contrario, ci troveremmo di fronte a un autentico 
dramma sociale, che causerebbe un incremento della po-
vertà educativa, con l’impossibilità di veder garantito il di-
ritto allo studio dei nostri ragazzi. In Piemonte - sottlinea 
Chiorino - le famiglie soffrono e hanno bisogno di risposte 
certe e immediate, mentre l’acquisto inutile e dispendioso 
dei banchi con le rotelle rappresenterebbe uno spreco in-
giustificabile a fronte del dramma sociale che stiamo vi-
vendo». 
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Accordo per la cessione degli stabilimenti Mahle 

Imr Group, azienda lombarda del settore automotive, acquisirà gli stabilimenti della Ma-
hle di Saluzzo (sopra, nella foto tratta da laguida.it) e La Loggia: la trattativa si è conclu-
sa con un accordo quadro siglato mercoledì 29 luglio nell’assessorato regionale al La-
voro nel corso di una riunione alla quale erano presenti i rappresentanti delle due azien-
de e dei sindacati. Ora inizierà la fase del dialogo con i sindacati per la fase di reindu-
strializzazione e di mantenimento occupazionale. La cessione formale degli stabilimenti 
è prevista entro metà ottobre e per completare l’operazione verrà costituita una società 
che apparterrà al 100% alla holding che controlla la stessa Imr. 
Attualmente i dipendenti Mahle sono 349 (a ottobre 2019 erano 453), di cui 25 resteran-
no in carico all’azienda tedesca e si occuperanno di marketing nel mercato italiano. Per 
altri 50 è previsto il ricorso alla mobilità volontaria. Per la reindustrializzazione Imr chie-
derà una cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione di 24 mesi, durante la 
quale verrà effettuata un’opera di formazione del personale che dovrà apprendere le 
nuove mansioni. L’obiettivo dichiarato è quello, sempre nei due anni, di occupare circa 
270 persone. 
La Imr, che ha sede a Carate Brianza, è già presente in Piemonte con uno stabilimento 
a Mondovì, ha un fatturato di 330 milioni di euro e circa 2200 dipendenti, ed è attiva nel 
settore della gommaplastica con clienti come Fca, Volvo, Maserati, Ferrari, Bentley, 
Psa e Lamborghini. 
Soddisfazione per il positivo risultato è stata espressa dal presidente Alberto Cirio («fin 
dal primo giorno ho seguito il caso della Mahle con costanza, concretezza e senza mai 
alzare i toni perché sapevamo di avere buone possibilità di risolvere la situazione») e 
dall’assessore al Lavoro Elena Chiorino, secondo cui «l’intervento della Imr rappresenta 
un segnale molto positivo ed evidenzia che, nonostante il momento che stiamo vivendo, 
esistono ancora realtà che intendono investire e credere nel nostro territorio per rico-
struirne il tessuto economico. Questa operazione dimostra anche un altro aspetto fon-
damentale, che noi sosteniamo dal primo giorno: il Piemonte è ancora attrattivo». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente Cirio: 
«Basta all’arrivo  

di migranti  
in Piemonte» 

Il presidente Alberto Cirio dice ba-
sta all’arrivo di migranti in Piemon-
te: «Ho formalmente chiesto con 
fermezza al ministro Lamorgese di 
non procedere ad ulteriori invii, che 
metterebbero fortemente a rischio 
la tenuta e la sicurezza del nostro 
sistema sanitario e sociale. Il Pie-
monte non può garantire oltre que-
ste forme di accoglienza. Arriviamo 
da mesi terribili, siamo state una 
d e l l e  r e g i o n i  p i ù  c o l p i t e 
dall’emergenza e stiamo raggiun-
gendo, a fronte di sacrifici enormi, 
un equilibrio sanitario che non può 
essere messo a rischio in questo 
modo». Prosegue Cirio: «Sto se-
guendo personalmente la situazio-
ne e trovo profondamente assurdo 
che la Regione non possa avere 
competenza in una decisione del 
genere, ma debba subire le decisio-
ni del Governo nazionale su un te-
ma che può avere conseguenze di-
rette sulla salute e sulla sicurezza 
sanitaria del proprio territorio». Con-
clude il presidente: «Mi sono since-
rato quotidianamente, tramite il pre-
fetto di Torino che ringrazio per la 
consueta efficienza ed attenzione, 
che nei confronti di queste persone 
venissero adottate tutte le procedu-
re e le verifiche sanitarie opportune 
e che le Forze dell’ordine garantis-
sero l’effettivo rispetto della quaran-
tena a cui erano sottoposte». 
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Crescono i percettori di reddito e pensione  
di cittadinanza in Piemonte 

Aumentano in Piemonte i nuclei familiari che percepiscono reddito e pensione di cittadi-
nanza: dai 53.505 del 2019 si è passati agli attuali 61.762. Il fenomeno interessa so-
prattutto le province di Torino (da 31.768 a 37.367) e Alessandria (da 5.693 a 6.403). 
I dati sono contenuti nel nuovo rapporto che Ires Piemonte ha presentato al Gruppo di 
monitoraggio istituzionale della Fase 2, coordinato dal vicepresidente della Regione, 
Fabio Carosso, e che ha il compito di verificare l’andamento della situazione socio-
economica in relazione alle misure assunte per contrastare l’epidemia da Coronavirus e 
la loro graduale rimozione. 
Per quanto riguarda il cosiddetto Rem (Reddito di emergenza), iniziativa straordinaria di 
sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà 
economica causata dall’emergenza epidemiologica istituita dal “decreto Rilancio”, al 30 
giugno in Piemonte erano state accolte 10.826 richieste (il 4,9% del totale nazionale, 
8,2 famiglie ogni 1000). 
Il rapporto ha dedicato un focus particolare del report al ricorso alla cassa integrazione. 
In Italia, nei mesi di gennaio-giugno 2020, sono state concesse circa 1,1 miliardi di ore 
di ordinaria (71% operai e 29% impiegati) e circa 84 milioni di ore di straordinaria (54% 
operai e 46% impiegati). In Piemonte, la quota di ore concesse ammonta al 10% del 
valore nazionale per l’ordinaria (66% operai e 44% impiegati) e all’8% per la straordina-
ria (51% operai e 49% impiegati). 
Per la cassa in deroga, al 19 luglio scorso in Piemonte erano state presentate circa 
69.000 domande, che hanno coinvolto 33.000 aziende e 92.000 lavoratori per 22,6 mi-
lioni di ore a preventivo ed una spesa stimata di circa 184 milioni di euro. I settori che 
hanno maggiormente fatto domanda sono il commercio ed i servizi di alloggio e ristora-
zione, per una quota complessiva poco superiore al 53% del totale. Il comparto con 
maggior numero di lavoratori coinvolti per azienda è quello dei trasporti, seguito dai ser-
vizi tradizionali alle imprese: questi sono anche i settori col maggior numero medio di 
ore a preventivo e di spesa stimata per azienda richiedente. 
Il vicepresidente Carosso commenta: «I dati sulla cassa integrazione riflettono la strut-
tura economica del Piemonte, con la presenza importante di grandi industrie come Fca 
e il suo indotto, che già prima della crisi stavano affrontando una fase delicata. Per que-
sto speriamo che il Governo assuma al più presto dei provvedimenti che consentano il 
rilancio del settore, fondamentale per il nostro sistema produttivo. Più in generale, il 
rapporto Ires ci restituisce l’immagine di un Piemonte ormai avviato alla ripresa, per 
quanto riguarda sia le nuove assunzioni, sia la mobilità. In questo quadro ci confortano 
anche i dati sanitari, che ormai sembrano essersi stabilizzati, con pochissimi contagi al 
giorno. Perché questa tendenza si consolidi non possiamo che fare appello ai compor-
tamenti responsabili individuali dei cittadini, che devono continuare a seguire le buone 
regole come indossare le mascherine, igienizzarsi le mani e mantenere le distanze so-
ciali anche nel periodo estivo e nei luoghi di villeggiatura. Solo così riusciremo a scon-
figgere il virus». (ma) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I rilievi del Governo  
non fermano  

RipartiPiemonte 

Ferma reazione della Regione sulla 
decisione del Governo di impugnare 
davanti alla Corte Costituzionale 
alcune norme di RipartiPiemonte. 
È perentorio il presidente Alberto 
Cirio, nel commentare la vicenda 
con il vicepresidente Fabio Carosso 
e gli assessori Vittoria Poggio e 
Maurizio Marrone: «La legge non si 
ferma. Degli 87 articoli che la com-
pongono, sono soltanto 5 quelli su 
cui il Governo ha richiesto alla Re-
gione dei chiarimenti. Deve essere 
quindi chiaro che il Bonus Piemon-
te, il Bonus Turismo, il voucher va-
canze e tutte le altre misure a favo-
re delle imprese e delle famiglie non 
hanno subito alcun rilievo, a dimo-
strazione della validità dell’impianto 
complessivo»: 
Gli articoli impugnati dal Governo 
riguardano il contributo straordinario 
alle Atl per il riavvio economico del 
comparto turistico, la sospensione 
fino al 31 gennaio 2021 della pre-
sentazione delle domande per il ri-
lascio di autorizzazioni per nuova 
apertura di centri commerciali, alcu-
ne norme di semplificazione in cam-
po urbanistico. 
«Daremo battaglia fino all’ultimo - 
garantiscono Cirio, Carosso, Poggio 
e Marrone - perché spiace che si 
vogliano bloccare risorse necessa-
rie per la ripartenza del turismo, 
norme per la tutela dei piccoli com-
mercianti di fronte all’espansione 
della grande distribuzione e altri 
provvedimenti per la lotta alla buro-
crazia, specialmente in campo ur-
banistico, che sono per noi principi 
irrinunciabili. E spiace anche con-
statare che appena una Regione 
dimostra il coraggio di fare la diffe-
renza e anticipare lo Stato nel con-
trasto alla burocrazia, il Governo 
centrale si ribelli a questa sfida in-
novativa per imporre il mantenimen-
to della palude attuale». (gg) 
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Fallimento Ventures: la Regione chiede al Ministero  
di assumersi le sue responsabilità 

