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Al via Terra Madre Salone del Gusto 
La tredicesima edizione di 
Terra Madre Salone del Gu-
sto prende il via giovedì 8 
ottobre e, anziché i classici 
cinque giorni, durerà sei me-
si proponendo un palinsesto 
di migliaia di iniziative orga-
nizzate dalla rete Slow Food 
in 160 Paesi del mondo e 
coinvolgendo il pubblico in 
eventi digitali, fisici e diffusi. 
Terra Madre Salone del Gu-
sto si conclude con il Con-
gresso internazionale di Slow 
Food, previsto a Torino 
nell'aprile 2021, durante il 
quale i delegati Slow Food chiuderanno idealmente il cerchio 
delle riflessioni attorno al futuro del cibo emerse nel corso di 
questi sei mesi di viaggio. La più importante manifestazione 
dedicata al cibo buono, pulito e giusto, organizzata da Slow 
Food, Città di Torino e Regione Piemonte con il patrocinio di 
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e Ministe-
ro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, mostra 
ancora una volta il proprio spirito resiliente adattandosi alle 
nuove condizioni imposte dall'emergenza Covid-19 e rivoluzio-
nando la propria proposta. 
Alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta ve-
nerdì 30 settembre nel Palazzo della Regione Piemonte, 
l’assessore regionale all'Agricoltura e Cibo ha sottolineato, tra 
le tantissime iniziative proposte, una particolarmente significati-
va: l'Arca del Gusto che entra nella scuola, un modo per avvici-
nare i giovani al mondo del cibo, aiutandoli ad esplorare i gran-
di temi di Slow Food e farli diventare i futuri ambasciatori per la 
difesa della biodiversità. Su questa scia come Regione Pie-
monte andrà il sostegno alle scuole agrarie e alberghiere pie-
montesi perché confermino nella loro didattica questo principio 
importante. 
L'assessore regionale al Turismo ha sottolineato che le manife-
stazioni come Terra Madre Salone del Gusto sono il miglior 

strumento di promozione di 
un territorio. Sarà una edi-
zione diversa dal solito co-
me diverso è il periodo che 
si sta vivendo, ma ciò che si 
desidera trasmettere è che 
il Piemonte è in salute ed è 
pronto con tutte le sue ec-
cellenze, i suoi prodotti, il 
suo cibo, la sua storia e la 
sua cultura ad accogliere 
tutti,  turisti per primi, con 
professionalità e sicurezza. 
Terra Madre Salone del 
Gusto a Torino e in Piemon-
te 

Sono oltre 200 gli eventi che nell'arco dei sei mesi di Terra Ma-
dre Salone del Gusto animeranno Torino e il Piemonte. Confe-
renze a cui partecipare in presenza e attraverso la piattaforma 
digitale, Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola, degu-
stazioni e cene a tema, visite guidate nelle aziende dei Presìdi 
Slow Food, Mercati della Terra, proiezioni cinematografiche, 
concerti, iniziative nei musei e tour enogastronomici con i con-
sigli di Slow Food sono alcuni degli eventi già in programma 
organizzati dalla rete di soggetti che la manifestazione ha atti-
vato sul territorio, a partire dalle Condotte e Comunità Slow 
Food, i produttori dei Presìdi, le amministrazioni locali e le as-
sociazioni di categoria e culturali. Un calendario fittissimo che a 
partire dall’8 ottobre coinvolgerà tutte le province con appunta-
menti pensati per offrire al pubblico la massima possibilità di 
scelta - per la tipologia di attività, per le località coinvolte e per il 
lasso temporale in cui si svolgono - garantendo al tempo stesso 
la sicurezza di tutte le persone partecipanti.  Tra giovedì 8 e 
lunedì 12 ottobre un assaggio di quello che si potrà fare a Tori-
no e in Piemonte per Terra Madre Salone del Gusto e il calen-
dario sarà aggiornato costantemente nel corso delle settimane.  
Per scoprire gli appuntamenti basta consultare il programma 
degli eventi su www.terramadresalonedelgusto.com. (aq)                  
                                                                           (segue a pag. 3) 

Il presidente reagisce  
alle minacce ricevute   

«A Torino sono 
stati diffusi dei 
manifesti che 
sostituiscono il 
mio volto a 
quello di Aldo 
Moro nell’immagine delle Brigate rosse sul 
suo rapimento. Minacce che si aggiungono 
a quelle rivolte in queste ore a rappresen-
tanti della Giustizia e di altre Istituzioni del-
lo Stato. Qualcuno forse pensa di fermare il 
Piemonte e i piemontesi con le intimidazio-
ni ma, ci ha insegnato Aldo Moro, “La vera 
libertà si vive  faticosamente tra continue 
insidie”. E la nostra terra va avanti». È-
quanto ha scritto il presidente della Regio-
ne Piemonte sulla sua pagina Facebook. 
Unanime la condanna del mondo politico 
nazionale e locale. Messaggi di solidarietà 
sono stati inviati da diversi esponenti del 
centrodestra e del centrosinistra, tra i quali 
il presidente del Consiglio regionale e il 
sindaco di Torino. In una nota, l'assessore 
regionale alla Sicurezza sostiene che i vo-
lantini non sono una bravata o uno scherzo 
di cattivo gusto, ma un messaggio preoc-
cupante lanciato da chi vuole alzare la ten-
sione nel Paese: pertanto gesti simili vanno 
puniti e i responsabili devono essere indivi-
duati quanto prima. La Digos della Questu-
ra di Torino ha avviato le indagini per risali-
re agli autori del volantino,  comparso in 
corso Regina Margherita.  
Le minacce si aggiungono a quelle rivolte 
nelle ultime ore, sempre a Torino, a rappre-
sentanti della Giustizia e di altre istituzioni 
dello Stato. Gli investigatori non escludono 
al momento nessuna ipotesi. Neppure 
quella che i gesti intimidatori siano  tra loro 
collegati. 

Da giovedì 8 a lunedì 12 ottobre “assaggio” dell’innovativa 13a edizione 

Blocchi del traffico, schema delle ordinanze varato dalla Regione  

Sei mesi di eventi digitali, fisici e diffusi dedicati al cibo buono e giusto, all'ambiente e alle politiche alimentari in 160 Paesi 

Deliberato dalla Giunta regionale, 
su iniziativa dell’assessore 
all’Ambiente, lo schema di ordi-
nanza che i sindaci possono adot-
tare per determinare blocchi al 
traffico nei territori di loro compe-
tenza e la limitazione delle emis-
sioni nella stagione invernale 
2020-2021. I blocchi possono 
essere decisi nelle città di Torino, 
nell’agglomerato torinese e nei 
Comuni piemontesi con oltre 
20.000 abitanti dove i valori limite 
di polveri sottili e biossido di azoto 
sono stati superati per almeno tre 
anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque: Torino, 
Moncalieri, Collegno, Rivoli, Nichelino, Settimo Torinese, Gruglia-
sco, Chieri, Venaria Reale, Orbassano, Rivalta di Torino, San 
Mauro Torinese, Beinasco, Leinì, Volpiano, Pianezza, Vinovo, 
Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Santena, Trofarello, La Log-
gia, Mappano, Cambiano, Carmagnola, Chivasso e Ivrea; Novara 
e Trecate, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, 
Asti, Vercelli, Bra e Alba. 
La delibera, come negli anni scorsi, stabilisce le limitazioni struttu-
rali e quelle temporanee emergenziali, che prevedono i livelli di 
allerta 1 (Arancio) e 2 (Rosso) al raggiungimento delle soglie sta-
bilite in base all’accordo delle Regioni del bacino padano. 
Limitazioni strutturali: veicoli adibiti al trasporto di persone e 
merci alimentati a benzina, gpl e metano euro 0, i diesel Euro 0, 1 
e 2: dalle 0 alle 24 per tutto l’anno, festivi compresi; veicoli adibiti 
al trasporto di persone e merci diesel Euro 3: blocco dal 1° ottobre 
al 31 marzo, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì; veicoli 
adibiti al trasporto persone e merci diesel Euro 4: il blocco, che 
avrebbe dovuto scattare dal 1° ottobre al 31 marzo, è differito al 
1° gennaio 2021, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30; ciclo-
motori e motocicli a benzina Euro 0: dal 1° ottobre al 31 marzo, 
tutti i giorni, festivi compresi, dalle 0 alle 24. 
Limitazioni emergenziali, attive dal 1° ottobre e valide tutti i 
giorni, festivi compresi.  
Livello 1 - Semaforo arancione (scatta dopo 4 giorni consecutivi 
di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo). 

Non circolano dalle 0 alle 24 i 
veicoli per trasporto di persone e 
merci alimentati a benzina, gpl, 
metano Euro 0, diesel Euro 0, 
Euro 1 e Euro 2; dalle 0 alle 24 i 
ciclomotori e motocicli a benzina 
Euro 0; dalle 8.30 alle 18.30 i 
veicoli per il trasporto di persone 
diesel Euro 3, 4 e 5; dalle 8.30 
alle 18.30 dal lunedì al venerdì e 
dalle 8.30 alle 12.30 il sabato e i 
festivi i veicoli per il trasporto 
merci diesel Euro 3 e 4; 
Livello 2 - Semaforo rosso 

(scatta dopo 10 giorni consecutivi 
di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo). 
Non circolano dalle 0 alle 24 i veicoli per il trasporto di persone e 
merci a benzina, gpl e metano Euro 0 e diesel Euro 0, 1 e 2; dalle 
0 alle 24 i ciclomotori e motocicli a benzina Euro 0; dalle 8.30 alle 
18.30 i veicoli per il trasporto di persone diesel Euro 3, 4 e 5: dalle 
8.30 alle 18.30 (anche sabato e festivi) i veicoli per il trasporto 
merci diesel Euro 3 e 4; dalle 8.30 alle 12.30 (anche sabato e fe-
stivi) i veicoli per il trasporto merci diesel Euro 5. 
Inalterate le deroghe già in vigore la stagione scorsa, tra cui 
quelle: per i veicoli condotti da persone con Isee del nucleo fami-
liare inferiore a 14.000 euro; per i mezzi che sono funzionali al 
servizio di autoveicoli definiti secondo il Codice della strada (art. 
54) “per trasporti specifici” e “per uso speciale”, come le autoam-
bulanze, i veicoli adattati per il trasporto di persone diversamente 
abili, i mezzi per il soccorso stradale; per i veicoli condotti da per-
sone con oltre 70 anni di età: solo 1 veicolo per nucleo familiare e 
solo a condizione che non il nucleo non possieda veicoli che po-
trebbero circolare liberamente; per i veicoli degli operatori econo-
mici che accedono o escono dai mercati e dalle fiere autorizzate 
dai Comuni e per i veicoli al servizio delle manifestazioni autoriz-
zate. 
Questo scenario è stato condiviso con i partecipanti alle riunioni 
del tavolo di coordinamento della Città metropolitana di Torino, 
tenutosi l’8 e il 21 settembre scorsi, e durante l’incontro con i Co-
muni piemontesi interessati dai provvedimenti di limitazione alla 
circolazione veicolare svoltosi il 18 settembre. 

