Incontro dell’assessore Ricca
con i sindacati della Polizia

Richiesto l’accesso al Fondo di solidarietà alla presidente Ue von der Leyen ed ai commissari Hahan e Gentiloni

Alluvione, il presidente Cirio a Bruxelles
La Regione Piemonte ha «sollecitato con forza il sostegno dell’Europa ai nostri territori duramente colpiti»

L’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca e i rappresentanti sindacali
della Polizia (Sap, Fsp, Siulp, Coisp) hanno convenuto nel corso di un incontro che
le forze dell'ordine piemontesi devono
avere copertura assicurativa adeguata in
caso di incidenti sul lavoro e un numero
congruo di agenti. «Vogliamo fare in modo - precisa Ricca - che le forze dell'ordine possano ottenere una copertura che li
renda esenti dai ticket ospedalieri relativi
sia alle emergenze, sia alle visite specialistiche e riabilitative collegate a infortuni
subiti durante il servizio di difesa dei cittadini».
Altro punto affrontato durante l'incontro la
carenza di organici, destinata ad aggravarsi nei prossimi anni per via dei pensionamenti previsti. A questo proposito
l’assessore ha garantito che interesserà il
ministro Lamorgese, in quanto «è necessario che si trovi una soluzione in tempi
rapidi per evitare che le nostre città rimangano prive di agenti. Se l'emergenza
Covid rende problematico indire nuove
selezioni per le assunzioni, si vada ad
attingere alle graduatorie dei vecchi concorsi. Le soluzioni, se c'è la volontà, non
mancano».

puntuale ricognizione dei
«Ho sollecitato con forza
danni». Sabato 10 ottobre
un sostegno dell’Europa
è avvenuto un sopralluoal nostro territorio, che è
go in Piemonte, conclusostato duramente colpito
si ad Alba, da parte del
dall’alluvione del 2 e 3
capo Dipartimento della
ottobre»: così il presidenProtezione civile Angelo
te della Giunta regionale
Borrelli, che ha sorvolato
del Piemonte, Alberto
in elicottero i luoghi colpiti
Cirio, recatosi martedì 13
dall’alluvione del 2-3 ottoottobre in missione a Brubre e incontrato i sindaci
xelles. «Durante la plenaria del Comitato delle Re- Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è recato ma Bruxelles per richie- del territorio. «La Regione
Piemonte ha dimostrato in
gioni, dove ho l’onore di dere alla Ue l’accesso al Fondo di solidarietà europeo
una situazione in cui era
rappresentare l’Italia - prosegue Cirio -, ho rivolto l’appello alla presidente della Commis- gravemente colpita di riuscire con le proprie forze a reagire e
sione Ue Ursula von der Leyen. Ho segnalato la grave situazio- intervenire - ha sottolineato Borrelli - I danni che avete quantifine in cui ci troviamo anche ai commissari europei al Bilancio cato sono importanti, ma sono credibili». I tecnici del DipartiHahn ed all’Economia Gentiloni». Il Piemonte ha chiesto mento nazionale di Protezione civile sono in Piemonte per veril’accesso al Fondo di solidarietà europeo insieme alla Liguria e ficare con gli enti locali le diverse esigenze. Borrelli ha anche
alla Francia, «territori che come noi hanno subito enormi danni annunciato che, dopo la prima fase emergenziale relativa alle
per questa calamità - prosegue il presidente -. La risposta di- spese sostenute per i soccorsi, l’assistenza alla popolazione e
penderà dal rapporto matematico tra il Pil dell’area interessata le prime urgenze, il presidente della Regione Cirio, che sarà
e i danni subiti, un meccanismo complesso su cui mi è stato commissario delegato, provvederà con la sua struttura a realizgarantito che gli uffici europei si metteranno subito al lavoro per zare in 90 giorni una ricognizione dei fabbisogni della fase 2.
capire se abbiamo le caratteristiche necessarie a ottenere que- «Vi posso assicurare - ha concluso Borrelli - che saremo il più
sti fondi. Se il riscontro come ci auguriamo sarà positivo, entro tempestivi possibile in accordo con la Regione. Se riusciremo
tre mesi avremo a disposizione una parte importante di risorse porteremo in Consiglio dei Ministri la dichiarazione di stato di
per gli interventi di ricostruzione e di sostegno alle nostre azien- emergenza già la settimana prossima, altrimenti andremo a
de e famiglie». Alla presidente della Commissione von del Le- quella dopo. Di questo vi chiedo già scusa preventivamente,
yen ed ai commissari Hahn e Gentiloni, Cirio ha riferito che «c'è ma abbiamo iniziato dal Piemonte e adesso andremo in Liguria
bisogno di un’Europa più mamma e meno matrigna nei con- e Valle d’Aosta e la vastità del territorio richiede verifiche punfronti dell'Italia e delle Regioni, soprattutto il Piemonte, che da tuali». Incontrando ad Alba il ministro per gli affari regionali e le
sempre paga ricevendo ben poco in cambio». In Consiglio re- autonomie, Francesco Boccia, il presidente Cirio ha ribadito la
gionale, sempre martedì 13, l'assessore alla Protezione civile, richiesta di «un commissario per il Colle di Tenda, che consenMarco Gabusi, ha dichiara che «il Piemonte chiederà al Gover- ta di ripristinare al più presto gli spostamenti tra Francia e Itano che una parte degli aiuti siano spostati a livello periferico e lia». Boccia ha dichiarato che «il Governo è pronto a deliberare
non centrale, in modo che si possa creare una task force per lo stato di emergenza, anche in tempi rapidi. Le risorse ci sono,
dare supporto ai Comuni nella progettazione delle opere di pre- si tratta di definire il perimetro di intervento, Non appena ci
venzione del dissesto idrogeologico. Si sta effettuando una sarà trasmessa a documentazione, istruiremo il dossier».
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Il laboratorio di Novara è stato inaugurato alla presenza del presidente Alberto Cirio e dell’assessore alla Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati

Aumenta la capacità della Regione Piemonte di analizzare
tamponi grazie al nuovo laboratorio inaugurato a Novara nella sede del Centro per le malattie autoimmuni e allergiche
dell'Università del Piemonte orientale alla presenza del presidente Alberto Cirio, dell’assessore regionale alla Ricerca e
Innovazione Matteo Marnati e del rettore dell’Upo, Gian Carlo
Avanzi. «I laboratori per processare i tamponi in Piemonte
salgono a 28. Ne avevamo ereditati solo 2 a inizio pandemia,
in grado di analizzare poche centinaia di test al giorno. In
questi mesi con uno sforzo enorme li abbiamo moltiplicati e,
adesso, grazie a questa struttura, in grado di processare fino
a 1000 tamponi al giorno, siamo vicini a un potenziale quotidiano di 15 mila test», ha dichiarato Cirio, che ha rivolto un
ringraziamento particolare a Intesa Sanpaolo e Generali per
il prezioso supporto che ha contribuito in modo determinante
alla sua apertura insieme a quello di La Loggia.
Il laboratorio di Novara è stato allestito con una strumentazione particolare, diversa da quelli ospedalieri, e funzionante
con qualsiasi tipo di reagenti presenti sul mercato. Il personale ha una competenza tecnologica in grado di modulare in
modo appropriato la strumentazione.
«Stiamo portando a termine un lavoro che è stato difficile,

perché non è semplice far partire un laboratorio di questo
genere - ha detto l’assessore Marnati -. Noi siamo fortunati
ad avere ottime Università che durante il periodo della pandemia ci hanno aiutato».
Marnati ha poi commentato, sull’evoluzione della pandemia
in Piemonte: «L’andamento dei casi dal 17 febbraio mostra
che c’è un inizio di nuova fase crescente, anche se siamo
ancora a livelli bassi. Dal 20 luglio, momento in cui sono state riaperte le frontiere e ci sono stati casi importati dall’estero
ma anche dalla Sardegna, il Piemonte è stata la regione più
colpita. Mentre nel periodo di aprile ad essere maggiormente
colpita era la fascia degli ultrasessantacinquenni, oggi è
quella che va dai 15 ai 24 anni, e, a scalare, quella tra i 25 e i
64 anni. Diversamente da prima, ora c’è una percentuale
molto alta di asintomatici: in Piemonte i due terzi dei contagiati sono asintomatici, la curva sta crescendo e ci aspettiamo un picco a fine ottobre, novembre. E sta crescendo lentamente anche la curva dei posti letto occupati da pazienti Covid».
Il nuovo laboratorio lavorerà in stretta sinergia con la struttura
di Microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera universitaria Maggiore di Novara.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Torino, Parco Archeologico
della Porta Palatina.
Il gigantesco dipinto su erba
dell’artista franco-svizzero
Sayp: mani intrecciate
che si stringono piene
di solidarietà e speranza.
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Nuovi posti letto
per contagi
di bassa/media intensità

Il grazie della Regione Piemonte
ai volontari della Protezione civile
«In questi giorni che vedono ancora
la nostra Protezione civile impegnata nelle attività di ripristino nelle zone colpite dall’alluvione del 2 e 3
ottobre, voglio ringraziare tutto il
sistema, ma in particolare i volontari, per il prezioso e silenzioso lavoro
fin dalle prime ore dell’evento, per
l’abnegazione e per il loro
l’impegno. Vestono divise di colore
diverso, ma una cosa li accomuna:
il loro grande cuore. Siete uomini e
donne speciali»: con queste parole,
l’assessore alla Protezione civile
della Regione Piemonte, Marco Gabusi ha pubblicamente espresso «la
gratitudine propria e di tutta la Giunta per coloro che prestano gratuitamente la loro opera in questo servizio fondamentale per tutto il territorio».
Lo ha fatto a conclusione della giornata nazionale “Io non rischio
2020”, la campagna dedicata alle
buone pratiche di Protezione civile
che si è tenuta sabato 11 ottobre.
Un’edizione particolare, quella di
quest’anno, in cui, causa il Covid, i
gazebo nelle piazze hanno lasciato
il posto a piazze “virtuali” sui canali
social, dove 21 organizzazioni aderenti hanno potuto trasmettere i concetti cardine della prevenzione attraverso la pubblicazione di video su cosa fare prima, durante e dopo l’alluvione e il terremoto, testimonianze di chi ha vissuto eventi alluvionali del passato, descrizione delle zone a rischio di
ciascun territorio, gallerie fotografiche sugli interventi effettuati e molto altro materiale.
Di 21 piazze, una sola è stata allestita fisicamente: quella di Canelli, nell’Astigiano (vedi
foto), visitata in mattinata dal Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, accompagnato
dall’assessore Gabusi, che ha commentato: «È stato un onore avere con noi a Canelli il
Capo Dipartimento. A tutti vanno i miei complimenti e soprattutto a coloro che hanno
lavorato per l'ottima riuscita dell'edizione in digitale». (ma)
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/grazie-della-regione-ai-volontaridella-protezione-civile
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L’aggiornamento del Piano pandemico operativo Covid-19 della Regione Piemonte prevede nuovi posti
letto per pazienti con sintomi che
non necessitano di assistenza in
terapia intensiva o semintensiva.
L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi,
ha comunicato al Consiglio regionale che in aggiunta agli oltre 800 posti di media e bassa intensità già
presenti su tutto il territorio saranno
attivati fino al 40-50 per cento dei
posti nei presidi sanitari locali e fino
al 35-45 per cento in quelli centrali.
Ogni ospedale creerà un reparto di
almeno 20 posti di degenza ordinaria, prontamente utilizzabili in base
all’andamento dei ricoveri e progressivamente incrementabili in base al flusso di pazienti.
Ai Covid hospital di Saluzzo, Borgosesia, Carmagnola e Tortona si aggiungono l’Amedeo di Savoia e
l’Oftalmico di Torino. Ogni Asl sta
attivando tutte le possibilità per reperire rapidamente posti letto di
bassa intensità di cura e di assistenza alberghiera.
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/nuovi-posti-letto
-per-contagi-bassamediaintensita