 
La Regione ha già con-
tattato il curatore falli-
mentare della Ventures, 
per confrontarsi e acce-
lerare il più possibile la 
richiesta di cassa inte-
grazione per cessazio-
ne per tutelare i lavora-
tori, e si impegnerà con 
tutti i mezzi a disposi-
zione per favorirne la 
ricollocazione. 
Nel darne la notizia gli 
assessori alle Attività 
produttive, Andrea Tronzano, e al Lavoro, Elena Chiorino, vanno all’attacco del Ministe-
ro dello Sviluppo economico: «Non possiamo non denunciare che, se siamo arrivati a 
questo punto, gran parte della responsabilità è da attribuire al Ministero. Che non solo, 
per mesi, non si è degnato nemmeno di rispondere alle nostre lettere ufficiali in cui se-
gnalavamo il progressivo degenerare della vicenda Ventures e la necessità di interveni-
re immediatamente, ma che in un anno non è stato in grado di mettere intorno a un ta-
volo tutti i soggetti coinvolti in questa triste vicenda, da Ventures, agli enti locali, da 
Whirlpool a Invitalia, insieme a un soggetto designato per la reindustrializzazione, - per 
indurli a individuare una soluzione per salvare il posto di lavoro a più di 400 persone. 
Che non sono numeri, ma famiglie che ora guardano al futuro con disperazione, essen-
do state prima sedotte - con la mossa di Calenda che aveva individuato gli attuali titolari 
della Ventures, falliti e al centro dell’inchiesta - e poi abbandonati». Ora i due assessori 
chiedono «al ministro Stefano Patuanelli di metterci finalmente la faccia e non sottrarsi 
alle proprie responsabilità, accettando di incontrare le parti sociali che oggi sono giusta-
mente preoccupate per il futuro dei lavoratori che rischiano davvero di restare senza 
ammortizzatori sociali e di finire sul lastrico». 
Chiorino fa inoltre notare che «il fallimento Ventures è l’emblema di un altro fallimento: 
quello di un Governo di persone non adeguate al ruolo, senza idee, progetti e autorevo-
lezza, che hanno dimostrato di non saper fare altro che prendere tempo. E non capia-
mo nemmeno bene per attendere che cosa, dal momento che la Regione Piemonte, in 
questo anno, ha aggiornato puntualmente il Ministero di quanto stava accadendo a Ri-
va presso Chieri, dove la produzione non ha mai preso il via». 
Dello stesso avviso Tronzano, che sottolinea come «purtroppo ormai la situazione è 
passata a un livello superiore e ancora più delicato, ma non è ugualmente accettabile 
che il Ministero se ne lavi le mani. La Regione farà anche questa volta tutti i passi pos-
sibili e opportuni. Dimostri almeno il ministro di avere la coerenza di incontrare imme-
diatamente i rappresentanti dei lavoratori, dimostrando perlomeno attenzione e consa-
pevolezza». 

 
 

Sul caso Embraco-Ventures lavoratori  
e istituzioni tradite 

«La situazione ci offende come cittadini 
europei. Avevano ricevuto una promes-
sa, oggi si trovano senza lavoro e risor-
se, presi in giro. Le istituzioni si sentono 
tradite» è la dichiarazione rilasciata dal 
presidente della Regione Piemonte, Al-
berto Cirio, al termine di un incontro con 
una delegazione dei lavoratori dell’ex 
stabilimento Embraco-Ventures di Riva 
presso Chieri, i rappresentanti sindacali 
di Fim, Fiom, Uilm e Ugl, i sindaci del ter-

ritorio e il curatore fallimentare. Il presidente ha quindi preannunciato l’invio di una lette-
ra al Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per chiedere un incontro: 
«Se non ci verrà dato, ci autoconvocheremo: faremo sotto il Ministero quanto fatto qui. 
Ci sono 400 persone che vivono da anni nell'incertezza, e sulla vita delle persone non 
si scherza». L’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, ha aggiunto che 
«vogliamo tutelare i lavoratori per non lasciare spazi vuoti rispetto alla cassa integrazio-
ne» e che «dobbiamo individuare insieme potenziali soluzioni». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La copertura  
della rotonda sotterranea 

di corso Giambone  
a Torino 

Per dimensione è unica in Italia, 
con diametro di 52 metri e una co-
pertura in acciaio protetto dal fuoco 
del peso di circa 700 tonnellate, la 
rotonda che a Torino metterà in re-
lazione il sottopasso di corso Giam-
bone con le vie Nizza e Passo Buo-
le e consentirà un accesso diretto ai 
parcheggi del grattacielo della Re-
gione e del futuro Parco della Salu-
te. 
La presentazione della conclusione 
dei lavori si è svolta alla presenza 
dell’assessore regionale al Patrimo-
nio, Andrea Tronzano, che si è det-
to «soddisfatto della prosecuzione 
dei lavori, che serviranno per riqua-
lificare e rendere funzionale l’intera 
area» ed ha rilevato che «un passo 
alla volta stiamo realizzando il pro-
gramma previsto». 
I lavori hanno avuto un costo di 4,4 
milioni di euro ed il cantiere ha lavo-
rato in sicurezza e nei tempi previ-
sti. 
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Un italiano su 4 pensa ad una vacanza in Piemonte 

(segue da pag. 1) 
I punti di forza riconosciuti al Piemontesono legati ad elementi intrinseci del territorio e 
del prodotto: montagna, lago, ampi spazi per soggiorni nella natura, attività outdoor, 
con possibilità di stare all’aria aperta in tranquillità. Questo soprattutto nei territori di Bi-
ella, Valsesia e Vercelli, Cuneese e Distretto turistico dei Laghi. Altrettanto importanti 
sono gli elementi connessi alla configurazione dell’offerta turistica locale: strutture pic-
cole di qualità, a conduzione famigliare, con elevato rapporto qualità-prezzo, che emer-
ge soprattutto nelle aree di Langhe Monferrato Roero, Alexala e Novarese. Le principali 
criticità sottolineate dagli operatori sono legate all’incertezza sulle decisioni governative 
e alla cancellazione delle prenotazioni su tutto il territorio regionale. Tuttavia si intravve-
de anche l’opportunità legata alla scoperta di destinazioni minori da parte dei potenziali 
visitatori. 
Per chi sceglierà il Piemonte, le principali destinazioni saranno Torino, Val susa con 
Bardonecchia e Sestriere, poi Langhe, Roero e Monferrato, le Valli del Cuneese e il La-
go d’Orta. Il soggiorno sarà all’insegna dell’attività all’aria aperta, del trekking, 
dell’escursionismo e della bicicletta. L’enogastronomia è la motivazione principale di 
coloro che ritengono probabile un soggiorno in Piemonte, seguita dai cammini spirituali. 
È da notare che coloro che dichiarano di non sapere ancora dove andranno sono colo-
ro che hanno una probabilità maggiore di apprezzare i soggiorni culturali. Si soggiorne-
rà in albergo e in case private in affitto insieme alla propria famiglia o con il partner. La 
durata sarà in maggioranza di più settimane, ma è importante anche la quota di chi tra-
scorrerà solo una settimana o short breaks. Il periodo più probabile della vacanza si 
concentra nei mesi di agosto e settembre, spostandosi quindi più verso la fine 
dell’estate, mentre la ricerca delle informazioni avverrà in primo luogo tramite passapa-
rola di amici e parenti, accanto alla ricerca sui portali di prenotazioni e sui siti web delle 
singole destinazioni. 
Da sottolineare che chi ha fatto una vacanza in Piemonte negli ultimi tre anni dichiara 
un livello di soddisfazione molto elevato: in una scala da 1(min) a 5(max), il 55% dei ca-
si attribuisce il voto massimo e votazione elevata (4) per il 39%. Ancora, l’89% dichiara 
che rifarebbe la vacanza in Piemonte. 
La Fiera del Tartufo di Alba. Al termine della conferenza stampa di mercoledì 29 luglio 
sono infine stati presentati anche i risultati dell’impatto economico che un evento di li-
vello internazionale quale la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba è in grado 
di generare sul territorio delle Langhe-Monferrato-Roero e del Piemonte in termini di 
movimenti turistici e con quali variazioni economiche. 
L’edizione 2019 ha riscontrato oltre 60.000 presenze medie giornaliere, in crescita del 
3,4% rispetto all’anno precedente (indicatore elaborato su dati di telefonia mobile). 
Dall’estero sono arrivati principalmente da Francia, Germania, Svizzera e Usa, che 
hanno generato 8.465 arrivi e 18.338 pernottamenti. Se si guarda al dato complessivo, 
durante il periodo della fiera ad Alba gli arrivi sono stati 26.386 e i pernottamenti 
53.571. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Castello di Miasino  
verso il recupero 

Si va verso il recupero del castello 
di Miasino: lo ha dichiarato 
l’assessore Maurizio Marrone, ri-
spondendo ad un’interpellanza in 
Consiglio regionale. 
«I funzionari - ha spiegato Marrone 
- hanno provveduto alla verifica del 
progetto, mentre l'ingegnere struttu-
rista del raggruppamento tempora-
neo di professionisti ha redatto un 
nuovo progetto esclusivamente per 
le volte sottoposte a verifica da par-
te della Soprintendenza. Contempo-
raneamente, si è provveduto all'av-
vio della progettazione esecutiva, il 
cui esito potrebbe avere ripercus-
sioni sulle future scelte progettuali 
nonché sul quadro economico degli 
interventi e sulla gara. Quanto ai 
tempi per arrivare al riuso, occorre-
rà attendere la conclusione dei la-
vori per indire la gara per la gestio-
ne». 
Marrone ha poi precisato che «la 
Regione si è attivata con interventi 
per la manutenzione del parco e 
delle aree circostanti all'immobile, e 
con la potatura e l'abbattimento de-
gli alberi pericolanti lungo il perime-
tro di confine di proprietà regiona-
le». 
Il castello, conosciuto come Villa 
Solaroli, era stato confiscato alle 
mafie nel 2009, definitivamente 
sgomberato nel febbraio del 2015, e 
consegnato ufficialmente alla Re-
gione nel febbraio 2016. 
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Il Salone del Libro 2021 passa da un evento autunnale 
Un incontro in Regione tra tutti 
i protagonisti del Salone inter-
nazionale del Libro di Torino 
ha consentito di porre le basi 
per la definizione di un percor-
so che passerà da un significa-
tivo evento in autunno, che uni-
rà i contenuti in rete con ap-
puntamenti dal vivo, fatte salve 
le condizione di sicurezza con-
sentite delle normative del mo-
mento, e che si porrà come se-
gno di ripartenza e lancio per 
l’organizzazione dell’edizione di maggio 2021. Gli assessori regionali Vittoria Poggio e 
Maurizio Marrone, il sindaco di Torino Chiara Appendino con l’assessore alla Cultura 
Francesca Leon, il presidente e il direttore della Fondazione Circolo dei Lettori Giulio 
Biino ed Elena Loewenthal, il direttore editoriale Nicola Lagioia, il presidente 
dell’associazione “Torino la Città del Libro” Silvio Viale e l’amministratore delegato della 
Salone Libro Srl Piero Crocenzi hanno assunto altre importanti decisioni: garantiti entro 
la prima metà di agosto il saldo dei pagamenti in sospeso e il rinnovo dei contratti per 
consulenti e collaboratori che sono già impegnati a progettare e definire le prossime 
tappe; entro la fine di settembre verrà approvato il nuovo protocollo d’intesa con una 
validità fino al 2023; attivazione, nelle more dell’approvazione del protocollo, del comita-
to di gestione presieduto da Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei Letto-
ri; convocazione del comitato di indirizzo per un confronto con le associazioni rappre-
sentative degli editori, dei librai e dei bibliotecari. 
 
