Celebrata la Giornata europea
del numero unico 112

Al Lingotto di Torino da giovedì 20 a sabato 22 febbraio giornalisti, istituzioni, imprenditori, foodblogger, chef e influencer

Al via il quinto Festival del Giornalismo Alimentare
Nella Giornata nazionale contro lo spreco alimentare verrà proposto di ridurre i rifiuti con il “Food Bag”

Martedì 11 febbraio si è celebrata la Giornata europea del numero unico 112, introdotto, dapprima in via sperimentale,
nel giugno 2017 con due centrali uniche
di risposta a Grugliasco e Saluzzo e postazioni remotizzate ad Aosta. Per
l’occasione la Regione Piemonte ha diffuso un rapporto con i dati dell’attività del
servizio svolto nel 2019: i contatti gestiti
dalle centrali operative sono stati
1.772.675, di cui 959.897 da Grugliasco
762.778 da Saluzzo: il tempo medio di
attesa alla risposta è stato di 5 secondi e
quello medio di gestione di 44 secondi. A
Grugliasco sono attivi 44 operatori, a Saluzzo 37. Le due sedi operative sono state aperte a tutti i cittadini che hanno voluto visitarle per rendersi conto di persona
di come funziona il servizio. La direttiva
europea prevede che attraverso il 112,
sia da telefono fisso che da cellulare, il
cittadino possa chiedere l’intervento di
emergenza grazie a una centrale operativa in grado di smistare la richiesta al
terminale adeguato. Il servizio è accessibile anche a persone con disabilità e
in risposta in italiano, inglese, francese
e tedesco.

tenuti alimentari sui
Nella Giornata naziomedia italiani, misunale contro lo spreco
randone l’impatto e
di cibo, il Festival del
analizzando le modaGiornalismo Alimentalità di informazione.
re, in programma a
Di tante questioni
Torino da giovedì 20 a
legate alla comunicaa sabato 22 febbraio,
zione del cibo si parha lanciato una propolerà durante questo
sta per ridurre i rifiuti
appuntamento di rifealimentari: su Chanrimento per la dige.Org, la più grande
scussione sul rapporpiattaforma per il camto fra il mondo del
biamento sociale, con
giornalismo e quello
più di 9 milioni di utendel cibo, che si spoti in Italia e oltre 250
sta al Centro Connel mondo si può firgressi del Lingotto, in
mare una petizione per Il Festival del giornalismo alimentare è patrocinato dalla Regione Piemonte
rendere obbligatorio l’uso della “Food Bag”, la scatola che via Nizza 280 a Torino. Nei tre giorni di Festival 35
ogni ristoratore dovrebbe consegnare ai clienti per porta- panel di lavoro vedranno confrontarsi, nel corso di sere a casa il cibo pagato e non consumato. In Italia lo minari e tavole rotonde, circa 170 esperti fra giornalispreco di alimenti vale ogni anno dai 300 ai 400 euro per sti, istituzioni, imprenditori, foodblogger, influencer,
famiglia. Per questo motivo fra gli obiettivi principali del professionisti della sicurezza alimentare, chef e rapFestival 2020, sostenuto anche dalla Regione Piemonte, presentanti del mondo associazionistico. Oltre ai moc’è l’intento di contribuire a comunicare questo grande menti plenari, al termine delle giornate di lavoro la ditema. A ogni partecipante, infatti, verrà consegnata una scussione proseguirà attraverso gli eventi off, a numespeciale “Food Bag” firmata Festival, da assemblare in ro chiuso e riservati a giornalisti e blogger, che
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L’essenziale è Barocco: oltre 200 appuntamenti in tutto il Piemonte
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“L’essenziale è Barocco” è un
programma di 200 appuntamenti che si snoda, per un
anno intero e su tutto il Piemonte, a partire dal circuito
delle 22 Residenze Reali Sabaude e dei 7 Sacri Monti, capitoli centrali della storia artistico-culturale piemontese e oggi
patrimonio Unesco. Il progetto
è arricchito da una raccolta di
iniziative culturali proposte da
enti del territorio cittadino e
metropolitano, quali la Biblioteca Nazionale Universitaria, che
possiede il Corpus Juvarriano,
i Musei Reali, l'Accademia delle Scienze, l'Archivio di Stato e molti
altri. Quello presentato giovedì 6 febbraio a Palazzo Madama è un
progetto della Regione Piemonte, realizzato da VisitPiemonte –
Regional Marketing & Promotion (la società in house della Regione
e Unioncamere Piemonte per la valorizzazione del settore turistico
e agroalimentare), con il contributo di Fondazione Compagnia di
San Paolo, in collaborazione con la Città di Torino, il Consorzio
delle Residenze Reali Sabaude e Reggia di Venaria, con il supporto della Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta del Fai, della Fondazione Torino Musei e dell’Associazione Abbonamento Musei.
Arti figurative, architettura, Sacri Monti, musica, giardini ed enogastronomia sono i tasselli di un viaggio ideale attraverso segni e stili
che più di altri caratterizzano l’identità e l’anima del nostro territorio
regionale.
Il Barocco è stato interpretato in Piemonte in modo del tutto peculiare rispetto ad altre realtà nazionali ed europee ed ha arricchito,
tra il XVI e il XVIII secolo, l’intero territorio, lasciando un importante
patrimonio diffuso. Patrimonio che, nel 2020 verrà valorizzato con
grandi mostre, rassegne concertistiche, visite guidate, aperture
straordinarie di siti, laboratori ed altri momenti culturali. Un vero e
proprio palinsesto di appuntamenti che ha visto il coinvolgimento
attivo di decine di associazioni, enti culturali, soggetti pubblici e
privati diffusi su tutto il territorio tra i quali: le Atl-Agenzie Turistiche
Locali, e le Associazioni delle Guide Turistiche Federagit e Gia
Piemonte. Accanto al patrimonio barocco fruibile normalmente, la
Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta della Fai ha supportato il

calendario di eventi proponendo alcuni itinerari speciali, con
aperture straordinarie di alcuni
dei gioielli architettonici gestiti
dal Fondo. Evento “clou”, attorno al quale si svilupperanno,
nel corso dell’anno, centinaia di
appuntamenti, sarà infatti la
mostra “Sfida al Barocco - Roma Torino Parigi 1680 – 1750”,
con oltre 200 capolavori provenienti dai più prestigiosi musei
e collezioni di tutto il mondo.
L’esposizione, progettata dalla
Fondazione 1563 per l’Arte e la
Cultura grazie al sostegno della
Compagnia di San Paolo, è organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, allestita dal 13 marzo al 14 giugno nei grandiosi spazi della Citroniera Juvarriana della Reggia di Venaria Il
presidente della Regione e l'assessore alla Cultura, Turismo e
Commercio commentano che con "L'essenziale è Barocco" la Regione Piemonte vuole creare un focus diffuso adatto ad un pubblico variegato. La programmazione, che durerà per tutto il 2020,
porterà il pubblico a scoprire patrimoni storici valori culturali unici
nel loro genere. Chiese, palazzi ma non solo - saranno protagoniste di visite, laboratori, animazioni interattive e grandi concerti.
La musica sarà anch'essa protagonista portando l'ascoltatore a
vivere un’esperienza sensoriale che va oltre la vista e l'udito atterrando nel profondo di ciascuno. Infine, si augurano che questa rassegna sia un’ulteriore rampa di lancio per affermare ancora di più il
brand Piemonte in Italia e nel mondo.
Lunga la lista dei contributi di tutti coloro che hanno reso possibile
il progetto: la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio,
Enti e Fondazioni museali, Associazioni musicali, la Commissione
regionale per i beni artistici culturali della Diocesi.
Un ruolo fondamentale hanno svolto anche le varie associazioni di categoria: albergatori, commercianti, esercenti, industriali,
per rendere il progetto davvero diffuso e partecipato su tutta la
regione. Grazie allo studio della gastronomia tra Sei e Settecento, affidato all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, si sono elaborati anche dei menu speciali che i ristoratori
potranno proporre nei propri locali.
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Il Piemonte è tornato
alla Borsa Internazionale del Turismo

La Regione Piemonte è ritornata alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo
svoltasi a Milano da domenica 9 a martedì 11 febbraio.
Nel Padiglione 3 sono stati allestiti un’area multifunzionale per la presentazione
di iniziative promozionali ed eventi e lo Spazio Piemonte, che ha ospitato su una
superficie di 200 mq 14 co-espositori (tour operator incoming, consorzi turistici e
strutture ricettive) e le 8 Agenzie turistiche locali, che hanno svolto attività di promo-commercializzazione.
La giornata di domenica 9 febbraio è stata caratterizzata dalle presentazioni del
progetto "L’essenziale è Barocco: viaggio tra ‘600 e ‘700 in Piemonte", di una
pubblicazione dell’Atl di Novara predisposta con il Liceo Artistico Musicale Coreutico “Casorati”, dei segreti del Monte Rosa, della guida “Slow Trek”, che descrive i migliori itinerari a piedi per tutta la famiglia alla scoperta dei laghi Maggiore, di Mergozzo, d’Orta e delle Valli Ossolane.
Martedì 11 febbraio è stata la volta della presentazione di “Fil Food - Il gusto unisce l’Italia”, progetto interregionale di valorizzazione delle risorse enogastronomiche promosso e sostenuto dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il
Turismo che coinvolge tredici Regioni italiane, con capofila la Regione Piemonte.
Il filo conduttore che unisce in questa iniziativa Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle
d'Aosta, Veneto e Piemonte è la promozione della tradizione culinaria mettendo
in luce l'identità territoriale delle produzioni agroalimentari d'eccellenza, i gusti, le
conoscenze, la creatività, l'autenticità del cibo italiano.
Alla presenza dell’assessore al Turismo del Piemonte sono stati illustrati il progetto, una guida contenente una selezione di piatti tipici, ricette originali, eventi
tematici e itinerari del gusto, un video emozionale di promozione dei territori
coinvolti, la sezione Fil Food inserita nel portale viaggio-italiano.it (gg)
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La Regione
non accetta la chiusura
della Polstrada di Ceva,
Borgomanero
e Domodossola

La scelta del Ministero dell’Interno
di chiudere sei distaccamenti della
Polstrada, di cui tre in Piemonte - a
Ceva, Borgomanero e Domodossola - ha portato il presidente della
Regione a scrivere al ministro chiedendo un incontro urgente e ai parlamentari del territorio per contrastare uniti questa scelta. Il presidente ha quindi affermato che il territorio è stanco di continuare a perdere
servizi e di trovare inaccettabile, oltre che incomprensibile, che la sicurezza stradale di uno dei principali
cuori produttivi dell’Italia venga considerata dal Governo come “non
strategica”, ed ha sostenuto che, in
un territorio che aspetta da 30 anni
risposte su infrastrutture strategiche
e dove la viabilità di arterie fondamentali è stata messa in crisi anche
dalle alluvioni dello scorso autunno,
questa notizia non può essere accettata. Il presidente ha evidenziato
come può essere possibile che il 50
per cento di un taglio nazionale
venga effettuato in una sola regione, ha sottolineato che non può
essere il Piemonte a pagare per
tutta Italia e si è chiesto se la sicurezza delle strade sia una priorità
per questo Governo. L'assessore
alla Sicurezza aveva già scritto lo
scorso novembre al Ministero dell'Interno per sottolineare che la
chiusura dei tre distaccamenti era
un'iniziativa dannosa per il Piemonte. Dal Ministero, però, non è
mai arrivata una risposta.

