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Protezione civile, rafforzamento a livello europeo 
Il presidente della Regio-
ne Piemonte, in qualità di 
componente del Comitato 
europeo delle Regioni, ha 
presentato a Bruxelles il 
parere di cui era stato 
incaricato nel giugno scor-
so, sul rafforzamento del 
Meccanismo europeo di 
Protezione civile. Nella 
sua relazione ha dichiara-
to che la pandemia che 
ha investito il mondo e 
cambiato gli stili di vita ha 
messo in luce, come ogni 
esperienza estrema, punti 
di forza e punti di debo-
lezza dei sistemi sanitari, 
ma anche della capacità 
di risposta alle emergenze 
su vasta scala. Il rafforza-
mento delle capacità di 
coordinamento previste 
dalla proposta di modifica 
del Meccanismo europeo 
di Protezione civile sono di 
conseguenza, oltre che 
opportune, fortemente 
necessarie sia per interve-
nire con prontezza ed effi-
cacia quando una crisi è in 
atto, ma ancor più per miti-
garne gli effetti con tempe-
stività. Il parere del Cdr va 
proprio in questa direzio-
ne: rendere lo strumento 
ancora più efficace e ri-
spondente alle esigenze 
dell'Europa intera, a partire 
dalla valorizzazione delle 

potenzialità dei territori e 
delle comunità locali che 
la compongono. Tra i pun-
ti chiave della riforma, il 
rafforzamento di poteri e 
risorse per rendere la Pro-
tezione civile europea più 
efficace e rapida, asse-
gnando alla Commissione 
Ue maggiore autonomia 
logistica per la prevenzio-
ne delle emergenze su 
larga scala. Durante il 
Covid-19, gli enti locali 
hanno confermato di es-
sere attori chiave nella 
gestione delle crisi e che 
una maggiore cooperazio-
ne a livello europeo è fon-

damentale per prevenire e 
combattere emergenze 
transfrontaliere. Il sistema 
di Protezione civile euro-
peo coordina le Protezioni 
civili degli Stati membri, 
contribuendo a oltre il 70% 
dei costi di trasporto e di-
slocamento di uomini e 
mezzi nelle zone colpite 
da un’emergenza. Il parere 
verrà votato nella Commis-
sione  Risorse naturali del 
Cdr  il 22 settembre e poi 
discusso e votato da tutti i 
membri il 13-14 ottobre 
durante la plenaria del 
Comitato, che si svolgerà 
in concomitanza con la 
Settimana europea delle 
Regioni e delle Città. 

Psr, erogati altri nove milioni  
alle aziende agricole piemontesi 

 

L ’ a s s e s s o r a t o 
all’agricoltura della 
Regione Piemonte, 
tramite Arpea, ha 
liquidato nel mese di 
settembre oltre 9 
milioni di euro attraverso i fondi Feasr del 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 
I contributi erogati dall’Agenzia regionale 
piemontese per le erogazioni in agricoltura 
hanno interessato complessivamente cir-
ca 900 aziende agricole su tutto il territorio 
piemontese, che avevano presentato do-
manda di finanziamento sui bandi 2019 
sulle misure del Psr 2014-2020. I contribu-
ti erogati riguardano le misure per il ripri-
stino dei danni derivanti da calamità natu-
rali, per interventi agroambientali e investi-
menti in agricoltura biologica, per 
l’indennità compensativa per le aziende 
agricole di montagna, investimenti per mi-
gliorare la competitività delle aziende sul 
mercato globale, per la creazione e svilup-
po delle aziende, per lo sviluppo delle are-
e forestali, per l’adesione ai regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari, il so-
stegno alla cooperazione tra soggetti della 
filiera agroalimentare, lo sviluppo locale in 
territori più marginali del Piemonte 
(progetti Leader). Per l’assessore 
all’Agricoltura della Regione Piemonte si 
tratta di un ulteriore tranche di contributi 
che va ad aggiungersi alle continue liqui-
dazioni che sono state effettuate in modo 
costante dall’Assessorato all’Agricoltura e 
da Arpea durante il 2020, compresi i mesi 
estivi, per garantire alle aziende agricole 
piemontesi la liquidità necessaria per pro-
seguire nelle attività. (aq) 

Il presidente del Piemonte relatore a Bruxelles, al Comitato delle Regioni 

Corte dei Conti parifica il rendiconto 2019 della Regione, prima volta senza eccezioni 

A Bruxelles si è dibattuto del rafforzamento del Meccanismo europeo di Protezione civile 

Si è discusso della capacità di risposta alle emergenze su vasta scala, con il coinvolgimento delle comunità locali 

La Corte dei Conti ha parifi-
cato per la prima volta senza 
eccezioni il rendiconto gene-
rale 2019 della Regione Pie-
monte. Una decisione accolta 
con grande soddisfazione dal 
presidente della Regione, 
che, ringraziata la Giunta e 
gli uffici, ha messo in eviden-
za come questo giudizio, il 
p r imo che in terv iene 
sull’operato della Giunta da 
lui guidata da metà anno, ri-
conosce l’impegno nella prosecuzione del risanamento 
del disavanzo: nel 2019, periodo comunque difficile dal 
punto di vista economico, si è ridotto di oltre 300 milioni, 
attestandosi sui 6 miliardi e 228 milioni.; non si sono fatti 
altri debiti, ed è stata pagata una parte di quelli ereditati 
dalla precedente Amministrazione. Un rigore che si inten-
de perseguire anche se si deve fare più fatica, in quanto 
non si vuole usare la scusa del Covid per tornare alle 
pratiche dannose del passato. Altri aspetti positivi che il 
presidente ha voluto sottolineare sono il pagamento dei 
fornitori in otto giorni contro i 28 dell’anno prima, la ridu-
zione del 40% delle partecipazioni in società che rappre-
sentavano solo un costo e non sono più utili, le conside-
razioni della Corte sui trasporti e sul personale, e che 
verranno attuate le raccomandazioni riguardanti Finpie-
monte, in quanto il nuovo consiglio di amministrazione 
vanta le professionalità necessarie per affrontare con 
successo le tematiche relative ai crediti e agli immobili, 
l’apertura dell’ospedale di Verduno, l’impegno per con-
cludere il nuovo grattacielo della Regione, per il quale si 
sta mettendo a punto il nuovo cronoprogramma, l’avvio 
con Cassa Depositi e Prestiti di un fondo immobiliare che 

prevederà la messa a reddi-
to dei beni della Regione, e 
non più la vendita preceden-
temente prevista in quanto 
tale operazione non è conve-
niente nel periodo attuale. 
Per quanto riguarda la ge-
stione dei fondi europei, il 
presidente ha dichiarato che 
il giudizio della Corte dei 
Conti testimonia che la ge-
stione ereditata non è stata 

efficiente per capacità di spe-
sa, che la sua Giunta cercherà di chiudere al meglio la 
programmazione attuale 2014-2020, non particolarmente 
vivace nel complesso, mentre con quella 2021-2027 si 
migliorerà l’impatto sul territorio. Soddisfatto anche 
l’assessore al Bilancio, secondo il quale continuare a di-
minuire il disavanzo, addirittura in modo superiore a 
quanto richiesto, vuol dire caricare le generazioni future 
di un grave fardello. Inoltre, pone l’accento sul fatto che 
sono state mantenute le promesse su spending review, 
regolamento di contabilità, controllo di gestione e legge 
di stabilità, e garantisce che si continuerà a lavorare con 
abnegazione per raggiungere gli obiettivi fissati dalla 
Corte. Con il giudizio di parifica la Corte ha certificato che 
le entrate complessive nel 2019 sono state di 13,6 miliar-
di, di cui 9,7 di natura tributaria, e le spese complessive 
di 13,7 miliardi. Il risultato della gestione riferito alla sola 
competenza è positivo per oltre 274 milioni e in migliora-
mento sugli anni precedenti, mentre il risultato di ammini-
strazione complessivo è negativo con un disavanzo di 
oltre 6,2 miliardi, ma comunque migliorato con il recupero 
di oltre 300 milioni. La sanità, con 8 miliardi, incide per 
oltre il 70% della spesa complessiva. (segue a pag. 3) 

La decisione è stata accolta con soddisfazione dalla Regione 

 Rientri da varie aree francesi, tampone obbligatorio 

È attivo in tutte le aziende sanitarie del Piemonte il servizio per 
effettuare il test molecolare o antigenico reso obbligatorio dal 22 
settembre da un’ordinanza del ministro della Salute per chi pro-
viene da Parigi e dalle aree della Francia con significativa circo-
lazione del Covid-19, ovvero Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, 
Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, 
Provenza-Alpi-Costa azzurra. Il test può essere effettuato sia 
tramite l’acceso diretto ai recapiti e negli orari indicati sui siti del-
le Asl, sia mediante prenotazione. L’assessorato regionale alla 
Sanità consiglia di eseguire il tampone presso l’Asl di domicilio, 
in modo da evitare equivoci con gli organi preposti al controllo 
della circolazione, in quanto l’isolamento fiduciario prevede una 
limitazione degli spostamenti. Si ricorda che permane lo stesso 
obbligo per i cittadini provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e 
Malta, già considerati Paesi ad alto rischio di contagio. 
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Da ottobre rientro in ufficio per mille dipendenti  
della Regione Piemonte 

 

Saranno 1000, su un totale di circa 3000, i dipendenti della Regione Piemonte che da 
ottobre rientreranno a lavorare in presenza. 
La Giunta ritiene infatti che la situazione epidemiologica e la riorganizzazione del perso-
nale per l’emergenza consentano di ripopolare gli uffici con 100 tra dirigenti e direttori e 
900 tra posizioni operative e alte professionalità, a cui va aggiunto il 50% del personale 
dipendente non dirigente, mentre il restante 50% proseguirà con formule di smart 
working che consentiranno comunque di lavorare in presenza uno o più giorni della set-
timana. I calendari delle presenze saranno regolati dai direttori d’intesa con i dirigenti. 
In questo modo, ha dichiarato l’assessore al Personale, viene mantenuta la promessa 
di far rientrare quanto prima più personale possibile, sempre nel pieno rispetto delle 
condizioni di tutela e di sicurezza della salute. L’obiettivo è essere più operativi nei ser-
vizi rivolti alla cittadinanza garantiti proprio dalla presenza fisica, che in molti frangenti 
può fare la differenza rispetto ad una gestione da remoto. Poter riavere, inoltre, tutti i 
direttori, i dirigenti e le funzioni più alte sempre presenti garantirà l’ottimale presidio del-
le funzioni di coordinamento e di indirizzo e potrà dare un notevole impulso alle attività 
di ciascuna struttura, mentre una maggior presenza di tutte le altre funzioni fluidificherà 
i processi e le fasi applicative delle attività. 
Non va nemmeno sottovalutato l’impatto economico che 1000 persone potranno deter-
minare sulle attività dell’indotto vicino alle varie sedi. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ottobre-rientro-ufficio-per-1000-
dipendenti-della-regione 
 
