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Un nuovo scenario come forza trainante 
Ancora una volta Torino e il 
Piemonte al centro del palco-
scenico mondiale: mercoledì 
16 e giovedì 17 settembre si 
è svolto @Vtm, dedicato al 
settore dell’automotive e dei 
trasporti, che ha avuto luogo 
sia presso il Teatro Regio di 
Torino sia online su You Tu-
be. 
L’evento ha costituito un mo-
mento di avvicinamento alla 
prossima edizione di Vtm, 
prevista a fine marzo 2021, 
ed è stato organizzato da 
abe, advanced business e-
vents, con Regione Piemonte, 
Camera di commercio di Tori-
no, Camera di commercio di Cuneo e Ceipiemonte. 
@Vtm riunisce alcuni dei principali player impegnati nella gran-
de rivoluzione del mondo dei trasporti. Manufacturing, connetti-
vità, nuovi sistemi di propulsione ibrida ed elettrica sono alcuni 
dei temi che verranno affrontati, in linea con i trend internazio-
nali principali del settore Case (Connected, Autonomous, Sha-
red, Electric). 
I due giorni dell’evento si sono articolati in una conferenza ple-
naria dal vivo, resa fruibile anche sul web, con interventi da 
parte di attori nazionali e internazionali, seguite da webinar, 
un’esposizione virtuale (che durerà sino al 21 settembre) e ses-
sioni di incontri b2b, ovvero importanti opportunità di business 
per le aziende piemontesi, nazionali ed internazionali parteci-
panti, una vera occasione di rilancio per il settore automotive. 
Ad aprire i lavori al Teatro Regio è stato l'assessore regionale 
all’Internazionalizzazione, il quale ha sostenuto che il Piemonte 
non è una regione importante per l’industria dell’auto in Italia, è 
“la” regione italiana dell’industria dell’auto. Per questo motivo ci 
sono diversi compiti da svolgere per fare in modo che ciò sia 
fattibile: primo tra tutti, diventare un raccordo Insostituibile tra i 
tanti soggetti che si occupano di automotive, siamo essi grandi 

e piccole aziende, poli di 
ricerca e Università; il se-
condo è offrire un supporto 
costante alle aziende che 
vog l i ono  a f f acc ia r s i 
all’estero, sia per esportare 
che per strutturare sinergie 
di ricerca. Ecco allora che 
la competenza che fa capo 
alla Regione in merito 
all’internazionalizzazione è 
in assoluto una delle più 
rilevanti, e lo diventa anco-
ra di più quando si rivolge 
alle tantissime Pmi che 
costituiscono l’ossatura 
della nostra economia lo-
cale, che noi siamo chia-

mati a difendere in un modo che l’assessore non si vergogna di 
definire “agguerrito”. Perché quando si parla di economia, di 
imprese, di innovazione e di Pmi si sta parlando, ha proseguito 
l’assessore,  degli stipendi con cui vivono migliaia di piemontesi 
e di cittadini italiani. 
L’assessore regionale alla Ricerca ha aperto la sessione dedi-
cata alla mobilità all'idrogeno, ricordando i pilastri del modello 
piemontese: produzione principalmente da fonti verdi, rete di 
distribuzione radicata nel territorio, sviluppo di una mobilita so-
stenibile che sfrutti questa nuova energia a partire da treni, au-
tobus e veicoli aziendali e privati. 
I due giorni dell’evento hanno inoltre offerto diverse e importan-
ti opportunità di business per le oltre 130 aziende iscritte, di cui 
oltre 70 piemontesi: l’agenda è stata molto fitta, con numerosi 
webinar, sessioni di incontri b2b con 60 buyer, cui più della me-
tà internazionali, ed un’esposizione virtuale, attiva fino al 21 
settembre, dove le pmi hanno allestito dei veri e propri stand 
digitali con materiale multimediale e potranno dialogare con gli 
altri partecipanti, scambiare documenti e informazioni attraver-
so appositi di canali esattamente come in un allestimento fisico. 
Per approfondire: https://italy.vehiclemeetings.com/vtm 

Misurazione della febbre a scuola  
Il Tar ha respinto la sospensiva  
Il Tar del Pie-
monte ha re-
spinto la richie-
sta del Governo 
per una so-
spensione ur-
gente dell’ordinanza della Regione che 
obbliga le scuole a verificare che le fami-
glie misurino effettivamente ai figli la feb-
bre a casa al mattino, come previsto dalla 
legge nazionale. Il provvedimento conti-
nua quindi ad essere pienamente in vigo-
re. Una decisione accolto con estrema 
soddisfazione dal presidente della Regio-
ne, in quanto la scelta del Piemonte si po-
ne lo scopo di garantire più sicurezza per i 
propri cittadini introducendo un livello di 
controllo in più per tutelare la salute di 
bambini e ragazzi, del personale scolasti-
co e dei nonni, che rappresentano non 
solo uno degli affetti più cari, ma anche un 
aiuto quotidiano prezioso e che sono pur-
troppo tra i soggetti più vulnerabili di fronte 
alla pandemia. Secondo la Regione, la 
verifica integra e dà più efficacia 
all’obbligo di ogni famiglia di misurare la 
temperatura ai figli prima di mandarli a 
scuola, così come previsto dalla legge del-
lo Stato, introducendo per gli istituti un 
controllo in più prima che inizi l’attività di-
dattica, cioè che la misurazione sia vera-
mente stata fatta dalla famiglia. Ogni 
scuola può effettuare la verifica tramite 
una semplice certificazione o nel modo 
ritenuto più idoneo; se l’alunno non ha la 
certificazione ha l’obbligo di misurargli la 
temperatura. L’udienza camerale per la 
discussione in via ordinaria dell’istanza di 
sospensiva davanti all’intero Collegio del 
Tar è stata fissata per il 14 ottobre. 

Torino ed il Piemonte al centro di un evento sull’automotive ed i trasporti  

Il saluto della Regione per l’inizio del nuovo anno scolastico 

Torino ed il Piemonte palcoscenici per un evento internazionale sul tema 
dell’automotive e dei trasporti, svoltosi al Teatro Regio 

Successo di @Vtm, svoltosi mercoledì 16 e giovedì 17 al Teatro Regio, in preparazione del Vtm del marzo 2021 

I componenti della Giun-
ta regionale hanno pre-
senziato in varie scuole 
del Piemonte e hanno 
portato il saluto della 
Regione agli studenti, ai 
docenti e al personale 
amminis t rat ivo per 
l’inizio dell’anno scolasti-
co. Il presidente, dopo la 
prima tappa da papà per 
accompagnare sua figlia 
a scuola, ha inaugurato 
l’anno scolastico dalla 
scuola materna di Cam-
piglione Fenile (To), per 
poi spostarsi nella scuola primaria di Cumiana e nella 
scuola ospedaliera dell’Ospedale Regina Margherita di 
Torino. L’assessore all’Istruzione si è recata nella scuola 
primaria Grumo Cridis di Biella, il vicepresidente nella 
scuola Vicari di Castagnole delle Lanze (At), l’assessore 
all’Ambiente nella scuola primaria Levi di Novara, 
l’assessore alla Sanità nella secondaria di Santo Stefano 
Belbo, l’assessore all’Agricoltura nell’Istituto Agrario di Ro-
signano Monferrato (Al), l’assessore alla Cultura nella 
scuola De Amicis di Alessandria, l’assessore ai Trasporti 
nelle scuole dell’infanzia e primaria di Bubbio (At), 
l’assessore alle Politiche sociali nella scuola primaria De 
Amicis di Biella, l’assessore alla Semplificazione nella 
scuola primaria di frazione Marocchi di Poirino. 
Il presidente ha sottolineato che il primo giorno di scuola è 
il momento della vera ripartenza. Ha inoltre spiegato che 
l’ordinanza che chiede alle scuole di verificare che la tem-
peratura sia stata effettivamente rilevata dalle famiglie, 
come previsto dalle disposizione statali, è in vigore e tutto 
sta funzionando bene, a riprova che l’operazione è più 

facile di quanto temuto 
dal ministero e che in 
Piemonte presidi, inse-
gnanti e personale sco-
lastico si dimostrano di 
gran lunga più efficienti 
di chi governa la scuola 
a livello nazionale. Il pre-
sidente ha ribadito che 
in un Paese normale la 
febbre la misura la scuo-
la, mentre il Governo 
che ha imposto di verifi-
care la temperatura dei 
dipendenti di fabbriche e 
uffici pubblici non lo ha 

fatto per i bambini, che sono soggetti delicati e che nel 
resto della loro giornata incontrano i nonni, che sono le 
persone più vulnerabili al Covid. La Regione è convinta di 
essere nel giusto e non arretra di un passo, perché si trat-
ta di una posizione condivisa dal mondo medico e pedia-
trico per la tutela della salute di ogni cittadino. Ha poi ri-
cordato le parole del direttore dell’Ufficio scolastico regio-
nale, che nelle scorse ore ha dichiarato alla stampa che la 
scuola in Piemonte parte con 20.000 posti dell’organico 
da coprire.  
Una criticità che riguarda soprattutto gli insegnanti di so-
stegno e che nell’anno del Covid è ingiustificabile, perché 
ci sono stati mesi di tempo per risolvere quella che dove-
va essere una priorità e che quest’anno non è solo un pro-
blema di didattica, ma anche di sicurezza sanitaria. 
Sono 113 gli studenti (sul totale di una popolazione scola-
stica di 613,000 allievi e 76.000 operatori) che nel primo 
giorno di scuola hanno usufruito dei ventinove hot spot 
pediatrici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione 
immediata del tampone per la diagnosi di Covid-19. (gg) 

Presidente ed assessori piemontesi hanno portato il loro saluto nelle scuole 
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Trasporto pubblico locale, partito in Piemonte 
il servizio scolastico 

 
Da lunedì 14 settembre, in 
occasione dell’apertura del-
le scuole, è stato incremen-
tato il trasporto pubblico lo-
cale grazie ad un intenso 
lavoro di dialogo con il siste-
ma scolastico e le aziende 
che erogano i servizi. 
Nei giorni feriali sono stati 
aggiunti 20 treni, per un to-
tale di 1.074 km in più, e cir-
ca 500 corse di autobus, 
con 250 sulle 1.400 attuali 
concentrate nell’ora di punta 