Estendere a tutto il Piemonte il modello torinese
di assistenza per non autosufficienti
L’assessore regionale alle Politiche
sociali vuole far presente che il modello torinese di assistenza domiciliare per i non autosufficienti, per
quanto buono, non è al momento
esportabile nel resto del Piemonte
se non attraverso una diversa redistribuzione dei fondi.
Il dato inconfutabile è proprio la
mancanza delle risorse aggiuntive
necessarie: i 18 milioni di euro stanziati nel bilancio di previsione 2019/2021 dalla precedente Giunta a ridosso delle elezioni sono stati in realtà anticipati per
soli 12 milioni, coprendo così la carenza del 2019 e non incrementando i livelli di servizio come era stato ipotizzato.
Comunque, l’assessore si impegna a rendere omogenee le modalità di erogazione delle prestazioni su tutto il Piemonte, anche alla luce della prossima definizione del Piano
regionale per la non autosufficienza, quale obbligo di legge. E annuncia che, per attuare il percorso di riequilibrio delle risorse, è stato previsto lo spostamento di 5 milioni di
euro dal capitolo “Fragilità sociale”, attualmente ripartito solo sulla città di Torino, al capitolo “Servizi domiciliari per persone anziane non autosufficienti (l.r. 10/2010)”, che ne
prevede invece una distribuzione su tutto il Piemonte. Questo perché, secondo
l’assessore, non possano sussistere, in un sistema efficiente, disparità sociali ed economiche, e quindi persone di serie A e di serie B.

Approvate le norme di finanziamento
per la Città della Salute di Novara
Il Consiglio regionale del Piemonte
ha approvato la legge sulle norme di
finanziamento della futura Città della
Salute e della Scienza di Novara,
con la quale si esaudisce una richiesta del Nucleo di valutazione del Ministero della Salute perché la Regione garantisca l’importo delle rate,
ammontanti a 23 milioni, che
l’azienda ospedaliera locale dovrà
pagare ogni anno. L’assessore alla
Sanità ha voluto rivendicare di aver
agito con prudenza e che il partenariato pubblico-privato costituisce l’unico strumento
possibile per finanziare l’opera, in quanto la Regione non ha risorse per autofinanziarsi
e, a causa di errori commessi nel passato, non ha più capacità di indebitarsi, anche se
un mutuo sarebbe più conveniente, e il ricorso ai fondi Inail avrebbe richiesto un ulteriore rinvio. Grazie all’azione di efficientamento praticata dall’Assessorato, con il supporto
della Cassa depositi e prestiti, si è provveduto a rivedere il piano economico-finanziario,
ottenendo un primo risparmio di oltre 90 milioni di euro di interessi sui canoni di gestione, ai quali andranno probabilmente ad aggiungersi le ottimizzazioni che deriveranno
dalla revisione del progetto, attraverso l’adattamento della struttura ai nuovi standard di
edilizia sanitaria.
Ora la legge passerà al vaglio del Ministero per l’accoglimento definitivo, prima
dell’avvio delle procedure della gara d’appalto. La realizzazione della Città della Salute
e della Scienza di Novara prevede uno stanziamento statale di 95 milioni, più 5 milioni
stanziati dalla Regione e 220 dai privati, per un totale di 320 milioni di euro.
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Un Bot Instagram
nel sistema
di allertamento, ruolo
attivo dei Comuni

Il settore Protezione civile regionale
promuove una serie di incontri rivolti
alle Amministrazioni locali per condividere le fasi di previsione e prevenzione e riuscire meglio a mitigare i danni sul territorio. Dalle innovazioni introdotte dal disciplinare regionale, emerge l'importanza del
ruolo attivo che riveste il Comune
nella catena di allertamento.
Per aiutare i sindaci nella valutazione della fase operativa da attivare
in risposta all'allertamento segnalato dalla Regione Piemonte (codice
colore), la Protezione civile ha programmato una serie di approfondimenti con le realtà comunali del
Piemonte. In queste occasioni verrà
presentato il Bot "Fase operativa
Piemonte" di Istagram, il nuovo progetto finalizzato a migliorare e velocizzare la comunicazione della fase
operativa (attenzione, preallarme e
allarme) che i Comuni, gli Enti di
area vasta del Piemonte adottano in
base dell'allertamento (codice colore, giallo arancio o rosso) segnalato. I Bot Instagram sono dei software che consentono di mettere
molti like e commenti e di seguire
persone in modo automatizzato
sul social network. Durante questi
incontri i Comuni possono richiedere l’iscrizione al Bot oppure
possono accedere alla credenziali
di accesso al Bot contattando la
segreteria della Protezione civile.
Alla formazione partecipano esperti della Protezione civile regionale e di Arpa Piemonte mentre
sul sito regionale sono pubblicati i
documenti utilizzati nel corso.

Giorno del Ricordo, ristampato un opuscolo
su foibe e pulizia etnica

In occasione del Giorno del Ricordo, la Regione Piemonte ha provveduto a ristampare “Dispensa di Storia Giuliano Dalmata. Da Nesazio alla pulizia etnica”.
Si tratta di un opuscolo, realizzato in collaborazione con il Comitato regionale e
torinese dell’Anvgd, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che ripercorre la storia degli eccidi perpetrati tra il settembre-ottobre 1943 in Dalmazia
centrale, tra l’ottobre-novembre 1944 a Zara e tra maggio-giugno 1945 e fino al
1950 a Fiume, Trieste, Gorizia e in Istria.
Nella prefazione il presidente della Regione Piemonte e l’assessore
all’Immigrazione sostengono che, purtroppo, la storia degli italiani che furono
cacciati da quelle terre, che furono perseguitati, uccisi, infoibati da miliziani che
seguivano un preciso progetto di pulizia etnica voluta dal Maresciallo Tito è stata
per troppi anni dimenticata e dell’esodo giuliano-dalmata, per lungo tempo, non
si è potuto parlare. Oggi, proseguono, le istituzioni hanno il dovere di ricordare
quanto accaduto, per fare in modo che orrori simili non capitino più, tornando ad
accendere i riflettori su una tragica vicenda che non fu solo omicidio di massa e
pulizia etnica, ma anche esodo di tantissime persone che dovettero scappare
dalle loro case perdendo attività, averi e tradizioni. Molti di loro arrivarono in Piemonte, dove trovarono una nuova abitazione senza però dimenticare le origini.
Condanna per l’atto vandalico di Casale Monferrato. Ferma condanna del
presidente della Regione Piemonte verso l’atto vandalico commesso nella notte
a Casale Monferrato sulla lapide che ricorda le vittime delle foibe. Il presidente
sottolinea che c’è chi dimostra di non capire che le vittime sono vittime, che la
dignità di una vita innocente non ha colore politico, che ferisce la mancanza di
rispetto verso le vittime dell’orrore della storia. E ferisce che, ancora una volta,
gesti così gravi avvengano in Piemonte, una terra che è sempre stata esempio di
accoglienza e tolleranza e dove trovarono una nuova casa anche gli italiani cacciati e perseguitati, costretti ad abbandonare tutto, vittime della follia della pulizia
etnica prima e dell’oblio della memoria poi.
Il presidente del Piemonte aggiunge che per troppo tempo della tragedia delle
foibe non si è parlato e che è compito delle istituzioni onorarne la memoria, in
quanto fatti gravi come questo lo testimoniano.
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"Cinema Diffuso"
nelle sale del Piemonte

La rassegna itinerante “Il Cinema
Diffuso”, organizzata da Aiace Torino nell’ambito delle iniziative di promozione e decentramento culturale
sostenute dalla Regione Piemonte,
presentata in conferenza stampa a
Saluzzo
con
l’intervento
dell’assessore regionale di Cultura,
Turismo e Commercio, giunge
quest’anno alla 27a edizione. Nata
con l’obiettivo di favorire la circolazione di pellicole di qualità sul territorio regionale, sia raggiungendo
piccoli Comuni, sia sostenendo le
sale che fanno della programmazione d’essai una loro specificità, la
manifestazione si è rivelata, nel
tempo, tra le più radicate iniziative
piemontesi di diffusione della cultura cinematografica. L’edizione 2020, che si protrarrà fino a maggio,
presenta alcuni aspetti innovativi.
Secondo la formula consolidata, le
24 sale cinematografiche aderenti
all’iniziativa, dislocate in altrettanti
Comuni piemontesi, hanno personalizzato la propria programmazione scegliendo un percorso (in media composto da 4 film) tra un ventaglio di 14 titoli, tutti di recente produzione nazionale. Il cartellone ha
la peculiarità di essere interamente
dedicato al cinema italiano, nella
convinzione che molti film realizzati
nel nostro Paese e meritevoli di attenzione vengano troppo spesso
penalizzati da una distribuzione frettolosa, ottenendo in molti casi più
successo e visibilità all’estero che
non in patria. Le proiezioni vengono
in molti casi accompagnate da interventi di ospiti, registi, critici, esperti,
che dialoghano con gli spettatori in
sala, in modo da rivalorizzare la visione del cinema sul grande schermo come esperienza culturale condivisa e come occasione di scambio
e di confronto. (da)

Alessandria aderisce alla Rete degli Orti e dei Giardini Botanici del Piemonte
Il Comune di Alessandria ha aderito alla “Rete degli Orti e dei Giardini Botanici del Piemonte”. La Giunta comunale ha approvato la proposta di adesione pervenuta nel dicembre 2019 da parte dei soci fondatori della Rete: l’associazione Wwf Oasi e Aree
protette piemontesi, afferente alla struttura del Giardino Botanico di Oropa in accordo
con gli altri due soci fondatori, l’associazione “Amici dell’Orto Botanico di Torino” e
l’associazione “Amici del Giardino Botanico Rea”, afferente alla struttura del Giardino
Botanico Rea di Trana. L’adesione alla rete è totalmente gratuita e a tempo indeterminato ed ha lo scopo di creare una sinergia tra strutture della Regione Piemonte che
condividono le stesse finalità con l’obiettivo di realizzare progetti comuni che possano
accedere con maggiore incidenza a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei. Muoversi in rete permetterà di reperire con maggiori facilità le risorse per attività
individuali e congiunte e per favorire progetti e le strategie di conservazione, conoscenze e tecniche di coltivazione oltre alla gestione delle collezioni, alla didattica e alla divulgazione botanica. Gli obiettivi primari della Rete saranno: la collaborazione,
l’interazione e il costante contatto tra Enti, in particolare quelli del Piemonte e dei territori vicini, attraverso incontri periodici su temi specifici (tecnici, gestionali, formativi e organizzativi); la promozione della cultura e della ricerca scientifica e il perseguimento di
iniziative comuni; l’individuazione e diffusione dei progetti; il contatto o lo scambio con
altri Enti e organismi pubblici e privati in Italia e all’estero per favorire lo sviluppo di iniziative condivise. Possono aderire alla rete Orti e Giardini Botanici che ne condividano
gli scopi e che si impegnino e contribuiscano a realizzarli.