La Regione Piemonte punta sull'intelligenza artificiale 
«La Regione Piemonte punta sull'intelligenza artificiale. Supporteremo la creazione di 
un piano strategico di area vasta per 
valorizzare la ricerca scientifica sul te-
ma dell’intelligenza artificiale e le sue 
ricadute per il rilancio del tessuto pro-
duttivo, per fare del Piemonte un polo di 
eccellenza a livello nazionale ed euro-
pea»: A darne l’annuncio è stato 
l’assessore alla Ricerca e Innovazione 
della Regione Piemonte, Matteo Marna-
ti, durante una riunione con i vari enti 
piemontesi fortemente interessati al te-
ma: Torino Wireless, Csi-Piemonte, U-
nione Industriale, Top-Ix, Politecnico di 
Torino, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale,  Fondazione 
Links, Confindustria Piemonte, Fondazione Isi e Polo tecnologico Mesap. 
«Bisogna essere pronti – ha evidenziato Marnati – a lanciare piani e progetti di ricerca 
ambiziosi e autorevoli che possano attrarre talenti, anche grazie ad un uso più sinergico 
dei fondi europei . Occorre creare una rete di collaborazione con alleanze molto ampie, 
inglobando tutti gli attori, anche eventualmente altre Regioni ed Università». 
L’assessore ha concluso sostenendo che «queste iniziative devono poter coinvolgere 
tutti, anche le piccole e medie imprese che potranno ricevere importanti benefici e im-
pulsi all'innovazione. Per questo lavoreremo insieme perché il Piemonte si candidi ad 
essere riconosciuto quale infrastruttura nevralgica dell’intelligenza artificiale a livello na-
zionale ed europeo». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il calendario scolastico 
2020-2021 del Piemonte 

La Giunta regionale ha approvato il 
calendario scolastico 2020-2021, in 
attesa di conoscere le linee guida 
del Governo per la ripartenza post-
Covid sulla sicurezza sanitaria, sul 
distanziamento sociale e sul tra-
sporto degli studenti. 
Si inizierà lunedì 14 settembre 2020 
per terminare venerdì 11 giugno 
2021, mentre la scuola dell’infanzia 
continuerà fino al 30 giugno. 
I giorni di lezione previsti sono 208 
nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo e di secondo 
grado e 224 nella scuola per 
l’infanzia, che si riducono di uno nel 
caso in cui la ricorrenza del Santo 
Patrono coincida con un giorno nel 
quale siano previste lezioni. 
Le vacanze di Natale andranno da 
mercoledì 23 dicembre a mercoledì 
6 gennaio compresi, quelle di Car-
nevale da sabato 13 a mercoledì 17 
febbraio compresi, quelle di Pasqua 
da giovedì 1 a mercoledì 6 aprile. 
Previsto anche un “ponte” il 7 di-
cembre. 
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Oltre cento “borse della spesa” dal Lions Club Alessandria 
Oltre 100 “borse della spesa” destinate alle famiglie alessandrine più bisognose sono il 
risultato del primo service organizzato quest’anno dal Lions Club Alessandria. La raccol-
ta fondi, che ha fruttato più di 3 mila euro, è stata realizzata con la “grigliata solidale” 
presso il Family Park di Felizzano, con la disponibilità del proprietario e di numerosi for-
nitori che hanno condiviso lo spirito della serata. Oltre 150 gli ospiti che, nel rispetto del-
le normative attualmente in vigore, hanno permesso il raggiungimento dell’obiettivo. 
L’iniziativa si inserisce in un percorso di solidarietà che, durante l’emergenza Covid-19, 
ha visto il club impegnato a collaborare con gli ospedali cittadini, fornendo apparecchia-
ture medicali e materiali di protezione per il personale sanitario, e nell’attuale periodo di 
crisi economica, a sostenere le associazioni di volontariato e le istituzioni tramite 
l’acquisto di generi alimentari di prima necessità per le fasce più deboli della popolazio-
ne. 
 
 
I giorni del coraggio e dell’orgoglio sul sito della Fondazione SolidAl 
Un libro scritto da una comunità per raccontare I giorni del coraggio e dell'orgoglio, du-
rante l'emergenza della pandemia. Un ebook di 92 pagine, che contiene i contributi di 
medici, infermieri, pazienti dell'ospedale di Alessandria, giornalisti, docenti e studenti. 
Racconti di dolore e di speranza, come recita il sottotitolo, in molti casi testimonianze 
dirette, che permettono di riavvolgere il nastro sui mesi segnati dal Covid-19. L'iniziativa, 
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal suo braccio opera-
tivo e solidale, rientra tra quelle che hanno consentito, grazie ai versamenti di migliaia di 
persone, di raccogliere oltre un milione di euro a sostegno degli ospedali del territorio e 
ha lo stesso obiettivo. Il libro è scaricabile a offerta libera (tramite carte o Paypal) dal sito 
della fondazione SolidAl. 
 
 
 
Venerdì 31 luglio inaugurazione della sede Cia - Agricoltori di Tortona  
Venerdì 31 luglio, alle ore 16, si svolgerà l’inaugurazione ufficiale della nuova sede zo-
nale della Cia - Agricoltori Italiani di Tortona, trasferita da via Montemerlo al primo piano 
di Corso della Repubblica 25. La sede, resa operativa nei mesi scorsi, vedrà il momento 
di inaugurazione formale nel rispetto delle misure di sicurezza alla presenza dei vertici 
dell’organizzazione, dei soci di zona e dalla loro  rappresentante Paola Finetti, oltre ad 
ospiti istituzionali, tra cui il sindaco di Tortona Federico Chiodi. «Come anticipato duran-
te la primavera - spiega il presidente provinciale Cia, Gian Piero Ameglio - possiamo fi-
nalmente tagliare formalmente il nastro di apertura dei nuovi uffici a Tortona, in una zo-
na più accessibile per gli agricoltori e per il pubblico. Siamo in continuo adattamento per 
dare agli imprenditori e al pubblico servizi sempre migliori, anche attraverso strutture di 
più comodo passaggio». 
 
 
Prosegue il restyling del Palazzo Comunale di Alessandria 
Prosegue il restyling del Palazzo comunale di Alessandria, avviata nell'ultimo biennio. 
Questa volta tocca agli infissi. In questi giorni si stanno posizionando gli infissi sulle fac-
ciate di piazza della Libertà e di via San Giacomo della Vittoria. «Nel promuovere e se-
guire l’iter di complessiva riqualificazione del Palazzo Comunale – spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici e al Patrimonio, Giovanni Barosini – si è data la dovuta importanza an-
che agli aspetti di recupero, restauro, riqualificazione e, ove era necessario, rinnova-
mento integrale delle finestre e delle porte-balcone. Abbiamo in questo casooptato per 
la sostituzione integrale dei serramenti che non potevano essere recuperati. Lo abbiamo 
fatto tramite specifico contratto di appalto e ponendo la massima attenzione per attuare 
interventi coerenti e armonici con l’insieme delle opere di riqualificazione compiute per il 
Palazzo Comunale». In programma anche il miglioramento dell’accessibilità e 
dell’inclusività del Palazzo comunale, in particolare sul fabbricato lato via Verdi, 
all’interno della sala consiliare, e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a 
luce “indiretta” sotto i portici del Palazzo Comunale. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asl Asti, ritiro referti on line 
L’Asl Asti comunica che è attivo il servizio di ritiro Referti on line, Rol, che, garantendo 
l’assoluta privacy dell’utente, consente di visionare direttamente da casa gli esiti dei 
propri esami. Il servizio è stato reso ancora più snello e accessibile: non sarà, infatti, più 
necessario avere alcuna credenziale di livello 2 (quali Spid, Cie, Ts-Cns), ma sarà suffi-
ciente inserire codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice identificativo del re-
ferto.  All’atto dell’accettazione o prenotazione delle analisi verrà domandato all’utente 
quale modalità di ritiro preferisca. Se si sceglie il ritiro on line, basterà poi effettuare 
l’accesso a “Sistema Piemonte Ritiro Referti on Line”, cercandolo anche sul motore di 
ricerca, per essere rimandati sulla pagina di accesso in cui inserire le credenziali. Il ser-
vizio è sin da ora attivo, in questa prima fase limitatamente al ritiro analisi di laborato-
rio, in attesa della prossima che permetterà di usufruirne anche per le restanti tipologie 
di esami. Si invitano pertanto i cittadini ad avvalersene quando possibile, soprattutto al 
fine di ridurre il flusso di utenza in accesso ai locali del nosocomio quale misura precau-
zionale in vista del contenimento del rischio di contagio da Covid. 
 