della mattina e altrettante nel pomeriggio per i rientri da scuola, con un aumento totale 
del 20% circa. 
Un lavoro importante di analisi e organizzazione è stato svolto dall’Agenzia della mobili-
tà piemontese, la cui presidente evidenzia il ruolo determinante del confronto con le 
scuole, avviato a giugno con l’invio di questionari finalizzati alla comprensione delle ne-
cessità degli istituti scolastici e poi proseguito con approfondimenti specifici man mano 
che venivano rilasciate e chiarite le indicazioni a livello centrale. Parallelamente, 
l’Agenzia ha svolto un percorso di dialogo con le aziende di trasporto per definire le for-
ze che potevano essere messe in campo, le criticità e le possibili soluzioni. 
Un’operazione che continuerà fino alla stabilizzazione degli orari. 
L’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte sottolinea che i passaggi dei treni e 
degli autobus sono stati potenziati e gli orari di tutto il trasporto locale adeguati alle nuo-
ve programmazioni che le scuole hanno elaborato negli ultimi giorni. Il trasporto pubbli-
co avrà le caratteristiche di un servizio in progress, variabile con l’eventuale modifica 
delle esigenze degli istituti scolastici, sarà flessibile per orari e numero e tipo dei mezzi 
utilizzati e potrà contare sull’utilizzo straordinario dei bus dei vettori privati che si sono 
resi disponibili. 
Trasporto ferroviario. Sono programmati i seguenti treni: 
• RV Torino-Savona: nei giorni feriali dal lunedì al sabato i treni di rinforzo in ora di pun-
ta tra Torino Porta Nuova e Ceva (10124 Ceva 6.50 – Torino 8.15 e 10127 Torino 19.55 
– Ceva 21.20) 
• R Alessandria-Acqui-Savona: nei giorni feriali dal lunedì al sabato quattro treni: 10272 
Savona 6.11 – Alessandria 8.20, 10274 Savona 8.00 - Acqui 9.37, 10283 Acqui 13.24 – 
Savona 15.00 e 10291 Alessandria 19.40 – Savona 21.53 
• R Alessandria-Voghera: attivati nei giorni feriali dal lunedì al sabato i treni del mattino: 
20101 Alessandria 5.44 – Voghera 6.20, 20102 Voghera 6.40 – Alessandria 7.16, 
20103 Alessandria 6.44 – Voghera 7.20 e 20104 Voghera 7.30 – Alessandria 8.06 
• R Asti-Acqui: attivati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì i treni 10073 Asti 6.12 – Ac-
qui 7.32 e 10088 Acqui 13.44 – Asti 14.44 
• R Asti-Alessandria: ripristinato nei giorni feriali dal lunedì al sabato il treno 20083 Asti 
7.16 – Alessandria 7.46 
• R Chivasso-Casale-Alessandria: ripristinati nei giorni feriali dal lunedì al sabato i treni 
10374 Casale 6.36 – Chivasso 7.38 e 10399 Chivasso 20.45 – Casale 21.45; il sabato 
feriale sono inoltre attivati i treni 10375 Chivasso 6.38 – Alessandria 8.25; 10382 Ales-
sandria 9.35 – Chivasso 11.15; 10385 Chivasso 12.13 – Alessandria 13.55; 10386 A-
lessandria 12.35 – Chivasso 13.14 
• R Fossano-San Giuseppe di Cairo: attivati il sabato i treni 4678 San Giuseppe di Cairo 
6.31 – Fossano 7.38 e 4683 Fossano 8.22 - San Giuseppe 9.29 
• R Novara-Domodossola: inseriti i treni 10241 Domodossola 5.20 - Novara 7.16, 10252 
Novara 14.15 – Borgomanero 14.52 e 10255 Borgomanero 18.12 – Novara 18.47 
• Sfm2 Pinerolo-Chivasso: attivati il sabato feriale i treni 4203 Torino Lingotto 6.31 – 
Chivasso 7.04, 4256 Chivasso 6.52 – Pinerolo 8.10, 4214 Pinerolo 8.46 – Chivasso 
10.04 
• sfmB Bra-Cavallermaggiore: istituito un servizio bus sostitutivo dal lunedì al sabato 
feriale con partenze da Cavallermaggiore alle ore 7.09, 8.09, 14.09, 15.09, 18.09 e 
19.09 e partenze da Bra alle ore 6.35, 7.35, 13.35, 14.35, 17.35 e 18.35 
• Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri, gestita da GTT, dal lunedì al venerdì sono attivati i treni di 
rinforzo 4196 Rivarolo 11.49 – Torino Lingotto 12.48 e 4197 Torino Lingotto 13.11 – Ri-
varolo 14.09 ed è ripristinato il servizio sulla tratta Rivarolo-Pont. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/trasporto-pubblico-locale-
piemonte-pronto-per-servizio-scolastico 

 
 
 
 
Il vaccino antinfluenzale  

arriverà anche  
nelle farmacie 

Le farmacie avranno una quota di 
vaccino antinfluenzale nella misura 
dell’1,5% del quantitativo spettante 
al Piemonte, mentre il resto rimarrà 
nella disponibilità del sistema sani-
tario pubblico per dare copertura 
alle fasce della popolazione a ri-
schio. 
La conferma è arrivata da 
un’informativa che l’assessore alla 
Sanità ha svolto durante la seduta 
del Consiglio regionale. 
Precisando che l’1,5% è una quota 
minima che potrebbe anche salire, 
l’assessore ha rilevato che a causa 
de l la  pandemia  da  Cov id 
quest’anno si registra a livello mon-
diale un incremento nel numero di 
persone che vogliono vaccinarsi e 
una conseguente scarsità di vacci-
no a causa dei limiti oggettivi della 
capacità produttiva. Ma il Piemonte, 
che nel 2019 ha avuto 720.000 do-
si, quest’anno ne ha acquistate tra-
mite gara 1.100.000. Il settore pub-
blico è privilegiato perché deve vac-
cinare per legge le categorie a ri-
schio. 
L’assessore ha quindi specificato 
che tutte le Regioni avevano chie-
sto al ministero della Salute di indire 
una gara nazionale, in modo da evi-
tare di metterle in concorrenza, ma 
ciò non è stato possibile e in sede 
di Conferenza delle Regioni si è 
quindi raggiunta l’intesa per la ces-
sione di una quota alle farmacie. 
Inoltre, è stato chiesto al Governo e 
all’Aifa un impegno specifico a ga-
rantire che le dosi siano effettiva-
mente consegnate dalle case far-
maceutiche e a sbloccare alcuni lot-
ti fermi in giro per il mondo per alcu-
ni milioni di dosi a garanzia del libe-
ro mercato. 
Infine, l’assessore ha annunciato 
che la Conferenza delle Regioni sta 
lavorando con il ministero e le case 
farmaceutiche per capire quando 
sarà possibile partire con la conse-
gna dei vaccini e che fa parte 
dell’accordo garantire la fornitura in 
tempi rapidi. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/vaccino-
antinfluenzale-arrivera-anche-
nelle-farmacie 
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La Torino-Lione avanti nel rispetto  
del progetto approvato 

 
Rispetto del progetto dela Torino-Lione approvato dal Cipe e tutela degli aspetti am-
bientali sono le rassicurazioni fornite da Regione Piemonte e Telt ai sindaci dell’Unione 
Montana Valle Susa nel corso di un incontro svoltosi nella Sala della Trasparenza del 
palazzo regionale di piazza Castello a Torino. 
Altri risultati importanti sono stati l’apertura di un dialogo diretto e la conferma che non 
si intendono apportare varianti al progetto approvato nel 2018 e che gli approfondimenti 
in corso con le amministrazioni interessate riguardano possibilità già previste nelle pre-
scrizioni del Cipe. 
L’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture ha potuto così evidenziare come il clima 
dell’incontro abbia dimostrato che, al di là della comprensibile apprensione di alcuni sin-
daci, il confronto e la condivisione sono strumenti essenziali per fare passi in avanti. La 
Regione Piemonte, ha chiarito, non sta operando, né intende operare, all’insaputa dei 
territori, come qualcuno vuole far trasparire; al contrario, vede negli amministratori locali 
interlocutori preziosi per la realizzazione del progetto. 
Una particolare attenzione è stata dedicata alla risoluzione dell'annoso problema am-
bientale di Salbertrand. Dopo l’illustrazione dell’avanzamento dei sei cantieri in corso 
tra Italia e Francia, Telt ha presentato la situazione dell’area, dove proseguono le attivi-
tà per avviare il sito destinato alla trasformazione dei materiali di scavo in calcestruzzo, 
per la produzione dei conci destinati al rivestimento del tunnel in cui passeranno i treni. 
È pertanto necessario risolvere la presenza di cumuli di materiali di varia natura, in par-
te amiantiferi, stoccati negli anni da diversi soggetti e mai rimossi, e Telt sta lavorando 
alla soluzione delle problematiche connesse alla presenza di materiali in parte pericolo-
si, per la riqualificazione di un’area oggi compromessa e per ottenerne la disponibilità in 
tempi rapidi. Una valutazione della Regione Piemonte sul nuovo piano di gestione del 
materiale di scavo arriverà quando saranno analizzati i documenti chiesti a Telt. Tra le 
soluzioni allo studio, compatibili con tempi di rimozione dei cumuli, si valuta anche la 
possibilità di stoccare temporaneamente parte del materiale di scavo destinato alla fab-
brica dei conci nelle aree dell’ex pista di guida sicura di Susa, cantiere già previsto dal 
progetto del 2015. È stato sottolineato, comunque, che la possibilità di utilizzare le aree 
di Susa per il deposito temporaneo di materiale inerte è già contemplata nel progetto 
approvato dal Cipe ed che ha completato tutti i passaggi di verifica 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-lione-avanti-nel-rispetto-
progetto-approvato 
 
 
 
 
 

Finalmente un buon giorno 
per il rilancio  

dell’ex Embraco 
 
Il 15 settembre 2020, per la prima 
volta da anni, è stato un buon gior-
no per i lavoratori dell’ex Embraco 
di Riva di Chieri e per le loro fami-
glie: è la convinzione espressa dal 
presidente e dall’assessore al Lavo-
ro della Regione Piemonte al termi-
ne del tavolo con il Ministero per lo 
Sviluppo economico convocato 
presso la Prefettura di Torino. 
Il piano messo a punto appare se-
rio, fondato e ben strutturato, con il 
coinvolgimento di professionalità 
che hanno già preso parte con suc-
cesso a salvataggi importanti nel 
nostro Paese, e tutela la specificità 
produttiva dello stabilimento, spe-
cializzato in compressori per frigori-
feri, e di conseguenza le competen-
ze dei suoi lavoratori. 
Presidente e assessore rilevano 
che l’Embraco è stata per anni 
l’emblema di tutto ciò che non do-
vrebbe accadere in un Paese nor-
male, primo fra tutto la mancanza di 
una solida politica industriale, fon-
damen ta le  pe r  i l  r i l anc io 
dell’economia e delle imprese, poi-
ché si è permesso ad un’azienda 
straniera di prendere soldi pubblici 
per insediarsi in Italia e poi si è la-
sciato che si spostasse all’estero, 
dove la manodopera ha meno costi 
e meno tutele, dopo aver sottratto ai 
nostri lavoratori le proprie cono-
scenze e competenze. Oggi, inve-
ce, sono state poste le basi perché 
l’Embraco diventi un esempio di 
quello che deve accadere in un Pa-
ese normale. E cioè avere le istitu-
zioni unite in sinergia con il mondo 
privato per raggiungere un obiettivo 
importante: tutelare il lavoro e il fu-
turo di centinaia di persone. Prima 
dell’estate avevano chiesto al Go-
verno di arrivare con un progetto 
chiaro e trasparente, il minimo do-
vuto a questi 400 lavoratori e alle 
loro famiglie dopo anni di prese in 
giro. 
L’attenzione della Regione su que-
sta vicenda, garantiscono presiden-
te e assessore, rimane altissima: si 
vigilerà sull’attuazione di questo pi-
ano e si metteranno immediatamen-
te a disposizione gli strumenti ne-
cessari per la formazione dei lavo-
ratori. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/finalmente-un-
buon-giorno-per-rilancio-dellex-
embraco 
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Gli indirizzi operativi per la sicurezza degli oratori 
 