Un fiore per due
L’Ente di Gestione dei Sacri Monti (Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea), in collaborazione con l’Ente Santuario Madonna di Crea e la Tenuta la Tenaglia, in occasione
della giornata di venerdì 14 di febbraio dedicata a San Valentino, promuove un’apertura
straordinaria della 5° Cappella “Natività di Maria” situata sul piazzale del Santuario ad
accesso gratuito. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30. Dopo la visita, sarà
possibile recarsi gratuitamente alla Tenuta la Tenaglia (appena sotto il Sacro Monte)
dove li attenderà un brindisi di coppia ed una visita guidata alla sua storica cantina.
Per informazioni: 0141/927120, info.crea@sacri-monti.com

Trekking di San Valentino
In occasione della festa di San Valentino, venerdì 14 febbraio, in collaborazione con
l’associazione “Coniolo è” e con il patrocinio del Comune di Coniolo, sarà riproposto
Cammini DiVini, una camminata nel paese dei fiori che attraverserà paesaggi diversi,
dalla zona collinare fino alle rive del fiume Po per festeggiare in compagnia ed in allegria l’arrivo della festa degli innamorati. Il ritrovo e previsto per le 14 in piazza del Municipio, la partenza alle ore 14.30. Il rientro è previsto intorno alle 18. Tutte le signore presenti avranno un omaggio floreale e, per tutti, il ristoro caldo nei rinnovati locali
dell’Oratorio.Tra tutti i partecipanti all’evento verrà inoltre estratto a sorte un Cesto di
prodotti locali tipici offerto dall’associazione “Coniolo è”. Quota partecipazione: 10 euro.
Percorso accessibile a tutti, quasi totalmente su strade sterrate. I bastoncini da Nordic
Walking saranno messi a disposizione gratuitamente fino ad esaurimento disponibilità.
Si consigliano: Calzature da trekking, riserva d’acqua, abbigliamento comodo ma adeguato alla stagione. Info ed iscrizioni: tel. 339 4188277, augusto.cavallo66@gmail.com,
Augusto, istruttore di Nordic Walking Sinw e Guida Escursionistica Aigae.

Appunti di viaggio... Camminiamo insieme
A un anno dalla costituzione della municipalità Lu&Cuccaro, avvenuta nel febbraio
2019, l’associazione culturale Confraternita degli Stolti promuove domenica 16 febbraio una camminata nel territorio dei due borghi; itinerario di circa dieci chilometri che
prevede il ritrovo e la partenza da piazza Gherzi (Lu) alle ore 10. Camminiamo insieme,
passo dopo passo, sotto la guida di Anna Maria Bruno alla scoperta di questo piccolo
mondo dove si intrecciano persone ed emozioni, colori, qualità e stagioni. Una scampagnata alla "moda vecchia", un momento per ritrovarsi all'aria aperta. Info: 0142 444330.
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Il grande romanzo del cinema italiano
Venerdì 14 febbraio alle 17.30 nella Biblioteca civica Giovanni Canna, arriva la terza
puntata del corso tenuto da Simone Spoladori sul grande romanzo del cinema italiano,
con Anni ’70: Brutti, sporchi e cattivi – Tra cinema di genere e nuovi autori. Durante
l’incontro saranno proposte analisi di alcune sequenze e posti in evidenza i legami inscindibili tra il cinema e le dinamiche storiche e sociali di ogni periodo. Gli incontri, a ingresso libero e aperti a tutti, sono organizzati dall’assessorato alla Cultura e sono validi
anche come corso di formazione per insegnanti e avranno validità di credito formativo
per gli studenti delle scuole superiori della città. Martedì 10 marzo: 17.30-19.30: Anni
’80: La messa è finita - La crisi del cinema italiano. Venerdì 13 marzo: 17.30-19.30: Anni ’90 e nuovo millennio: Gomorra - Nuovi autori e nuovi sguardi. Per informazioni: 0142
444246 / 0142 444298 o bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.

Sabato 15 febbraio torna il Cappuccino tra le righe
Dopo la pausa per l’inaugurazione del Cantiere Langosco, sabato 15 febbraio alle ore
10, torna nelal Biblioteca Civica Giovanni Canna, la rassegna letteraria Un cappuccino
tra le righe. Ospite d’eccezione, Enrico Iviglia: nato ad Asti, tenore dalla vocalità lirico
leggera. Sabato presenterà il suo libro Ad alta voce - Storia di un ragazzo diventato Tenore in cui racconta i suoi primi 40 anni. Ricordi d’infanzia, aneddoti teatrali, successi e
insuccessi.

“Let's Rock: Musica Oltre i Muri”
Sabato 15 febbraio il Salone Vitoli di Casale Monferrato, alle ore 21, appuntamento con
la rassegna “Let's Rock: musica oltre i muri”, promossa e organizzata dall'associazione
culturale VitaminaT con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Casale Monferrato. Una serata dedicata alla musica cantautorale e alla letteratura contemporanea dal
titolo “Stereodramma”: storie orientate, attorno al muro”, che vedrà protagonisti la cantautrice vercellese Carlot-ta (Carlotta Sillano) e lo scrittore Alessandro Barbaglia, nella
suggestiva location del Salone Vitoli del Museo Civico cittadino. I biglietti per l’evento
saranno disponibili in loco al prezzo di 5 euro con possibilità di prenotazione via mail
all’indirizzo di posta elettronica ass.vitaminat@gmail.com o tramite conferma di prenotazione al link https://facebook.com/events/s/stereodramma-storie-orientate/2597863273790746/?ti=cl È consigliata la prenotazione.

L’appello e la lotta di Coldiretti alla processionaria del pino
Continua sul territorio alessandrino la lotta alla processionaria del pino dove sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi di disinfestazione.
«L’albero attaccato dal parassita, se non curato adeguatamente e in tempi brevi, muore, ma l’aspetto più preoccupante - afferma il Presidente Coldiretti di questa emergenza - è la pericolosità, per l’uomo e per gli animali, di larve e bruchi, a causa
dei peli altamente urticanti. Una criticità per chi fa jogging o passeggiate all’aperto». La
processionaria è pericolosa in particolare anche per gli animali domestici che possono
inavvertitamente ingerirla e soffocare. A tutela della salute pubblica Coldiretti di Alessandria si unisce all’invito rivolto dalle amministrazioni comunali chiedendo ai proprietari
delle aree in cui l’insetto si è diffuso, sia sui rami di pini, querce, larici, cedri che nel terreno, ad eseguire verifiche e ispezioni, e quindi rimuovere e distruggere i nidi, che prevede il taglio manuale dei rami colpiti e la bruciatura dei bozzoli spesso dovendo ricorrere a ditte specializzate. Soprattutto i bambini, ma anche cani e gatti, vanno tenuti a
debita distanza”.
Bando UE di promozione per i prodotti agricoli
Entro il 15 aprile 2020 vanno presentate le domande per i programmi semplici e multipli
di promozione dei prodotti agricoli dell’Unione europea destinati al mercato interno e ai
Paesi terzi. Sulla Gazzetta ufficiale europea del 14 gennaio 2020 sono state infatti pubblicate le istruzioni per la presentazione delle proposte. Si tratta di azioni finalizzate a
migliorare la conoscenza dei prodotti ottimizzandone l’immagine sia all’interno
dell’Unione che nei mercati terzi rafforzando così la competitività delle produzioni. Il termine per la presentazione delle proposte è il 15 aprile 2020 alle ore 17. Tutte le informazioni sul sito di Coldiretti di Alessandria. Info: ufficiostampa.al@coldiretti.it
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Asti in concerto
Per la rassegna “Asti in concerto” 2019-2020, organizzata dal Circolo Filarmonico Astigiano con Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Asti, Israt, sabato 15 febbraio alle
ore 21, al Teatro Alfieri di Asti, si esibisce il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del
Conservatorio “G. Verdi” di Torino, diretto dal Maestro Claudio Fenoglio.
Il programma prevede brani di Bizet, Mozart, Puccini, Offenbach, e altri compositori.
Biglietti a 21 euro platea e 16 euro loggione. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0141.399057 / 399040, biglietteria Teatro Alfieri di Asti.

A Passepartout en hiver si parla di disturbi alimentari
Domenica 16 febbraio, alle ore 17, ad Asti alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti, per la
rassegna Passepartout en hiver, organizzata dalla Biblioteca e dalla CNA di Asti, appuntamento sul tema “Alimentazione: falsi miti e inganni del marketing”. Interverrà Simona Milanese, astigiana, psicologa e psicoterapeuta, che da anni si occupa di disturbi
alimentari e di gravi patologie che ne conseguono, e ha pubblicato diversi libri sul tema.
Per questa occasione, come prevede la rassegna, sarà presente anche una pittrice della Cna Artisti che offrirà l’interpretazione grafica del tema proposto.

In arrivo il Carnevale
Primi appuntamenti nell’Astigiano per festeggiare il carnevale: sabato 15 gennaio a
Moncalvo, alle ore 20,30, la Pro loco propone la cena di carnevale (su prenotazione).
Domenica 16 febbraio ad Asti, in piazza Nostra Signora di Lourdes, dal mattino al tramonto si svolge il tradizionale polentone Torrettese; a Nizza Monferrato, dalle ore 15,30
festa in maschera al foro boario; a Cortazzone festa di Carnevale con distribuzione di
polenta e salsiccia.