 
 
E...state in Lanze a Castagnole 
Il Comune di Castagnole delle Lanze ha organizzato insieme alle associazioni del terri-
torio la rassegna di eventi teatrali, musicali ed enogastronomici per il periodo estivo.  
Venerdì 31 luglio alle ore 21, al Belvedere del Municipio, si terrà Alba Music Festival 
con Giovanni Sardo al Violino e Sergio Scappini alla fisarmonica; a seguire degustazio-
ne dei vini dei produttori della Premiata Bottega del Vino di Castagnole delle Lanze. 
Obbligatoria la prenotazione online sul sito www.albamusicfestival.com. Disponibilità 
fino ad esaurimento posti. Ingresso libero. Sabato 1 agosto, alle ore 20, si terrà l’evento 
“Gocce di barbera, cena alla cantina Tenuta San Mauro”, a cura della Pro Loco Casta-
gnole Lanze, in collaborazione con l’azienda tenuta San Mauro. Necessaria la prenota-
zione contattando i numeri: 360 440660 o 338 3749664. Disponibilità fino ad esauri-
mento posti. Costo della cena, 30 euro. 
 
 
 
A Nizza Monferrato le nuove installazioni Ali d’artista 
Sono già un successo le installazioni del progetto “Ali d'artista” che da alcuni giorni ab-
belliscono i muri esterni dei giardini di Palazzo Crova, a Nizza Monferrato. Le tele rea-
lizzate dagli artisti nicesi Massimo Ricci, Gabriele Sanzo e Giancarlo Ferraris, su impul-
so dell'Amministrazione comunale nicese e dell'Enoteca Regionale di Nizza, hanno già 
attirato turisti e curiosi, tutti intenzionati a farsi fotografare con le ali d’angelo realizzate 
dai pittori. Il progetto mira ora a coinvolgere i produttori del Nizza, la Barbera docg del 
territorio: le Ali d’artista abbelliranno, infatti, anche cantine e vigneti di chi ne farà richie-
sta. (foto Autore: Incola https://tinyurl.com/yxkyucop) 
 
 
 
A Moncalvo il Festival Guglielmo e Orsola Caccia 2020  
Da domenica 2 agosto, per cinque serate, è in programma a Moncalvo la diciannovesi-
ma edizione del Festival “Guglielmo e Orsola Caccia”, quest’anno alla 19a edizione. A-
pertura domenica alle ore 21 con il concerto organista Gabriele Agrimonti che si terrà 
nella chiesa di S. Francesco. Il concerto si inserisce nell’ambito del Festival Organistico 
Nord Ovest. I prossimi appuntamenti sono: sabato 8 agosto con la musica jazz, pop e 
revival del Parma Brass Quartet; il 15 agosto concerto con Aura Nebiolo Jazz Quartet; il 
22 agosto concerto di I.S.O Big Band; il 29 agosto Matteo Corda al pianoforte e Giorgio 
Ratto al flauto traverso interpretano sonate e serenate tra Settecento e Ottocento. 
L’ingresso è gratuito a tutte le serate. 
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Visite guidate al Santuario di Oropa  
Dopo la riapertura delle camere del Santuario, con l’arrivo dell’estate riprendono gli ap-
puntamenti con le visite guidate alla scoperta dei tesori del Santuario di Oropa. Fino al 
6 settembre, la domenica alle ore 11 e alle ore 15, le guide abilitate della provincia di 
Biella accoglieranno i visitatori davanti ai cancelli del Santuario, per poi accompagnarli 
in un viaggio attraverso la storia, la devozione e le opere d’arte di Oropa. Il percorso si 
sviluppa dal primo piazzale al chiostro sacro, passando attraverso la Porta Regia, pro-
gettata dal famoso architetto Juvarra. La visita prosegue quindi nella Basilica Antica, 
nelle gallerie degli ex voto, negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori. 
Qui sono esposti i paramenti liturgici, i documenti storici, i dipinti, le opere d’arte, gli ori 
e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle In-
coronazioni centenarie, che si sono susseguite a cominciare dal 1620. Le visite durano 
un’ora e mezza e si svolgono in completa sicurezza, nel rispetto della normativa vigen-
te.  
 
 
Camera di Commercio, al via il bando “RipartImpresa Digitale” 2020 
L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 sta determinando pesanti criti-
cità all’intero sistema produttivo italiano e per garantire la ripresa è fondamentale mette-
re in campo interventi a supporto degli investimenti effettuati dalle imprese per rimanere 
operative. In questo nuovo scenario la Camera di commercio di Biella e Vercelli ritiene 
prioritario intervenire per sostenere la digitalizzazione delle micro e piccole realtà azien-
dali che incontrano maggiori difficoltà nella gestione della transizione digitale. Il bando 
“RipartImpresa Digitale - anno 2020” è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, che 
possono ricevere fino a un massimo di 750 euro sotto forma di voucher, per coprire il 
50% dei costi sostenuti per investimenti in tecnologie digitali volte a garantire la conti-
nuità dell’attività delle imprese durante l’emergenza Covid-19, per investimenti in tecno-
logie digitali per la messa in sicurezza delle strutture aziendali per la gestione 
dell’emergenza Covid-19, investimenti in tecnologie digitali in ambito “Impresa 4.0”. Il 
bando scade il 20 ottobre 2020. 
 
 
A Pettinengo in scena lo spettacolo di Teatrando: "Bingo-Go!" 
Con una formula di spettacolo tutta nuova, impostata come un gioco, e un impegno or-
ganizzativo non indifferente, la compagnia Teatrando sarà comunque in scena anche 
quest’estate. “Bingo-Go!” è il titolo scelto per un allestimento che si svolgerà su un pal-
co con passerella, sul grande prato di Villa Piazzo a Pettinengo. Accantonata, anche se 
solo momentaneamente, la formula dello spettacolo itinerante, quest’anno gli spettatori 
non dovranno muoversi lungo un percorso prestabilito, ma prenderanno posto a tavola 
e, grazie alla collaborazione con la caffetteria Garden Gourmet di Villa Piazzo, si go-
dranno anche qualcosa di sfizioso (un’apericena o una degustazione). Gli attori agiran-
no invece su un palco che si protenderà anche verso i tavoli. In scena nei fine settima-
na, fino all’8 agosto, questo gioco-spettacolo proporrà due diversi percorsi, con scene 
differenti: al venerdì sera “Lo Shakespeare Shakerato”, un omaggio al grande comme-
diografo inglese, proposto in modo inedito e divertente; al sabato “Vizi, lazzi e nefan-
dezze”, una carrellata, quasi peccaminosa, tra le debolezze umane. 
- 
 
 
Comune di Biella, bando per l’assunzione di tre istruttori direttivi 
Dopo la selezione di inizio anno per l’assunzione di sette agenti di Polizia locale, che 
entreranno in servizio al termine dei propedeutici corsi di formazione, il Comune di Biel-
la ha pubblicato un bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di tre posti da istruttore direttivo di polizia municipale “categoria D”. Dei tre posti, uno è 
riservato ai dipendenti già in organico al Comune di Biella e un posto è riservato in fa-
vore dei volontari delle Forze Armate. Nel caso in cui nessun candidato nelle categorie 
riservate risultasse idoneo, il posto sarà coperto dai concorrenti non riservatari, seguen-
do l’ordine di graduatoria di merito. C’è tempo per presentare domanda entro il 17 ago-
sto 2020. Tra i requisiti necessari: cittadinanza italiana, idoneità psico-fisica all’impiego, 
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, non aver esercitato il diritto di obiezione 
di coscienza, non aver riportato condanne penali ed essere in possesso di laurea trien-
nale nelle classi segnate a bando. I tre ufficiali rientrano nel piano triennale del perso-
nale (2019/2021) approvato dalla Giunta comunale e serviranno per andare a coprire i 
numerosi pensionamenti degli ultimi anni. 
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Torna anche quest’anno il “Climate Change Camp” del Parco fluviale 
Dopo il successo dello scorso anno, il Parco fluviale Gesso e Stura ripropone anche 
quest’anno, seppur con numeri ridotti, in totale rispetto della normativa anti Covid-19, il 
“Climate Change Camp”, un campus estivo rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 
1° grado. L’iniziativa coinvolgerà i partecipanti in attività ambientali, naturalistiche e 
scientifiche, con un focus specifico sul cambiamento climatico e sulle conseguenze che 
ne derivano. I partecipanti si cimenteranno inoltre nella costruzione di una vera redazio-
ne social di giornalismo scientifico, che documenterà le attività della settimana, comuni-
cate poi sui canali social del Parco fluviale. Il camp si articolerà quest’anno in un unico 
turno: dal 24 al 28 agosto. La partecipazione al camp è gratuita ed è riservata ai ragazzi 
che nell’anno scolastico 2019-2020 hanno frequentato le classi 1ª, 2ª e 3ª della scuola 
secondaria di primo grado e che siano residenti nei Comuni convenzionati del Parco 
fluviale. La domanda di iscrizione va fatta obbligatoriamente online, fino alle ore 24 del 
7 agosto.  
 
 
Bra, depliant informativo sui servizi sanitari del territorio 
Dopo la conclusione del trasferimento dei servizi ospedalieri al nuovo nosocomio di 
Verduno e alla luce dei molti servizi sanitari che rimarranno operativi nel Poliambulato-
rio di via Goito a Bra e soprattutto nella nascente “Casa della salute”, all’interno dei lo-
cali del vecchio ospedale “Santo Spirito”, il Comune ha deciso di utilizzare il vademe-
cum predisposto dall’Azienda sanitaria per realizzare a proprie spese un depliant infor-
mativo che verrà distribuito a tutte le famiglie braidesi. Il documento vuole essere una 
piccola guida pratica in grado di aiutare le persone a orientarsi dopo le grandi novità 
introdotte in tema sanitario. A occuparsi della distribuzione saranno i Comitati di quar-
tiere e frazione della città, che provvederanno gratuitamente a consegnare un depliant 
a ciascuna delle famiglie residenti nelle rispettive zone di Bra. «Ai volontari dei Comitati 
di quartiere e di frazione va il nostro sentito ringraziamento - commenta il sindaco Gian-
ni Fogliato - Il loro è un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei braidesi». 
 
