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Recovery Plan, «il Piemonte è pronto» 
«Sul fronte del Recovery 
Plan il Piemonte è pronto. 
Abbiamo fatto un ampio 
lavoro e siamo pronti a 
trasmettere a Roma le 
nostre progettualità non 
appena ci saranno le re-
gole di ingaggio, che al 
momento nessuno cono-
sce. Questo ci mette nelle 
condizioni di muoverci un 
po' al buio, cioè senza le 
regole: conosciamo solo 
le nostre richieste, perché 
solo dopo il passaggio parlamentare il Governo tratterà con 
le Regioni»: è quanto ha dichiarato il presidente Alberto 
Cirio nel corso dell’illustrazione in Consiglio regionale del 
documento che la Giunta ha elaborato e approvato nelle 
scorse settimane. 
«Fino all'8 aprile le Regioni non erano mai state coinvolte. 
La Conferenza delle Regioni - ha proseguito Cirio - ha però 
deciso di muoversi motu proprio, e noi in Piemonte abbia-
mo cominciato a raccogliere le istanze dai territori. Sulle sei 
missioni del Recovery abbiamo usato il sistema che viene 
comunemente utilizzato dalla Commissione europea, racco-
gliendo e censendo le richieste dei territori per orientare le 
future azioni e i bandi che saranno fatti su ciò che serve. 
Siamo pronti con i progetti divisi per materia, per territorio e 
per fase di attuazione. Vorrei che il lavoro che ancora dob-
biamo fare in vista delle risorse che arriveranno in Piemon-
te avvenisse di concerto con il Consiglio regionale, ma le 
modalità devono essere veloci. Al Consiglio chiedo quindi 
un metodo veloce di interazione, per esempio un gruppo di 
lavoro agile, più di sostanza e il meno burocratico possibile. 
Più lavoriamo insieme, meglio facciamo nell'interesse dei 
piemontesi». Conclude il presidente: «Tutto è migliorabile, 
ma su alcune cose dobbiamo essere chiari: la presidente 

Von Der Leyen ha chiesto 
questo lavoro alle Regioni. 
Saremo noi a dover dire se 
un progetto non può starci, 
e se non può ma ha dignità 
cercheremo di finanziarlo 
con i fondi della program-
mazione europea, e se non 
sta neppure lì proveremo a 
farlo con fondi della Regio-
ne. Se diamo pari dignità a 
tutti, prendiamo anche il 
ponte tibetano di un piccolo 
Comune, che da solo farà 

sorridere, ma possiamo inserirlo nel grande progetto turisti-
co sull'outdoor».  
All’inizio del dibattuto sono intervenuti diversi assessori per 
soffermarsi sulle materie di propria competenza.  Matteo 
Marnati ha affermato che «uno dei principi cardine alla base 
dell'elaborazione dei progetti è la crescita felice: intendiamo 
puntare con tutte le forze sulla ricerca e sul trasferimento 
tecnologico, sull'innovazione e sulla sostenibilità delle im-
prese, che rappresentano per fortuna le eccellenze della 
nostra manifattura e dovranno essere il motore della ripresa 
e non solo della resilienza. Per quanto riguarda la digitaliz-
zazione abbiamo grandi temi quali 5g, banda larga, intelli-
genza artificiale, big data, cyber security e cloud. Occorre 
inoltre rendere più efficiente la macchina burocratica della 
Pubblica amministrazione, inclusa la nostra. C'è poi la rivo-
luzione verde, la cosiddetta transizione ecologica, non più 
derogabile per affrontare le sfide climatiche ed energetiche. 
Anche in seguito agli effetti delle pandemia siamo arrivati al 
punto in cui appare non più rinviabile l'appuntamento con le 
riforme secondo il principio della sostenibilità. Dobbiamo 
puntare a uscire dallo stato emergenziale con soluzioni in-
novative e strutturali, puntando a costruire un'economia di 
tipo circolare».  (gg) (segue a pag. 3) 

 In Piemonte arrivano i tamponi  
in farmacia a prezzi calmierati 

In Piemonte i tamponi potranno essere 
effettuati direttamente anche dai farmaci-
sti al prezzo consigliato di 25 euro, 30 nel 
caso in cui ci si avvalga della collabora-
zione di personale sanitario esterno. 
L’assessore alla Sanità Luigi Genesio 
Icardi ha anticipato, rispondendo a 
un’interrogazione in Consiglio regionale, 
che l’accordo con le associazioni di cate-
goria verrà formalizzato in settimana: 
«L’obiettivo è calmierare i prezzi tramite il 
potenziamento del servizio in farmacia, 
che fino ad ora poteva essere eseguito 
soltanto da personale medico e infermie-
ristico specializzato. Una maggiore ac-
cessibilità contribuirà anche a migliorare 
sempre più il sistema di tracciamento del 
contagio sul territorio. Sul piano tecnico, 
ai farmacisti che vorranno effettuare i 
tamponi verrà richiesta una breve forma-
zione».La Regione Piemonte sta intando  
procedendo nell’organizzazione, ora al 
vaglio tecnico, delle vaccinazioni in far-
macia anche con vaccini ad Rna come 
Pfizer e Moderna. 

Il presidente Alberto Cirio ha illustrato il documento e le progettualità al Consiglio regionale 

Partita da Torino-Caselle la missione che fornirà ossigeno ad un ospedale in India 

All’Aula di Palazzo Lascaris è stato chiesto un metodo rapido di consultazione: «Lavoriamo insieme per i cittadini» 

È partita nel pomerig-
gio di domenica 2 
maggio, dall’aeroporto 
di Torino-Caselle, la 
missione italiana che 
avrà il compito di met-
tere a disposizione 
dell’Itbp Hospital a 
Greater Noida, Delhi, 
un sistema di autopro-
duzione in grado di 
fornire ossigeno tera-
peutico all’intero noso-
comio, unitamente a 
20 respiratori polmo-
nari donati dalla strut-
tura del Commissario 
s t r a o r d i n a r i o  p e r 
l’Emergenza Covid-19. Il gruppo è composto in gran parte da 
personale della Maxiemergenza 118 della Regione Piemon-
te, oltre che da un medico della Regione Lombardia e una 
rappresentante del Ministero della Salute. La missione, coor-
dinata dal Dipartimento nazionale nell’ambito del Meccani-
smo europeo di Protezione civile, è sotto il comando del re-
sponsabile della Maxiemergenza del Piemonte, Mario Ravio-
lo. Personale e materiali sono stati imbarcati su un C-130 
messo a disposizione dell’Aeronautica Militare, grazie al sup-
porto offerto dal Ministero della Difesa nelle attività di contra-
sto alla pandemia, disposte dal Capo di Stato Maggiore della 
Difesa e dirette dal Comando Operativo di vertice interforze. 
La durata prevista della missione è di due settimane. A salu-
tare la partenza sulla pista dello scalo torinese sono interve-
nuti l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, 
rappresentanti del Dipartimento di Protezione civile, 
dell’Aeronautica militare e dell’Aeroporto di Torino. 
«Il Piemonte risponde con orgoglio alla chiamata dell’Italia in 
soccorso dell’India, stremata dalla pandemia - osservano in 
una dichiarazione congiunta il presidente della Regione Al-
berto Cirio e l’assessore Icardi - L’esperienza ci insegna che 

nella lotta al virus è 
fondamentale unire le 
forze. Il Piemonte, 
come l’Italia, non di-
mentica l’aiuto ricevu-
to in questi drammatici 
mesi da molti Paesi, 
come Cina, Cuba e 
Israele, ma nello stes-
so tempo non esita 
appena possibile a 
mettere in campo le 
sue migliori strutture e 
p r o f e s s i o n a l i t à 
dell’emergenza a di-
sposizione della co-
munità internazionale. 
Esprimiamo la nostra 

gratitudine al personale che andrà ad operare in un contesto 
ora particolarmente critico come quello indiano, ma anche a 
chi combatte quotidianamente la stessa battaglia nelle nostre 
realtà locali e nazionali, altrettanto impegnative». Un ringra-
ziamento per la collaborazione è stato rivolto anche agli as-
sessori regionali alla Cooperazione internazionale, Maurizio 
Marrone e alla Protezione civile Marco Gabusi. «Portiamo in 
India un collaudato sistema di autoproduzione di ossigeno 
93% Psa (Pressure Swing Adsorption) che produce 61.800 
litri di ossigeno all’ora - spiega il capomissione Mario Raviolo 
- con la capacità di rifornire in continua 68 pazienti intubati, 
oppure 17 pazienti in caschi Cpap ad alto flusso, oppure 103 
pazienti che necessitino di ossigenoterapia. Lavoreremo 
all’installazione delle apparecchiature e alla formazione degli 
addetti locali con 12 professionisti, tra cui tre medici specia-
lizzati, due infermieri, un anestesista, un infettivologo, un ur-
gentista e quattro tecnici. Siamo abituati a intervenire negli 
scenari delle catastrofi internazionali, l’assistenza sanitaria 
non conosce confini. In Piemonte disponiamo di un Emer-
gency Medical Team Type 2 (Emt2) unico in Italia e tra le 
dodici analoghe strutture presenti in tutto il mondo». 

Il Piemonte in aiuto dell’India. La missione è partita dall’aeroporto di Caselle 
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Recovery Plan, in attesa delle regole di ingaggio 

(segue da pag. 1) 
Andrea Tronzano ha sottolineato che «l'economia piemontese ha basi solide con punti 
di forza concreti: un mix produttivo che va dalle cave allo spazio, una robusta percentu-
ale di imprese che possono intercettare nuovi trend tecnologici, un buon dialogo fra A-
tenei e imprese, ma anche una debolezza sul fronte del digitale, soprattutto le realtà più 
piccole. Dobbiamo quindi investire per abbattere il digital divide, e anche per migliorare 
la collaborazione fra pubblico e privato, in grado di dare grandi frutti. Il Piemonte si do-
vrà preparare per attrarre imprese. Su questo fronte abbiamo due progetti importanti 
riguardanti contratti di sviluppo e attrazione degli investimenti, elementi che possono 
creare opportunità di attrarre proprio nei campi in cui il Piemonte è forte. E' cruciale 
puntare sul passaggio a settori a più alta produttività: il Piemonte è pronto per decollare 
e creare occupazione buona». 
Luigi Genesio Icardi ha sostenuto che «dopo che negli ultimi dieci anni il sistema sani-
tario ha subito tagli di risorse ingenti, risulta necessario un riordino complessivo della 
materia, e soprattutto un rafforzamento della rete territoriale. Servono proposte per la 
revisione del sistema sanitario e socio-assistenziale, che deve agire su due direttrici: 
una legata all'emergenza Covid, e l'altra di realizzazione di un nuovo modello che supe-
ri la vecchia visione 'ospedalocentrica' della sanità». Serve una medicina del territorio 
più accessibile, incentrata sulle case della salute, e si deve realizzare una rete di assi-
stenza primaria diffusa, collegata all'area sociosanitaria. Ma serve anche un deciso pro-
cesso di ammodernamento della rete ospedaliera. Abbiamo presentato 60 progetti che 
rappresentano una risposta mirata alle due sfide della crisi Covid: la digitalizzazione 
della sanità e la creazione di forti reti di prossimità. Riguardano in maggioranza il raffor-
zamento delle reti di prossimità, la telemedicina, progetti di avvicinamento dei servizi ai 
cittadini". 
Marco Protopapa ha ricordato l'importanza per le colture della messa in sicurezza della 
risorsa idrica: «Il carattere strategico di lungo periodo in materia di protezione del terri-
torio e la messa in sicurezza delle risorse idriche sono temi importantissimi. Abbiamo 
predisposto progetti di sistemazione delle strutture irrigue e uno specifico dedicato agli 
invasi per migliorarne la capacità di accumulo. Ci sono 24 interventi principali: riguarda-
no due grossi invasi e il recupero di importanti strutture come il canale Cavour, grave-
mente danneggiato dall'alluvione, e il canale di Caluso». 
Marco Gabusi ha centrato il suo intervento sul fatto che il Piemonte intende investire 
sulle infrastrutture ferroviarie e per mettere in sicurezza ponti e strade contro il dissesto 
idrogeologico: «Il primo progetto strategico che leggiamo sul Recovery è quello della 
rivoluzione verde, che mira a trasferire il traffico di persone e merci in modo sostenibile. 
Noi abbiamo censito le priorità, sulle quali investiremo in modo importante: includono 
non solo il retroporto di Genova, il sito Interporto e il polo logistico di Novara in vista del-
la conclusione della Tav, ma anche la Torino-Ceres, strategica per il collegamento 
dell'aeroporto con il centro di Torino, e la Canavesana. Tutto questo senza dimenticare 
le aree interne, che hanno molto da dire in tema di dissesto idrogeologico. Vogliamo 
sistemare frane, fiumi, ponti: con le risorse che arriveranno ma anche con le armi della 
semplificazione, su cui stiamo agendo». 
Elena Chiorino ha ribadito che «sarà fondamentale una nuova visione del sistema-
Piemonte, ragionando tenendo presente il concetto di vasi comunicanti e non di com-
partimenti stagni. La ripartenza del sistema economico-finanziario deve passare attra-
verso una nuova attrattività puntando sulla formazione di alto livello. Questo è il primo 
tassello che andrà a comporre il sistema/modello di Academy, capace di offrire a chi 
vuole investire in Piemonte personale sempre formato e aggiornato. È tempo di pensa-
re alle politiche per il futuro, che non possono esaurirsi a mere ricette assitenzialiste. La 
nostra ambizione deve essere favorire un’occupazione stabile». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/recovery-plan-piemonte-
attende-regole-ingaggio 
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Le aziende possono  
candidarsi  

come centri vaccinali 

La Regione ha indetto la manifesta-
zione d’interesse rivolta alle azien-
de che intendono ottenere il per-
messo per vaccinare direttamente i 
propri lavoratori, con l’opzione che 
l’immunizzazione venga estesa an-
che ai famigliari in linea diretta 
(genitori, conviventi, figli). Tutti, per 
fascia di età o categoria di rischio, 
dovranno però rientrare nei gruppi 
in fase di vaccinazione previsti dal 
Piano nazionale. 
L’organizzazione dei punti vaccinali 
dovrà seguire precise linee di indi-
rizzo fornite e potranno partire una 
volta che l’Asl di competenza avrà 
effettuato i sopralluoghi necessari e 
concesso l’autorizzazione. 
L’assessore regionale alle Attività 
produttive Andrea Tronzano ritiene 
che l’apertura alle aziende della 
possibilità di vaccinare autonoma-
mente i propri dipendenti presenti 
molteplici vantaggi: «Mettendo al 
riparo le categorie produttive dal 
rischio di contrarre il virus, si garan-
tisce al tessuto economico piemon-
tese la presenza della forza lavoro 
di cui necessita per dare continuità 
alle attività. La Regione incontrerà 
ora nuovamente le aziende, con-
frontandosi con esse, per definire 
tutta una serie di aspetti organizza-
tivi». 
Il commissario dell’Area giuridico-
amministrativa dell’Unità di Crisi An-
tonio Rinaudo aggiunge che 
«questa iniziativa ci consente di a-
vere a disposizione ulteriori punti 
vaccinali, e quindi di procedere più 
rapidamente nella campagna di im-
munizzazione della popolazione, 
nonché di tutelare la salute delle 
persone che proprio in questi giorni, 
con le nuove aperture, riprendono a 
recarsi nei luoghi di lavoro». 
Il modulo per la manifestazione 
d’interesse è reperibile sul sito re-
gionale. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/aziende-
possono-candidarsi-come-centri-
vaccinali 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Piemonte la Grande Partenza del Giro d’Italia 2021 