Il blocco potrà essere attuato nei centri con oltre 20 mila abitanti 
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Lo sport piemontese rivoluzionato dopo 25 anni 

 
La nuova legge quadro sullo sport piemontese, approvata all'unanimità dal Consiglio 
regionale, può essere considerata una vera e propria rivoluzione: il testo unico regola-
menta il rapporto tra istituzioni e realtà sportive e vuole garantire una maggiore efficien-
za di tutto il settore. 
Estremamente soddisfatto l'assessore regionale allo Sport, che ha messo in risalto co-
me dopo 25 anni la Regione Piemonte abbia deciso di muoversi verso un approccio ca-
pace di consentire più organicità, un’attenzione più accurata nei confronti degli impianti 
e un approccio più attento per quanto riguarda la promozione sportiva. 
Il presidente della Regione ha dal canto suo ricordato che uno dei suoi ultimi interventi, 
ai tempi in cui era assessore allo Sport, era stato consegnare al Consiglio una proposta 
di riforma condivisa con tutto il mondo sportivo piemontese. Nella passata legislatura, 
purtroppo, questo lavoro si era fermato e la riforma era rimasta chiusa in un cassetto 
per 5 anni. Ora finalmente vede la luce, attualizzata e aggiornata. Per lui è quindi moti-
vo di grande orgoglio. 
Innovativo è stato anche il metodo di stesura del provvedimento. L’assessorato ha isti-
tuito una serie di tavoli con le federazioni, gli enti di promozione sportiva, il Coni e tutte 
le altre realtà, che hanno dato vita ad una fitta collaborazione. E dal dialogo con tutti 
questi soggetti è scaturito un testo costruito collegialmente, non calato dall’alto, ma 
scritto con chi vive lo sport tutti i giorni e destinato a chi fa vivere lo sport tutti i giorni. 
Tra i punti più importanti della nuova legge figurano: la costituzione dell’Agenzia per lo 
Sport, che avrà il duplice compito di lavorare per attirare sul territorio i grandi eventi in-
ternazionali offrendo assistenza logistica alle realtà organizzatrici, e di attirare investi-
menti privati per far crescere gli eventi locali e quelli internazionali che avranno luogo in 
Piemonte; la gestione delle risorse regionali per supportare lo sport locale diventa trien-
nale, per fare in questo modo che varie le realtà possano programmare le loro spese 
con anticipo e ipotizzare investimenti a medio termine conoscendo già gli stanziamenti 
per i successivi tre anni; l’istituzione della Settimana dello Sport: sette giorni che le isti-
tuzioni locali dovranno mettere a calendario ogni anno per dedicarli alla divulgazione 
delle buone pratiche sportive e far conoscere ai giovani le potenzialità dell’attività fisica; 
l’abrogazione di tre leggi precedenti, che semplifica enormemente un settore che prima 
prevedeva normative diverse a seconda della disciplina a cui si rivolgeva. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sport-piemontese-rivoluzionato-
dopo-25-anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I primi appuntamenti  
del Salone del Gusto  

(segue da pag.1) 
Il programma di appuntamenti fisici 
su Torino e il Piemonte prende il via 
con il convegno inaugurale Le sfide 
per ripartire: il modello Piemonte. 
Biodiversità, enogastronomia, acco-
glienza turistica: alla ricerca della 
sostenibilità buona pulita e giusta, 
giovedì 8 ottobre alle 9,30 a Torino 
presso le Ogr, Officine Grandi Ripa-
razioni, Interverranno il presidente 
della Regione Piemonte, la sindaca 
della Città di Torino, Dario Gallina, 
presidente della Camera di Com-
mercio di Torino, Francesco Profu-
mo, presidente della Fondazione 
Compagnia di San Paolo, Giovanni 
Quaglia, presidente della Fondazio-
ne Crt, Giandomenico Genta, presi-
dente della Fondazione Crc, e natu-
ralmente Carlo Petrini, presidente di 
Slow Food. 
Terra Madre Salone del Gusto 
World: in Italia e all'estero. Per la 
prima volta Terra Madre Salone del 
Gusto sarà un evento diffuso, fatto 
di tanti appuntamenti in Italia e in 
tutto il mondo organizzati dalla no-
stra rete locale. Non potendo porta-
re a Torino il popolo di Terra Madre, 
si porta il modello del meeting tori-
nese in tutto il mondo.  Sei mesi di 
eventi all'insegna della biodiversità 
agroalimentare:  Slow Food si sta 
attivando nei cinque continenti e 
organizzando, secondo le condizio-
ni di sicurezza del proprio Paese, 
piccoli grandi eventi per fortificare la 
comunità internazionale di produtto-
ri che puntano alla sostenibilità e 
consumatori consapevoli. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/tutti-gli-eventi-
terra-madre-salone-gusto-2020 
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Aggiornato il Piano pandemico  

per l’emergenza Covid-19 
 

 
La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano pandemico operativo Co-
vid-19 territoriale e ospedaliero del Piemonte: i suoi punti cardine sono la revisione del-
le azioni chiave per le organizzazioni sanitarie regionali e locali e per tutti gli altri attori 
coinvolti, l’individuazione delle misure da adottare per ogni fase, la definizione delle pro-
cedure di riferimento. 
Il documento è immediatamente operativo, si applicherà fino al superamento delle pro-
blematiche correlate all’infezione e potrà essere modificato in base alla situazione epi-
demiologica. L’assessore regionale alla Sanità puntualizza che il Piano ha come princi-
pio ispiratore il fatto che l’emergenza Covid-19 richiede risposte coordinate e sistemi-
che, durante le quali il momento di pianificazione deve essere condiviso dai responsabi-
li delle decisioni e il momento dell’azione deve essere conosciuto prima che l’evento si 
verifichi. 
Gli obiettivi generali: aggiornare la preparazione alla pandemia a livello regionale e 
locale per identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di patologia, in modo 
da riconoscerne tempestivamente l’inizio; minimizzare il rischio di trasmissione e limita-
re la morbosità e la mortalità mediante azioni di sorveglianza sanitaria; attivare una 
congrua risposta organizzativa e tecnica al livello di prevenzione, territorio, strutture re-
sidenziali, domicilio, ospedale, ecc; ridurre l’impatto della pandemia sui servizi sanitari e 
sociali ed assicurare il mantenimento dei servizi essenziali; assicurare un’adeguata for-
mazione del personale coinvolto; garantire informazioni aggiornate e tempestive per i 
decisori, gli operatori sanitari, i media e la popolazione; monitorare l’efficienza degli in-
terventi e mantenere sistematicamente adeguato il Piano. 
Le azioni chiave. Dal punto di vista operativo, le azioni chiave per fase di rischio ri-
guardano, in particolare, l’attivazione delle risorse aggiuntive, la sorveglianza epidemio-
logica e virologica, le misure di prevenzione e controllo dell’infezione, l’organizzazione 
delle attività per la gestione dei pazienti a livello domiciliare, territoriale e ospedaliero, lo 
sviluppo del sistema di comunicazione e di formazione, il monitoraggio dell’attuazione 
delle azioni pianificate per fase di rischio. 
L’attuazione. Le indicazioni del nuovo Piano vengano messe in atto dalle aziende sani-
tarie locali, tramite le Unità di gestione Covid e le altre loro strutture, sotto il coordina-
mento e la supervisione del Dipartimento Interaziendale funzionale a valenza regionale 
Malattie ed Emergenze infettive, ferme restando le specifiche responsabilità professio-
nali e gestionali dei responsabili delle strutture incaricate. 
La rete sanitaria. La revisione del Piano interessa una rete di servizi sanitari composta 
da 12 Asl con 37 ospedali a gestione diretta e 2 ex sperimentazioni gestionali, 33 di-
stretti, 12 Dipartimenti di prevenzione, 3 aziende ospedaliere, 3 aziende ospedaliere-
universitarie, 3 Irccs, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, 42 case di 
cura private, 5 istituti qualificati presidi delle Asl. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aggiornato-piano-pandemico-per-
lemergenza-covid-19 

 
 
 

Oltre 35 milioni  
per abbattere  

le liste d’attesa 
 

La Regione Piemonte mette 35 mi-
lioni e 200.000 euro a disposizione 
delle aziende sanitarie per l'abbatti-
mento delle liste di attesa relative a 
prestazioni ambulatoriali, screening 
oncologici e ricoveri ospedalieri non 
erogati nel periodo dell’emergenza 
epidemiologica. 
La delibera approvata dalla Giunta 
recepisce il finanziamento ministe-
riale previsto dal decreto legge 104 
del 14 agosto e costituisce, come 
rileva l’assessore alla Sanità, un 
passaggio fondamentale fortemente 
voluto dalle Regioni. 
Ora tocca alle aziende sanitarie 
predisporre le azioni necessarie. 
Potranno distribuire le attività pro-
grammabili, sia ambulatoriali che 
chirurgiche, su tutto l'arco della gior-
nata, dalle 8 alle 20 e dal lunedì al 
sabato, potranno reclutare persona-
le tramite nuove assunzioni o forme 
di lavoro autonomo e di collabora-
zione coordinata e continuativa, po-
tranno affidare anche agli specializ-
zandi la possibilità di refertare visi-
te, esami e prestazioni specialisti-
che. 
Il Piano operativo regionale si basa 
su 5 aree omogenee di programma-
zione suddivise per territorio 
(Torino, Torino Ovest, Piemonte 
Sud-Ovest, Piemonte Nord-Est, 
Piemonte Sud-Est) e prevede inol-
tre azioni sulla domanda (migliore 
appropriatezza prescrittiva, comuni-
cazione e sensibilizzazione dei cit-
tadini per diffondere la promozione 
della salute) e sull’offerta (gestione 
ed integrazione delle agende ambu-
latoriali, estensione del Cup regio-
nale per la prenotazione delle visite 
e degli esami), nonché la valutazio-
ne ed il monitoraggio dei piani ope-
rativi di area/aziendali. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/oltre-35-milioni-
per-abbattere-liste-dattesa 
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Stanziati 42 milioni per la formazione dei disoccupati 
 

Approvata dalla Giunta re-
gionale la delibera che 
stanzia 42 milioni di euro 
per la formazione finalizza-
ta alla lotta alla disoccupa-
zione, che consentirà alle 
persone in questa condizio-
ne di poter accedere a tutti 
gli strumenti necessari per 
acquisire competenze e ri-
collocarsi nel mondo del 
lavoro. Uno stanziamento, 
cui si farà fronte con le ri-
sorse del Fondo sociale eu-

ropeo, considerato fondamentale dall’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione 
professionale specie in questo particolare periodo caratterizzato dalla perdita di parec-
chi posti dovuta all’emergenza Covid19, in quanto la formazione è centrale per favorire 
l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. In un mercato in continua evoluzione e segna-
to dai grandi cambiamenti imposti dalla pandemia, l’assessore ribadisce che diventa 
cruciale poter offrire alle imprese il personale specializzato e formato di cui hanno biso-
gno. A questo proposito insiste sul fatto che non ci può essere competitività senza com-
petenze, così come non ci possono essere competenze senza un’adeguata formazione 
mentre parecchie aziende ricercano invano sul mercato figure professionali che attual-
mente mancano o scarseggiano. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/42-milioni-per-formazione-dei-
disoccupati 
 