In Piemonte presto 90 nuovi autobus
Si rinnova la flotta di
autobus destinati al trasporto pubblico locale.
La Giunta regionale ha
stanziato a questo scopo 10,3 milioni di euro
che saranno girati
all’Agenzia della mobilità piemontese, che
provvederà alla ripartizione delle risorse.
«Con questo investimento
rileva
l’assessore regionale ai
Trasporti, Marco Gabusi - potremo avere oltre 90 autobus nuovi da destinare a tutto il Piemonte. I mezzi dedicati ai servizi di trasporto pubblico hanno un’età media di 9,8 anni, che si traduce in
un’eccessiva frequenza di guasti e fermi macchina anche prolungati nel tempo, con
conseguente carenza di servizio e disagi per i cittadini. Basti pensare agli ultimi episodi
di mezzi in fiamme avvenuti in questi giorni».
Il rinnovo progressivo della flotta, prosegue Gabusi, «è prioritario per realizzare gli obiettivi di miglioramento del servizio previsto dal Piano regionale della Mobilità e dei
Trasporti, a maggiore ragione in questo specifico momento storico in cui la regola del
distanziamento interpersonale ha influito significativamente sul numero di posti offerti a
bordo. La soluzione non può essere un aumento del numero di autobus, peraltro non
disponibili immediatamente sul mercato, e del personale di guida, mentre la sostituzione dei mezzi obsoleti con materiale nuovo consente certamente di abbattere subito
guasti e fermo macchina aumentando i livelli di affidabilità, sicurezza e regolarità».
L’assessore informa anche che è stata confermata la quota di 27 milioni di euro del fondo nazionale del ministero dell’Economia destinata al Piemonte per compensare le aziende di trasporto della riduzione dei ricavi tariffari per effetto delle restrizioni imposte
nel periodo di emergenza sanitaria. «Queste risorse sono finalmente certe - sottolinea
l’assessore - e hanno un riflesso importante anche sugli utenti del trasporto pubblico, in
quanto consentono la copertura degli oneri sostenuti dalle aziende per il rimborso dei
titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, non utilizzati nel periodo di lockdown».
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-90-nuovi-autobus

Le condoglianze di Cirio per la scomparsa
della presidente della Regione Calabria
Il presidente della Regione Piemonte,
Alberto Cirio, ha espresso il cordoglio
per la scomparsa della presidente
della Regione Calabria, Jole Santelli,
mancata all’età di 52 anni: «È un dolore grandissimo. Jole era ed è una
persona a cui volevo e voglio molto
bene. La sua scomparsa è una perdita personale, ma è anche una grande
perdita per il nostro Paese, perché è
una persona che ha sempre messo
prima il suo territorio, la sua Calabria, il suo impegno istituzionale, prima di qualsiasi altro interesse di partito o politico. Ci mancherà tanto». Ha concluso Cirio: «Prendiamola
aa esempio di come ci si deve comportare nei nostri ruoli istituzionali e anche per ricordare che le altre malattie continuano purtroppo a esistere e questa convivenza con la
recrudescenza del Covid ci deve allarmare sulla necessità di mantenere gli ospedali
attivi e al servizio della popolazione per ogni patologia».
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa
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Riduzione Irap,
incentivo per le aziende

«Vogliamo dare un segnale al mondo produttivo affinché consideri il
Piemonte un partner affidabile che
guarda al futuro diminuendo la
pressione fiscale e incentivando
l’occupazione»: è il messaggio
dell’assessore regionale al Bilancio
e alle Attività economiche e produttive, Andrea Tronzano, dopo il parere favorevole della Prima Commissione consigliare sulla delibera di
Giunta che dovrà essere approvata
nei prossimi giorni, riguardante gli
articoli 14 e 15 della legge regionale
del 31 marzo 2020 n. 7 (Legge di
stabilità regionale 2020), con i criteri
attuativi delle agevolazioni Irap.
Con queste nuove disposizioni verrà infatti applicata l’esenzione totale
della quota regionale Irap per le aziende di nuova costituzione e per
quelle che si trasferiranno nella Regione da altre parti.
Il periodo d’imposta interessato è
quello a far data dall’esercizio 2020
e per i tre successivi. Per favorire
l’assunzione di personale, si avrà
invece diritto ad una deduzione dalla base imponibile Irap di 1.667 euro (20.000/12) nel caso di assunzioni ordinarie o di € 3.333 (40.000/12)
se riferito ad assunzioni di giovani.
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/comunicati-stampa/
riduzione-irap-un-incentivo-peraziende

Il Piemonte del turismo in vetrina
al Ttg Travel Experience a Rimini
Dopo un anno impegnativo per tutto il settore, il
Piemonte prosegue negli interventi a favore della
ripartenza turistica con la partecipazione a Ttg Travel Experience, il principale marketplace B2B in
Italia ed evento fieristico di riferimento per la promozione del turismo su scala internazionale, iniziato mercoledì 14 e che si conclude venerdì 16 ottobre a Rimini. L’edizione 2020 della fiera segna la
ripresa degli incontri ”live”, dopo il periodo di attività in versione solo online, con una versione ibrida,
attraverso una piattaforma che alterna eventi in
presenza e in digitale, per facilitare e incrementare
l’agenda di appuntamenti B2B tra operatori nazionali e buyers esteri. Una formula mista a misura
dell’attuale situazione,alla quale gli operatori del
Piemonte hanno risposto con una larga adesione,
ritenendola un momento importante nel percorso
di rilancio dell’intera filiera turistica italiana.
I 224 mq dello stand della Regione Piemonte, nel
Padiglione A5 accolgono, con il coordinamento di
Visit Piemonte, tutte e 7 le Atl e i 21 operatori turistici (Consorzi, strutture ricettive e tour operator
incoming) in rappresentanza dell’ampia proposta
turistica regionale. All’interno dello stand, il Piemonte si presenta con la propria campagna multilingue "Piemonte. L'esperienza che non ti aspetti”,
inaugurando i visual studiati per la pianificazione
autunno/inverno 2020.
La campagna di comunicazione, avviata lo scorso
luglio, rientra nel più ampio set di attività del programma #Riparti Turismo della Regione Piemonte,
ideato per sostenere e rilanciare dopo l’emergenza
sanitaria il comparto turistico piemontese, che rappresenta una realtà di oltre 46mila imprese, in prevalenza piccole e medie, e 153 mila addetti. Un
settore che fino a pochi mesi fa era in costante
crescita e registrava un valore di indotto di 7,5 miliardi di euro, pari al 7,4% del Pil regionale.
La campagna, realizzata da VisitPiemonte con il
coinvolgimento delle Atl, è incentrata sui quattro temi - chiave della proposta piemontese: “Bellezza singolare”, “Gusto singolare”, “Libertà singolare” e “Spirito singolare.
Inoltre, il piano di comunicazione prevede anche una versione Instagram rivolta al pubblico più giovane, con il concorso lanciato insieme a Lonely Planet Italia “Il Piemonte
che non ti aspetti”, che raccoglierà fino al 21 ottobre 2020 scatti, video o gallery accompagnati da una didascalia esplicativa che esprima gli aspetti più originali e inconsueti
del territorio. In palio ci sono 7 soggiorni in altrettante aree piemontesi.
Il Piemonte si è presentato al Ttg Travel Experience con un nuovo allestimento, dove la
grande varietà dell’offerta piemontese viene interpretata attraverso immagini molto evocative. Dal turismo outdoor, tra panorami unici, 94 aree naturali protette e 20.000 chilometri di percorsi ciclo-escursionistici, agli itinerari artistico-culturali, quali i siti Unesco
patrimonio dell’Umanità, le città d’arte, i 34 Comuni Bandiera Arancione, i “14 Borghi
più belli d’Italia”. E, ancora, dagli itinerari storico-spirituali dei Sacri Monti, delle sinagoghe, e dei cammini Valdesi, degli insediamenti Walser, fino alle esperienze del gusto,
alla scoperta del ricco patrimonio agro-alimentare che si esprime in prodotti unici, come
il Tartufo Bianco d'Alba, vini di eccellenza quali, ad esempio, le 17 Docge 42 Doc e 340
Prodotti Alimentari Tipici, che sono reinterpretati con creatività dai 46 chef stellati Michelin che operano in tutto il territorio piemontese.
Nella giornata inaugurale della fiera, il Touring Club Italia ha inoltre organizzato la tavola rotonda “Il turismo alla prova della ripartenza”, con i rappresentanti di Friuli Venezia
Giulia, Toscana e Piemonte, dove Luisa Piazza, direttore Generale di VisitPiemonte –
Regional Marketing and Promotion, ha raccontato le strategie regionali adottate per la
ripartenza. Dopo il Ttg Travel Experience, il Piemonte si preparerà al prossimo appuntamentoturistico di rilievo internazionale: la partecipazione del Piemonte a Wtm - World
Travel Market di Londra, che si svolgerà in forma virtuale dal 9 all’11 novembre prossimi. All’edizione 2020 della fiera per il business to business la regione incontrerà gli operatori nazionali ed esteri all’interno dello stand virtuale Wtm Virtual con agenda online
per i tre giorni di evento.
www.ttgexpo.it
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L’assessore al Welfare
Caucino ha incontrato
l’Alleanza
delle Cooperative
Ha avuto la finalità di avere
un’interlocuzione diretta rispetto al
Piano per la non autosufficienza,
nel quadro della collaborazione fra
Regione e mondo cooperativistico
piemontese, l’incontro che mercoledì 14 ottobre l’assessore regionale
al Welfare, Chiara Caucino, ha avuto con Agci, Confcooperative e Federcooperative.
«Si è trattato di un dialogo di ampio
respiro, che ha toccato anche
l’innovazione nell’ottica dei servizi
legati alla domiciliarità, argomento
che mi sta particolarmente a cuore ha dichiarato Caucino –. La finalità
del confronto è di avere un dialogo
franco sulla direzione da intraprendere, partendo dalla contingenza
del piano, fino ad arrivare al delicato ma fondamentale tema
dell’integrazione socio-sanitaria.
Chiaramente la partita non prescinde dagli aspetti legati alla sanità regionale. L’orientamento di fondo
viene tracciato in modo netto nel
piano, ma il percorso di interlocuzione è complesso ed articolato».
Nel corso dell’incontro sono state
affrontate anche le difficoltà economiche delle Rsa e la sostenibilità
dei bilanci legate al Covid-19. «Le
centrali cooperative offrono la loro
disponibilità a percorrere la strada
insieme alla Regione con l’intento di
contribuire a coprogettare il futuro
del nostro welfare», ha aggiunto
Caucino, che nel ringraziare tutti
per l’interlocuzione e la disponibilità
si è detta «certa, soprattutto in questa fase di fortissimo cambiamento,
che questa sinergia sarà proficua e
porterà risultati importanti per i Piemontesi più fragili».
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/comunicati-stampa/
lassessore-caucino-incontralalleanza-delle-cooperative