 

A Torino aperta la più grande rotatoria  
sotterranea d’Europa 

Aperta alla circolazione delle auto 
a Torino, nella zona Lingotto Mi-
rafiori, la più grande rotonda sot-
terranea scoperta d'Europa, con 
un diametro di 52 metri senza co-
lonna centrale. 
E’ sovrastata da una copertura in 
acciaio protetto dal fuoco di 700 
tonnellate, sulla quale è stata rea-
lizzata, con altre 920.000 tonnel-
late di calcestruzzo, la corona ca-
mionabile a cielo aperto per un 
peso totale di 1.650 tonnellate. Le 

ultime prove di carico per il collaudo statico hanno visto impiegare 12 camion da 40 ton-
nellate l’uno. 
Consegnata nei tempi convenuti, la rotatoria è costata 4,4 milioni di euro ed è stata i-
naugurata dagli assessori ai Trasporti e alle Attività produttive della Regione Piemonte, 
che hanno sottolineato come sia stata molto attesa dai residenti della zona, da anni in-
teressata da un progetto di riqualificazione, e da tutta la città. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-aperta-piu-grande-rotatoria-
sotterranea-deuropa 

 
 

Parificato il rendiconto 
2019 della Regione  

dalla Corte dei Conti 
 

(segue da pag. 1) 
L’assessore alla Sanità si è dal can-
to suo soffermato sul fatto che il 
settore rappresenta il 72,87% della 
spesa regionale, per un importo 
complessivo di circa 8,883 miliardi 
di euro, e si è dichiarato soddisfatto 
della collaborazione che si è instau-
rata tra la Regione e gli uffici della 
Corte dei Conti, dalla quale sono 
derivati i risultati positivi ottenuti. Ha 
quindi rimarcato che sulla spesa 
corrente si registra un deficit struttu-
rale con bisogni crescenti e risorse 
stabili, elemento che la Giunta re-
gionale ha evidenziato, con forte 
preoccupazione, fin dal primo gior-
no del suo insediamento e sul quale 
sono state fornite precise indicazio-
ni alle Aziende sanitarie regionali, 
chiedendo ai Direttori generali di 
essere particolarmente rigorosi e di 
aumentare l’efficienza. 
Rispetto alle previsioni di uno sfora-
mento di 450 milioni, è stato ottenu-
to un notevole miglioramento grazie 
ad un’efficace azione di monitorag-
gio e di controllo. Sul fronte degli 
investimenti, è stata trovata una si-
tuazione di stallo che la Giunta ha 
sbloccato sia per quanto riguarda 
Torino (Parco della Salute) che No-
vara (Città della Salute e della 
Scienza), le cui gare stanno proce-
dendo speditamente. È stato final-
mente aperto Verduno; per gli altri 
ospedali, si è voluto verificare, co-
me nel caso di Moncalieri, che il sito 
individuato fosse idoneo, a breve 
riprenderanno i lavori a Nizza Mon-
ferrato, per il Vco si è in fase di va-
lutazione, per Saluzzo si pensa ad 
un nuovo ospedale, così come per 
Ivrea, Vercelli, Cuneo e Alessan-
dria. La Regione è consapevole che 
molte strutture sono vetuste e lavo-
ra per un rinnovamento, con investi-
menti sulle nuove tecnologie e sulle 
apparecchiature. 
L’assessore ha voluto anche rileva-
re che nell’erogazione dei Lea 
(livelli essenziali di assistenza) il 
Piemonte è sempre tra le Regioni 
migliori e lavora per mantenere 
questo standard elevato, e che per 
le liste d’attesa, problema accentua-
to dall’emergenza Covid-19, la 
Giunta ha chiesto ed ottenuto un 
finanziamento di 35 milioni dal Go-
verno, che presto darà i suoi frutti 
con una possibilità di riduzione delle 
liste sul territorio piemontese. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/corte-dei-conti-
parifica-rendiconto-2019-della-
reg ione-pr ima-vo l ta -senza-
eccezioni 
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Un Piano di sviluppo industriale  
da presentare all’Europa 

 
La programmazione dei fondi europei 2021-2027 del Piemonte avrà come asse centra-
le un vero e proprio Piano di sviluppo industriale per l’imprenditoria, il commercio e 
l’artigianato. L’annuncio è arrivato al termine dell’incontro che la Giunta regionale ha 
avuto con il Consiglio di Confindustria Piemonte. 
Il presidente della Regione ha poi comunicato che si lavorerà sul modello di quanto av-
viene da anni in agricoltura con il Piano di sviluppo rurale, ovvero lo strumento attraver-
so il quale le Regioni pianificano insieme all’Unione Europea i filoni prioritari di sviluppo 
e finanziamento per il territorio, ed ha puntualizzato che le risorse europee vanno piani-
ficate attraverso misure il più possibile calzanti alle esigenze del territorio. Ai 3 miliardi 
dei fondi comunitari si aggiungeranno anche gli 8-10 del Recovery Plan che dovrebbero 
arrivare al Piemonte. 
Regione e Confindustria hanno anche deciso di instaurare un metodo continuativo di 
confronto e condivisione per la futura programmazione, in modo che il Piano di sviluppo 
industriale venga scritto insieme e comunicato poi in modo efficace alla platea dei frui-
tori. All’Europa verrà chiesta l’autorizzazione per applicare questa metodologia. 
«È stato un incontro proficuo - ha commentato il presidente di Confindustria Piemonte, 
Marco Gay –. Ci ha permesso di confrontarci con tutti gli Assessorati, con cui stiamo 
già lavorando da tempo, per individuare le priorità indispensabili e funzionali allo svilup-
po e alla competitività di tutto il territorio: Industria, Trasformazione digitale, Infrastruttu-
re, Internazionalizzazione, Giovani. Abbiamo discusso di Recovery Plan e programma-
zione dei fondi regionali e in questo senso apprezziamo la proposta del presidente della 
Regione di individuare le linee di azione per utilizzare le risorse del settennato 
2021/2027 in un Piano di sviluppo industriale condiviso, strumento fondamentale per le 
nostre imprese». 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-piano-sviluppo-industriale-
presentare-alleuropa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Truffe a casa, la Regione 
mette in guardia  

i cittadini  
 

A seguito degli episodi di truffa che 
si stanno verificando in questi gior-
ni, la Regione Piemonte informa i 
cittadini che non sono in corso con-
tatti telefonici e visite a domicilio da 
parte di sedicente personale regio-
nale per l’erogazione di un presunto 
Bonus Covid dedicato alle utenze di 
luce e gas. Si precisa, inoltre, che 
tutti i bonus e le misure di sostegno 
per le imprese e i cittadini messe in 
campo in questi mesi dalla Regione 
non prevedono in nessun modo che 
personale regionale si presenti a 
casa del cittadino. 
La truffa inizia con una telefonata 
da parte di una persona che sostie-
ne di chiamare per conto della Re-
gione Piemonte e informa il cittadi-
no di un presunto contributo legato 
alle utenze domestiche. Nel corso 
della telefonata viene fissato un ap-
puntamento a casa per finalizzare 
la procedura. 
Una volta fissato l’appuntamento, 
una signora, che viene descritta co-
me giovane, intorno ai 25 anni, mu-
nita di mascherina e ben vestita, si 
reca direttamente a casa per spie-
gare come dovrebbe funzionare il 
presunto bonus, sostenendo che è 
stato annunciato anche nei telegior-
nali. Prima di congedarsi chiede co-
pia delle bollette e del documento 
d’identità. 
Si tratta chiaramente di una truffa 
che fa leva sull’autorevolezza 
dell’istituzione regionale e che dan-
neggia direttamente i cittadini e indi-
rettamente la Regione Piemonte 
minandone la credibilità.  
Si ribadisce che la Regione Pie-
monte non sta né telefonando, né 
inviando addetti nelle case dei citta-
dini. Si raccomanda perciò di diffi-
dare di proposte, anche similari, e 
in ogni caso di non rilasciare i propri 
dati a sconosciuti. 
www.regione.piemonte.it/web/
amministrazione/truffe-casa-
regione-piemonte-mette-guardia-
cittadini 
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Moria dei kiwi, Piemonte dimenticato  
dal ministero Politiche agricole 

 
L ’ a s s e s s o r e 
all’Agricoltura della 
Regione Piemonte 
scrive alla ministra 
alle Politiche agrico-
l e  a  s e g u i t o 
dell’annuncio della 
costituzione di una 
task force specifica 
per affrontare il tema 
della moria del kiwi, 
patologia che sta 
causando gravi dan-
ni a una specie frutti-
cola di fondamentale 
importanza a livello 

nazionale. Nella comunicazione la ministra dimentica però di citare il Piemonte tra le 
regioni più colpite in Italia. 
Se l'Italia e la Nuova Zelanda sono annoverati tra i maggiori produttori mondiali, a livello 
nazionale il Piemonte ed il Lazio sono le due Regioni in cui la coltivazione del kiwi si è 
nel tempo maggiormente affermata. 
Le conseguenze della batteriosi prima e, successivamente, della moria, hanno messo a 
dura prova le maggiori aree frutticole piemontesi. L’assessore specifica che si intende 
parlare di aree e non di aziende agricole perché la progressiva diminuzione della super-
ficie investita a kiwi, oltre a causare enormi danni ai produttori, ha determinato conse-
guenze nefaste anche in riferimento agli impianti di lavorazione e condizionamento su 
cui avevano investito cooperative, organizzazioni dei produttori ed operatori commer-
ciali, che nel complesso avevano dato origine ad un vero e proprio “Distretto del kiwi”. 
La Regione Piemonte è da anni fortemente impegnata a sostenere con risorse proprie 
progetti finalizzati ad individuare una soluzione tecnica al problema della moria. Progetti 
che sono stati realizzati in collaborazione con le più importanti istituzioni tecnico-
scientifiche che operano nel comparto frutticolo a livello regionale e nazionale. 
La Regione Piemonte ha anche attivato una misura di intervento economico a sostegno 
delle aziende costrette ad estirpare gli impianti colpiti da questa grave patologia. 
Pertanto l’assessore regionale all'Agricoltura richiede il massimo coinvolgimento del 
Piemonte in tutte le iniziative che saranno intraprese per la soluzione di un problema 
che sta particolarmente a cuore all'Amministrazione, rimarcando che i danni subiti dai 
produttori piemontesi non sono meno gravi di quelli lamentati in altre aree del Paese, 
tanto da essere dimenticati. (aq) 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/moria-dei-kiwi-piemonte-
dimenticato-dal-ministero-politiche-agricole 