 

Partenza e ripartenza. Il Giro d'Italia numero 104 inizia sabato 8 maggio dal centro di 
Torino con un motivo in più di interesse: il ritorno del pubblico ad un evento sportivo do-
po i lunghi mesi delle restrizioni. 
Sugli 8,6 chilometri del prologo a cronometro, che inizia alle 14 da piazza Castello per 
concludersi vicino alla basilica della Gran Madre di Dio, potranno esserci gli spettatori. 
La tappa, brevissima ma spettacolare che si dipana tra il cuore della città e la precollina 
lambendo il Po, sarà quindi anche un test anti-assembramenti. 
«È una ripartenza, in un evento sportivo che non attira solo gli appassionati di ciclismo, 
ma questo ritorno alla socialità deve essere vissuto con prudenza e buon senso», è il 
monito di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. 
«Siamo orgogliosi di ospitare una gara che rappresenta la storia del ciclismo e di farlo 
offrendo un panorama unico per la competizione - prosegue Cirio con l’assessore allo 
Sport, Fabrizio Ricca –. Tutte le diverse condizioni di strada che gli atleti si troveranno 
ad affrontare incastrano perfettamente con la ricchissima morfologia del nostro territo-
rio». 
L'ultimo avvio della corsa rosa dal capoluogo piemontese era avvenuto 10 anni fa, per il 
150° dell'Unità d'Italia. 
La seconda tappa, Stupinigi-Novara 
Sulla carta ideale per velocisti, parte domenica 9 dalla Palazzina di caccia di Stupinigi 
per toccare dopo pochi chilometri il castello di Racconigi. Si transita poi da Santena, 
città dove riposa Camillo Benso Conte di Cavour, di cui ricorre il 160° anniversario della 
morte. Si affrontano facili ondulazioni attraverso il Monferrato fino a entrare nella pianu-
ra padana per raggiungere il traguardo di Novara. 
La terza tappa, Biella-Canale 
Lunedì 10 maggio si parte da Biella e si arriva a Canale, passando attraverso la pianura 
vercellese e le colline astigiane e cuneesi. L’inizio è pianeggiante, ma superata Asti ini-
ziano le asperità con un susseguirsi di salite. 
Le altre tappe 
Il Giro tornerà in Piemonte il 28 maggio, quando la diciannovesima tappa partirà da Ab-
biategrasso e arrivare in cima all’Alpe di Mera in Valsesia, mentre il giorno dopo la tap-
pa n.20 prenderà il via da Verbania per dirigersi verso la Lombardia fino a Valle Spluga-
Alpe Motta. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-grande-partenza-
giro-ditalia-2021 
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Danni causati dai lupi, 

300 mila euro  
per gli allevatori 

  

Aperto il bando 2021 della Regione 
Piemonte a favore degli allevatori di 
ovini, caprini, bovini, equini, con u-
na dotazione finanziaria complessi-
va di 300 mila euro a sostegno dei 
costi per la difesa del bestiame e 
per il risarcimento dei danni causati 
dalle predazioni da grandi carnivori 
selvatici al patrimonio zootecnico 
piemontese. Il bando prevede inol-
tre aiuti agli apicoltori piemontesi 
censiti nella Banca dati nazionale e 
che non si sono avvalsi di copertura 
assicurativa, riconoscendo gli in-
dennizzi e i contributi per i sistemi di 
prevenzione attivati da coloro che 
svolgono l’attività nelle aree di pre-
senza dell’orso (presenza registrata 
nel 2020 nel Verbano Cusio Osso-
la). Le domande per la richiesta di 
aiuti vanno presentate entro il 30 
giugno 2021 per l’indennizzo dei 
capi predati nel periodo che inter-
corre dal 1/06/2020 al 31/05/2021. 
Viene riconosciuto il risarcimento 
anche per i capi dispersi a seguito 
dell’evento predatorio se inseriti nel 
verbale Asl. Previsto il rimborso di-
retto agli allevatori che hanno de-
nunciato la predazione, pari al 
100% del valore commerciale del 
capo. Vengono inoltre riconosciuti i 
danni indiretti da predazione per le 
spese veterinarie e farmaceutiche 
per gli animali feriti; per la rimozione 
e smaltimento dei capi, per il risarci-
mento delle perdite di produzione. 
Il bando è pubblicato sul sito della 
Regione Piemonte. 
«Con questo bando regionale dia-
mo un rimborso diretto ai nostri alle-
vatori per i danni subiti dalle preda-
zioni del lupo - sottolinea 
l’assessore regionale all’Agricoltura 
e Cibo Marco Protopapa –. Si tratta 
di una prima azione, il prossimo 
passo sarà l’apertura del bando re-
gionale per i contributi per i sistemi 
di prevenzione e di difesa dalle pre-
dazioni e al termine della stagione 
del pascolo, entro fine 2021 verrà 
pubblicato un ulteriore bando per gli 
indennizzi da predazione».  
https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/costi-
d i fesa-best iame- indennizz i -
predazioni-grandi-carnivori-
bando-n12021 



 

 

Programma di sviluppo rurale, aperti  
i bandi su agroambiente e biologico 

 
La Regione Piemonte ha pubblicato il 
bando sulla misura 10 del Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020, per in-
terventi agro-climatico-ambientali in 
agricoltura, rivolto ad agricoltori singoli 
e associati. Con una dotazione finan-
ziaria complessiva di 56.100.000 euro 
il bando va a sostenere nello specifi-
co: biodiversità nelle risaie (misura 
10.1.2), agricoltura conservativa 
(misura 10.1.3), sistemi colturali 
(misura 10.1.4), riduzione delle emis-

sioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera (misura 10.1.5 ), difesa bestiame al pasco-
lo (misura 10.1.6), elementi naturaliformi (misura10.1.7), razze autoctone (misura 
10.1.8) pascolo ecosostenibile (misura10.1.9). Aperto anche il bando sulla misura 11 
del Psr 2014-2020, che sostiene l’adozione del metodo di produzione biologico. La do-
tazione finanziaria complessiva è di 30 milioni di euro per la conversione al biologico 
(misura 11.1.1) e per il mantenimento al biologico (misura 11.2.1). Il bando è rivolto ad 
agricoltori attivi o ad associazioni di agricoltori attivi, che hanno aderito al sistema 
dell’agricoltura biologica. Entrambi i bandi scadono il 17 maggio 2021. 
«L’assessorato regionale all’Agricoltura ha attivato i bandi della misura 10 e della misu-
ra 11, molto attesi dal comparto agricolo, nonostante a livello nazionale non sia stata 
ancora ufficializzata la ripartizione tra le Regioni dei fondi del Psr assegnati all’Italia - 
precisa l’assessore regionale all’Agricoltra e Cibo Marco Protopapa –. Il Piemonte va 
avanti nella programmazione del Psr 2021-2022 in quanto abbiamo l’urgenza di soste-
nere i nostri agricoltori che hanno necessità di rispettare gli impegni presi». 
Si specifica che il sostegno ai bandi è condizionato dall’approvazione da parte della 
Commissione europea della modifica al Psr 2014-2020 che la Regione Piemonte ha 
inoltrato per il biennio 2021-2022, e all’assegnazione al Piemonte delle risorse finanzia-
rie sulla base del riparto dei fondi europei Feasr alle Regioni da parte del governo. (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/psr-aperti-bandi-
agroambiente-biologico 
 
 
Pratiche digitali per le opere pubbliche in area sismica 
 

L’attivazione del nuovo portale Ar-
ca Eos (Archivio Regionale Ce-
mento Armato E Opere Strutturali) 
per il deposito telematico delle pra-
tiche inerenti le costruzioni in zona 
sismica rappresenta una piccola 
ma significativa rivoluzione per la 
semplificazione nell’ambito delle 
opere pubbliche. «Questo è il pri-
mo procedimento tecnico demate-
rializzato del Piemonte - sottolinea 
infatti l’assessore regionale alle O-

pere pubbliche Marco Gabusi –. Dopo i risultati positivi di due anni di sperimentazione 
di due anni in una trentina di Comuni delle zone più sismiche ora il servizio è disponibile 
per tutto il territorio. Si tratta di un passaggio molto importante, che consente di accele-
rare notevolmente nelle zone simiche l’iter burocratico delle opere pubbliche rilevanti, 
come strade, ponti e scuole. Grazie al lavoro degli uffici e dei tecnici che hanno contri-
buito in modo sostanziale a questo progetto abbiamo fatto un grosso passo in avanti 
verso l’integrazione tra professionisti ed ente pubblico, in modo che il dialogo diventi 
rapido ed efficace su un tema estremamente complesso e delicato». 
Finora gli adempimenti per la realizzazione delle opere in zona sismica dovevano esse-
re depositati in triplice copia cartacea presso la Regione Piemonte, la quale ne restitui-
va una copia timbrata all’ente che l’aveva presentata. L’impatto ecologico e di utilizzo 
degli spazi erano notevoli. Ora per i tecnici professionisti sarà sufficiente la presentazio-
ne telematica sul portale per dar corso alla pratica; la Regione prenderà in esame il file 
inviato e restituirà sempre telematicamente le sue osservazioni. «La semplificazione - 
osserva l'assessore alla Semplificazione Maurizio Marrone - passa anche e soprattutto 
dall’eliminazione di scartoffie, spesso ripetute ed evitabili, e dal taglio di attese super-
flue dovute a passaggi cartacei tra le diverse istituzioni coinvolte nel medesimo procedi-
mento. Con questo passo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione la Regione 
Piemonte anticipa il governo nazionale sulla strada verso l’obiettivo della burocrazia ze-
ro». Per presentare ai professionisti il nuovo portale e le sue funzionalità la Regione ha 
attivato una formazione gratuita. Il primo appuntamento si è svolto lunedì 3 maggio, con 
un webinar. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pratiche-digitali-per-opere-
pubbliche-zona-sismica 

 
 
 
 
 
 
 

Graduale ripresa  
delle attività ordinarie  

e di screening  
negli ospedali 

Le aziende sanitarie piemontesi 
possono consolidare il ripristino del-
le attività ordinarie programmate e 
di screening istituzionali ed in regi-
me di libera professione intramura-
ria nel rispetto delle norme, delle 
linee guida e delle buone prassi di 
riferimento per la prevenzione della 
infezione da Covid-19. La disposi-
zione è contenuta in una nota invia-
ta dal Dirmei (Dipartimento intera-
ziendale funzionale a valenza regio-
nale Malattie ed emergenze infetti-
ve) e dall'Unità di Crisi alla luce 
dell’attuale situazione epidemiologi-
ca. La riduzione dei contagi, del tas-
so di occupazione dei posti letto or-
dinari, scesi sotto la soglia del 40%, 
e del tasso di occupazione dei posti 
letto in terapia intensiva, seppur an-
cora superiore al livello di soglia, 
consentono ed in qualche modo im-
pongono un graduale ritorno verso 
la normalità, anche in attesa di esa-
minare nel dettaglio i programmi 
predisposti dalle Aziende sanitarie. 
«È così possibile - osserva 
l’assessore regionale alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi - tornare ad 
una graduale situazione di normali-
tà negli ospedali, utilizzando via via 
tutti i reparti non più occupati da pa-
zienti Covid. Le aziende sanitarie 
sono organizzate per provvedere al 
riordino delle attività ospedaliere 
ordinarie,  in sicurezza e in rapporto 
alle necessità». 
La sospensione temporanea di esa-
mi e visite, tranne quelli per urgen-
ze, patologie oncologiche e percor-
so nascita, era stata decisa dall'Uni-
tà di Crisi il 9 marzo scorso a causa 
dell'aggravarsi della pandemia e 
della necessità di ulteriori misure 
per garantire sufficienti posti letto a 
disposizione dei pazienti Covid. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/graduale-
ripresa-delle-attivita-ordinarie-
screening-negli-ospedali 
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La bonifica dell’amianto è una priorità 
 
In occasione della Giornata mon-
diale delle Vittime dell’amianto 
l’assessore regionale all’Ambiente 
Matteo Marnati è intervenuto al 
webinar della tappa di Asti del 
"Tour delle buone pratiche Città 
Amianto Zero", organizzato da 
Regione Piemonte, Arpa Piemon-
te, Anci Piemonte, in collaborazio-
ne con Asso.Forma. Dopo aver 
rivolto un pensiero alla memoria 
delle vittime, Marnati ha dichiarato 

che «l’amianto è un tema prioritario per questa Giunta. In Piemonte abbiamo il sito di 
interesse nazionale di Casale Monferrato, con 47 Comuni del circondario, che vive an-
cora una situazione drammatica, e l’amiantifera di Balangero. Proprio in questi giorni 
stiamo lavorando per trovare ulteriori fondi da destinare a iniziative per l’amianto. Per 
quanto riguarda gli edifici pubblici c’è una situazione particolare e ci sono ancora richie-
ste che ci arrivano da alcuni sindaci, che segnalano la presenza di amianto nelle scuo-
le. E proprio in considerazione di questa situazione stiamo pensando all’apertura di un 
nuovo bando. L’importante è che vi siano progetti portati a definizione per utilizzare i 
fondi europei». Per i siti di Casale Monferrato e Balangero la Regione sta inoltre lavo-
rando con il Ministero della Transizione ecologica per la stipula di nuovi accordi di pro-
gramma per la bonifica. Per Balangero si è ottenuto lo sblocco graduale del trasferi-
mento delle risorse previste dalla legge 190 del 2014. Nel resto del Piemonte continua 
l'assegnazione di contributi da parte della Regione, che ha recentemente disposto la 
destinazione delle risorse statali del Fondo di Sviluppo e Coesione per la bonifica di 
scuole ed ospedali, quali l’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, le scuole 
primarie Montalcini, Jona e Rodari di Bra, un edificio ad uso scolastico a Castellamonte, 
la scuola Enrico Fermi di Castiglione Torinese, una scuola primaria di Chieri, due scuo-
le (Bollini Opera Pia Negroni), una palestra e un’aula magna ad uso scolastico a Nova-
ra, l’asilo nido Banzi di Venaria Reale, una palestra comunale ad uso scolastico a Petti-
nengo e all’Istituto Cobianchi di Verbania. Per l'avvio di ulteriori interventi di rimozione 
dell'amianto è recente l’approvazione in Giunta dei criteri di assegnazione di contributi, 
per un totale di 802.000, a Comuni e Atc per le operazioni di bonifica. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bonifica-dellamianto-una-
priorita 
 
 

