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Necessaria la collaborazione di tutti i cittadini 

Per contenere la diffusione del Co-
ronavirus, il presidente della Regio-
ne Piemonte, l’assessore regionale 
alla Sanità ed il coordinatore 
dell’Unità di crisi chiedono la colla-
borazione di tutti i cittadini piemon-
tesi, invitandoli a rispettare le nor-
me di prevenzione e a limitare al 
minimo indispensabile le uscite in 
luoghi di assembramento. Compor-
tamenti responsabili da parte della 
popolazione aiutano a mitigare 
l’impatto dell’onda lunga dei contagi 
sulle preziose risorse del Servizio 
sanitario nazionale.  
Minore sarà il numero dei casi affrontati dagli operatori degli 
ospedali e meglio questi potranno essere affrontati e curati, 
salvaguardando le preziose (e non infinite) risorse della Sani-
tà. L’assessore regionale alla Sanità ha illustrato il piano 
complessivo di organizzazione della rete ospedaliera regio-
nale dedicata all’emergenza: al momento sono disponibili 64 
posti di rianimazione e 88 posti di post-acuzie. In particolare, 
sono coinvolte le strutture ospedaliere di Cuneo (5 rianima-
zione e 30 infettivi), Vercelli (12 terapia intensiva e 11 infetti-
vi), Asti (17 terapia intensiva e 16 infettivi), Tortona (21 riani-
mazione, 21 degenza), Casale (20 nuovi posti malattie infetti-
ve per ricevere i pazienti non contagiati provenienti dalle altre 
strutture). In questo modo, il Piemonte è pronto ad affrontare 
un eventuale peggioramento della situazione, ritenuto peral-
tro probabile dalle proiezioni degli epidemiologi regionali. 
Sarà quello di Tortona il primo ospedale piemontese inte-
ramente dedicato all'emergenza Coronavirus. L'assessore 
regionale alla Sanità ha spiegato che l'ospedale è idoneo dal 
punto di vista strutturale ed è chiuso a causa dei contagi le-
gati ad un uomo in terapia intensiva, ora trasferito alle Moli-
nette di Torino. A questo ospedale potrebbe aggiungersene, 
se necessario,un secondo interamente dedicato alla gestione 

dell'emergenza. 
Durante la visita effettuata nella 
mattinata di martedì 3 marzo nel 
Liceo classico D’Azeglio di Torino 
con  l ’assessore  reg iona le 
all’Istruzione, il presidente della 
Regione ha voluto puntualizzare 
che la scienza è quella che sta i-
spirando ogni decisione, in quanto 
su temi come questi mai bisogna 
basarsi su sensazioni o improvvi-
sazione.  
Il presidente ha poi dichiarato che 
scuole igienizzate vuole dire scuole 

sicure e che questo intervento straordinario è volto anche a 
trasmettere senso di fiducia alle famiglie, che devono sapere 
che quando i figli torneranno a scuola andranno nel luogo più 
sicuro che c’è. 
Ricordiamo il numero verde sanitario istituito dall’Unità di 
crisi della Regione Piemonte sul Coronavirus: 800.19.20.20, 
attivo 24 ore su 24, a disposizione di tutti i cittadini che abbiano 
il dubbio di aver contratto il virus. Al telefono risponde personale  
specializzato,  che  esegue una sorta di pre-triage e, sulla base 
di una serie di domande e risposte, indica al paziente  cosa  fare  
o  dove recarsi per ottenere la risposta  assistenziale  più  appro-
priata.   
Per  informazioni  generiche  di  carattere sanitario sul Coronavi-
rus e sui comportamenti di prevenzione si rimanda al numero 
verde 1500, del ministero della Salute.  
La Regione Piemonte ha inoltre potenziato il numero verde 
800.333.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 per forni-
re chiarimenti sulle misure di natura non sanitaria.  
Per seguire tutti gli aggiornamenti, consultare il sito regionale 
www.regione.piemonte.it e l'Agenzia quotidiana di informazione 
Piemonteinforma,  a  questo  link: 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-
gli-aggiornamenti-dalla-regione-piemonte 

Bonus per gli abbonamenti  
dei pendolari piemontesi 

È iniziata l’erogazione del Bonus Pendola-
ri sugli abbonamenti mensili e plurimensili 
validi per i mesi di marzo, aprile e maggio 
2020 acquistati dai cittadini piemontesi. 
L’iniziativa è stata voluta dalla Giunta re-
gionale, che l’ha finanziata su proposta 
dell’assessore ai Trasporti a titolo di rim-
borso per i ritardi subiti durante il 2018 
con 700.000 euro prelevati dalle multe 
comminate a Trenitalia. Gli sconti sono 
differenziati a seconda della tariffa di par-
tenza: 3% per gli abbonamenti Formula 
sia mensili sia annuali con zona Pin; 5% 
per gli abbonamenti Formula sia mensili 
sia annuali con zona e tratte, Regionali 
Trenitalia Piemonte, Valle d’Aosta, Ligu-
ria e Lombardia; 10% per i mensili e an-
nuali Piemonte Integrato e Regionali 
Trenitalia Piemonte, Valle d’Aosta, Ligu-
ria, Lombardia e Regionale Piemonte 
con applicazione Sovraregionale Treni-
talia.  
Sono esclusi gli abbonamenti Formula 
emessi solo per l’acquisto delle cosid-
dette ‘Zone’ ad eccezione di quelli che 
comprendono la zona del Pinerolese. 

Invito del presidente, dell’assessore alla Sanità e dell’Unità di crisi a rispettare le norme di prevenzione 

La Regione Pie-
monte ha individu-
ato come area dei 
danni causati da 
cimice asiatica in 
Piemonte l’intero 
territorio regionale. 
Lo ha stabilito la 
Giunta regionale 
del Piemonte ve-
nerdì 28 febbraio, 
approvando la delibera proposta dall'assessore regionale all'A-
gricoltura e cibo, e adempiendo a quanto è previsto dalla D.Lgs 
102/2004 e dalla legge 160/2019 per l’applicazione degli aiuti 
finanziari a favore delle imprese agricole danneggiate. 
Il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ha confermato 
che i danni da cimice asiatica nella campagna 2019 hanno inte-
ressato i comparti frutticolo, orticolo e dei piccoli frutti in tutto il 
territorio regionale, in percentuale variabile, come segnalato dal-
le organizzazioni professionali di settore, da Fondazione Agrion 
e dalle organizzazioni dei produttori.  
L’importo totale stimato dei danni alle produzioni a livello regio-
nale è di 180 milioni di euro. La Giunta regionale ha pertanto 
stabilito di richiedere al ministero delle Politiche Agricole il rico-
noscimento dell’eccezionalità dell’evento, come sancito dalla 
legge n.160/2019. 
L’assessore regionale all'Agricoltura sottolinea che con questo 
provvedimento la Regione Piemonte si è attivata prontamente 
per procedere nell'iter previsto dal Ministero nella lotta agli attac-
chi da cimice asiatica.  
Si tratta di un'ulteriore azione che va a completamento delle ini-
ziative già avviate dall'assessorato regionale all'Agricoltura e ci-
bo da quando è scaturita l’emergenza cimice asiatica in Piemon-
te e a livello nazionale. 
La delibera approvata dalla Giunta non è solo un atto formale ma 
un passaggio fondamentale in quanto attraverso la richiesta al 
Ministero del riconoscimento di evento eccezionale per i danni 
causati da cimice asiatica, la Regione ha l’opportunità di ottenere 
l’assegnazione dei fondi per il risarcimento dei danni subiti dalle 
aziende agricole piemontesi. 