 
 
 
 

Rette Rsa,  
il Piemonte chiede  

più compartecipazione 
del fondo nazionale 

Avviare la revisione temporanea 
delle percentuali di compartecipa-
zione alla retta complessiva degli 
anziani ospitati in convenzione nelle 
Residenze sanitarie assistenziali, 
prevedendo un maggiore carico sul 
servizio sanitario ed un minore one-
re per le famiglie, è la richiesta che 
l’assessore regionale alla Sanità, 
anche in qualità di coordinatore na-
zionale della Commissione Salute 
della Conferenza delle Regioni, ha 
inviato al ministro della Salute. 
In concreto, viene proposto al mini-
stro di porre allo studio una forma di 
contribuzione urgente una tantum 
per le Rsa a fronte dei maggiori co-
sti sostenuti e dei minori ingressi 
dovuti al Covid, oltre a consentire 
alla rappresentanza delle Regioni di 
partecipare alla Commissione mini-
steriale di riorganizzazione delle 
Rsa. 
Le attuali condizioni, anche finan-
ziarie, delle Rsa possono comporta-
re la mancata risposta socio-
assistenziale di un comparto che 
coinvolge direttamente ed indiretta-
mente centinaia di migliaia di lavo-
ratori e che ospita centinaia di mi-
gliaia di anziani, in un periodo in cui 
il Servizio sanitario nazionale dovrà 
fronteggiare la nuova recrudescen-
za del Covid. La riorganizzazione 
potrà richiedere investimenti ulterio-
ri da parte delle strutture, anche sul-
la dotazione sanitaria e assistenzia-
le (maggior presenza di medici e 
infermieri) che oggi comporterebbe-
ro, in vigenza degli attuali Livelli es-
senziali di assistenza, un aumento 
della quota sanitaria ed un pari au-
mento della quota a carico delle fa-
miglie. 
www.regione.piemonte.it/web/
p i n f o r m a / n o t i z i e / r e t t e - r s a -
p i e m o n t e - c h i e d e - p i u -
c o m p a r t e c i p a z i o n e - f o n d o -
nazionale 
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Con “Il Piemonte che non ti aspetti”  
vinci due notti in una località turistica 

Chi vuole vincere un soggiorno di due notti in località turistiche del Piemonte può parte-
cipare a “Il Piemonte che non ti aspetti”. 
E’ il concorso su Instagram lanciato dalla società di promozione turistica VisitPiemonte 
che raccoglierà fino al 21 ottobre 2020 gli scatti più originali sui temi della libertà, della 
bellezza del gusto e dello spirito. Ad essere premiate saranno le 7 migliori fotografie. 
Per partecipare, basta postare sul proprio profilo pubblico una foto oppure un video, un 
collage o gallery fotografica che esprima in modo originale la propria vacanza ideale in 
Piemonte, accompagnato da una didascalia di massimo 200 caratteri, dall’uso degli ha-
shtag #ilPiemontechenontiaspetti e #VisitPiemonte e dei tags Instagram 
@Visit_Piemonte e @LonelyPlanet. 
L’assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio fa presente che il con-
corso rientra nel piano di comunicazione #Ripartiturismo e rappresenta una leva di co-
involgimento digitale di un pubblico giovane di potenziali visitatori del Piemonte. 
La giuria è composta da Marzia Baracchino, direttore Cultura, Turismo e Commercio 
della Regione Piemonte, Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte, Angelo Pit-
tro, direttore di Lonely Planet, Andrea Cerrato, presidente dei Consorzi del Piemonte, 
Umberto La Rocca, giornalista e direttore della piattaforma di news Open, e Pietro Con-
taldo, presidente dell’associazione Igersitalia. Testimonial del contest è Federica Piersi-
moni, nota travel influencer. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-che-non-ti-aspetti-vinci-
due-notti-una-localita-turistica 

 
 

Al Piemonte  
la presidenza  

della Regio Insubrica 

L’assessore all’Ambiente della Re-
gione Piemonte ha assunto la cari-
ca di presidente della Regio Insubri-
c a  n e l  c o r s o  d e i  l a v o r i 
dell’assemblea generale che si è 
tenuta nel Palacongressi Salina di 
Arona. Nel discorso di insediamento 
l ’assessore ha sot to l ineato 
l’importanza di alcuni temi, come 
q u e l l o  d e l l ’ a u t o n o m i a  e 
dell’ambiente, “anticipati” proprio 
dalla Regio Insubrica, e sulla ne-
cessità di attirare investimenti sul 
territorio anche in relazione ai timori 
delle aziende in questo anno parti-
colarmente difficile e profondamen-
te segnato dall’emergenza sanita-
ria. Attenzione particolare è stata 
posta al tema del turismo, e quindi 
sul progetto di creare un brand dei 
laghi e una pista ciclabile che sa-
rebbe la più grande d’Europa. Tra i 
temi affrontati anche la Torino Lio-
ne, il Corridoio 24 che tocca la parte 
del Sempione, la necessità di utiliz-
zare le risorse a disposizione e fare 
investimenti che fungano anche da 
moltiplicatore per le generazioni fu-
ture, la “battaglia” per mantenere 
nel programma Interreg le province 
di Novara e Lecco, che la Commis-
sione europea voleva escludere, la 
prosecuzione dei progetti già avviati 
ma non conclusi a causa della pan-
demia. Durante l’emergenza, la Re-
gio Insubrica non è stata ferma e si 
attivata per le problematiche dei 
frontalieri e delle chiusure al traffico 
dei valichi. Altri argomenti sul tavolo 
sono il livello delle acque del Lago 
Maggiore (la Regio Insubrica aveva 
chiesto di riattivare il tavolo bilatera-
le di consulta sui livelli) e la questio-
ne legata alle auto aziendali svizze-
re guidate dai frontalieri, problema 
al quale si è trovata la soluzione 
con un emendamento specifico. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/al-piemonte-
presidenza-della-regio-insubrica 
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Riapre il Museo Alessandria Città delle Biciclette 
A Palazzo Monferrato, ad Alessandria l’AcdB Museo ha riaperto al pubblico, dopo la 
pausa estiva e secondo le regole di prevenzione Covid, e torna ad essere visitabile nel-
le giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 su prenotazione a 
ingresso gratuito. Il museo Alessandria Città delle Biciclette  mette in programma due-
cento anni di omaggi. Cento, per il centenario di Luigi Malabrocca la celebre maglia ne-
ra, il tortonese di cui il Museo custodisce la preziosa bicicletta,  dedicandogli appunto 
uno spazio “Maglia Nera”. L’altro centenario è un tributo a Fiorenzo Magni, il “Leone 
delle Fiandre”, così soprannominato per aver vinto anche tre Giri delle Fiandre conse-
cutivi (1949, 1950 e 1951). La mostra virtuale dedicata a Magni, che fu il fondatore del 
Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio (Como), museo gemellato con 
AcdB, scatterà il 3 ottobre dalla sala digitale di AcdB. 
www.acdbmuseo.it 
 
 
Cambia il mercato vitivinicolo, alcol dai vini Doc  
Le ripercussioni da Covid hanno stravolto anche il mercato vitivinicolo. Circa mille ettoli-
tri di vino Doc della provincia alessandrina, provenienti da vigneti di uve sia bianche che 
nere, diventeranno distillazione di soccorso, per fronteggiare la carenza di alcol da uti-
lizzare come disinfettante. Le vendite di vino, secondo i dati della Coldiretti Alessandria, 
sono in calo del 4% nel primo semestre del 2020 con una storica inversione di tenden-
za che non ha precedenti negli ultimi 30 anni. A pesare sono le difficoltà del mercato 
nella ristorazione a cui sono destinate proprio le bottiglie di più elevata qualità. Una pro-
duzione nazionale destinata per circa il 70% a vini Docg, Doc e Igt , con 332 vini a de-
nominazione di origine controllata (Doc), 73 vini a denominazione di origine controllata 
e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il 
restante 30% per i vini da tavola. 
www.alessandria.coldiretti.it 
 
 
Pittaluga On Air, concorso di composizione per chitarra 
Il consueto Concorso di composizione per chitarra, dodicesima edizione , si terrà  in 
versione online il 25 e 26 settembre ed i risultati verranno diffusi il 26 settembre dal sito 
del Concorso. Gli organizzatori quest’anno hanno pensato ad un programma alternativo 
che potesse portare dei benefici ai giovani chitarristi. Nasce così il Pittaluga On Air, una 
serie di trasmissioni, che verranno diffuse dal sito ogni sera della settimana sia in diret-
ta streaming che registrate e che vedranno intervenire ospiti importanti, giovani chitarri-
sti, compositori e artisti che si alterneranno suonando per il pubblico del web. Partirà 
con la diretta streaming del concerto di Christian Saggese dalla chiesa di San Giovanni-
no ad Alessandria, dedicato agli operatori della sanità cittadina che si sono impegnati 
nel periodo della pandemia. Il Concerto per un Amico, dedicato al fondatore del concor-
so, Michele Pittaluga, e sospeso a giugno, si svolgerà  in versione cittadina e con un 
pubblico limitato e distanziato, però visibile in diretta dal sito del concorso. 
www.pittaluga.org 
 