La gestione in sicurezza degli ora-
tori condotti da parrocchie e istituti 
cattolici deve seguire gli indirizzi 
operativi predisposti della Giunta 
regionale. La delibera risponde 
all’esigenza di disporre di indirizzi 
omogenei formulata da questi enti 
durante il tavolo di confronto previ-
sto dal protocollo di intenti stipulato 
nel luglio scorso tra Regione Pie-
monte e Regione Ecclesiastica Pie-
montese sullo specifico valore edu-
cativo degli oratori. Il suo obiettivo, 

precisa l’assessore alle Politiche sociali, è conciliare le opportunità di socialità, forma-
zione religiosa e umana nonché di gioco con la necessità di garantire condizioni di tute-
la della salute di chi frequenta queste strutture e delle loro famiglie. 
I requisiti. Gli oratori possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispon-
gano dei requisiti di agibilità e siano in grado di garantire le funzionalità necessarie in 
termini di spazio per le attività all’interno e all’esterno e sufficienti servizi igienici. Se le 
aree sono fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori devono essere debitamente 
isolate e circoscritte. In caso spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei 
locali, con frequente ricambio di aria. Va individuata una “zona filtro” per gli operatori/
animatori e per gli utenti, da destinare al triage ed alle operazioni di vestizione/
svestizione, e deve essere predisposta idonea segnaletica e/o affissione di materiale 
informativo educativo sulle indicazioni igienico-comportamentali. Ogni gestore della 
struttura, tenendo conto degli ambienti a disposizione, sia interni sia esterni, e del nu-
mero di operatori di cui dispone, deve valutare il numero dei minori che è in grado di 
accogliere ogni giorno, considerando il rispetto del distanziamento fisico. In ogni caso la 
capacità ricettiva non può superare, di norma, i 100 posti. Qualora gli ambienti consen-
tano di oltrepassare questo limite, vanno organizzati moduli distinti.  
La strutturazione del personale deve prevedere: un coordinatore responsabile delle atti-
vità educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni e con esperienza 
almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori, che può 
occuparsi fino ad un massimo di 3 oratori; operatori e/o volontari di età non inferiore a 
18 anni in numero adeguato, anche coadiuvati da animatori di 16/17 anni opportuna-
mente formati. Il rapporto deve essere di un adulto ogni 8 minori tra i 6 gli 11 anni, un 
adulto ogni 10 minori tra i 12 e i 17 anni. Tutto il personale, dipendente e volontario, de-
ve essere formato sui temi della prevenzione del Covis-19, nonché sull’utilizzo dei di-
spositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. A questo pro-
posito, ciascun titolare deve coordinarsi con l’Asl di riferimento e/o gli enti locali per una 
formazione unica ed omogenea nei contenuti e per la definizione di eventuali protocolli 
di sicurezza. È possibile fruire dei corsi on line erogati dall’Istituto Superiore di Sanità. 
La sicurezza. Le attività vanno pianificate in piccoli gruppi, prestando attenzione a non 
variarne la composizione e ad evitare possibili contatti tra gruppi diversi. A tale scopo, 
devono essere individuate distinte fasce relative all’età della scuola primaria (dai 6 agli 
11 anni) e della scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni). Vanno favorite il più possibile le 
attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone d’ombra, e garantiti il necessario di-
stanziamento sociale di almeno un metro, e ci si può avvalere di esperti per la realizza-
zione di laboratori. Sono invece vietate le feste. Bambini con più di 6 anni e ragazzi de-
vono mettere la mascherina tranne che nei momenti di attività ludico-motoria, durante i 
quali va comunque sempre assicurato e mantenuto il distanziamento. L’accesso 
all’oratorio va preceduto da una scheda di pre-triage quotidiana e dalla rilevazione della 
temperatura corporea. E’ importante evitare i contatti tra genitori al momento di accom-
pagnare o ritirare il bambino/adolescente e gli assembramenti negli spazi esterni e sta-
bilire orari di ingresso ed uscita ampi, in modo tale da evitare assembramenti tra minori 
e accompagnatori. È pertanto opportuno che ingressi e uscite siano scaglionati per fa-
sce orarie per piccoli gruppi. Un bambino o un ragazzo a cui si rilevano sintomi che 
possano far sospettare un’infezione o temperatura superiore a 37.5°C, in attesa del ri-
entro a domicilio è necessario che venga isolato in uno spazio dedicato per evitare con-
tatti con le altre persone. La merenda, di tipo preconfezionato, va distribuita dagli ope-
ratori garantendo il distanziamento di sicurezza. Prima e dopo tutti i minori devono pro-
cedere con l’igienizzazione delle mani. Altre disposizioni riguardano: la sanificazione o 
pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti prima dell’apertura della struttura, la disponibili-
tà di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni ambiente ed in più posizioni, la fornitura 
di tutti i dispositivi di protezione previsti per gli operatori, l’utilizzo di mascherine chirur-
ghe da parte del personale e degli adulti nella fase di accompagnamento e ritiro dei mi-
nori. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/gli-indirizzi-operativi-per-sicurezza
-degli-oratori 

 
 
 
 
 
 

Il Piemonte dà il via  
alla vendemmia tricolore 

“Vendemmia Tricolore” è l’evento 
unico che si svolge a Serralunga 
d’Alba (Cn), nelle colline patrimonio 
Unesco, dal 19 settembre all’8 no-
vembre, come evento simbolico che 
segna l’inizio della vendemmia 
2020 in tutto il Piemonte: un’annata 
che si presenta molto buona per 
qualità come prevedono i Consorzi 
di tutela del vino e le organizzazioni 
del comparto vitivinicolo. 
Per l’occasione a Serralunga d’Alba 
le migliori vigne delle menzioni geo-
grafiche ufficiali saranno vestite a 
tricolore. Un’idea nata dal Comune 
di Serralunga in concerto con 
l’associazione turistica Pro Loco. 
Le vigne saranno identificate e ca-
ratterizzate ognuna da una bandie-
ra italiana che permetterà la visibili-
tà anche da lontano. 
L’assessore regionale alla Cultura e 
al Turismo sottolinea come il Pie-
monte abbia una tradizione millena-
ria di produzione di vino che si è via 
via raffinata scalando le vette mon-
diali per la sua qualità con ricadute 
p o s i t i v e  s u l  t u r i s m o . 
L’enogastronomia dei nostri territori 
è un fattore attrattivo che arricchi-
sce i turisti ma allo stesso tempo 
mantiene vive le nostre tradizioni, 
dunque ben vengano manifestazio-
ni come queste. 
P e r  l ’ as s e s s o r e  r e g i o na l e 
all’Agricoltura e Cibo l’iniziativa, uni-
ca nel suo genere, rappresenta 
l’inizio della vendemmia in Piemon-
te in un momento di necessaria ri-
presa dopo l’emergenza determina-
ta dal Covid 19. L’intento è di dare 
un messaggio di continuità e con-
ferma della forza del frutto principe 
del Piemonte, rappresentato dalle 
pregiate uve che danno origine a 
famosi vini blasonati Doc e Docg, 
ormai conosciuti in tutto il mondo. 
Pertanto la Regione Piemonte è im-
pegnata in azioni mirate per pro-
muovere i vini piemontesi sui mer-
cati esteri già consolidati e in quelli 
definiti emergenti. (aq) 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/piemonte-via-
alla-vendemmia-tricolore-2020 
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Casale Monferrato, il nuovo Pellizza da Volpedo al Museo Civico 
Domenica 20 settembre, alle ore 11, nella Sala delle Lunette del Museo Civico sarà 
presentato lo Studio di testa di Pellizza da Volpedo (1868-1907) proveniente da un pri-
vato collezionista, che lo ha concesso in comodato triennale. Ad illiustrare la tela, firma-
ta e datata Pellizza 1889, sarà Aurora Scotti – massima studiosa dell’artista - che in u-
na breve relazione contestualizzerà l’opera nell’ambito del percorso artistico di Giusep-
pe Pellizza da Volpedo. L’incontro sarà ad ingresso libero fino a esaurimento posti di-
sponibili, nel rispetto della normativa anti Covid-19. Dopo la presentazione al pubblico il 
dipinto sarà collocato nella Galleria dell’Ottocento, recentemente rinnovata, dove si tro-
verà accostato ad altri grandi interpreti dell’arte italiana di fine Ottocento. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
 
La mostra Marengo e il suo tempo dal 19 settembre 
Sabato 19 settembre alle ore 17 si terrà nella sede della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, piazza della Libertà 28, nell’area del cortile porticato adiacente al 
Broletto, l’inaugurazione della mostra “Marengo e il suo tempo”. L’esposizione di mani-
festi, carte geografiche e stampe che si concentrano sulla figura di Napoleone Bonapar-
te e sulla battaglia di Marengo, permetteranno di seguire una narrazione visiva di que-
sto avvenimento storico con la parabola del mito napoleonico fino al suo termine. La 
mostra, che rimarrà visibile con altre straordinarie opere delle collezioni della Fondazio-
ne cra, esporrà per la prima volta due rari volumi sulla battaglia di Marengo consultabili 
digitalmente. Un progetto voluto fortemente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di A-
lessandria e realizzato dalla Società strumentale della Fondazione, Palazzo del Gover-
natore.  
Informazioni e prenotazioni tel. 3478095172; didattica.fondazionecral@gmail.com 
www.fondazionecralessandria.it/2020/09/mostra-marengo-e-il-suo-tempo 
 
 
 
Un corso online per lo sportello telematico delle attività produttive 
Giovedì 24 settembre si terrà un evento on-line rivolto ai professionisti di settore per la 
presentazione del nuovo sportello telematico del Comune di Alessandria dedicato alle 
attività produttive (Suap). La presentazione sarà seguita da un corso di formazione gra-
tuito rivolto agli operatori che normalmente sottopongono le pratiche sia al Suap che in 
Camera di Commercio. Lo sportello telematico è uno strumento per snellire le relazioni 
tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione con il quale si 
possono presentare le pratiche in modalità completamente digitale, rispettando e at-
tuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e traspa-
renza amministrativa e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale. 
L’evento fornirà crediti formativi a i professionisti di settore partecipanti. 
www.comune.alessandria.it 
 
 
 
Gagliaudo fra i mercanti ad Alessandria 
Gagliaudo, il personaggio simbolo della tradizione popolare di Alessandria, torna anche 
quest’anno come simbolo della 22° edizione della manifestazione commerciale che si 
terrà sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle ore 8 alle 20. 
“Gagliaudo fra i mercanti” è un evento nel quale il commercio locale e le strade diventa-
no protagoniste, cogliendo l’occasione per trasportare all’esterno dei negozi le merci e  
proporre acquisti convenienti ai visitatori. Nonostante l’ attuale situazione di emergenza 
sanitaria, Alessandria non ha voluto rinunciare alla proprie storiche tradizioni, propo-
nendo per l’edizione 2020 un evento rimodulato e riorganizzato, alla luce delle attuali 
normative vigenti, che consentirà di vivere questa esperienza in sicurezza. Saranno 
moltissime le categorie merceologiche che si fonderanno in un percorso senza interru-
zioni. Le vetrine dei negozi, come d’abitudine, esporranno le collezioni dell’autunno-
inverno con le tendenze più attuali della moda, del fashion e del design. 
www.comune.alessandria.it 
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Cerimonia del grazie ad Asti 
Sabato 19 settembre, alle ore 16,30 allo stadio comunale si terrà la “cerimonia del gra-
zie”, evento pubblico dedicato a tutti coloro, enti, associazioni ed anche semplici volon-
tari che durante i giorni bui dell’epidemia del Covid hanno aiutato i cittadini, dando so-
stegno, conforto, aiuti alimentari, farmacologici, medici, così da essere punto di riferi-
mento per gli astigiani. La cerimonia è ad inviti. Ai volontari sarà consegnato un attesta-
to con una serigrafia dell’artista Paolo Fresu. 
www.comune.asti.it 
 
 
 
 
 
Golosaria 2020 a Moncalvo 
Domenica 20 settembre Moncalvo ospita Golosaria 2020, la rassegna itinerante dedica-
ta al food ed al wine dei vitigni autoctoni, che mette in rete oltre venti comuni del Mon-
ferrato. Oltre al luogo principale della manifestazione a Casale Monferrato, domenica 
nel borgo di Moncalvo saranno presenti punti ristoro take away e degustazioni nei risto-
ranti, visite guidate al museo civico che offre una preziosa pinacoteca, passeggiate per 
la città e percorsi natura. Ingresso libero. Golosaria 2020 domenica farà anche tappa a 
Vignale Monferrato (Al), dove il sindaco nominerà “Amici del Grignolino 2020” il presi-
dente della Regione Piemonte e la danzatrice torinese Loredana Furno. 
www.golosaria.it/monf2020/articolo/programma/moncalvo 
 
 
 
 
Farinata della Pro Loco a Nizza Monferrato  
A Nizza Monferrato domenica 20 settembre fino alle ore 18 sarà possibile gustare 
la farinata di ceci o Belecauda, preparata dalla Pro Loco nel Ciabòt di piazza Garibaldi. 
Nella stessa giornata si terrà il mercatino dell'antiquariato nicese e per la rassegna Ca-
stelli Aperti, sarà possibile visitare la Torre civica campanaria. El Campanon, in dialetto 
nicese, è un edificio medioevale alto più di 30 metri, simbolo della città. Gli orari di visita 
sono previsti al mattino dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e al pomeriggio dalle ore 15,30 
alle ore 17,30. L’ingresso è gratuito. 
www.astigov.it/it/events/copia-di-nizza-monferrato-farinata-della-pro-loco-i-
38de2524-1596-431b-b506-9007781da508 
 