Lotta alla cimice asiatica in tutto il Piemonte Regione pronta a rilanciare il Brand Piemonte 

Per riportare rapida-
mente in crescita 
tutti i settori econo-
mici del territorio, 
anche con misure 
straordinarie che 
saranno messe a 
punto nelle prossi-
me settimane, co-
me la predisposizio-
ne di un piano di co-
municazione nazionale ed internazionale, la Regione è pronta a 
rilanciare il “Brand Piemonte” non appena terminerà la fase e-
mergenziale. L’assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al 
Commercio ha dichiarato infatti che è indubbio che il comparto 
turistico, con tutta la sua filiera, sia uno dei settori più colpiti 
dall’emergenza Coronavirus. Basta pensare agli alberghi, 
all’intero sistema della ricettività, alle agenzie di viaggio, ai tour 
operator, alle guide turistiche, ma anche al settore della ristora-
zione e dei pubblici esercizi, senza dimenticare il commercio di 
vicinato. Tutti settori per i quali la Regione si è immediatamente 
attivata, cercando di individuare risorse aggiuntive, che dovran-
no arrivare dai fondi europei, per mettere a punto un piano stra-
ordinario di promozione del Piemonte. Lunedì 2 marzo con gli 
operatori economici piemontesi si è parlato anche del Piano di 
Competitività, che sarà presentato il prossimo venerdì 13 marzo, 
e che prevede nel dossier per il Turismo numerose azioni ine-
renti, fra le altre, la valorizzazione del distretto Unesco piemonte-
se, la promozione del cicloturismo (ad esempio la creazione di 
servizi per la migliore fruibilità lungo le piste ciclabili esistenti o in 
corso di realizzazione, quali la ciclovia Ven.To e quella del Ca-
nale Cavour), il potenziamento e il miglioramento della ricettività 
e dei servizi turistici, lo sviluppo dell’offerta turistica dei territori 
montani, la valorizzazione e la promozione dell’outdoor e delle 
manifestazioni e iniziative fieristiche oltre che la promo-
commercializzazione dei prodotti turistici. In quest’ottica 
l’assessore, in accordo con il presidente della Regione Piemon-
te, ha deciso di partecipare all’Expo di Dubai 2020, dal 20 otto-
bre prossimo al 21 aprile 2021, per presentare ai 25 milioni di 
visitatori attesi tutta la ricchezza del Piemonte. (da) 

Chiesto il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento 
L’Isola Bella, sul Lago Maggiore 

A Tortona il primo ospedale piemontese interamente 
dedicato all’emergenza Coronavirus 

Coronavirus, a Tortona il primo “Covid-19 Hospital”. In Piemonte oggi disponibili 64 posti di rianimazione e 88 posti di post-acuzie 
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In osservanza  
delle disposizioni  

per la prevenzione  
del Coronavirus,  
eventi annunciati  
in queste pagine  

potranno  
essere annullati  

dagli organizzatori 



 

 

 
 
 
 

 
 

Primo passo verso la gestione autonoma  
di dighe e invasi 

 
La Regione si apre al mercato dell’energia: il primo passo è un disegno di legge, appro-
vato dalla Giunta e che passa ora all’esame del Consiglio regionale, per la gestione au-
tonoma di dighe e invasi tramite la riassegnazione di 67 grandi derivazioni ad uso idroe-
lettrico storicamente in capo allo Stato. 
Il provvedimento intende disciplinare il settore dopo il passaggio dal Demanio alle Re-
gioni delle infrastrutture.Saranno però soltanto le concessioni superiori a 3.000 kw da 
riassegnare con bandi di evidenza pubblica; undici di queste sono scadute e le proce-
dure di assegnazione dovranno partire entro il 2022. 
Dopo aver sottolineato che si tratta di uno dei provvedimenti più importanti del mandato 
della sua Amministrazione, il presidente della Regione evidenzia che si è voluto appro-
fittare di questa opportunità di autonomia data dallo Stato per mettere a punto un testo 
di equilibrio che consentirà di gestire liberamente una delle risorse più preziose e im-
portanti di cui dispone il Piemonte, ovvero l’acqua, di acquisire nuove entrate e di impo-
stare per la prima volta una politica regionale dell’energia. Insomma, una piccola rivolu-
zione che consentirà di sostenere le imprese piemontesi con misure concrete per ridur-
re la concorrenza sleale degli altri Paesi dove il costo dell’energia, in certi posti, è quasi 
alla metà. L’obiettivo è ora lavorare a ritmi serrati in Consiglio regionale per arrivare ad 
una approvazione entro la fine di marzo, in perfetto tempismo con quanto richiesto 
dall’Unione Europea. 
L’assessore regionale all’Ambiente e Tutela delle acque aggiunge che questa prima for-
ma di autonomia regionale in ambito energetico e di sviluppo di energia rinnovabile 
comprende un meccanismo di “apertura alla concorrenza”, a cui verrà sottoposta 
l’assegnazione in concessione della risorsa idrica e delle opere regionali, particolar-
mente innovativo rispetto al passato, in quanto sarà possibile inserire nei bandi specifici 
criteri di individuazione della migliore offerta. Si potranno così ottenere miglioramenti 
nell’ambito della produzione di energia rinnovabile, della riqualificazione ambientale dei 
bacini a valle degli invasi, degli interventi di compensazione a beneficio dei territori inte-
ressati. Particolare risalto sarà riservato alla possibilità di favorire usi plurimi delle ac-
que, ad esempio associando all’uso idroelettrico quello idropotabile e la rigenerazione 
dell’acqua mediante impianti di pompaggio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ex Ilva: Regione  
e Comuni insieme  

per salvare siti produttivi 
e occupazione 

 

 
Ore decisive sul fronte ex Ilva: mer-
coledì 5 marzo a Roma il presidente 
del Consiglio e il ministro dello Svi-
luppo economico incontreranno i 
rappresentanti di ArcerlorMittal per 
cercare di giungere a un accordo 
che consentirebbe di salvare 
l’azienda grazie all’ingresso dello 
Stato italiano nel capitale sociale; il 
6 marzo è prevista l’udienza presso 
il Tribunale di Milano sul contenzio-
so tra la multinazionale e il Gover-
no. Evidente che, in caso di accor-
do, si potrebbe aprire una nuova 
fase per definire il nuovo assetto 
dell’azienda e a un piano industriale 
per il definitivo rilancio. Per tali ra-
gioni l’assessore regionale al Lavo-
ro ha incontrato mercoledì 4 marzo 
il sindaco di Racconigi e il consiglie-
re comunale con delega al Lavoro 
di Novi Ligure, le città su cui insisto-
no gli stabilimenti piemontesi ex Il-
va. A questi due enti che chiedono 
alla Regione di continuare a seguire 
in prima persona gli sviluppi della 
vicenda, l’assessore ha risposto 
che, se si raggiungerà un accordo 
nazionale, nelle settimane seguenti 
convocherà un incontro con le mae-
stranze piemontesi e che si farà ca-
rico di sollecitare il ministro dello 
Sviluppo economico per ottenere 
l’assoluta garanzia della salvaguar-
dia dei siti produttivi e 
dell’occupazione dei lavoratori. 
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La Regione impegna 32 milioni di euro  
per la didattica online 