 
CaliCentro è la scommessa vinta da Casale Monferrato 
D’ora in poi è possibile vedere il Castello del Monferrato con i tavoli allestiti tra le sale e 
gli spazi all’aperto. Con  il primo tutto esaurito l’iniziativa CaliCentro, il Monferrato con il 
Castello intorno  organizzato dall’ufficio manifestazioni del Comune di Casale Monferra-
to insieme a 12 Pro Loco e a tanti volontari, prosegue per i prossimi weekend. Quasi 3 
mila presenze in tre giorni, con un boom di piatti da asporto domenica a pranzo è la for-
mula che sarà ripetuta. Per prenotare i posti ancora disponibili per il prossimo fine setti-
mana, dal 25 al 27 settembre, oltre al sito www.casale.live, ci si potrà recare al Chiosco 
Iat di piazza Castello, a Casale,  dove gli operatori di Alexala aiuteranno nelle fasi di 
registrazione in questi orari: fino al 26 settembre da martedì a domenica dalle ore 10 
alle ore 13 e da giovedì a domenica anche dalle ore 14,30 alle ore 18.  
www.comune.casale-monferrato.al.it 
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Canelli Cttà del vino 
Sabato 26 e domenica 27 settembre è in programma l’edizione 2020 di Canelli Città del 
Vino: tre giorni di degustazioni, enogastronomia, arte e tradizioni, organizzati 
dal Comune in collaborazione con l’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana. Sa-
ranno 3 le aree dedicate, con ingresso contingentato, nel rispetto delle normative vigen-
ti: il cortile dell’Enoteca regionale vedrà come protagonisti i vini dei soci, con particolare 
attenzione al Moscato Canelli, all’Alta Langa, all’Asti e alla Barbera d’Asti. Gabriele 
Scaglione in via Massimo d’Azeglio proporrà la degustazione dei propri vini e la scoper-
ta della realtà sudafricana Morgenster Estate; la Chiesa di San Rocco, alla cima della 
Sternia sarà la parte pop dell'evento. Domenica ci sarà il mercatino enogastronomico e 
alle ore 11,20 in arrivo in stazione il treno storico, che ripartirà alle ore 16.30. Durante la 
manifestazione non mancheranno i momenti culturali: sabato alle ore 17 al Teatro Bal-
bo si svolgerà il Premio letterario Lions 2019/2020. Il Salone Riccadonna ospita la mo-
stra “Segni d’Arte” collettivi di artisti locali. Nella via degli Innamorati, a la Sternia, il pic-
colo museo a cielo aperto, con installazioni permanenti di numerosi artisti. 
www.canellicittadelvino.it/it/index-2.html 
 
 
 
Festa della vendemmia a Castagnole delle Lanze 
Domenica 27 settembre, a Castagnole delle Lanze, è in programma l’edizione 2020 
della Festa della vendemmia. Il ritrovo è alle ore 9,30 per iniziare la giornata con una 
piccola colazione rustica alla Piemontese, poi il trasferimento in vigna con il proprio 
mezzo per partecipare alla vendemmia a fianco dei produttori. Alle ore 13 il pranzo al 
ristorante Vecchia Locanda Roma e nel pomeriggio visita alla Torre del Conte Paolo 
Ballada di Saint Robert e del parco, con degustazione di dolci. Si consiglia di portare 
forbici da vendemmia, abbigliamento e scarpe comode. Costo dell’intera giornata: 40 
euro a persona. Bambini fino a 3 anni: gratuito e bambini 4-12 anni: 20 euro. Info e pre-
notazioni: tel. numero 0141 875633 (signora Cinzia).  
www.astigov.it/it/events/castagnole-delle-lanze-festa-della-vendemmia-edizio 
 
 
 
Asti, città degli arazzi 
Fino al 21 gennaio 2021 ad Asti, a Palazzo Mazzetti, la Fondazione Asti Musei propone 
“Asti, città degli arazzi”, l’esposizione che rappresenta un omaggio all’attività delle due 
prestigiose manifatture astigiane Scassa e Montalbano, protagoniste di un capitolo im-
portante e unico nell’ambito del rapporto della città di As ti con l’ambiente artistico e cul-
turale a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Visite da martedì a domenica: ore 
10 – 19 (ultimo ingresso ore 18).  
www.fondazioneastimusei.it 
 
 
 
Asti aderisce alla Giornata senza auto 
Il 22 settembre è stato scelto a livello europeo come giorno dedicato al car free day per 
cui in tale giornata si invita la popolazione per quanto possibile ad evitare l’uso 
dell’automobile, se non strettamente necessario. Asti aderisce all’iniziativa e domenica 
27 settembre il centro storico verrà chiuso al traffico dalle ore 9 alle ore 19: saranno 
ammessi solo pedoni, ciclisti, mezzi pubblici e veicoli a bassa emissione come gpl, ngv, 
elettrici.  Nella stessa giornata verranno organizzate una serie di attività, nel rigoroso 
rispetto delle normative anti Covid: tour turistici guidati (prenotazioni obbligatorie tel. 
329/2298549); pedalata a cura della Fiab, con partenza da piazza Roma alle ore 10 
(prenotazioni obbligatorie tel. 335/5945493); concerto dei bambini della banda Accor-
dion Suzuki Ensemble in piazza Roma alle ore 11; spettacolo teatrale di Lorenza Zam-
bon dal titolo "Semi di futuro - Terza lezione per giardinieri planetari" alle ore 17,30 al 
teatro Spazio Kor (prenotazioni obbligatorie tel. 333/8513076); esibizioni acrobatiche 
della scuola di circo Chapitombolo per le vie della città.  
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_15869.html 
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“Dal segno alla luce. 50 anni di pittura” di Mariella Calvano 
Fino al 20 ottobre, il Museo del Territorio Biellese ospita nelle sale al piano terreno la 
mostra personale della pittrice Mariella Calvano. Insegnante, Calvano ha affiancato pre-
sto un’intensa attività artistica, maturata e approfondita da un continuo lavoro di ricerca 
personale e di confronti con nuove proposte. Il suo percorso artistico si è evoluto negli 
anni per “blocchi tematici” ben definiti: al primo periodo più tradizionale, figurativo, dedi-
cato ai disegni di nudi femminili nell’atelier del pittore biellese Guido Mosca, sono infatti 
seguiti soggetti più personali, come la serie dei personaggi delle fiabe, quella delle “Luci 
della ribalta” con figure scandite da fasci di luci colorate e la serie dei Pierrot, personag-
gio molto amato dall’artista. Infine, l’ultima fase, in cui l’uso del computer regala compo-
sizioni sintetiche che hanno come soggetto privilegiato lo spazio urbano, e negli ultimi 
anni il ritorno alla figura.  
www.museodelterritorio.biella.it/mostra-dal-segno-alla-luce-50-anni-di-pittura-di-
mariella-calvano/ 
 
Torna “Selvatica – Arte e Natura in Festival” 
Da sabato 26 settembre al 10 gennaio 2021, Biella ospiterà la nuova edizione di 
“Selvatica - Arte e Natura in Festival”, che come sempre fa dialogare le arti visive con le 
meraviglie naturali del nostro pianeta per stupire, commuovere e far pensare, 
quest’anno all’insegna della monumentalità. Come le sculture lignee di Jürgen Lingl-
Rebetez e gli ambienti al centro del progetto fotografico “Habitat” di Marco Gaiotti. Im-
ponente è anche il lavoro di Margherita Leoni sulla flora amazzonica, così come l’opera 
di suo marito, lo scultore Luciano Mello Witkowski Pinto, entrato in contatto con le etnie 
della foresta. La bellezza della natura è protagonista degli incredibili scatti del concorso 
fotografico Glanzlichter. Arrivano a Biella anche gli Alberi Monumentali Italiani incisi 
all’acquaforte da Federica Galli. Infine, un’esposizione scientifica a cura dei naturalisti 
Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli dedicata alle strategie di sopravvivenza di in-
setti, anfibi e rettili, che sarà possibile osservare dal vero a Palazzo Gromo Losa. Un 
Festival corale che ha il suo cuore nel Polo Culturale di Biella Piazzo, con gli splendidi 
Palazzi Gromo Losa, Ferrero e La Marmora.  
www.selvaticafestival.net/2020/ 
 
 
Visite guidate alla cupola della Basilica Superiore di Oropa 
Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano in Italia le Gep- Giornate Europee del 
Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione cultu-
rale d’Europa. In questa occasione, ci sarà l’opportunità unica di visitare la cupola della 
Basilica Superiore di Oropa appena restaurata, con una guida esperta che accompa-
gnerà i visitatori alla scoperta della storia della “Chiesa Nuova” da una prospettiva in-
consueta. Sarà infatti possibile salire sulla maestosa cupola, che si innalza da terra per 
oltre 80 m. I visitatori potranno eccezionalmente salire le scale che conducono alla ter-
razza interna, da dove sarà possibile ammirare il moderno ciborio che sovrasta l’altare 
maggiore, opera di Gio Ponti, uno dei maggiori architetti e designer del XX secolo. La 
visita proseguirà poi sulla terrazza esterna, da dove è possibile ammirare il complesso 
monumentale del Santuario da un punto di vista privilegiato. La prenotazione è obbliga-
toria scrivendo a: info@discoveryaltopiemonte.it. Il  costo di 5 euro. L’evento si svolge 
nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19: mascherine e sanificazione delle mani 
obbligatorie. 
www.santuariodioropa.it/visita-cupola/ 
 
Avvio di lavori sulla rete statale provinciale 
La Provincia di Biella, malgrado le difficoltà economiche che hanno colpito gli enti locali 
(tanto più in seguito alla pandemia) è riuscita a trovare le coperture finanziarie per pro-
cedere all'avvio di diversi interventi sulla rete stradale provinciale, previsti dal Program-
ma Triennale delle Opere Pubbliche. Sette sono le opere di prossima realizzazione. Al-
cune di queste vedono la gara di affidamento dei lavori già ultimata e, in alcuni casi, è 
già avvenuta o sta per avvenire la sottoscrizione del contratto, a cui seguirà la conse-
gna dei lavori e l'avvio del cantiere. Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria dei 
cavalcaferrovia lungo la linea ferroviaria Biella-Novara, del ripristino del corpo stradale 
lungo la Sp 113 Trivero-Coggiola, di interventi lungo la Sp 114 Portula-Pratrivero. Per 
altre opere invece sono in corso le gare d'appalto. Si tratta del ripristino del corpo stra-
dale lungo la Sp 400 Ponderano-Zimone in comune di Cerrione, della manutenzione 
straordinaria di opere d'arte lungo la Sp 144 di Oropa, di manutenzione delle barriere 
stradali lungo la Sp 236 Crevacuore-Sostegno e di interventi di ripristino sulla SP 511 
del Santuario di Graglia. Nel complesso gli interventi ammontano al valore di circa 
1.775.000 euro. 
www.provincia.biella.it/notizie/avvio-di-lavori-sulla-rete-stradale-provinciale 
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A Saluzzo è tempo di “Start” 
A Saluzzo torna “Start”, la manifestazione che fino al 22 novembre 2020 trasforma la 
città marchionale ai piedi del Monviso, nella capitale dell’arte di ogni tempo: arte con-
temporanea, artigianato e antiquariato, si mescolano dando vita a due mesi di mostre 
ed esposizioni di rilievo nazionale e internazionale, hackathon e sfide di ingegno a colpi 
di design e innovazione, laboratori didattici e visite guidate nei luoghi più suggestivi del-
la città. Per la sua quarta edizione, “Start”, con il tema “Rivoluzione!” vuole raccontare il 
cambiamento. L’iniziativa parte con l’artigianato (18-27 settembre) e il racconto del 
“saper fare” degli artigiani, legati soprattutto al legno. La novità è una via, che un tempo 
fu di botteghe e che oggi ritorna a vivere con la riapertura di alcuni locali che ospiteran-
no laboratori con gli artigiani al lavoro, esposizioni e momenti di incontro. Il cartellone 
continua con la 25esima edizione della Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo (2 
ottobre-1 novembre), e si conclude con la 43esima edizione della Mostra Nazionale 
dell’Antiquariato (13-22 novembre), storica manifestazione diventata punto di riferimen-
to del settore in Italia. 
https://startsaluzzo.it/ 
 