 
 
 
 
Douja D’Or dal 18 al 20 settembre 
Prosegue nel week end la rassegna Douja D’Or ad Asti, con una formula rinnovata che 
propone un viaggio nel Monferrato, tra le degustazioni e masterclass nelle piazze e nei 
palazzi storici di Asti. Nei luoghi della ristorazione, menu della Douja, piatto della Douja 
e aperitivo della Douja;  il venerdì e sabato incontro con la cucina di Alessandro Bor-
ghese; e per l’edizione 2020 in programma i wine masterclass. Per garantire lo svolgi-
mento dell’evento in sicurezza e poter partecipare agli eventi, quest’anno occorre pre-
notare l’ingresso ai singoli appuntamenti on line, sul sito della manifestazione.  
www.doujador.it/eventi/ 
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Stage di qualità: possibilità di iscriversi fino al 29 settembre 
C’è tempo fino al 29 settembre per candidarsi all’11a edizione del progetto “Stage di 
qualità”, organizzata dall’assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Biella, in col-
laborazione con enti del territorio e associazioni datoriali. I numeri che rappresentano le 

dieci passate edizioni sono emblematici: 1.570 candidature di ragazzi; 110 
aziende coinvolte; 235 tirocini attivati. Il progetto offre ai giovani con alta 
formazione l’opportunità di svolgere un tirocinio di sei mesi in aziende biel-
lesi, con riconoscimento economico minimo di 700 euro mensili. Gli stage 
disponibili per questa nuova edizione sono 24. Sedici posti sono per 
“profili trasversali”, quali amministrativo, finanziario, commerciale, 
comunicazione/marketing, risorse umane e inoltre nell'area socio-
educativa. Possono candidarsi: laureandi/laureati in qualsiasi Ateneo e 
residenti nel territorio della provincia di Biella o laureandi/laureati presso 
l’Università a Biella, anche non biellesi. Gli altri otto posti, invece, sono per 
“profili emergenti” nell’area tecnico-scientifica. Possono candidarsi: 
laureati/laureandi oppure giovani in possesso di diploma Its (post diploma 

di durata biennale), sia residenti nel Biellese che in altri territori. 
www.comune.biella.it/web/news/stage-qualita-possibilita-iscriversi-fino-29-
settembre 
 
 
A Sordevolo “Suoni e movimenti” 
Il 20 settembre, la terza edizione di “Suoni e movimenti” fa tappa a Sordevolo. Il pome-
riggio prevede alle ore 15.30 una visita guidata al Museo della Passione, seguita alle 
17.30 dalla visita guidata all’Archivio Lanifici Vercellone. Alle 16.30, sul sagrato della 
chiesa parrocchiale, è in programma il concerto “Progetto Giovani – Concerto interattivo 
nell'ambito di Esperienza Orchestra della Filarmonica del Teatro Regio Torino”, che ve-
drà Roberta Lioy e Rebecca Innocenti al violino, Giorgia Lenzo alla viola, Camilla Patria 
al violoncello e Tommaso Fiorini al contrabbasso. Musiche di Dvorak e un brano di mu-
sica contemporanea in prima assoluta. Ingresso gratuito. L'accesso ai concerti è libero 
e consentito nel rispetto della normativa vigente anti contagio da Covid 19 in vigore e 
successivi aggiornamenti. In considerazione del numero di posti ridotti nel rispetto del 
distanziamento è vivamente consigliata la prenotazione per il concerto tramite sms o 
WhatsApp (370.3031220) oppure tramite mail (segreteria@nuovoisi.it) entro le ore 12 
del giorno del concerto. 
www.suoniinmovimento.it 
 
  
Una domenica nel “Regno dei funghi” 
Domenica 20 settembre, al Giardino Botanico di Oropa, si rinnova l'appuntamento con 
la Mostra Micologica della Valle Oropa, giunta quest'anno alla undicesima edizione. La 
manifestazione è organizzata sempre con la collaborazione del Gmb, Gruppo Micologi-
co Biellese, ed il sostegno di Fondazione Cr Biella. Durante l’intera giornata si potranno 
ammirare le esposizioni di esemplari veri, passeggiare con la guida degli esperti mico-
logi del Gmb, sostare alle stazioni di microscopia, consultare materiale divulgativo e 
multimediale. Non mancherà il “Pranzo micologico” a tema, su prenotazione, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili (tel. 3208205175). La Valle Oropa, ed in particolare la 
frequentatissima Riserva regionale del Sacro Monte, meta storicamente ambita dai rac-
coglitori di funghi, è sicuramente il luogo ideale dove pubblicizzare la conoscenza dei 
funghi spontanei, componenti fondamentali della biodiversità del pianeta. Un vero e 
proprio tesoro, rappresentato non solo dalle specie più appariscenti ed apparentemente 
“utili”, ma anche dalle forme di vita più modeste ed apparentemente “insignificanti”. 
www.gboropa.it/News/Archivi/2020/Mico20.htm 
 
  
A Biella è tempo di “Microsolchi”, edizione 2020 
Ritorna anche quest'anno, “Microsolchi”, l'ormai classica manifestazione biellese dedi-
cata alla musica e al vinile, giunta alla sesta edizione. La manifestazione avrà luogo al 
Chiostro di San Sebastiano a Biella nei giorni 19 e 20 settembre. Come nelle passate 
edizioni, momento centrale sarà il Mercatino dei dischi in vinile, che avrà luogo domeni-
ca 20 settembre, dalle 10 alle 18. Come sempre, i concerti live saranno momenti di 
grande richiamo per gli appassionati della musica, quest'anno all'insegna del rock blues 
e della musica d'autore italiana. Sabato 19 settembre, alle 21, sarà ospite uno dei gran-
di interpreti del rock-blues italiano, Paolo Bonfanti, accompagnato dai suoi Crescent 
City Funk, con cui proporrà “Da New Orleans a Chicago”. Domenica 20 settembre, l'a-
rea centrale del Chiostro ospiterà due concerti pomeridiani. Alle 16, il gruppo biellese 
Nasty Dog proporrà un repertorio di cover di celebri brani tra rock, soul, blues e funky. 
Alle 17, salirà sul palco Marianne Mirage, cantautrice italiana emergente, con due al-
bum all'attivo per l'etichetta Sugar. 
www.comune.biella.it/web/eventi/microsolchi-edizione-2020 
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La biblioteca di Bra è su Media Library on Line 
La biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra è entrata a far del sistema Mlol - Media Li-
brary on Line, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. Attra-
verso Mlol è possibile usufuire in qualsiasi luogo della collezione digitale della biblioteca 
“Arpino”: oltre 45 mila ebook, 80 mila audiolibri e tantissimi contenuti digitali tra cui app, 
banche dati, brani musicali, corsi e-learning, immagini, manoscritti, mappe, periodici, 
video e videogiochi. Il servizio è gratuito e riservato ai lettori iscritti alla biblioteca civica 
“Arpino” di Bra. Su Mlol si trovano moltissime risorse digitali alcune libere, altre protette 
da diritti d’autore (Drm, Digital Rights Management); per leggere quelle protette da 
DRM è necessario scaricare gratuitamente il programma Adobe Digital Editions e atti-
vare un ID Adobe. Sulla home page del sito www.comune.bra.cn.it e nella sezione in-
terna “Biblioteca civica” sono pubblicate le istruzioni per utilizzare il servizio e effettuare 
l’accesso. Si possono scaricare sino a due contenuti digitali al mese. La durata del pre-
stito è di 15 giorni.  
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20919:la
-biblioteca-di-bra-e-su-mlol-migliaia-di-ebook-audiolibri-e-contenuti-digitali-
disponibili-per-il-prestito-servizio-gratuito-per-gli-iscritti&catid=302:notizie-
home&Itemid=338 
 
“Io ritorno a scuola… a piedi o in bici” 
In questi mesi il Comune di Cuneo ha lavorato alla realizzazione di nuove piste ciclabili 
per implementare la rete cittadina, permettendo di spostarsi in totale sicurezza, anche 
con i propri bambini, lasciando a casa l’auto. Proprio in occasione della riapertura delle 
scuole, il Comune invita tutti a spostarsi in maniera sostenibile, all’insegna della campa-
gna “Io ritorno a scuola… a piedi o in bici”, nell’ambito del #Cuneopedalaecammina, e 
con una serie di interventi concreti volti a rendere sempre più facile e fruibile la mobilità 
ciclabile e pedonale. Lunedì 14 settembre è stata inaugurata la ciclabile che collega le 
due piste, già esistenti, di via Bodina e corso Carlo Brunet, permettendo di raggiungere 
il centro città dai quartieri di San Paolo e Cuneo Nuova. Nel complesso saranno 1,2 km 
di nuova pista, tutta protetta e in sede propria, ultimo tassello che va a completare il col-
legamento che attraversa tutta la città dal pizzo a monte, in totale sicurezza. Con que-
sto nuovo intervento arriva a 20 km la rete di piste ciclabili cittadine, rendendo Cuneo 
sempre più facilmente fruibile senza auto e ancor di più “Città amica delle biciclette”. 
www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/09/07/io-ritorno-a-scuola-a-
piedi-o-in-bici.html 
 
 
Al via la "vendemmia turistica" sulle colline dell’Albese 
A pochi giorni dall’inizio della vendemmia tra i filari di Langhe e Roero, dal Comune di 
Alba arriva un’importante novità per gli amanti del vino: la “vendemmia turistica”, una 
nuova attività che da quest’anno andrà ad ampliare i servizi e le occasioni che la capita-
le della Langhe offre ai tanti turisti che la raggiungono da tutto il mondo. Una risposta 
importante alla crescente domanda di turismo esperienziale che consentirà agli enoturi-
sti di partecipare al dietro le quinte della nascita di un nuovo vino. Il sindaco di Alba e il 
consigliere albese con delega all’Agricoltura hanno concordato con l’Ispettorato Territo-
riale del Lavoro di Cuneo e con lo Spresal dell’Asl Cn2 un innovativo protocollo che dà 
finalmente una regolamentazione ad attività già molto richieste in passato, ma finora 
ostacolate nella loro realizzabilità da una non chiara interpretazione delle normative vi-
genti. Il documento, condiviso e approfondito con le organizzazioni sindacali Coldiretti, 
Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori, permetterà ai turisti di prendere 
parte in sicurezza, per una giornata o anche solo per qualche ora, alla vendemmia in 
un’azienda vitivinicola.  
www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4618-al-via-la-vendemmia-turistica-
sulle-colline-dell%E2%80%99albese 
 