Premio Acqui Storia, premiazione sabato 17 ottobre
La cerimonia di premiazione della 53ª edizione del Premio Acqui Storia si svolgerà sabato 17 ottobre alle ore 17 al Teatro Ariston di Acqui Terme, in piazza Matteotti. Sarà
condotta da Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario, conduttore ed autore
televisivo e chiuderà un intenso programma di eventi. La cerimonia del Premio Acqui
Storia sarà infatti preceduta, venerdì 16 ottobre, da un ciclo di conferenze di approfondimento delle tematiche storiche legate al Premio. Gli incontri del 16 avranno inizio la
mattina con Gad Lerner e Laura Gnocchi che presenteranno il volume “Noi, partigiani.
Memoriale della Resistenza italiana”,nel pomeriggio la presentazione del film "Ricordo il
massacro nazista" di Kostas Vakkas. La mattina del 17 ottobre si aprirà con il tradizionale incontro degli autori vincitori con gli studenti degli Istituti Scolastici cittadini. Nel pomeriggio, il Mercatino del Libro di Storia proporrà i testi del Premio con stand in piazza
Matteotti che accoglieranno il pubblico a partire dalle ore 14, in attesa della premiazione. La cerimonia prevede anche le personalità insignite dei premi speciali “Testimone
del Tempo”, “La Storia in tv” ed il “Premio alla Carriera”.
www.acquistoria.it

Casale Monferrato, stemmi nobiliari studiati dai bambini
Le tavolette lignee conservate nella Pinacoteca del Museo Civico di Casale, diventano
protagoniste del laboratorio didattico dedicato alla pittura su legno, che si svolgerà sabato 17 ottobre alle ore 11. Queste tavolette rinascimentali offrono spunti e approfondimenti tematici che permetteranno ai giovani partecipanti, non solo di conoscere un curioso elemento della ricca collezione del Museo, ma anche di sperimentarne la tecnica.
Il laboratorio, dal titolo Scudo e cimiero: gli stemmi nobiliari è il secondo appuntamento
di questo nuovo ciclo autunnale dedicato ai più piccoli. La prenotazione è obbligatoria ai
numeri 0142444309 – 0142444249 o tramite il sito
www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni

Partiti i lavori per sistemare la strada tra Terranova e Candia
La Provincia di Alessandria ha avviato i lavori di sistemazione della strada provinciale
596 che unisce la frazione di Terranova con Candia. Un risultato importante che vede il
Comune di Casale in cabina di regia, per fare in modo che le sponde piemontesi e lombarde del fiume Sesia tornino in fretta unite. La strada provinciale è stata danneggiata
in più punti durante l’esondazione del Sesia, e dei torrenti minori, avvenuta il 3 ottobre.
Sul lato lombardo c’è stata anche la rottura completa della carreggiata, nei pressi del
ponte sul fiume. I lavori dovranno procedere anche sulla sponda lombarda, affinché la
viabilità tra le due Regioni riprenda il prima possibile.
www.comune.casale-monferrato.al.it

Anticipo dei fondi Ue, un bene per il settore agroalimentare
Con 6 aziende su 10 che hanno registrato una diminuzione dell’attività a causa del Covid, l’anticipo dei fondi europei rappresenta una boccata d’ossigeno per l’agricoltura italiana. Coldiretti Alessandria ha espresso soddisfazione per l’approvazione, da parte della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, del testo legislativo che propone
di anticipare al primo gennaio 2021 lo stanziamento di oltre 8 miliardi di euro a sostegno del settore, come chiesto dalla Coldiretti. Il provvedimento prevede l’assegnazione
di 1,22 miliardi all’Italia. La nuova proposta, andrà invece a modificare il regolamento
transitorio Ue sulla gestione della Politica agricola comune, consentendo di mettere a
disposizione delle imprese agricole del territorio, già dal prossimo anno, risorse finanziarie importanti.
www.alessandria.coldiretti.it
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Festival del Paesaggio agrario
Prosegue fino a venerdì 6 novembre la 12° edizione del Festival del paesaggio agrario.
L’evento promosso dall’Associazione culturale Davide Lajolo e dall’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato si svilupperà in cinque incontri tra Asti, Nizza Monferrato e Santo Stefano Belbo. Il tema di quest’anno è
dedicato allo sviluppo delle comunità rurali, prendendo spunto dai seguenti obiettivi
del Piano di sviluppo rurale 2021-2026 dell’Unione Europea. Il programma del festival
prevede cinque incontri durante i quali si intende individuare le potenzialità di sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi monferrini. Il prossimo incontro sarà sabato
17 ottobre alle ore 15,30 ad Asti, Palazzo della Provincia, in piazza Alfieri, su “I servizi
per lo sviluppo sociale ed economico dei paesi”.
www.davidelajolo.it/eventi.php?id=503

Festeggiata centenaria nativa di Mongardino
Centenaria di Asti festeggiata dalla Provincia. Si tratta di Maria Margherita Argenta, conosciuta come "nonna Pina", nata il 28 settembre del 1920 a Mongardino e trasferitasi
da giovane nel capoluogo astigiano con il marito. Rimasta vedova, ha svolto un ruolo
molto importante all’interno della sua famiglia, diventandone una vera e propria colonna
portante. Tutta la famiglia ha partecipato alla cerimonia, alla presenza della consigliera
della Provincia Barbara Baino e del sindaco di Asti Maurizio Rasero. Baino, che è anche sindaco del paese natio della festeggiata, ha consegnato alla neo centenaria
l’attestato di “Patriarca dell’astigiano” e l’Amaro del Centenario”, offerto dalla ditta Punto
Bere di Canelli, partner nell’iniziativa della Provincia.
www.provincia.asti.gov.it/it/news/7643/a-calliano-si-festeggia-la-neo-centenaria

Fiera nazionale del tartufo di Moncalvo
La Fiera Nazionale del Tartufo nella piccola città di Moncalvo alla 66° edizione si terrà
nelle giornate 18 e 25 Ottobre 2020 con in programma il mercatino dei tartufi, stand dei
prodotti tipici e dell'artigianato locale, degustazioni enogastronomiche. Domenica 18
ottobre alle ore 9 inaugurazione, dalle ore 11 alle ore 15 apertura dello stand gastronomico della Pro Loco e alle ore 12,30 assegnazione del Trofeo Città di Moncalvo
“Zappino d’Oro/Argento”; alle ore 12,30 pranzo nella sede della Pro Loco e degustazioni. Servizio bus navetta per raggiungere il centro storico.
http://fieradeltartufodimoncalvo.it/it/programma.html#sthash.LNDTHvHg.dpuf

Fiera del rapulè su prenotazione
A Calosso il 17 e il 18 ottobre l’edizione 2020 della Fiera del rapulè sarà su prenotazione, a numero chiuso, all'insegna della sicurezza in ottemperanza alle normative antiassembramento. Sarà un’edizione ridotta, nel segno della qualità, in cui non mancheranno tutte le caratteristiche della Fiera: i crotin, il vino ed il cibo dei produttori e ristoratori
locali, la musica, le mostre, le degustazioni guidate in cantina e tanti eventi correlati.
Pertanto sarà possibile accedere al paese ed alla manifestazione solamente acquistando il ticket Fiera sul sito o presso i punti vendita locali convenzionati (fino ad esaurimento). Gli orari di ingresso: sabato 17 ottobre dalle ore 11 alle
16; sabato 17 ottobre dalle 18 alle 22; domenica 18 ottobre dalle ore 11 alle 17.
www.fieradelrapule.it
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Ferrere, fiera e selezione dei migliori mieli piemontesi
Domenica 18 ottobre a Ferrere è in programma la VII edizione della Fiera Ferrere Miele per la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali e il XIII concorso regionale Ferrere Miele, per la selezione dei migliori mieli piemontesi. Apertura della fiera alle ore 9 e
premiazione dei migliori mieli piemontesi alle ore 12. Durante la giornata laboratorio del
miele, mostra di sculture linee; degustazioni mieli.
www.comune.ferrere.at.it/it/events/ferrere-ferrere-miele-edizione-2020

Domenica di eventi a Nizza Monferrato
Domenica 18 ottobre, dalle ore 8 alle 18, A Nizza Monferrato in piazza Garibaldi si svolgerà il Mercatino dell'Antiquariato Nicese che si svolge la terza domenica di ogni mese
in piazza Garibaldi, e in concomitanza al foro Boario è in programma l’edizione 2020
della Mostra mercato del giocattolo d’epoca e del modellismo. Durante la giornata degustazione della farinata della Pro Loco cotta nel ciabot di piazza Garibaldi e apertura e
visita guidata del Campanon, la torre campanaria simbolo del Comune.
www.comune.nizza.asti.it/it/events/copia-di-nizza-monferrato-mostra-mercato-del
-giocat

Controllo della commestibilità dei funghi
Il Comune di Asti informa i cittadini sulla possibilità di effettuare il controllo della commestibilità dei funghi raccolti dai privati attraverso la consulenza degli esperti del Centro
di Controllo Micologico. Il servizio è attivo fino al 16 novembre, è gratuito ed è finalizzato a prevenire casi di intossicazione e avvelenamento. La sede di svolgimento della
consulenza è ad Asti in via Conte Verde 125, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle 15 con prenotazione telefonica al tel. 0141.484920, al fine di evitare attese e assembramenti nei locali dell'Asl. In altri orari e giorni i micologi del Centro
di Controllo Micologico saranno disponibili per la consulenza contattandoli al numero
riportato sopra.
www.comune.asti.it/archivio29_novita-dal-sito_0_407.html