 
Bra, domenica 27 settembre c’è “Sport in Piazza” 
Domenica 27 settembre 2020 torna a Bra “Sport in Piazza”, in una formula rivista e, 
quest’anno “statica”, per permettere il rispetto della normativa anti-covid. Dalle 10 alle 
18, le 26 associazioni sportive cittadine aderenti presenteranno le loro attività con video 
e materiale promozionale in gazebo messi a disposizione dal Comune e dislocati nelle 
principali vie del centro: le pedonali via Cavour e via Vittorio Emanuele II, ma anche in 
via Audisio e via Pollenzo, per una festa dello sport in piena sicurezza, nell’ambito di 
una domenica piena di proposte per cittadini e turisti, tra Pro Loco in città, negozi aperti, 
mercatino del vintage e concerti. L’edizione 2020 di “Sport in Piazza” inaugura alle 10 in 
piazza Caduti per la Libertà, davanti al Palazzo comunale, con il tradizionale saluto del-
le autorità e lettura del "giuramento dell'atleta".  
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20940:bra-
domenica-27-c-e-sport-in-piazza-26-associazioni-presentano-le-loro-attivita-in-forma-
statica-per-le-vie-del-centro&catid=302:notizie-home&Itemid=338 
 
 
Escursione alla “Spiaggia dei cristalli” con il Museo Craveri   
Anche quest'anno, il Museo civico “Craveri” di Storia Naturale, in collaborazione con 
l’associazione “Amici dei Musei” di Bra, aderisce alla “Settimana del Pianeta Terra - L'I-
talia alla scoperta delle Geoscienze”, festival di divulgazione scientifica giunto alla sua 
ottava edizione. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre 2020, quando il geologo 
Marco Terenzi guiderà i partecipanti in una escursione al sito paleontologico di Verduno 
(località Gurej) alla scoperta dell’evoluzione geologica subita dal territorio braidese 
nell’arco di 6 milioni di anni. In ottemperanza alle disposizioni sanitarie vigenti, i parteci-
panti all’escursione dovranno raggiungere il punto di ritrovo, fissato nel parcheggio 
dell'ex ristorante La Cascata (ora chiuso), con mezzi propri. Qui, alle 9 inizierà il percor-
so di circa due chilometri. Percorrendo un breve tragitto tra i noccioleti e il fiume Tanaro 
la comitiva giungerà alla famosa “Spiaggia dei cristalli”. L'evento è gratuito, ma è obbli-
gatoria l'iscrizione da effettuarsi entro il 2 ottobre presso il Museo Craveri, telefonando 
allo 0172-412010 oppure inviando una mail a craveri@comune.bra.cn.it. 
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20938:escursione-alla-
spiaggia-dei-cristalli-con-il-museo-craveri-di-bra-prenotazione-obbligatoria-entro-il-2-
ottobre&catid=302:notizie-home&Itemid=338 
 
 
Ad Alba la 43esima Stagione di Musica da Camera 
Uno degli eventi più longevi della città di Alba è la “Stagione di Musica da Camera” che 
da ben 43 anni regala concerti di artisti con forti legami con l’Istituto Musicale “Lodovico 

Rocca”. La stagione, posticipata, ma non interrotta dall’emergenza sanitaria, 
propone in autunno tre appuntamenti sul palco del Teatro sociale, ad ingresso 
libero e su prenotazione. Inaugura la stagione, giovedì 24 settembre, alle ore 
21, il Duo Raissa, Filippo Ansaldi e Riccardo Berutti, con il concerto Atonal 
Chic. I sassofonisti presentano un repertorio che spazia fra stili diversi e scrit-
ture contemporanee. Si prosegue giovedì 1° ottobre, alle ore 21, con Simona 
Colonna, amica del Civico Istituto Musicale, dove ha studiato e insegnato. Si-
mona presenta il suo nuovo album “Curima Curima”, un lavoro legato al territo-
rio ed ai ritmi lenti della campagna, che è l’emblema della filosofia anti-
frenesia. Chiudono la stagione, giovedì 8 ottobre, Silvia Masoero e Fabio Gra-
maglia con il concerto dal titolo “Agua y vino”. La Stagione si svolgerà nel pie-

no rispetto delle attuali disposizioni in materia anti Covid-19, proprio per questo motivo 
sarà necessario prenotare inviando una mail a istitutomusicale@comune.alba.cn.it, 
specificando nella richiesta il numero di posti per spettatori singoli e congiunti. 
www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4610-43%C2%AA-stagione-di-
musica-da-camera 
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“This must be the place” a Santo Stefano Belbo 
Sabato 26 settembre, alle ore 19.26, presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo di 
Santo Stefano Belbo, si terrà lo spettacolo “This must be the place. Azioni performative 
del sentire”. Il progetto, iniziato nel febbraio 2019, voleva proporre, attraverso attività 
podistiche in pianura, maratone ed ultramaratone, una riflessione da parte degli artisti 
coinvolti sul corpo umano  Nel marzo 2020, a pochi mesi dall’inaugurazione, la pande-
mia ha portato ad un radicale ribaltamento dei concetti di fondo del progetto. Se nella 
prima fase, oggetto principale della ricerca era l’azione, l’arte del correre, con il Covid-
19 i ruoli si sono strettamente interconnessi e ciascuno di loro ha virato su una perso-
nale interpretazione dell’azione più o meno condizionata dalle restrizioni alla circolazio-
ne. Queste azioni performative saranno testimoniate e descritte attraverso 
un’installazione multidisciplinare fatta di specchi, di dialoghi, di opere testuali, disegni in 
movimento, la creazione di mappe, fotografie, la raccolta di oggetti-cose-tracce trovate 
lungo i relativi “percorsi”. 
www.museoacieloapertodicamo.it/this-must-be-the-place/ 
 
Ad Alba torna la Festa del Vino di Go Wine 
Torna anche quest’anno ad Alba, domenica 27 settembre, la Festa del Vino di Go 
Wine. Si tratta della 12a edizione della manifestazione che porta in scena nel centro 
storico, da piazza Risorgimento lungo la via Cavour, le espressioni vinicole più rappre-
sentative del territorio di Langa e Roero. Dalle ore 13.45 alle ore 19.15 i produttori, or-
ganizzati attraverso i Comuni partecipanti, presenteranno in degustazione le loro produ-
zioni e promuoveranno la loro realtà territoriale e le loro manifestazioni. Dai celebri Ba-
rolo e Barbaresco, fiori all’occhiello del territorio, agli altri nobili vini delle Langhe e del 
Roero: il Nebbiolo d’Alba, il Roero, il Roero Arneis, la Barbera d’Alba, il Dolcetto d’Alba, 
di Diano e di Dogliani, e molti altri vini ancora. Ogni visitatore potrà effettuare le degu-
stazioni acquistando il calice e la taschina, con la possibilità poi di scegliere e confron-
tare i vini proposti in degustazione. A fianco, verranno proposti sfiziosi abbinamenti ga-
stronomici, grazie alla presenza di “artigiani del gusto”. Diverse le tipologie di prodotto, 
dai formaggi ai salumi, dal cioccolato artigianale ai biscotti ed ai dolci tipici piemontesi.  
www.gowinet.it/evento/festa-del-vino-ad-alba-2020/ 
 
In mostra ad Alba “William Kentridge, Respirare” 
Fino a martedì 8 dicembre, presso la Chiesa di San Domenico ad Alba (Via Teobaldo 
Calissano), è aperta la mostra “William Kentridge, Respirare”, che presenta due instal-
lazioni dell’artista sudafricano, tra i più noti artisti internazionali contemporanei. L’evento 
si inserisce nella collaborazione tra la Fondazione CRC e il Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, avviata già lo scorso anno e volta a promuovere nel territorio 
cuneese la conoscenza dei lavori artistici presentati dal Museo, ed è curato dal direttore 
del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev, con l’assistenza curatoriale di Giulia 
Colletti. L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile da lunedì a venerdì dalle 15 
alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. William Kentridge, artista 
sudafricano tra i più noti a livello internazionale, si esprime prevalentemente attraverso 
cortometraggi animati realizzati con una tecnica personale, disegnando, cancellando e 
ridisegnando sempre su pochissimi fogli, filmando e montando in sequenza le varie fa-
si. I suoi lavori indagano la natura della memoria e delle emozioni, la complessità dei 
conflitti nell’epoca della globalizzazione.  
www.fondazionecrc.it/index.php/blog/130-news/blog/811-fondazione-crc-e-
castello-di-rivoli-presentano-ad-alba-due-installazioni-di-william-kentridge 
 