Premio Topo di Biblioteca 2020
La Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti assegna il premio “Topo di Biblioteca”, dedicato ai bambini in età compresa tra i 3 e i 10 anni che nel corso del 2019
hanno preso in prestito in Biblioteca e letto il maggior numero di libri. Il premio viene istituito con il sostegno dell’Inner Wheel astigiano, che da alcuni anni ha fatto
propria l’iniziativa. Lunedì 17 febbraio alle ore 17 si terrà la premiazione nella Sala
delle colonne della Biblioteca Astense. Seguirà una merenda offerta dall’Inner Wheel astigiano a tutti i partecipanti.

8

Biella si candida ufficialmente a Città Alpina dell’anno 2021
Dopo l’ingresso nel network delle Città Creative Unesco, ora Biella punta al titolo di Città Alpina dell’anno 2021. La giunta ha infatti approvato la delibera con cui si candida
ufficialmente a partecipare alla fase preliminare di selezione del 2020. Approvato il progetto, ora l’iter prevede entro la fine di febbraio la presentazione del dossier al Segretariato dell’associazione Città Alpina dell’anno, dopodiché a settembre 2020 si terrà un
seminario con la presentazione delle iniziative e se Biella si aggiudicherà il titolo,
l’evento di proclamazione è atteso tra marzo e aprile del 2021. La candidatura nasce
dalla volontà dell’amministrazione comunale di riservare una maggiore attenzione alla
sostenibilità ambientale anche per quanto riguarda il territorio circostante la città. Nel
concreto, tra i progetti più ambiziosi, l’amministrazione intende realizzare a Oropa la
Borsa del Turismo e della Montagna e la nascita del Festival dell’Ecosostenibilità.
Laboratori didattici per le scuole alla scoperta della fotografia
Con l’anno scolastico 2019-20 hanno preso il via anche i laboratori di fotografia riservati
alle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Biella, per gli alunni
di età compresa tra 8 e 11 anni. Organizzati da Fondazione Sella, nell’ambito del progetto Da archivio a risorsa comune, sono stati inaugurati il 15 ottobre scorso dalle quarte classi della scuola primaria di Chiavazza. Gli allievi, sotto l’attenta guida di di Alessandra Eusebio e Emanuele Gritti di FabLab Biella, hanno potuto apprendere le origini
della fotografia e produrre con le loro mani una cianotipia che hanno portato con sé a
ricordo di questa bella esperienza di gruppo. I laboratori possono essere prenotati fino
a maggio 2020 e sono tenuti presso la sede di Fondazione Sella a Biella, via Corradino
Sella 10. Per informazioni e prenotazioni: 015 2522445, oppure fondazionesella@fondazionesella.org.

Pronto all’esordio il nuovo campo in sintetico di corso 53° Fanteria a Biella
La Città di Biella ha il suo primo campo di calcio in sintetico. È quasi pronto al debutto il
nuovo campo di corso 53° Fanteria, a due passi dallo stadio Pozzo-La Marmora: durante gli scorsi giorni il nuovo manto in sintetico, come suggerito dalla ditta che ha eseguito
i lavori, è stato utilizzato per i primi allenamenti da parte del settore giovanile della società La Biellese. Per la consegna definitiva dei lavori mancano ancora due interventi:
la posa di una recinzione nelle adiacenze della tribuna (circa 60 metri) e l’omologazione
da parte della commissione preposta dalla Lega Nazionale Dilettanti. A quel punto sarà
possibile utilizzare il nuovo campo anche per le partite e non solo per gli allenamenti.
Non appena saranno conclusi gli interventi è intenzione dell’amministrazione organizzare un evento per l’ inaugurazione ufficiale.

Biella: i lavori di pubblica utilità estesi a parchi, giardini e cimiteri
Il Comune di Biella proporrà al Tribunale una significativa integrazione alla convenzione
sul coinvolgimento da parte dell’amministrazione dei lavoratori di pubblica utilità. Si tratta in particolare di quei soggetti condannati alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione alle norme del Codice della Strada, chiamati a svolgere
un’attività non retribuita in favore della collettività. Attualmente le persone interessate
potevano operare al Museo del Territorio, in biblioteca e alla Protezione civile. Con la
nuova proposta di convenzione approvata dalla giunta si aggiungeranno i settori “Parchi
e giardini” e “Servizio Cimiteriale”. I lavoratori per il settore giardini potranno essere utilizzati per attività di conservazione del patrimonio verde (pulizia di parchi, giardini, aiuole, percorsi pedonali) o di supporto all’attività amministrativa. Mentre per i cimiteri, i lavoratori si potranno adoperare per supporto alla manutenzione di aiuole, spazi e percorsi ad accesso pedonale.
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Continuano a Cuneo i lavori inseriti nel Piano Periferie
Proseguono a Cuneo i cantieri del Piano Periferie. Conclusi i lavori della Velostazione
nel Parco della Gioventù, sono attualmente in corso quelli per la riqualificazione degli
spazi per le attività dei Comitati di Quartiere di Donatello e San Paolo, gli interventi in
Corso Marconi per la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento con le
frazioni dell’Oltregesso, della pista ciclabile direzione San Rocco Castagnaretta in corso
Nizza e per il completamento della riqualificazione di Corso Giolitti. Intanto lunedì 3 febbraio sono stati ufficialmente consegnati alla ditta Fantino Costruzioni Spa di Cuneo, i
lavori per il recupero di Cascina Vecchia di San Rocco Castagnaretta. La struttura, risalente al XV secolo (in buono stato di conservazione), è posta in un'ampia area verde a
ridosso dell'asse viario di Corso Francia e consta di due fabbricati rurali all’interno di
un’ampia zona verde perimetrata da un’antica muratura. L’intervento prevede il recupero funzionale del fabbricato al fine di valorizzarne la storia e restituirgli l’antica funzione
di centro aggregativo, produttivo e commerciale.
Racconti per tutte le età alla biblioteca di Bra
Tante storie da gustare alla biblioteca di Bra. Lunedì 17 febbraio nuovo appuntamento
con “Nati per Leggere”, i laboratori di promozione della lettura dedicati ai bambini dai tre
ai sette anni. Ad allietare il pomeriggio dei giovani lettori sarà “Il mago di Oz”, personaggio oramai entrato nell’immaginario collettivo, le cui avventure saranno raccontate dagli
operatori dell’associazione Cera. Il lunedì successivo, il 24 febbraio, toccherà
all’associazione Teatrulla narrare “I racconti della diversità”. Intanto, ha preso il via il
ciclo di “Storie tra le righe”, incontri rivolti ai giovani lettori dai 6 ai 9 anni curati dalla cooperativa Lunetica. Mercoledì 19 febbraio appuntamento con la “Fabbrica dei racconti”,
attività creativa e manuale che si propone di far vivere ai bambini un’esperienza narrativa attraverso la lettura animata di un racconto e la costruzione di un libro da portare
con sé per giocare e rivivere con fantasia la storia.
Bra: il Comune mette all’asta 10 veicoli
Il Comune di Bra ha deciso di mettere in vendita alcuni veicoli non più utilizzati dagli uffici comunali. Si tratta di sette auto (sei Fiat Panda, una Fiat Scudo), due moto (Guzzi
750) ed un’Ape Piaggio, che nel corso del tempo sono stati sostituiti o non più utilizzati.
La vendita sarà effettuata con il metodo dell’asta pubblica, che si svolgerà il 10 marzo.
Chi vorrà aggiudicarsi i beni, battuti in singoli lotti, dovrà presentare un’offerta in busta
chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 12 del 6 marzo. Tutti i dettagli relativi ai
mezzi messi all’asta e alle modalità con cui questa si svolgerà – oltre ai moduli da compilare per prendervi parte – sono pubblicati sul sito del Comune. Le persone interessate
avranno la possibilità di visionare i mezzi, che verranno venduti secondo la formula del
“visto e piaciuto”.

Quasi 13.00 volumi dati in prestito dalle biblioteche cheraschesi nel 2019
Le biblioteche cheraschesi si confermano un servizio apprezzato dai cittadini. Lo dicono
i numeri dei prestiti. Il 2019 ha visto 6.454 volumi dati in prestito nella biblioteca del capoluogo, 6.477 in quella di Roreto. Gli utenti in prevalenza sono giovani, tanti bambini,
ma anche gli adulti non disdegnano buone letture. Le biblioteche sono anche meta di
studenti per ricerche e consultazioni di volumi. Apprezzati i momenti dedicati ai più piccoli, con le letture animate in lingua inglese del progetto "Nati per leggere". La biblioteca "G.B. Adriani", nel capoluogo, è aperta il martedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14 alle 19, il giovedì dalle 8.30 alle 14, il venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle
18, il sabato dalle 8.30 alle 12. La biblioteca di Roreto è aperta dal lunedì al venerdì
dalle 14 alle 19.
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Donato un ecografo all'ospedale di Mondovì
La Fondazione della Bcc Pianfei-Rocca de' Baldi ha donato al reparto di chirurgia
dell’ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì un ecografo Philips modello
'InnoSight', stanziando l'intera somma di circa 13mila euro necessari all'acquisto del
prezioso macchinario. "La vicinanza al territorio ed alla sua popolazione è uno dei principi fondanti sui quali si basa la nostra attività - commenta Gino Bianchessi, presidente
della Fondazione Bcc Pianfei-Rocca de' Baldi - ed in virtù della quale nascono idee e
iniziative come questa. Poter supportare concretamente l'attività di un reparto chiave
come quello chirurgico di un ospedale così vicino a noi come è il presidio monregalese
è motivo di grande soddisfazione”. L'ecografo è un vero proprio gioiello tecnologico,
grazie al suo sistema ad ultrasuoni tablet-like multi-touch che segna un nuovo termine
di confronto in tema di mobilità, connettività ed immediatezza d'uso. Portatile, di ultimissima generazione, completamente digitale, è basato su piattaforma ibrida ad elevate
prestazioni con soluzioni tecnologiche che lo rendono unico nel panorama ecografico
nel suo segmento di prodotto.
Posticipata di una settimana la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
La 90° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si svolgerà dal 9
ottobre all’8 dicembre 2020. Verrà dunque posticipata l’apertura di una settimana e prolungata fino all’8 dicembre. L’ufficialità delle date è giunta dopo una riflessione del sindaco di Alba e della presidente dell’Ente Fiera, che hanno fatto sintesi delle varie istanze pervenute, in primis dai cittadini albesi, dal mondo degli esercenti del commercio,
della ristorazione e dell’accoglienza accanto alle voci dei trifolau. Uno degli elementi
che ha spinto gli organizzatori a pensare di posticipare l’appuntamento è il cambiamento climatico in atto. Il Tartufo Bianco d’Alba è un prodotto che nasce spontaneamente in
natura, la cui quantità e qualità dipendono dalle piogge, specialmente nei mesi estivi,
dai tassi di umidità, dalle temperature e dall’escursione termica nei mesi autunnali.
L’andamento dei dati pluviometrici e le temperature del mese di ottobre 2019, il più caldo da un secolo e mezzo a questa parte, hanno suggerito lo spostamento dell’inizio della Fiera ed un prolungamento di una settimana al fine di essere in grado di offrire ai visitatori Tartufi Bianchi d’Alba di ottima qualità.