 
 

Le strutture per minori devono essere eccellenti 
 

L’attenzione che si è acce-
sa sulle comunità terapeuti-
che per minori dopo il caso 
di Rocchetta Belbo solleva-
to dalla trasmissione televi-
siva “Fuori dal coro” e ripre-
so da altri organi di informa-
z i o n e  h a  p o r t a t o 
l’assessore regionale al 
Welfare a ribadire la sua 
visione su queste strutture. 
L’assessore sottolinea in-
nanzitutto che i minori che 
già provengono da situazio-

ni di forte disagio e che si trovano ad affrontare una fase più o meno lunga della loro 
vita in una comunità devono poter usufruire di standard elevatissimi: la loro permanen-
za deve essere caratterizzata da una condizione di benessere assoluto, in ambienti di 
qualità dove svolgere attività socializzanti ed educative adeguate e integrarsi nel tessu-
to sociale locale. In questa direzione che vanno le modifiche dei requisiti strutturali a cui 
gli uffici regionali stanno lavorando proprio su stimolo dell’assessore, secondo la quale 
non devono più esistere luoghi isolati dal mondo: quindi basta a sbarre a porte e fine-
stre, basta immobili decrepiti, indecorosi e inadeguati. Occuparsi dei minori deve esse-
re una vocazione, non un affare. Al centro c’è il loro benessere, non il profitto. Se qual-
cuno ha inteso in modo diverso, non ha davvero capito. L’assessore evidenzia che 
combatterà questa battaglia perché persuasa che sia moralmente giusta e perché il fu-
turo di questi bambini e ragazzi deve stare massimamente a cuore alle Istituzioni: non 
esistono minori il cui futuro non conti, non esistono ragazzi per cui non valga la pena di 
battersi. Rispetto al caso sollevato dalla trasmissione, l’assessore specifica che la deci-
sione di revoca della concessione alla Ctm Dafne di Rocchetta Belbo è stata assunta 
dal direttore generale dell’Asl competente sulla base del verbale della Commissione di 
vigilanza, convocata su impulso dell’assessore stesso, che evidentemente ha riscontra-
to elementi di criticità tali per cui il provvedimento è stato ritenuto necessario e opportu-
no. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/strutture-per-minori-devono-
essere-eccellenti 

 
 
 
 
 
 

Terzo Valico: abbattuti  
i diaframmi  

di due gallerie 

Doppio evento per il Terzo Valico 
dei Giovi: sono stati abbattuti i dia-
frammi della Galleria di Valico, che 
sarà la più lunga in Italia per quanto 
riguarda le ferrovie, e della Galleria 
di Serravalle. Ora è possibile il col-
legamento diretto di tutti i cantieri 
operativi per una tratta di circa 17 
km. L'evento è stato celebrato a 
Serravalle Scrivia (Alessandria), al-
la presenza della ministra dei Tra-
sporti, del presidente della Regione 
Liguria, dell’assessore ai Trasporti 
della Regione Piemonte, e di nume-
rose altre autorità. Nel suo interven-
to l’assessore piemontese ha rin-
graziato il commissario straordinario 
del progetto, Calogero Mauceri, che 
ha dato nuovo impulso soprattutto 
p o l i t i c o  a l l ’ a v a n z a m e n t o 
dell’infrastruttura, e tutte le persone 
che lavorano alla sua realizzazione, 
che non si sono mai fermate nono-
stante il Covid per costruire 
un’opera che regalerà al Piemonte 
un ruolo strategico e che i sindaci 
del territorio aspettano con impa-
zienza. 
La ferrovia del Terzo Valico, lunga 
53 km, una volta a regime assicure-
rà il collegamento tra Genova e Mi-
lano in 50 minuti rispetto all’ora e 39 
minuti attuali e prevede la costruzio-
ne di 4 interconnessioni tra Voltri, 
Genova Parco Campasso, Novi Li-
gure e Tortona, che permetteranno 
di collegare la nuova linea con quel-
le già esistenti. A Serravalle si par-
lato anche di Torino-Lione: la mini-
stra dei Trasporti ha annunciato che 
non nominerà il commissario richie-
sto dalla Regione ma un coordina-
tore delle opere di compensazione. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/terzo-valico-
abbattuti-diaframmi-due-gallerie 
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Un monumento a Saluzzo al generale Dalla Chiesa 
 

Inaugurato un monumento a 
Carlo Alberto Dalla Chiesa a Sa-
luzzo, la città piemontese dove il 
generale dei Carabinieri nacque 
cento anni fa. 
Si tratta di un totem in pietra, ve-
tro e acciaio alto quattro metri 
realizzata da sei artisti saluzzesi: 
Ugo Giletta, Alessia Clema, Gui-
do Palmero, Lorenzo Griotti, 
Franco Giletta e Anna Panacci 
Valla. Alla cerimonia erano pre-
senti il ministro della Difesa, il 

comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri, il figlio di Carlo Alberto 
dalla Chiesa, Nando, il presidente della Regione Piemonte e altre autorità. Nel suo in-
tervento il presidente della Regione ha dichiarato di essere venuto a Saluzzo con suo 
figlio perché ad ogni evento del genere ogni adulto dovrebbe avere per mano un bambi-
no per trasmettere valori e senso civico. Ha poi aggiunto che c’è chi insegna agli altri a 
vivere a parole e chi lo fa con i fatti a costo di pagarne il prezzo con la propria vita, co-
me il generale Dalla Chiesa, testimone di quella legalità da difendere insieme e che non 
è qualcosa di astratto, ma la base su cui ognuno ha il compito di costruire ogni giorno 
della propria vita. Perché non c’è virus più subdolo delle mafie e lo si sconfiggerà solo 
sviluppando gli anticorpi necessari per combatterlo. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-monumento-saluzzo-al-
generale-dalla-chiesa 
 
 

Nuovi direttori per le Asl di Vercelli e Vco 
 
L’attuale direttore generale 
dell’Asl di Vercelli, Chiara Ser-
pieri, alla direzione generale 
dell’Asl del Verbano-Cusio-
Ossola, mentre quello di 
quest’ultima aziende effettua il 
percorso inverso. Lo scambio di 
manager è stato disposto du-
rante la riunione della Giunta e 
sarà valido dal 10 ottobre 2020 
fino al 31 maggio 2021, data di 
scadenza naturale degli incari-
chi a suo tempo conferiti ai due 

direttori presso le rispettive Asl, così come resterà invariato il trattamento economico 
dei contratti in essere. L’assessore alla Sanità ringrazia entrambi per lo spirito di colla-
borazione che ha permesso di risolvere al meglio una situazione di incompatibilità am-
bientale manifestatasi nel caso dell’Asl di Vercelli, senza porre in discussione la profes-
sionalità di nessuno. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovi-direttori-per-asl-vercelli-vco 
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Spostamenti  
dalla Francia, 

Piemonte e Liguria  
scrivono al Governo 

I presidenti delle Regioni Piemonte e 
Liguria hanno deciso di inviare una 
lettera congiunta al presidente del 
Consiglio e ai ministri degli Esteri e 
della Salute per chiedere di valutare 
la situazione epidemiologica alla luce 
dell’aumento dei contagi in Francia. 
Nei giorni scorsi il presidente pie-
montese aveva chiesto a quello ligu-
re di considerare una possibile chiu-
sura dei confini. 
Il tema verrà approfondito il 1° otto-
bre, quando si incontreranno in occa-
sione del Salone Nautico di Genova 
e della Festa dei 50 anni delle Regio-
ni organizzata dalla Liguria. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/spostamenti-dalla
-francia-piemonte-liguria-scrivono
-al-governo 



 

 

 
Le priorità dell’edilizia residenziale 

 
La priorità della Regione Piemonte è il 
recupero, attraverso ristrutturazioni, del 
patrimonio immobiliare di edilizia resi-
denziale. Innanzitutto, vuole completare 
le operazioni di rendicontazione per veri-
ficare le economie utili da usare e inter-
venire per rendere disponibili tutti gli al-
loggi sociali. È quanto ha sostenuto 
l’assessore regionale alle Politiche socia-
li illustrando in Seconda Commissione 

del Consiglio la parte di sua competenza del Documento economico-finanziario. 
Pur nella scarsità di risorse, ha affermato, le azioni da intraprendere si rivolgono a tre 
ambiti: edilizia sovvenzionata e agevolata, provvedimenti statali, contributi alle fami-
glie per il sostegno alla locazione. L’assessore ha poi fornito alcuni dati sulla situazio-
ne delle tre Atc del Piemonte, che gestiscono complessivamente 50.779 alloggi: il giro 
d'affari complessivo è di 297,6 milioni, la gestione corrente di competenza è sostan-
zialmente in pareggio, la gestione di cassa invece risente delle morosità dei canoni 
che si riflettono sulla situazione dei residui, che hanno raggiunto importi rilevanti. 
Nell’illustrazione dei punti salienti, si è poi soffermata sulla conclusione del primo e 
secondo biennio del “Programma Casa”, che riguarda anche l’edilizia agevolata e in-
terventi di social housing, evidenziando che l’azione dell’Assessorato si è incentrata 
sull’attivazione di percorsi di sostegno al pagamento dei canoni di locazione di edifici 
privati per gli anni 2019 e 2020, la cui prima parte è stata di 12 milioni di euro, si muo-
verà verso la costruzione di un idoneo sistema premiale che stimoli la gestione asso-
ciata tra Comuni per raggiungere in modo capillare i nuclei in difficoltà con misure 
quali il sostegno ai canoni, il “salva mutui” e il fondo sociale della morosità incolpevo-
le. Nondimeno, sebbene la scarsità di nuove risorse sia da tenere in debito conto, la 
promozione dello sviluppo di una nuova programmazione passerà attraverso la capa-
cità di rinegoziazione delle intese e degli accordi con il Ministero, per poter riallocare 
le risorse derivanti dalle economie e da interventi non più attuabili su nuovi progetti 
innovativi. L’assessore ha infine chiarito il tema dei fondi ex Gescal. La complessità 
della situazione e la sua ricognizione puntuale, a cui la Regione sta lavorando in mo-
do scrupoloso, richiede tempi lunghi. Mediante il percorso di conciliazione con le Atc 
si potrà definire il quadro a livello amministrativo e solo allora, con l’individuazione del-
le economie, la partita potrà essere chiusa. Il relativo accordo di programma risale al 
2001 e l’argomento è stato in parte già gestito dalla precedente amministrazione. Nel 
caso di situazioni la cui gestione è totalmente nella competenza della Regione, come 
quella delle risorse statali del 2017 e sbloccate nel 2019 per opere di ristrutturazione 
edilizia dell’importo di 21 milioni di euro, la programmazione e la relativa deliberazione 
della Giunta hanno avuto tempi celeri. (gg) 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/priorita-delledilizia-residenziale 
 