Nuovo passo per la web tax 
 
È stato approvata dal Consiglio 
regionale la proposta di legge al 
Parlamento presentata dalla Giun-
ta per ottenere la revisione della 
“web tax”, ovvero aumentare dal 3 
al 15% l’aliquota sui ricavi derivan-
ti dai servizi digitali e introdurre 
un’aliquota straordinaria del 30% 
su tutte le transazioni commerciali 
realizzate durante il periodo di e-
mergenza, a causa della distorsio-
ne della concorrenza dovuta alle 

misure di contrasto disposte dal Governo. Un voto accolto con grande soddisfazione 
dal presidente Alberto Cirio: «Un provvedimento di buonsenso, equità e giustizia che 
rappresenta un atto concreto di tutela dei piccoli imprenditori, in quanto si chiede allo 
Stato di aumentare, per il periodo della pandemia, la tassazione per le grandi piattafor-
me di vendita online e destinarne i proventi al sostegno delle attività commerciali ed ar-
tigianali chiuse a causa del lockdown». Ha aggiunto l’assessore ai rapporti con il Consi-
glio Maurizio Marrone: «Un intero tessuto economico di vicinato non ha potuto lavorare 
a causa delle restrizioni, con il rischio di collasso La Regione ha erogato contributi a 
fondo perduto e aiutato il commercio piemontese. In questo contesto abbiamo pensato 
a una soluzione per introdurre un riequilibrio di natura fiscale, una misura di giustizia 
anche sociale. Imprese multinazionali hanno utilizzato un vantaggio iniquo, e la webtax 
nazionale è stata introdotta tardi con un’aliquota insufficiente». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovo-passo-per-web-tax 
 
 
 
 

 
Altri 10 milioni  

per il bando  
sulla mobilità sostenibile 

La Regione Piemonte ha deciso di 
rifinanziare con 10 milioni e 864mila 
euro il bando per il rinnovo dei mez-
zi più inquinanti, dedicato al miglio-
ramento della qualità dell’aria e allo 
sviluppo della mobilità sostenibile, 
che era stato aperto il 28 ottobre 
scorso e sospeso il 12 dicembre per 
l’alto numero di domande, che ave-
vano richiesto risorse maggiori di 
quelle messe a disposizione. Sarà 
così possibile esaurire tutte le 1211 
richieste presentate entro il 12 di-
cembre per la rottamazione del vec-
chio veicolo e acquisto di uno nuo-
vo a basso impatto ambientale 
(linea A), le 86 per la sostituzione di 
ciclomotori e motocicli con quelli a 
trazione elettrica (linea B), le 119 
per l’acquisto di velocipedi, bicilette 
e biciclette cargo anche a pedalata 
assistita (linea C), le 108 per la rot-
tamazione di veicoli e ciclomotori o 
motocicli senza acquisto di un nuo-
vo mezzo (linea D). Per presentare 
nuove richieste ci sarà tempo fino al 
30 giugno prossimo, salvo esauri-
mento delle risorse, secondo le re-
gole del vecchio bando. A disposi-
zione ci saranno oltre 2 milioni e 
900mila euro per la linea A (che e-
quivalgono a circa 450 veicoli), 
636mila euro per la B, 424.400 per 
la C e 131mila per la D. 
«Abbiamo mantenuto la promessa 
di coprire la richiesta di contributo 
per tutti i cittadini che avevano già 
partecipato con grandi aspettative 
al bando - commenta l’assessore 
regionale all’Ambiente Matteo Mar-
nati –. Abbiamo fatto la scelta politi-
ca di utilizzare questi fondi per adot-
tare misure in difesa della qualità 
dell’aria e per rinnovare il parco vei-
colare piemontese con veicoli a 
basso impatto ambientale». 
I contributi a fondo perduto per 
l’acquisto di auto vanno da 2.500 a 
10.000 euro, calcolati sulla base 
delle emissioni; per i ciclomotori o 
motocicli elettrici da 2.000 a 4.000 
euro, 150 euro per una bicicletta, 
fino a 1.000 euro per una bicicletta 
cargo a pedalata assistita per il tra-
sporto di persone, 250 euro per la 
rottamazione senza ulteriore acqui-
sto di un altro veicolo. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/altri-10-
milioni-per-bando-sulla-mobilita-
sostenibile 
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Insediato il Tavolo permanente per la scuola paritaria 
 

Per la prima volta dalla sua istituzione la 
Regione Piemonte ha costituito un tavo-
lo permanente sulla scuola paritaria che 
diventa sede di confronto, sinergia e 
condivisione di linee e strategie comuni 
sui temi inerenti al progetto educativo-
didattico promosso da questi istituti con 
un insegnamento improntato ai principi 
di libertà stabiliti dalla Costituzione. Una 
realtà che conta 699 scuole di ogni ordi-
ne e grado, più di 5.000 docenti ed un 

bacino di oltre 50.000 studenti. A comporre il tavolo il presidente Alberto Cirio, 
l’assessore all’istruzione Elena Chiorino, un esponente della direzione dell’assessorato 
e uno designato da ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, 
dei genitori degli alunni e del corpo docenti (Agesc, Associazione Genitori Scuole Cat-
toliche, Cdo Opere Educative-Foe, Cofs-Scuola, Cnos Scuola, Didattica e Innovazione 
scolastica, Dirigenti Scuole Autonome e Libere, Federazione Istituti per le Attività Edu-
cative, Federazione Italiana Scuole Materne, Forum delle Associazioni familiari del Pie-
monte). «I fondi europei che arriveranno per ripartire - ha affermato Cirio nel corso della 
presentazione dell’iniziativa - dovranno andare anche alla scuola, perché sulla scuola 
dobbiamo investire di più. Lo facciamo su quella statale ma anche sulla scuola paritaria, 
con questo tavolo che ci permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo 
insieme e investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente ripartire. L'insedia-
mento di questo tavolo rappresenta un momento importante e storico nei rapporti della 
Regione Piemonte con il mondo della scuola. Non solo diamo forma a un metodo di 
confronto, ma riconosciamo anche un valore fondamentale: la libertà della scelta edu-
cativa, che dovrebbe essere vera a 360 gradi». Chiorino ha evidenziato che «si tratta di 
un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa e questo tavolo rafforza anche 
l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle famiglie. Non è un punto di 
arrivo ma di partenza, perché è stato stabilito un metodo di lavoro nell'interesse delle 
migliaia dei studenti e insegnanti che costituiscono questo mondo». A nome delle varie 
associazioni soddisfazione, Giuseppe Parisi, rappresentante della Federazione Istituti 
di attività educative, ha affermato: «Ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti 
più liberi e consapevoli di creare una società migliore». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/insediato-tavolo-
permanente-per-scuola-paritaria 
 

Il progetto “Scuola sicura” prorogato al 31 luglio 
 

La Regione Piemonte ha deciso di proro-
gare fino al 31 luglio la durata di “Scuola 
sicura”, il progetto di monitoraggio della 
diffusione del Covid all’interno del siste-
ma scolastico che promuove attivamente 
lo screening su base volontaria degli stu-
denti di seconda e terza media. «Lo 
screening e l’applicazione tempestiva del-
le misure preventive ad un più vasto nu-

mero di classi - rileva l’assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino - ha un poten-
ziale importante nel contrasto alla diffusione del contagio e contribuisce a sostenere la 
didattica in presenza in questa fascia d’età che è risultata sempre tra le più sacrificabili. 
Il miglioramento nell’organizzazione dello screening e nel funzionamento del sistema 
informativo, dopo la fase iniziale sperimentale, sono certa potrà contribuire in tempesti-
vità, e dunque, aumentando il valore preventivo del progetto». Ha aggiunto l’assessore 
alla Sanità Luigi Genesio Icardi: «In questa fase  è molto importante poter disporre di 
dati il più possibile aderenti alla realtà, in modo da individuare gli strumenti migliori per 
la prevenzione del contagio. L’esperienza della pandemia insegna che la precisione e 
la tempestività delle misure di contenimento del contagio sono fondamentali». Alla pri-
ma parte dell’iniziativa hanno aderito 428 su 622 plessi scolastici (69%). Durante le 11 
settimane di osservazione tra gennaio e marzo sono stati effettuati 21.834 test, che 
hanno portato all’individuazione di 118 studenti positivi asintomatici e alla conseguente 
applicazione di misure preventive per fermare la diffusione del virus nella classe e tra le 
famiglie. Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021, una volta raccolte le adesioni a 
livello scolastico, le Asl hanno iniziato ad invitare gli studenti al test di screening. La 
partecipazione effettiva degli studenti è stata complessivamente del 19% rispetto al to-
tale degli iscritti, con una variabilità sul piano territoriale che è andata dal 3,5% di Asti al 
46,9% del distretto di Novara1. Questa fase sperimentale ha fornito dati confortanti sul-
la sua effettiva utilità, soprattutto in quelle aree in cui c’è stata una buona adesione. Per 
questo la Regione chiede la collaborazione delle scuole e delle famiglie nell’aderire allo 
screening gratuito, che insieme alla campagna vaccinale in corso e al tracciamento dei 
contagi può fare in modo che sia assicurata il più possibile la sicurezza in presenza de-
gli studenti. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/progetto-scuola-sicura-
prorogato-al-31-luglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al lavoro per riaprire  
in sicurezza oratori  

e centri estivi 

Il Tavolo Oratori Piemontesi è al la-
voro per consentire la riapertura in 
sicurezza degli oratori e dei centri 
estivi. «Queste strutture - afferma 
l’assessore regionale alle Politiche 
sociali Chiara Caucino - rappresen-
tano importanti realtà ricreative ed 
educative e un determinante sup-
porto per i genitori. Faremo la no-
stra parte fino in fondo per garantir-
ne l’operatività in assoluta sicurezza 
e snellire l'iter burocratico legato 
all'emergenza. In questo contesto 
diventa importantissimo il recepi-
mento della versione definitiva 
dell’allegato che il Governo adotterà 
su proposta della Conferenza delle 
Regioni e che declineremo in base 
alle necessità della realtà piemonte-
se». 
Nel corso dell’ultima riunione del 
Tavolo è stato toccato anche il so-
stegno economico agli oratori. Il fi-
nanziamento di 500.000 euro è sta-
to inserito nelle legge di bilancio, 
mentre per quanto concerne i con-
tributi statali versati ai Comuni e de-
stinati alle attività estive sono emer-
se alcune criticità sull’effettiva ero-
gazione, per cui saranno sollecitati 
tutti i Comuni nel sostenere con 
tempestività queste iniziative. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/al-lavoro-
per-riaprire-sicurezza-oratori-
centri-estivi 
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Nessun accordo per l’ex Embraco 
 

Il tavolo convocato dalla 
Regione Piemonte sull’ex 
Embraco si è concluso con 
il mancato accordo tra Fim, 
Fiom, Uilm, Uglm Torino e 
curatela fallimentare di 
Ventures. Restano confer-
mati, quindi, i licenziamenti 
dei 400 lavoratori, che par-
tiranno il 22 luglio al termi-
ne degli ammortizzatori so-
ciali. I legali hanno ribadito 
di non essere nelle condi-
zioni di inviare la richiesta 
di cassa integrazione per 

Covid, nonostante quanto sostenuto dai tecnici del Ministero del Lavoro durante la riu-
nione della scorsa settimana. Dopo aver rilevato con amarezza che «è stata firmato u-
na pagina che nessuno di noi avrebbe mai voluto sottoscrivere», l’assessore al Lavoro 
Elena Chiorino ha annunciato l’invio di una lettera al ministro del Lavoro Andrea Orlan-
do, sottoscritta anche dai sindacati, in cui è richiesto con la massima urgenza di verifi-
care ogni possibile utilizzo di ammortizzatori sociali applicabili per dare copertura finan-
ziaria ai lavoratori Embraco dal 23 luglio fintanto che non prenda forma il progetto Ital-
comp: «Chiederemo di presentare un emendamento governativo al Dl Sostegni Salva-
Cigs per individuare un'adeguata soluzione amministrativa e cercheremo ogni strada 
percorribile per quanto il conto alla rovescia del 22 luglio sia inesorabile». Dal canto suo 
il presidente Alberto Cirio sostiene che «è un dovere delle istituzioni accompagnare 
queste famiglie con gli ammortizzatori sociali fino a quando la situazione non sarà risol-
ta. Ho parlato personalmente col ministro Orlando, e l'assessore Chiorino si sta occu-
pando di trovare una soluzione con i dirigenti del Ministero, perché non si può immagi-
nare di bloccare il sostegno alle persone e alle famiglie. Sono fiducioso che il ministro 
Giorgetti, che conosco come persona seria e pragmatica, abbia preso in mano la prati-
ca garantendo una continuità al lavoro svolto». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nessun-accordo-per-lex-
embraco 
 
 
 

Grande successo per il test del 29 aprile:  
47.000 vaccinazioni 

 
Lo “stress test” organizzato 
per verificare la capacità 
vaccinale del sistema pie-
montese è stato un suc-
cesso: 47.000, alle ore 
19.45, le persone che han-
no ricevuto il vaccino con-
tro il Covid. Superato quin-
di anche l’obiettivo che era 
stato fissato a quota 
40.000. Un risultato che ha 
portato il presidente del 
Consiglio Mario Draghi, 
durante la telefonata per 

parlare della missione umanitaria in India che vedrà capofila la Maxiemergenza pie-
montese, a complimentarsi personalmente con il presidente della Regione Alberto Cirio 
per l’efficienza dimostrata dal Piemonte nelle vaccinazioni. 
«Avevamo fissato con il generale Figliuolo - sottolineano Cirio e l’assessore alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi - un obiettivo ambizioso che prevedeva tre passaggi: 20.000 vacci-
ni al giorno per fine marzo, 30.000 a metà aprile e 40.000 per fine mese: tutti e tre rag-
giunti, grazie a una collaborazione straordinaria da parte di tutti di cui siamo profonda-
mente grati. Se ci verranno garantite le forniture per tenere questi livelli, con ritmi così 
siamo in grado di fare più di un milione di vaccini al mese, che, sommato al milione di 
persone che hanno già ricevuto almeno una dose, significa riuscire a mettere in sicu-
rezza in meno di tre mesi tutti i piemontesi. Siamo pronti, l’intero sistema sta dando il 
massimo. Abbiamo bisogno di una sola cosa: vaccini». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/grande-successo-per-test-
29-aprile-47000-vaccinazioni 