Carnevale fossanese 2020
Sarà un Carnevale 2020 speciale a Fossano. La Città degli Acaja celebra la festa più
pazza e variopinta dell'anno con un nuovo format, che sabato 15 febbraio porterà nel
centro storico la sfilata dei carri allegorici, tanta musica e divertimento per tutti. A partire
dalle ore 14.30 e per l’intero pomeriggio, oltre all’animazione in piazza Manfredi, gruppi
mascherati e spettacolari carri sfileranno in via Roma, con partenza da piazza Romanisio, arrivo in viale Alpi e ritorno. Circa 1.200 le maschere attese, una festa a base di coriandoli e stelle filanti che contagerà grandi e piccini. Tra i carri presenti, anche due
gruppi mascherati del fossanese: la Compagnia dei Festaioli, oltre 250 giovani di Centallo, Fossano e dintorni, e La Ciurma del Carlevè, 150 ragazzi di Fossano e Margarita.
Oltre alla sfilata del 15 febbraio, i carri saranno presenti a Fossano martedì 25 febbraio,
a partire dalle 14.30, per l'esposizione in via Roma. La Pro Loco di Fossano, inoltre,
propone, per la serata di sabato 22 febbraio, una speciale cena con serata danzante
presso la Bocciofila Forti Sani.
Artigianato nella Granda: il comparto presenta ancora segni di debolezza
Il tessuto produttivo artigiano rappresenta una realtà nodale in provincia di Cuneo, che
archivia il 2019 come l’ottavo anno consecutivo in cui il numero di imprese che ha cessato la propria attività è superiore a quello delle realtà imprenditoriali di nuova creazione. Il tasso di crescita evidenziato nel corso dell’anno è pari al -0,99% rispetto al -1,0%
registrato nel 2018. La dinamica del comparto artigiano cuneese è meno positiva rispetto al trend del Piemonte (-0,51%) e a quella italiana (-0,58%), in un contesto caratterizzato da una contrazione dell’intero tessuto imprenditoriale locale, che ha visto chiudere
il 2019 con un tasso di crescita del -0,91%. Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, il
Registro imprese della Camera di commercio di Cuneo ha accolto l’iscrizione di 1.205
iniziative imprenditoriali a carattere artigiano, a fronte delle 1.379 chiusure di attività
preesistenti, al netto delle cessazioni d’ufficio.
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Strade provinciali della Granda: 120 km passeranno alla gestione statale
L’intero tracciato della strada statale 20 che dal confine con la provincia di Torino arriva
fino al tunnel di Tenda, il tratto della provinciale 422 di Cuneo tra la rotonda del viadotto
Soleri e quella della Est-Ovest, la provinciale 21 fino a Borgo San Dalmazzo, ma anche
tutta la strada statale 589 Laghi di Avigliana da Crocera di Barge a Saluzzo e la statale
662 che porta a Savigliano: sono alcuni dei 112 km di strade provinciali o in parte statali
che passeranno dalla gestione della Provincia all’Anas. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il passaggio, atteso da anni, diventa definitivo. Il presidente della Provincia ha commentato con soddisfazione il fatto che queste strade, tutte ad altissimo scorrimento e molto frequentate, tornino nel perimetro di quelle statali. L’operazione, consentirà di liberare risorse per tutto il resto della rete provinciale, che resta comunque
ancora enorme, con poco meno di 3.200 chilometri.

La Camera di Commercio installa due defibrillatori Dae
La Camera di Commercio di Cuneo, nei propri uffici e in occasione dei tanti eventi e incontri organizzati, registra quotidianamente un numero di utenti rilevante, oltre alla presenza del personale dipendente, tale da aver spinto la Giunta camerale a condividere la
scelta di installare un defibrillatore nella sede di Cuneo e uno nella sede di Alba, da utilizzarsi in caso di necessità. Come evidenziato dalla letteratura scientifica internazionale, infatti, in caso di arresto cardiaco improvviso, un intervento di primo soccorso, tempestivo e metodologicamente adeguato, contribuisce in modo statisticamente significativo a salvare fino al 30% in più le persone colpite. In particolare, è dimostrato che la
maggior determinante per la sopravvivenza è rappresentata dalle compressioni toraciche esterne applicate il prima possibile a cui deve seguire, in tempi stretti, l’utilizzo di un
defibrillatore semiautomatico esterno (Dae).

L'Asl istituisce il numero unico 2222 per le emergenze intraospedaliere
É stato istituito recentemente, all'interno dei cinque presidi ospedalieri dell'Asl Cn1, il
numero unico per le emergenze sanitarie intraospedaliere: 2222. Fin dal 2004 è in corso a livello europeo la standardizzazione del numero unico 2222 per le emergenze intraospedaliere, al pari di quanto avvenuto in passato con il 118 (recentemente sostituito
dal Numero Unico 112) per le emergenze extraospedaliere. Spiega il coordinatore sanitario dei Presidi dell'Asl, Mirco Grillo: "Al verificarsi di un'emergenza sanitaria all'interno
degli ospedali dell'Asl CN1, quali Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano gli operatori, componendo il 2222, mediante linea telefonica interna, attivano il team dell'emergenza che accorre immediatamente a soccorrere sia i pazienti degenti o ambulatoriali, sia eventualmente i visitatori".
Promemoria Auschwitz: da Bra più di 100 studenti sul treno della memoria
Sono oltre 100 gli studenti degli istituti superiori braidesi che da giovedì 13 a mercoledì
19 febbraio vivranno in prima persona l’intensa esperienza di "Promemoria Auschwitz",
ripercorrendo la storia attraverso il viaggio in treno verso la Polonia e la visita all’ex lager di Auschwitz-Birkenau, dove hanno perso la vita oltre un milione di persone, e alla
città di Cracovia, al suo storico quartiere ebraico “Kazimierz”, all’ex ghetto nazista della
città e alla fabbrica di Oskar Schindler. L’iniziativa - organizzata dall’associazione Deina
di Torino, in collaborazione e con il contributo del Comune di Bra e il supporto della
Scuola di Pace e dagli istituti superiori cittadini - rappresenta un progetto di educazione
alla cittadinanza attraverso la promozione del coinvolgimento diretto. Tutor, insegnanti
e guide specializzate accompagneranno i ragazzi attraverso una riflessione profonda
della storia e delle memorie europee del Novecento.
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Presentazione della Scuola di Nordic Walking Novara
Venerdì 14 febbraio, alle 20, Barriera Albertina di Novara, serata dedicata alla presentazione della Scuola Nordic Walking di Novara. Attività sportiva a contatto con la natura
(che si differenzia totalmente dal trekking), utilizzando la tecnica del passo alternato
dello sci di fondo. Nordic Walking potenzia la camminata naturale, migliora la postura,
coinvolge quasi il 90% dei muscoli del corpo e agisce sul sistema metabolico e cardio
vascolare favorendo il benessere psicofisico e stimolando ad uno stile di vita sano e attivo. La Scuola Nwn nasce nel 2015 dalla passione per la divulgazione dell’attività fisica
e dei suoi benefici, delle istruttrici qualificate Yulia Baykova e Paola Giacopelli. La partecipazione alla serata è aperta a tutti coloro che desiderano scoprire di più sulle caratteristiche e i benefici del NW, scegliendo eventualmente, di avvicinarsi a questa sorprendente disciplina.
Tutto scorre
Sabato 15 febbraio al Teatro Rosmini di Borgomanero, ore 20.30, l'associazione ProNefropatici organizza una serata per ricordare, tra parole e musica di grandi autori, i 50
anni di dialisi a Borgomanero, con la partecipazione di Lucilla Giagnoni, Wally Allifranchini e Walter Ricci. Ingresso gratuito. Info: pronefropatici@asl.novara.it, 0322.848294.

Santa Giuliana a Borgolavezzaro
Sabato 15, ore 21, presso la Parrocchiale, concerto con la Corale Santa Cecilia di Galliate diretta dal Maestro Luca Solerio con solista Marina Tornaghi. Domenica 16, ore
9.30, Teatro Comunale "Oscar Luigi Scalfaro", saluto delle autorità istituzionali e consegna delle borse di studio e della Costituzione ai diciottenni. Ospite una delegazione della gemellata città ispanica di Santillana del Mar. Alle ore 11 solenne celebrazione presieduta dal cardinale Domenico Calcagno con la Corale di S. Cecilia diretta dal Maestro
Lino Mortarino, all'organo G. Valenti. Ore 12.30 visita alle mostra e rinfresco a Palazzo
Longoni, ingresso Biblioteca. L'urna di Santa Giuliana rimarrà esposta dal 6 al 18 febbraio.

Ibsen, Duse e la donna moderna al Circolo dei Lettori di Novara
Mercoledì 19 febbraio, ore 18, al Circolo dei Lettori di Novara, incontro con Anna Abate
e Walter Revello. Alle porte del Novecento, l'autore norvegese e l'attrice italiana danno
vita a un teatro di problematiche psicologico-esistenziali legate alla nuova consapevolezza del mondo femminile e ai primi tentativi di parità di genere.
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Il carnevale del Novarese
Carnevale di Novara
Grande festa di carnevale sabato 22 febbraio a Novara, le maschere tipiche sfileranno
in corteo. Re Biscottino e la sua corte sono seguiti dalla banda musicale, i gruppi mascherati e i carri che coloreranno la città e la copriranno di divertimento. La manifestazione prende il via con la partenza del corteo carnevalesco da piazza Cavour. Si proseguirà per via Gaudenzio Ferrari, via Magnani Ricotti, via Tornielli, piazza Gramsci, via
Rosselli, piazza Battisti sino a piazza della Repubblica (o Duomo) ove avverrà la consegna delle chiavi da parte del Sindaco.
Carnevale di Casalino da sabato 15 a domenica 23 febbraio
Sabato 15 febbraio alle 20, presso il Salone dell'Oratorio di Orfengo di Casalino, veglione mascherato, musica dei Magnolia Sound, discorso di Re Marsapàn e consegna delle chiavi. Domenica 16 febbraio dalle 11 a Cameriano presso il portico delle scuole distribuzione della Fagiolata. Dalle 14.30 sfilata dei carri allegorici con il Re Marsapàn e
la Banda Musicale di Confienza. Ripartenza alle 16.15 dal campo sportivo di Casalino.
Alle 17.30 a Casalino, in via Prealba, rogo della Maschera "Mort da Camarieun". Festa
in maschera per i più piccoli con ricca merenda presso l'ex Asilo Infantile dalle 17.45.
Domenica 23 febbraio dalle 11.30, presso il Palazzo Municipale di Casalino, distribuzione della fagiolata.
Carnevale di Bellinzago Novarese domenica 16 febbraio
Alle 14 ritrovo in piazza Martiri della Libertà di Bellinzago Novarese e alle 14.50 partenza della sfilata con termine alle 15.30 in oratorio, premiazioni e tanto divertimento. In
caso di maltempo la sfilata verrà rinviata al 23 febbraio. In oratorio distribuzione di bevande calde e paniscia per tutti. Iscrizioni gratuite al concorso in una delle 5 categorie e
fantastici premi. Regolamento e iscrizioni presso Fascino Verde, Macelleria Vecchio,
Caffè del Corso, Cinzia Fiori. Info: proloco.bellinzagonovarese@gmail.com, a cura della
Pro Loco di Bellinzago.