 

L’assessore regionale all’Innovazione e ai servizi digitali ha incontrato i vertici di TopIx e 
del Csi per mettere a punto un piano urgente per consentire ai docenti scolastici e agli 
studenti di svolgere l'attività didattica con videoconferenza in caso di ulteriori giorni di 
chiusura dei plessi scolastici. 
Ad annunciarlo è l’assessore regionale ai servizi Digitali che di concerto con il presiden-
te della Regione e con l’assessore all'Istruzione ha chiesto un investimento straordina-
rio di 32 milioni per la didattica online. 
Ad oggi la Regione non è in grado di sapere quando le scuole riapriranno e potrebbe 
nascere l'esigenza di trovarci di affrontare nuove chiusure per affrontare l'emergenza 
Coronavirus. In ogni caso, il progetto che sarà avviato dalla Regione, sarà utile perqual-
siasi altra situazione che in futuro necessiti di questo innovativo servizio domiciliare. 
L'assessore al Digitale si è detto pronto ad impegnare 32 milioni di euro di fondi di svi-
luppo e coesioneper poter attivare le scuole regionali alla banda ultra larga e mettere a 
disposizione la rete regionale "Wi-Pie" per i collegamenti da casa. 
L’assessore regionale con deleghe al Digitale ha appena informato il presidente della 
possibilità di attivare questa soluzione nel più breve tempo possibile. La Giunta ha an-
nunciato di impegnarsi fin da subito a presentare il progetto alle fondazioni bancarie per 
ottenere risorse immediate e collegare il maggior numero di plessi scolastici. A sostene-
re l'iniziativa è anche l'assessore regionale all'Istruzione che ha sottolineato come le 
attuali tecnologie, ormai alla portata di tutti, in particolare dai più giovani, come, ad e-
sempio, i normali smartphone, possono trovare diverse applicazioni, compresa quella 
relativa alla didattica a distanza, sfruttando la potenza della banda larga e dei software 
dedicati sempre più sofisticati e in grado di offrire un servizio all'altezza delle necessità. 
Emergenze come quella che stiamo vivendo ci stimolano ad approfondire tutte le possi-
bilità che le reti telematiche offrono, di rafforzarle, di estenderne la fruibilità, in modo da 
essere ben attrezzati per poter rispondere in tempi rapidi e con efficienza in caso di ne-
cessità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi cimiteriali,  
l'assessore alla sanità 

plaude alla nuova legge 
 
 
L’assessore regionale alla Sanità 
del Piemonte ha accolto con soddi-
sfazione l’approvazione da parte del 
Consiglio regionale del Piemonte, 
stamattina, della nuova legge pro-
posta dallo stesso assessore, con-
divisa e votata anche dalla minoran-
za, che modifica la disciplina delle 
attività e dei servizi necroscopici, 
funebri e cimiteriali, oltre che la cre-
mazione e la conservazione, 
l’affidamento e la dispersione delle 
ceneri. 
In particolare, l’assessore regionale 
definisce come significativi passi 
avanti sulla strada della civiltà alcu-
ni aspetti del nuovo provvedimento, 
tra cui, ad esempio, la possibilità 
offerta alle famiglie di scegliere se 
portare il loro caro defunto nelle 
strutture del commiato, oppure a 
casa, anche a cassa aperta, nei ca-
si consentiti dalla normativa vigen-
te. 
Inoltre, l’assessore sottolinea che 
verrà ampliata ai Comuni fino a 5 
mila abitanti la possibilità, finora ri-
servata solo ai Comuni sotto i 3 mila 
abitanti, di affidare la gestione dei 
servizi cimiteriali alle imprese fune-
bri. 
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I servizi online per adempimenti pubblici,  
tributari o di altro genere 

 
L ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e 
all’Innovazione e ai Servizi digitali 
invita i piemontesi ad utilizzare i 
s e r v i z i  i n f o r m a t i c i  p e r 
l’adempimento degli oneri tributari, 
fiscali e di altro genere. Chi, ad e-
sempio, deve pagare il bollo auto, 
ritirare referti di laboratorio o docu-
menti prodotti dalla pubblica ammi-
nistrazione dal campo edilizio a 
quello delle certificazioni può farlo 
online, da casa propria. Il servizio 
informatico regionale, ricorda 
l’assessore, è pronto ad affrontare 
qualsiasi emergenza anche a fron-
te dell’aumento delle richieste. 

Anche in queste ore continua ad essere attivo il numero verde generale non per que-
stione sanitarie 800.333.444, che è stato potenziato con 16 operatori in più, che passa-
no così a 39. 
I servizi attivi erogati dal Csi Piemonte si trovano su http://www.sistemapiemonte.it/cms/
privati/ e abbracciano servizi per i cittadini, i professionisti e le imprese (ritiro cartelle 
cliniche, prenotazione esami, cambio del medico di famiglia, pratiche edilizie e ritiro di 
certificazione degli impianti termici). 
 
Per i cittadini 
Prenotazione visite ed esami, ritiro referti di laboratorio, pagamento ticket, cambio me-
dico, ricette dematerializzate disponibili da tablet o smartphone, richiesta esenzione ti-
cket per reddito http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/176-la-mia-salute 
Bollo auto http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/tributi-e-visure 
 
Per imprese e professionisti 
Energia 
- sistema informativo prestazione energetica degli edifici http://www.sistemapiemonte.it/
cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/856-sistema-informativo-per-le-prestazioni-
energetiche-degli-edifici-sipee Consente ai certificatori energetici di produrre ed inviare 
a Regione gli Ape (Attestati Prestazione Energetica), adempimento obbligatorio nelle 
transazioni immobiliari (vendite, locazioni) e quando si fanno opere di ristrutturazione. 
 
Catasto impianti termici  
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-
impianti-termici. Il servizio consente ai tecnici manutentori e agli installatori di impianti di 
riscaldamento e di condizionamento di compilare il libretto di impianto, inviarlo alle pro-
vincie e di caricare a sistema i risultati dei controlli periodici. 
 
Edilizia 
Il Mude Piemonte è il servizio che dematerializza le principali pratiche edilizie dalla fase 
di presentazione e compilazione da parte dei professionisti all'invio telematico al comu-
ne competente. 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/783-mude oppure  
http://www.mude.piemonte.it/site/ 
 