Regio Insubrica, riunione 
di Comitato direttivo  

e ufficio presidenziale 
Riunioni in 
videoconfe-
renza per  
l’ufficio pre-
s idenzia le 
ed il Comi-
tato direttivo della Comunità di lavo-
ro Regio Insubrica alle quali hanno 
partecipato l’assessore della Regio-
ne Piemonte e presidente della Re-
gio Insubrica, Matteo Marnati, il pre-
sidente del Consiglio di Stato del 
Cantone Ticino, Norman Gobbi, e 
l’assessore della Regione Lombar-
dia, Massimo Sertori, nonché i rap-
presentanti delle Province di Como, 
Novara, Verbano Cusio Ossola e 
della Città di Lugano. Si è convenu-
to sull’importanza, in questo partico-
lare momento, della realizzazione di 
alcuni progetti infrastrutturali legati 
alla mobilità, inclusa la navigazione. 
Progetti cruciali per lo sviluppo eco-
nomico e turistico della regione con 
una particolare attenzione alle op-
portunità di valorizzazione ambien-
tale. In particolare in questo ambito 
si è discusso del rafforzamento de-
gli assi del Sempione, del San Got-
tardo, nonché della ferrovia Vigezzi-
na. 
Sono state inoltre valutate le do-
mande di patrocinio e contributo dei 
progetti portati all’attenzione della 
Regio Insubrica, per i quali si è vo-
luto dare un sostegno particolare, 
soprattutto con riferimento al settore 
culturale, tenendo conto della pe-
sante incidenza delle restrizioni da 
Covid-19 nel corso dell’ultimo anno. 
I progetti per i quali è stato delibera-
to un sostegno finanziario sono i 
seguenti: “Terra e Laghi – Festival 
d i  T e a t r o  n e l l ’ I n s u b r i a ” 
dell’Associazione Teatro Blu; Con-
corso letterario “Premio Chiara Gio-
vani” dell’Associazione Amici  di 
Piero Chiara; concorso letterario 
“Scritture di lago” dell’Associazione 
Lario In; rassegna musicale liederi-
stica “Liederchanto” delle Associa-
zioni 753 ArteBellezza, Amici del 
Rusconi e L’estro Armonico; collana 
Zixù, “Studi sulla cultura celtica di 
Golasecca-IV volume” del Comune 
di Sesto Calende; concorso lettera-
rio “GialloCeresio” della ProLoco di 
Porto Ceresio. 
Nell’ambito della ricorrente rotazio-
ne della presidenza della Comunità 
di lavoro è stata confermata la di-
sponibilità del Canton Ticino, nella 
persona del consigliere di Stato 
Norman Gobbi, ad accettare la pre-
sidenza della Regio per l’anno 2021
-2022. I membri dell’ufficio di presi-
denza hanno infine approto il bilan-
cio preventivo 2021. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / c o m u n i c a t i -
s t a m p a / r i u n i o n e - c o m i t a t o -
direttivo-dellufficio-presidenziale-
della-regio-insubrica 8 



 

 

 
 

Turismo 2020, Piemonte primo in Italia  
per le recensioni online 

 
Arrivi e presenze ridotti 
di oltre il 50 per cento, 
con punte del 67% per 
il turismo internaziona-
le, in linea con le rile-
vazioni nazionali, ma 
con una parziale ripre-
sa nei mesi di agosto, 
settembre e ottobre, 
grazie all’ottima inizia-
tiva dei Voucher Va-
canza “Sei nostro ospi-
te 2 notti su 3” della 
c a m p a g n a 
#RipartiPiemonte, con 

32 mila coupon venduti che hanno portato sul territorio più di 345.000 presenze e una 
ricaduta di oltre 45 milioni di euro. Segnali positivi arrivano anche dalle buone perfor-
mance nelle recensioni online sulla ricettività e la ristorazione piemontese, che registra-
no un “sentiment” superiore alla media italiana, con il record di Langhe Monferrato Roe-
ro (89,9/100) e dalla tenuta delle imprese del settore, che nel 2020 non ha visto aumen-
tare le cessazioni di attività. L’estate ai laghi ha mantenuto sostanzialmente la quota 
2019 di turisti italiani e, in generale, nelle strutture extralberghiere piemontesi la presen-
za di giovani fra i 19 e 24 anni è aumentata di circa il 6,5%. Questo, in sintesi, il bilancio 
della stagione turistica 2020 in Piemonte redatto dall’Osservatorio Turistico Regionale 
che opera in VisitPiemonte . I risultati ribadiscono sostanzialmente i numeri provvisori 
presentati nel febbraio scorso: Torino città, come molti centri d’arte, risulta più colpita 
dalla crisi del turismo innescata dalla pandemia, mentre l’impatto è stato più leggero 
sulle valli del Cuneese e di Biella-Valsesia-Vercelli. 
«I dati definitivi confermano che il 2020 è stato un anno difficile per il turismo piemonte-
se, una crisi senza precedenti a cui abbiamo cercato di reagire con il massimo sforzo 
possibile, attraverso tutte le iniziative di RipartiTurismo. Dai bonus a fondo perduto per 
le attività ricettive alberghiere e extralberghiere, ai voucher vacanza; dai sostegni ai 
Consorzi turistici e alle Agenzie Turistiche Locali, al programma integrato di marketing 
turistico, fino al bonus ai maestri di sci alpino e di snowboard. Tutte risorse economiche 
che hanno rappresentato una boccata di ossigeno per gli operatori del settore e per i 
professionisti della montagna – commentano il presidente della Regione Piemonte Al-
berto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio –. Nel bilan-
cio preventivo 2021 i fondi stanziati per il turismo sono notevoli e ammontano comples-
sivamente a 35 milioni di euro, ma contiamo di trovare ulteriori supporti nel Recovery 
Plan, nei progetti per i fondi europei scritti con il territorio, che saranno la benzina da 
mettere nel motore del Piemonte, e con il dossier di candidatura come Regione Europe-
a dello Sport 2022 presentato a Roma lo scorso 12 aprile». 
Le statistiche consuntive dei movimenti turistici del 2020 in Piemonte confermano la for-
te riduzione della domanda, pari a -53% di pernottamenti e -57% degli arrivi rispetto al 
2019: in valore assoluto, circa 6.971.000 pernottamenti e 2.314.000 arrivi. 
Nel 2020 il Piemonte ha perso oltre la metà dei movimenti complessivi, dove la compo-
nente internazionale ha subito un calo del 67% degli arrivi e del 63% dei pernottamenti 
e il mercato italiano ha visto -51% di arrivi e -46% di presenze. L’eccezionalità dell’anno 
2020 non ha bloccato il consolidamento della registrazione delle locazioni turistiche: 
dalle quasi 3.000 locazioni registrate negli ultimi mesi del 2019 alle oltre 5.300 risultate 
disponibili sul mercato almeno un giorno nell’anno scorso. Approfondendo i dati della 
domanda, emerge che in seguito alla maggiore perdita dei movimenti dall’estero, le 
quote degli arrivi e delle presenze generate dagli ospiti nazionali siano aumentate pas-
sando da 61% al 69% e da 56% al 65% rispettivamente confermando la riduzione 
dell’internazionalizzazione del turismo regionale. Dalla Germania, che rappresenta an-
cora il primo mercato estero del Piemonte, è stato perso il 60% degli arrivi e il 58% del-
le presenze. Seguono il Benelux e la Svizzera: quest'ultima fa scendere la Francia al 
quarto posto. Tra i Paesi esteri, il Belgio è l’unico che ha portato un calo di viaggiatori 
inferiore al 50%, con -48% di arrivi e -46% di pernottamenti. Dal punto di vista delle pro-
venienze italiane, i turisti lombardi si riconfermano comunque i più numerosi - dopo i 
movimenti turistici interni - con “solo” il -37% di arrivi e il -30% di pernottamenti. A se-
guire, i movimenti dalla Liguria. Dall’inizio della pandemia, agosto è stato il mese con 
più arrivi e presenze e con una perdita meno evidente Durante il 2020, in coerenza con 
il calo dei movimenti turistici si è assistito ad una riduzione sostanziale del numero di 
recensioni on-line dei visitatori. Eppure il sentiment complessivo registrato in Piemonte, 
comprendente ricettività, ristorazione e attrazioni, pari a 87,7/100, è risultato migliore 
rispetto al totale in Italia, che è pari a 87,1/100. Tuttavia, è nel comparto ricettivo che si 
rileva la maggiore differenza: 88,9/100 per il Piemonte contro 87,1/100 per l’Italia. Tori-
no e la prima cintura, presentano un indice pari a quello italiano. (da) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/turismo-2020-piemonte-
primo-italia-per-recensioni-online 

 
Tornano i Treni del Mare 

In anticipo rispetto all’anno scorso 
ritornano i Treni del Mare, che colle-
gano Torino e la Riviera ligure di 
Ponente aggiungendosi al normale 
servizio di treni regionali veloci sulla 
tratta Torino-Savona-Ventimiglia. 
Fino a domenica 12 settembre, sal-
vo modifiche al momento non pre-
vedibili legate all’emergenza sanita-
ria, circolano 2 treni aggiuntivi il ve-
nerdì, 5 il sabato, 11 la domenica e 
festivi. Sono inoltre previsti 2 treni 
aggiuntivi giovedì 24 giugno in oc-
casione della festa patronale di To-
rino. «Il numero delle corse aggiun-
te - puntualizza l’assessore regiona-
le ai Trasporti Marco Gabusi - è più 
consistente dello scorso anno in ra-
gione della ridotta capacità di carico 
dei treni, come prescritto dalle nor-
me anticontagio, e di una maggiore 
libertà di movimento. Raccomandia-
mo a tutti i viaggiatori di indossare 
le mascherine e mantenere le di-
stanze di sicurezza». 
Gli orari.  
Domenica e festivi: Torino Porta 
Nuova - Albenga alle 06:10, Torino 
Pn - Imperia alle 06:55, Torino Pn - 
Albenga alle 07:50, Torino Pn - Al-
benga alle 08:50, Torino – Savona 
alle 14:00; in rientro Albenga - Tori-
no Pn alle 15:48, Albenga - Torino 
Pn alle 17:05, Savona - Torino Pn 
alle 18:00, Albenga - Torino Pn alle 
18:06, Imperia - Torino Pn alle 
19:14, Savona - Torino Pn alle 
21:45. 
Sabato: Torino Porta Nuova - Im-
peria alle 6:55, Torino Pn - Albenga 
alle 08:50, Torino Pn - Savona alle 
14:00 e, in rientro, Imperia - Torino 
Pn alle 16:20 e Albenga - Torino Pn 
alle 18:06. 
Venerdì: Torino Pn - Savona alle 
14:00 e Savona - Torino Pn alle 
17:55. 
24 giugno: vengono aggiunti due 
treni per poter andare e tornare dal 
mare in giornata: Torino Pn - Impe-
ria alle 06:55 e Imperia - Torino Pn 
alle 19:14. 
A questi potenziamenti di aggiunge 
il ripristino, avvenuto da unedì 3 
maggio, dei collegamenti tra Cuneo 
e Ventimiglia con due coppie di tre-
ni tutti i giorni da Cuneo a Breil e 
autobus in coincidenza nella tratta 
ancora interrotta Breil-Ventimiglia. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/tornano-
treni-mare 
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Il bando Musica e dintorni aperto fino al 19 giugno  

Duecentomila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessan-
dria per sostenere la ripresa della cultura e rilanciare l’economia del 
territorio. Riguarda il primo dei quattro bandi messi a punto per soste-
nere il territorio di riferimento e i settori che sono stati maggiormente 
penalizzati dalla pandemia. Il bando, intitolato Musica e dintorni e a-
perto fino al 19 giugno 2021, è dedicato alle manifestazioni musicali, 
culturali e artistiche con particolare riguardo alla capacità di presenta-
re progetti interdisciplinari o di territorio vasto. Possono presentare 
richiesta di contributo enti ed associazioni private e pubbliche che o-

perano nei settori oggetto del bando, come soggetti singoli o associati previa indica-
zione del capofila, nell’ambito del territorio di operatività della Fondazione. L’obiettivo 
del bando è anche quello di incentivare l’approccio delle giovani generazioni nella frui-
zione di eventi culturali, e di coinvolgere la popolazione più anziana, anche nei luoghi 
residenziali, in programmi che supportino la conservazione della loro attiva presenza 
nella vita della comunità. Si possono presentare le domande di contributo accedendo 
al sito della Fondazione, www.fondazionecralessandria.it, alla voce Bandi e utilizzan-
do l’applicazione “richieste on line”.  Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui bandi e 
sulle nuove iniziative promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
sono disponibili sulla pagina Facebook @Fondazione CRAL . 
www.fondazionecralessandria.it 
 
La manipolazione digitale ai Fuori Festival  della Fondazione Acos 
Giovedì 13 maggio, alle ore 10.30, si terrà in diretta streaming il penultimo appunta-
mento dei Fuori Festival, le anteprime del Festival delle Conoscenze previsto per il 
prossimo ottobre. Leonardo Morlino della Luiss di Roma, tornerà ospite della Fonda-
zione Acos per la Cultura con il tema "Ripensare la rappresentanza: la manipolazione 
digitale", prosecuzione di quella tenuta dallo stesso professore lo scorso aprile, sui 
modelli di democrazia. La discussione verterà sull’omonimo articolo del professor Mor-
lino presente nella raccolta Digital Politics edito da Il Mulino, e sarà una sintesi del suo 
volume L’illusione della scelta. Come manipolare l’opinione pubblica. A moderare sarà 
la professoressa Maria Elisabetta Lanzone, docente di Sociologia della Politica, e co-
fondatrice dell'associazione culturale PerCorsi. I Fuori Festival, promossi dalla Fonda-
zione Acos per la Cultura, hanno l’obiettivo di incentivare la conoscenza tra gli studen-
ti, i docenti e il pubblico, attraverso la discussione dei grandi temi sociali, economici e 
culturali della contemporaneità.   La diretta sarà accessibile a tutti sul canale YouTube 
@gruppoacos  e sul canale Facebook @acosgruppo 
https://www.fondazioneacos.it 
 
Dal 10 maggio online i certificati di residenza e stato di famiglia 
Stampare da casa i certificati di residenza e di stato di famiglia utilizzando la propria 
Cie, carta d’identità elettronica, o l’identità digitale Spid, è la novità che il Comune di 
Casale Monferrato mette a disposizione dei propri cittadini con Io CIErtifico.  Dal 10 
maggio sarà infatti attivo il portale per accedere a questo servizio a costo zero per il 
cittadino. Per chi ha già l’identità digitale Spid o il lettore di Cie (a breve sarà attiva an-
che l’app Cieid) sarà sufficiente, da lunedì 10 maggio, andare alla pagina del Comune 
per accedere al portale, che permetterà di salvare e stampare i propri certificati appli-
cando la marca da bollo da 16 euro, se prevista dalla normativa. In quest’ultimo caso, 
sarà necessario inserire numero e data di emissione della marca da bollo. Una volta 
all’interno del portale, bisognerà scegliere Certificazione e visure anagrafiche, se si 
vuole avere un proprio certificato, oppure Certificazione per altri soggetti, se si vuole 
avere un certificato per un altro membro della famiglia, o per un altro soggetto nel ca-
so si tratti di un professionista o un esercente.  
www.comune.casale-monferrato.al.it/Ciertifico 
 