 
Nati-mortalità delle imprese in provincia di Cuneo nel II trimestre 2020 
Nel periodo aprile-giugno 2020 si sono iscritte al Registro imprese della Camera di 
Commercio di Cuneo 540 imprese (nell’analogo periodo del 2019 erano state 885), 
mentre sono 367 le aziende che hanno cessato (al netto delle cancellazioni d’ufficio) la 
propria attività, a fronte di 665 chiusure nello stesso periodo dell’anno precedente. Il 
saldo tra i due flussi è positivo per 173 unità, in flessione rispetto a quanto rilevato nel 
medesimo periodo del 2019 (220 unità). A fine giugno 2020 sono 66.879 le imprese a-
venti sede legale in provincia di Cuneo. Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si è 
tradotto in un tasso di crescita del +0,26%, dato meno positivo rispetto a quello del II 
trimestre dello scorso anno (+0,33%). Il risultato provinciale è inferiore a quello medio 
regionale (+0,35%) e nazionale (+0,33%). La disaggregazione settoriale restituisce ri-
sultati sostanzialmente confortanti per la maggior parte dei settori di attività. Guida la 
graduatoria il turismo, con un tasso di variazione trimestrale dello stock del +1,21%, a 
cui seguono gli  altri servizi con +0,80%, che rappresentano il 23% dell’imprenditoria 
provinciale.  
 
 
Fossano, wi-fi gratuito a Palazzo Burgo e in piazzetta delle Uova 
La Giunta Comunale di Fossano ha aderito al progetto europeo Wifi4EU, l’iniziativa che 
promuove il libero accesso alla connettività wi-fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra 
cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta 
l'Europa. In modo particolare, l’amministrazione ora doveva compiere l'ultimo passag-
gio, dopo aver ricevuto il contributo, cioè quello di andare a identificare l'area nella inse-
rire un hotspot wi-fi gratuito. La zona individuata è quella di palazzo Burgos. Il segnale 
andrà a coprire anche piazzetta delle Uova, un punto wifi che andrà ad aggiungersi a 
quelli già presenti in città, finanziati in parte dal Comune e in parte dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fossano, incrementando quest'importante servizio per i fossane-
si e per i turisti.   
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L’estate al Parco fluviale Gesso e Stura con tante proposte 
Dopo la riapertura della Casa del Fiume e la ripresa del noleggio delle mountain bike  
ParkoBike, ripartono anche le attività estive del Parco fluviale, con una serie di iniziative 
che si svolgono in tutta sicurezza. Il Parco propone, ogni quarta domenica dei mesi di 
agosto e settembre, “Missione Natura” all’Oasi della Madonnina di Sant’Albano Stura, 
un vero scrigno di biodiversità, che sa sempre incantare grandi e piccini. La stagione 
permetterà di effettuare approfondimenti non solo sull’avifauna, ma anche su libellule e 
farfalle. Sabato 8 agosto sarà invece la volta del laboratorio per bambini dai 3 ai 7 anni 
“La tartaruga veloce”, con un’attività a tappe distribuite all’interno della Casa del Fiume. 
Tutti pensati per chi invece vuole dedicarsi all’esplorazione scientifica i “Bioblitz”, in 
compagnia dei ragazzi del Servizio civile in forza al Parco fluviale, in programma il 7 e il 
29 agosto. Si tratta appuntamenti in diverse zone del Parco durante i quali trovare, foto-
grafare e identificare il maggior numero possibile di specie, con l’ausilio dell’app INatu-
ralist.  
 
 
“Terre dei Savoia” rinnova il direttivo e guarda al futuro 
L’associazione “Terre dei Savoia” si è riunita per la consueta assemblea annuale a 
Racconigi, in cui sono stati rinnovati gli organi direttivi per il prossimo triennio. Il Consi-
glio di amministrazione è composto da Valerio Oderda, sindaco del Comune di Racco-
nigi, eletto presidente, Riccardo Vitale, direttore del Castello di Racconigi, Roberta Bar-
bero, sindaco del Comune di Marene, Giancarlo Fruttero, presidente Ascom di Fossa-
no, e Edoardo Marelli, per il Comune di Bra. Confermati Umberto Pecchini, procuratore 
legale, Domenica Cavaglià, tesoriere, Alessandro Todeschelli, segretario. Il nuovo Con-
siglio di amministrazione ha espresso vivo apprezzamento per i risultati raggiunti e per 
le molte attività svolte dall’Associazione, nonostante il momento particolarmente diffici-
le. Sono stati costruiti nuovi partenariati internazionali con  l’Università di Beirut, 
l’Università di Lubiana e di Anadolu, in Turchia, nonché presentate ulteriori candidature 
su progetti europei del bando Prima e Erasmus+.  
 
Savigliano, al via il progetto "EmergenzaCasa9"  
La Fondazione Crc, in collaborazione con il Comune di Savigliano, il Consorzio Monvi-
so Solidale e la Caritas diocesana, promuove il progetto “EmergenzaCasa 9". Per 
l’edizione 2020, l’iniziativa si articola in 2 misure: la prima, per la prevenzione degli 
sfratti, e la seconda, per la ristrutturazione di immobili di edilizia sociale. In particolare, 
la misura 1 è finalizzata ad assicurare un sostegno economico e un accompagnamento 
alle famiglie (di diritto e di fatto, comprese quelle monoparentali), con una o più persone 
a carico ed abitazione in locazione privata, che si trovino in situazione di temporanea 
difficoltà economica. La domanda di richiesta contributi per la misura 1 dovrà essere 
presentata al Comune di Savigliano, previo appuntamento telefonico, presso gli sportelli 
del Servizio Assistenza Sociale (piano terra), in corso Roma 36, mediante utilizzo di ap-
posito modulo da stampare direttamente dal sito del Comune o da ritirare presso i me-
desimi sportelli. La stessa domanda, completa della richiesta documentazione, dovrà 
essere presentata entro e non oltre il 30 ottobre 2020 presso i sopracitati sportelli.  
 
 
Saluzzo, pubblicato il bando per il bilancio partecipativo 
C’è tempo fino al 31 agosto e basta un’idea concreta e realizzabile: il Comune di Saluz-
zo, dopo il successo della prima edizione nel 2019, ripropone anche per il 2020 il bando 
per il bilancio partecipativo. Ogni saluzzese (è necessario aver compiuto 16 anni) può 
presentare un progetto per la manutenzione e la riqualificazione di spazi pubblici e arre-
do urbano. La giunta del sindaco Mauro Calderoni mette a disposizione, come per 
l’anno scorso, 15 mila euro. La cifra per il 2019 è stata successivamente incrementata 
per realizzare addirittura tre delle proposte progettuali pervenute al Municipio. Si tratta 
del restauro del pilone di San Chiaffredo che è in corso, della riqualificazione dell’arredo 
dalla sorgente di Santa Caterina e, infine, stanno per essere affidati i lavori di amplia-
mento dello skatepark nel parco Tapparelli. «I progetti – spiegano i funzionari del Co-
mune – si possono formulare sia singolarmente, sia in forma associata. Vanno rispettati 
limiti di budget e la proposta deve naturalmente avere un interesse pubblico, teso al mi-
glioramento della comunità». 
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Manu Chau a “Collisioni” per chi ha lavorato nell’emergenza Covid-19 
Dopo la delusione per la cancellazione della dodicesima edizione di “Collisioni”, il festi-
val Agrirock non è riuscito a star fermo e ha immaginato in questi mesi in che modo la 
musica avrebbe potuto dare un contributo concreto per tutti coloro che hanno lavorato e 
sofferto nei mesi più drammatici dell’epidemia. “Collisioni” ha trovato nella Città di Alba, 
nella Banca d’Alba e in altri partner istituzionali del festival il sostegno per poter realiz-
zare questo sogno. E così per dare un contributo concreto e per lanciare un messaggio 
tangibile di speranza e di ripartenza, è nata l’idea del progetto “GRAZIE”. Il cantautore 
Manu Chao ha fatto il regalo più grande, accettando di esibirsi mercoledì 12 agosto alle 
ore 21, in Piazza Cagnasso ad Alba, con il suo nuovo progetto acustico “El Chapulín 
Solo - Manu Chao Acustico”. Potranno accedere all’evento - gratuito - i medici, gli infer-
mieri, le persone addette alle pulizie degli ospedali, ma anche le cassiere, i camionisti, i 
farmacisti, i volontari, i membri delle forze dell’ordine e della Protezione civile, e tutti co-
loro che hanno lavorato nei mesi bui del Covid per aiutare gli altri. 
 
 
Tutto pronto a Cherasco per accogliere il Rally di Alba 
Sarà un’edizione particolarmente importante quella dell’imminente Rally di Alba, in pro-
gramma il prossimo 1° e 2 agosto sulle affascinanti strade delle Langhe. La gara, orga-
nizzata dal Cinzano Rally Team, è valida infatti come primo atto del Campionato Italia-
no WRC e segna, di fatto, il ritorno alle competizioni che contano. I principali team di 
settore, quali la Hyundai Motorsport, hanno già confermato la loro partecipazione e 
schiereranno al via i più forti piloti di fama mondiale, quali il campione del mondo Ott 
Tänak e il recente vincitore del Rally di Montecarlo, il belga Thierry Neuville. Con il BRC 
Racing Team, ai nastri di partenza, anche lo spagnolo Daniel Sordo e l’irlandese Craig 
Breen. Il 1° agosto, alle 18, tutte le vetture in gara si trasferiranno nel centro storico di 
Cherasco, dove, dalle 18.30, saranno posizionate in via Vittorio Emanuele e sulla piaz-
za dell’Arco di Belvedere. Sempre alle ore 18, verrà aperto, in Via Garibaldi, il BRC Ra-
cing Team Village che, proprio quest’anno, celebra i 10 anni di attività e di successi in 
tutto il mondo.  
 
 
A Cherasco progetto di ampia portata per il restyling di San Gregorio 
È stato approvato dalla Giunta di Cherasco il progetto definitivo di intervento di restauro 
e riqualificazione della chiesa di San Gregorio, redatto dall'architetto Igor Violino. Le o-
pere previste riguardano soprattutto l'apparato pittorico interno, con il recupero dei pre-
giati affreschi, il rifacimento degli impianti elettrici, audio e video, l'impianto di riscalda-
mento e quello antincendio. La chiesa conserva affreschi di tutto rispetto, come ed e-
sempio quelli della navata centrale del Pozzo, mentre nel presbiterio compaiono quelli 
dell'Aliberti. La parete in fondo del coro è ancora del Pozzo. Oggi la chiesa, concessa in 
comodato al Comune, è sede di mostre d'arte. Già alcuni anni fa l'amministrazione co-
munale era intervenuta con alcuni interventi di de-umidificazioni. Il nuovo progetto, più 
ampio, permetterà la sistemazione totale della pregiata struttura che sorge in pieno 
centro storico. Il costo totale dell'opera è di circa 900 mila euro e il Comune partecipa 
ad un bando regionale per ottenere i fondi necessari. 
 