Ambiente 
Per la presentazione online di pratiche e comunicazioni relative agli adempimenti   
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-
adempimenti-ambientali 
Per  la consultazione online delle informazioni relative alle procedure di Via 
(Valutazione Impatto Ambientale) e Vas (Valutazione Ambientale Strategica) in fase i-
struttoria, funzionale all'invio di eventuali osservazioni da parte dei cittadini   
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/96-valutazione-impatto-
ambientale 
Per il pagamento dei canoni delle utenze per l’utilizzo dell’acqua pubblica a beneficio 
dei soggetti concessionari http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-
energia/servizi/405-utenze-per-uso-di-acqua-pubblica-canoni-e-misuratori 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antispreco, firmata  
l’intesa con i Centri  

servizi per il volontariato 
 
L’assessore al Welfare ha sotto-
scritto questo pomeriggio, insieme 
ai Centri servizi per il volontariato 
del Piemonte (Csv), l’addendum al 
Protocollo relativo alle iniziative an-
ti-spreco portate avanti dalla Regio-
ne insieme ai territori. Vengono così 
incrementate di 30 mila euro le ri-
sorse finalizzate al potenziamento 
delle misure per la riduzione dello 
spreco alimentare, favorendo le 
progettualità virtuose. I Centri si im-
pegnano quindi a collaborare con la 
Regione alla presentazione dei pro-
getti anti-spreco, da realizzare su 
tutto il territorio piemontese. 
L’iniziativa si colloca a completa-
mento del Protocollo che prevede la 
collaborazione tra Regione Piemon-
te e Csv, anche attraverso il sup-
porto alla costruzione di reti tra i di-
versi partners previsti dalla legge 
regionale 12/2015 “Promozione di 
interventi di recupero e valorizzazio-
ne dei beni invenduti”, e lo svolgi-
mento di attività di coordinamento 
dei possibili destinatari di progetti 
finanziabili dalla Regione Piemonte 
in tema di lotta allo spreco, nelle 
sue diverse accezioni. L’assessore 
ha quindi ricordato l’importanza, per 
l’intera comunità, di una maggiore 
consapevolezza verso una cultura 
anti-spreco, dove valorizzare le ec-
cedenze è la base per una buona e 
sana società. 
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Il grande romanzo del cinema italiano 

Martedì 10 marzo nell’ambito della rassegna “Il grande romanzo del cinema italiano” 
alle ore 17.30-19.30: Anni ’80: La messa è finita - La crisi del cinema italiano, conferen-
za a cura di Simone Spoladori, organizzata dalla Biblioteca Civica e dall'assessorato 
alla Cultura del Comune di Casale Monferrato. La partecipazione è utile come integra-
zione dei corsi scolastici di Italiano, Storia e Storia dell'Arte, sia per gli insegnanti sia 
per gli studenti. Gli incontri, a ingresso libero e aperti a tutti, sono validi anche come 
corso di formazione per insegnanti e avranno validità di credito formativo per gli studen-
ti delle scuole superiori della città (piattaforma Sofia). Info: 0142 444330. Biblioteca Ci-
vica di Casale Monferrato. 

 

Golosaria Monferrato 2020 

Sabato 28 e domenica 29 marzo torna l'appuntamento con Golosaria Monferrato. Con-
fermate le location principali: il Castello del Monferrato a Casale Momferrato ed il Ca-
stello di Uviglie a Rosignano Monferrato. Un weekend di festa ed eventi in tutto il territo-
rio. Per informazioni sulle iniziative che si terranno nei diversi Comuni del territorio e per 
aggiornamenti: https://www.golosaria.it/monf2020/articolo/programma/luoghi-golosaria/. 

Telefono: +39 0142 444330. 

 

Gioca con l’arte – Il sabato guarda e crea al Museo 

Sabato 28 marzo, fino a sabato 18 aprile, alle ore 16, attività rivolte ai ragazzi dai 6 anni 
che prevedono un breve approfondimento tematico e un laboratorio creativo. Questi 
percorsi si propongono di avvicinare i giovani alle collezioni museali in maniera attiva e 
coinvolgente. A completamento della visita, vi è la possibilità di cimentarsi in attività di 
laboratorio, in cui potranno sperimentare e rielaborare tecniche e contenuti: l'esperienza 
museale diventa così ricca di significato. Gli argomenti trattati di volta in volta saranno: 
28 marzo: Disegniamo l'arte. A forma di museo. 18 aprile: Carlo Vidua all'ombra delle 
piramidi. Gli animali sacri nell'Antico Egitto. Ingresso, approfondimento e laboratorio di-
dattico: 3,50 euro a ragazza/o. Prenotazione obbligatoria. Info: 0142 444330, Museo 
Civico di Casale Monferrato. 

 

 

A Mirabello con Don Pietro Ricaldone 

Sabato 21 e domenica 22 marzo, piazza Marconi, di Morabello Monferrato, weekend di 
festa per inaugurare il 150° anno dalla nascita del mirabellese Don Pietro Ricaldone, IV 
successore di Don Bosco. Info: 0142 444330. 
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In osservanza delle disposizioni per la prevenzione  
del Coronavirus, eventi annunciati in queste pagine  

potranno essere annullati dagli organizzatori 
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L’8 marzo Polentonissimo a Monastero Bormida 
Domenica 8 marzo nella bellissima piazza del Castello di Monastero si rinnova la tradi-
zione del “Polentone”, le cui origini leggendarie si legano all’arrivo in paese dei magnin 
che stagnavano le pentole e ad un atto di generosità del Marchese Del Carretto che li 
sfamò con polenta, frittata di cipolle e salsiccia. Come da tradizione nell’enorme paiolo 
di rame viene cotta la gigantesca polenta, servita dopo il corteo storico nel pomeriggio. 
Nei vicoli del centro rievocazione degli antichi mestieri, sbandieratori, artisti di strada e 
mostra mercato delle eccellenze artigiane della Langa Astigiana. Lunedì 9 marzo, nel 
castello, si prosegue con il “Polentino”. 
 
 
Mostra Amelia Platone alla Fondazione Guglielminetti 
Sarà inaugurata sabato 7 marzo alle ore 17, ad Asti alla Fondazione Eugenio Gugliel-
minetti, a Palazzo Alfieri, corso Alfieri 375, la mostra “Amelia Platone, 1927-1994”, una 
selezione di dipinti, sculture, incisioni dedicate alla condizione femminile, allestita dalla 
Fondazione in collaborazione con le figlie Maria Eugenia e Rita Castellana.  Un omag-
gio all’artista del Secondo Novecento, in occasione della festa delle donne. 
La mostra rimarrà aperta fino al 5 aprile, il venerdì, sabato e domenica, ore 16-18. 
 
 
 
 
 
A Passepartout en hiver incontro dedicato a Tina Anselmi 
Domenica 8 marzo ad Asti, alla Biblioteca Astense, per la rassegna Passepartout en 
hiver, incontro dedicato a “Tina Anselmi. La donna della democrazia” con Marcella Filip-
pa, intervistata da Alessia Conti, evento in collaborazione con la Fondazione Giovanni 
Goria. Marcella Filippa vive a Torino, è storica, saggista, traduttrice, giornalista pubblici-
sta, vincitrice di premi letterari, ha diretto mostre, realizzato sceneggiature per docu-
mentari. Sarà presente un pittore della Cna Artisti che offrirà l’interpretazione grafica del 
tema proposto. 
 
 
 
 
Domeniche a Teatro con Cenerentola-Rossini all’Opera 
Domenica 8 marzo ultimo appuntamento al Teatro Alfieri di Asti con le Domeniche a 
Teatro, la rassegna per famiglie organizzata dal Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Pie-
monte. Alle ore 16 al Teatro Alfieri va in scena “Cenerentola – Rossini all’Opera”, di Pa-
squale Buonarota, Nino D’Introna, che cura anche la regia, e Alessandro Pisci, con mu-
siche di Gioachino Rossini adattate al pianoforte da Diego Mignolla. Biglietti a 6 euro, 
acquistabili il giorno dello spettacolo direttamente alla cassa del teatro a partire dalle 
ore 15. Per informazioni: 0141.399057-399040. 
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Il Festival del fumetto a Biella 
Sabato 7 e domenica 8 marzo a Biella si terrà il Festival del fumetto Nuvolosa, in pro-
gramma presso Palazzo Ferrero. La seconda edizione della kermesse dedicata al fu-
metto, organizzata dall'assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Biella in colla-
borazione con l'associazione culturale Creativecomics di Vercelli, ha visto la partecipa-
zione di 178 concorrenti arrivati da tutta Italia (in prevalenza da Piemonte, Lombardia, 
Lazio, Emilia Romagna). Il tema scelto quest'anno è "Fake - Storie di bugie, inganni, 
false verità". In programma numerose iniziative dedicate al fumetto: performance live di 
disegnatori per il pubblico (saranno presenti circa trenta disegnatori professionisti), in-
contri con gli autori, laboratori di tecnica di fumetto. 
 