Carnevalgustoso di Fontaneto d'Agogna domenica 16 febbraio
Domenica 16 febbraio, piazza Conciliazione, partenza alle 14.30 della sfilata delle maschere accompagnati dalla Banda musicale di Caltignaga coi carri musicali delle Scuole
Elementari, chioschi del buon bere e buon mangiare, animazione per i bambini, maschere allegoriche col Paglin e la Paglina. In caso di maltempo la manifestazione si
svolgerà domenica 23 febbraio. Info: 338.4659749 a cura della Pro Loco di Fontaneto
d'Agogna.

Carnevale di Trecate da domenica 16 a martedì 25 febbraio
Domenica 16 febbraio, alle 14.30 ritrovo in piazza Cavour di Trecate per la consegna
delle chiavi alla Regina Ghita e al Re Bartula e alle 15 partenza della sfilata dei carri e
delle maschere. Musica con Dj Grace Sciò. Lunedì 17, martedì 18 e giovedì 20 febbraio
dalle 10 alle 12 Re Bartula riceve nell'atrio del Teatro Comunale consigli, lamentele e
suggerimenti dal popolo. Domenica 23 febbraio, alle 15 partenza della sfilata dei carri e
delle maschere dal piazzale della Coop. Musica con Dj Grace Sciò. Martedì 25 febbraio
alle 15 partenza della sfilata dei carri e delle maschere dal piazzale della Coop. Musica
con Dj Grace Sciò. Alle 16.30 chiusura con il rogo del Re Carnevale e riconsegna delle
chiavi della città. Nei giorni della manifestazione il CineFotoClub organizza un concorso
fotografico a premi. Info presso l'Urp del Comune o la sede del CineFotoClub.

Carnevale di Oleggio, 69^ Edizione, fino al domenica 23 febbraio
Nel corso delle domeniche, 16 febbraio e 23 febbraio tradizionali sfilate dei carri allegorici, delle maschere e dei gruppi mascherati lungo le vie e nelle piazze del centro storico di Oleggio. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Domenica 16 febbraio e domenica 23 febbraio, dalle ore 14.30: sfilata di Carnevale con carri allegorici e animazione dei
gruppi folkloristici.
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50° Carnevale di Galliate fino a martedì 25 febbraio
Venerdì 7 febbraio, "Galliate e i suoi primi 50 anni di Carnevale". Sabato 15 febbraio
dalle 16.30 consegna delle chiavi della città alle maschere Manghin&Manghina. sfilata
dei carri, scorpacciata di fagioli (anche da asporto). Alle 18.30 Gozzovigliando in allegria: sfizioso apericena e balli in maschera presso l'Oratorio. Domenica 16 febbraio dalle 15.30 Carnevale in Oratorio con spettacoli, animazione e merenda per tutti. Domenica 23 febbraio alle 10 Tortelli in piazza e gazebo gastronomici in piazza Vittorio Veneto.
Alle 14.30 sfilata dei carri allegorici, alle 16 spettacoli dei gruppi e premiazioni. Martedì
25 febbraio alle 15.30 carnevale e spettacolo per bambini Cartoon Show con Paolo Drigo & Company. Merenda per tutti. A cura della Pro Loco di Galliate.

Nuovo allestimento per l'Armeria Reale
Nuovo allestimento di armi orientali all'Armeria Reale dei Musei Reali. Lo spazio è realizzato all’interno di una delle vetrine storiche della Rotonda, che fu progettato nel 1842
da Pelagio Palagi, a completamento del percorso museale per ospitare i cimeli risorgimentali e le collezioni extraeuropee. Le opere che ora si aggiungono, fanno parte di un
cospicuo nucleo costituito da più di 500 esemplari, provenienti da un’area geografica
molto ampia che spazia dai paesi dei Balcani all’Estremo Oriente. Le armi allestite, sottoposte per l’occasione ad accurati interventi di restauro, si contraddistinguono per la
qualità e preziosità dei materiali, nonché per la ricchezza delle ornamentazioni.

Le opere di Pietro Augusto Cassina al Museo Diocesano
Con Pietro oltre la pittura è il titolo della mostra è dedicata al pittore e disegnatore torinese Pietro Augusto Cassina, celebre per una stupefacente produttività e una prodigiosa velocità esecutiva, visitabile fino al 3 aprile prossimo, presso le sale del Museo Diocesano di Torino, in piazza San Giovanni 4. Attraverso una selezione di 35 opere, provenienti da raccolte italiane pubbliche e private, possono essere pienamente apprezzate l'abilità e la sensibilità dell'artista. La retrospettiva è organizzata dal “Comitato per la
Salvaguardia e la Diffusione della Cultura e dell'Arte”, in collaborazione con il direttore
del Museo Diocesano, don Carlo Franco. Curatore artistico dell'esposizione è il critico
d'arte Giovanni Cordero.
Le illustrazioni di Mario Lattes al Polo del '900
Dal 14 febbraio al Polo del '900 di Torino, è visitabile la mostra “Biblioteca” di Mario Lattes. Illustrazioni per l’antologia scolastica, organizzata dalla Fondazione Borrari Lattes
in collaborazione con S. Lattes & C. Editori, a cura di Francesco Poli. In esposizione le
illustrazioni realizzate da Mario Lattes (acquerelli, disegni, tecniche miste) per l'antologia scolastica di letteratura, pubblicata dalla sua casa editrice nel 1992 e in uso fino al
2010. Le opere, mai esposte prima, illustrano argomenti e testi della narrativa classica
italiana e internazionale (Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, L’infinito di
Giacomo Leopardi, Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain, Rosso Malpelo di Giovanni Verga, Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, Le smanie della villeggiatura di Carlo Goldoni, i libri di Primo Levi e molti altri classici).
Giulietta incontra Shakespeare e Bellini con Musicaviva
Sabato 15 febbraio, alle ore 17, l'associazione Musicaviva organizza, nell'ambito del
Torino Chamber Music Festival, un concerto presso la Cappella dei Mercanti dal titolo
Giulietta incontra Shakespeare e Bellini. Il concerto è dedicato al genio di Shakespeare,
vissuto da tre grandi compositori come Vincenzo Bellini, Richard Strauss e Gioachino
Rossini ed è articolato in tre parti: la prima dedicata a Romeo e Giulietta interpretati
da Bellini (Capuleti e Montecchi), l'altra dedicata ad Amleto musicato da Richard
Strauss (I Lieder di Ofelia) e l' ultima parte dedicata all' Otello di Rossini, con interventi
teatrali a cura dell'attrice Beatrice Bonino. Lo spettacolo recitato è realizzato con costumi di scena legati ai drammi proposti e la regia è di Massimiliano Gènot e Hinako Kosaka. Ingresso a 5 euro.
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Job Expo, i giovani raccontano i mestieri
Mercoledì 19 febbraio, dalle 15:30 alle 18:30, presso lo spazio eventi di Piano35 del
Grattacielo Intesa Sanpaolo, verrà allestita la mostra multimediale Job Expo, risultato del lavoro dei ragazzi che hanno partecipato al progetto OpenSpace. Nel corso
del pomeriggio verrà inoltre raccontato il progetto alla presenza dei protagonisti, dei
rappresentati delle politiche del lavoro e delle istituzioni. Sono stati oltre 300 ragazzi piemontesi fra i 15 e 29 anni selezionati per il progetto OpenSpace, proposto dalle agenzie formative Ciofs-Fp Piemonte ed Enaip Piemonte e sostenuto dalla Regione Piemonte. Nella mostra raccontano ai loro coetanei, in maniera interattiva e
innovativa, alcuni mestieri, i contesti operativi e organizzativi, i processi di lavoro e
le attrezzature necessarie.
Il corno da caccia protagonista alla Reggia di Venaria
Giovedì 20 e venerdì 21 febbraio la Reggia di Venaria Reale ospiterà il convegno internazionale Musica a corte. Il corno da caccia tra Piemonte ed Europa, che si terrà presso il Centro Conservazione e restauro e vedrà la partecipazione di relatori da Austria,
Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Portogallo. Il 21 febbraio, alle ore 17.30,
è in programma un concerto nella sala Diana della Reggia di Venaria, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. L'evento si inserisce in un progetto più ampio: l'Accademia di Sant’Uberto, con l'Equipaggio della Regia Venaria di corni da caccia, partecipa
infatti alla candidatura multinazionale Unesco (Belgio, Francia capofila, Italia e Lussemburgo) per “L’Arte Musicale dei Suonatori di Corno da Caccia”. La candidatura, avviata
nel 2014, sarà valutata dall' Unesco nel 2020.
Vinovo, Leonardo in digitale al Castello della Rovere
Fino al 26 aprile, al Castello della Rovere di Vinovo, è visitabile l'esposizione
Leonardo, una mostra impossibile. Si tratta di una futuristica ed immersiva ricostruzione
digitale di tutta la produzione pittorica di Leonardo, organizzata in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo. La mostra presenta le riproduzioni ad alta risoluzione e a grandezza naturale dei dipinti di Leonardo. Le opere, realizzate partendo da una matrice ad altissima definizione, poi digitalizzata, calibrata nei valori di luminosità e cromaticità su un supporto omogeneo, trasparente e retroilluminato, sono
esposte nelle sale del Castello in un contesto suggestivo, che mette in risalto l'arte del
maestro del Rinascimento.
Alpette, un logo per il Polo Culturale
L'amministrazione comunale di Alpette lancia un'altra iniziativa per valorizzare il paese
sul piano turistico e culturale. È stato infatti pubblicato sul sito comunale, il bando pubblico per la realizzazione del logo identificativo del "Polo culturale bibliotecario ed ecomuseo del rame lavoro e Resistenza". La scadenza per la presentazione degli elaborati
- da consegnare a mano o per posta alla segreteria comunale - è fissata per il 18 aprile
2020. Il logo dovrà esplicare nella loro completezza, la peculiarità ed i valori-contenuti
del polo culturale bibliotecario ed ecomuseale ed essere realizzato a colori ed in bianco-nero con tecnica digitale vettoriale ed essere accompagnato di una sintetica relazione scritta, a corredo dell'elaborato grafico.
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L'arte contemporanea cinese di Uli Sigg al Castello di Rivoli
Dal 25 febbraio al 21 giugno, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta per la prima volta in Italia la mostra Di fronte al collezionista. La collezione di Uli Sigg
di arte contemporanea cinese, prestigiosa collezione riconosciuta come la più importante al mondo. Primo imprenditore a recarsi in Cina nel 1979, Uli Sigg ha intessuto relazioni economiche e ha stilato il modello per le imprese cinesi, aprendo la porta agli investimenti. Frequentando assiduamente gallerie private e studi di artisti, Sigg ha incoraggiato i percorsi creativi della Cina contemporanea, acquisendo molteplici opere
d’arte. La collezione, che conta circa 2.500 opere di oltre 500 artisti, non si limita al solo
gusto estetico del collezionista bensì rispecchia una visione enciclopedica, che mira a
documentare l’evoluzione dell’arte cinese dalla fine degli anni Settanta a oggi.
Chivasso in musica
Proseguono gli eventi musicali della rassegna Chivasso in musica. Il secondo concerto
della stagione è programmato per sabato 15 febbraio, alle ore 21, nella Chiesa di Santa
Maria degli Angeli a Chivasso. Si tratta del "Concerto delle Bele Tôlere", protagoniste
del Carnevale chivassesse, il cui ordine è guidato da Chiara Usai, Bela Tôlera 1987. Il
Coro Polifonico di Lanzo svilupperà un programma “profano” incentrato sull’eleganza,
sulla femminilità e il fascino sviluppato dalla vocalità contemporanea. Dirigerà Simone
Bertolazzi. Al termine del concerto lo sponsor Franco Ortalda della Pasticceria Bonfante
offrirà ai partecipanti lo zabaglione con i Nocciolini, dolce tipico di Chivasso.
Aspettando MineraLuserna
L’associazione di promozione sociale Sën Gian di Luserna San Giovanni presenterà la
rassegna MineraLuserna, in programma a maggio a Torre Pellice, sabato 15 febbraio
presso la trattoria “I Quat Taulin” di Saluzzo. Qui si terrà la presentazione del libro
“L’alabastro di Busca tra arte e scienza”, unita ad una cena di qualità aperta a soci e
simpatizzanti. Il volume, scritto a quattro mani dal Emanuele Costa e Alessandra Marengo, ricercatori dell’Università di Torino, presso il Dipartimento di Scienze della Terra,
narra di una pietra, l’alabastro di Busca, che è stata estratta per secoli nelle cave del
vicino cuneese, condizionandone gli aspetti sociali, economici e culturali e influenzando
anche la vicina val Pellice. Per prenotazioni: associazionesengian@gmail.com.
Gli Anni di piombo di Oliva a Buttigliera Alta
Il Comune di Buttigliera Alta, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Ida Carlini” e
l’Unitre organizza, per la serata di lunedì 17 febbraio, alle ore 21, presso la la Sala Consiliare di via Reano 3 “Gen. le Carlo Alberto Dalla Chiesa”, la presentazione del libro
Anni di piombo e di tritolo dello storico piemontese Gianni Oliva. Nel saggio l'autore ricostruisce una delle pagine più drammatiche della storia del '900 in Italia: gli anni del
terrorismo rosso e nero, a partire dalla strage di piazza Fontana, avvenuta nel centro di
Milano, presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura il 12 dicembre del 1969, fino alla
strage compiuta alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980.
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Verso oriente:Navigare le acque interne da Locarno a Venezia
Mercoledì 19 febbraio Elisabetta Bianchessi, Presidente Associazione Verdi Acque,
racconta il paesaggio fluviale della più antica idrovia europea. Mostra esperienze contemporanee di vita, tutela, navigazione, sport e cultura. Rivela la bellezza di paesaggi
ricchi di storia, ma estremamente fragili nella loro complessità. Parla di un progetto innovativo, che desidera connettere tra loro due stati e cinque regioni per la valorizzazione e la salvaguardia di uno dei più importanti patrimoni dell'umanità. Appunatmento alle
20.45 a Palazzo Parasi.
A Cannobio Lillo&Greg presentano "Gagmen"
Gagmen, i fantastici sketch, riporta in auge vecchie glorie del duo che, strizzando l'occhio al noto filone cinematografico dei supereroi fumettistici, punta a far ridere di pancia
anche il più serio degli spettatori. I due comici si rivelano, dunque, supereroi della risata
con un'esilarante scaletta che attinge sia dal loro repertorio teatrale che a quello televisivo e radiofonico. Una miscela esplosiva che finalmente porta a teatro radio e tv in una
sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e molto attuale come solo Lillo&Greg sanno fare.
Appunatemento sabato 22 febbraio alle 21 al Tearo Nuovo.