 
Cherasco, riaperta la mostra “Ri-cercare la figura infinita” di Ùnia  
Palazzo Salmatoris di Cherasco ha riaperto le sue sale al pubblico, proponendo la mo-
stra che l’emergenza Covid-19 aveva bloccato: “Ri-cercare la figura infinita” di Sergio 
Ùnia. Grande scultore, disegnatore raffinato e intenso, Ùnia interpreta con dolcezza, 
spontaneità e forte valenza espressiva l’universo femminile e giovanile, alla ricerca del-
la grazia, dell’armonia e della vita che pulsa. L'artista indaga da sempre la figura uma-
na, soprattutto il mondo femminile: attenzione ai dettagli e una grande carica espressi-
va sono le caratteristiche che rendono uniche le sue statue. Fa parte delle personalità 
che hanno scelto di aderire al progetto “Donare”, donando alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo la scultura “Nudo con asciugamano” (presente nella rassegna che-
raschese) e 646 disegni. La rassegna di Palazzo Salmatoris sarà visitabile fino al 13 
settembre, ad ingresso libero, rispettando le norme per la sicurezza anti-covid, dal mer-
coledì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 18.30. 
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Arona Music Festival prosegue per tutto agosto 
Proseguono per tutto il mese di agosto gli appuntamenti del cartellone del Festival aro-
nese, 8 incontri musicali e monologhi. Incontri con la musica jazz, classica, e rock e o-
peristica. Non solo aperitivi musicali  ma anche serate da dedicate agli intrattenimenti. Il 
cartellone propone domenica 2 agosto, ore 18, il Delta Jazz Quintet; mercoledì 5 ago-
sto, ore 21, Armonie in una notte di mezza estate; sabato 8 agosto, ore 21, Fuoco nero 
su fuoco bianco - Un viaggio nella Bibbia; venerdì 14, ore 21, Omaggio a Freddie Mer-
cury; venerdì 21 alle ore 21, Arona Rock Night; Domenica 23 agosto ore 18, Mozart & 
friends; venerdì 28 agosto, ore 18 ,Tambora Duo;  il 30 agosto, alle  21, Ama l’Opera! 
Tutti gli eventi si svolgeranno ad Arona, in piazza San Graziano. In caso di cattive con-
dizioni meteo gli eventi potranno essere trasferiti. 
 
 
 
Festival Lago Maggiore Musica 2020 
Fino al 28 agosto prosegue sulla sponda piemontese del Lago Maggiore il Festival de-
dicato alle giovani promesse del panorama musicale, giovani esecutori e vincitori dei 
più importanti concorsi internazionali di musica classica. Martedì 4 agosto, alle ore 21, 
nella chiesa di San Rocco della frazione Solcio di Lesa, in via Sempione 131 a Lesa, 
concerto “I paesaggi sonori delle Stagioni”, con musiche di Piazzolla, Vivaldi, Girotto, 
Galliano. Giovedì 6 agosto, alle 19.30 e ore 21, a Casa Usellini, in via Pertossi 14 ad 
Arona, si esibiranno Clarissa Bevilacqua al violino e Federico Gad Crema al pianoforte. 
Martedì 11 agosto, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Martino di Leza, concerto di 
Attilio Igino Puglielli al pianoforte, con un programma musicale di Brahms e Chopin. 
Martedì 18 agosto, alle 21, nella sala consiliare (Società Operaia), di piazza Dante Ali-
ghieri a Lesa, ensamble di percussione “Tempo primo”. Giovedì 27 agosto, alle 19.30 e 
ore 21, a Casa Usellini di Arona, si esibirà il Quartetto Indaco, con Eleonora Matsuno 
ed Ida Di Vita al violino; Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello, con 
musiche di Turina e  Brahms. Per accedere ai concerti verranno seguite le linee guida 
di Regione Piemonte e Regione Lombardia. 
 
 
 
La 27° Traversata a nuoto del Lago Maggiore 
La grande "doppia" nuotata che attraversa il Lago Maggiore, nello specchio di acque tra 
le due rocche di Arona e Angera si svolgerà domenica 30 agosto. 
La gara Competitiva riservata ad un massimo di 300 atleti su un percorso di 2400 mt 
(Arona/Angera/Arona) e quella classica (non competitiva) è aperta a tutti gli appassio-
nati dello sport d'acqua fino a 800 partecipanti, con partenza da Angera, sulla sponda 
lombarda, ed arrivo presso il porticciolo storico di Piazza del Popolo ad Arona, teatro di 
tutta la parte "a terra" dell'evento inclusa la Premiazione alla presenza delle Autorità e 
degli Sponsor. 
Obbligo di iscrizione online: www.distrettolaghi.it/it/eventi/arona-traversata  
 
 
 
Indagine di mercato per i monopattini elettrici a Novara  
Rimarrà pubblicato all'albo pretorio nella sezione "avviso al pubblico" fino al 30 agosto 
2020 l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione di soggetti interessati a svolge-
re attività di mobilità in sharing free floating con monipattini elettrici sul territorio del Co-
mune di Novara. Il progetto avrà durata 12 mesi. 
I soggetti interessati potranno presentare una proposta di gestione dell'attività che do-
vrà essere conforme ai criteri dell'avviso. 
Si formerà una graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti sulla base del-
le linee di indirizzo di cui alla delibera della Giunta comunale n. 191 del 14 luglio 2020. 
Per informazioni contattare l'ufficio Pianificazione della Mobilità scrivendo a pianificazio-
ne.mobilita@comune.novara.it,    
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La stagione 2020-2021 del Teatro Regio 
Il connubio fra spettacolo lirico e regia teatrale sarà il fil rouge della Stagione 2020-2021 
con cui il Teatro Regio rialzerà il sipario a novembre, dopo il concerto d’apertura della 
Stagione sinfonica con l’Orchestra e Coro Teatro Regio Torino, diretti dal maestro Ste-
fano Montanari il 28 ottobre. Un itinerario di respiro internazionale con nuove produzioni 
e allestimenti inediti, proposti da importanti firme registiche, che spazierà dal Settecento 
viennese di Mozart, Salieri e Gassmann al contemporaneo inglese Adès, passando per 
i grandi classici del repertorio italiano, francese e mitteleuropeo dell’Otto-Novecento. Il 
nuovo cartellone sarà composto da 14 titoli, di cui 5 nuovi allestimenti e 5 opere mai 
rappresentate al Regio. Protagonista di un atteso debutto operistico l’archistar Santiago 
Calatrava, che immaginerà l’allestimento de I dialoghi delle Carmelitane.  
 
 
 
Torino Jazz Festival torna protagonista sotto la Mole 
Il grande jazz torna protagonista sotto la Mole con il suo festival più rappresentativo, il 
Torino Jazz Festival. Dopo il forzato stop determinato dall’emergenza epidemiologica 
Covid-19 che inizialmente ha costretto la Città a rinviare l’ottava edizione del Tjf da apri-
le a ottobre,  la rassegna viene riproposta in due fasi, una estiva e l’altra autunnale. La 
prima si svolgerà dal 21 al 30 agosto, per soddisfare la voglia di musica dal vivo con un 
cartellone composto da dieci concerti serali di grande qualità. La seconda, in program-
ma a ottobre, prevede 30 concerti, in una dozzina di jazz club e locali che da sempre, 
con tenacia, ospitano a Torino questo genere musicale. In cartellone produzioni origina-
li, importanti nomi di jazzisti italiani e molti artisti del panorama internazionale. 
 
 
 
Restauro in vista per il Borgo Medievale 
Il Comune di Torino ha in programma il restauro del Borgo Medievale. I lavori di ristrut-
turazione riguarderanno il rifacimento dei manti di copertura, la manutenzione e la con-
servazione delle murature esterne e di recinzioni, tettoie, balconi e terrazzi in legno. En-
tro la fine dell’anno sarà approvato il progetto esecutivo, per un investimento complessi-
vo di 2 milioni di euro. I fondi saranno messi a disposizione dalla Regione Piemonte con 
il contributo del Mibact, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ci-
pe, Comitato interministeriale per la programmazione economica. I cantieri dovrebbero 
essere operativi dai primi mesi del 2021, con una durata prevista di circa un anno. Il 
Borgo Medioevale e la Rocca furono edificati a partire dal 1882, in previsione 
dell’Esposizione generale del 1884, ispirandosi a edifici del XV secolo, in particolare al 
castello di Issogne. Il 27 aprile 1884 il Borgo venne inaugurato alla presenza dei sovra-
ni Umberto e Margherita di Savoia.  
 
 
 
Annullati i Mondiali universitari di arrampicata e il Concerto in altura 
Annullata l’edizione 2020 degli Sport Climbing 2020 Fisu World University Champion-
ship, i Mondiali universitari di arrampicata sportiva, indetti dalla Fisu, Federazione Inter-
nazionale dello Sport Universitario, ed organizzati dal Cus, Centro Universitario Sporti-
vo torinese, con il supporto dell’Ifsc, International Federation of Sport Climbing, che si 
sarebbero dovuti svolgere a Torino dal 17 al 20 settembre. La Fisu, a causa 
dell’emergenza Covid-19, ha infatti deciso di cancellare tutti gli eventi internazionali fino 
al mese di dicembre 2020. È stata rimandata al 2021 anche la 21ma edizione del Con-
certo in Altura a Bardonecchia, Memorial Mario Pisano. La decisione è stata presa di 
comune accordo dal Centro Universitario Sportivo torinese e dal Comune di Bardonec-
chia, sempre a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.  
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Cinema a Palazzo e serate al Caffè ai Musei Reali 
Torna anche quest’anno la rassegna cinematografica d’autore Cinema a Palazzo, orga-
nizzata da Distretto Cinema e giunta alla nona edizione, ospitata nella Corte d’Onore di 
Palazzo Reale. Conservando il biglietto intero degli spettacoli, si può accedere ai Musei 
Reali con ingresso ridotto e, presentando il biglietto intero dei Musei Reali, sarà applica-
ta la riduzione a 4 euro per assistere alle proiezioni. È possibile acquistare i biglietti on 
line sul sito www.mailticket.it. Informazioni: tel. 324 8868183 e in-
fo@distrettocinema.com. In occasione della rassegna, dal giovedì al sabato, il Caffè 
Reale Torino offre la possibilità di cenare sotto il portico della Corte d’Onore di Palazzo 
Reale, con un'offerta speciale. Per informazioni e prenotazioni tel. 3358140537; segre-
teria@ilcatering.net. 
 