Partiti i lavori per il rilancio del sentiero del Gorgomoro 
Hanno preso il via i lavori per il rilancio del sentiero del Gorgomoro. L’intervento, 
reso possibile grazie al protocollo d’intesa tra Comune e Cai Biella, passa così dalla 
carta ai fatti. Il progetto si inserisce nel programma di rigenerazione dei percorsi e 
degli itinerari escursionisti nel territorio del Comune di Biella, al fine di rafforzarne 
l’attrattività turistica. Il primo intervento prevede un programma complessivo di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria del tratto urbano del sentiero del Gorgomoro, 
che dalla chiesetta di San Giuseppe di Riva conduce fino a località «Antua». In par-
ticolare gli operai sono al lavoro per il rifacimento del ponte, che non sarà più in le-
gno come nel passato, ma in acciaio. 
 
Museo del Territorio, promozione per la Festa della Donna 
Dopo la chiusura temporanea dovuta all’emergenza “Covid 2019”, il Museo del Territo-
rio Biellese riapre questa settimana con due importanti novità. In occasione della “Festa 
della Donna”, le donne avranno diritto all’ingresso gratuito alla sale espositive del Mu-
seo, con una promozione valida per tutta la settimana, fino domenica 8 marzo. E’ proro-
gata fino a domenica 8 marzo anche la mostra personale di Giorgio Marinoni Biella - 
Scorci di vita urbana. L’esposizione, curata da Gian Mario Tha e commentata nel libret-
to di presentazione da Andrea Guasco e Maria Teresa Molineris, propone una collezio-
ne di acquarelli declinati sul realismo urbano: una rappresentazione fedele ma tenue 
della città di Biella. 
 
La vita corre... noi camminiamo insieme a Vigliano Biellese 
Una passeggiata non contro gli uomini, ma contro il pregiudizio e la violenza sulle don-
ne. Per la "Giornata internazionale della Donna", l’assessorato alle Pari Opportunità del 
Comune di Vigliano Biellese, propone nuovamente la manifestazione “La vita corre... 
noi camminiamo insieme”, che si terrà nel pomeriggio di domenica 8 marzo. Si tratta di 
una passeggiata ludico-motoria, con partenza dal piazzale della Biblioteca civica in di-
rezione collina, con sosta allo splendido parco di Cascina Bonina, discesa del Bottego-
ne e ritorno alla Biblioteca, dove la Pro Loco attenderà i partecipanti con un ristoro ap-
positamente preparato. 
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Alba aderisce a “M’illumino di Meno”, venerdì 6 marzo 
Venerdì 6 marzo 2020, per l’undicesimo anno consecutivo, Alba aderisce a “M’illumino 
di Meno”, la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili lancia-
ta dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Radio 2 Rai nel 2005 chiedendo agli 
ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili, per il bene del pianeta e dei suoi 
abitanti. Dalle ore 16 alle ore 18 di venerdì 6 marzo, sotto i portici di piazza Risorgimen-
to ci sarà un infopoint ambientale dedicato alla sostenibilità allestito dall’assessorato 
all’Ambiente del Comune di Alba. Gli utenti troveranno in omaggio l’eco borsa Alba, con 
i decaloghi del risparmio energetico e del decoro urbano ed un posacenere portatile e 
tascabile con spegnimento incorporato realizzato interamente con materiale riciclato. 
Poi, alle ore 18.30, in città ci sarà lo spegnimento simbolico delle luci delle torri di piaz-
za Risorgimento. 
 
 
Bruno Gambarotta sabato 14 marzo a Racconigi per "Un 2020 d'autore" 
Nell'ambito della rassegna "Un 2020 d'autore", sabato 14 marzo il Comune di Racconigi 
organizza una serata con Bruno Gambarotta, che presenterà, intervallato dal racconto 
della sua straordinaria carriera, il suo libro "Ero io su quel ponte". L'incontro, ad ngresso 
libero e gratuito fino a esaurimento posti, verrà ospitato nella sede Soms di via Carlo 
Costa 23 a Racconigi. La serata sarà arricchita dalla partecipazione del musicista Elia 
(Paolo Acchiardi). Gambarotta dialogherà con la responsabile del Centro Culturale "Le 
Clarisse", Valeria Buscatti. 
 
 
 
Il Comune di Verzuolo promuove un corso di italiano gratuito da casa 
Un corso di lingua italiana per stranieri, gratuito ed effettuabile comodamente da casa. 
È il risultato del partenariato stretto tra il Comune di Verzuolo e la Scuola di formazione 
linguistica Eulingua Education Group di Milano. L'obiettivo è di consentire agli stranieri 
di migliorare la propria conoscenza della lingua italiana con un percorso che, partendo 
dall’alfabeto, consente di arrivare ad un livello di conoscenza «B1», poco al di sopra di 
quanto richiesto per l’esame del permesso di soggiorno. Sono dieci schede in formato 
pdf, ciascuna delle quali contiene più link audio: cliccando, una voce registrata ripete in 
modo chiaro i punti principali della lezione. Le singole schede, ripetibili illimitatamente, 
comprendono esercizi, testi da leggere, da ascoltare, domande di comprensione. Tutte 
le lezioni sono in italiano per consentire una full immersion nella lingua. 
 
 
Definita ad Alba la programmazione per il rifacimento di Piazza Ferrero 
L’Amministrazione comunale albese ha individuato le tempistiche per la realizzazione 
della nuova pavimentazione di piazza Michele Ferrero, che andrà a sostituire quella at-
tuale, deteriorata e ammalorata in più punti. L’esecuzione dei lavori avverrà in due mo-
menti separati, onde abbreviare la presenza del cantiere in uno dei luoghi della città più 
frequentati dagli albesi e dai turisti. Nel mese di agosto 2020 verrà effettuato l’intervento 
sulla parte centrale, provvedendo alla rimozione delle piastrelle e alla posa della nuova 
pavimentazione, in modo che i lavori siano terminati prima della Fiera Internazionale del 
Tartufo che celebra quest’anno il suo 90esimo anniversario. L’opera sarà completata a 
marzo 2021, con la realizzazione delle fasce laterali che consentiranno di presentare la 
piazza terminata per Vinum Alba del prossimo anno. 
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Corriamo per il Kenya, 7^ Edizione 
Domenica 8 marzo a Villa Picchetta di Cameri, appuntamento con la corsa podistica 
non competitiva, ritrovo alle 8.30, aperta a tutti i runner, camminatori e nordic walker 
per le corse di 3km (partenza alle 9.15, euro 2), 8km (partenza alle 9.30, euro 5), 15km 
(partenza 9.30, euro 5). Camminatori tutti i percorsi partenza alle 9, iscrizione euro 5). 
Tutto il ricavato sarà destinato ai bimbi orfani di Kakamega. A cura del Comune di Ca-
meri, Parco Ticino e Lago Maggiore, Nonnoboi. 
 