Nei labirinti dell'anima russa
Il Museo del Paesaggio, dopo il successo della prima esposizione dedicata alla scultura
russa allestita a Palazzo Viani Dugnaniospita la seconda sezione della rassegna “Nei
labirinti dell’anima russa” a Casa Ceretti – Via Roma 42, Intra. La mostra, aperta fino al
1 marzo, è organizzata dalla società StresArt (direttore Aleksander Rozhdestvensky,
direttore artistico Vasilisa Postnikova) e curata dall’architetto Yulia Pyanzina. Questa
volta presso la sede di Casa Ceretti saranno esposte le opere di alcuni artisti contemporanei russi che lavorano sulla tela. In particolare saranno allestiti lavori dei pittori Nikolai Postnikov, uno dei più brillanti rappresentanti della tarda avanguardia sovietica;
Olga Petrovskaya-Petovradzi, pittrice di Mosca specializzata in olio su tela, fonti principali della sua ispirazione sono il sole del sud e i colori vivaci della natura subtropicale e
tropicale, ma anche le opere simboliche e decorative e, infine, la famiglia Zhukova composta dalle due sorelle Angelina e Ekaterina con la madre Olga che presentano dei dipinti realizzati con la tecnica del batik d’autore su seta con elementi di ricamo.
Esodo al teatro Maggiore di Verbanaia
Al Porto Vecchio di Trieste c'è un "luogo della memoria" particolarmente toccante: il
Magazzino n. 18. Racconta di una pagina dolorosa della storia d'Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono alla quotidianità.
Nel porto vecchio di Trieste, il Magazzino N.18 conserva sedie, armadi, materassi, letti
e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte
dalla storia, e dall'Esodo: con il Trattato di Pace del 1947 quando l'Italia perse vasti territori dell'Istria e della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero - davanti a una
situazione dolorosa e complessa - di lasciare le loro terre natali destinate a non essere
più italiane. simone Cristicchi alle 21 di sabato 22 febbraio inizierà il racconto al teatro
Maggiore di Verbania.
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A Vercelli il “Concerto di una notte di mezzo inverno”
Domenica 9 febbraio al Teatro civico di Vercelli alle 20:30 la Scuola Comunale di Musica “F. A. Vallotti” organizza il “Concerto di una notte di mezzo inverno” al quale parteciperanno numerosi musicisti fra allievi e insegnanti. Il programma prevede: l’Orchestra
della Scuola Vallotti, diretta da Ivan Rodano; il Coro di voci bianche diretto da Simona
Zambruno e con l’accompagnamento al pianoforte di Daniele Tione; l’ensemble di archi
di Ljiljana Mijatovic e Valentina Ponzoni, docenti del laboratorio d’assieme archi;
l’Electric Guitar Ensemble con il docente Sergio Sorrentino; il Metheny Project con Stefano Profeta e l’ensemble di fiati con Giuseppe Canone, docente del Laboratorio
d’assieme fiati.
Bicciolano e il carnevale vercellese al Museo Leone
Sabato 22 febbraio al Museo Leone di Vercelli si cercherà di far luce sul personaggio
chiave della tradizione del carnevale vercellese, lasciando la parola agli scritti e ai documenti della città piemontese: Bicciolano. Nelle sale del museo si terrà una visita guidata ad hoc. Per tutti i tesserati “Dedalo” l’ingresso sarà gratuito mentre, chi lo desidera, potrà tesserarsi sul momento, beneficiando immediatamente dell’offerta. La visita
sarà comunque aperta a tutti gli amici del Museo Leone al prezzo ridotto di 5 euro e
permetterà in seguito di ammirare l’intero percorso espositivo.

Al Viotti arriva “Vivaldi in Paradiso” di Giovanni Mongiano
Un incontro fra musica e teatro per il Viotti festival: domenica 15 febbraio alle 21 al Teatro civico di Vercelli va in scena “Vivaldi in Paradiso”, il nuovo spettacolo di Giovanni
Mongiano. Nel corso della rappresentazione verranno eseguite dal vivo, con la Camerata Ducale e Guido Rimonda in veste di primo violino, le Quattro Stagioni di Antonio
Vivaldi. Si segnala l’iniziativa di un concorso letterario con due borse di studio da assegnare alle classi i cui elaborati, sul tema “La natura e le stagioni”, saranno votati dal
pubblico dello spettacolo del 15 febbraio.
Ciaspolissima a Carcoforo
Torna domenica 16 febbraio a Carcoforo la “Ciaspolissima”, evento dell’inverno valsesiano con la partecipazione di centinaia di atleti e appassionati. Si tratta di una corsa
competitiva su racchette da neve, affiancata da una camminata non competitiva aperta
a tutti, su un percorso di cinque chilometri per un dislivello di 200 metri. Dalle 8 è in programma il ritiro dei pettorali e la distribuzione delle ciaspole al Trasinera Sporting. La
partenza della gara e la camminata sono previste alle 10.30. La partecipazione
all’evento è a pagamento, con premi a sorteggio tra tutti gli iscritti. C’è anche la possibilità di noleggiare le ciaspole su prenotazione. Al termine della giornata il “Polenta
Party”. Per informazioni: Sci Club Carcoforo, telefono 347.8729211.
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n. 2 –14 febbraio 2020
Il curatore del bollettino, Andrew Canepa, racconta della zia Letizia Eratostene, giunta a San Francisco da Rocchetta Tanaro (At)