Al Filatoio di Caraglio un secolo di cinema italiano  
Fino all’8 dicembre 2020, presso il Filatoio di Caraglio è aperta al pubblico l’esposizione 
“Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” a cura di Do-
menico De Gaetano. La mostra è concepita per far rivivere ai visitatori l’anima più au-
tentica del cinema italiano, la sua storia, i film,i divi e i protagonisti, attraverso 17 costu-
mi di scena e 70 suggestive fotografie di set. Questi elementi si intrecciano, dunque, nel 
percorso di visita e danno vita a un viaggio a ritroso, che parte dal cinema muto, di ini-
zio Novecento, quando Torino era la Hollywood italiana ed erano gli stessi registi a su-
pervisionare i costumi, per poi approdare al cinema sonoro e all’epoca d’oro di Cinecit-
tà, delle pellicole d’autore di Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini e della commedia 
all’italiana, da Dino Risi a Roberto Benigni. L’evento è promosso e organizzato dalla 
Fondazione Artea e dalla Regione Piemonte, con il coordinamento scientifico del Muse-
o Nazionale del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma, in collaborazio-
ne con la Fondazione Filatoio Rosso e il Comune di Caraglio e con il contributo della 
Fondazione Crc e della Fondazione Crt.  
w w w . c u n e o h o l i d a y . c o m / i n d e x . p h p ?
id=310&evento=8346&ev_nome_evento=&ev_categoria=3&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=2
1/09/2020&ev_to=27/09/2020&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1 

11 



 

 

 
 
 
Fossano, climatizzato il reparto di Neuroriabilitazione  
È stato ufficialmente inaugurato l’impianto di climatizzazione del reparto di Neuroriabili-
tazione dell'ospedale di Fossano, finanziati interamente, con uno stanziamento di 82 
mila euro, dalla Fondazione della Cassa di risparmio di Fossano. La Fondazione ha al-
tresì deliberato di finanziare la tinteggiatura dei locali, con ulteriori 30 mila euro, su fondi 
del bilancio 2021. L'intervento segue quello che ha interessato la Lungodegenza del 
SS. Trinità la scorsa estate e rappresenta un ulteriore importante tassello nel mosaico 
degli interventi di umanizzazione della degenza ospedaliera. All'evento ha partecipato il 
direttore generale dell'Asl CN1, Salvatore Brugaletta che ha ringraziato la Fondazione 
della Cassa di risparmio di Fossano e, in particolare, il presidente Mondino, per questa 
attestazione di vicinanza all'ospedale e alla  città. Il direttore ha poi ricordato come l’Asl 
stia lavorando per la totale messa in sicurezza degli ospedali dell'area Nord e il contri-
buto frequente di associazioni e fondazioni, oltre che essere di utilità pratica, sottolinei 
in modo particolare la vicinanza a enti e istituzioni del territorio. 
www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/article/ospedale
-di-fossano-climatizzato-il-reparto-di-neuroriabilitazione/ 
 
Il Covid non ferma le "Cattedre della salute"  
Nonostante il periodo Covid, l'Asl Cn1 e l'azienda ospedaliera S. Croce e Carle, in col-
laborazione con la Rete e Compagnia del Buon Cammino presieduta da Ermanno 
Bressy, proseguono con il progetto "Le Cattedre della Salute", con tre appuntamenti 
(tre domeniche) sul territorio. Obiettivo di questa curiosa esperienza che va avanti dal 
2014: unire alla valorizzazione delle valli cuneesi, la buona pratica di fare attività outdo-
or, per coltivare stili di vita salutari.  
Si inizia il 27 settembre a Cartignano, con il tema "Allattamento al seno e ormoni mater-
ni", trattato da Nadia Castellino, referente del gruppo allattamento interaziendale, medi-
co della Terapia Intensiva Neonatale dell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle ed Enri-
co Pedrini, ginecologo dell'Asl CN1. L'argomento è stato scelto anche in vista della set-
timana mondiale (la prima di ottobre) dedicata all'allattamento al seno. L'appuntamento 
è alle 9.30 in piazza del Municipio. Itinerario: Sentieri di Cartignano, pranzo ore 13 con 
Lou Cavagnin (take away) presso l'area attrezzata del Comune. Prenotazione obbliga-
toria con Lou Cavagnin (euro 12,00) entro sabato 26 settembre, tel. 333 1488127. In 
collaborazione con la Proloco di Cartignano.  
www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/article/il-
covid-non-ferma-le-cattedre-della-salute/ 
 
Le gite che fanno bene alle persone disabili e all’ambiente 
“Adottiamo un sentiero” come montagna terapia. È questo, in sintesi, l’obiettivo 
dell’iniziativa che da alcuni anni l’associazione Genitori Pro Handicap di Cuneo svolge 
in collaborazione con il Cai di Dronero. A settembre è iniziato un ciclo di uscite a Montà 
d’Alba, Ormea e Vinadio. Svolgere attività all’aria aperta, evadendo dalla solita routine 
e rendendosi utili a migliorare il territorio raccogliendo una cartaccia o sistemando le 
pietre di un sentiero, è salutare per tutti, non soltanto ai disabili dell’associazione 
(giovani o meno giovani), ma anche per chi vuole mettersi in gioco con loro. Il progetto, 
realizzato con il contributo della Fondazione Crc nell’ambito del bando “Mondo Ideare”, 
permette ad un gruppo giovani attivi sul territorio di collaborare con l’associazione Geni-
tori per rielaborare le esperienze della stessa con fini sociali. Al progetto “Adottiamo un 
sentiero” ha fornito il suo apporto anche l’Ufficio Turismo e Programmazione europea 
della Provincia di Cuneo, che ha proposto sentieri adeguati per i ragazzi e ha promosso 
l’idea della cura dei sentieri quale attività aperta a tutti coloro che li frequentano. Chiun-
que fosse interessato a partecipare, può contattare l’Associazione Genitori Pro Handi-
cap Cuneo al numero 3479325095 (Angela) oppure 3317590965 (Stefania).  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=49496 
 
A Bra torna “Pro loco in città”, enogastronomia e musica 
Ritorna a Bra l’atteso appuntamento con le “Pro Loco in città”, occasione per gustare le 
specialità gastronomiche del Piemonte cucinate come una volta. Questa diciassettesi-
ma edizione della manifestazione, per la gioia di tutti gli amanti della buona cucina, non 

sarà più concentrata in una sola giornata, ma si articolerà in un lungo week 
end che va da giovedì 24 a domenica 27 settembre 2020. Appuntamenti a 
tavola tutte le sera a partire dalle 18 e la domenica a pranzo. 
Le novità di quest’anno non finiscono qui: la grande kermesse si svolgerà 
infatti lungo corso Garibaldi, che per l’occasione verrà chiuso al traffico dalle 
18 alle 24 e trasformato in un grande “ristorante” all’aperto. Sotto ogni arcata 
dell’Ala prenderà posto una diversa Pro Loco pronta a far assaggiare i suoi 
piatti agli avventori, che potranno accomodarsi ai tavoli allestiti davanti ai 

singoli stand (nessun servizio d’asporto). Le serate saranno allietate dalla musica di 
Radio Alba. Vista l’elevata probabilità di assembramenti sarà obbligatorio indossare le 
mascherine protettive. 
www.turismoinbra.it/tornano-a-bra-le-pro-loco-in-citta/ 
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Giornate europee del Patrimonio 2020 nel Novarese  
Alla più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa con lo slogan scelto dal 
Mibact per l’edizione 2020 “Imparare per la vita” il  Novarese partecipa  il 26 e 27 set-
tembre con un suggestivo percorso a Novara: “Antichi mestieri: Novara e l'Università 
dei Calzolai”. L’itinerario che si svolge nel centro della città, propone la visita ai i luoghi 
che ne hanno fatto la storia, come le vie del mercato medievale e quelle delle antiche 
corporazioni. Il 27 settembre Arona apre le porte del  Collegio De Filippi che vanta una 
storia ultracentenaria, iniziata alla fine dell’ottocento e conclusasi, due anni fa, al Colle 
di San Carlo, dove la scuola si era trasferita nel 1975. Sarà raccontati gli avvenimenti 
principali di questo illustre istituto. La visita si concluderà ammirando il panorama dal 
terrazzo del Colosso di San Carlo, che veglia sul possente edificio da più di tre secoli. 
http://discoveryaltopiemonte.it 
 
Per il 100 anni di Rodari tutti al Parco Fantasia ad Omegna 
In occasione del centenario rodariano si rinnova la partnership del Parco con Rai Yoyo 
e Rai Ragazzi. Dal momento che nessun compleanno è tale senza regali, Rai ha pen-
sato di mettere a disposizione gratuitamente cinque spettacoli all'aperto che avranno 
come protagonisti alcune figure di punta del suo palinsesto per bambini. Domenica 27 
settembre: "L'amico libro live", spettacolo con Lorenzo Branchetti (alias Milo Cotogno 
de "La Melevisione") alla scoperta della lettura e di tutti quei libri che sanno parlare al 
nostro cuore. Domenica 4 ottobre: "La posta di Yoyo – live", il programma in onda da 
lunedì a venerdì su Rai Yoyo va in trasferta. Domenica 11 ottobre: "Pupazzi e diverti-
mento al centenario", Armando Traverso e i pupazzi Lallo il Cavallo, Lella la Pecorella e 
DJ coinvolgeranno i bambini in uno show speciale dal vivo con musiche, racconti e per-
sino la realizzazione di un vero programma radiofonico. Domenica 18 ottobre: "L'Albero 
Azzurro Live - Avventura tra le onde", aiutate Dodò, Andrea e Laura a ritrovare Zarina 
in un avventuroso viaggio in barca intorno al mondo. Domenica 25 ottobre: "Ci vuole un 
fiore - Gianni Rodari tra musica, immagini e poesia", viaggio multisensoriale attraverso 
la vita, le opere e le curiosità dello scrittore simbolo della letteratura per l'infanzia. Rac-
conto in prima persona scritto e interpretato da Mario Acampa, conduttore della tra-
smissione "La Banda dei FuoriClasse". 
www.distrettolaghi.it/it/eventi/omegna-eventi-rai-occasione-del-centenario-
rodariano 
 
 
Novaracusmonium al Broletto di Novara 
All'Arengo del Broletto di Novara protagonisti per tre giorni, da giovedì 24 settembre, 
concerti creati con altoparlanti.  Appuntamenti con musica e videoarte, arie classiche e 

contemporanee    riproposte con altoparlanti dell’ acu-
smonium Audior, sistema di  54 diffusori e 44 amplificato-
ri con  analogica di 32 canali e di due consolle digitali da 
16 canali, evento supportato dalla Fondazione Nuovo 
Teatro Faraggiana. I primi appuntamenti sono con “Aurali 
luminoso” di Riccardo Massari Spiritici, “Audioforming 
Mars” di Gianluca Russo. Venerdì 25 spazio alle arti visi-
ve nel concerto delle 18. Sabato 26 concerto alle 18 e 
alle 20 il film “Cento anni fa. Inferno”, versione restaurata 
della Cineteca di Bologna. Gli interpreti all’acusmonium 

sono Gabriele Balzano, Leila Bencharnia, Fabrizio Bursese, Paolo Castrini, Francesco 
Colombo, Sergio Missaglia, Mattia Nuovo, Davide Salvan, Dante Tanzi. 
www.audior.eu/novaracusmonium 
 