Campagna sull’uso corretto della mascherina
Considerato l’attuale contesto sanitario che non consente di ritenere superata la pandemia da Covid-19, il Comune di Asti e l’Asl Asti hanno avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sull’uso corretto della mascherina, in quanto fondamentale
dispositivo di protezione individuale e sociale. Sono troppi infatti gli approcci superficiali
al suo utilizzo mentre sono sufficienti pochi semplici gesti a garanzia della comunità: la
mascherina va indossata; negli ambienti chiusi, ma anche in quelli aperti. E va indossata adeguatamente, a copertura totale del naso e della bocca, o la sua evidente efficacia
nel contenimento del virus si riduce a zero.
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/48A5B837AE1139A0C12585FC0036AB74?
OpenDocument
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Biblioteca ragazzi, riprende “Nati per Leggere”
Riprende, dopo una forzata interruzione a causa della pandemia, il progetto “Nati per
Leggere” ed esce dai confini della città per coinvolgere i neonati del territorio attraverso
le biblioteche del Sistema Bibliotecario Biellese. Promosso e sviluppato
dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro
per la Salute del Bambino Onlus, “Nati per Leggere - Sistema Bibliotecario Biellese” è
realizzato dalla Biblioteca Civica di Biella con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del progetto regionale “Nati per Leggere Piemonte”. La Città di Biella darà il benvenuto nella comunità dei lettori ai nuovi nati con l’omaggio di un libro che le
famiglie potranno ritirare presso la sede della Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” o in occasione di una delle visite dal pediatra, qualora abbia aderito al progetto. I
pediatri consegneranno il testo “Buonanotte Luna” nell’edizione speciale “Nati per Leggere”, mentre le biblioteche aderenti al progetto il libro “Buongiorno Sole”, sempre
nell’edizione speciale “Nati per Leggere”.
www.comune.biella.it/web/news/biblioteca-ragazzi-consegna-libro-dono-natileggere

“Cortex”, Lanzone in mostra a Città Studi di Biella
Fino al 7 novembre, presso la biblioteca di Città Studi di Biella, l’artista biellese Anna
Lanzone torna ad esporre le sue opere con la mostra d’arte dal titolo “Cortex”, accompagnata da un testo critico di Sandro Montalto. L’esposizione è stata realizzata in collaborazione con il Garden Club Biella e sarà una delle mostre parallele dell’ottava edizione di “Selvatica - Arte e Natura in Festival”. Anna Lanzone ha dedicato la sua ultima
produzione artistica agli alberi e in particolare alla loro corteccia. Il suo interesse per le
piante ad alto fusto, che con la loro bellezza vincono la gravità e si congiungono al cielo, è incominciato abbracciandole per scaricare le energie negative e caricarsi della loro
positività. Una pratica meditativa e di profonda connessione con la natura che ha poi
dato vita a questo racconto emotivo su carta, attraverso un uso sapiente del disegno. Il
bosco disegnato da Anna Lanzone dialogherà con la proposta di lettura “Fiori, piante e
altri libri”, una bibliografia dedicata al giardino, alle piante e ai fiori.
www.cittastudi.org/news/mostra-cortex-di-anna-lanzone

Castagnata e mercatino degli hobbisti a Oropa
L’Associazione “Agro Montis” organizza domenica 18 ottobre 2020 la castagnata del
Santuario di Oropa, in occasione del foliage autunnale. Durante la giornata è previsto il
mercatino degli hobbisti, con manufatti artigianali, come i tradizionali “scapin”, oggetti in
legno e prodotti tipici. Per la castagnata, prevista alle 14.30, verranno utilizzate esclusivamente castagne biellesi, a km zero. La Conca di Oropa è ricca di castagni, un albero
che soprattutto in passato costituiva una vera e propria fonte di vita grazie alle molteplici possibilità di utilizzo della pianta e dei suoi prodotti, come la farina. Alimento essenziale per le popolazioni montane, le castagne e i prodotti derivati sono oggi
un’occasione per riscoprire i sapori di una volta, dalle caldarroste alle castagne con burro e lardo, fino alla minestra di latte e castagne e ai deliziosi dessert. Dal mese di ottobre è possibile assaporare l’autunno nei ristoranti di Oropa, che propongono, oltre alla
famosa polenta concia, i menù della tradizione biellese, con i prodotti tipici di questa
stagione, dai funghi alle castagne.
www.santuariodioropa.it/castagnata-del-santuario-di-oropa

L’emergenze Covid si riflette sull’export provinciale
Nel corso del primo semestre 2020, il valore delle esportazioni biellesi ha superato la
quota di 700 milioni di euro, registrando però un notevole calo, del -28,9%, rispetto al
corrispondente periodo del 2019. Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso
una diminuzione del -28,9%, costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export
provinciale. La lettura dei dati deve tenere conto dei valori assoluti: il solo comparto che
ha mostrato in tal senso una tenuta sui mercati esteri è quello delle bevande (+5,7%),
grazie anche al fatto di non essere stato coinvolto dalla chiusura delle produzioni. In forte calo nel complesso i prodotti tessili (-30,1%), che rappresentano il principale settore
(con una quota pari al 60,2% del totale export provinciale) e nel cui ambito i tessuti (40,1%) registrano il tracollo più drammatico.
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=2834

9

Cuneo, riattivato il Centro operativo comunale
È stato riattivato il 12 ottobre il Coc, Centro operativo comunale di Cuneo. Nato per gestire tutti gli aspetti legati all’emergenza coronavirus, il Coc era stato chiuso il 3 giugno,
dopo 85 giorni e 1.018 ore di attività. Ora è tornato operativo, nella sede di piazza Torino 1. «Il trend dei casi positivi continua a essere in crescita – spiega il sindaco, Federico Borgna –. I numeri sono preoccupanti e richiedono grande responsabilità da parte di
tutti. È fondamentale continuare ad osservare tutte le prescrizioni, non dobbiamo assolutamente allentare l’attenzione. Indossiamo la mascherina, laviamoci spesso le mani,
manteniamo le distanze, evitiamo assembramenti e, soprattutto, ricordiamoci che dal
nostro comportamento dipende la salute delle persone a cui vogliamo bene e di chi ci
circonda».
www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/10/12/riattivato-il-centrooperativo-comunale.html

“Biblioteca 0-18!” di Cuneo, le attività dell’autunno
È online sul sito del Comune di Cuneo il calendario attività dell'autunno della “Biblioteca
0-18!”. Un ricco programma di laboratori, incontri letterari, attività per bambini, ragazzi e
giovani adulti dagli 0 ai 18 anni. La “Biblioteca 0-18!” aspetta i più giovani con laboratori
di lettura e illustrazione, incontri letterari e appuntamenti dedicati ai personaggi più amati dai ragazzi. Non mancano poi i corsi di formazione e i seminari per adulti. Il tutto a
titolo gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it.
La capienza degli appuntamenti sarà ridotta nel rispetto delle norme sul distanziamento
sociale. Sarà richiesto l'uso della mascherina. Le attività sono a cura di Associazione
“Noau Officina culturale”. Le iniziative per la fascia 0-5 si inseriscono nel progetto “Nati
per leggere Piemonte”, promosso dalla Biblioteca civica di Cuneo, in collaborazione con
l’Azienda ospedaliera “Santa Croce e Carle” e l’Asl Cn1.
www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/10/02/biblioteca-0-18calendario-attivita-autunno-2020.html

Bra, riaperta al pubblico la biblioteca civica
Ha riaperto al pubblico la Biblioteca civica di Bra. Da martedì 13 ottobre 2020 gli utenti
potranno nuovamente aggirarsi tra gli scaffali alla ricerca del libro “giusto” da leggere
tra gli oltre 50.000 volumi a catalogo, purché nel rispetto delle precauzioni imposte dalle
norme anti-Covid. Gli utenti dovranno sanificare le proprie mani all’ingresso del locale,
indossare la mascherina e mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro durante tutta la loro permanenza in biblioteca. Sarà inoltre possibile fermarsi nella sala
lettura per consultare il materiale a disposizione o per studiare occupando le postazioni
fisse appositamente preparate, entro una capienza massima di 30 persone. Rimane
attiva, ed è l’opzione consigliata, la possibilità di prenotare volumi e libri telefonicamente, al numero 0172.413049, o via mail, scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it, per
poi recarsi nei locali di via Guala per il ritiro e la riconsegna.
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20982:riapre-alpubblico-la-biblioteca-civica-di-bra-da-martedi-13-ottobre-sara-possibile-muoversi-tra-gli
-scaffali-rispettando-tutte-le-misure-di-sicurezza&catid=302:notizie-home&Itemid=338

A Bra contributi per aiutare i giovani a fare sport
Il Comune di Bra investe sui giovani e sullo sport e lo fa attraverso dei contributi rivolti
alle famiglie e alle associazioni sportive colpite dalla crisi. Il bando si divide dunque in
due sezioni: parte dei fondi saranno impiegati dalle diverse associazioni sportive presenti in città per ridurre (o addirittura azzerare sulla base di parametri rigidamente stabiliti dall’amministrazione) le rette di frequenza e i costi di iscrizione – fino a un massimo
di 500 euro – ai tesserati minorenni, residenti a Bra, purché appartenenti a famiglie con
una certificazione Isee non superiore a 26.000 euro e che dichiarino difficoltà economiche conseguenti alla pandemia. Parte delle risorse andranno invece a coprire le spese
sostenute dalle associazioni sportive per adempiere agli obblighi derivanti dalle misure
di prevenzione del virus Covid-19, tra cui le operazioni di sanificazione e igienizzazione,
oltre che per gli eventuali esami diagnostici per la rilevazione dell’infezione.
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20979:bracontributi-per-aiutare-i-giovani-a-fare-sport-il-comune-ha-stanziato-58-000-euro-perassociazioni-e-famiglie&catid=302:notizie-home&Itemid=338
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Salita alla cupola della cattedrale di Fossano
Fino al 25 ottobre, il cantiere di restauro della cattedrale di Fossano è aperto in via straordinaria la domenica, dalle ore 15 alle 17. L'itinerario proposto comprende la visita alle
vetrate della cupola e della cattedrale. L'ingresso è consentito solo per chi ha effettuato
la prenotazione, per persone di altezza superiore a 1 metro e 50 metri, con scarpe e
abiti comodi. I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria presso l'ufficio turistico
IAT di Fossano (Castello dei Principi d'Acaja), aperto il mercoledì e giovedì, dalle 10
alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle
18. Oppure si può telefonare al numero verde 800 210 762 o allo 0172. 601 60, o ancora scrivere all’e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com.
www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=8582&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=&ev_comune[]
=53&ev_comune[]=60&ev_comune[]=40&ev_from=&ev_to=&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

Asl Cn2, al via “SmartSatCare”
È partito a settembre 2020 “SmartSatCare”, modello sperimentale di cura ed assistenza
della durata di 12 mesi, di cui l’Asl Cn2 di Alba-Bra è partner con il Cnr e con altri enti
nazionali ed internazionali. Il progetto, finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea, in accordo con il ministero italiano per l'Innovazione tecnologica, in risposta al bando speciale “Space in response to Covid outbreak”, si inserisce nell’ambito della telemedicina. Si
tratta di uno strumento innovativo che permette agli operatori socio-sanitari e/o ai caregiver di svolgere visite e di monitorare i pazienti da remoto, per effettuare trattamenti,
consulenze o follow-up, assicurando agli assistiti una certa continuità di cura - indispensabile per i soggetti affetti da malattie croniche - e consentendo, al contempo, supporto
a distanza. Il sistema in questione si compone di un semplice dispositivo Smart tv (SetTop-Box) collegato all'esistente tv domestica del paziente, via “Hdmi” e connesso ad
Internet tramite rete satellitare, che consente agli operatori di videochiamare l’assistito e
controllarne le condizioni.
www.aslcn2.it/media/2020/10/Comunicato-Stampa-ASL-CN-2-Al-via-SmartSatCare
-Servizi-avanzati-di-assistenza-sociale-e-sanitaria-con-Smart-TV-e-comunicazioni
-via-satellite_Rev-Cass-_2_.pdf