 
Alba, nuovo Regolamento comunale per la tutela del decoro urbano 
La Città di Alba ha pubblicato il nuovo Regolamento comunale per la tutela del decoro 
urbano. Tra le novità più importanti quella che riguarda i possessori di cani, che hanno 
l’obbligo di essere dotati, oltre al kit per la raccolta delle deiezioni solide, anche di un 
contenitore con l’acqua per l’immediata pulizia delle deiezioni liquide. I proprietari dei 
fabbricati, invece, devono occuparsi della rimozione di eventuali deiezioni di colombi 
ricadenti su suolo pubblico e della manutenzione delle facciate rivolte verso strade pub-
bliche. Deve inoltre essere garantita anche la manutenzione dei terreni in ambito cittadi-
no e delle aree di pertinenza dei fabbricati. Per quanto riguarda le strutture inutilizzate e 
sfitte, è obbligatorio coprire, in caso di fabbricati fatiscenti, le facciate verso strade pub-
bliche con apposite schermature e garantire la pulizia periodica delle vetrine anche dei 
locali commerciali temporaneamente chiusi. Alcune novità riguardano anche gli esercizi 
commerciali, che devono esporre gli imballaggi in cartone da buttare non più di un’ora 
prima del previsto prelievo. 
www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4617-sempre-pi%C3%B9-
attenzione-alla-pulizia-e-all%E2%80%99igiene-in-citt%C3%A0-con-le-novit%C3%
A0-apportate-al-regolamento-comunale-per-il-decoro-urbano 
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Fossano: in arrivo la banda larga su fibra ottica per le scuole e la città 
Nuovo passo sul fronte della tecnologia per l'amministrazione di Fossano. A breve, in-
fatti, il Comune siglerà un accordo con ISILine per la realizzazione di una rete in fibra 
ottica sul territorio cittadino, che, con un primo intervento, attraverso il teleriscaldamen-
to, raggiungerà molti edifici privati e comunali. La rete in fibra ottica della città verrà po-
tenziata a beneficio delle scuole, dei plessi comunali e della cittadinanza. Le direttrici 
previste nell'accordo sono le scuole sul territorio, di ogni ordine e grado, per la didattica 
a distanza. Inoltre, si prevede l'estensione della rete in fibra per la video sorveglianza e 
la predisposizione di una serie di punti in fibra ottica per futuri progetti in ottica smart-
city. Nel progetto sono compresi i plessi del Comune, le farmacie  comunali, la palestra 
comunale, il Palazzetto dello Sport e la piscina comunale. Verrà garantito un servizio 
fibra Ftth (fiber to the home) con 300Mbit di banda. 
www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=39253 
 
 
Confartigianato Cuneo presenta il suo nuovo volume sui “Dolci d’autore” 
La location è tra le più rappresentative della provincia di Cuneo: la piazza antistante 
l’elegante castello di Fossano. Il programma musicale unico ed emozionante: un omag-
gio al grande maestro Ennio Morricone. In questa cornice di grande charme, Confarti-
gianato Imprese Cuneo presenterà domenica 20 settembre, alle 18, la sua nuova pub-
blicazione “Dolci d’autore” legata al progetto “Creatori di Eccellenza”. L’elegante volume 
di 240 pagine, edito da Nino Aragno editore, si presenta come un esauriente spaccato 
dell’artigianalità cuneese nel settore dolciario ed è curato nell’impianto grafico 
dall’architetto Danilo Manassero e nei testi da Daniela Bianco e Paolo Riba dell’Ufficio 
Comunicazione di Confartigianato Cuneo. Sul palco l’Ensamble Symphony Orchestra, 
guidata dal Maestro Giacomo Loprieno, si esibirà nel concerto “The Legend of Morrico-
ne”, mentre ad illustrare il legame tra musica, prelibatezze gastronomiche e bellezze 
paesaggistiche si dedicherà il giornalista e critico gastronomico Paolo Massobrio.  
https://cuneo.confartigianato.it/con-lomaggio-al-maestro-ennio-morricone-
confartigianato-imprese-cuneo-presenta-a-fossano-il-suo-nuovo-volume-sui-dolci
-dautore/ 
 
Bra: “Memorie di una pandemia”, racconto virtuale degli studenti 
Un museo è, per antonomasia, un contenitore di memoria: memoria storica, ma anche 
delle esperienze che i visitatori, grandi e piccini, vivono nel corso delle loro visite e delle 

attività a cui partecipano. È nato da queste riflessioni “2020 Memorie di 
una pandemia”, un libro virtuale in cui un gruppo di studenti braidesi ha 
“raccontato al museo” la propria esperienza di quarantena attraverso 
l’arte. Disegni, brevi racconti, fotografie, sentimenti e sensazioni dei ra-
gazzi raccolti durante il lungo periodo di lockdown sono ora disponibili in 
un emozionante video “da sfogliare”, preziosa memoria che oggi tutti 
possono consultare sul canale You Tube del Comune di Bra. Protagoni-
sti delle testimonianze sono gli studenti delle classi I A, B e D, delle II D 
ed E e delle III C e D della scuola secondaria di primo grado “Carlo Al-
berto dalla Chiesa” di Bra, in un progetto promosso dal Comune di Bra, 
Museo di Palazzo Traversa, su idea di Laura Boffa, grafica di Sara Am-
mazzini, in collaborazione con le insegnati delle classi coinvolte in video 

lezione durante i mesi scorsi. 
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20931:bra-
memorie-di-una-pandemia-il-racconto-virtuale-degli-studenti-attraverso-l-arte-pubblicato-su-you-
tube-il-video-libro-realizzato-da-palazzo-traversa-e-dalla-media-dalla-chiesa&catid=302:notizie-
home&Itemid=338 
 
 
Cuneo, attivato in via sperimentale lo Sportello Unico del Cittadino 
É partita ufficialmente il 14 settembre a Cuneo l’attivazione, in via sperimentale, del 
nuovo Sportello unico del Cittadino, un servizio centralizzato al quale i cittadini si po-
tranno rivolgere, direttamente e senza lunghi tempi di attesa, per richiedere una serie di 
servizi comunali. L’esperienza dello 0171-44.44.44, il servizio attivato durante 
l’emergenza Covid per le richieste di informazioni e chiarimenti, ha dimostrato 
l’importanza di avere un numero unico di riferimento per l’utenza. Il nuovo Sportello Uni-
co, fisicamente situato in Sala delle Colonne, nel palazzo Municipale (ingresso da via 
Santa Maria 1) assorbirà le funzioni dell’Ufficio relazioni con il Pubblico e 
dell’Informagiovani, a cui si aggiungerà un nuovo servizio: la prenotazione degli appun-
tamenti presso alcuni sportelli comunali.  Inizialmente lo Sportello si occuperà di preno-
tare gli appuntamenti per l’Anagrafe (il servizio con maggiore afflusso di tutto il Comu-
ne), lo Stato Civile ed il Sociale (oltre alle Idoneità abitative e la Ztl del Centro storico, 
già gestite dall’Urp, e ai servizi dell’Informagiovani), con l’obiettivo di aggiungere altri 
uffici non appena sarà entrato a regime il nuovo applicativo per le prenotazioni.  
www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/09/11/dal-14-settembre-parte-
in-via-sperimentale-lo-sportello-unico-del-cittadino.html 
 
 
 10 



 

 

  
 
 
 
 
 
Settimana della Mobilità sostenibile a Novara  
Anche quest'anno, Novara aderisce alla "Settimana europea della Mobilità sostenibile", 
promossa dal 16 al 22 settembre dalla direzione generale della Mobilità e dei trasporti 
della Commissione europea. Obiettivo quello di migliorare la qualità della vita promuo-
vendo la mobilità pulita e il trasporto urbano sostenibile. La campagna di quest'anno si 
concentra sul tema "mobilità a emissioni zero per tutti". Domenica 20 appuntamento 
con “Novara a 6 zampe” passeggiata didattica urbana con gli istruttori cinofili di GoGo-
Dog, un momento di educazione cinofila urbana, per imparare a gestire ogni situazione 
nelle passeggiate cittadine con il proprio cane. 
Martedì 22 "Giretto d'Italia", Bike to Work proposta da Legambiente in collaborazione 
con FIAB Amici della Bici Novara e Novara Green, con rilevazione dalle ore 07.30 alle 
ore 09.30 in diversi check point distribuiti sul territorio del Comune e con la collabora-
zione dei mobility manager aziendali e dei mobility manager scolastici, del numero di 
studenti e lavoratori che utilizzano la bici per raggiungere la scuola e il posto di lavoro.  
www.comune.novara.it/it/articolo/settimana-della-mobilita-sostenibile/31884 
 
 
 
Mostra itinerante Herbarium vagans  
La grande mostra itinerante Herbarium vagans si sposta,  come vuole la sua natura, e 
inaugura sul lago d'Orta. Partecipano artisti contemporanei italiani e stranieri che, insie-
me ai pittori botanici di Floraviva, hanno disegnato un’erba officinale che cresce tra Alpi 
e Prealpi. Fino all’11 ottobre la mostra sarà visitabile a Orta San Giulio, Ameno e Miasi-
no. Le opere di Herbarium vagans sono esposte all’esterno su grandi pannelli: sono 
sempre accessibili e si possono vedere quando e come si vuole nei centri storici dei tre 
paesi coinvolti, tra lago e montagna. Herbarium vagans fa parte del progetto Interreg 
Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e 
dell’arte a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters 
e Associazione Culturale Asilo Bianco. Le attività di questo primo anno hanno come fo-
cus le erbe officinali e i cambiamenti climatici sulle Alpi. 
www.dropbox.com/sh/diitmuqut3xl2ql/AAD0Lob4ZAqNc1o1kttM208Da?dl=0 
 
 
 
Nuovi spazi per le associazioni a Novara  
Scade il 5 ottobre i termini per presentare la domanda per accedere alla concessione  
quinquennale ad associazioni cittadine di 15 spazi all'interno di immobili comunali, indi-
viduati principalmente nelle ex sedi dei quartieri cittadini, dove poter collocare la propria 
sede e svolgere l'attività associativa se compatibile con la tipologia di immobile. Posso-
no presentare domanda i soggetti previsti dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 
luglio 2018 "Codice del Terzo Settore", sia in forma singola che in forma associata, i-
scritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Novara, che esercitino attività riconduci-
bili alle aree no profit di Assistenza sanitaria e protezione civile, Assistenza sociale gra-
tuita, Culturale e sportiva, Turismo/Promozione Tessuto economico, Educativa, Ricrea-
tiva, Tutela Ambiente, Tutela Diritti e Promozione della Socialità. I richiedenti dovranno 
obbligatoriamente prendere visione dei locali per i quali intendono presentare domanda. 
Gli immobili interessati consultabili elencati sul sito del Comune di Novara all’indirizzo: 
www.comune.novara.it - sezione: "Atti e Pubblicazioni" - "Bandi e Appalti" - Accedi al 
nuovo "Bandi e Appalti" dal 01/01/2019 - Avvisi pubblici in corso. Per informazioni patri-
monio.immobiliare@comune.novara.it 
tel. 0321 3702406/2418, 2440, 2414 
www.comune.novara.it/it/articolo/nuovi-spazi-per-le-associazioni/31775 
 
 
 
Arona, sabato 19 settembre si corre la “Gentelemen's running”  
Sabato 19 settembre gli sportivi possono partecipare alla manifestazione  
“Gentelemen's running” che assicura  divertimento per tutti su una  distanza di 5 km per 
i più grandi e per i più piccoli: tutto in una cornice spettacolare del Lago Maggiore, La 
corsa non competitiva più stilosa d'Italia è un appuntamento che non puoi perderti. Altro 
appuntamneto presso la Piazza del Popolo in centro ad Arona con la festa dello sport. 
Alla manifestazione saranno presenti varie associazioni ed organizzazioni che presen-
teranno varie discipline sportive. 
www.distrettolaghi.it/it/eventi/arona-festa-dello-sport-2 
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Carousel di Paolo Ventura a Camera  
Fino all’8 dicembre, Camera - Centro Italiano per la Fotografia ospita Ca-
rousel, mostra sull’eclettica carriera di Paolo Ventura, uno degli artisti italia-
ni più riconosciuti e apprezzati in Italia e all’estero. Dopo aver lavorato per 
anni come fotografo di moda, all’inizio degli anni Duemila Ventura si trasfe-
risce a New York per dedicarsi alla propria ricerca artistica, creando brevi 
storie fiabesche e surreali, immortalate poi dalla macchina fotografica. Do-
po dieci anni negli Stati Uniti, rientra in Italia dove realizza alcuni dei suoi 
progetti più celebri, all’interno dei quali mescola fotografia, pittura, scultura 
e teatro, come ad esempio nella scenografia di Pagliacci di Ruggero Leon-
cavallo, frutto della collaborazione con il Teatro Regio di Torino. La mostra 
torinese presenta alcune delle opere più suggestive degli ultimi quindici an-
ni, provenienti da svariate collezioni. 
http://camera.to/mostre/paolo-ventura-carousel 
 