 
 
Dal vuoto al volto, le immagini di Torino durante la pandemia 
Dal vuoto al volto è il titolo della mostra esposta fino a mercoledì 30 settembre all'Urp 
del Consiglio regionale del Piemonte di via Arsenale 14, a Torino. Promossa dal Consi-
glio regionale in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato Vol.To di Torino, 
la mostra propone il reportage realizzato dal fotografo Tomás Cajueiro, giunto nel capo-
luogo piemontese per raccontare Torino nel periodo della pandemia. Un percorso foto-
grafico all’insegna della forza di una comunità che affronta una sfida epocale: dal vuoto 
delle strade di Torino, deserte durante i giorni dell’emergenza Coronavirus, al volto dei 
volontari che hanno continuato a operare e a prendersi cura delle fasce più deboli della 
popolazione.  
 
 
 
 
Aperture serali con eventi speciali alla Reggia di Venaria 
Anche quest’estate, nell'ambito del programma di Palchi Reali, tornano le aperture pro-
lungate della Venaria Reale, con biglietto d’ingresso speciale. Un’occasione unica per 
ammirare il maestoso piano nobile della Reggia con la Regia Scuderia, i Giardini e le 
mostre in corso, il Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo e attrazioni varie. Tra que-
ste, Illuminare il Barocco (ogni venerdì e sabato alle ore 22, 22.30 e 23), 
il suggestivo spettacolo di videomapping proiettato sulla facciata della Galleria Grande; 
Il Giardino di notte. Visite al chiaro di luna (ogni sabato, alle ore 22, su prenotazione e 
con biglietto dedicato), per scoprire, indossando simpatiche collane luminose, 
i contorni inaspettati e sorprendenti che i Giardini assumono di notte. 
 
 
 
 
Alberto Neuschüler, un pittore viennese a Viù 
Alberto Neuschüler, un pittore da Vienna alla valle di Viù  è il titolo della mostra estiva 
visitabile, presso il Museo di Arte Sacra di Viù, fino al 30 agosto prossimo. 
L’esposizione è parte delle attività promosse nel corso dell’estate, nell’ambito del pro-
getto “Museo diffuso della valle di Viù”, che prevedono ulteriori mostre presso le altre 
sedi museali di Lemie ed Usseglio. Con la collaborazione di volontari, che con la loro 
passione hanno reso possibile l’allestimento dell’esposizione e ne garantiranno la visi-
tabilità, la mostra permetterà a viucesi e villeggianti di riscoprire i paesaggi immortalati 
dal pennello dello scomparso pittore viennese, che proprio ai Tornetti, tra le montagne 
della valle di Viù, si ritirò nell’ultima fase della sua vita. 
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Torna il Sestriere Film Festival 
Dal primo all’8 agosto torna nelle valli Olimpiche l’appuntamento con il Sestriere Film 
Festival. Il Circuito “Spirit of the mountain” porta a Sestriere questo importante appun-
tamento per incoraggiare la conoscenza e la cultura dell’ambiente montano attraverso 
suggestive proiezioni di  film e immagini fotografiche, che propongono uno sguardo sul-
le terre alte del mondo.  Alpinismo, escursionismo, esplorazioni, ghiacciai, fauna, flora, 
culture, costumi e tradizioni si esprimono sul grande schermo con 130 film provenienti 
da tutto il mondo, di cui 26 selezionati verranno proiettati durante il Festival. Il concorso 
fotografico schiera invece 27 fotografi, per un totale di 135 immagini in  gara, di cui 24 
verranno proiettate sul grande schermo all’inizio di ogni serata del Festival. 
 
 
 
 
Suoni del Gran Paradiso a Ceresole Reale 
La grande musica sale in quota, a Ceresole Real,e con Suoni del Gran Paradiso. La 
rassegna celebra i 250 anni della nascita  di Ludwig van Beethoven e  il bicentenario 
sempre della nascita di Re Vittorio Emanuele II, portando tra le montagne del più antico 
Parco italiano le melodie immortali di Beethoven e di altri compositori, con diversi  ap-
puntamenti in calendario. Sabato 1° agosto l’appuntamento è sul sentiero per il rifugio 
Ballotta, alle ore 11,45, con ritrovo alla diga del Serrù, alle ore 10. Sabato 8 agosto la 
rassegna si sposta al PalaMila, alle ore 17, ancora con il Trio Quodlibet. Sempre al Pa-
lamila, è in programma l’appuntamento conclusivo, lunedì 10 agosto, alle ore 17, con 
“Quando il cinema era muto” di Enterprise Studio.  
 
 
 
 
Mostra fotografica antologica di Enzo Isaia ad Usseglio 
Sabato 1° agosto, alle ore 17,30, presso il Museo Civico Alpino Arnaldo Tazzetti di Us-
seglio, sarà inaugurata la mostra L’occhio come mestiere. Mostra fotografica antologica 
di Enzo Isaia. L’esposizione propone una trentina di scatti fotografici realizzati da Isaia 
in contesti e periodi differenti che ripercorrono la storia di un artista eclettico e poliedri-
co, che ha sperimentato tecniche differenti. Le immagini, suddivise in sedici sezioni, so-
no esposte con due stampe e dieci file a monitor per ciascuna sezione, e sono in mas-
sima parte estrapolate da ricerche più ampie, che mostrano un’attenzione minuziosa al 
minimo dettaglio. La mostra è visitabile fino al 13 settembre, tutti i giorni con orario 10-
12/15-18 e dal 24 agosto il sabato e la domenica. Per informazioni e prenotazioni: mu-
seocivicousseglio@vallediviu.it , tel. 0123 756421. 
 
 
 
 
Cinema in corte a Chieri 
A Chieri è in programma un’estate di proiezioni cinematografiche all’aperto, nella sug-
gestiva cornice del Chiostro di Sant’Antonio, grazie alla rassegna Cinema in corte,  in 
calendario fino al 14 settembre. La manifestazione è realizzata in collaborazione con 
l’Aps Arturo Ambrosio di Torino e il Cinema Splendor di Chieri. Tra i film in cartellone 
Bohemian Rhapsody, Antropocene – L’epoca umana, Piccole donne, La belle époque, 
A Star Is Born, Il richiamo della foresta, C’era una volta... a Hollywood, La Dea Fortuna, 
Joker, Sorry we missed you, Judy, La famiglia Addams, Il primo Natale, Jojo Rabbit. I 
posti sono limitati ed è previsto uno spettacolo unico con inizio alle ore 21.30, dal lunedì 
al sabato compreso. Il costo del biglietto è di 3 euro (6 euro per le anteprime nazionali).  
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Più sicuri e agevoli i sentieri del parco di Conca Cialancia 
Anche quest’anno la direzione sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino si è 
fatta carico della manutenzione di uno dei suoi “gioielli alpini”, il Parco naturale di Con-
ca Cialancia, con interventi di vario genere, i più significativi dei quali garantiscono la 
percorribilità e la sicurezza dei sentieri. La manutenzione ha riguardato in particolare i 
sentieri 201 e 202. Il sentiero 201 collega la frazione Linsard di Perrero (a quota 1174 
metri) con il Passo di Rous (2832 metri), cavalcando la cresta che delimita Conca Cia-
lancia a monte. Il sentiero 202 prende quota fino al Colle della Balma, a 2313 metri, da 
dove ci si affaccia sulla Val Germanasca. Entrambi i sentieri sono inclusi nel patrimonio 
escursionistico regionale e si sviluppano per lunghi tratti in zone umide e boscose, che 
richiedono sistematici interventi di contenimento della vegetazione  e ripristino delle 
sponde franate.  
 
 
 
Bardonecchia, estate di eventi con la Pro Loco 
La Pro Loco di Bardonecchia, dopo la pausa forzata imposta dal diffondersi del Corona-
virus, ha ripreso la sua attività a pieno ritmo per la stagione estiva. Un calendario di ma-
nifestazioni, che comprende una trentina di eventi, organizzati in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e le altre realtà del territorio, animerà l’estate a Bardonec-
chia fino al 20 settembre. Tra le iniziative proposte, tutti i venerdì, sabato e domenica, 
fino al 30 agosto, tra le ore 17 le 20, le vie del centro saranno allietate da Bardo Walk & 
Fun, spettacolo itinerante musicale che nasce per accompagnare a suon di musica il 
lavoro dei commercianti e allietare lo shopping e gli aperitivi di villeggianti e turisti. 
 
 
 
L’uomo che piantava gli alberi a Sauze di Cesana  
Montagna, ambiente e storia sono i temi del programma estivo organizzato dal Comune 
di Sauze di Cesana e dall’Unione Montana Comuni Olimpici, all'interno del festival Bor-
gate dal Vivo, in collaborazione con Assemblea Teatro e Cinedehors e il supporto 
dell’Associazione Amici di San Restituto. Tutti gli eventi si svolgeranno all’aperto e il pri-
mo appuntamento è fissato per sabato 1 agosto, alle ore 21, in piazza del Municipio, 
con lo spettacolo tratto dal libro di Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, allestito 
da Assemblea Teatro. Con la regia di Renzo Sicco, la voce narrante di Gisella Bein e i 
disegni realizzati dal vivo da Monica Calvi, la pièce narra la vicenda di Elzèard Bouffier, 
un pastore che con molta fatica e senza tornaconto si dedicò, all’inizio del secolo scor-
so, a piantare 10.000 querce in una landa desolata delle alpi provenzali. Si proseguirà 
con due serate di cinema di montagna. 
 