Tartarughe palustri, convenzione con il Cras
La Provincia di Cuneo ha rinnovato per i prossimi due anni la convenzione con il Centro
recupero animali selvatici di Bernezzo per l’attività di custodia delle tartarughe palustri
americane “Trachemys scripta”, con il loro confinamento definitivo nella sede di Sommariva Perno, in località Placioni. Questa varietà fa parte dell’elenco delle specie esotiche ed è un animale da compagnia, che negli ultimi tempi è diventatp però invasiva,
tanto da rappresentare un problema per il territorio per l’impatto negativo sulla biodiversità. Sono sempre più frequenti, infatti, i ritrovamenti di tartarughe che vengono abbandonate dai proprietari e che devono essere consegnate ai Comuni o alla Provincia, ente
al quale la legge regionale 5 del 2018 delega il compito di gestirle anche affidandole ai
(Cras). La struttura di Sommariva Perno, gestita dal Cras di Bernezzo, è sorta nel 2016
e occupa un terreno di 43.000 mq circa. Contiene due bacini di accumulo acque di quasi 15.000 metri quadrati totali, che sono stati in parte cintati per evitare la fuoriuscita
delle tartarughe. Al momento vi sono ricoverati 298 esemplari, di cui 54 ritirati nel corso
del 2020.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=49766

Mondovì, aiuto per l'iscrizione alle società sportive
Il Comune di Mondovì, nell’ambito del programma “Il Patto per Mondovì” e con l’intento
di sostenere lo sport monregalese nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid
19, mette a disposizione risorse economiche, da erogare tramite voucher dedicati
dell’importo di 40 euro l’uno, a favore di bambini e ragazzi nati nel periodo ricompreso
tra il 1/1/2002 ed il 31/12/2012 e residenti in Mondovì, al fine di consentire loro di accedere alle attività ricreativo-sportive presenti in città con una tariffa scontata, nella stagione sportiva 2020/2021. A ciascun soggetto beneficiario potrà essere riconosciuto, entro
il 31/10/2020, esclusivamente 1 voucher dedicato, indipendentemente dal numero di
iscrizioni a corsi ed attività sportive effettuate nel corso della stagione sportiva di riferimento. Per ottenere i voucher è sufficiente rivolgersi alle associazioni/società sportive
accreditate, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune.
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/262123/contributi-famiglie-iscrizione-figlisocieta
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Il cielo della Valle Grana
Sabato 17 ottobre, si terrà il terzo appuntamento di ottobre della rassegna EXPA 2020,
il quarto dall'inizio, in cui protagonista sarà il cielo della Valle Grana. Enrico Manera e
Federico Pellegrino, dell’Associazione Astrofili Bisalta, proporranno un racconto fatto di
passione e dedizione al patrimonio più antico degli esseri umani: il cielo stellato. Alle
ore 21 il via la serata, all'insegna della divulgazione astronomica e dell'informazione
sull'inquinamento luminoso. Insieme scopriremo il cielo stellato e le sue meraviglie attraverso gli occhi degli astrofili.
A partire dalle ore 22 osservazioni guidate della volta celeste tra costellazioni ed oggetti
del cielo profondo, un viaggio visivo nel cosmo.
Quota di partecipazione: 10 euro. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: expa.terradelcastelmagno@gmail.com, oppure al telefono +39 329.4286 890.
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=8622&ev_nome_evento=&ev_categoria=7&ev_sezione=&ev_comune=&e
v_from=12/10/2020&ev_to=18/10/2020&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

Il Castello di Manta apre per le Giornate Fai d’Autunno
In occasione delle giornate Fai d’autunno, il 17 e il 18 ottobre il Castello di Manta aprirà
le sue porte al pubblico con due formule di fruizione. La prima è la visita guidata “Ti
racconto il Castello”, in cui le sale, gli affreschi e le persone che lo hanno abitato nei
secoli diventeranno racconto e il percorso si trasformerà in un salto indietro nel tempo.
La seconda è la visita speciale “Memorie di un castello e del suo territorio”, in cui saranno raccontate le memorie delle persone la cui esistenza ha gravitato attorno alla vita
del Castello. Memorie fatte di aneddoti, tradizioni, credenze, usanze. Un percorso che
unisce arte e vita quotidiana. Gli splendidi affreschi della quattrocentesca Sala Baronale, l'appartamento del '500 con la bellissima Sala delle Grottesche, i dipinti della Chiesa
di Santa Maria del Rosario, ma anche la grande cucina e le spaziose cantine, tutto concorrerà nel far vivere al visitatore un clima di accogliente famigliarità.
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=7542&ev_nome_evento=&ev_categoria=11&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=12/10/2020&ev_to=18/10/
2020&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

Giro di Quarzina per i territori colpiti dall’alluvione
Domenica 18 ottobre si terrà un’escursione aperta a tutti a Quarzina, la più antica frazione del comune di Ormea posta a metri 1330 sul livello del mare. Il ritrovo è previsto
alle 14.30 al Colle di Nava, nel parcheggio di fronte al Forte Centrale. Il percorso prevede di arrivare a San Giovanni la Colma, al Lago del Lao e, aggirando il Castello (è un
monte), con il sentiero che sale al Pizzo d'Ormea su dolci pendii prativi, si ritornerà indietro. L'escursione è ad anello sui pascoli della Val Tanaro. Questa porzione di valle
non è stata risparmiata dall'evento alluvionale dei giorni scorsi, ma i sentieri sono percorribili e anche arrivare a Quarzina è ora possibile. Il costo di iscrizione è di 10 euro e
tutto il ricavato sarà devoluto alle comunità colpite dall’alluvione.
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=8639&ev_nome_evento=&ev_categoria=7&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=12/10/2020&ev_to=18/10/2
020&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

Bra, Fondo “So.rri.so” per i cittadini in difficoltà
Il Comune di Bra scende nuovamente in campo sul fronte degli aiuti alle fasce della popolazione più colpite dagli effetti dell’emergenza coronavirus, con un’iniziativa di microcredito sociale rivolta ai soggetti non bancabili. Si chiama “Fondo So.rri.so” ed è uno
strumento di sostegno a famiglie, persone e piccole attività braidesi non bancabili in difficoltà economica e lavorativa a seguito della pandemia, per favorire la ripresa delle attività in situazioni di dignità e autonomia attraverso piccoli prestiti a tasso zero.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Don Mario Operti di Torino in collaborazione
con la Diocesi di Torino, è sostenuta dal Comune di Bra con uno stanziamento di 50
mila euro. Attraverso l’accompagnamento e la consulenza individuale ai beneficiari operata in collaborazione con il coinvolgimento di volontari braidesi già attivi nell’ambito del
microcredito, verranno erogati micro prestiti fino 3 mila euro per le famiglie e fino a 5
mila euro, previa valutazione, per coloro che hanno attività economiche e il cui prestito
serve per la ripartenza o la riapertura delle attività stesse.
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20985:a-bra-al-via-il-fondo-so-rri-so
-a-favore-dei-cittadini-in-difficolta-iniziativa-di-micro-prestito-in-collaborazione-con-la-fondazione-don-mariooperti&catid=302:notizie-home&Itemid=338
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Padri si diventa, un corso online
Riprende il 12 novembre il corso online “Figli si nasce… Papà si diventa" per preparare
i papà in attesa e i neo-papà alla nascita e alla condivisione delle responsabilità genitoriali, integrandosi con i corsi di accompagnamento alla nascita dei Consultori Familiari.
Il corso, avviato nel 2011, taglia il traguardo delle 22 edizioni si sviluppa in 4 lezioni attraverso esperienze pratiche guidate da esperti (psicologi, Ostetriche e Assistenti Sociali), dalle 18.30 alle 20, per favorire l'equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata
della coppia. La nascita di un figlio e la gravidanza sono momenti rilevanti per la futura
mamma e per il papà e vanno vissuti con serenità, confidando nel pieno supporto dei
professionisti della Salute. Anche in questo particolare momento di difficoltà, vengono
proposti gli incontri di preparazione alla paternità - sospesi per il contenimento dell'epidemia Covid-19, in modalità online. Per partecipare agli incontri in video-conferenza sarà sufficiente inviare una mail a: mauro.longoni@asl.novara.it o npi.nov@asl.novara.it.
fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Novara, in vigore ordinanza antismog
Lo scorso 12 ottobre è entrata in vigore l'ordinanza del sindaco di Novara relativa al
"Piano di intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità
dell'aria" durante la stagione invernale 2020/2021. Il Comune di Novara, adeguandosi
alle linee di indirizzo veicolate dalla Regione Piemonte, adotta il documento che prevede limitazioni strutturali alla circolazione veicolare, ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare e limitazioni temporanee, alla circolazione stessa a seconda del tipo di
allerta (arancio e rossa). Sono anche pubblicate le indicazioni per le limitazioni strutturali, l’allerta Arancio, Allerta Rosso, con le indicazioni per le deroghe.
www.comune.novara.it/it/articolo/ordinanza-antismog/32367

La mostra sul Divisionismo diventa digitale
In questi giorni di emergenza da Covid-19, nei quali i musei sono chiusi e ognuno di noi
è isolato nelle proprie abitazioni, si può comunque continuare ad apprezzare la pittura
italiana dell'Ottocento, visitando virtualmente la Galleria d'Arte Moderna Paolo e Adele
Giannoni e la mostra "Divisionismo. La rivoluzione della luce", che è stata allestita al
Castello Visconteo Sforzesco di Novara già dal 23 novembre 2019. È possibile vedere
per la prima volta le opere d'arte esposte nei due percorsi o per rivederle con calma con
la visita virtuale. Questo percorso può essere inoltre un'occasione in più per confrontare da vicino le opere degli autori che sono presenti sia nell'esposizione permanente della Galleria Giannoni, sia nel percorso della mostra, tra i quali Plinio Nomellini, Giovanni
Battista Ciolina, Carlo Fornara, Giovanni Segantini, Angelo Morbelli, Giovanni Sottocornola.
www.ilcastellodinovara.it/event/divisionismo-la-rivoluzione-della-luce/