Il Bogianen in Action del Nord California
La storia del Gruppo Studi Piemontesi sorto nel 1988 su iniziativa di “Gegìn”
Si chiama Boletin Bogianen in
famiglia contadina a La MoroAction ed è il notiziario dell'Asna, una cascina sulle colline
sociazione dei Piemontesi nel
sopra Rocchetta Tanaro in
Mondo del Nord California,
provincia di Asti. I suoi genitopresieduta da Susan L. Pricco
ri, Pietro e Pina, coltivatori
e con sede nella città di Oadiretti e non mezzadri o agrikland, capoluogo amministraticoltori con terreni in affitto,
vo della Contea di Alameda,
coltivavano cereali, frutta e
sulla costa est della baia di
uva ed allevavano animali da
San Francisco.
cortile. Non mancava loro
L'ultimo numero del Boletin,
niente, nonostante il poco che
curato da Andrew M. Canepa,
avevano o, per meglio dire,
graficamente essenziale ma
avevano tutto ciò di cui avericco di interessanti notizie ed
vano bisogno ed in più si conapprofondimenti, contiene un
cedevano qualche extra».
paio di interventi degni di noProsegue Andrew M. Caneta, sotto il profilo storico. Ri- Lo striscione dei Piemontesi nel Mondo della California
pa: «Quella di zia Letizia era
guardano il "Gruppo di studi del Nord e, sotto, la testata del bollettino Bogianen in Action
una famiglia numerosa di ben
piemontesi" nato nel 1988 e
cinque figli. All’età di 12 anni
la storia della zia dello stesso
fu assunta come domestica
Canepa, ovvero Letizia Eratonella residenza della famiglia
stene vedova Zaccaro, paraMontalcini di Asti. Si trattava
digmatica di tante vicende
di una famiglia ebrea di proumane di piemontesi che
fessionisti, gioiellieri, orafi e
hanno lasciato la terra natia per trasferirsi all'estero per banchieri. Fu proprio lì che Letizia imparò bene l’italiano
motivi di lavoro o di famiglia.
e la buona cucina. Durante i giorni bui dell’occupazione
Il “Gruppo Studi Piemontesi”. «Tutto ebbe inizio nel tedesca, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, zia
1998, nella cucina di un appartamento in Shrader Street, Letizia fece tutto il possibile per offrire rifugio alla famivicino all'Università di San Francisco - scrive Canepa - glia Montalcini, risparmiandola da morte sicura. Fu una
Qui, Gerald L. Fabian, soprannominato "Gegìn", aiutò persona giusta tra le Nazioni e come tale fu riconosciuta
un gruppo di piemontesi nel mondo a rispolverare o ad dalla comunità ebra dopo la guerra».
imparare la propria lingua natia. Tra questi studenti c'e- Nel 1952, prosegue il racconto di Canepa, «Letizia
ravamo io, Sebastian Maggiora e Cathe Cornellio, attua- sposò il fratello di mia mamma, Giuseppe Zaccaro, e
le segretaria dell'Associazione Piemontesi nel Mondo si stabilirono a San Francisco, dove lei adattò la cudel Nord California. Con il trascorrere del tempo, il grup- cina piemontese e del nord Italia al gusto locale.
po crebbe e gli incontri vennero trasferiti nell’ala princi- Oltre a gnocchi, ravioli, tajarìn e minestrone, zia era
pale della libreria pubblica di San Francisco, per poi sta- solita preparare la bagna cauda e il "bagnet verd",
bilirsi definitivamente in Fugazi Hall, 678 Green St. vitel tonné, frittura dolce e, nel suo tempo libero, ba"Gegìn", che riposi in pace, ebbe il ruolo di moderatore ci di dama e marrons glacés».
per dieci anni, fino a quando finì in una casa di riposo a Nel frattempo, conclude il racconto di Canepa, LeSanta Monica. Fu sostituito dal suo assistente, il famoso tizia «tirò su una famiglia, lavorò prima da Levi’s
linguista Kevin McCabe, soprannominato "Testaplà", (catena di jeans) e poi da Macy’s (catena americache guida i partecipanti nel Cit Sircol de Studi Piemon- na di grandi magazzini), e coltivò molte amicizie
ties su parlato e scritto della lingua, la grammatica e lo tra le sue compagna nei distretti Portola ed Excelspelling ed ascolta i loro ricordi ed aneddoti, sempre in sior e Souther Hills. Zia Letizia era una moglie apiemontese». Viene poi precisato che le lezioni di piemorevole, una madre che adorava mio cugina
montese si tengono tuttora alle 13.30, il primo e il terzo
Frank, un’amica leale, un esempio di educazione e
giovedì del mese, dall’autunno alla primavera (per congentilezza, una cuoca appassionata ed esperta e
tatti ed informazioni, la mail è contacc@att.net).
non da ultimo una fonte infinita di storia e folclore.
La vita di zia Letizia. Il Bollettino Bogianen in Action del
Zia era veramente sveglia mentalmente ed intelletdicembre 2019 presenta poi la storia di Letizia Eratostetualmente curiosa fino alla fine dei suoi giorni. Non
ne vedova Zaccaro, narrata dal nipote Andrew M. Canepa: «Il 3 ottobre 2018, la mia ultima zia ancora in vita posso spiegarvi quanto mi manchi».
Renato Dutto
morì all’età di 98 anni. Nacque il 25 luglio 1920, in una

Otto studenti di Rafaela (Santa Fe) ospiti
per oltre un mese in famiglie a Fossano
Otto studenti argentini
sono stati accolti, lunedì
27 gennaio, dalle autorità locali nel municipio di
Fossano (in foto). Si
tratta di quattro ragazzi
e e quattro ragazze provenienti da Rafaela
(Santa Fe), la città argentina gemellata da 23
anni con la comunità
fossanese. Approfittando del periodo di vacanza scolastica in Argentina, vengono ospitati da otto famiglie di
Fossano per 35 giorni e frequentano gli istituti superiori Ancina e
Vallauri di Fossano, con il ragazzo o ragazza della famiglia ospitante, che a loro volta partirà a giugno per ripetere l'esperienza a
Rafaela. Gli studenti argentini sono stati ricevuti nella sede comunale dal sindaco e dall'assessore all'Emigrazione di Fossano,
con il Comitato del Genellaggio. Alla cerimonia ha portato il saluto dell'Associazione dei Piemontesi nel mondo la vice presidente
Luciana Genero.

A Villa Elisa (Entre Rios) inaugurato un parco
intitolato a Juan Esteban Rougier
Inaugurato a Villa Elisa, nel centro-est della provincia argentina

di Entre Ríos, un parco (in foto) intitolato al sacerdote Juan Esteban Rougier,
che scrisse vari libri sulle origini delle
famiglie piemontesi trasferitesi nella città
argentina. «Abbiamo voluto così riconoscere i meriti di una persona che ci ha aiutato a riscoprire le nostre radici - spiega Mirta
Bonnot, segretario del Centro Piemontese di Villa Elisa -. Oltre al
parco che abbiamo inaugurato, presto daremo corso alla costruzione di una sala, che ospiterà attività culturali ed iniziative legate alle tradizioni piemontesi».

I piemontesi di Victoria (Australia) domenica
22 marzo in festa per il vino e la vendemmia
Domenica 22 marzo l’Associazione Piemontesi di Victoria, in Australia, celebrerà
la festa della vendemmia e del vino, con
un pranzo e musica dal vivo con il maestro
Matteo Chiaravella, al 36 Barry Road
Community Activity Centre di Thomastown.
Gli appuntamenti proposti dal presidente
dell’Associazione, Marcello Rainato (in
foto), sono cominciati domenica 9 febbraio
con il ballo in maschera e proseguiranno
giovedì 2 aprile con un pranzo al Braybrook Hotel, mentre domenica 17 maggio si terrà il tradizionale
pranzo della festa della mamma e domenica 21 giugno, sempre
al 36 Barry Road di Thomastown, si celebrerà la Festa del Piemonte con la bagna cauda. (rd)

Momenti celebrativi sono stati organizzati dal Museo regionale dell’Emigrazione di Frossasco

Giornata della Memoria e Giorno del ricordo
La Giornata della Memoria e la storia di chi è stato forzatamente costretto a lasciare l'Italia per motivi
politici, religiosi o ideologici, è stata
celebrata al Museo Regionale dell'Emigrazione di Frossasco da venerdì 24 a domenica 26 gennaio,
con visite guidate sul tema delle
migrazioni forzate, per rendere omaggio alla vittime dell'Olocausto,
delle leggi razziali e ricordare coloro
che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati, ampliando però la riflessione per includere quanti subirono il dramma dell'esilio.
È stato ricordato tra gli altri Beppo Levi, che con queste
parole accolse la notizia della promulgazione delle leggi
razziali nel 1938: «Le circostanze sono tali che non lasciano luogo a commenti di alcun genere». Spettatore attento,
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portato ad un'analisi critica e
ad una reazione efficace alle
politiche volute dalla dittatura
fascista, Levi fu costretto a
lasciare l'Italia per sfuggire
alle persecuzioni antisemite.
In Argentina, il Paese dove
emigrò, viene ricordato come
"il padre della matematica",
tanto furono importanti i contributi portati all'avanzamento
della disciplina. Nel 1941, tre anni dopo il varo delle leggi
razziali, circa il 12% dei quarantasette mila ebrei presenti in
Italia aveva lasciato il Paese. Molti ripararono in Svizzera,
soprattutto dopo l'8 settembre 1943, altri negli Stati Uniti e
in Sud America, soprattutto in Brasile e in Argentina.
Venerdì 7 febbraio, il Museo Regionale dell'Emigrazione ha
ospitato un incontro con Gianni Oliva, storico, politico, giornalista, ed autore di diverse pubblicazioni sul tema, tra cui

"Foibe. Le stragi negate degli
italiani
della
Venezia Giulia
e dell'Istria" e
"Esuli.
Dalle
foibe ai campi
profughi:
la
tragedia degli
italiani di Istria,
Fiume, Dalmazia". È intervenuto anche Antonio Vatta, presidente del Comitato
provinciale di Torino dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Fondata nel 1947, l’Associazione
è la maggiore rappresentante sul territorio nazionale
degli italiani fuggiti dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia al termine della seconda Guerra Mondiale. Impegnato affinché si mantenga la memoria di quella triste pagina di storia, l’associazione fa del Giorno del Ricordo un
momento di riflessione importante per tutta Italia, al fine
di utilizzare gli eventi del passato come monito da cui
trarre insegnamento per vivere nell’oggi.

Le locandine della Giornata della Memoria (27 gennaio) e del Giorno del Ricordo (10 febbraio) e, a destra, la sede del Museo Regionale
dell'Emigrazione di Frossasco, che ha ospitato delle visite guidate ed un incontro con lo storico Gianni Oliva