Contributi ai piemontesi per acquistare nuovi veicoli 

 
Sarà emanato dopo la metà di otto-
bre il bando con il quale la Regione 
Piemonte stanzia 1.660.000 euro di 
contributi per l’acquisto di auto, ci-
clomotori, motocicli, velocipedi e per 
la rottamazione di mezzi inquinanti. 
Le misure saranno destinate ai resi-
denti in Piemonte e ai dipendenti di 
aziende con una sede operativa in 
Piemonte e, come sottolinea 
l’assessore all’Ambiente, per la pri-

ma volta si rivolge ai privati con l’obiettivo di velocizzare il rinnovo del parco veicoli 
piemontese per migliorare le emissioni in atmosfera e quindi la qualità dell’aria. 
La delibera approvata dalla Giunta regionale comprende quattro linee di intervento: 
l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone a fronte della rottamazione di veicoli a 
benzina fino a Euro 3 incluso e diesel fino a Euro 5 incluso; l’acquisto di ciclomotori o 
motocicli a trazione elettrica per il trasporto di persone, a fronte di rottamazione fino 
alla categoria Euro 3; l’acquisto di velocipedi; il sostegno alla rottamazione di veicoli 
senza obbligo di acquisto di altro veicolo fino alla categoria a benzina o diesel fino a 
Euro 3 incluso. I contributi, a fondo perduto e cumulabili con altri incentivi, ammonte-
ranno per l’acquisto di auto da 2.500 a 10.000 euro sulla base delle emissioni, per i 
ciclomotori o motocicli elettrici da 2.000 a 4.000 euro, a 150 euro per una bicicletta, 
fino a 1.000 euro per bicicletta cargo per il trasporto di persone a pedalata assistita. 
Per la rottamazione senza ulteriore acquisto di altro veicolo si otterranno 250 euro. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/contributi-ai-piemontesi-per-
acquistare-nuovi-veicoli 
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Sulle tariffe Rsa la Regione 
non si sottrae al confronto 

 
La  Regione Piemonte,  con 
l’assessorato alla Sanità, non si sot-
trae al confronto e all’individuazione 
di soluzioni percorribili con le asso-
ciazioni dei gestori della Residenze 
sanitarie assistenziali, e la trattativa 
non è mai stata interrotta. 
L’assessore ribadisce che proprio le 
preoccupazioni per la situazione di 
c r i t i c i t à  d e t e r m i n a t a s i 
nell’amministrazione delle Rsa con-
seguentemente all’aumento dei costi 
per l’emergenza Covid e alla conte-
stuale riduzione delle entrate per la 
diminuzione dei nuovi ingressi in 
struttura sono alla base dell’iniziativa 
dell’Assessorato, che sta cercando in 
ogni modo di individuare un percorso 
che conduca ad una ripartizione il più 
equa possibile dei costi da affronta-
re, tenendo conto delle necessità dei 
gestori e del costo della retta a cari-
co delle famiglie, già gravate dalle 
evidenti criticità economiche e sociali 
del momento. In merito alle proble-
matiche sollevate dalle associazioni 
di gestori Anaste e Federsalute sul 
r innovo del piano tar i f far io, 
l’assessore fa presente che la richie-
sta al ministro della Salute di desti-
nare una quota del Fondo sanitario 
nazionale alla copertura straordinaria 
e momentanea di una parte delle ret-
te a carico delle famiglie non è un 
espediente dell’Assessorato per rin-
viare la firma dell’accordo. Al contra-
rio, rappresenta la necessità di trova-
re delle soluzioni a livello nazionale, 
che rispettino le leggi statali vigenti 
sui livelli essenziali di assistenza, te-
nendo conto della complessità degli 
interessi in campo e non solo delle 
legittime aspettative di una parte. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/sulle-tariffe-rsa-
r e g i o n e - n o n - s i - s o t t r a e - a l -
confronto 



 

 

 
La via del Bosco, a CinemAmbiente  

il film della Regione Piemonte 

Cos’hanno in comune i vialetti immersi nel verde del Parco naturale La Mandria, alle 
porte di Torino, e i boschi ricchi di alberi a Chialamberto, nelle valli di Lanzo? La cura 
dell’ambiente naturale da parte dell’uomo, capace di trasformare distese di foreste sel-
vagge in paesaggi piacevoli e fruibili, nonché in risorse da consumare a chilometro zero 
nel rispetto degli ecosistemi. Sono solo alcuni dei temi affrontati nel documentario “La 
via del bosco, sulle tracce dell’alleanza tra uomo e foresta”, realizzato dalla società di 
produzione Babydoc Film per la Regione Piemonte, e che sarà presentato fuori concor-
so al festival Cinemambiente con una proiezione, in anteprima, domenica 4 ottobre, alle 
17.30, al Cinema Massimo di Torino.  
Una scrivania in mezzo al verde, fra prati all’inglese e vialetti ben tenuti, dietro cui siede 
il coordinatore degli operai e tecnici forestali del parco della Mandria: questa immagine 
evocativa apre il documentario che racconta il lavoro di manutenzione in grado di ren-
dere l’area naturale paesaggisticamente rilevante e fruibile, strappandola al disordine 
che la natura selvaggia impone quando l’uomo non interviene.  
«Se vogliamo il paesaggio, dobbiamo manutenerlo», spiega il tecnico regionale. La pia-
nificazione consente di mantenere in ordine e in sicurezza, ad esempio attraverso il ta-
glio di alberi che possono presentare rischi di caduta, un’area residuale di foresta plani-
ziale, un “unicum” in tutta la pianura padana. Il film mostra come la cura delle foreste 
garantisca la tutela dell’ecosistema e della biodiversità, protegga il territorio da valan-
ghe, cadute di massi, smottamenti, produca legno e prodotti non legnosi come funghi, 
piccoli frutti, tartufi, contribuisca all’assorbimento del carbonio atmosferico, e allo svilup-
po del turismo e delle attività legate al benessere. Oltre al parco, nel documentario si 
parla anche di aree montane e zone rurali abbandonate, dove la foresta, se non con-
trollata, prende il sopravvento. Il bosco, un tempo fattore di sviluppo economico delle 
antiche comunità, oggi riveste un ruolo fondamentale per fronteggiare gli effetti del ri-
scaldamento globale. Il secondo capitolo del documentario fa tappa nella sede di Ceres 
dello sportello forestale delle valli di Lanzo. 
“Posso tagliare il bosco, è la stagione giusta, come devo fare?”, sono le domande rivol-
te alla responsabile dello sportello. Nel prosieguo del filmato tecnici, proprietari boschivi 
e boscaioli si alternano nel racconto di una loro giornata-tipo, che rende evidenti allo 
spettatore le sfide ambientali cui sono sottoposti quotidianamente. Come la parcellizza-
zione fondiaria, gli sforzi profusi per agire su aree omogenee con il consenso di tutti i 
proprietari, seguendo l’esempio delle proprietà collettive di un tempo. Un altro capitolo 
tratta il tema del mercato dei crediti di carbonio, un’innovativa iniziativa eco-sostenibile 
intrapresa dal comune di Lemie. E ancora, la produzione di cippato a chilometro zero, 
per valorizzare la risorsa legno delle valli. Una pellicola che si configura come un omag-
gio a tutte quelle persone che dedicano la loro vita alla foresta e che, attraverso il con-
trollo, il monitoraggio e la progettazione spendono le proprie energie per rinsaldare 
l’antico patto fra esseri umani e alberi. 
Il film è nato da un’idea del Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territo-
rio in collaborazione con la Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica della Regione Piemonte. Il progetto è stato finanziato con la Misu-
ra 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e fa parte di un piano di divulgazione 
e informazione su tematiche forestali iniziato nel 2018 con il IV Congresso Nazionale di 
Selvicoltura di Torino.  
Dopo la proiezione, domenica 4 ottobre al Cinema Massimo, si terrà un dibattito pubbli-
co sulla gestione forestale con: Livio Bozzolo, presidente Conaibo (Coordinamento Na-
zionale delle Imprese Boschive); Antonio Brunori, rappresentante Italia per la certifica-
zione Pefc; Marco Corgnati, Regione Piemonte - Settore Foreste; Francesca Frigo, re-
gista e sceneggiatrice. (pdv) 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/via-bosco-cinemambiente-film-
della-regione-piemonte 
 

 
 
 
 
 
 
Un Tff ricco di novità 

e di futuro 

Sarà piena di sorprese e di novità, 
nella forma e nei contenuti, la 38.a 
edizione del Torino Film Festival, in 
programma dal 20 al 28 novembre. 
Dal logo, una stella a dodici punte 
come quella che guarda la città 
dall'alto della Mole Antonelliana, se-
de del Museo del Cinema che orga-
nizza la manifestazione, alla formu-
la: non più un evento solo per le sa-
le cinematografiche, ma diffuso, in 
dodici differenti luoghi della città, 
oltre che online, grazie ad una sala 
virtuale alla quale potranno accede-
re 500 spettatori. E dodici è anche il 
numero dei film in concorso, 
quest'anno giudicati da una giuria 
tutta al femminile. 
Una programmazione che permette 
al presidente della Regione di so-
stenere che non solo si terrà rego-
larmente nelle sue date abituali a 
novembre, anche se con un numero 
leggermente inferiore di film, e che 
l'edizione di quest'anno, con tutte le 
sue tantissime novità, guarda al fu-
turo e con ottimismo, a dimostrazio-
ne che il Piemonte sta lavorando 
per la sua ripartenza. 
Tra le pellicole in cartellone l'ante-
prima italiana del film americano 
'The Truffle Hunters', girato tra i ri-
cercatori di tartufi dell'Albese, che si 
alzano all'alba e vanno per boschi 
nella nebbia a cercare il bulbo pro-
fumato. Il presidente della Regione, 
che lo ha visto in anteprima al Sun-
dance Film Festival, annota che c’è 
molto interesse negli Stati Uniti per 
storie così e per questo pensa a un 
festival sempre più legato al territo-
rio, anche come occasione turistica 
e identitaria. 
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/un-tff-ricco-
novita-futuro 
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Rete Fortificazioni, protocollo firmato a Casale Monferrato 
Per una rete delle Fortificazioni è il protocollo d’intesa firmato dal sindaco di Casale 
Monferrato con la presidente dell’Associazione Forte di Bard. Un accordo che vede 
quattordici realtà piemontesi, liguri e valdostane fare rete per promuovere la conoscen-
za e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale, con particolare 
attenzione alle fortificazioni.  Il Forte di Bard e la Fortezza del Monferrato sono quindi 
unite in un cammino comune alle fortificazioni del nord ovest. Un cammino iniziato nel 
2019 che prevede la realizzazione di iniziative comuni rivolte alla conoscenza e alla va-
lorizzazione del patrimonio fortificato, ma anche alla realizzazione di studi rivolti alla 
promozione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio e la promozione di ricer-
che, incontri, seminari, convegni, workshop su temi di comune interesse. Gli enti e le 
realtà che fanno parte di Per una rete delle Fortificazioni sono: Associazione Forte di 
Bard, Castello di Casale Monferrato - Città di Casale Monferrato,CeSRAMP - Centro 
Studi e Ricerche storiche sull’Architettura Militare del Piemonte, Istituto Internazionale 
di Studi Liguri Onlus, Museo civico Pietro Micca e dell'assedio di Torino del 1706 / Citta-
della di Torino, Sezione Piemonte Valle d’Aosta Istituto Italiano dei Castelli, Associazio-
ne Amici del museo Pietro Micca, Associazione Casalese Arte e Storia Cittadella di A-
lessandria ,Città di Alessandria, Fondazione Artea, Forte Albertino di Vinadio Comune 
di Vinadio, Forte di Bramafan - Associazione Studi Storia Architettura Militare, Forte di 
Exilles - Associazione Amici del Forte di Exilles, Forte di Fenestrelle  Associazione Pro-
getto San Carlo Onlus.    
www.fortedibard.it 
 