Al via il Benedicta Festival, con il romanzo Il treno dei bambini 
Si apre con la scrittrice Viola Ardone e lo storico Bruno Maida il Benedicta Festival – 
Arte e manutenzione della memoria. Il primo appuntamento della rassegna si terrà ve-
nerdì 7 maggio, alle ore 18, in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul 
canale YouTube dell’Associazione Cultura e Sviluppo e si parlerà del romanzo di Viola 
Ardone, Il treno dei bambini, pubblicato da Einaudi e tradotto in oltre venti lingue.  
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Memoria della Benedicta, vuole approfondire 
le diverse modalità con cui le arti, letteratura e musica in primis, entrano in relazione 
con la storia, per mantenere viva e trasmettere la memoria del passato. In un dialogo 
coordinato dalla scrittrice Raffaella Romagnolo, direttrice artistica del Benedicta Festi-
val, Viola Ardone e Bruno Maida ricostruiranno la vicenda poco conosciuta di migliaia 
di bambini del Mezzogiorno che nel secondo dopoguerra vennero temporaneamente 
affidati a famiglie del Nord per strapparli alla miseria. Il Benedicta Festival è organiz-
zato con la collaborazione dell’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, 
dell’Isral, dell’Ilsrec, dei comuni di Tagliolo Monferrato, Castelletto d’Orba e Rocca Gri-
malda, insieme alla Provincia di Alessandria, all’Anpi provinciale di Alessandria e Ge-
nova,  con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il contributo della Fon-
dazione Crt. Radio Gold è media partner. 
www.culturaesviluppo.it  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
Giro d’Italia passaggio nell’Astigiano 
Il 9 e 10 maggio il Giro d’Italia 2021 passerà anche nel territorio astigiano. Domenica 9 
maggio la tappa n. 2 Stupinigi (Nichelino)  - Novara di 179 km attraverserà il Monferrato 
astigiano quando i corridori provenienti da Chieri e Andezeno raggiungeranno Castel-
nuovo Don Bosco e poi passeranno per i comuni di Gallareto, Cortanze e Montechiaro.  
Lunedì 10 maggio con la tappa n.3 Biella – Canale di 190 km il Giro da Biella arriverà  
fino alle pendici dell’Appennino, passando per Robella, Calcavagno, Castell’Alfero e poi 
transiterà nel capoluogo Asti. Da qui iniziano le asperità con un susseguirsi di salite più 
o meno ripide e più o meno brevi di cui alcune classificate GPM, toccando Montegros-
so, Castelnuoco Calcea, Canelli per poi puntare al Bric delle Forche nel comune di Ca-
lamandrana. 
https://www.giroditalia.it/ 
 
 
 
 
L’Abbazia di Vezzolano ha riaperto 
Successo per la riapertura della Canonica di Vezzolano ad Albugnanoche nel weekend 
del Primo maggio ha riccevuto oltre 500 visitatori.  l’Abbazia di Vezzolano è aperta sa-
bato e domenica dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17,30) con ingressi sca-
glionati a gruppi di 10 persone e con prenotazione entro le ore 12 del venerdì. Da do-
menica 6 giugno invece ripartirà anche l’apertura coordinata del circuito delle chiese 
aderenti alla Rete Romanica di Collina che comprende per ora 23 tra chiese, pievi ed 
abbazie, ciascuna delle quali godibile anche con dedicati percorsi a piedi di prossimità 
e di collegamento. Informazioni, documentazioni e tracce gpx dei tracciati sono disponi-
bili al link sottostante. (foto Alessandro Vecchi) 
https://www.turismoincollina.it/scopri/rete-romanica-di-collina/ e su https://
www.vezzolano.it/monferrato-romanico/abbazie-e-chiese/   
 
 
 
 
Ad Asti interventi con l’ipnosi 
L’ospedale di Asti si conferma punto di riferimento mondiale per la cura delle aritmie 
cardiache. Un’attività che da tempo, oltre a concentrarsi sullo sviluppo di tecniche inno-
vative a beneficio dei pazienti, si è aperta all’esterno, alla formazione di medici speciali-
sti in grado di applicare la stessa metodica in altre strutture italiane e internazionali.  
Nel mese di aprile il reparto di Cardiologia del Cardinal Massaia, guidato dal dottor Mar-
co Scaglione, ha fatto scuola via webinar a un gruppo di 15 medici collegati da tutta Eu-
ropa e dal Medio Oriente. Due giornate dedicate all’insegnamento dell’ablazione della 
fibrillazione atriale attraverso l’ipnosi, metodo di cui Asti è stata pioniera a livello mon-
diale: dal 2018 ad oggi al Cardinal Massaia sono stati effettuati oltre 900 interventi di 
ablazione con l’ipnosi, circa 700 dei quali sono proprio ablazione di fibrillazione atriale.  
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/984463EB1270AA47C12586C600351029?
OpenDocument 
 
 
 
 
Corso di abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali 
A Fonatnile sono aperte le iscrizioni per il corso di abilitazione alla conduzione di trattori 
agricoli e forestali gommati e cingolati, in programma il 18 e 19 maggio a Fontanile, pro-
mosso da Casartigiani e Cfpt con il patrocinio del Comune di Fontanile ed Asti Agricol-
tura.Martedì 18 si svolge la parte pratica dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì 19 si svolge 
la parte pratica dalle ore  8 alle 12 e dalle 13 alle 18. 
https://www.astigov.it/it/news/a-fontanile-un-corso-di-abilitazione-alla-conduzion 
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Dehors, per l’emergenza Covid estesa la gratuità per tutto il 2021 
Il Comune di Biella ha deciso di estendere a tutto il 2021 la possibilità per i pubblici e-
sercizi (bar, ristoranti e pub) di allestire gratuitamente dei dehors provvisori, prorogando 
l’iniziativa del 2020 del #riparTiAmoBiella per fronteggiare l’emergenza Covid. Le attivi-
tà interessate devono scrivere una mail richiedendo agli uffici delle Attività Economiche  
(attivitaeconomiche@comune.biella.it.) l’estensione del provvedimento all’anno in cor-
so, con condizioni immutate valevoli fino al 31 dicembre 2021. Anche le attività che lo 
scorso anno non avevano aderito al #riparTiAmoBiella potranno formulare la domanda, 
che verrà poi esaminata caso per caso dagli uffici competenti in materia, a seconda de-
gli spazi pubblici richiesti. Per informazioni i pubblici esercizi possono rivolgersi ai se-
guenti numeri di telefono: 0153507281/489. Il provvedimento consente la gratuità per la 
posa di tavoli, sedie e fioriere. Lo scorso anno avevano aderito all’iniziativa oltre cento 
attività economiche. 
http://www.comune.biella.it/web/news/dehors-pubblici-esercizi-emergenza-covid-
19-estesa-gratuita-tutto-2021 
 
 
 
La Città di Biella conferisce la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” 
A seguito della nota giunta dal presidente dell’Anci, con la proposta rivolta a tutti i Co-
muni italiani, la Giunta di Biella ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria 
al “Milite Ignoto”. Sul tema avevano inoltrato un invito a procedere in tal senso anche le 
sezioni di Biella dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini) e il tenente colonnello Mauro 
Fogliani, in rappresentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella. La Città 
di Biella “approva il conferimento dell’onorificenza della Cittadinanza Onoraria al ‘Milite 
Ignoto’ – si legge nella delibera - in occasione del centenario della traslazione del Milite 
Ignoto prevista per il 4 novembre 2021”. Il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, nel-
la sua unicità, prevede che tutti i Comuni conferiscano l’onorificenza non potendo e non 
dovendo dimenticare coloro che si sono sacrificati per la patria. L’Anci aveva ricevuto 
una proposta, per questa iniziativa, da parte del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valore 
Militare d’Italia. 
http://www.comune.biella.it/web/news/citta-biella-conferisce-cittadinanza-
onoraria-milite-ignoto 
 
 
 
Eventi collaterali Giro d’Italia, modifiche al calendario 
A seguito delle indicazioni contenute nel nuovo Dpcm si sono rese inevitabili alcune 
modifiche al calendario degli eventi collaterali del Giro d’Italia. La cicloturistica 
“Pedalata rosa” per tesserati, originariamente in agenda domenica 9 maggio alle 9, è 
stata annullata. La gara per tesserati Fci vede un cambio di categorie. Non sarà più ri-
volta ai Giovanissimi, ma sarà destinata ad Allievi ed Esordienti. Per gli Esordienti ci 
sarà in palio il 1° trofeo “Marco Pantani”, mentre per gli Allievi il 1° trofeo “Miky Boys 
Contro il bullismo”. Resta invariato il circuito cittadino e l’appuntamento per domenica 9 
maggio a partire dalle 9.30. È stata invece annullata la Gimkana “Scuola in rosa” di do-
menica 9 maggio ai giardini Zumaglini. L’asta benefica con gadget delle fondazioni, per 
evitare assembramenti, non si svolgerà in presenza e sarà gestita attraverso i canali 
delle fondazioni. 
http://www.comune.biella.it/web/news/eventi-collaterali-giro-ditalia-modifiche-
calendario-seguito-nuovo-dpcm 
 
 
 
 
“Nuvolosa”, domenica 16 maggio si premiano i vincitori 
Tra gli obiettivi fondativi di “Nuvolosa” rientra la volontà di celebrare il fumetto, diffon-
dendone la cultura, esaltandone la componente estetica e formale, premiando i giovani 
talenti che si dedicano a quest’arte. Nel 2020-21 è stata realizzata la terza edizione del 
concorso nazionale, a cui hanno partecipato 183 giovani e il cui tema era “Viaggio - O-
rizzonti, Frontiere, Generazioni”, con un filo che lega quest’anno l’iniziativa all’omonima 
rassegna che anima le dimore storiche del rione Piazzo, con l’intento di indagare i mol-
teplici significati della parola "viaggio”. A causa dell’emergenza sanitaria molte iniziative 
sono state rinviate e così anche la premiazione del concorso, che si terrà domenica 16 
maggio alle ore 11 a Palazzo Ferrero, Biella Piazzo, alla presenza di alcuni giurati e in 
diretta streaming con Silver. Dallo stesso giorno, le tavole dei vincitori, di altre sette se-
lezionati e degli studenti del liceo artistico cittadino vincitori della sezione locale saran-
no esposte, fino al 30 maggio.  
http://www.comune.biella.it/web/news/nuvolosa-29-aprile-30-maggio-un-viaggio-
lupo-alberto-guido-silvestri-silver 
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Rinnovata l’attività del Centro Europe Direct Cuneo Piemonte 
Rinnovata per altri cinque anni l’attività del Centro Europe Direct Cuneo Piemonte area 
sud ovest. La candidatura presentata dallo sportello cuneese per il bando di selezione 
di partner per lo svolgimento di attività in qualità di Centri Europe Direct (2021-2025) ha 
ricevuto esito positivo da parte della Commissione Europea. L’ufficio è quindi operativo 
dal 1° maggio 2021, invariati la sede (via Roma 28 - Cuneo), il numero di telefono 
(0171-444352), l’indirizzo mail (europedirect@comune.cuneo.it) e social network 
(Facebook, Instagram e Twitter). Cambierà invece il logo, che è stato modificato dalla 
Commissione al fine di renderlo più semplice e intuitivo. Per lo sportello cuneese, uno 
dei 44 centri ufficiali di informazione dell’Unione Europea in Italia, si preannuncia un 
quinquennio di grande lavoro, che coinciderà con l’inaugurazione del bilancio settenna-
le 2021-2027, l’inaugurazione della “Conferenza sul Futuro dell’Europa” e le prossime 
elezioni del Parlamento Europeo in programma per il 2024. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/04/21/rinnovata-per-
altri-cinque-anni-lattivita-del-centro-europe-direct-cuneo-piemonte-area-sud-
ovest.html 
 
 
 
I vincitori del Premio “Arpino” 2021 
L’edizione 2021 del Premio “Giovanni Arpino” ha già i suoi vincitori. Quest’anno, infatti, 
a causa delle norme anti-Covid non è stato possibile seguire il consueto iter per la sele-
zione dei finalisti del concorso dedicato alla letteratura per ragazzi. Così il comitato or-
ganizzatore ha già provveduto a individuare i primi due classificati per ciascuna delle 
due sezioni del concorso. La prima sezione è dedicata ai libri per ragazzi dai 6 agli 11 
anni; ad aggiudicarsela è stato Claudio Rossi Marcelli con “Tutto un altro pianeta” - Un 
alieno alla ricerca della famiglia perfetta. (ed. Mondadori), premiato per “la delicatezza e 
l’ironia con cui l’autore si accosta a temi sensibili e situazioni purtroppo ancora oggetto 
di molti pregiudizi”. Primo classificato nella seconda sezione, dedicata ai libri per ragaz-
zi dai 12 ai 15 anni, è stato Luigi Garlando con “Vai all’inferno, Dante!” (Ed. Rizzoli), o-
pera con cui “l’autore racconta la formazione di un ragazzo di 14 anni, ricco e viziato, 
grazie all’aiuto di Dante che, a 700 anni dalla sua morte ritorna sulla terra”.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/i-vincitori-del-premio-arpino-2021 
 
 
 
Alba lancia la “45 call to action”, per la pulizia sentieri turistici 
Il Comune di Alba si prepara alla stagione turistica outdoor e promuove una grande ini-
ziativa collettiva di pulizia e sensibilizzazione all’approccio rispettoso della rete sentieri-
stica cittadina, che copre un percorso di 45 km, articolato su diverse direttrici. Sono, in-
fatti, molti i sentieri che tagliano le colline albesi: il sentiero del Comandante, il sentiero 
di Santa Rosalia, il sentiero naturalistico lungo il Tanaro, il sentiero delle Rocche, il sen-
tiero dell’Argantino e il sentiero Bricco delle Capre, oltre ai sentieri fenogliani. 
L’assessorato al Turismo e quello all’Ambiente hanno predisposto una vera e propria 
campagna di adesioni su base volontaria per lo svolgimento di un grande evento cittadi-
no di raccolta rifiuti lungo tutta la rete sentieristica, che si svolgerà domenica 9 maggio. 
Seguiranno ulteriori giornate di pulizia e sensibilizzazione della cittadinanza nei parchi e 
nei quartieri della città. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4865-il-comune-di-alba-
lancia-la-%E2%80%9C45-call-to-action%E2%80%9D,-iniziativa-di-pulizia-lungo-i-
45-chilometri-di-sentieri-turistici-cittadini 
 
 
 