 
Al via la stagione di Teatro Piemonte Europa 
Sarà Jacopo Gassman, figlio minore del grande Vittorio, ad inaugurare,  il 
25 settembre al Teatro Astra di Torino, la stagione autunnale del Teatro Pie-
monte Europa (Tpe) con lo spettacolo Niente di me. Sarà una stagione ric-
chissima, frutto della collaborazione tra Tpe e Festival delle Colline Torine-
si. In cartellone 14 titoli, tra cui 5 della 25ma stagione del Festival delle 
Colline e due della rassegna Palcoscenico Danza 2020. Tra gli appunta-
menti più attesi I vivi di Ade Zeno, con Juri Ferrini, spettacolo sul lockdown 
legato al Covid, Nella lingua e nella spada di Elena Bucci sull'amore tra O-
riana Fallaci e Alekos Panagulis e L'angelo di Kabane di Henry Naylor, con 
Anna Della Rosa, che racconta la vita di una giovane combattente curda.  
https://fondazionetpe.it 
 
 
Ambientazioni, con Iren un bando per progetti sostenibili 
E’ online il bando “Ambientazioni”, lanciato lo scorso luglio dal Comitato 
Territoriale Iren di Torino, con l’obiettivo di selezionare progetti di sostenibi-
lità meritevoli di finanziamento. Il bando è rivolto ai giovani di età compresa 
tra i 18 e i 26 anni residenti o studenti nell’area della Città Metropolitana di 
Torino e ha lo scopo di individuare e poi realizzare due progetti inerenti uno 
o più dei seguenti temi: il risparmio di risorse energetiche e idriche; la ridu-
zione della produzione di rifiuti; la riduzione della produzione di CO2; la mi-
tigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Ai partecipanti viene ri-
chiesto di proporre elaborati innovativi, realizzabili nell’immediato, replica-
bili in altri contesti, con un budget complessivo non superiore ai 12.500 eu-
ro e con benefici dimostrabili per la collettività. Tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito. 
www.irencollabora.it 
 
 
Tfi Torino Film Industry per professionisti dell’audiovisivo 
È stata presentata nell’ambito della settantasettesima Mostra del Cinema 
di Venezia, la terza edizione di Tfi Torino Film Industry, che si terrà dal 17 
al 23 novembre prossimi in occasione del Torino Film Festival. L'evento 
comprende la nuova edizione del Torino Short Film Market, organizzata dal 
Centro Nazionale del Cortometraggio, le masterclass e gli appuntamenti 
curati dal TorinoFilmLabe i Production Days di Film Commission Torino Pie-
monte. Tfi si rivolge a operatori e professionisti dell’audiovisivo nazionale e 
internazionale, forte del successo della seconda edizione (800 accreditati, 
un aumento del 100% rispetto all’anno precedente e 500 incontri one-to-
one organizzati nei 5 giorni dell’evento). La campagna di accrediti gratuiti 
partirà il prossimo 21 settembre. Aggiornamenti e dettagli sul programma 
saranno resi disponibili sul sito. 
www.torinofilmindustry.it 
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Giaveno, la Fanfara “Taurinense”  per  la ricerca sul cancro 
Venerdì 18 settembre, alle ore 21, in piazza Gen. Carlo Mautino, a Giave-
no,  si terrà  il concerto della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” a fa-
vore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Can-
diolo. L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid – 19 con la 
collaborazione del Gruppo Alpini Giaveno – Valgioie dell’Associazione Na-
zionale Alpini. Un gradito ritorno a Giaveno della Fanfara, dopo sei anni 
dall’ultima presenza.  Era  il settembre del 2014  e  nella stessa  piazza si 
era tenuto un concerto molto apprezzato, che aveva  suscitato entusiasmo 
e concorso a  sostenere la raccolta fondi a favore di Candiolo. La Fanfara 
della Brigata  Alpina  “Taurinense” dell’Esercito nasce nel 1965 a Torino ed 
è attualmente costituita da 34 musicisti tratti dai reggimenti Alpini Piemon-
tesi. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
La Lipsia di Bach all’Accademia di Musica di Pinerolo 
Un viaggio musicale nel ‘700, al tavolo del Caffè Zimmermann, la più rino-
mata caffetteria di Lipsia, per assistere ad uno dei concerti del Collegium 
Musicum che affermarono il clavicembalo come strumento solistico, anche 
grazie alle composizioni di  Bach. L’appuntamento è per martedì 22 set-
tembre nella sala concerti dell’Accademia di Musica di Pinerolo, alle 18,30 
e alle 21, con Chiara Massini, clavicembalista di riconosciuto talento e 
Giorgio Tabacco, docente presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Tori-
no. Al fine di poter garantire la sicurezza  l’accesso ai concerti è possibile 
solo con mascherina e su prenotazione (Biglietti: 15, 12, 5 €. Concerto 
compreso nell’abbonamento alla Stagione Concertistica 2019/2020). Pre-
notazione obbligatoria, anche per gli abbonati: tel. 0121321040; e-mail: no-
emi.dagostino@accademiadimusica.it.  
https://accademiadimusica.it 
 
 
 
Festival dell’Architettura ad Ivrea  
Ivrea ospiterà, dal 18 al 27 settembre, il Festival dell’Architettura di Ivrea 
2020 - Design for the next community , dedicato alla figura storica che ha 
cambiato il volto della città, Adriano Olivetti. L’amministrazione comunale 
desidera così ricordare Olivetti nel sessantesimo anniversario della sua 
scomparsa per l’eredità di imprenditore illuminato e innovativo, uomo di 
cultura e mecenate, che è oggi più che mai viva e moderna, così come la 
sua visione architettonica e urbanistica, che ha fatto di Ivrea una città unica 
che unisce in sé una storia millenaria e il progresso industriale. 
L’eccezionale valore universale di questa "Città Industriale del XX secolo" 
è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dall’UNESCO nel 2018. In pro-
gramma numerosi eventi, che spaziano tra cultura, architettura, design, in-
novazione tecnologica e sociale. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
 
 
Organalia 2020 a Pavone Canavese e Montanaro  
Organalia 2020 torna questo fine settimana con due appuntamenti: il primo 
a Pavone Canavese, il secondo a Montanaro, entrambi organizzati in stret-
ta collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali e con le par-
rocchie. A Pavone sabato 19 settembre, alle ore 21, nella chiesa parroc-
chiale di Sant’Andrea, si terrà il concerto dell’organista siciliano Diego Can-
nizzaro sull’organo costruito nel 1855 da Felice Bossi e da Giacomo Ve-
gezzi Bossi, appena restaurato. A Montanaro, domenica 20 settembre, alle 
ore 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, è in programma il 
concerto dell’organista cremonese Paolo Bottini sull’organo costruito da 
Giovanni e Giacinto Bruna tra il 1808 e il 1810. L’ingresso ai concerti e ad 
offerta libera offerta. Il pubblico potrà accedere seguendo le norme anti Co-
vid -19. 
www.organalia.org 
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Giornata del Patrimonio Archeologico in Valle di Susa 
“Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina”, in collaborazione con la So-
printendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Città Metropolitana 
di Torino, organizza per domenica 20 settembre l'undicesima Giornata del 
Patrimonio Archeologico della Valle di Susa. Per tutta la giornata quattordi-
ci località della valle apriranno i loro siti archeologici con la possibilità di vi-
site guidate gratuite. Un viaggio affascinante nella storia attraverso i luoghi 
dove rimangono le tracce degli abitanti e dei viaggiatori del territorio, che 
propone una fitta serie di appuntamenti per offrire momenti di riflessione e 
intrattenimento sul tema della musica, scelto quest’anno come filo condut-
tore intorno a cui costruire eventi e incontri che animeranno i diversi siti a-
perti al pubblico. 
www.vallesusa-tesori.it  
 
 
Inaugurato il Bivacco Carmagnola 
È stato inaugurato il Bivacco Carmagnola, realizzato dalla sezione carma-
gnolese del Club Alpino Italiano, riadattando una delle innumerevoli costru-
zioni del Vallo Alpino risalenti agli anni ‘30 del XX secolo. La struttura sorge 
a 2.840 metri di quota, nel territorio del Comune di Acceglio e sullo sparti-
acque tra le Valli Varaita e Maira, alla testa del selvaggio vallone di Traver-
siera, dove le uniche presenze umane in estate sono pastori ed escursioni-
sti. I 2.900 metri del Monte Bellino, altro spartiaque panoramico tra le due 
valli, si raggiungono in mezz’ora su di un comodo sentiero. Il Bivacco Car-
magnola è un suggestivo balcone sulle Alpi Cozie e Marittime, da cui lo 
sguardo può spaziare dalle cime della Valle Varaita e quelle delle valli Mai-
ra, Stura e Gesso.  
www.caicarmagnola.it 
 
 
I legni decorati delle Valli valdesi a Torre Pellice 
Sabato 19 settembre, alle ore 17.30, presso il tempio valdese di Torre Pelli-
ce in via Beckwith 4 si terrà l’incontro Intagli alpini. Legni decorati tra Valli 
valdesi e Queyras, organizzato dalla Fondazione Centro culturale valdese, 
a cui interverranno, oltre a Samuele Tourn Boncoeur, curatore del Quader-
no del patrimonio valdese che ha per titolo “I legni intagliati delle Valli val-
desi”, Pietro Clemente, già docente di antropologia culturale (Università di 
Siena, Roma, Firenze) e presidente onorario della Società Italiana per la 
Museografia e i Beni demoetnoantropologici, Diego Mondo, funzionario re-
gionale del Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti U-
nesco, Gaëlle e Pierre Putelat delle Editions du Queyras, e Davide Rosso, 
direttore della Fondazione Centro culturale valdese. 
www.fondazionevaldese.org 
 
 
Festa di San Matteo a Nichelino 
Fino al 27 settembre, a Nichelino è in programma la festa in onore del pa-
trono San Matteo con eventi, spettacoli, enogastronomia, momenti religiosi 
e sportivi, fiera e luna park. Nonostante l'emergenza sanitaria, l'ammini-
strazione comunale non ha voluto rinunciare alle celebrazioni, conferman-
do tutti gli eventi in calendario, nel rispetto delle regole anti covid e con le 
limitazioni del caso. Gli ingressi in piazza Polesani nel mondo, sede degli 
stand e del palco degli spettacoli, saranno contingentati, con la misurazio-
ne della febbre e controlli rigorosi. Lo spazio istituzionale della Città di Ni-
chelino ospiterà quest’anno una sezione della Mostra Inchiostri e acquerelli 
per immaginare la storia, in occasione della celebrazione per i 20 anni del 
titolo di “Città” e iniziative di promozione del territorio. 
www.comune.nichelino.to.it 
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A Verbania Luciana Savignano 
Ultimo spettacolo della stagione estiva, “Le Sacre” di Susanna Beltrami con la celebre 
étoile Luciana Savignano, in programma per venerdì 18 settembre alle ore 21.00, in sa-
la teatrale del Maggiore. In Le Sacre giungono da ogni angolo, a piedi nudi e scortati 
dalle luci rosse, viola e aranciate del tramonto, plotoni di giovani, vigorosi, che danzano 
una partitura gestuale e sonora (quella originale di Stravinsky) che in un moto circolare 
avvolge tutto e tutti come in un abbraccio ancestrale. Al centro di questo rito di giovi-
nezza, la figura di una Madre, Madre Terra che nelle sembianze della grande étoile Lu-
ciana Savignano, orchestra l’incedere dei suoi figli, giunti per richiamare dall’ombra e 
dal gelo la rigogliosa primavera. Perché invocare il ritorno della primavera è simbolo di 
rinascita e guarigione, ma anche di sacrificio: “che cosa sei disposto a sacrificare per 
rinascere?”. Si può parlare ormai di un pezzo di storia, di valore intramontabile, tanto è 
vero che Le Sacre è un’opera che ritorna sempre e che dal suo debutto ha visto nume-
rosissime repliche sia in teatro che occasioni di site-specific, coinvolgendo intere gene-
razioni di danzatori. 
www.ilmaggioreverbania.it 
 
 
 