Giornate Fai d’Autunno nel Novarese
Quest’anno sono due i fine settimana, 17 e 18 ottobre e 24 e 25 ottobre, che il Fai, Fondo Ambiente Italiano, dedica ai beni artistici italiani. Nel Novarese si possono visitare la
Villa e Parco Marazza a Borgomanero le domeniche dalle 10 alle 18. Anche le mura
romane della città di Novara sono nel carnet di visite la domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 14.30 alle 18. I due appuntamenti prestigiosi si arricchiscono con le visite alle mura romane della città di Novara, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Non
possono mancare gli affreschi del Broletto che sono visitabili dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle ore 14.30 alle ore 18. infine la Barriera Albertina, resti della demolizione delle
quattro porte urbane decise nel 25 gennaio 1836 dal Consiglio comunale di Novara
che delibera di di sostituirle con strutture architettoniche aventi la funzione di caselli daziari.
https://fondoambiente.it
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Cinema a Terra Madre Salone del Gusto
Cine - Cinema communities for Innovation, Networks and Environment, il
progetto con il quale Slow Food intende sostenere i cinema rilanciando il
loro ruolo all’interno delle comunità locali, sbarca a Terra Madre Salone del
Gusto. All’interno del cartellone della manifestazione, viene infatti proposta
dal 16 ottobre al 20 novembre, a Torino e in Piemonte, una rassegna di film
dedicata ad aspetti diversi dell’universo del cibo e realizzata in collaborazione con CinemAmbiente. Quattro documentari verranno proposti in altrettante sale torinesi, affrontando svariati temi e spaziando in diversi continenti: dai modelli di coltivazione e allevamento sostenibili sperimentati in
parti diverse del mondo, alle conseguenze umane e ambientali
dell’industria alimentare globalizzata, ai cambiamenti climatici.
www.terramadresalonedelgusto.com

Ritratti di Cinema al Polo del ‘900
Martedì 20 ottobre, al Polo del ‘900 di Torino, si inaugura la mostra Ritratti
di Cinema. La sala, il lavoro, il pubblico, nata per ritrarre le comunità cinematografiche e coloro che continuano a promuovere la settima arte nelle
sale piemontesi. L'esposizione, visitabile gratuitamente fino al 15 novembre, include 54 scatti di diversi formati realizzati dal fotografo Diego Dominici durante l’edizione 2019 di Movie Tellers e mostrano 27 sale di tutte le 8
province coinvolte nella rassegna cinematografica organizzata dall'Associazione Piemonte Movie. La mostra è inoltre un modo per mantenere in
vita la rassegna Movie Tellers che, a causa dell'incertezza dovuta al Covid
-19, per quest'anno è sospesa. La mostra si snoda in 3 ambienti che accolgono 3 macro-temi: la sala, il lavoro e il pubblico.
www.piemontemovie.com

Scherma terapeutica con il Progetto Nastro Rosa
Sabato 24 ottobre, alle ore 11, il Club Scherma Torino presenterà il Progetto Nastro Rosa – Scherma Terapeutica. Si tratta di un’iniziativa rivolta a tutte le donne e uomini operati di cancro al seno, che desiderano praticare
un’attività sportiva adattata, coadiuvando il percorso riabilitativo in collaborazione con i fisioterapisti. A seconda delle indicazioni mediche si potrà
partire subito dopo la fase di convalescenza. Collaborano con il Club
Scherma Torino l’Associazione Andos ed i medici del reparto di oncologia 2
diretto dal prof. Mario Airoldi dell’ospedale Molinette. Il progetto nasce in
Francia a Toulouse, ideatrice la dottoressa Dominique Hornus Dragne, anestesista, medico sportivo, incaricata del progetto sport e salute della Federazione Francese di scherma.
www.clubschermatorino.it/nuovo_sito/promo.html

L'Orchestra Filarmonica scommette sulla musica
Una rassegna di concerti di musica da camera al Teatro Vittoria di Torino
con l'Orchestra Filarmonica di Torino. Da ottobre a dicembre sarà possibile
ascoltare splendida musica, in sicurezza, in compagnia di eccellenti gruppi
da camera. Un programma sfaccettato e brillante (Haydn, Ravel, Mozart,
Čajkovskij, Schubert) sul quale Oft ha chiamato ad esprimersi tre gruppi da
camera e la propria compagine di archi: Il Trio di Torino, il Trio Chagall e il
Trio Quodlibet. In ognuna di queste formazioni almeno un componente è
cresciuto nelle file dell'orchestra. Il primo appuntamento è fissato per il 19
ottobre e i concerti saranno preceduti da una prova di lavoro aperta al pubblico a +SpazioQuattro, in via Saccarelli 18 a Torino. L'intero programma è
consultabile sul sito, dove è anche possibile l'acquisto dei biglietti online.
www.oft.it

14

CineBarritoAmbiente
Cinque serate di proiezioni gratuite, dal 18 ottobre al 6 dicembre, presso la
Casa del quartiere Barrito, in Via Tepice 23/c. E’ la proposta di CineBarrito
Ambiente, l’iniziativa promossa dall’Associazione Triciclo Odv per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e su stili di vita sostenibili, questa
volta attraverso un linguaggio chiaro ed eloquente, come quello del cinema. Per il rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti, il numero di posti è
contingentato e la prenotazione è obbligatoria (per prenotare http://bit.ly/
miapren; per scaricare l’autocertificazione: http://bit.ly/modautocert). Collabora all’iniziativa la Casa del Quartiere Barrito, mettendo a disposizione gli
spazi per ospitare l’evento.
www.cinemambiente.it

Le Giornate Fai d’Autunno al Castello di Masino
Due fine settimana per scoprire le meraviglie del Castello di Masino a Caravino. Quest’anno raddoppia l’appuntamento con le Giornate FAI
d’Autunno, che animerà i week end del 17 e 18 ottobre e del 24 e 25 ottobre. Dopo il successo delle Giornate Fai all’aperto dello scorso giugno, il
Fai, Fondo Italiano per l’Ambiente, punta a dimostrare ancora una volta
che il desiderio di ritorno alla fruizione del patrimonio culturale può convivere con le norme sanitarie per arginare la diffusione del Coronavirus. Le
Giornate Fai d’Autunno nel Parco e Castello di Masino vengono riproposte
con prenotazione consigliata, per la prima volta in due weekend e non in
uno, per fare in modo che quanta più gente possa godere dell’offerta culturale. La visita può essere prenotata sul sito.
www.giornatefai.it

Un’ora di storia al Castello di Agliè
Ultimo appuntamento, giovedì 22 ottobre, con il ciclo di conferenze Un’ora
di storia al Castello di Agliè, iniziativa che, da oltre dieci anni, propone approfondimenti su temi di arte, storia e architettura legati alla residenza alladiese. Nel Salone di San Massimo, studiosi ed esperti focalizzano
l’attenzione su aspetti e personaggi di rilievo per le vicende di questo straordinario complesso, delineando un excursus che dal contesto culturale del
Medioevo, in cui si inseriscono i prodromi della struttura architettonica,
conduce al Novecento e all’organizzazione del Castello in museo statale.
Giovedì 22 ottobre, alle ore 18 Daniela Biancolini, Patrizia Chierici, Simonetta Chierici parleranno de La complessa transizione da residenza a museo. Vittorio Mesturino e Umberto Chierici (1940- 1975). Ingresso libero fino a esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti Covid-19.
http://polomusealepiemonte.beniculturali.it

Nuovi ecografi a Rivoli, Venaria e Pinerolo
L’Asl To3 continua a rinnovare le apparecchiature mediche nei presidi ospedalieri e negli ambulatori con 12 nuovi ecografi, accessoriati e caratterizzati da differenti destinazioni d’uso, che stanno gradualmente arrivando
in queste settimane nelle strutture sanitarie. L’azienda sanitaria li ha acquistati aderendo a un bando Consip (la centrale di committenza nazionale
per le amministrazioni pubbliche) per una spesa totale di 497.000 euro.
Sette di questi ecografi saranno utilizzati all’ospedale di Pinerolo, tre
all’ospedale di Rivoli, due presso il Polo sanitario di Venaria. Si tratta di ecografi “di fascia alta”, con tecnologia all’avanguardia, di quattro tipologie
diverse: per gli esami di ecografia internistica, cardiologica, ginecologica e
portatili, con diverse possibilità di utilizzo.
www.aslto3.piemonte.it
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Una Montagna di Gusto in Canavese
Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza, con il supporto della Regione Piemonte e il patrocinio di Città metropolitana di Torino e Turismo Torino e Provincia, la nona edizione di Una Montagna di Gusto, che prevede, da metà ottobre a metà dicembre, cene e pranzi a k m0 nei migliori ristoranti del territorio con menù tipici e
materie prime delle Valli del Canavese, proposte coordinate cena\pernottamento, visite
guidate e degustazioni presso i produttori e le aziende agricole socie, proposte di soggiorno ed escursioni per scoprire i vari aspetti attrattivi del Canavese. Si tratta di un ricchissimo calendario alla scoperta del gusto, consultabile sul sito. Per tutti gli eventi è
richiesta la prenotazione direttamente presso il ristorante o il produttore.

www.turismoincanavese.it

Astrotalk al Planetario di Pino Torinese
Infini.to – Museo dell'Astronomia e dello Spazio e Planetario di Torino ospita, sabato 17
ottobre, Astrotalk, un percorso che porta alle scoperte scientifiche attraverso un racconto emozionante, fatto di vicende umane, personaggi, passione e tanta creatività. Il Planetario è il teatro del cielo, il
luogo dove incontrare e dialogare con i ricercatori, gli attori protagonisti della ricerca scientifica e dove la ricerca si
concretizza e si può toccare con mano. I biglietti per accedere sono in prevendita on line e devono essere acquistati
anticipatamente. La partecipazione all’Astrotalk è gratuita (possedendo i biglietti di ingresso al Museo) e i visitatori potranno prenotarsi direttamente presso la biglietteria del
Museo. Per informazioni: tel. 0118118740.

www.planetarioditorino.it

Mostra di Paolo Paschetto a Torre Pellice
Sono in esposizione fino al 29 novembre, presso le sale espositive della
Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, 50 opere del pittore
Paolo Paschetto (1885-1963) selezionate dalla Collezione della Tavola Valdese. Si tratta di dipinti ad olio, acquerelli, disegni a china, linoleumgrafie,
in cui il pittore rappresentò, tra il 1915 e il 1923, aspetti poco noti di questo
territorio, con un'attenzione anche ai luoghi che oggi hanno assunto un significato simbolico e affettivo per la storia valdese, come alcune cosiddette
"scuolette Beckwith", i templi, le donne con il costume tradizionale. In
quest'occasione la mostra è arricchita con alcune nuove acquisizioni, in alcuni casi più tarde, tra cui una veduta della conca del Pra, in alta val Pellice, eseguita da Paschetto nel 1950 e recentemente donata alla Tavola Valdese.
www.fondazionevaldese.org