The Boy’s Blood. I giorni di Dino Campana 
Venerdi’ 20 marzo, ore 21, in  concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia U-
nesco 2020, appuntamento con “I giorni di Dino Campama”,  testo, drammaturgia, scel-
te musicali e interpretazione a cura di Franco Acquaviva, per la regia di Anna Olivero e 
Franco Acquaviva. Dino Campana fu poeta camminante, tutta la sua poesia è profon-
damente immersa in questo vagare nell’anima del paesaggio italiano tra Toscana, Emi-
lia-Romagna, Liguria e Umbria. In seguito alle note vicende Campana fu rinchiuso in 
manicomio, dove uno psichiatra di nome Carlo Pariani lo sottopose a un ciclo di intervi-
ste per cercare di comprendere il nesso follia-genio. Ho immaginato il poeta imprigiona-
to nelle sue ossessioni, che si materializzano prendendo la forma delle diverse figure di 
“persecutori” che sempre lo assediarono: i marradesi, la madre, i letterati fiorentini, la 
Aleramo, i ragazzini per strada al suo paese, infine proprio lo psichiatra Pariani. Incal-
zato da queste figure il poeta fugge e allo stesso tempo trascina con sé gli spettatori in 
un corto circuito metateatrale tra desiderio di fuga e strategia di racconto o rappresenta-
zione. Biglietto: euro 12, spettacolo fuori abbonamento. Info: Teatro degli Scalpellini, via 
Marconi 1, San Maurizio d’Opaglio, Telefono: 3393117032, anna@teatrodelleselve.it 
 
Donne per la Vita 
Domenica 8 marzo, alle ore 17, presso il Teatro Comunale di Trecate, piazza  Cavour 
24, omaggio alle grandi voci femminili in concerto, con Silvia Fusè (voce), Andrea Pol-
lione (piano), Carmelo Isgrò (basso), Pietro Pizzi (batteria). Prenotazione tel. 
370.3177666 - sportellovita@gmail.com, Il ricavato sarà interamente devoluto per le at-
tività di prevenzione e sostegno nelle patologie oncologiche. Info: 370.3177666, sportel-
lovita@gmail.com, a cura dello Sportello Vita Comune di Trecate. 
 
 
Viaggio nel tempo - Volti di ieri e di oggi 
Da sabato 7 marzo a domenica 29 marzo, presso il Museo Civico di Oleggio, Palazzo 
Bellini, mostra di antiche fotografie su cartoncino conservate presso il Museo e della 
collezione "Premiato Stabilimento Fotografico Roberto Stebini" e le foto "Faded Faces" 
di Rosaria Giani. Tema trasversale della raffigurazione fotografica femminile, dagli anni 
'60 del XIX secolo agli anni '20 del XX, proponendo un raffronto con la stretta contem-
poraneità. Info: 0321.91429, museocivico@comune.oleggio.no.it. Inaugurazione sabato 
7 marzo alle 17. La mostra sarà visitabile lunedì dalle 9.30 alle 12.30; sabato dalle 
15.30 alle 18.30; domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 
 
 
 
Mandello in Rosa 
Sabato 7 marzo (17-19.30) e domenica 8 marzo (11-12), Sala Polivalente del Municipio 
Mostra fotografica e proiezione video a cura di Amnesty International. Domenica 8 mar-
zo, La Vecchia Trattoria della Pace, pranzo della Festa della Donna (info e prenotazioni 
tel. 320.0751491) Sabato 21 marzo, 10-12, Ambulatorio Comunale, visita senologica e 
insegnamento dell'autopalpazione a cura della dott.ssa Norma Cocca. 
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Rinviata Just the Woman I Am 
E' stata rinviata Just the Woman I Am, la manifestazione sportiva in programma l'8 mar-
zo a Torino, a sostegno della ricerca universitaria. Università di Torino, Politecnico di 
Torino e Centro Universitario Sportivo torinese sono già al lavoro per riprogrammare 
l'appuntamento, con responsabilità e massima attenzione alla salute. Le quote versate 
per la donazione saranno ovviamente considerate valide per la nuova data e la 
welcome bag potrà essere ritirata fino a sabato 7 marzo, presso la sala della Regione 
Piemonte con ingresso da via Garibaldi 2 (angolo Piazza Castello), il 6 marzo, dalle ore 
10.45 alle 20, e sabato 7 marzo, dalle ore 10 alle 20. Chi ha già ritirato la maglietta è 
invitato ad indossarla domenica 8 marzo, scattare un selfie e postarlo sui propri canali 
social alle ore 16 con gli hashtag #conlei #torinodonna #justthewomaniam. 
  
 
 
Prorogata a Palazzo Lascaris la mostra di Augusto Cantamessa 
E' stata prorogata fino a venerdì 10 aprile la mostra fotografica di Augusto Cantamessa, 
allestita a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte (via Alfieri 15 a 
Torino). La mostra presenta un nucleo di una trentina di immagini in bianco e nero, rea-
lizzate dal fotografo torinese. L'esposizione è visitabile con orario continuato dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9 alle 17, con ingresso gratuito. In ottemperanza alle norme di pre-
venzione sanitaria di questo periodo l’accesso alle sale espositive di Palazzo Lascaris è 
consentito fino a 5 persone per volta. Ai visitatori verrà consegnata in omaggio una co-
pia del catalogo della mostra. L’esposizione fa parte delle iniziative promosse 
nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’istituzione della Regione Pie-
monte. 
 
Sottodiciotto Film Festival & Campus rinviato in autunno 
Aiace Torino e Comune di Torino - Divisione Servizi Educativi e Divisione Servizi Cultu-
rali, organizzatori di Sottodiciotto Film Festival& Campus, hanno deciso di rinviare al 
prossimo autunno la XXI edizione della manifestazione, prevista dal 2 marzo al 3 aprile 
(programma per le Scuole) e dal 28 marzo al 3 aprile (programma aperto a tutto il pub-
blico). L’incertezza sull’evolversi della situazione di emergenza nazionale dovuta alla 
diffusione del Coronavirus Covid 19 non consente infatti alle Scuole italiane di program-
mare e garantire la loro partecipazione alle attività del Festival, alle proiezioni proposte 
e allo specifico concorso a loro riservato, che rappresenta da sempre il fulcro della ma-
nifestazione. 
 