A Gallarate musiche dal Medioevo al Barocco 
Prosegue a Gallarate il Festival Musica Sibrii, nato nel 2012, è concepito co-
me un insieme di eventi che hanno come comune denominatore la musica dal 
Medioevo al Barocco e si articola in un itinerario storico-paesaggistico che i 
luoghi artisticamente e archeologicamente più suggestivi del Seprio. 
L’Associazione I Solisti Ambrosiani è impegnata nella divulgazione della Musi-
ca medioevale, rinascimentale e barocca con strumenti originali, adatti a far 
rivivere il disegno originale del compositore, restituendolo al pubblico in tutta 
la sua freschezza. Una scelta che coniuga le esigenze della critica più attenta, 
grazie all’accuratezza storico-filologica degli allestimenti, con quelle del pubbli-
co neofita, che viene condotto per mano nella riscoperta di quella “estetica 
della meraviglia” che tanta parte ha nella musica dei secoli passati.  
https://festivalmusicasibrii.jimdofree.com 
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Al Cinema Massimo di Torino il 23° Festival Cinemambiente  
Dall’1 al 4 ottobre, al Cinema Massimo di Torino, è protagonista il 23° Festival Cine-
mambiente. Sarà un’edizione speciale, senza concorso né vincitori, in cui verrà presen-
tata una selezione dei migliori film e documentari da tutto il mondo a tematica ambien-
tale. Si parlerà di protagonismo giovanile, di agricoltura rigenerativa, cambiamento cli-
matico, diritti dell’uomo e della terra, e di molto altro. Oltre alle proiezioni al Cinema 
Massimo, alcuni film saranno disponibili on line sulla piattaforma MYmovies, in collabo-
razione con il Ministero dell'Ambiente. Fondato e diretto da Gaetano Capizzi nel 1998,  
il Festival è organizzato da Associazione CinemAmbiente in collaborazione con il Muse-
o Nazionale del Cinema ed è parte del Green Film Network, associazione che riunisce i 
principali festival dedicati all'ambiente del mondo. 
https://cinemambiente.it 
 
 
Il Respiro di Torino Spiritualità 
E’ dedicata al tema “Respiro” la sedicesima edizione di Torino Spiritualità, in program-
ma fino al 27 settembre a Torino. Quattro giorni per riflettere attraverso l’incrocio di fedi, 
culture, filosofie e religioni sull’azione più vitale, con un ricco cartellone di incontri, lettu-
re, dialoghi, concerti, spettacoli, itinerari urbani e nella natura, laboratori, esperienze, 
meditazioni e mostre. Il festival si snoderà in più luoghi della città, spaziando tra una 
grande tenda in piazza Carlo Alberto, Porta Palazzo, il Cortile di Combo, il Parco del 
Valentino, il Parco Leopardi e i Giardini Sambuy, oltre ai luoghi che lo accolgono di soli-
to, come la Chiesa di San Filippo Neri, il Circolo dei lettori, il Museo del Risorgimento, il 
MAO Museo d’Arte Orientale. Sono previsti anche alcuni appuntamenti in digitale sulla 
pagina Facebook del festival e su torinospiritualita.org. 
https://torinospiritualita.org 
 
 
Torino Musei per le “Giornate Europee del Patrimonio” 
Anche la Fondazione Torino Musei aderisce alle “Giornate Europee del Patrimonio”, 
promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. L’appuntamento annu-
ale ha l’obiettivo di far conoscere e apprezzare a tutti i cittadini l’enorme patrimonio di 
arte e storia che appartiene a ciascuno di noi, di incoraggiare la partecipazione attiva 
per la sua tutela e di riaffermarne la centralità e il valore non solo artistico, ma culturale 
e identitario. Sabato 26 e domenica 27 settembre i visitatori potranno quindi beneficiare 
dell’ingresso al prezzo simbolico di 1 euro alla GAM, a Palazzo Madama e al MAO: uno 
stimolo concreto a scegliere la cultura e la bellezza, oltre che un’ottima occasione per 
visitare le mostre in programma e le collezioni permanenti, tra cui il nuovo allestimento 
del Novecento  
www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
Expocasa, al Lingotto Fiere il 57° Salone dell'arredamento 
Dal 26 settembre al 4 ottobre, al Lingotto Fiere di Torino, è di scena l’appuntamento 
con Expocasa, il 57° Salone dell'arredamento e delle idee per abitare. Si tratta del pri-
mo grande evento del Piemonte ospitato da Lingotto Fiere, dopo l’emergenza Covid-19. 
Expocasa è il più importante appuntamento del nord-ovest dedicato all’arredamento e 
alle soluzioni per la casa, nato e pensato per coinvolgere il grande pubblico. Da oltre 
cinquant’anni il salone  segue l’evolversi del gusto dell’abitare italiano, con l’obiettivo di 
raccogliere le migliori proposte di arredamento. Il salone offrirà una panoramica com-
pleta delle proposte presenti sul mercato: un immenso show room dove troveranno 
spazio le diverse anime dell’arredamento, dai progetti di design più contemporaneo ai 
prodotti della tradizione artigiana. 
www.expocasa.it 
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Giornate Europee del Patrimonio alla Biblioteca Universitaria  
Sabato 26 e domenica 27 settembre, in occasione delle “Giornate Europee del Patrimo-
nio”, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, in collaborazione con la sua Asso-
ciazione Amici e il Comitato di Torino della Società Dante Alighieri, ha scelto di offrire 
spunti di conoscenza e riflessone su due temi culturali di cui la Biblioteca ha preziose 
testimonianze: la letteratura del grande scrittore argentino Jorge Luis Borges e 
l’educazione ai prodotti del territorio. Sabato 26 settembre, alle ore 16, andrà in scena 
lo spettacolo Lo specchio di Borges, a cura di Massimiliano Finazzer Flory, spettacolo 
teatrale dedicato a un eroe inconsapevole del nostro tempo: il lettore. Domenica 27 set-
tembre, sempre alle ore 16, si terrà l’incontro “L’alimentazione italiana come patrimonio: 
il Piemonte in prima linea” con il professor Giorgio Calabrese. Accesso libero nel rispet-
to delle norme anticovid con prenotazione obbligatoria a: eventi@abnut.it. 
www.abnut.it 
 
 
Aeroporto di Torino, offerta “Metti le ali ai tuoi week-end’’ 
I parcheggi ufficiali dell’Aeroporto di Torino in vendita a 9,99 euro per soste dal venerdì 
al lunedì. E’ la promozione lanciata dall’Aeroporto di Torino Caselle, valida sino a fine 
novembre e solo per gli acquisti effettuati tramite il canale e-commerce o la App di Tori-
no Airport. L’Aeroporto consente di parcheggiare la propria auto nei fine settimana a 
soli 9,99 euro, anziché 29 euro, al parcheggio multipiano coperto e scoperto. 
Un’iniziativa senza precedenti, che punta a sostenere nei mesi autunnali la propensione 
al viaggio del territorio torinese, vista la tendenza in rialzo della domanda di volo da To-
rino registrata nei mesi estivi, in particolare per alcune destinazioni del Sud Italia. Par-
cheggiare presso i parcheggi ufficiali, permette ai viaggiatori di utilizzare la propria auto 
nella massima sicurezza in aree adiacenti al Terminal e senza l’utilizzo di navette. 
www.aeroportoditorino.it 
 
 
Nuova panchina gigante a Piamprato Soana 
Anche la Valle Soana avrà la sua panchina gigante. Sarà collocata a Piamprato, frazio-
ne di Valprato Soana, a pochi passi dal Rifugio Rosa dei Banchi – La Ciavanassa, a 
1.700 metri di quota, in un punto panoramico da cui si potrà ammirare tutta la valle. Una 
“location” d’eccezione, completamente immersa nella natura del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, dalla quale si può godere di una vista mozzafiato della vetta Rosa dei 
Banchi (3.164 metri) che domina tutto il vallone di Piamprato. L’inaugurazione è fissata 
per sabato 26 settembre, alle ore 15,30, con rinfresco presso il Rifugio. Per l’occasione 
anche la seggiovia della Ciavanassa, che consente di salire al Rifugio, aprirà dalle ore 
14, con ultima discesa alle ore 19 (biglietto a 5 euro). 
www.comune.valpratosoana.to.it 
 
 
Riphoto – Oltre la fotografia a Rivarolo Canavese 
Fino a domenica 18 ottobre Rivarolo Canavese ospita in diverse sedi la prima edizione 
di Riphoto – Oltre la fotografia. La rassegna nasce dalla collaborazione tra 
l’assessorato alla Cultura del Comune e l’associazione culturale Areacreativa42 ed è 
organizzata con il patrocinio della Regione Piemonte. Al centro dell’evento gli scatti di 
artisti capaci di interpretare con grande libertà il mezzo e il linguaggio fotografico. Nella 
sede principale di Villa Vallero sono esposte, con apertura al pubblico tutti i fine setti-
mana (orario dalle 15 alle 19 il sabato e la domenica), le opere di Chiara Dondi, Claudia 
Corrent, Matteo Suffritti, Oscar Brum,Fabio Bix, Valeria Secchi, Francesco Capponi, 
Luca Baioni, Jennifer Deri, Virginia del Magro, Charlie Davoli.  
www.comune.rivarolo.to.it 
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Sacra di San Michele protagonista del Festival Stelle delle Valli 
Nel breve ma significativo calendario del 2020 del Festival di musica Stelle 
delle Valli la Sacra di San Michele è nuovamente protagonista. La Sacra è 
stata definita, dagli organizzatori della manifestazione "Emblema della ras-
segna di concerti". L'immagine dell'edificio religioso, realizzata apposita-
mente per questa edizione del Festival, campeggia al centro dell'opera pit-
torica di stampo surrealista dell'artista Andrea Berlinghieri. L'appuntamento 
è per il 26 settembre con il concerto dell'Orchestra Bartolomeo Bruni ac-
compagnata dall'associazione Corale I Polifonici del Marchesato, Emilio 
Marcucci e Fulvio Oberto. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, i po-
sti saranno limitati a circa 150 contro i più di 300 abituali.  
www.sacradisanmichele.com 
 