“Fantasigarden” al Parco Cotti di Cannero Riviera 
Durante la manifestazione Editoria&Giardini nel programma “Fuori Città" si segnala l'e-
vento di book crossing e letture itineranti attraverso l'immaginazione e i giardini 
"Fantastigarden" al Parco Cotti, Via Margherita Giulia Lombardi di Cannero Riviera ve-
nerdì 18 settembre alle 10.30. 
Per acceder all’evento è necessario prenotarsi al numero 349 1272672, la partecipazio-
ne a Editoria&Giardini sarà consentita nel rispetto delle norme igienico sanitarie  Covid-
19 vigenti al momento della rassegna. Il programma completo della rassegna è scarica-
bile dal link sottostante. 
www.editoriaegiardini.it/media/brochure_editoria_e_giardini_2020.pdf 
 
 
 
A San Maurizio D’Opaglio "Pulcinellesco” apre “Vado a teatro!” 
Da venerdì 18 settembre torna “Vado a teatro!” 8° edizione di teatro contemporaneo 
d’arte al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d'Opaglio. Pulcinellesco è un monologo 
d’attore in maschera di e con Valerio Apice, produzione Teatro Laboratorio Isola di 
Confine. La pièce racchiude il ventennale lavoro  dell’artista e la sua originale interpre-
tazione della Commedia dell’Arte. Quattro diversi personaggi raccontano l’eterna storia 
di Pulcinella: servo irriverente, figlio disubbidiente, trasgressore vittima del potere, ma 
forza vitale in grado di risollevarsi e rinascere, sullo sfondo di una Napoli che svela la 
sua crudeltà e la sua bellezza. Valerio Apice, autore-attore, alterna prosa, poesia, can-
zoni, in un ritmo serrato in cui lo spettatore è giocosamente coinvolto. Con l’ausilio del 
video in scena, della tecnica d’improvvisazione, della recitazione cantata, Pulcinellesco 
è un viaggio attraverso una tradizione napoletana ricca di contaminazioni e reinvenzio-
ni.  
www.distrettolaghi.it/it/eventi/san-maurizio-dopaglio-pulcinellesco-apre-lottava-
edizione-di-io-vado-teatro 
 
 
 
Concerto medievale per  San Maurizio a Gravellona Toce 
Sabato 26 settembre dalle 17 nell’area di spiazzo-prato di proprietà Enel Green Power 
(corso Sempione 190), verrà proposto il concerto dell’ensemble Murmur Mori, che pro-
pone composizioni inedite ispirate alla musica medievale e alla natura. Il quartetto, 
composto da Mirko Volpe (cetera, ghironda, canto, tamburo a cornice), Silvia Kuro 
(canto, sonagli, campane, tamburi, riqq), Alessandra Lazzarini (flauto traverso, ottavino) 
e Matteo Brusa (bouzouki, tamburo, sonagli) coinvolgerà il pubblico con melodie e stru-
menti di tipologie antiche facendo fare un tuffo nel passato all’epoca del borgo e del ca-
stello di Cerro, che sorgevano accanto alla chiesa di San Maurizio. La partecipazione è 
a offerta libera a sostegno dei restauri, prenotazione obbligatoria: tel. 0323 840809 - 
Sms / Whatsapp 348 7340347  
www.distrettolaghi.it/it/eventi/gravellona-toce-concerto-medievale-la-ricorrenza-di
-san-maurizio 
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La Madonna dello schiaffo a Vercelli 
L’Atl Valsesia Vercelli segnala sui social le bellezze artistico-culturali del territorio. Sulla 
pagina facebook dell’ente è stata raccontata la storia dell’antica statua della Madonna 
dello schiaffo, posta all’interno del Duomo di Vercelli. Ricavata da un unico pezzo di 
marmo bianchissimo, si stima risalga al XIII secolo. La statua è su uno splendido altare 
barocco in un piccolo santuario che corrisponde alla cappella terminale della navata si-
nistra. La Vergine presenta una vistosa macchia rossa sulla guancia destra, mentre il 
bambino un segno più piccolo in fronte. La tradizione popolare, per anni, ha attribuito il 
segno ad uno schiaffo miracolosamente rimasto impresso.  
Diverse le storie che si raccontano a supporto di questa tesi. La più famosa pare risalire 
al 1600, epoca in cui un certo Raroto, un popolano col vizio del gioco, estremamente 
adirato per aver perso una grossa somma di denaro colpì il volto della Vergine con un 
violento schiaffo che fece comparire quel livido scuro che ancora oggi rimane. Qualcu-
no addirittura narra che la statua si mise a sanguinare e fu proprio il sangue a lasciare 
quel segno rosso sulla guancia. Proprio da allora, la statua divenne conosciuta come 
Madonna dello schiaffo e fu meta di devozione in particolare in occasione di epidemie o 
calamità di varia natura. L’8 settembre si è celebrata la Festa della Madonna dello 
schiaffo nella Città di Vercelli. 
www.atlvalsesiavercelli.it   
 
 
 
Escursioni nella natura del Vercellese 
Questo sabato vi aspetta una giornata all'insegna della scoperta delle bellezze che cir-
condano la Città di Vercelli: 9 km di percorsi naturalistici accompagnati da una guida 
escursionistica ambientale. Lo si legge in un post sulla pagina facebook dell’Atl Valse-
sia Vercelli. Si parte alle 9.30 dall’Antico Mulino Riseria S. Giovanni, si attraversano le 
risaie fino al Po con breve pausa/colazione per poi rientrare a Fontanetto Po per la visi-
ta alle chiese e ai monumenti. Il ritrovo è fissato alle 8.30 all’Antico Mulino Riseria S. 
Giovanni per le iscrizioni. L’evento è a pagamento e su prenotazione. Per informazioni 
e prenotazioni: tel. 339.4188277 - augusto.cavallo66@gmail.com 
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
 
 
Viotti day and night, i concerti “face to face” 
Centocinquanta piccoli concerti per scoprire la città diVercelli e affrontare le limitazioni 
imposte dal Covid con spirito ottimistico, dopo mesi di stravolgimenti dei cartelloni musi-
cali e teatrali di tutto il mondo. Per l’edizione 2020 del Viotti Day and Night, manifesta-
zione nata per celebrare la figura di Giovan Battista Viotti, compositore di Fontanetto Po 
(Vercelli), la Camerata Ducale ha ideato una serie di concerti “face to face”. Si tratta di 
concerti di 10 minuti per uno spettatore solo, o al massimo due se congiunti, che si ter-
ranno in location insolite della città del riso: Palazzo Tizzoni, la Sala Capitolare 
dell’Abbazia di S.Andrea, la Sala d’Ercole del Museo Leone e Arca. I partecipanti alla 
giornata del 19 settembre, dalle 15 alle 21 potranno assistere a concerti “personali” nel-
la spettacolare e normalmente chiusa al pubblico Torre dell’Angelo, che sovrasta piaz-
za Cavour. Il programma sarà “on demand”: lo spettatore potrà infatti scegliere il suo 
brano preferito in un menu di varie proposte che spazieranno dal Barocco al Novecen-
to. Il giorno successivo la festa si trasferisce a Fontanetto, paese natale del più impor-
tante compositore piemontese. Le prenotazioni si effettuano scrivendo alla mail bigliet-
teria@viottifestival.it o contattando i numeri telefonici 011 755 791 o 329 1260732 
www.viottidayandnight.it 
 
 
 
Vercelli Organ Festival, venerdì 18 settembre tocca ai “Riverberi” 
Secondo appuntamento per la prima edizione del Vercelli Organ Festival. Venerdì 18 
settembre alle 21 presso la chiesa di S. Bernardino esibizione dei “Riverberi” con Pietro 
Tagliaferri sax soprano e Stefano Pellini all’organo. Il festival, nella sua prima edizione 
vercellese, è costituito da cinque appuntamenti con lo scopo di valorizzare gli organi, la 
musica organistica, le chiese e i musei che rappresentano il ricchissimo patrimonio cul-
turale della città. La rassegna è organizzata dall’Associazione Itinerari in Musica, pre-
sieduta dal noto musicologo torinese Giovanni Tasso, con la collaborazione e la com-
petenza di Organalia, storica associazione guidata da Piero Tirone, ed il sostegno della 
Città di Vercelli e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. 
www.comune.vercelli.it 
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A Chieri Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile, sino a sabato 19 settembre 

 
L'associazione di promozione 
sociale Camminare Lenta-
mente propone a Chieri, con il 
patrocinio e il contributo del 
Comune ed in collaborazione 
con numerosi enti ed associa-
zioni, una serie iniziative 
nell’ambito della Settimana 
Europea della Mobilità Soste-
nibile (16-22 settembre) per 
sensibilizzare i cittadini di oggi 
e di domani alla lentezza, a 
una vita in armonia con la na-
tura e alla conoscenza e al 
rispetto del territorio che li cir-
conda. 
Il tema dell’edizione 2020 del-
la Settimana della Mobilità è 
"Emissioni zero, mobilità per 
tutti" e riflette l’ambizioso o-
biettivo di un continente che punta a diventare “carbon neutral” en-
tro il 2050, così come dichiarato da Ursula von der Leyen, presi-
dente della Commissione europea, alla presentazione del Green 
Deal europeo. 
Il via è avvenuto nella serata di giovedì 17 settembre, al Chiostro 
di Sant’Antonio, in via Vittorio Emanuele II, con la proiezione del 
cortometraggio "A dorso di mulo", realizzato e finanziato 
nell’ambito del progetto europeo Alcotra Cclimatt (Cambiamenti 
climatici nel territorio transfrontalieri). Il filmato, di 30 minuti, è stato 
curato dalla videomaker Elena Gagliano, da un'idea di Paolo e 
Marco Giraudo, gestori del rifugio Morelli Buzzi, in valle Gesso. Le 
immagini documentano l'esperimento pilota condotto nell'estate 
2019 nell'ambito del quale i trasporti al rifugio sono stati fatti con i 
muli in alternativa al più inquinante e impattante elicottero. Ha in-
trodotto e moderato Davide Demichelis, giornalista, regista e auto-
re televisivo (tra gli altri Radici, Il Pianeta delle Meraviglie, Geo &  
Geo, Alle falde del Kilimangiaro e Trebisonda), con la collaborazio-
ne con Cai Chieri, Cinema Splendor, Ente di gestione delle Aree 
protette delle Alpi Marittime e Muoviti Chieri. 
Venerdì 18 settembre, alle 17, al Parco Turriglie (strada Turriglie 
17), si svolgerà "Da Turriglie a Pavassano", dreve itinerario su 
strade asfaltate e sterrate (2 km), adatto anche ai passeggini, alla 
scoperta di ville e cascine della collina chierese, grazie alla colla-
borazione di Nido Cucciolo, associazione Parco Turriglie e Agrituri-
smo Cascina Pavassano 
Sabato 19 settembre, alle 14.30, si svolgerà la manifestazione 
"Puliamo il Mondo", con ritrovo presso la parrocchia di San Giaco-
mo, strada Padana Inferiore 21. Si tratta di una passeggiata ad a-
nello piedi (7 km circa), facile e adatta a tutti, per ripulire dai rifiuti 
abbandonati strade, piste ciclabili e sentieri, con la collaborazione 
di Legambiente e parrocchia di San Giacomo Apostolo 
Sabato 19 settembre, alle 18, presso il municipio e l'isola pedo-
nale, si svolgerà lo spettacolo "Il cmapione e la zanzara", uno 
spettacolo itinerante in cui tutti sono in bicicletta, ideato da Faber 
Teater e Mario Chiapuzzo. Un plotone che, pedalando, segue lo 
scorrere del tempo e la storia dell’Airone Fausto Coppi e di Anifele, 
la zanzara africana che lo punse. Le Mmschere sono come guide 
del tempo e narrano la storia di un uomo che diventa mano a ma-
no universale, eroica, epica, ironicamente pungente. Evento reso 
possibile dalla collaborazione con Fiab Muoviti Chieri e Museo dei 
Campionissimi di Novi Ligure 
La partecipazione alle iniziative sarà gratuita, ma per attenersi alle 
regole anticovid, sarà obbligatoria la prenotazione 
(necessariamente via mail, almeno 24 ore prima degli eventi) al 
seguente indirizzo: camminarelentamente2@gmail.com; Angelo 
Gilardi, cell. 349.7210715,. 
www.camminarelentamente.it 
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I luoghi del cuore, insieme li proteggeremo  
I Parchi Reali: «Vota il Castello di Parpaglia  

e la Casina di Caccia La Bizzarria» 
Per la campagna nazionale per i luoghi italiani da non  
dimenticare, promossa  dal Fondo Ambiente Italiano 