 
Il ritorno delle conserve fatte in casa 
Con l’inizio dell’autunno in una famiglia su quattro (24%) ci si mette quest’anno al lavo-
ro per la preparazione di conserve fatte in casa. tornata di grande attualità con la pan-
demia, con le lunghe settimane di lockdown e lo smart working. Il dato emerge da una 
indagine Coldiretti/Ixe’ e nei giorni scorsi al Mercato Coperto di Campagna Amica ad 
Alessandria, molti consumatori hanno assistito al cooking show organizzato dal cuoco 
contadino Stefania Grandinetti titolare dell’agriturismo “Le Piagge” nelle attività di pre-
parazione: dalla passata di pomodoro alle marmellate di frutta fino ai sottolii e ai sotta-
ceti.Intanto, con l’inizio dell’autunno, si stanno preparando grandi novità al Mercato Co-
perto di via Guasco: per iniziare verrà applicato ogni giovedì il 10% di sconto su tutti i 
prodotti. Un modo per essere ancora più vicini ai consumatori in questo periodo di crisi 
per molte famiglie. 
www.alessandria.coldiretti.it 
 
 
 
Novità in arrivo per favorire le attività commerciali a Casale 
Esenzioni Tosap (la tassa di occupazione del suolo pubblico), Imu e Tari, possibilità di 
ampliare i dehors per un lungo periodo dell’anno, fino a sette mesi e agevolazioni per 
chi apre una nuova attività nei propri locali commerciali o li affitta a prezzi calmierati, 
sono alcune delle novità  per Casale Monferrato, per fare rivivere la città e il suo com-
mercio. Una serie di interventi saranno sottoposti al Consiglio comunale nelle prossime 
sedute a cominciare dal tema dei dehors. Verrà disposto l’esonero dal pagamento  del-
la Tari fino al 31 dicembre delle maggiori aree esterne occupate per ottemperare alle 
norme di distanziamento all’interno dei locali, mentre per la Tosap è prevista 
l’esenzione totale per i mesi di lockdown (marzo e aprile) non coperti dai provvedimenti 
economici dello Stato. Per la riapertura di attività commerciali, artigianali e di sommini-
strazione si è deciso di sgravare per due anni dal pagamento dell’Imu coloro che apri-
ranno una nuova attività o di prevedere degli sconti per chi affitterà a prezzi calmierati 
gli spazi commerciali sfitti da troppo tempo.      
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
Un corso gratuito per tecnico grafico 
Nella sede Enaip di Acqui Terme è in partenza il corso di Tecnico Grafico per il Multi-
media e web design, un corso gratuito di 600 ore, con 240 ore di stage aziendale, rivol-
to a diplomati disoccupati. Questa figura professionale si occupa di progettare e realiz-
zare la grafica di siti web, applicando criteri di fattibilità e accessibilità. Crea animazioni 
video, e si occupa della pubblicazione in rete. Utilizza adeguatamente le periferiche di 
input e output, server di rete, software grafici, di animazione ed editor Html. La partenza 
del corso è prevista per inizio novembre. Il termine per le iscrizioni è il 31ottobre. Infor-
mazioni: Enaip Acqui Terme, Via Principato di Seborga 6, Acqui Terme; tel. 
0144.313413 ; mail: csf-acquiterme@enaip.piemonte.it 
https://enaip.org/apzs 

9 



 

 

 
 
 
 
 
Nizza è, nuovo evento di degustazione 
L’Enoteca Regionale di Nizza in collaborazione con l’Associazione Produttori del Nizza 
e la Città di Nizza Monferrato ha ideato Il Nizza é, il nuovo evento di degustazione dei 
vini Nizza Docg rivolto a tutti gli amanti del vino e a chi vuole scoprire una delle eccel-
lenze enoiche del Monferrato. L’evento sarà aperto al pubblico da venerdì 2 a domeni-
ca 4 ottobre, mentre lunedì 5 ottobre sarà riservato esclusivamente agli operatori di set-
tore con attività dedicate. Diverse le proposte in programma: sarà possibile visitare gli 
spazi dell’Enoteca Regionale di Nizza, partecipare a visite guidate nelle sale di Palazzo 
del Gusto per conoscere il patrimonio gastronomico del territorio e degustare una sele-
zione di vini Nizza Docg delle cantine dell’Associazione Produttori del Nizza aderenti 
all’iniziativa. Inoltre, a conclusione delle giornate di venerdì e sabato il ristorante interno 
dell’Enoteca Regionale organizzerà due cene tematiche rispettivamente “Terroir e Tra-
dizione” e “Terroir e Innovazione” che renderanno protagonisti i prodotti gastronomici 
locali in abbinamento ai vini Nizza Docg. Domenica sera invece sarà organizzato un 
“aperitivo speciale” con abbinamenti ad una selezione di prodotti tipici della filiera corta 
“T’Amo” alla presenza dei produttori del Nizza Docg. Per partecipare alle diverse inizia-
tive è necessaria la prenotazione. 
www.comune.nizza.at.it/it/events/nizza-monferrato-il-nizza-e 
 
 
 
 
Al via l’edizione 2020 del Festival Passepartout  
“1920-2020: Proibito” è il titolo della diciassettesima edizione del festival Passepartout, 
che si svolgerà ad Asti da sabato 3 a domenica 11 ottobre, organizzato dalla Biblioteca 
Astense Giorgio Faletti con l’appoggio della Città di Asti e della Regione Piemonte, e 
con la direzione scientifica di Alberto Sinigaglia e la conduzione di Roberta Bellesini Fa-
letti. Protagonisti la già presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, 
l’economista Carlo Cottarelli, il sindacalista Sergio Cofferati, il sociologo Ilvo Diamanti, 
l’ambasciatore Giampaolo Scarante,  gli storici  Eugenia Tognotti, Ernesto Galli della 
Loggia, Giordano Bruno Guerri, Angelo D’Orsi e Carlo Greppi, l'industriale Agostino Re 
Rebaudengo, l'artista Ugo Nespolo, lo scrittore e generale dei Carabinieri Roberto Ric-
cardi, lo psichiatra Pier Maria Furlan, i critici letterari Renato Barilli e Paolo Bertinetti, il 
criminologo Claudio Loiodice, i filosofi Franca D'Agostini e Fabio Merlini, i giornalisti Bi-
ce Biagi, Gad Lerner, Dania Mondini, Marta Ottaviani e Guido Tiberga, i registi Enrico 
Vanzina e Loris Mazzetti.  
https://tinyurl.com/yy5hbyra 
  
 
 
 
Elogio della Bionda a Villanova d’Asti 
Sabato 3 e domenica 4 ottobre, a Villanova d'Asti, è in programma l'edizione 2020 della 
Fiera della Gallina bionda piemontese, la festa dedicata al nobile pollo 
dall’inconfondibile piumaggio dorato e alle tradizioni più genuine della campagna mon-
ferrina. La Pro Loco di Villanova d'Asti sarà presente con il proprio stand, in piazza Sup-
ponito, nelle due serate dell'evento ed anche al pranzo di domenica 4 ottobre. Sabato e 
domenica in piazza del Mercato presenti le cucine di strada del Piemonte e delle regioni 
italiane e in via Roma la mostra mercato dei prodotti tipici piemontesi. 
www.astigov.it/it/events/villanova-d-asti-elogio-della-bionda-edizione-2020 
 
 
 
 
Progetto per il football americano per le scuole 
La società sportiva Alfieri Arciere di Asti propone a studenti e studentesse delle scuole 
superiori e medie, con il coinvolgimento dei docenti di educazione fisica e dei dirigenti 
scolastici, l’avvicinamento all’attività sportiva del football americano. Il progetto, che  
gode del patrocinio dell’Ufficio scolastico territoriale e della collaborazione  del Comune 
di Asti, ha obiettivi che riguardano non solo l’attività sportiva vera e propria ma anche 
raccordi interdisciplinari, in particolare con educazione civica e cittadinanza attiva. Si 
intende promuovere il football americano sul territorio astigiano tra i docenti di educa-
zione fisica  e gli alunni/studenti e stimolare i ragazzi ad accrescere la coesione e lo 
spirito di squadra, ma anche insegnare il rispetto delle regole  attraverso lo sport, stru-
mento anche di prevenzione a fenomeni di bullismo, sensibilizzando su parità e pari op-
portunità. A partire dal mese di ottobre saranno proposte tre lezioni per classe, per po-
ter garantire una conoscenza generale della disciplina, distribuite durante l’orario scola-
stico in accordo con gli insegnanti.  
www.ssvittorioalfieri.eu 
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Mostre a Cittadellarte e Sede del Terzo Paradiso  
Ogni sabato alle 18 e domenica alle 15, fino al 6 dicembre, la Fondazione Pistoletto a-
pre al pubblico la più vasta collezione esistente di opere di Michelangelo Pistoletto. Una 
raccolta unica, che si snoda dai primi autoritratti degli anni ’50 ai quadri specchianti, fino 
ai lavori più recenti, accompagnata da un’importante collezione storica di Arte Povera e 
da una variegata proposta di allestimenti che descrivono alcuni dei principali filoni di ri-
cerca di Cittadellarte. Le guide accompagneranno i visitatori attraverso le Terme Cultu-
rali, un’esperienza di visita assolutamente inedita che Cittadellarte ha progettato diretta-
mente in collaborazione con artisti e designer per raccontare al pubblico se stessa e la 
più grande collezione di opere di Michelangelo Pistoletto. La Sede del Terzo Paradiso, 
in via Cernaia 46 a Biella, è invece, visitabile liberamente e in piena sicurezza dal mar-
tedì alla domenica dalle ore 10 alle 20.  
www.cittadellarte.it 
 