Saluzzo semplifica le procedure per dehors e spazi esterni 
L’Amministrazione comunale di Saluzzo ripropone anche per quest’anno le stesse faci-
litazioni del 2020 per allestire dehors, anche con ampliamenti di superficie. Per 
l’occupazione di suolo pubblico sono azzerati i pagamenti fino a fine emergenza, come 
per la tassa rifiuti. Per i dehors “storici” con autorizzazione pluriennale, la validità dei 
permessi di costruire e delle concessioni è prorogata fino a 90 giorni dopo la cessazio-
ne dello stato di emergenza oggi in vigore, come da disposizioni del governo. Il modulo 
del Comune permette, inoltre, di effettuare la comunicazione annuale e il prolungamen-
to dell’autorizzazione del dehors “Covid” già concesso nel 2020. Chi, invece, l’anno 
scorso non ha allestito spazi esterni, potrà farlo adesso utilizzando la procedura velo-
cizzata “Covid” che consiste in una semplice richiesta, allegando un progetto (non ne-
cessariamente redatto da un professionista) dell’area che si intende occupare. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/04/22/per-la-ripartenza-di-saluzzo-il-comune-
semplifica-le-procedure-per-dehors-e-spazi-esterni-ed-azzera-i-costi/ 
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“Priority” calcola i rischi dopo 10 anni da un bypass aortocoronarico  
Il Dipartimento cardio-toroco-vascolare dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di 
Cuneo ha condotto uno studio, denominato “Priority”, che si è concluso in questi giorni. 
È durato 4 anni, con un finanziamento importante del Ministero della Salute, ed è stato 
portato avanti, su 41.746 casi, nell'ambito del bando per la “Ricerca Finalizzata 2013”, 
in collaborazione con la Regione Piemonte, l’azienda ospedaliera “Città della Salute e 
della Scienza” di Torino, il Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale 
della Regione Lazio e l'Istituto Superiore di Sanità. «Lo scopo – spiega Fabio Barili del-
la Cardiochirurgia di Cuneo e referente dello studio – è stato quello di capire che cosa 
succede ai pazienti, operati di bypass aortocoronarico, a 10 anni di distanza. Sono stati 
coinvolti pazienti in tutto il territorio nazionale. Lo studio ha consentito di identificare i 
fattori di rischio a lungo termine e ha creato dei calcolatori che stimano le probabilità, 
inserendo alcuni parametri, su un paziente che oggi verrà sottoposto a un intervento di 
bypass aortocoronarico». 
http://www.ospedale.cuneo.it/comunicazione/news_comunicati/dettaglio_news/?
no_cach e=1&tx_ t tnew s%5Byear %5D=2021&tx_ t tnew s%5Bmonth%
5 D = 0 4 & t x _ t t n e w s % 5 B d a y % 5 D = 1 4 & t x _ t t n e w s % 5 B t t _ n e w s %
5D=3083&cHash=0413ce6837dcdc38eb9a92bcb31f272d 
 
 
 
Il Comune aderisce a “Spazzamondo” della Fondazione Crc 
Il Comune di Alba ha aderito al progetto della Fondazione Crc “Spazzamondo - Cittadini 
attivi per l'ambiente”. L'iniziativa prevede di coinvolgere i cittadini di tutta la provincia di 
Cuneo sabato 5 giugno, “Giornata mondiale dell'Ambiente”, in una grande campagna di 
raccolta di rifiuti abbandonati. I cittadini potranno iscriversi nelle prossime settimane sul 
sito www.fondazionecrc.it o direttamente presso il punto di distribuzione del kit il giorno 
della manifestazione. Al termine della giornata sarà consegnato un premio ai Comuni 
che avranno coinvolto il maggior numero di persone. L’assessore all’Ambiente, Marco 
Marcarino: «Il Comune di Alba, diventando partner dell’iniziativa, avrà a disposizione il 
kit per la raccolta dei rifiuti da distribuire ai partecipanti. Nel contempo, grazie al soste-
gno dell'associazione “Proteggere Insieme”, allestirà uno spazio per la distribuzione, il 
coordinamento dell’iniziativa, le informazioni e la sensibilizzazione dei cittadini». 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4866-il-comune-aderisce-a-
%E2%80%9Cspazzamondo%E2%80%9D-della-fondazione-crc 
 
 
 
Nuova palestra di Mondovì: la Provincia ha consegnato i lavori 
«Mondovì avrà una nuova palestra, bella, funzionale ed efficiente per dare una risposta 
importante alla comunità. È il risultato di una collaborazione vera tra la Provincia e il 
Comune di Mondovì, che concretizza l’opportunità di un finanziamento statale. Sappia-
mo che c’è ancora da affrontare il tema della nuova scuola, ma mi sembra di poter di-
mostrare in questi ultimi otto anni che per noi gli investimenti sull’edilizia scolastica so-
no stati una priorità e continueranno ad esserlo. Finora abbiamo investito in edilizia sco-
lastica sul territorio circa 30 milioni di euro e altri 40 milioni sono in arrivo per nuove 
scuole della Granda»: così il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, alla 
consegna ufficiale dei lavori per la realizzazione della nuova palestra scolastica di Mon-
dovì Piazza avvenuta lunedì 26 aprile. L’ultimazione del nuovo edificio, finanziato con 
un bando del ministero dell’Istruzione da 2,5 milioni di euro ottenuti dalla Provincia nel 
2019, è prevista entro un anno.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51755 
 
 
 
Il logo di Saluzzo Monviso 2024 capitale italiana della cultura 
Il logo di Saluzzo Monviso 2024 è scaricabile in modo gratuito e aperto a tutti.  Sul sito 
www.saluzzomonviso2024.it è disponibile una sezione apposita dove trovare tutti i con-
tenuti grafici del logo, in diversi formati, a seconda delle esigenze. “Sostengo Saluzzo 
Monviso 2024” è lo slogan con cui si supporta la candidatura a capitale italiana della 
cultura 2024, abbinato alla colorata immagine della montagna stilizzata, che è diventata 
in poco tempo l’immagine distintiva del progetto. Il logo può essere usato come immagi-
ne profilo social, Facebook o Instagram, o stampato per utilizzarlo come vetrofania, o 
come sticker. Non ci sono limiti alla fantasia e al suo utilizzo. Il logo di Saluzzo Monviso 
2024 è semplice, diretto e rappresenta in modo immediato gli elementi fondamentali 
della visione strategica della candidatura: una attenzione particolare per i giovani, una 
comunicazione chiara e dinamica, quasi pop, del territorio.  
www.saluzzomonviso2024.it 
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Bra partecipa alla Giornata Mondiale della Croce Rossa 
Sabato 8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa. In questa data, 
scelta in quanto anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento, la 
Città di Bra renderà omaggio alla generosa opera svolta dalla Cri, a livello territoriale e 
non solo, illuminando di rosso i portici di Palazzo Garrone, in piazza Caduti per la Liber-
tà. Inoltre, per tutta la settimana una bandiera della Croce Rossa sventolerà sulla fac-
ciata del Palazzo Comunale. Sarà un modo simbolico per rivolgere un ringraziamento 
collettivo al prezioso contributo reso alla comunità civile da milioni di volontari in tutto il 
mondo, fatto di assistenza nella malattia, soccorso, generosità e sostegno. L’iniziativa, 
promossa a livello italiano dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, vuole mettere al 
centro il legame indissolubile che vede sempre più spesso uniti i Comuni e la Croce 
Rossa Italiana nell’attività di vicinanza ai più vulnerabili. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-partecipa-alla-giornata-mondiale-della-
croce-ro 
 
 
 
All’ospedale di Savigliano nasce il gruppo cardio-radiologico 
È operativo, presso l'ospedale "SS Annunziata" di Savigliano, il Gruppo integrato cardio
-radiologico, costituito da cardiologi e radiologi dedicati alla diagnostica per immagini 
del cuore con metodiche avanzate quali tomografia computerizzata e risonanza magne-
tica. La costituzione ufficiale del gruppo, perseguito grazie all'impegno dei due direttori 
sostituti della Cardiologia, Michele De Benedictis, e della Radiologia, Alberto Talenti, 
giunge a coronamento di una proficua collaborazione iniziata nel 2007 con l'allora pri-
mario di Cardiologia, Baldassarre Doronzo, e di Radiologia, Alessandro Leone. L'ese-
cuzione di oltre 1400 TC coronariche e circa 200 cardiorisonanze ha condotto una sem-
plice collaborazione fra cardiologi e radiologi a strutturarsi in  un team che programma, 
discute, esegue, referta tutti gli esami, guidando, in base ai riscontri diagnostici, il per-
corso successivo di ogni paziente, che nella gran parte dei casi può avvenire all'interno 
del medesimo ospedale.  
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/a-savigliano-nasce-il-gruppo-cardio-radiologico 
 
 
 
Cuneo, riqualificazione energetica nella scuola primaria “G. Rodari” 
È giunto a compimento l'iter amministrativo legato all'intervento di riqualificazione ener-
getica nella scuola Primaria “G. Rodari” di frazione Madonna dell’Olmo, i cui lavori sono 
terminati nell'estate del 2020. L'intervento ha permesso un profondo efficientamento 
energetico dell’edificio tramite la posa di un sistema di isolamento termico a cappotto 
esterno (cosiddetto Etics) su tutte le superfici disperdenti: involucro murario, serramenti 
e copertura. Si è inoltre proceduto alla sostituzione della centrale termica con nuovo 
moderno apparecchio a metano a condensazione ad alto rendimento e 
all’ammodernamento efficiente del sistema di produzione di acqua calda con la posa, 
nei servizi igienici della scuola, di 3 nuovi bollitori a pompa di calore, ad alto Cop  
(coefficiente di prestazione), in sostituzione dei precedenti a serpentina e resistenza.   
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/04/28/intervento-di-
riqualificazione-energetica-nella-scuola-primaria-g-rodari.html 
 
 
 
Riparte la cultura a Bra, a Palazzo Mathis la mostra di Lamberti 
Da sabato 8 maggio, le sale affrescate di Palazzo Mathis a Bra torneranno ad ospitare 
arte e bellezza, con la mostra “Passaggi” dell’artista Gian Maria Lamberti, che propone 
un excursus del suo percorso artistico, dal figurativo all’astratto, passando per la ritratti-
stica e il nudo. “Passaggi” è testimonianza della sua vasta ricerca e carriera, che lo ha 
visto coinvolto in ambiti prestigiosi, dagli esordi con i “nove” artisti fossanesi, 
all’esposizione presso il Valentino a Torino, fino ad affermarsi definitivamente con le 
mostre personali presso la città di Rovigo e Camponogara. Vincitore della “Coppa Città 
di Alba”, dopo dieci anni, torna a Bra, la sua città, ad inaugurare, magistralmente, la 
nuova stagione espositiva. L’esposizione “Passaggi”, promossa dal Comune di Bra, è 
visitabile dall’8 al 30 maggio a Palazzo Mathis, Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20. 
Ingresso gratuito su prenotazione, il giovedì e venerdì in orario 9-12.30 / 15-18, il saba-
to e la domenica dalle 9 alle 12.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/riparte-la-cultura-a-bra-a-palazzo-mathis-la-
mostra 
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Centri estivi di Novara, servizio di supporto alle famiglie  
Il Comune di Novara organizza, per l'estate 2021, un servizio di supporto alle famiglie 
impegnate in attività lavorative, attraverso l'organizzazione del centro estivo. Il centro 
estivo sarà organizzato applicando le regole dettate dalla pandemia per permettere il 
rispetto delle condizioni di sicurezza per bambini ed operatori in base si attiverà i presidi 
sanitari: misurazione temperatura, utilizzo di mascherine sopra i 6 anni, attività ludiche 
e didattiche nel rispetto del distanziamento sociale, attività di igienizzazione e sanifica-
zione previste per legge. Il "Centro estivo 21" si svolgerà per le scuole primarie dal 14 
giugno al 23 luglio presso 2 plessi scolastici cittadini (Levi, F.lli di Dio) con orario dalle 8 
- 8,30 alle 16,00 – 16,30. Per le scuole d'infanzia dal 28 giugno al 23 luglio presso 2 
plessi scolastici cittadini (Collodi, San Paolo) con il medesimo orario. I gruppi saranno 
strutturati con un rapporto 1/8-1/10 nelle scuole primarie, e 1/6-1/8 nelle scuole infan-
zia. Per i bambini con certificazione di disabilità è previsto il rapporto di 1/1. I gruppi do-
vranno essere strutturati dall'inizio e non potranno essere modificati in itinere (compresi 
gli educatori). Le domande possono essere scaricate, compilate e inviate a centriesti-
vi@comune.novara.it entro e non oltre il 21 maggio. Per ulteriori info: 03213703558 - 
03213703586 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/centri-estivi/34080 
 
 
Campionato di Minialtura sul Lago Maggiore  
Da venerdì 14 a domenica 16 maggio si terrà sul Lago Maggiore l’edizione 2021 del 
Campionato Italiano Assoluto Minialtura, in collaborazione tra le Sezioni Lni (Lega Na-
vale Italiana) di Arona e Meina, ed il supporto di Circolo Nautico Il Porticciolo, Verbano 
Yacht Club e Amici del Lago di Lesa. Tre giorni di regate e sfide all'ultimo bordo, in cui 
imbarcazioni provenienti da tutta Italia competeranno per il titolo di Campione Italiano 
nello specchio d'acqua tra Lesa, Belgirate ed Ispra. Bando e info sono disponibili sul 
sito della Lni Arona, insieme al modulo per l’iscrizione online. Le iscrizioni possono es-
sere effettuate completate con l'invio della Lista Equipaggio tramite app My Federvela.  
https://www.leganavale.it/arona/news/44760/CAMPIONATO-ITALIANO-ASSOLUTO
-MINIALTURA 
 
 
 
Il Circolo dei Lettori al Giro d’Italia  

In occasione dello svolgimento della tappa  Stupinigi- Nova-
ra del Giro d’Italia, che si svolgerà il 9 maggio, il Circolo dei 
lettori festeggia l’evento con Scrittori in giro, un ciclo di in-
contri letterari in collaborazione con il Comune di Novara, 
insieme a Fabio Genovesi, narratore delle tappe di quest'an-
no, l'ex campione Gianni Bugno e lo scrittore Enrico Brizzi, 
in incontri on line, sabato 8, mercoledì 12 e lunedì 24 mag-
gio alle  18. Gli incontri sono con Il calamaro gigante, viag-
gio nelle meraviglie degli abissi e del mondo, presentazione 
del libro di e con Fabio Genovesi e Alessandro Barbaglia, 

Per non cadere. la mia vita in equilibrio, autobiografia di un mito del ciclismo, presenta-
zione del libro di e con Gianni Bugno e infine, La primavera perfetta, caduta e redenzio-
ne di un uomo, irresistibile, lontano dall’essere perfetto, presentazione del libro di e con 
Enrico Brizzi e  Francesco Moscatelli. Informazioni per i collegamenti alla piattaforma 
del Circolo dei Lettori.  
https://novara.circololettori.it/ 
 