Conversazione sull’arte a Ivrea
Nell’ambito del programma di Art Site Fest, festival dedicato ai linguaggi
della contemporaneità, che ogni anno propone un fitto dialogo tra arte e
patrimonio culturale, sabato 17 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa di
Santa Marta ad Ivrea, si terrà un incontro sul rapporto tra Musei Storici e
Arte contemporanea, sitema di grande rilevanza all’interno di Art Site Fest.
Autorevoli esperti di arte e restauro dialogheranno in un serrato confronto:
da una parte la storia e l’arte del passato, dall’altra il presente e l’arte contemporanea e le sue evoluzioni. È necessario prenotarsi inviando una mail
a: artsitefest@gmail.com. Ingresso fino ad esaurimento del limite dei posti,
secondo le regole imposte dalla nuova normativa anti Covid-19.
www.comune.ivrea.to.it
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Dissesti nella rete sentieristica del Parco Val Grande
Gli eccezionali eventi meteorici verificatesi nel territorio del Vco tra il 2 ed il 3 ottobre
scorsi hanno colpito pesantemente anche il territorio della Val Grande, provocando
smottamenti, crolli di alberi e frane su ampie porzioni della rete sentieristica del parco.
La rete dei sentieri del parco è dunque di difficile percorrenza e potenzialmente pericolosa. L’ente, in stretta collaborazione con i carabinieri forestali, sta procedendo alle verifiche del caso, registrando anche alcune segnalazioni da parte di escursionisti. I sopralluoghi sono tuttora in corso e, data la vastità della rete sentieristica, richiederanno ancora parecchi giorni: per questo motivo l’Ente Parco sconsiglia la frequentazione del
parco, soprattutto lungo percorsi lunghi e impegnativi.
www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=61702

Le proposte del fine settimana del Parco
Domenica 18 ottobre, il Parco Val Grande propone una escursione guidata panoramica
in un itinerario ad anello, con moderato dislivello per lo più distribuito in numerosi "sali e
scendi", che permette di entrare nel cuore boscato della Valle Intrasca e al tempo stesso di godere ampi panorami sulla valle e sui monti del Parco Nazionale, con partenza
dalla chiesa di Scareno e grazie a un bel sentiero in costa, che taglia i ripidi fianchi boschivi, si raggiunge il Ponte del Dragone. Da qui il sentiero risale attraverso antiche selve castanili fino a Piaggia. Si prosegue poi sul tratto di itinerario più aperto e panoramico per raggiungere prima il piccolo Corte Bavarione e poi la più articolata Alpe Biogna.
Si ridiscende quindi, al grazioso Ponte della Gula per risalire sul versante opposto a
Sassello dove inizia una bella e conservata mulattiera che conduce alla frazione alta di
Scareno, Case Moriggia. L’escursione continuerà tra boschi di castagno, un tempo risorsa preziosa per la sussistenza e divenuta oggi un ecosistema che da rifugio a una
moltitudine di forme di vita. Si parlerà dell'evoluzione di questo habitat di interesse comunitario e delle minacce che negli ultimi anni lo hanno colpito. Ritrovo alle ore 9 al
parcheggio presso il Circolo di Scareno. Il dislivello è di 700 metri, con un tempo di percorrenza a piedidu 4 ore (andata e ritorno, escluse le soste). Difficoltà: E (media); itinerario su mulattiere e sentieri in alcuni tratti leggermente sconnessi ma privi di pericoli
oggettivi. Richiede un minimo di allenamento alla camminata in montagna. Durante l'escursione i partecipanti dovranno rispettare le norme anti-contagio Covid-19.
www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php?id=82098

Piacere e Cultura al Centro Eventi il Maggiore
Prende il via venerdì 23 ottobre alle 17.30, al foyer de Il Maggiore una Lectio Magistrali
“Il Turismo umanistico tra cultura e impresa”, primo incontro di tre di Piacere e Cultura,
dalla crescita personale alla crescita economica. L’ingresso è gratuito. Dato il numero
limitato di posti a disposizione nel rispetto delle normative anti-contagio per poter partecipare è obbligatorio prenotarsi online entro le ore 18 del giorno antecedente l’evento al
link: https://forms.gle/EAqurBLmp36rWwze8. La manifestazione è a cura di Centro Eventi Il Maggiore, Comune di Verbania, Verbania Capitale Italiana della Cultura 2022,
Università del Piemonte Orientale, di Ars.Uni.Vco e Regione Piemonte.
www.ilmaggioreverbania.it/it/news-dal-teatro/piacere-cultura/

Verbania ricerca agenti di Polizia Municipale
Il Comune di Verbania ha indetto una selezione pubblica finalizzata all’assunzione di 2
agenti di polizia Municipale a tempo pieno e determinato. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore, patente
di guida categoria “B”, di essere di sana e robusta costituzione fisica e di non avere imperfezioni fisiche o difetti che possano limitare lo svolgimento del servizio. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
selezione per la presentazione delle domande di ammissione (art. 2 Dpr 487/94). La
domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, deve essere indirizzata al Comune di Verbania – Ufficio Personale - Piazza Garibaldi 2, 28922 Verbania, o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune,
nell'orario di ufficio, ovvero spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il giorno 09.11.2020.
http://verbania.sipalinformatica.it/atti/pdf/DE20B8038_64696_1.pdf
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Giornate Fai d’Autunno a Fontanetto Po e a Trino
Il campanile della chiesa parrocchiale di San Martino a Fontanetto Po e quello
dell’abbazia di Lucedio a Trino sono i due beni protagonisti delle giornate d’autunno del
Fondo per l’ambiente italiano nel Vercellese. Domenica 18 ottobre dalle 10 alle 16 il
Gruppo Fai giovani di Vercelli organizza visite guidate alla torre campanaria di Fontanetto Po, a gruppi di massimo 8 persone, con contributo
suggerito a partire da 3 euro. Antica torre in stile romanico/normanno,
non si conosce data certa della costruzione ma si presume databile intorno all'anno 1000, composta di 8 piani più la cuspide. Ha base quadrata di
7,5 metri per lato ed una altezza di 56 metri. La cuspide ha base ottagonale ed è alta 15 metri. Le visite al campanile dell’abbazia del Principato
di Lucedio a Trino Vercellese si terranno la domenica successiva, il 25
ottobre, dalle 10 alle 17. Costruito a più riprese, tra il XII e il XIII secolo, il
campanile è coevo della chiesa originaria medioevale oggi sostituita dalla
chiesa barocca dedicata a Santa Maria (non ancora visitabile all’interno
perché, pur messa in sicurezza, non è stata ancora ri-allestita). La base
del campanile, a pianta quadrata, risale alla prima fase di costruzione e
presenta contrafforti sporgenti agli angoli esterni. L’originalità gli è conferita dalla sezione ottagonale della torre che raggiunge i 36 metri di altezza. I quattro ordini in cui è
suddiviso il campanile sono delimitati da decorazioni in cotto, distintive dello stile romanico: i tipici archetti pensili accompagnati da fregi dentellati e incorniciati testimoniano la
sobrietà degli stilemi medioevali.
www.fondoambiente.it

La viabilità in alta Valsesia dopo l’alluvione
Il Comune di Alagna Valsesia ha pubblicato un aggiornamento in merito alla viabilità in
seguito all’alluvione dello scorso 3 ottobre. Queste le principali segnalazioni. Ripristinata la viabilità comunale di collegamento a tutte le frazioni. Realizzato un guado di collegamento dallo Chalet alla frazione Gabbio, realizzato in alternativa al ponte che rimane
chiuso a seguito di danneggiamenti alle pile di sostegno. Ripristinata la strada comunale della Val Vogna, nel tratto di collegamento tra Sant’Antonio e Peccia, che risulta nuovamente percorribile. Ripristinata la strada di accesso da Merletti a Sant'Antonio. Permane chiusa al traffico veicolare e pedonale la strada comunale a monte del ponte di
Sant’Antonio. Chiuse al traffico pedonale e ciclabile le strade comunali “delle Cotture” e
“Balma-Schennine” (attualmente identificate anche come pista ciclabile).
Tutta la rete sentieristica è stata danneggiata in modo più o meno grave, quindi la percorribilità potrebbe essere ostruita in più punti. Si consiglia massima prudenza.
www.facebook.com/Comune-di-Alagna-Valsesia-ImLand-320136625000021/

The walk, il teatro itinerante a Vercelli
Officina Anacoleti riparte con "NonTemporanea": la stagione teatrale 2020-2021. E si
riparte da un giro alla scoperta della città, uno spettacolo errante che vuole esorcizzare
i difficili mesi passati partendo dal semplice atto del camminare. "The Walk", della coppia Cuocolo-Bosetti, andrà in scena per le vie di Vercelli a partire dal 13 ottobre fino a
mercoledì 21 ottobre. L’Officina Teatrale degli Anacoleti è stata ufficialmente costituita il
1 febbraio 2006 per volontà di sedici allievi del corso d’avviamento al Teatro tenutosi
presso il circolo culturale Officine Sonore a Vercelli dall’ottobre 2005, con l’obiettivo di
sviluppare e promuovere la crescita di una scuola e di una compagnia stabile e di realizzare produzioni teatrali in cooperazione, sinergia e scambio con realtà d’altre città italiane. Info e prenotazione obbligatoria:
www.anacoleti.org/prenotazione-spettacoli/ spettacoli@anacoleti.org 335.5750907

Castelli di parole a Buronzo
Domenica 18 ottobre alle 15 il Castello di Buronzo ospita il primo appuntamento della
rassegna “Castelli di parole”: eventi legati a storia, ambiente e paesaggio all'interno del
progetto Castelli di Comunità. Si inizia alle 15 con una visita guidata tematica dal titolo
“Dal castello alla terra. Memorie, esperienze e curiosità di riso in Baraggia”, per proseguire alle 16.30, nel Loggiato Grande del castello, con una conferenza tra esperti di riso
dal titolo “Parole di riso, chicchi e chiacchiere dal campo alla tavola”. Seguirà un piccolo
laboratorio sensoriale intitolato “Il riso e i 5 sensi”, per raccontare concretamente una
suggestiva modalità di scoperta del riso. Per partecipare all’evento la prenotazione obbligatoria, scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica: castellidicomunita@gmail.com
www.atlvalsesiavercelli.it
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n. 9- 16 ottobre 2020
A Belo Horizonte investimenti Fca e scuola di formazione Fondazione Torino, con 1.500 allievi