Biella, bando per 22 postazioni di ricarica per auto elettriche 
Aperto il bando, pubblicato dalla società partecipata Ener.bit dopo il mandato ricevuto 
dal Comune di Biella, per la posa in città di 22 stazioni di ricarica per auto elettriche. Il 
progetto rientra in un contesto molto più articolato: l’attivazione di un sistema di realiz-
zazione e gestione di una infrastruttura quale strategia a valenza provinciale. Su tutto il 
territorio sono infatti previste 83 postazioni, per un valore complessivo di gestione di 1,8 
milioni di euro. Il bando pubblicato sugli albi pretori di tutti gli enti coinvolti era stato con-
diviso durante l’assemblea dei sindaci. La Città di Biella considera quella che si profila 
all’orizzonte un’opportunità di sviluppo sul proprio territorio, in quanto la mobilità elettri-
ca è una delle maggiori sfide nel settore dei trasporti. Il progetto ben si sposa anche 
con le strategie “Europa 2020” che ha tra gli obiettivi: ridurre le emissioni di gas “a effet-
to serra” del 20% rispetto ai livelli del 1990; ottenere il 20% del fabbisogno di energia da 
fonti rinnovabili; aumentare del 20% l’efficienza energetica. 
www.comune.biella.it/web/news/aperto-bando-posa-citta-22-postazioni-ricaricare-
auto-elettriche 
 
Presentazione del nuovo album di Simona Colonna 
Il 4 ottobre, alle 16.30, a Ronco Biellese, termina il proprio viaggio il progetto “Storie 
Biellesi 2020” di Storie di Piazza, con la cantautrice albese Simona Colonna, adottata 
dal biellese dal 2011, grazie al Biella Festival vinto in quell'anno. La cantante e violon-
cellista, diplomata sia in violoncello sia in flauto traverso e vincitrice di numerosi concor-
si nazionali, presenterà il suo nuovo lavoro “Curima, curima...”, animato dalla ricerca di 
verità leggendarie o vere leggende del territorio Una rincorsa che svela l’arcano dei rit-
mi antichi e di leggende mai sopite. Il violoncello (Chisciotte) di Simona Colonna respi-
ra, corre e batte il tempo delle parole, scandite con armoniosa forza e dolcezza a scol-
pire l’universo intimo dell’autrice. Il disco viaggia, apparentemente e geograficamente 
confinato, ma con il privilegio dell’immediata comprensione emozionale. Miscellanee 
sonore che si fondono in un’unica voce rigogliosa, una composta di parole, legno e ani-
ma che marca il confine delle non frontiere, del viaggio perpetuo verso la vita stessa, 
compagna di strada e di emozioni da condividere.  
www.storiedipiazza.it/curima-curima-4-ottobre 
 
 
A Candelo la mostra fotografica “In prospettiva” 
La mostra en plein air “In prospettiva” veste fino al 15 novembre 2020 di scatti d’autore 
le antiche vie del Ricetto di Candelo. L’esposizione, promossa e organizzata dal Comu-
ne di Candelo all’insegna di una precisa idea di ripartenza dopo il Covid, nasce dalla 
collaborazione con la Nikon School, che ha messo a disposizione 40 scatti di fotografi 
professionisti del mondo Nikon. La mostra accompagna il visitatore in una passeggiata 
tra presente e passato, dove dietro ad ogni angolo si svela una prospettiva inaspettata, 
che mette in relazione l’architettura unica del Ricetto con istanti di contemporaneità cat-
turati dalla macchina fotografica dei professionisti Nikon. Stampe di grande formato po-
polano le strette rue del complesso medioevale, in un allestimento suggestivo, a cura di 
Roberta Gaito, drammatizzato da luci dal sapore teatrale. Protagonisti sono gli scatti 
realizzati dai master fotografi docenti della Nikon School, una selezione dei migliori fo-
tografi italiani nelle diverse categorie: ritratto, matrimonio, macro/still life, paesaggio e 
reportage. 
www.comune.candelo.bi.it/c096012/po/mostra_news.php?id=323&area=H 
 
 
 
 
 
 

11 



 

 

 
Dal Comune di Alba contributi per le aziende agricole 
L’Amministrazione comunale di Alba ha stanziato 60 mila euro per sostenere la ripresa 
economica delle aziende agricole penalizzate dall’emergenza Covid-19. Possono chie-
dere il contributo i titolari delle società agricole con sede nel Comune di Alba. Ogni a-
zienda agricola richiedente riceverà 150 euro, più un contributo in proporzione 
all’importo versato dall’azienda per la tassa rifiuti (Tari) 2019. Le domande devono es-
sere presentate entro le ore 12 di sabato 31 ottobre 2020, attraverso l’apposito modulo 
allegato al bando, disponibile sul sito del Comune. Il modulo compilato, completo di tutti 
gli allegati, firmato ed accompagnato dal documento di identità del richiedente, deve 
essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.alba@cert.legalmail.it, 
oppure all’indirizzo protocollo@comune.alba.cn.it. Faranno fede la data e l’ora di ricevi-
mento dell’e-mail da parte del sistema. I contributi richiesti dalle aziende causa emer-
genza da Covid-19 non sono cumulabili con eventuali altri contributi richiesti al Comune 
per la stessa motivazione. L’Amministrazione comunale si riserva di sottoporre i dati 
contenuti nella domanda di concessione del contributo a verifiche a campione circa la 
loro regolarità. 
www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4634-contributi-per-le-aziende-
agricole-domande-entro-il-31-ottobre 
 
Parco Fluviale Gesso e Stura, mostra sui mutamenti climatici 
Fino a mercoledì 7 ottobre, i locali della Casa del Fiume del Parco Fluviale Gesso e 
Stura ospiteranno la mostra “CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Tran-
sfrontaliero”. L’esposizione si articola in due sezioni, che attraverso molteplici linguaggi 
artistici e scientifici – fotografia, video e materiali documentali – accompagnano il visita-
tore in un percorso di conoscenza e consapevolezza sul problema del cambiamento 
climatico, gli effetti che produce sugli ecosistemi e sulla vita delle persone. L’iniziativa è 
promossa e organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Parco fluviale 
Gesso e Stura nell'ambito del progetto Interreg Alcotra “CClimaTT”, cofinanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e rientra nel calendario Festival dello Sviluppo 
Sostenibile. Organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, il Festival è la 
più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, 
imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e am-
bientale e  diffondere la cultura della sostenibilità. 
www.parcofluvialegessostura.it/news/dettaglio/periodo/2020/09/25/fiume-la-mostra-cclimatt-
cambiamenti-climatici-nel-territorio-al-via-alla-casa-del-transfront.html 
 
Bra, musei civici aperti e gratuiti con “Da Cortile a Cortile” 
In occasione dell’evento “Da Cortile a Cortile”, domenica 4 ottobre 2020 i musei civici 
cittadini di Bra sono aperti e visitabili ad ingresso gratuito. Il Museo del Giocattolo (via 
Guala 45) sarà visitabile dalle 14.30 alle 18.30, con visite guidate alla collezione di ba-
locchi e alle stanze tematiche. Il Museo di storia naturale “Craveri” (via Craveri 15) sarà 
aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, mentre le collezioni del museo 
di Arte, Storia e Archeologia di Palazzo Traversa potranno essere apprezzate dalle 11 
alle 13 e dalle 14 alle 18. Ultima domenica di apertura, prima della temporanea chiusu-
ra stagionale, anche per il museo multimediale “Zizzola – Casa dei braidesi” e del suo 
meraviglioso parco affacciato sulla città e sulle colline di Langhe e Roero (ore 10 – 18). 
Non è necessaria la prenotazione ma gli ingressi saranno contingentati, per evitare as-
sembramenti. L’uso della mascherina è obbligatorio. Da domenica 11 ottobre e fino a 
fine anno, i musei “Craveri” e del Giocattolo riprenderanno le abituali aperture al pubbli-
co domenicali, secondo i consueti orari di visita. Confermati inoltre per tutti e tre i musei 
civici gli orari e modalità di visita durante la settimana. 
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20959:bra-musei-civici-
aperti-e-gratuiti-nella-domenica-di-da-cortile-a-cortile-dall-11-ottobre-riprendono-le-aperture-
domenicali-del-museo-del-giocattolo-e-del-craveri&catid=302:notizie-home&Itemid=338  
 
Bra, interventi per la ripresa economica 
Comune di Bra, banche del territorio e associazioni di categoria, insieme a sostegno 
delle piccole e medie attività economiche cittadine che più hanno risentito finanziaria-
mente degli effetti dell’emergenza covid-19. Un pacchetto di iniziative a supporto del 
tessuto imprenditoriale cittadino contenute in un protocollo di intesa sottoscritto idal Co-
mune di Bra, che ha dato l’impulso al progetto, dalle due associazioni maggiormente 
rappresentative della categoria, Ascom Bra e Confartigianato Imprese Cuneo zona di 
Bra, e dagli istituti Banca di Cherasco, Banca d’Alba e Banco Azzoaglio. A supporto de-
gli interventi, anche un apposito fondo da 75.000 euro (di cui 60 mila messi a disposi-
zione dall’Ente, 10 mila dall’Ascom e 5 mila da Confartigianato), in grado di muovere 
investimenti sulla digitalizzazione del commercio locale per circa 140.000 euro. Due le 
linee di azione: una dedicata al sostegno al credito e una di incentivo all’innovazione 
digitale. Destinatari delle misure sono le imprese con sede operativa a Bra con fatturato 
2018 sotto i 400 mila euro e che hanno subito un calo nel bimestre aprile/maggio 2020 
pari almeno ad un terzo dell’analogo periodo dell’anno 2019. 
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20953:interventi-per-la-
ripresa-economica-a-bra-sinergia-sostegno-al-credito-e-innovazione-comune-associazioni-di-
categoria-e-banche-a-supporto-delle-piccole-e-medie-imprese-cittadine-2&catid=518:ultime-
home&Itemid=295 
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Appuntamento con i libri al Circolo dei Lettori di Novara 
Il mese di ottobre inizia con quattro appuntamenti con i libri, al Circolo dei Lettori, pres-
so il Complesso Monumentale del Broletto, in via F.lli Rosselli 20. Venerdì 2  presenta-
zione di  “Mediterraneo malinconico e apollineo #1” con Ilaria Guidantoni. Sabato 3 ot-
tobre “Ponte Morandi. Il sesto senso di un soccorritore”, presentazione del libro di e con 
Alessandro Basile edito da Round Robin. Lunedì 5 ottobre   due presentazioni “Noi” di e 
con Paolo Di Stefano edito da Bompiani con Carlo Tirinanzi De Medici e “Dove sei Al-
bert?” di e con Francesco Riva edito da De Agostini, in occasione di Settimana nazio-
nale della dislessia.  Martedì 6 ottobre viene presentato “Scolapasta, rivoluzioni, arpioni 
e pastis #1” quattro autori da rileggere con con Francesco Moscatelli.  
https://novara.circololettori.it/eventi/2020/10/ 
 
 
 
La mostra “Stato di Grazia” in corso a Casa Bossi di Novara 
Iniziata martedì 29 settembre, proseguirà sino  domenica 4 ottobre (orari: 17-20, dome-
nica 10-13 e 17-20) a Casa Bossi, di Novara la mostra “Stato di Grazia”. Il titolo della 
mostra è quesito e risposta che guida l'esplorazione del gesto e l'avvicinamento alla 
propria anima, la forma di un desiderio e la leggerezza nella complessità. In mostra ri-
tratti fotografici ispirati e attraversati dallo “Stato di Grazia”, che opera come segno tan-
gibile nel corpo di ogni interprete. Allo spettatore la possibilità di sostare nel mistero e 
perdersi nel giusto tempo in cui accadono le cose. 
www.comune.novara.it/it/evento/mostra---stato-di-grazia/32055 
 