 
L’infermiere di famiglia e comunità, voci dal territorio 
Giovedì 13 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, 
all’interno del progetto ReACtion, l’Asl No organizza un webinar sull’Infermiere di Fami-
glia e Comunità e sulle narrazioni mediatiche che ruotano intorno a questa figura pro-
fessionale, in un confronto inedito tra Italia e Svizzera. La figura dell’infermiere è una 
figura professionale in evoluzione: in particolare l’Infermiere di Famiglia e Comunità  si 
pone come punto di riferimento per la salute e l’assistenza a domicilio di anziani e per-
sone fragili, in una società in cui la transizione demografica è ormai un dato di fatto. La 
pandemia ha evidenziato la necessità di infermieri capaci di occuparsi non solo 
dell’emergenza, ma anche della prevenzione e della promozione del benessere della 
comunità, con una presenza radicata nel territorio. Sono attive diverse esperienze in 
Piemonte e in Svizzera, ciascuna con le sue caratteristiche e con l’opportunità di fare 
rete grazie al progetto di cooperazione transfrontaliera ReACtion. L’evento web orga-
nizzato dalla Asl di Novara rappresenta l’occasione per un confronto e un dibattito pub-
blico non solo tra Italia e Svizzera, ma anche tra infermieri, giornalisti e cittadini. La we-
bconference,  patrocinata dal Coordinamento degli Ordini Professioni Infermieristiche 
del Piemonte e da Aifec, Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità,  si aprirà 
alle 14.   
https://bit.ly/3v3uxQv 
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L'Orchestra Filarmonica di Torino torna ad esibirsi dal vivo 
L'Orchestra Filarmonica di Torino ritorna ad esibirsi dal vivo con un concerto che è un 
inno alla speranza e alla rinascita, per tornare alla vita dopo il lungo anno lontano dal 
pubblico. L’appuntamento è doppio: lunedì 10 maggio, alle ore 18.30, è prevista la pro-
va generale aperta al pubblico al Teatro Vittoria, mentre martedì 11, alle ore 2,0 si terrà 
il concerto al Conservatorio “Giuseppe Verdi”. Green è il titolo il settimo appuntamento 
della stagione Colors 2021, che vede sul palco accanto agli Archi dell'Oft, guidati dal 
maestro concertatore Sergio Lamberto, una talentuosa Silvia Careddu solista al flauto. 
La Careddu, che ha collaborato con le più importanti orchestre europee, è ora primo 
flauto solista dell’Orchestre National de France. In programma tre grandi autori del pas-
sato e uno del presente: Vivaldi, Bach e Händel. I biglietti sono in vendita, con prenota-
zione obbligatoria, presso la sede dell’Orchestra Filarmonica di Torino (via XX settem-
bre 58-Torino).  
www.oft.it 

 
 
Il Regio ricomincia da La traviata 
Domenica 9 maggio, alle ore 16, il Teatro Regio apre le sue porte e accoglie finalmente 
il pubblico in sala. In scena debutterà La traviata di Giuseppe Verdi, con 4 repliche: ve-
nerdì 14 alle ore 18.30, domenica 16 alle ore 15, mercoledì 19 alle ore 15 e sabato 22 
alle ore 18.30. L’allestimento è quello realizzato nel 2018 dal Teatro San Carlo di Napoli 
con la regia di Lorenzo Amato, le scene di Ezio Frigerio e i costumi del Premio Oscar 
Franca Squarciapino. Rani Calderon dirige l’ Orchestra e il Coro del Regio, quest’ultimo 
istruito da Andrea Secchi. Nel cast: Gilda Fiume nel ruolo del titolo, Julien Behr come 
Alfredo e Damiano Salerno è Giorgio Germont. Sale per la prima volta sul podio 
dell’Orchestra e del Coro del Regio il maestro israeliano Rani Calderon, Direttore musi-
cale al Teatro Municipal di Santiago del Cile. In sala  ci sarà posto per un massimo di 
500 persone e l’acquisto dei biglietti sarà possibile esclusivamente online sul sito. 
www.teatroregio.torino.it  
 
 
 
Tornano I Concerti del Lingotto 
Dopo una lunga interruzione la rassegna I Concerti del Lingotto è pronta a ripartire 
presso l’Auditorium Giovanni Agnelli, confermando la realizzazione dei due concerti 
già previsti nel mese di maggio e annunciando la riprogrammazione di altri due appun-
tamenti annullati, portando così a 4 i concerti previsti prima della pausa estiva. Sarà 
l’Accademia Bizantina di Ottavio Dantone a dare inizio, lunedì 10 maggio, alla ripresa 
delle attività sotto il segno di Antonio Vivaldi. Il concerto si colloca nell’ambito  del pro-
getto Vivaldinsieme, realizzato in collaborazione con l’Istituto per i Beni Musicali in 
Piemonte e mantiene l’iniziale formulazione in doppio turno. Il programma della serata 
propone alcune scintillanti pagine del Prete Rosso tratte dal corpus della produzione 
per archi con i Concerti senza solista Rv 118, 138, 161, 167 e i Concerti per violino Rv 
273 e viola d’amore Rv 394 affidati all’archetto di Alessandro Tampieri. Sono previsti 
due turni: alle ore 17.15 e alle ore 20. 
www.lingottomusica.it 
 
 
 
Riapre al pubblico la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino 
A partire da sabato 8 maggio il pubblico delle famiglie potrà tornare alla Casa del Tea-
tro Ragazzi e Giovani di Torino per assistere agli spettacoli teatrali. Un’anteprima con 
quattro fine settimana all'insegna della qualità artistica e della bellezza, che anticipa il 
ricco cartellone multidisciplinare della stagione teatrale estiva all'aperto, nell'Arena della 
Casa, in programma a partire dal 5 giugno. L'8 maggio toccherà al circo-teatro di Milo 
Scotton e di Olivia Ferraris, che riapre la Sala Grande della Casa del Teatro, dopo un 
anno di chiusura forzata. La magia del palcoscenico riprenderà vita con spettacoli dai 
linguaggi differenti, che consentiranno momenti di svago, di emozione e di leggerezza, 
in un'atmosfera di partecipazione e coinvolgimento. Dopo il circo-teatro, toccherà al tea-
tro creativo e di animazione per i piccolissimi, al racconto, all’improvvisazione al teatro 
di impegno sociale per l'inclusione.    
https://casateatroragazzi.it 
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Musica contemporanea on line con De Sono 
Da diversi anni l’associazione De Sono di Torino propone un appuntamento riservato 
agli autori contemporanei chiamato Ritorno al futuro, con un programma dedicato al 
confronto tra antico, moderno e contemporaneo, in ricordo delle proprie origini, legate 
alla figura di Luigi Nono, e di uno dei primi concerti organizzati nel 1990, che prevedeva 
musiche di autori classici e contemporanei. Dopo Kurtág, Rihm, Sciarrino e Stroppa, 
affiancati ai loro modelli di riferimento, protagonista di questa quinta edizione è la musi-
ca di Helmut Lachenmann, con un concerto che sarà trasmesso sul canale Youtube 
dell’associazione, giovedì 13 maggio, alle ore 20.30. L’esecuzione è affidata a Midi 
Ensemble, gruppo specializzato in questo tipo di repertorio ed esperto della musica di 
Lachenmann. Il compositore, infatti, lo ha scelto come interlocutore privilegiato, condivi-
dendo indicazioni precise sull’esecuzione e interpretazione dei suoi brani. 
www.desono.it 
 
 
 
Notturni e serenate con l’associazione Musicaviva 
Dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, questa settimana l’associazione Musica-
viva  torna a proporre i suoi concerti dal vivo, eseguiti nell’ambito del Torino Chamber 
Music Festival, sempre presso la Cappella dei Mercanti, in via Garibaldi 25, a Torino. 
Sabato 8 maggio, alle ore 17, ad esibirsi per il pubblico degli appassionati saranno il 
tenore Alejandro Escobar e la pianista Eliana Grasso nel concerto dal titolo Notturni e 
serenate. Nel programma figurano notturni e serenate di celebri compositori: Schubert, 
Braga, Chopin, Tosti, Leoncavallo, Mascagni, Cilea, Ponce, Toselli, Echavarria e Jime-
nez. Oltre alla ripresa dei concerti dal vivo, l’associazione ha riaperto anche le iscrizioni 
alla propria scuola di musica per la preparazione degli studenti alle certificazioni in Con-
servatorio per strumenti, teoria musicale e solfeggio. 
www.associazionemusicaviva.it 
 
 
 
Giaveno cerca un logo “green” 
La Città di Giaveno ha indetto un concorso per l’ideazione di un logo ispirato al tema 
“Giaveno Città Green”, da affiancare al logo istituzionale e utilizzare in tutte le iniziative 
di carattere ambientale. Fino al 7 giugno sarà possibile inviare elaborati grafici che sa-
ranno poi giudicati da un’apposita commissione. L'obiettivo è creare un logo che identi-
fichi la Città di Giaveno nella sua immagine pubblica e nell'identità di Comune attento 
all’ambiente, diventando lo strumento per una strategia di marketing commerciale, turi-
stico, ambientale e culturale. Una sorta di “sigillo di qualità” per eventi, prodotti e servizi 
per le varie azioni di promozione. La partecipazione al concorso è gratuita; in premio un 
buono del valore di 500 euro da utilizzare presso esercizi commerciali. Possono parte-
cipare i maggiori di 16 anni residenti in Italia, inviando il proprio elaborato o per via tele-
matica o postale. Il regolamento del concorso è disponibile sul sito della Città. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
 
Rivalta, il progetto vincitore per il monumento commemorativo  
La Nag Atelier di Firenze, con il suo progetto intitolato “Giardino 45” si è aggiudicata il 
primo premio del concorso di idee per il nuovo monumento commemorativo del quartie-
re Pasta. Sono stati 26 i progetti presentati da altrettanti professionisti e studi professio-
nali di tutta Italia, che hanno risposto al bando lanciato a gennaio dalla Città di Rivalta 
per ideare e realizzare nel quartiere di Pasta un’opera che ricordi la Resistenza e il 25 
Aprile. Tutt'altro che facile è stato perciò il compito della commissione esaminatrice, che 
alla fine ha scelto di premiare  il progetto “Giardino 45”, cui andrà un premio di 3.000 
euro, ma soprattutto la soddisfazione di veder realizzata la propria idea, che prenderà 
forma nei prossimi mesi proprio a Pasta, nell'area di via Foglienghi. Il progetto vincitore 
e tutte le proposte presentate per il concorso di idee sono pubblicati sul sito del Comu-
ne. 
www.comune.rivalta.to.it 
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Riapre alle visite la Sacra di San Michele 
La Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte, ha riaperto le porte ai visi-
tatori. L'orario di visita è continuato, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 17.30  e il sabato e la 
domenica solo con prenotazione e acquisto anticipato del biglietto online. La domenica, 
dalle ore 11.30 alle 13, l’accesso è consentito solamente per partecipare alla Santa 
Messa. Per le visite restano in vigore le norme previste dall'ultimo Decreto Covid. I visi-
tatori e i fedeli dovranno indossare la mascherina e non potranno entrare se hanno una 
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 gradi o se sono entrati in contatto con 
persone positive al virus nei giorni precedenti. All’ingresso della Sacra sono a disposi-
zione gel igienizzanti per le mani. I collaboratori alla porta gestiranno gli ingressi in mo-
do da rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. 
www.sacradisanmichele.com 
 
 
 
 
Caselle, al via il volo per Rodi di Ryanair  
Cresce ancora l’offerta di destinazioni dell’Aeroporto di Torino per l’estate 2021. Rya-
nair ha infatti annunciato l’introduzione di una nuova rotta Torino-Rodi, operativa ogni 
settimana da luglio, come parte integrante dell’operativo estivo sul mercato italiano. Il 
nuovo collegamento amplia ulteriormente l’offerta Ryanair da Torino su cui, come an-
nunciato recentemente, per questa estate saranno operative anche le nuove rotte per 
Chania, Corfù, Leopoli, Palma di Maiorca e Pescara. Questo l’orario con cui verrà effet-
tuato il volo, ogni mercoledì: Tratta Rodi – Torino partenza alle ore 18:05 con arrivo alle 
20:05; Torino – Rodi  partenza alle ore 20:30 e arrivo alle 00:30. La compagnia aerea 
low cost conferma dunque il proprio impegno su Torino e si aspetta che il suo operativo 
estivo 2021 contribuisca a stimolare il traffico aereo regionale e la ripresa del settore 
turistico. 
www.aeroportoditorino.it 
 
 
 
 
Gusto Valsusa diventa Sapori digitali 
Gusto Valsusa, la grande rassegna di sagre valsusine, creata dall’Unione Montana Val-
le Susa per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, nell’edizione 2021 cambia nome e 
volto, trasformandosi in Sapori digitali. Un’edizione che si adatta al periodo attuale e 
alle restrizioni legate alla pandemia. I primi sapori a farsi digitali saranno quindi quelli 
del canestrello, il 12 maggio. La sagra di Vaie, dal 2002 parte della rassegna di Gusto 
Valsusa, apre ogni anno la lunga serie di appuntamenti la seconda domenica di maggio 
con una grande mostra mercato di prodotti tipici. Il canestrello, uscito dalle semplici cu-
cine famigliari, è oggi un emblema di qualità, con tanto di “Canestrello d’Oro” assegnato 
annualmente tramite concorso. Grazie al web quest’anno i canestrelli potranno arrivare 
comunque in tante case valsusine, piemontesi, italiane e anche oltre, contribuendo alla 
valorizzazione e alla diffusione dei prodotti locali “made in Valsusa”. 
www.vallesusa-tesori.it/it/gustovalsusa/eventi 
 
 
 
 
La Scuola di Musica di Castellamonte fucina di talenti 
In questo anno di sospensione delle attività musicali in presenza a causa 
dell’emergenza sanitaria, la Scuola di Musica “Francesco Romana” di Castellamonte 
non ha mai interrotto le lezioni ai propri allievi, gestendo on line tutti gli incontri indivi-
duali e di gruppo con due appuntamenti settimanali. Per verificare i progressi dello stu-
dio del proprio strumento musicale, un gruppo di allievi della Scuola ha affrontato, saba-
to 17 aprile, l’esame annuale del Trinity College di Milano con risultati eccellenti. La 
Scuola di Musica di Castellamonte ora ha riaperto le porte a tutti i suoi musicisti anche 
per le lezioni individuali in presenza e negli ultimi giorni sono già arrivati nuovi giovanis-
simi allievi che hanno scelto di iscriversi per avvicinarsi ad uno strumento musicale, 
mentre anche il mondo delle bande musicali si sta finalmente preparando al ritorno alla 
normalità.  
www.bandacastellamonte.it 
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Riapertura del Museo del Paesaggio  
Ha riaperto al pubblico il Museo del Paesaggio con nuove regole: tutti i giovedì e i ve-
nerdì dalle 14 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18 (orario continuato) il pub-
blico potrà tornare a vivere il museo e scoprire le sue collezioni. Con il biglietto di in-
gresso, 5€ intero e 3€ ridotto, sarà possibile visitare la gipsoteca Troubetzkoy recente-
mente rinnovata, la pinacoteca e la collezione Arturo Martini. Per chi lo desidera, negli 
stessi orari, sarà anche possibile rinnovare la tessera socio. Gli ingressi sono contin-
gentati nei giorni di apertura feriali, ingressi su prenotazione il sabato e la domenica in-
viando, almeno un giorno prima della visita, un sms al 348.6419373 o scrivendo a pre-
notazioni@museodelpaesaggio.it indicando nominativo, numero di persone (max 5),  
orario,  recapito telefonico (solo per prenotazioni via mail), I turni di ingresso ogni 15 
minuti, ultimo accesso ore 17.30.  
https://www.museodelpaesaggio.it/corsi_incontri/riapre-museo-del-paesaggio-2/ 
 
 
 