Minas Gerais fa rima con Piemonte
Per i 300 anni dello Stato brasiliano, saranno rilanciati i rapporti con la terra subalpina
Successo del decimo
prestigiosa Fondaseminario, svoltosi in
zione Torino, legata
diretta streaming, sulla
a Fca, la più grande
"Immigrazione italiana
scuola paritaria fuori
nel Minas Gerais", in
dall'Italia, con ben
Brasile. Tra martedì 6 e
1.500 studenti, in
sabato 10 ottobre, si
prevalenza brasiliani.
sono svolte decine di
Se n'è parlato nella
relazioni sul tema
sezione dedicata alle L’autore di vari libri sulla storia dell’emigrazione piemontese, Giandell'influenza italiana
"relazioni bilateriali e carlo Libert, mentre presenta la sua opera a Papa Francesco
sullo sviluppo, sulla culcooperazione per lo
Celebrata da un elegante volume di Giancarlo Libert
tura e lo sport nello Stasviluppo”.
to del Minas Gerais. Ad
Tra il 1875 e il 1960
aprire il seminario sono Silvia Alciati, rappresentante del Brasile al Cgie, Consiglio generale degli italiani all'este- quasi due milioni di L’intraprendenza di biellesi e vercellesi
stati il vice ministro ro e l'ambasciatore d’Italia in Brasile, Francesco Azzarello, durante il seminario online
italiani emigrarono
degli Affari Esteri e
in Brasile e quelli
della
Cooperazione
che vi rimasero, cir- Il libro "Biellesi e Vercellesi
Internazionale, Marina
ca un milione, costi- nella Pampa. L’emigrazione
dalle province di Biella e VerSereni; l'ambasciatore
tuirono la base per
celli in Argentina", uscito nel
d’Italia in Brasile,
l'inizio della crescita luglio scorso, rappresenta una
Francesco Azzarello,
demografica
della nuova tappa del pluriennale
ed il presidente della
componente italiana lavoro che ha portato l’autore
Camera di Commercio
del popolo brasilia- Giancarlo Libert a studiare il
Italia-Brasile del Minas
no. Minas Gerais è fenomeno dell’emigrazione
Gerais,Valentino Rizstata la terza area a piemontese con ricerche storizioli, moderati da Silricevere
immigrati che e iconografiche, raccovia Alciati, rappresentante del Brasile al Cgie, Consiglio italiani, dopo gli stati di São Paulo e Rio Grande do Sul: gliendo testimonianze e intervigenerale degli italiani all'estero. Un evento promosso la popolazione di discendenti italiani in tutto il Minas Ge- ste, oltre a ricerche d’archivio,
incontrando più volte le comudall'associazione “Ponte entre Culturas” e dal Cgie, in rais é di circa due milioni.
nità dei piemontesi in Argenticollaborazione con le Università Federali di Minas Ge- C'è anche una più recente immigrazione italiana, legata na. Edito dalla A4 Servizi Grarais e di Juiz de Fora e con il patrocinio del Consolato all'arrivo della Fiat negli anni Settanta, a cui si aggiunge fici di Chivasso (To), fa seguito
d’Itália nella capitale del Minas Gerais, Belo Horizonte. una nuova ondata migratoria, iniziata negli anni 2000 e ai precedenti lavori curati
Al seminario hanno aderito anche l’Istituto Statale dei intensificatasi con la crisi globale del 2008. L'evento è dall’autore e dedicati, alle province di Asti, Cuneo, Torino e
Beni Culturali e Artistici, il Comitato degli Italiani stato trasmesso ed è tuttora online su You Tube, al se- Alessandria. Il volume, di 256 pagine, ha un taglio storicoall’Estero e numerosi partner, tra cui Università, istituti, g u e n t e
link:
y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / biografico è dotato di un significativo apparato statisticofotografico, ed esce in collaborazione con il Centro Studi Rifondazioni, associazioni di categoria e circoli culturali, UC2Pau3IOCkXL6tKpTQETGTA
brasiliani, italiani e italobrasiliani.
Molti i temi affrontati negli intensi cinque giorni di semi- cerche Storiche onlus, con il determinante apporto fotografico
Nel corso del seminario è emerso tra l'altro che, in occa- nario. Si è parlato di innovazione nelle piccole e medie dell’Archivo General de la Nación di Buenos Aires, della Fonsione delle celebrazioni dei 300 anni della fondazione imprese e del ruolo delle università per una visione co- dazione Sella e del Centro di Documentazione Ecomuseo
Valle Elvo e Serra. Distribuito dalla Book Service sas di Toridello Stato del Minas Gerais, il Consolato italiano è sta- mune della sostenibilità dello sviluppo in Brasile ed in
no (mail info@bookservice.it), il libro verrà presentato in dito invitato a partecipare
Italia; di memoria ed imma- versi comuni delle province di Biella e Vercelli.
alle celebrazioni con l'orga- “Sorella Argentina”, spettacolo di Tango cantato gini degli italiani e dei loro Dopo la presentazione di Liliana Pittarello, già direttore del
nizzazione di eventi cultuTango cantato "Sorella Argentina" venerdì discendenti; dell'influenza ministero dei Beni Culturali per il Piemonte e per la Liguria, il
16 ottobre, alle ore 21 e domenica 18 otto- italiana nello sviluppo socio- libro illustra la storia dell’emigrazione italiana nel mondo,
rali ed il rilancio di accordi
bre alle ore 17,30, nella sala conferenze del economico e nella formazio- l’arrivo dei primi italiani in Argentina, il riconoscimento ufficiabilaterali tra Minas Gerais
Museo del Gusto, in via Principe Amedeo ne culturale del Minas Ge- le, da parte del Regno di Sardegna della Confederazione
e Piemonte ed il Protocollo
42a a Frossasco (necessaria la prenotazioArgentina avvenuto nel 1837, primo tra gli Stati pre-unitari.
di cooperazione tra le città
ne al 371-1165506), promosso dal Museo rais; di agroecologia, agritu- Viene analizzato il fenomeno diffuso dei gemellaggi tra paesi
di Belo Horizonte e Torino.
rismo
e
sviluppo
locale
soregionale dell’Emigrazione. Protagoniste dei
piemontesi e argentini e i dati aggiornati dell’emigrazione
Fca ha in programma 4
due spettacoli le soprano Ivanna Speranza stenibile; di enogastronomitratti dal registro degli italiani residenti all’estero, registro temiliardi di investimenti per
e Francesca Lanza, con la pianista Laura a, cultura, identità e delle
nuto presso tutti i comuni. La seconda parte è dedicata alla
Vattano, per una selezione di Tango delizie del made in Italy;
rafforzare la capacità procolonizzazione agricola in Argentina e alla nascita delle nu"destinati
a
rimanere
per
sempre
nel
cuore".
duttiva degli stabilimenti di
dello sport come strumento merose colonie, abitate in gran parte da Piemontesi, nelle
Belo Horizonte, per lo svi- «Il Tango esprime ciò che in altre epoche alcuni poeti amavano di integrazione sociale ed province di Santa Fe e Córdoba. La terza parte è dedicata a
enunciare nei loro versi: la convinzione che combattere possa
luppo di motori di nuova essere una festa!»: così Jorge Luis Borges, celebre scrittore e anche di collaborazione oltre un centinaio di personaggi di origine biellese e vercellegenerazione. Nella capitale poeta argentino, si esprimeva a proposito del ballo più noto non artistica tra Brasile ed Italia. se emigrati in Argentina, come gli scienziati Pietro Carta Molidel Minas Gerai opera la solo in America Latina, ma in tutto il mondo.
Renato Dutto no, il farmacista Carlo Giuseppe Ferraris.

è nella storia della Pampa argentina

Entre Rios, una festa
Premio letterario con una sezione sull’emigrazione celebra i piemontesi
A prevalere nel “Salviamo la Montagna” è stato l’autore elvetico Rocco Cavalli

Proclamati
i
vincitori
dell’undicesima edizione del concorso italo-svizzero “Premio letterario internazionale Andrea Testore e Plinio Martini – Salviamo la
Montagna”, promosso dal Comune di Toceno (Italia) e dalla Fondazione Valle Bavona (Svizzera),
con vari enti patrocinanti, tra cui il
Museo regionale dell'emigrazione
vigezzina nel mondo, la Provincia
del Vco, il Parco Nazionale Val
Grande, la Regione Piemonte ed il Consiglio
regionale piemontese. Vincitore della sezione
Emigrazione è stato proclamato Rocco Cavalli
di Avegno (Svizzera), con un testo dal titolo
"La casa dell’emigrante". Il concorso è aperto
ad autori di ogni nazione, purché le opere siano in lingua italiana. Varie le regioni di provenienza della sessantina di autori partecipanti al
concorso: Grigioni italiano, Ticino, Piemonte,
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Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

Veneto, Lombardia. Per la categoria Narrativa, il primo posto è
stato assegnato pari merito a
Maria Pia Pallotta Parlanti
(Preglia di Crevoladossola) ed a
Fabio Copiatti (Belluno). Seconda
posizione per
Alberto Jelmini
(Ascona) e terzo posto per Sonia
Galli-Fonti (Lugano) . La sezione
Poesia vede al primo posto Maria Rosa Corti (Tremezzina), seguita da Fabiola Schneebeli
(Bellinzona) e Sergio Di Benedetto (Ologna).
La Giuria ha anche segnalato le poesie di
Maria Lina Bocchetta, Francesca Negroni ed
Eli Mordasini. La sezione Giornalismo ha premiato Marco Travaglini (Torino). Secondo Elia
Stampanoni (Bigorio) e terza Alessandra Longo (Oulx). Itesti premiati si potranno consultare
sul sito della Fondazione Valle Bavona
(www.bavona.ch) dalla metà di ottobre. (rd)

La
Camera
dei Deputati
della provincia
di Entre Rios
ha istituzionalizzato, approvando
una
dichiarazione
di "interesse
legislativo", la
festa commemorativa dell'immigrato piemontese nella
giornata del primo luglio di ogni anno. Il
provvedimento è stato votato il 12 agosto
scorso nella seduta dell'assemblea legislativa, svoltasi nel capoluogo Paraná. La dichiarazione ufficiale è stata siglata dal presidente della Camera Angel Francisco Giano e dal segretario Carlos Orlando Saboldelli. Si tratta di un riconoscimento dell'importante ruolo dell'immigrazione dei piemontesi. Il 24 settembre, analoghi provvedimenti sono stati approvati dai deputati di
Sopra, la locandina del concorso italo- Entre Rios per gli immigrati veneti (che
svizzero “Salviamo la Montagna”, che pre- verranno festeggiati il 25 aprile), trentini (26
aprile) e liguri (3 giugno). (rd)
vede una sezione dedicata all’emigrazione

Un importante capitolo è dedicato all’intraprendenza biellese nel campo tessile, con le storie dei fratelli Alfredo ed
Ermenegildo Bozzalla Cassione fondatori del Lanificio Argentino, il conte Vittorio Buratti della Malpenga, Ugolino e Juan
Giardino fondatori di Villa Giardino sulla Sierra di Córdoba. A
fianco di questi anche altri personaggi come gli industriali
fratelli Macchieraldo, originari di Dorzano e produttori di macchine da cucire e di cucine a San Francisco di Córdoba,
l’arcivescovo di Vercelli Monsignor Albino Mensa, nato a Villa
Alicia e la senatrice Mirella Giai, nativa di Trivero ma residente a Rosario ed eletta al parlamento italiano alcuni anni or
sono, nella circoscrizione estero. Un capitolo è dedicato agli
incontri dei Piemontesi nel Mondo svoltisi dal 2016 ad Oropa,
alla nascita delle cappelle dedicate alla Madonna d’Oropa in
Argentina ed al legame dei nostri emigranti con il santuario. A
conclusione del libro, un accurato indice dei nomi e delle località curato da Pietro Uscello.
L’ultima parte è tratta dai contributi e dalle testimonianze
del giornalista vercellese Giovanni Barberis, da sempre vicino alle tematiche migratorie attraverso la trasmissione
“Passaporto”, il professor Francesco Rigazio, che dedica
spazio all’emigrazione ciglianese, alle testimonianze raccolte
dal Centro di Documentazione dell’Ecomuseo Valle Elvo e
Serra, ricordando altresì le realtà locali che si occupano di
emigrazione come il Museo delle Migrazioni di Pettinengo, il
Museo dell’Emigrante di Roasio e la Casa Museo dell’Alta
(ren.dut.)
Valle Cervo.