L'Ente di gestione dei Parchi Reali aderisce al progetto "I luo-
ghi del cuore", campagna nazionale per i luoghi italiani da non 
dimenticare (promossa dal Fai, Fondo Ambiente Italiano, in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo), sostenendo il recupero e 
la valorizzazione della Casina di caccia la Bizzarria nel Parco 
La Mandria e del Castello di Parpaglia nel Parco di Stupinigi. 
L'Ente dei Parchi Reali invita tutti a salvare questi due luoghi 
con un click. 
La Casina di Caccia la Bizzarria è un padiglione in stile ecletti-
co a pianta centrale realizzato negli anni 1860-63 a cura 
dell'architetto ticinese Leopoldo Galli all'interno della Real Te-
nuta de La Mandria. L'attuale aspetto risale ai restauri degli 
anni '70 a cura di Gabetti e Isola. 
L'edificio è in attesa di restauro e rifunzionalizzazione. 
Guarda il video promozionale sul canale YouTube della Man-
dria: https://youtu.be/TwDbN3S6tSw 
Il Castello di Parpaglia è una delle rare preesistenze medievali 
del territorio composito e ricco del Parco naturale di Stupinigi. 
Strettamente connesso con la cascina Parpaglia, attualmente 
abitata e sede di aziende agricole e coltivatori dei campi circo-
stanti, ha necessità urgente di essere messo in sicurezza e di 
essere recuperato e riportato all'antico splendore. 
Guarda il video promozionale sul canale YouTube del Parco di 
Stupinigi: https://youtu.be/2av_ztLq6-I 
www.parchireali.gov.it/novdettaglio.php?id=61090 
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Aveva 88 anni. Emigrò nel 1950 dal Piemonte a San Paolo. I suoi stabilimenti occupano 6 mila addetti  

Addio a Bauducco, il Re del panettone 
Ha fondato un impero della dolcezza, facendo innamorare i palati dei brasiliani 

È mancato il Re del panettone 
in Brasile, il piemontese Luigi 
Bauducco, presidente onora-
rio e socio fondatore 
dell’Associazione dei Piemon-
tesi nel Mondo di San Paolo. 
Era nato 88 anni fa, il 24 luglio 
1932, a Moncalieri. Lascia un 
impero dolciario, con marchi 
leader, in terra carioca, dei 
dolci “Bauducco” e dei biscotti 
“Extrema”, che contano 6 mila 
dipendenti e vari stabilimenti, 
per una produzione annua di 
70 milioni di panettoni. 
All’età di 18 anni, a metà dello 
scorso secolo, Luigi Bauducco 
si trasferì con i genitori, Carlo e Margherita 
Costantino, dal suo amato Piemonte a San 
Paolo, a bordo di un aereo Lancaster, che 
impiegò 36 ore nella transvolata. In una pie-
tanziera, protetta da un panno bagnato, il 
papà portò in terra brasiliana una preziosissi-
ma matassa di pasta madre fermentata: co-
me ebbe modo di raccontare Luigi Bauduc-
co, «quel lievito naturale fu il capostipite di 
tutti i panettoni passati, presenti e futuri» che 
ancora oggi viene conservata gelosamente, 
viva, in una sorta di “sacro bunker” nella fab-
brica di “Extrema”, nel Minas Gerais. Il primo 
panettone risale al 1950 e da allora la socie-
tà Bauducco iniziò una lunga “scalata”, che 
l’ha portata a diventare da tempo il maggior 
produttore mondiali di panettoni, esportando 
dal Brasile in 50 paesi del mondo, dagli Stati 
Uniti al Giappone, da tutta l’America Latina all’Angola. 
Il presidente dell’Associazione dei Piemontesi del mondo 
di San Paolo, Giovanni Manassero, e Cecilia Maria Ga-
sparini, presidente della Fapib, Federazione delle Associa-
zioni Piemontesi in Brasile, hanno annunciato «con gran-
de dolore la scomparsa del commendator Bauducco, no-
stro fondatore e presidente onorario, nonché sostenitore 
delle nostre iniziative e sempre al fianco di iniziative di 
solidarietà, come l’Arsenale della Speranza del Sermig, a 
San Paolo». Il presidente della Giunta regionale del Pie-
monte, Alberto Cirio, e l’assessore all’Emigrazione, Mauri-
zio Marrone, hanno espresso alla famiglia Bauducco ed ai 
piemontesi in Brasile  «le più sentite condoglianze per 
questa dolorosa perdita» ricordando «un uomo che, nella 
sua attività di imprenditore, ha espresso al meglio le carat-

teristiche di questo nostro Pie-
monte dandovi lustro e presti-
gio, trasformando con costan-
za e laboriosità una piccola 
attività in una delle principali 
industrie dolciarie del Brasile» 
ed hanno espresso «i senti-
menti di riconoscenza della 
sua terra di origine ad una vita 
di impegno, operosità ed im-
pareggiabile umanità, così 
come simboleggiato anche 
con il conferimento, alcuni 
anni or sono, del Premio Pie-
montesi nel Mondo». 
Luigi Bauducco ha sempre 
considerato la tenacia e lo spi-

rito imprenditoriali trasmessigli dai genitori 
come il segreto del successo, abbinati alla 
forza straordinaria comune agli immigrati 
italiani in Brasile, ovvero lo spirito di sacrifico 
ed il lavoro.  Agli ottimi prodotti dolciari furo-
no abbinate innovative idee promozionali. 
Per pubblicizzare panettoni e biscotti, il fon-
datore scelse una massiccia propaganda 
tramite le radio brasiliane e, nei periodi nata-
lizi, anche l’insolito lancio di volantini da aerei 
sulla città di San Paolo. Sulle scatole dei pa-
nettoni comparvero i disegni della Torre di 
Pisa e del Duomo di Milano. Ai clienti italiani, 
gradualmente si aggiunsero tanti brasiliani, 
che a metà degli anni Cinquanta non cono-
scevano ancora la bontà del panettone, men-
tre oggi, grazie a Bauducco, è diventato di un 
dolce molto apprezzato in tutto il Brasile.  Il 

successo della piccola pasticceria che operava in rua Al-
fonso Pena a San Paolo consentì alla famiglia Bauducco 
di aprire, nel 1956, la prima fabbrica di dolciumi, nella vici-
na città di Guarulhos, che ancora oggi produce prelibati 
wafer.  
Nel 1958 Luigi Bauducco convolò a nozze con Carla: an-
che i suoi genitori erano pasticcieri di origini torinesi, pres-
so la Dulca, marca molto importante a San Paolo.  
Tappe imprenditoriali fondamentali per Luigi Bauducco 
furono nel 1990 l’insediamento della fabbrica nel Bonsuc-
cesso e, nel 2000, l’inaugurazione del grande impianto di 
Extrema, mentre nel 2001 venne acquisito il marchio Vi-
sconti, a cui si è aggiunto l’accordo con l’impresa cioccola-
tiera Hersheys, per la realizzazione di una fabbrica a São 
Roque, sempre nell’area di San Paolo.  

Oggi, la Bauducco è diventa-
ta una holding, “Pandurata”, 
dal nome di un albero dagli 
splendidi fiori, che orna tutti 
gli stabilimenti del gruppo.  Il 
commendator Bauducco la-
scia la moglie Carla e tre figli, 
ai quali aveva da qualche 
tempo passato le redini a-
ziendali: Massimo, di 61 anni; 
Silvana,  59 anni, e Carlo 
Andrea, 47 anni, oltre ad otto 
nipoti e tre pronipoti.  
                             Renato Dutto 

Argentina, riconvocato il congresso Fapa  
nell’aprile 2021 a San Francisco (Cordoba)  

Il Consiglio direttivo di Fapa, 
Federazione della Associazio-
ni dei Piemontesi in Argentina, 
ha riconvocato il sesto con-
gresso nazionale per il 9, 10 e 
11 aprile 2021, sempre nella 
città di San Francisco, presso 
Cordoba. Si sarebbe dovuto 
celebrare nell'aprile scorso, 
ma è stato annullato a cusa 
della pandemia. È stato inoltre 
deciso di rinvio dell'assemblea 
generale Fapa al prossimo 28 novembre, presso la Casa del 
Piemonte di San Francisco. Fapa ha inoltre lanciato una cam-
pagna di reclutamento di giovani discendenti di famiglie pie-
montesi, dall'età di 18 ai 35 anni, per aprirsi alle nuove leve e 
coinvolgerle nelle attività associative. 
Concorso letterario “Cesare Pavese” a La Plata  
L’Associazione Piemonte a Buenos Aires di La Plata 
(Argentina) ha aperto il 1° luglio scorso il primo Consorso 
internazionale di racconti brevi "Cesare Pavese", in ricordo 
dello scrittore piemontese di fama mondiale nel settantesi-
mo anniversario della morte. La scadenza per l'invio delle 
opere è fissata per il primo ottobre 2020. Per Informazioni e 
iscrizioni, scrivere a piemontebuenosaires@gmail.com 

Successo dell’incontro conviviale svoltosi a Shanghai 

La Panissa vercellese fa furore 
anche in Cina, terra del riso   

Successo del "Panissa din-
ner" organizzato a Shan-
ghai dall'Associazione Pie-
montesi e Amici del Pie-
monte in Cina, lo scorso 23 
luglio al ristorante italiano 
"Da Marco", riavviando le 
attività sociali dopo il blocco 
forzato dovuto alla pande-
mia. È stato il vice presi-
dente dell'Associazione, 
Andrea Giannotta, a cucina-
re la Panissa vercellese, 
illustrando poi ai numerosi commen-
sali gli ingredienti della ricetta, met-
tendo in risalto la bontà delle materie 
prime di questo storico piatto che ve-
de come principale protagonista il 
riso, oltre ai fagioli di Saluggia, lardo e cipolla, vino rosso, 
salamino d'la duja (sotto grasso), conserva di pomodoro, 
grana padano, pepe nero, alloro, sedano, carota. 
Il presidente Adriano Zublena ha ringraziato tutti i parteci-
panti all'incontro conviviale ed aggiunto alcune note cultu-
rali sul riso vercellese, che «dall'aprile scorso è possibile 
importare in Cina, anche se con qualche complicazione. A 
questo proposito, l'Associazione è a completa disposizio-
ne dell’Ente Risi per contribuire dare un aiuto a far cono-
scere in terra cinese l'eccezionale riso vercellese». 
Il vice presidente Massimo Marin ha precisato che «la 
Panissa vercellese è stata gustata anche da componenti 
dell'Associazione dei Liguri in Cina, che hanno partecipa-
to con grande piacere alla cena, pur precisando che an-
che loro hanno un piatto denominato Panissa, che preve-
de ingredienti differenti».                                      (ren.dut.) 

La famiglia Bauducco nel primo negozio di pasticceria a San Paolo, il cui successo consentì di investire nel primo stabilimen-
to nella città di Guarulhos, nei dintorni del capoluogo paulista. Oggi l’azienda è leader nel mondo per produzione di panettoni 

Molto apprezzata la Panissa vercellese cucinata dai volontari 
dell’Associazione Piemontesi, al ristorante “Da Marco” a Shanghai 

18 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Il commendator Bauducco all’Arsenale della Spe-
ranza accanto ad Ernesto Olivero e, sopra, durante 
un incontro dei piemontesi nel mondo a San Paolo 

Luigi Bauducco mostra alcuni dei prodotti con cui ha reso 
più dolce il Brasile. Sotto, una delle ultime sue foto ufficiali 