Al via il nuovo bando annuale di Torino Arti Performative 
All’inizio del 2018 la Città di Torino ha attivato il progetto Tap - Torino Arti Performative, 
condiviso e coordinato con le maggiori istituzioni teatrali del territorio per favorire un di-
alogo tra domanda e offerta, tra produzione e distribuzione e promuovere la collabora-
zione e coprogettazione tra compagnie e imprese culturali. La realizzazione di Torino 
Arti Performative è stata affidata alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e il com-
parto ha potuto contare su un bando per un sostegno fisso e garantito di durata trienna-
le per i soggetti sostenuti dalla Regione Piemonte o dal Mibact e su un bando annuale 
rivolto alle realtà più giovani o in via di sviluppo. Il nuovo bando è online e ha come sca-
denza il 23 marzo 2020. 
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Colpo di scena, on line la sit com della Casa del Teatro Ragazzi 
Colpo di scena è la web serie che racconta la vita di attori e teatranti, trasmessa on line 
sulla pagina social della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Si tratta della pri-
ma sit-com dedicata al teatro, girata negli spazi della Casa del Teatro e incentrata sulla 
vita quotidiana di un gruppo di attori e tecnici, immaginata per essere diffusa attraverso 
internet. Oggi, in un momento imprevedibile come quello che sta vivendo il Paese, limi-
tato da una serie di misure restrittive, Colpo di scena si rivolge a tutti per lanciare un 
messaggio di ottimismo, di amore per il teatro, e per invitare il pubblico a tornare al più 
presto alla normalità. Per assistere alla web serie Colpo di Scena, basta cercarla su 
YouTube sul canale della Fondazione Trg Onlus. 
 
A Venaria un corso di aggiornamento per guide su turismo e disabilità 
Il Formont di Venaria organizza un corso di aggiornamento, dedicato alle guide turisti-
che in possesso dell’abilitazione della Regione Piemonte, finalizzato a fornire le compe-
tenze necessarie per gestire l’attività di accompagnamento di persone con diversi tipi e 
gradi di disabilità. Il corso, in programma nei mesi di marzo e aprile 2020, avrà una du-
rata di 20 ore e sarà riconosciuto come aggiornamento valido ai fini dell’adempimento 
dell’obbligo formativo previsto dalla normativa regionale. I docenti approfondiranno il 
tema della disabilità in tutti i suoi aspetti, dalla classificazione delle varie tipologie, alla 
loro gestione dal punto di visto psicologico, relazionale e comunicativo, insegnando le 
metodologie comunicative più adatte e l’uso degli ausili. Verrà rilasciato un certificato di 
frequenza. Le iscrizioni devono pervenire entro il 9 marzo. 
 
Nasce Antenna Europa in Alta Valle Susa 
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Città Metropolitana di Torino e 
l’Unione Montana Alta Valle Susa è nata la prima “Antenna Europa” dell’Alta Valle. Si 
tratta di un punto informativo sull’Unione Europea che, in costante collegamento con il 
Centro Europe Direct Torino, fornirà servizi informativi sull’Ue, garantendo il servizio di 
accoglienza e risposta al cittadino a livello locale e rappresentando un punto decentrato 
di distribuzione delle pubblicazioni informative prodotte dalla Commissione Europea. 
L'Unione entra così nella rete dei Centri ufficiali di informazione Ue finalizzati alla pro-
mozione e diffusione dell’informazione e comunicazione sull’Europa nei territori. 
 
Nichelino dice no alla violenza contro le donne 
Una campagna di comunicazione per dire no alla violenza sulle donne. A lanciarla è il 
Comune di Nichelino, con lo slogan è: "Solo un uomo piccolo ha bisogno di sentirsi 
grande picchiando le donne". La campagna prevede l'affissione di manifesti sui muri 
della città per mantenere alta l'attenzione e per sensibilizzare le persone su un fenome-
no che purtroppo non accenna a diminuire. La campagna comunicativa è promossa 
dalla Città di Nichelino in collaborazione con la Consulta delle donne cittadina. L'obietti-
vo è avviare una massiccia senbilizzazione, destinata a proseguire per tutto l'anno, e 
lanciare un messaggio che entri nell'immaginario collettivo e faccia riflettere tutti. 
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Scena 1313, fantastiche storie di donne a Bardonecchia 
Sabato 7 marzo, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, alle ore 21, con ingresso libe-
ro, andrà in scena, in occasione della "Festa della Donna", lo spettacolo 
Scena 1313, fantastiche storie di donne ordinarie e straordinarie. Le donne ritratte in 
questo spettacolo si espongono in prima persona, parlano delle loro battaglie pubbliche 
e private, delle contraddizioni e delle paure che le hanno rese icone di un’epoca da loro 
modificata. Un viaggio dietro le quinte nelle vite ordinarie e straordinarie di Eleonora 
Duse, Rosa Parks, Marie Curie, Maria Montessori, Coco Chanel, Maria Callas fino a 
Lady Diana e Malala Yousafzai. Lo spettacolo è ideato e curato da Lucia Margherita 
Marino di Estemporanea Ensemble . 
 
 
Le copertine di Franco Matticchio a Chivasso 
E' visitabile fino a domenica 8 marzo, con orario 16.30-19.30, nel Palazzo Luigi Einaudi 
di Chivasso, la mostra Raccolta indifferenziata di Franco Matticchio, che raccoglie le 
sue celebri copertine. Da sempre Matticchio racconta la passione per la lettura attraver-
so le sue figure surreali, realizzate con un tratto inconfondibile, che il pubblico ha impa-
rato ad amare attraverso le copertine de L’Indice dei Libri, di Internazionale, del New 
Yorker, le pagine di Linus e i numerosi libri che ha pubblicato. La mostra, realizzata in 
collaborazione con L’Indice dei Libri, presenta numerose opere originali, copertine, illu-
strazioni, provenienti dalla collezione personale dell’artista. Un’occasione unica per am-
mirare una delle matite più interessanti del panorama italiano e internazionale. L'ingres-
so è gratuito. 
 
 
Mangiar parlando a Osasco 
Venerdì 6 marzo prosegue il ciclo di incontri promosso dall' Associazione Sën Gian di 
Luserna San Giovanni, dal titolo Mangiar Parlando – Nutrimento della mente, cultura 
del cibo. L’associazione, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Osasco, gesti-
ta dalla cooperativa sociale Onlus La Tarta Volante, propone l’ iniziativa “Ambiente, Na-
tura, Alimentazione”, con un doppio evento: alle 17:30, presso la sede della Biblioteca 
comunale di Osasco, in piazza Resistenza 12, sarà presentato dall'autrice Graziella 
Luttati il libro Mangia sano e salverai la Terra e a seguire, alle ore 19:30, presso la Trat-
toria “I Doj Botalin”, di via Sommeiller 14, sempre a Osasco, verrà proposta una cena in 
compagnia della scrittrice, durante la quale si potrà approfondire l’argomento. Per infor-
mazioni: associazionesengian@gmail.com. 
 
Rivoli a teatro 
Prosegue la stagione 2019 – 2020 del Teatro San Paolo di Rivoli, realizzata grazie al 
connubio tra la Compagnia Teatrale Campotheatro e la Città di Rivoli, che ha dato vita 
alla fortunata rassegna Rivoli a teatro. Venerdì 6 e sabato 7 marzo alle ore 20,50, è 
protagonista lo spettacolo Se mi ricordo ti sposo della Compagnia "Pezzi di Nerd" di 
Roma, con la regia di Marco Simeoli. Andrea e Liliana, stanno organizzando il loro tanto 
sognato matrimonio. Di ritorno dall’addio al celibato, Andrea ha un incidente che gli pro-
voca la perdita della memoria a breve termine cancellando ogni ricordo di lei. Grazie 
all'intervento degli amici lo sposo si ricorderà di Liliana prima del matrimonio? 
 