 
 
 
Corto e Fieno, al via il festival del Cinema  
Corto e Fieno è un festival del cinema che nasce nel 2010 da un’idea dell’Associazione 
Culturale Asilo Bianco per portare sullo schermo campagna, ruralità, prati, boschi, ac-
que, animali, donne e uomini. Corto e Fieno è, con orgoglio, un festival del cinema rura-
le. Crea da anni uno spazio per vedere e discutere film di qualità che raccontano del 
rapporto tra l’uomo e la campagna. Si interroga sulla ruralità oggi, in Italia e in giro per il 
mondo. Riflette sull’importanza della terra: sulla necessità di starle vicino. L’undicesima 
edizione di Corto e Fieno si svolge venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e domenica 11 ot-
tobre sul lago d’Orta a Omegna, Ameno e Miasino, tra le province di Novara e Verba-
nia.  
www.distrettolaghi.it/it/eventi/omegna-ameno-miasino-corto-e-fieno-festival-del-
cinema-rurale-undicesima-edizione 
 
 
 
Le collezioni del Museo “Farragiana Ferrandi” di Novara  
La collezione zoologica del Museo "Faraggiana Ferrandi"  di Novara è la seconda del 
Piemonte in ordine di grandezza, dopo quella del Museo regionale di Scienze Naturali 
di Torino. È costituita da poco meno di 2.500 esemplari inventariati, di cui oltre 1.200 
specie di vertebrati. Tra gli esemplari più interessanti il Museo può vantare il leopardo 
delle nevi, il leone berbero, razza ormai estinta, il panda minore, appartenente alla fami-
glia dei procionidi, e il mosco moschifero, antico e poco noto parente dei cervi dotato di 
ghiandole odorose alla base del collo utilizzate nella fabbricazione di profumi. Degli ani-
mali conservati, oltre 450 esemplari sono attualmente esposti in Museo. Di questi, oltre 
due terzi appartengono alla collezione storica della famiglia Faraggiana, raccolta grazie 
anche al contributo di Ugo Ferrandi. Il restante terzo proviene da acquisti recenti e do-
nazioni da parte di privati o giardini zoologici. Seguono due collezioni entomologiche 
con un totale di quasi 10.000 insetti. Orari delle visite: da martedì a venerdì, dalle 9 alle 
12.30; sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19. Domenica, dalle 14 alle 19. Chiuso 
di lunedì.  
www.mrsntorino.it/cms/sistema-naturalistico-museale/museo-di-storia-naturale-
faraggiana-ferrandi.html 
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Camera festeggia il quinto compleanno 
Una cinque giorni di mostre, proiezioni diffuse, incontri, letture portfolio e 
visite guidate. Camera - Centro Italiano per la Fotografia festeggia così i 
suoi primi cinque anni, con un ricco programma di attività che si sviluppa in 
cinque giornate, dal 30 settembre al 4 ottobre a Torino. Un’occasione per 
creare un contatto, una condivisione, uno scambio con la città e con il pub-
pubblico, che, dall’autunno 2015 è sempre più partecipe e numeroso e se-
gue attento e appassionato le mostre e i programmi della Fondazione. In 
programma  tanti incontri gratuiti, organizzati nel rispetto delle norme in vi-
gore e del distanziamento interpersonale, all’insegna del dialogo e del di-
vertimento intorno al tema della fotografia. Fra questi, l’installazione foto-
grafica Futures. 2018-2020, un progetto realizzato nelle finestre della fac-
ciata di Camera. 
www.camera.to 
 
Capa in color ai Musei Reali 
Fino al 31 gennaio 2021 i Musei Reali di Torino, ospitano, presso le Sale 
Chiablese, una nuova grande mostra dedicata ad un maestro della fotogra-
fia. Capa in color, curata dall’International Center of Photography (ICP) di 
New York, presenta per la prima volta in Italia al grande pubblico le fotogra-
fie a colori di Robert Capa. L’esposizione riunisce oltre 150 immagini a co-
lori del grande fotografo ed è nata da un progetto di Cynthia Young, curatri-
ce della collezione al Centro Internazionale di Fotografia di New York, per 
illustrare il particolare approccio di Capa verso i nuovi mezzi fotografici e la 
sua straordinaria capacità di integrare l'uso del colore nei reportage realiz-
zati tra il 1941 e il 1954, anno della morte. La mostra è organizzata dai Mu-
sei Reali con il Centro Internazionale di Fotografia di New York e Ares Tori-
no. 
www.museireali.beniculturali.it 
 
Piano in Primo Piano Festival a Torino con Musicaviva 
Si appresta a prendere il via la sesta edizione di Piano in Primo Piano Fe-
stival. L’evento è organizzato dall’Associazione Musicaviva di Torino pres-
so la Cappella dei Mercanti di Via Giuseppe Garibaldi, 25. Il primo appun-
tamento è fissato sabato 3 ottobre, alle ore 17, con il pianista Jean Fran-
cois Antonioli, che eseguirà brani di Bach, Chopin e Debussy. Sabato 10 
ottobre, alla stessa ora, toccherà ad Affresco Beethoveniano, in collabora-
zione con l’Associazione Amici per la  Musica di Venaria, con il pianista Si-
mone Ivaldi, vincitore del Concorso Internazionale di Musica da Camera 
“Luigi Nono 2019”. I posti sono  limitati e prenotabili on line sul  sito  oppure 
al nr. 339 2739888.  La biglietteria sarà aperta dalle ore 16.  
www.pianoinprimopianofestival.com 
 
 
Tornano I Giovedì Virtuali della Dante 
Giovedì 8 ottobre, alle ore 18, il Comitato di Torino della Società Dante Ali-
ghieri torna sulla piattaforma Zoom per un nuovo appuntamento de I Gio-
vedì Virtuali della Dante. Il presidente del Comitato, Giovanni Saccani, dia-
logherà con Annalisa Bruni autrice del libro “Skyline” (Cleup Editrice). In 
Skyline, come in altre opere, Annalisa Bruni osserva, analizza, mostra, rac-
conta singoli universi che incrociano fantasia e realtà, spunti di cronaca, 
suggestioni letterarie. Scorrono i suoi racconti, conducono in luoghi e non-
luoghi che diventano quell’altrove dove è stimolante perdersi, per qualche 
momento.  L’incontro è aperto e visibile a tutti, basta inserire il codice e la 
password per partecipare: ID Meeting  857 1755 9216 e Dante20. 
www.ladante-torino.it 
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Il Torino Film Festival cambia passo 
La 38ma edizione del Torino Film Festival, in programma dal 20 al 28 no-
vembre, si presenterà rinnovata sia nella struttura che nella fruizione. Per 
la prima volta, alla presenza in sala si affiancherà un programma online e 
diffuso sul territorio. Grazie a una sala virtuale di 500 posti, realizzata in 
collaborazione con MyMovies, sarà infatti possibile vedere tutti i film in con-
corso e saranno inoltre disponibili on line le masterclass, le conferenze 
stampa, numerosi contributi video inediti, le attività didattiche e alcuni in-
contri in via di definizione. Tra proiezioni, eventi ed iniziative speciali, il fe-
stival arriverà infatti in molti punti della città. Un progetto pilota destinato a 
diventare una delle caratteristiche del festival e un’opportunità per  ripensa-
re in maniera creativa a come renderlo più accessibile e fruibile ad un pub-
blico sempre più ampio. 
www.torinofilmfest.org 
 
Alpi Efficienza Energetica, visita alla segheria Valle Sacra 
Venerdì 2 ottobre, alle ore 14, a Castellamonte, l’Uncem, Unione nazionale 
dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, nel quadro delle attività di 
formazione previste dal progetto Interreg Alcotra A2E Alpi Efficienza Ener-
getica, promuove una visita alla segheria Valle Sacra e al Centro del legno 
di Castellamonte, un moderno centro per la trasformazione del legname 
specializzato nella lavorazione e nella valorizzazione del castagno e delle 
specie legnose locali. Coordinano le attività del progetto Interreg, insieme 
con la selegazione piemontese Uncem, Iisbe Italia, Studio Tautemi Asso-
ciati, Comune di Vigone, Regione Piemonte – Settore Edilizia Sociale, par-
tner italiani del progetto A2E. 
www.uncem.piemonte.it 
 
Riapre il Circolo della Musica di Rivoli 
A Rivoli è ripartita la stagione del Circolo della Musica, spazio culturale del-
la Fondazione Circolo dei Lettori. L'ex Maison Musique accoglie nuova-
mente il suo pubblico, con un calendario di spettacoli che arriva fino a di-
cembre.  Venerdì 2 ottobre  si esibiscono Peppe Servillo e Luis Mangalavi-
te, che al piano presentano Il resto della settimana, reading in musica tratto 
dal libro di Maurizio de Giovanni, storia ambientata in un bar intorno a 
un’unica incontrollata passione: il calcio. Venerdì 9 ottobre Gian Maria Ac-
cusani, fondatore dei Prozac+ e dei Sick Tamburo, porta a Rivoli Da gran-
de faccio il musicista,  storia del proprio percorso musicale, mentre venerdì 
16 Alessandro Baronciani, assieme al chitarrista Corrado Nuccini dei Giar-
dini di Mirò, sono i protagonisti del concerto a fumetti tratto da Quando tut-
to diventò blu, storia di Chiara e dei suoi attacchi di panico. 
www.circololettori.it 
 
Jargon Street Poster Art Walls a Sestriere 
A Sestriere, fino al 31 ottobre, è visitabile l’esposizione en plein air Jargon 
Street Poster Art Walls. La rassegna si compone di una serie di installazio-
ni di poster affissi in corrispondenza di piscina, Palazzetto dello Sport, via 
Louset e nelle frazioni di Borgata e Champlas Du Col. Un’esposizione ide-
ata da Jargon, artista torinese esperto di comunicazione tecnica e dalla 
Stop That Productions. La mostra promuove valori di grande importanza 
sociale: cambiamento, eguaglianza, rispetto, partecipazione. Immagini che 
invitano ad una riflessione attraverso l’interpretazione dei vari elementi: u-
na sorta di rebus moderno in chiave artistica che richiede un’attenta analisi 
di tutte e dieci le opere disseminate tra il Colle e le frazioni del Comune di 
Sestriere.  
www.vallesusa-tesori.it 
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Oulx, giornata delle Minoranze Linguistiche e Fiera Franca 
Si terrà sabato 3 ottobre a Oulx presso l’auditorium dell’Istituto di istruzione 
secondaria superiore “Luigi Des Ambrois”, in via Martin Luther King 10, la 
nona “Giornata delle Minoranze Linguistiche Storiche: occitana, francopro-
venzale e francese”. Inserito organicamente all’interno della 526° Fiera 
Franca del Grande Escarton, questo appuntamento è organizzato dalla Cit-
tà Metropolitana di Torino e dall’associazione culturale Chambra d’Oc in 
collaborazione con il Comune di Oulx.  Per motivi di legge legato al Covid, i 
posti sono limitati e chi fosse interessato a partecipare dovrà prenotare 
all’indirizzo mail: agnesdijaux@gmail.com. Domenica 4 ottobre 
l’appuntamento è invece con la 526esima Fiera Franca di Oulx del Grand 
Escarton - XXXVIII Rassegna Zootecnica dell’Alta Valle Susa. 
www.chambradoc.it 
 