 
 
 
 
Fermata Bengasi alle Vallere 
Sabato 1° agosto, alle ore 21.30, la rassegna di teatro contemporaneo “Fermata Ben-
gasi alle Vallere”, organizzata da Santibriganti Teatro, propone  Monologo di donna con 
salsiccia. Sul palco dell’anfiteatro della Cascina Le Vallere a Moncalieri, Giulia Cerruti, 
della Compagnia Crack24, dà vita a uno spettacolo che in realtà non parla affatto di sal-
sicce ma della morte. In un delirio tragicomico che parte dal nulla, come tutti i pensieri 
catastrofici che balenano all'improvviso e senza motivo mentre si è impegnati in mille 
altre attività totalmente innocue, Giulia Cerruti indaga così la sua paura, esaminando il 
proprio rapporto con la Morte dal momento della sua scoperta all'asilo, fino all'età adul-
ta. 
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Fiori musicali e d’arte  
La stagione culturale “Verbano Barocco” della Rete Museale Alto Verbano,  con il so-
stegno dell’Unione del Lago Maggiore e della Fondazione Comunitaria Vco, legata alla 
grande iniziativa regionale “Piemonte Barocco”, prosegue con un nuovo appuntamento 
dal vivo che coniuga arte e musica “Fiori musicali e d’arte” nella Chiesa parrocchiale di 
San Maurizio di Ghiffa. Venerdì 21 luglio in concerto d’organo Roberto Olzer, preceduto 
e intervallato dalle note dello storico dell’arte Stefano Martinella sui capolavori barocchi 
presenti nella chiesa che ospita l’evento. Il concerto proporrà un florilegio di brani ba-
rocchi per organo da Telemann, a Pachelbel, a Bach, per arrivare a Frescobaldi e Vi-
valdi. L’evento è ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti, per cui è obbligatoria la 
prenotazione tel. 0323 840809,  rete@unionelagomaggiore.it 
 
 
 
Un paese a sei corde, concerti di agosto 
Anche durante il mese di agosto la rassegna “Un paese a sei corde/Master” presenta 
una serie di concerti che spaziano tra i diversi generi musicali e tra i territori. Sabato 1 
agosto, Stresa, Palazzo dei Congressi, Piazzale Europa 3, Carlo Aonzo, Luciano Pup-
po  e  Lorenzo Piccone presentano “Mandolitaly”: il mandolino come non l’avete mai 
sentito. Un viaggio lungo la tradizione italiana alla riscoperta della colonna sonora del 
nostro paese. Domenica 2, a Borgomanero, Cortile di Villa Marazza, Viale Marazza 5, 
Manomanouche (Luca Enipeo, Nunzio Barbieri, Massimo Pitzianti, Pierre Steeve, Jino 
Touche). Progetto nato nel 2001 dall'incontro di musicisti di differente estrazione con 
l'intento di far conoscere ad un pubblico più vasto la cultura e la tradizione musicale de-
gli zingari Manouches.  Sabato 8 agosto,  a Guardabosone,Piazza della Chiesa S. Aga-
ta, Bruskers Duo (Eugenio Polacchini, Matteo Minozzi). Domenica 9 a  Baveno frazione 
Feriolo, Sagrato Chiesa S. Carlo Borromeo,  Paola Selva, Palma Cosa. Sabato 22,  a 
Cressa, Cortile del Municipio, Via Jean De Fernex, 13, alle 21 Val Bonetti, Marco Ricci,  
Acoustic Blues&Jazz Guitarists. Gli spettacoli iniziano alle 21. Sabato 29, a  Gattico-
Veruno, Frazione Maggiate Superiore alle 18, AmbosMundos, quartetto strumentale 
(Matteo Castellan, Giulia Subba, Enrico Degani, Adriano De Micco). 
 
 
 
Musica  in quota   
Continua il nutrito calendario di eventi nel mese di agosto per la rassegna “ musica in 
quota”. Domenica 2 agosto appuntamento speciale al Monte Zuoli, affacciato sul Lago 
d'Orta,la rassegna propone un concerto/spettacolo dedicato a Gianni Rodari, nel cente-
nario della sua nascita. Il 5 agosto il festival raggiunge la vetta più alta, al Rifugio Som-
ma Lombardo, nell'incantevole scenario della Diga del Sabbione in alta Valle Formazza, 
con l'esibizione del gruppo Arbul. Si resta in Valle Formazza sabato 8 agosto il  Passo 
San Giacomo, ad oltre 2300 metri di altitudine, sarà teatro del concerto della Otto Street 
Band. Per il tradizionale concerto della vigilia di Ferragosto  la rassegna si sposta in un 
piccolo gioiello del Cusio, Campello Monti: torneranno a grande richiesta i coinvolgenti 
suoni dei Boira Fuska. Sabato 22 agosto sarà la Valle Antrona, con l'Alpe Zii, ad ospita-
re il concerto dei Fusilla Spark. Per il gran finale, domenica 6 settembre, la rassegna fa 
ritorno nella splendida conca dell'Alpe Solcio, con il concerto dei Pentagrami. 
 
 
 
Mostra itinerante “Herbarium Vagans” in Valle Vigezzo 
Herbarium vagans è una grande mostra itinerante a cui partecipano artisti italiani e in-
ternazionali che hanno ritratto, ognuno secondo il proprio stile, un’erba officinale che 
cresce tra Alpi e Prealpi. Gli artisti coinvolti sono divisi in due diverse sezioni: diciasset-
te pittori botanici e ventotto artisti contemporanei tra cui Geetika Singh Barghava, Mas-
simo Caccia, Michael Cailloux, Daniele Catalli, Antonio De Luca, Marie Antoinette Gor-
ret, Paola Tassetti, Gosia Turzeniecka e molti altri. Dal primo al 30 agosto la mostra i-
naugura nella punta più a nord del Piemonte, nei centri storici di Santa Maria Maggiore 
in Valle Vigezzo (sezione pittori botanici) e di Domodossola (artisti contemporanei). Le 
opere saranno esposte su grandi pannelli affissi all’esterno e sparse nei centri storici. 
L'inaugurazione sarà sabato 1 agosto a Santa Maria Maggiore, alla Casa del Profumo 
Feminis-Farina ore 11,  a Domodossola al Teatro Galletti, alle ore 18. Herbarium va-
gans è il primo appuntamento espositivo del progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – 
DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte a cura di Associazio-
ne Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Associazione Culturale 
Asilo Bianco sul lago d’Orta. 

19 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torna il Festival Beethoven a Varallo 
Il 2° Festival Beethoven della Città di Varallo torna da venerdì 31 luglio a domenica 2 
agosto. L’evento nasce dal sodalizio tra “Musica a Villa Durio”, stagione musicale diret-
ta da Massimo Giuseppe Bianchi, e l'associazione culturale “Musica con le Ali”, attiva 
nel sostegno e nella promozione dei giovani talenti della musica italiana. Con una for-
mula rinnovata per venire incontro alle esigenze imposte dal momento, saranno propo-
sti cinque concerti, tre eventi serali nel cortile di Palazzo dei Musei - Pinacoteca di Va-
rallo e Museo Calderini, due eventi alle 18 in piazza Calderini. 
Si esibiranno Gaia Gaibazzi, clarinetto, Fabiola Tedesco, violino, Ludovica Rana violon-
cello, Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte. Il programma completo è consultabile sul 
sito della città di Varallo. 
 
 
Il sistema bibliotecario vercellese nella “Rete delle reti” nazionale 
Il sistema Bibliotecario ed archivistico della Piana vercellese entra a far parte del grup-
po nazionale di lavoro “Rete delle reti”. Il network, composto da numerosi sistemi biblio-
tecari italiani ed anche piemontesi, ha come obiettivo principale quello di condividere 
risorse creative e promuovere la lettura, sostenendo le biblioteche in tutte le attività. Il 
progetto, sostenuto anche da Anci, a detta dell’assessore comunale competente «è si-
nonimo di innovazione, si condivideranno le progettualità, ideando anche nuovi progetti 
su vasta scala, nazionali ed europei». Tutto questo favorirà la circolazione di conoscen-
ze e competenze e darà anche vita ad un osservatorio di ricerca che riguarderà 
l’innovazione e lo sviluppo organizzativo nelle biblioteche pubbliche. 
 
 
Viabilità a Vercelli, interruzioni e divieti estivi 
Il Comune di Vercelli ha reso note, attraverso un comunicato, le interruzioni della viabili-
tà e i divieti di sosta temporanei nelle vie cittadine. Le ordinanze integrali sono scarica-
bili dall'Albo pretorio. In corso Randaccio, lato destro del tratto compreso tra la rotatoria 
con il cavalcavia Tournon e via Derossi, più precisamente tra i civici 12 e 20, la sosta 
dei veicoli è regolamentata a tempo limitato (disco orario). La regolamentazione è vali-
da tra le 8 e le 20 dei giorni feriali e la durata massima della sosta è di 60 minuti. Sulla 
rampa di accesso di via Monviso al cavalcaferrovia Tournon è vietato il transito di tutti i 
veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Dal 29 giugno 
sino al termine dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in strada Torino, sono a-
dottate le seguenti prescrizioni viarie: in strada Torino, limitatamente ai tratti di strada 
interessati dallo svolgimento dei lavori ed in relazione allo stato di avanzamento del 
cantiere, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; in 
via Trattato di Roma, area di parcheggio compreso tra l’accesso all’esercizio commer-
ciale e via Cimadodici, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tut-
ti i veicoli. Dal 23 luglio al 30 agosto 2020, dalle 8 alle 17, in via Lagrange 19, è tempo-
raneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. 
 
Visite serali e “Notte di luna piena” al Sacro Monte di Varallo 
Avete mai fatto una passeggiata di sera al Sacro Monte di Varallo?  Tutti i sabati fino al 
29 agosto la funivia gestita dalla Monterosa 2000 Spa sarà aperta, oltre al consueto o-
rario estivo (9-19), anche dalle ore 20 alle 22. Un modo in più per ammirare lo splendi-
do Sacro Monte, che dal 2003 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dell'Unesco. 
Con l’avvicinarsi della prima notte di luna piena di agosto, inoltre, sabato 1 è in pro-
gramma l’evento “Notte di luna piena” nella Città di Varallo, per vivere un’emozione uni-
ca visitando il Sacro Monte in notturna. La prenotazione è obbligatoria: in-
fo@discoveryaltopiemonte.it Il ritrovo è fissato alle 20.45 al Sacro Monte, muniti di tor-
cia e mascherina. L’evento è a pagamento. 
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