Alta formazione musicale all'Accademia di Pinerolo 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione post Laurea in Beni Musicali 
Strumentali dell'Accademia di Musica di Pinerolo. Riconosciuta tra le più rinomate istitu-
zioni di alta formazione musicale, l’Accademia coinvolge ogni anno quasi 500 studenti 
provenienti da tutto il mondo con attività didattiche orientate alla professione del musici-
sta, grazie a docenti di fama mondiale e internazionale di pianoforte, pianoforte contem-
poraneo, viola, violino, violoncello, musica da camera, passi orchestrali e chitarra. Da 
sempre sostiene i giovani di grande talento, mettendo ogni allievo al centro di un suo 
personale progetto didattico che affianca didattica, concertistica e progetti nazionali e 
internazionali. Sono aperte le iscrizioni entro ai corsi biennali riconosciuti dal Miur, ai 
Corsi annuali e Light Course di perfezionamento e alle Masterclass. 
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Corso per giovani amministratori del Vco 
Il Comune di Verbania ha varato il progetto La città ideale, con un programma di incon-
tri e workshop, conclusi da un convegno finale, finalizzati a formare gli amministratori di 
domani. Le attività prenderanno il via sabato 7 marzo, per un percorso formativo indiriz-
zato ad amministratori locali under 35 e ad amministratori di nuova nomina attivi sul ter-
ritori. Il corso di formazione, a partecipazione gratuita e della durata di 40 ore si articole-
rà in sei workshop giornalieri, in programma dal 7 marzo al 23 maggio. Altri quattro 
workshop tematici saranno inoltre organizzati da altrettanti Comuni aderenti al progetto. 
La partecipazione a tutte le giornate di approfondimento è aperta anche a cittadini che 
non ricoprono cariche pubbliche. 
 
Open weekend ginecologico all'ospedale di Verbania 
In occasione della "Festa della Donna", Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sul-
la salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla gineco-
logia. L'appuntamento, previsto dal 6 al 9 marzo, coinvolge oltre 200 ospedali con i Bol-
lini Rosa sul territorio nazionale, che apriranno le porte alla popolazione femminile con 
consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale 
informativo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la cor-
retta informazione in merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi 
che derivano dalla menopausa. Sul sito www.bollinirosa.it è possibile scaricare una bro-
chure informativa sui centri aderenti, con date, orari e modalità di prenotazione dei ser-
vizi offerti. 

 
 
Daniele Piazza nuovo direttore delle Aree Protette dell'Ossola 
Daniele Piazza è il nuovo direttore delle Aree Protette dell'Ossola, nominato dal consi-
glio dell'ente nella seduta dello scorso 29 febbraio. Agronomo, nato a Vimercate nel 
1976 e residente a Lecco, piazza vanta una vasta e esperienza, maturata come dipen-
dente di enti di gestione simili e con la libera professione. Laureato con 110 lode all'Uni-
versità degli Studi di Milano nel 2001, con un periodo di studio all'Università di Aberde-
en (UK), è consulente di vari enti ed autore di pubblicazioni nel settore, nonché respon-
sabile di progetti riguardanti sia la conservazione dell'ambiente, sia lo sviluppo sociale 
ed il turismo sostenibile. L'incarico conferito avrà durata biennale. 
 
 
 
Storie di Mutuo Soccorso al femminile a Domodossola 
Sabato 7 e domenica 8 marzo, in occasione del 165° anniversario di fondazione della 
Società di Mutuo Soccorso e della Giornata Internazionale della Donna, farà tappa an-
che a Domodossola la mostra fotografica Ci prenderemo cura di noi, Storie di Mutuo 
Soccorso al femminile, realizzata dalla Fondazione Centro per lo studio e la documen-
tazione delle Società di mutuo soccorso, in collaborazione con la Commissione Pari 
Opportunità Donna Uomo della Regione Piemonte. La mostra, frutto di un lungo e meti-
coloso lavoro di ricerca, è costituita da 18 pannelli fotografici e troverà ospitalità nello 
Spazio contemporaneo della Soms, all’ingresso della sede sociale, in vicolo Teatro 1. 
L'esposizione sarà aperta al pubblico nella giornata di sabato 7 marzo e nella mattinata 
di domenica 8 marzo. 
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Al via la Mera’s cup, gara di bob in Valsesia 
All’Alpe di Mera si tiene sabato 7 marzo la Mera’s cup, gara di discesa in bob a squa-
dre. Fino alle 14 check-in e ritiro del pacco gara alla Pro Loco, alle 15 il riscaldamento 
al Boschetto, alle 16.30 la partenza della 1° manche, alle 17 la partenza della seconda, 
alle 17.30 la risalita con la seggiovia Capricorno. Dalle 18 il rinfresco e la premiazione 
al Rifugio Camparient e alle 20 con la seggiovia di rientro a Scopello. La partecipazione 
è a pagamento. Il percorso della gara si sviluppa su una pista da sci lunga 2 km che 
parte da quota 1630 m, sotto il Monte Camparient, e arriva ai 1180 m del Pian Rastò; il 
tracciato è costituito da una parte iniziale ripida e veloce, mentre nel tratto centrale si 
affronta una strada in lieve pendenza, per poi concludersi con una serie di curve nel bo-
sco e un ripido rettilineo finale. Informazioni: Pro Loco Mera proloco@alpedimera.it 
 
Essenze di donna: una serata in rosa al Museo Leone di Vercelli 
In occasione della festa della donna domenica 8 marzo al Museo Leone 
l’appuntamento è con Essenze di donna. Una sera in rosa al Museo Leone che ormai 
da anni il Museo propone per festeggiare le sue amiche. Tutte le donne, ma non solo, 
sono invitate a scoprire il lato rosa e divino di alcune opere di Palazzo Langosco attra-
verso una visita guidata condotta dallo staff femminile, Federica Bertoni e Francesca 
Rebajoli. Bellissime, scaltre, innamorate o vendicatrici, anche le dee dell’Olimpo rispec-
chiavano sentimenti, desideri e situazioni concrete delle donne vere. Sono previsti tre 
turni di visita alle ore 15, 16 e 17. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 016.253204 
e 3483272584. Per tutte le donne la tariffa d’ingresso sarà ridotta (5 euro), per tutti gli 
altri sarà di 7 euro. 
 
Green Ties: quinto appuntamento a Vercelli 
Domenica 8 marzo alle 11 nella Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia si tiene “Green 
Ties”, la rassegna che fa parte del XXII Viotti Festival, e offre l’opportunità di trascorrere 
la domenica mattina tra cultura e tradizione con un piacevole concerto-aperitivo. Il quin-
to appuntamento di questa rassegna avrà come star della giornata la solista in assoluto 
più giovane di Green Ties, un talento precocissimo ma incredibilmente già maturo e 
proiettato verso le più alte vette del panorama internazionale: la pianista torinese Emma 
Guercio. Il programma prevede opere di J. S. Bach, D. Scarlatti, L. van Beethoven, R. 
Schumann, F. Chopin, J. Brahms , A. Scriabin, I. Albeniz. 
 
 
 
 
 
Corso di scrittura creativa a Borgosesia 
Un workshop di scrittura creativa, dal titolo "Alla fine c'è la scrittura", sarà condotto da 
Davide Rossi nella sala conferenze della Biblioteca "F.Resegotti" di Borgosesia. Per 
iscrizioni e informazioni: 0163 24600; biblioteca.borgosesia@ruparpiemonte.it 
Il corso, che consisterà in tre incontri della durata di due ore, sarà attivato soltanto con 
un minimo 5 partecipanti. 
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