 
A Torre Pellice, una mostra su Ettore Serafino 
L’associazione culturale valdese Ettore Serafino e la Fondazione Centro 
culturale valdese propongono a Torre Pellice la mostra di fotografie del co-
mandante partigiano Ettore Serafino. Una figura importante, che ha segna-
to il pinerolese e non solo. Comandante partigiano, ma anche avvocato, 
appassionato di giornalismo e scrittura. Con le sue fotografie, Ettore Serafi-
no racconta uno spaccato di storia attraverso le figure delle persone che 
ha incontrato: la mostra presenta infatti proprio immagini di volti, figure in-
tere e gruppi riuniti. Per Serafino “fare fotografia” diventa momento e parte 
dell’azione di Resistenza.  La mostra sarà visitabile al Centro Culturale Val-
dese di Torre Pellice fino al 29 novembre, il giovedì, venerdì e domenica, 
dalle ore 15 alle 18 e il martedì e mercoledì pomeriggio nei momento di a-
pertura della biblioteca. 
www.fondazionevaldese.org 
 
 
Il Palio delle Borgate a Giaveno 
Domenica 27 settembre a Giaveno, a partire dalle ore 10.30, nei pressi di 
Piazza San Giovanni in Borgata Buffa, si svolgerà la prima edizione del 
Palio delle Borgate. Nell’ambito della manifestazione, le borgate di Giave-
no si sfideranno in giochi tradizionali e moderni senza esclusione di colpi. 
Tra le divertenti sfide previste, “Scivola le Rotoballe”, “Corsa coi sacchi”, 
“Beerpong”, “La sfida del Panino Gigante” e molti altri. I giochi si svolgeran-
no nel rispetto della normativa anti-covid. Durante la giornata saranno alle-
stiti vari stand dove poter mangiare e bere a Km0, con momenti di musica 
e intrattenimento. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Gia-
veno con i  rappresentanti delle varie Borgate e si avvale del patrocinio e 
del supporto della Città di Giaveno.  
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
Pompeii Commitment per il Castello di Rivoli 
Il Responsabile e Curatore del  Centro di Ricerca Crri del Castello di Rivoli, 
Andrea Viliani, è stato nominato Curatore del progetto Pompeii Commit-

ment. Materie Archeologiche / Archaeological Matters, che prevede 
l’incontro tra materia archeologica da una parte e ricerca e innova-
zione artistica contemporanea dall’altra, con particolare attenzione 
allo sviluppo e alla promozione dell’arte contemporanea italiana. Il 
progetto connette le testimonianze di catastrofi già avvenute con 
scenari di rischio e ricreazione contemporanei, producendo un patri-
monio da interpretare non solo quale “eredità” del passato ma anche 
come esempio di rigenerazione. Le opere prodotte verranno affidate 
a musei archeologici e di arte contemporanea, a partire dal Castello 

di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, che le accoglierà nel 2021. 
www.castellodirivoli.org 
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LetterAltura 2020, Festival a Verbania dal 24 al 27 settembre 
LetterAltura è pronta per presentare gli appuntamenti della 14a edizione della manife-
stazione 2020.  Da giovedì 24 a domenica 27 settembre il Festival torna quindi al Cen-

tro Eventi “Il Maggiore” e nelle altre abituali sedi, per parlare di 
"fuoco e calore, nei viaggi e nel cuore". Sono moltissimi gli 
spunti che guideranno il pubblico nelle quattro giornate di Festi-
val: incontri con autori, presentazioni di libri, ospiti prestigiosi e 
testimonianze dirette. Parole, musiche e immagini saranno le-
gate al fuoco, declinato in tutte le sue essenze, a partire dalla 
passione amorosa, che fa ardere i cuori, fino al fuoco inteso co-
me mezzo distruttore, del pianeta terra ma non solo. Tema il 
"fuoco" dei motori a scoppio, del fuoco per cuocere gli alimenti, 
di vulcani, le montagne che sputano il fuoco, ma anche della 

passione per i propri ideali, di fuochi sacri, di libri al rogo e di fuochi che, purtroppo, so-
no in grado di annientare persone.  
www.distrettolaghi.it/it/letteraltura2020 
 
 
Giornate europee del Patrimonio 
Alle giornate europee il Verbano Cusio Ossola presenta alcuni gioielli della sua cultura: 
sabato 26 e domenica 27 settembre Varallo presenta le esperienze per scoprire arte e 

artigianato locale a Palazzo dei Musei, il terzo Museo in Piemonte per impor-
tanza. La storia inizia nel 1778, quando a Varallo viene fondata la Scuola di Di-
segno, nella quale insegnano numerosi artisti attivi nel cantiere del Sacro Mon-
te. In particolare la visita si concentra nel Salone dell’Incoraggiamento e nella 
Galleria dell’Ottocento. Sabato 26 settembre l’itinerario tematico proposto a Do-
modossola porta alla scoperta della spiritualità rosminiana, che permea il Sacro 
Monte Calvario. La visita si sviluppa tra il Sacro Monte, con una parte del con-
vento dei Rosminiani e la cella di Rosmini, i giardini, i resti di un antico battiste-
ro e il Santuario. Stresa invece  presenta, nell’elegante borgo, lo scenario da 
favola della Villa Ducale, una delle ville più antiche del paese, oggi sede del 

Centro Studi Rosminiani. La visita si concentra sulla Villa, all’interno della quale la Bi-
blioteca e il Museo saranno illustrati da un Padre Rosminiano, e i giardini.  
http://discoveryaltopiemonte.it/ 
 
 
Il bosco della martora 
Domenica 27 settembre alle 9 il Parco Nazionale Val Grande propone una escursione 
guidata per scoprire la poco conosciuta Valle de Il Fiume tra Finero, Provola e Prebusa 
camminando nella fitta faggeta accompagnati da suono del torrente poco distante. Que-
sto bosco è stato oggetto di uno studio sulla martora, raro mustelide presente, con la 
più comune faina, in alcuni boschi maturi nel Parco Val Grande. La Guida del Parco An-
drea Mosin da appassionato ricercatore e studioso della biologia di questo sfuggente 
mammifero guiderà l’escursione.  
www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php?id=82096 
 
 
Recupero biciclette 

Il Comune di Domodossola dovendo provvedere alle 
pulizie dei locali del magazzino comunale, invita i citta-
dini ad attivarsi fino al 9 ottobre per il recupero dei mez-
zi sequestrati dalla polizia locale per infrazioni.  Per il 
recupero dei velocipedi  possono contattare l’ufficio tec-

nico del Comune: lavori.pubblici@comune.domodossola.vb.it , Tel. 0324 
49/2214/2306/2255 . Dopo questa data i mezzi saranno messi all’asta. 
www.comune.domodossola.vb.it/ 
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Raccolti festival a Vercelli 
Sabato 26 settembre, alle ore 16, si apre a Vercelli l’edizione 2020 del “Raccolti Festi-

val”, che quest'anno si arricchisce di appuntamenti e ospiti importanti: da 
Mario Calabresi a Alessandro Barbero, senza dimenticare Alessandro Bar-
baglia e le tante personalità che esploreranno  la narrazione e i suoi lin-
guaggi. Il programma completo è disponibile sul sito raccoltifestival.it/
programma/. Gli appuntamenti sono gratuiti ma richiedono la prenotazione. 
"Il tema di quest’anno è “L’umano digitale”. Quali valori possiamo esprimere 
in un social network? La nostra immagine reale corrisponde a quella digita-
le? Come si risponde all’odio in rete? Sono alcuni dei quesiti a cui si cer-
cherà di trovare risposta nel corso della manifestazione che si tiene nell’ex 

monastero di San Pietro Martire. 
www.raccoltifestival.it 
 
 
Visite guidate per le Giornate europee del patrimonio 
In diverse località del Vercellese si tiene questo weekend uno speciale appuntamento 
con la cultura grazie alle Giornate Europee del Patrimonio. Giornate dedicate al patri-
monio artistico italiano, e non solo, che si tramutano in un'importante opportunità per 
leggere in chiave diversa e rinnovata i tesori del Vercellese. Le visite guidate si svolge-
ranno alle 11 e alle 15 nella provincia di Vercelli: Palazzo dei Musei, Pinacoteca di Va-
rallo e Museo Calderini, Città di Varallo, Casa Belli, Mollia, itinerario della scienza medi-
ca, Città di Vercelli. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
Gruppo per neo-mamme a Vercelli 
Parte il gruppo “mamma on-line” organizzato dal Centro per le Famiglie e 
dall’Associazione Crescere di Vercelli: un incontro virtuale su piattaforma zoom per tut-
te le mamme e le neo-mamme nel primo anno di vita del bambino. A fare da moderatri-
ci saranno psicologhe perinatali che creeranno uno spazio per condividere vissuti, emo-
zioni ed esperienze per raccogliere le diverse sfumature dell'essere madre. Per preno-
tare un posto,  occorre mandare una mai l  a l l ’ indi r izzo: in-
fo.associazionecrescere@gmail.com, specificando nell’oggetto della mail: Gruppo Cre-
scere Insieme o contattare il numero: 370 3339389  
www.comune.vercelli.it 
 
 
La Resistenza nel Vercellese: una giornata di studi 
Venerdì 25 settembre, alle ore 16, nella sala Soms in via Francesco Borgogna 34 a 
Vercelli si tiene la presentazione del libro “Da primo Levi alla Libreria del Popolo. L'ami-
co del popolo 1945-1950 - Il ruolo di Silvio Ortona nella politica culturale della Federa-
zione comunista di Vercelli”. Apertura dei lavori a cura di Giovanni Tricerri, modera Ezio 
Robotti, introduce Giorgio Gaietta. La presentazione del libro è a cura di Bruno Ferra-
rotti ed Enrico Pagano. Intervengono Anna Segre con “Silvio Ortona, ebreo, partigiano, 
promotore di cultura”; Domenico Scarpa con “Alle origini di ‘Se questo è un uomo’"; 
Giusi Baldissone con “Sintesi e profondità: la scrittura di Primo Levi”; Marco Albeltaro 
con “Il Pci e la cultura nell'Italia postbellica”. Partecipano Rossella Bottini Treves, Fabio 
Levi, Sandro Ortona, Gilberto Valeri, Ugo Sposetti. Per informazioni; Istituto per la sto-
ria della Resistenza e della società contemporanea, tel. 0163.52005. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
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