Usseglio, Festa della transumanza e della patata di montagna  
Sabato 3 e domenica 4 ottobre Usseglio ospita la Festa della transumanza 
e della patata di montagna. Sabato 3, nel pomeriggio, l’appuntamento è 
con la transumanza, antichissimo rito della discesa delle mandrie dagli al-
peggi, che si ripete da centinaia di anni e si trasforma  in un vero e proprio 
evento culturale ed etnografico per ricordare le proprie radici e i propri usi e 
costumi. Domenica 4 ottobre sarà invece di scena la Festa della patata di 
montagna, caratteristica manifestazione volta a valorizzare i prodotti locali 
assieme alle tradizioni agricole della zona. La manifestazione, giunta alla 
sesta edizione, è promossa dalla Pro Loco di Usseglio in collaborazione 
con l’amministrazione comunale e si avvale del  patrocinio della Regione 
Piemonte. 
www.eventiusseglio.it 
 
Scoprire il Barocco al Santuario di Ozegna 
Nell’ambito della manifestazione L’essenziale è Barocco, ideata dalla Re-
gione Piemonte in occasione della mostra Sfida al Barocco- Roma, Torino, 
Parigi 1680 -1750 alla Reggia di Venaria, domenica 4 ottobre sono in pro-
gramma alcune visite guidate al Santuario Madonna del Bosco di Ozegna, 
proposte dall’Assocazione ‘L Gavason, in collaborazione con la parrocchia 
di Ozegna. Il Santuario sorge dove il 21 giugno 1623 il ragazzo muto Gu-
glielmo Petro ebbe la visione della Madonna, seguita dalla guarigione e 
rappresenta un bell’esempio del primo barocco piemontese. Accanto al 
Santuario sorgeva il convento, che nel 1802 fu venduto a privati. Solo nel 
1873 il pievano don Coriasso lo riacquistò, lo riaprì e lo donò alla parroc-
chia di Ozegna. Le visite guidate si terranno dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 
15 alle 18. Per informazioni e prenotazioni: redazione@gavason-ozegna, 
tel. 3337328685. 
www.gavason-ozegna.it 
 
 
Volanti Briglie Manubri a Pavone Canavese 

Domenica 4 ottobre il Comune di Pavone Canavese ospiterà 
la seconda edizione del raduno di auto, motocicli d’epoca e 
carrozze Volanti Briglie Manubri. L’evento, organizzato 
dall’amministrazione comunale, vede la collaborazione 
dell’associazione Ruote Storiche in Canavese e del Gruppo 
Italiano Attacchi ed è aperto alla partecipazione di veicoli stori-
ci e "Young-timer", senza quota di partecipazione. Il raduno si 
svolgerà in Piazza Falcone, dove saranno inaugurate le colon-
nine per la ricarica dei veicoli elettrici e offrirà una panoramica 
che spazia dai veicoli del passato a trazione animale fino ai 

veicoli elettrici. Per partecipare con un veicolo storico o come spettatore è 
p o s s i b i l e  i n v i a r e  u n a  m a i l  d i  r i c h i e s t a  a 
volantibrigliemanubri2020@gmail.com per ricevere l’autocertificazione da 
compilare e restituire secondo le norme anti Covid. 
www.comune.pavone.to.it 
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Vitaliano VI Borromeo all’Isola Bella  
L’Isola Bella celebra il suo fondatore Vitaliano VI Borromeo con una mostra, fino al pri-
mo novembre,  che ne ripercorre la vita e soprattutto la sua opera, il vascello che affio-
ra sulle acque del Lago Maggiore, ancora oggi fonte di ammirazione e stupore nei visi-
tatori di tutto il mondo. La mostra percorre le fasi principali della vita di Vitaliano VI, ve-
ro artefice della rinnovata fortuna della famiglia nella seconda metà del Seicento, attra-
verso ritratti in pittura e in scultura, medaglie e documenti. Con un’incursione nel pro-
getto del Palazzo e dei Giardini dell’Isola, dove furono attivi alcuni dei migliori progetti-
sti lombardi, da Andrea Biffi a Filippo Cagnola. L’allestimento include una rassegna di 
dipinti, sculture e arredi pensate per la decorazione degli interni del Palazzo, opere 
commissionate da Vitaliano VI, alcune mai esposte al pubblico. Anche nelle sale del 
percorso museale si potranno individuare i mobili e i quadri originali che si trovano an-
cora oggi dove li volle il nobile milanese. 
www.isoleborromee.it 
 
 
 
“Momenti” a Cannero  
Raffaella Morelli conclude i “Momenti” culturali nell'alto Verbano. Momenti ricercati, cre-
ativi, ma lontanissimi da ogni forma di edonismo. I Momenti hanno come protagonista il 
violino con la sua immensa personalità di forme e suoni, e la personalità di Raffaella 
Morelli che ama mettersi al servizio della musica eliminando ogni tipo di piedistallo. 
L’artista da sempre sensibile al binomio musica-espressione artistica, propone come 
chiusura dell’esperienza del 2020 sabato primo ottobre, come tradizione ormai da qual-
che anno, con un nuovo recital della stessa Morelli e il suo violino lasciando spazio alla 
fantasia.  
www.distrettolaghi.it/it/eventi/cannero-riviera-momenti 
 
 
 
Mostra dedicata a Giovanni Battista Ciolina  
Il Comune di Santa Maria Maggiore, dedica quest'anno una mostra a Giovanni Battista 
Ciolina. L'esposizione, visitabile fino a domenica 18 ottobre nelle le sale del Centro Cul-
turale Vecchio Municipio, è stata realizzata in occasione del centocinquantesimo della 
nascita dell’artista e porta all’attenzione del pubblico una ampia selezione di opere gra-
fiche del grande maestro vigezzino, realizzate nel corso della sua lunga vita. La mostra 
offre al pubblico oltre 80 opere, a cui si aggiungono significativi esempi della dotazione 
didattica della scuola. Vengono offerte al pubblico nuove acquisizioni ed inediti di gran-
de interesse, fornendo un ulteriore, prezioso tassello alla ricostruzione della storia della 
pittura vigezzina. La mostra sarà visitabile in totale sicurezza, con la garanzia del ri-
spetto di tutte le norme di sicurezza. 
www.distrettolaghi.it/it/eventi/santa-maria-maggiore-una-ricerca-coscienziosa-del-vero 
 
 
 
Parco Nazionale Val Grande cerca un collaboratore tecnico 
L'Ente Parco Nazionale Val Grande intende verificare la disponibilità di personale inte-
ressato al trasferimento per mobilità esterna, per la copertura di 1 posto di collaborato-
re tecnico, categoria b–b1 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto 
"Funzioni centrali" da assegnare all'area tecnica, presso il servizio per la conservazione 
della natura, ricerca, promozione ed educazione ambientale. La posizione di lavoro og-
getto del presente avviso presenta le caratteristiche indicate nel bando pubblicato all'al-
bo pretorio del Parco. La domanda in carta semplice, corredata da dettagliato curricu-
lum formativo e professionale e copia fotostatica di documento d'identità personale, se-
condo il modello allegato all'avviso, disponibile presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente Par-
co ed al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?
DB_NAME=n1201061&NodoSel=23.  andrà fatta pervenire al Parco, Piazza Pretorio 6, 
28805 Vogogna (VB), entro le ore 12 del 6 novembre.  
www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=61409 
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Unione Montana Valsesia, è tempo di funghi 
Anche per il 2020 il costo confermato per la raccolta dei funghi spontanei su tutto il terri-
torio regionale è, come per gli anni precedenti, di 30 euro annui, 20 per i residenti in u-
no dei comuni facenti parte dell’Unione Montana dei comuni della Valsesia. La tariffa 
agevolata è valida solo per la raccolta entro il territorio dell’Unione, ma sarà inoltre pos-
sibile effettuare pagamenti di 60 euro per il biennale e 90 per il triennale. Il nuovo titolo 
per la raccolta, costituito dalla ricevuta del versamento relativo contributo per la raccol-
ta, non avendo natura di provvedimento amministrativo, non dovrà essere corredato 
dall’imposta di bollo. 
www.unionemontanavalsesia.it 
 
 
 
 
Al Museo Leone le ceramiche di Lucedio 
C’è tempo fino a domenica 4 ottobre per visitare il Museo Leone di Vercelli e scoprire il 
bacino ceramico proveniente dal campanile ottagonale dell’abbazia di Santa Maria As-
sunta di Lucedio. Il santuario rappresenta, in ordine cronologico, il secondo insedia-
mento cistercense in Italia ed è una diretta filiazione da La Ferté in Francia. 
L’importanza assunta dall’abbazia è anche testimoniata dal fatto che ebbe due filiazioni, 
Santa Maria di Castagnola nelle Marche, nel 1147 e Rivalta Scrivia, sempre in Piemon-
te, nel 1171. Una prima assoluta e un’ottima occasione per approfondire la storia locale 
che narra indimenticabili fatti di rilevanza anche internazionale.  
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
 
 
 
Consiglio dei ragazzi di Vercelli, eletto il “sindachino” 
Riunione in presenza, venerdì 25 settembre, del Consiglio Comunale dei Ragazzi di 
Vercelli, dopo la serie di incontri on-line dovuti al lockdown. Negli scorsi mesi, i ragazzi 
delle scuole medie della città si sono ingegnati per riuscire a coinvolgere i propri com-
pagni di classe nella progettazione “a distanza” della riqualificazione di Parco Camana. 
Adesso, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, si sono ritrovati per definire l’idea pro-
gettuale definitiva da presentare al Comune. Al termine della seduta, i Consiglieri dei 
ragazzi, coordinati dagli operatori dell’Associazione Itaca e coadiuvati dall’assessore 
all’Istruzione e alle Politiche giovanili hanno eletto il loro sindaco che avrà il compito di 
guidare il lavoro del Consiglio e di rappresentarlo davanti all’Amministrazione dei grandi 
e alla cittadinanza. La scelta è caduta su Anita Portafoglio che ha accettato l’incarico.  
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Concorso per assistenti sociali a Vercelli, pubblicate le date 
È stato pubblicato il calendario delle prove della selezione pubblica per titoli ed esami a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di assistente sociale per il Settore Politiche 
sociali del Comune di Vercelli. Prova preselettiva: 15/10/2020 alle 10, in via L. Ariosto, 
angolo Piazza Cesare Battisti, 9, Vercelli, presso Consorzio Coverfop. Prima prova 
scritta: 16/10/2020 alle 14.30, sempre nella sede del Consorzio. Seconda prova scritta: 
19/10/2020 alle 14.30 ancora presso il  Consorzio Coverfop. Prova orale: dal 
28/10/2020 alle 9, piazza Municipio, 5, Vercelli. 
www.comune.vercelli.it 
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