Visite guidate all'antica cava Moschini di Ornavasso 
Nell’ambito dell’evento Scrigni di Pietra che celebrano l’anno internazionale delle grotte 
e del carsismo l’antica cava di marmo rosa Moschini di Ornavasso apre al pubblico da 
giugno a ottobre. Le visite su prenotazione si svilupperanno su due livelli di cava in gal-
leria. Inizialmente si accede a piedi alla Cava Grande, all'interno della montagna per 
circa 250 mt., successivamente attraverso un percorso speleologico "all'interno del 
marmo rosa", si giunge al livello superiore, quello dell'Antica Cava dove si aprono 50 
mt. di salone.  La durata complessiva del percorso è di circa 45 – 60 minuti. Sono ne-
cessarie scarpe adatte per una breve camminata su sterrato e una giacca, vista la tem-
peratura interna tra 8 e 12 °C. L’organizzazione non fornirà giacche o mantelle imper-
meabili in quanto non è possibile garantire la sanificazione delle stesse. 
(info e prenotazioni: 349/3141481 e 335/7668309) www.anticacavamoschini.it 
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=64263 
 www.museodelpaesaggio.it 
 
 
 
Sabato 8 maggio al via il Vibram Trail Mottarone 

A pochi passi dal lungolago di Stresa prende 
il via sabato 8 maggio il Vibram Trail Mottaro-
ne 2021.  Già la partenza è decisamente av-
vincente, inserita in uno dei contesti paesag-
gistici più affascinanti del Lago Maggiore, 
specchio di tutto il litorale lacustre e affaccia-
ta sulle pendici del monte Mottarone (1491 
mt), meta finale della gara. L'Asd Motty Gre-
en Trail Team ha organizzato questo percor-
so con la distanza clou, per il 2021, del Mot-

tarone  trail  Km-2100 d+, Stresa to Mottarone, una gara per gli amanti del trail che non 
mancherà di entusiasmare gli estimatori delle vere sky. La gara consiste in una corsa a 
piedi in ambiente naturale con partenza dal Palazzo dei Congressi di Stresa e si svilup-
pa tra i sentieri che la collegano con la Vetta del Mottarone, punto di arrivo. La gara si 
svolge in una sola tappa, a velocità libera, in un tempo limitato e controllato.  Il Mottaro-
ne spartiacque dei due laghi (Lago Maggiore e Lago d'Orta) è una meta turistica acco-
gliente sia nel periodo estivo, con appassionati di corsa, bici, mtb, e-bike, downhill che 
solcano i suoi numerosi sentieri, che invernale con lo sci, le racchette da neve, lo scial-
pinismo. La gara si svolgerà nell’intero fine settimana.  
https://trailmottarone.com/20km-mottarone-trail/ 
 
 
 
Le gite del Club Alpino Italiano di Verbania  
Domenica 9 maggio il Cai di Verbania propone una gita escursionistica al Legro d’Orta, 
Monte Mesma, Torre di Buccione,  Giro del Sacro Monte di Orta. Il percorso program-
mato, oltre a presentare alcuni ambienti naturali tipici delle zone lacustri, porta, con un 
tuffo nel passato, sulle tracce dell’imperatore del Sacro Romano Impero Germanico Ot-
tone I, sceso a Orta nel 962 per assediare l’Isola di San Giulio e catturare la moglie e il 
tesoro del feudatario ribelle Berengario II, proclamatosi Re d’Italia. E anche sulle anti-
che mulattiere verso il complesso del Monte Mesma e la Torre di Buccione  si respirerà  
aria di Medioevo. Il percorso sarà rievocato e raccontato da Guido Canetta 
nell’escursione di  km 12 che si sviluppa con un dislivello di 400 metri e un  tempo per-
correnza di 6 ore. Il Ritrovo logistico ore 8. a Verbania Suna, P.le Cimitero.  
https://www.caiverbano.it/ 
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Gli ospedali in tempo di Covid negli scatti di Lella Beretta 

“Covid 19 – L’ospedale in tempo di pande-
mia” è al quinto posto tra i libri di fotogior-
nalismo più venduti on line, e una copia è 
stata donata e apprezzata dal Papa. È 
quanto si legge sul sito dell’Asl di Vercelli. 
Il suo successo, a pochi giorni dal lancio, 
va ben oltre i confini vercellesi dove la foto-
grafa Lella Beretta, durante le fasi più criti-
che della pandemia, ha raccontato per im-
magini la storia di pazienti, medici e infer-
mieri negli ospedali Covid di Vercelli e di 
Borgosesia. La realizzazione delle fotogra-
fie per il volume è iniziata a marzo del 
2020 ed è proseguita in tutti i periodi suc-
cessivi di lockdown. La direzione dell’Asl 
Vercelli ha subito raccolto lo spunto e ha 
consentito alla fotografa l’ingresso in sicu-

rezza nei reparti Covid, cogliendone l’importanza informativa e documentale. Successi-
vamente il progetto editoriale ha assunto una forma sempre più definita, arricchendosi 
dei testi e dalle testimonianze. Il libro è stato ideato e realizzato gratuitamente con il so-
stegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e del dottor Alessandro Caprio-
glio. I proventi sosterranno l’attività anti-Covid degli ospedali di Vercelli e Borgosesia. Il 
volume è acquistabile sia in libreria sia nei principali store on-line. 
www.aslvc.piemonte.it 
 
Il Giro d’Italia fa tappa a Vercelli domenica 9 maggio 

Domenica 9 maggio la seconda tappa della 104° edizione del “Giro d’Italia” 
transiterà nel territorio comunale di Vercelli. Il passaggio della corsa, che 
proveniente da Desana e diretta a Borgovercelli, si snoderà lungo il se-
guente itinerario: Strada provinciale 455 di Pontestura – Strada provinciale 
31-bis del Monferrato (tangenziale) – corso Salamano – piazza Sardegna – 
corso Tanaro – corso Bormida – via Viviani – corso Matteotti – corso Nova-
ra, ed è previsto tra le 16 e le 16.30.  Alle 14 circa, lungo il medesimo per-
corso, è previsto il passaggio del “Giro E”: evento collaterale costituito da 
ciclisti a bordo di velocipedi a pedalata assistita. Lungo tutto il percorso sa-

rà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a partire dalle 11. Il 
percorso verrà completamente inibito alla circolazione già a partire dalle 13:30 e rimarrà 
interdetto sino al completo passaggio della gara ciclistica professionistica. Il Corpo di 
Polizia Locale, nell’ottica della massima collaborazione,  è a disposizione dell’utenza ai 
seguenti recapiti telefonici: 0161/296711 – 0161/392939, per fornire le informazioni in 
merito. 
www.comune.vercelli.it 
 
Concorso fotografico per promuovere le bellezze naturali di Vercelli 
L’Amministrazione comunale di Vercelli ha lanciato un concorso fotografico dal titolo 
“Obiettivo verde: vercellae naturalis”, dove ad essere ritratti saranno gli elementi della 
natura: paesaggi non antropizzati, parchi pubblici del territorio vercellese ed anche giar-
dini privati, piante e fiori da appartamento. A sfidarsi a colpi di click saranno fotografi 
amatoriali divisi in due categorie: junior, da 8 a 18 anni, e senior. Sono anche invitati ad 
inviare le loro opere, fuori concorso, i fotografi professionisti. In premio, per i primi cin-
que classificati delle due categorie, ci saranno buoni da spendersi presso un florovivai-
sta della città. Al termine del concorso, durante la cerimonia di premiazione, vi sarà 
l’apposizione di una targa ai piedi un albero, in un parco pubblico, che riporterà i nomi 
dei vincitori del primo premio, delle due categorie. La targa conterrà un qr-code che ri-
manderà alla galleria fotografica delle foto posta sul sito Città di Vercelli. 
Le fotografie dovranno pervenire entro il 31 maggio 2021, in formato png, jpg, jpeg, 
all’indirizzo e-mail urp.comune@comune.vercelli.it  
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con Il Pubblico, 
all'indirizzo urp.comune@comune.vercelli.it, oppure telefonando al numero verde gra-
tuito 800618101 
www.comune.vercelli.it 
 
“I Segreti della Vercelli Medievale” riapre all’Arca fino al 27 giugno 
L'Amministrazione comunale di Vercelli ha comunicato tramite una nota che la mostra “I 
Segreti della Vercelli Medievale”, riaperta al pubblico venerdì 30 aprile alle 17, presso il 
contenitore espositivo Arca, resterà aperta fino al 27 giugno 2021. Sarà possibile visita-
re l'esposizione da martedì a domenica dalle 10 alle 19. L'ingresso alla mostra è gratui-
to, ma è necessario prenotare scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
prenotazioni.vercelli@gmail.com, oppure rivolgendosi al numero 380/1868799, contat-
tabile dalle 10 alle 18 da martedì a domenica. Gli accessi alla mostra e le modalità di 
visita avvengono nel rispetto di tutte le disposizioni normative anti-contagio. 
www.comune.vercelli.it 
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 Vi Segnaliamo 22 
Nelle immagini scattate a Panga Ya Saidi (Kenya), il sistema carsico situato a 50 km an nord di Mombasa in 
Kenya (in alto, a sinistra);la ricostruzione in 3D della disposizione dei resti del bambino  e, in basso, la ricostru-
zione artistica della sepoltura   (foto Mohammad Javad Shoaee, Jorge González/Elena Santos, F. Fuego)  

Francesco d’Errico ha fatto parte di un team internazionale. Lo scoop sulla rivista Nature 

Una sepoltura di 78 mila anni fa 
scoperta da archeologo torinese 
In Kenya, un bambino di 3 anni venne deposto in una fossa, protetto da un sudario 

Francesco d'Errico é direttore di 
ricerca al Centre National de la Re-
cerche Scientifique a Bordeaux e 
professore all'Università di Bergen, 
in Norvegia.  Autore di più di trecen-
to pubblicazioni scientifiche, é un 
archeologo, specialista dell'origine 
dei comportamenti simbolici in Afri-
ca e Eurasia. Dal 2014 é incluso nel-
la lista dei ricercatori più citati al 
mondo. Si e formato all'Università di 
Torino prima di stabilirsi in Francia. 

Un team di 36 ricercatori, appartenenti a 28 
laboratori europei, americani e australiani, tra 
cui il torinese Francesco d’Errico, ha svelato 
sulla rivista Nature la scoperta della più antica 
sepoltura del continente africano.  
A Panga ya Saidi, un sito costiero situato a 
50 km a nord di Mombasa, in Kenya, un bam-
bino di tre anni è stato deposto in una fossa 
78.000 anni fa. Vari indizi portano i ricercatori 
a credere che la testa poggiasse su un sup-
porto deperibile e che il corpo fosse protetto 
da un sudario, in pelle o in materia vegetale.  
Il bambino appartiene alla nostra specie ma 
conserva nella morfologia dentaria alcuni ca-
ratteri arcaici che lo collegano a lontani ante-
nati africani. È stato battezzato dai ricercatori 
"Mtoto", che significa bambino in swahili. Ri-
spetto all'Europa e al Vicino Oriente, che han-
no fornito numerose sepolture di neanderta-
liani e di uomini moderni vecchie di almeno 
120.000 anni, l'Africa, la culla della nostra 
specie, ha messo il luce solo rarissimi esempi 
di questa pratica funeraria.  
Il ricercatore torinese d’Errico, direttore di ri-
cerca del Cnrs francese all’università di Bor-
deaux e professore all’università di Bergen, in 
Norvegia, è uno degli autori dell’articolo sulla 
prestigiosa rivista: «Grazie alla qualità degli 
scavi e delle molteplici analisi  a cui è stata 
sottoposta, la sepoltura del bambino di Panga 
ya Saidi é fuori di dubbio. L'analisi geochimi-
ca e sedimentologica degli strati archeologici 
mostra che il bambino è stato effettivamente 
depositato in una fossa scavata intenzional-
mente, e che il suo corpo è stato poi coperto 
da sedimenti. Il distacco del cranio e delle pri-
me tre vertebre cervicali indicano l'esistenza 
di uno spazio vuoto sotto la testa, che potreb-
be segnalare uno spostamento dovuto alla decomposizione di un supporto fat-
to di un materiale deperibile. Questi elementi depongono a favore di un rituale 
complesso, che ha probabilmente richiesto la partecipazione attiva di diversi 
membri della comunità».  
Lo studio antropologico dei resti del bambino mostra che è un membro della 

nostra specie, Homo sapiens, ma il loro confronto con resti umani dello stesso 
periodo, evidenzia la presenza di caratteristiche dentarie arcaiche. Questo 
sembra confermare, come è stato suggerito più volte negli ultimi anni, che l'ori-
gine della nostra specie in Africa ha radici antiche e ramificazioni regionali.  
                                                                                                                   (rd/da) 



 

 

Sono stati oltre 4 mila gli studenti astigiani 
coinvolti negli ultimi mesi, nonostante le 
difficoltà legate alla pandemia, dalla mostra 
“Le  Madri Costituenti”, organizzata da So-
roptimist International Club Asti, in collabo-
razione con Toponomastica Femminile 
(Associazione proprietaria della mostra) e 
con il coordinamento di Giovanna Cristina 
Gado, corrispondente del Comitato Consul-
te e Pari Opportunità di Soroptimist Interna-
tional Club Asti e socia di Toponomastica 
Femminile.  La mostra, ospitata al liceo 
scientifico Francesco Vercelli e negli istituti 
Alfieri, Giovanni Antonio Giobert, Augusto 
Monti e Alessandro Artom, ha fatto cono-
scere ai giovani il fondamentale contributo 
delle 21 donne che contribuirono alla stesu-
ra ed all'approvazione della Costituzione 
della Repubblica Italiana. 
Dell'esperienza astigiana ha trattato Vita-
mine  Vagan t i ,  r i v i s ta  u f f i c ia le 
dell’associazione Toponomastica femminile, 
con un ampio resoconto di Loretta Junck già 
docente di lettere nei licei, componente del 
“Comitato dei lettori” del Premio letterario 
Italo Calvino e referente di Toponomastica  
femminile per il Piemonte. Junck sottolinea 
«l'energetica ondata di entusiasmo 
(preziosa sempre ma in questi tempi ancora 
di più) che si è rovesciata nelle scuole supe-
riori di Asti, partendo dalla  mostra che ricor-
da le donne dell’Assemblea costituente. 
Non è cosa di tutti i giorni, il binomio scuola 
- entusiasmo, ancor meno durante una pan-
demia, e giustamente la stampa locale ha 
dato molto rilievo a un evento cui un tocco 
di intelligenza e sensibilità squisitamente 
femminili sembra aver conferito una sorta di 
segno distintivo. La dirigente dell’Istituto Alfieri (che comprende un liceo classico, un liceo artistico 
e un istituto professionale), professoressa Stella Perrone, validamente coadiuvata dal corpo do-
cente e da studenti molto motivati/e, ha voluto valorizzare la mostra con un evento costituito da 
una serie di performance artistico-teatrali. L'aula magna dell'istituto Alfieri si è trasformata in un 
palcoscenico teatrale. I pannelli raffiguranti la loro storia e la relativa toponomastica di vie e piazze  
dedicate alle Madri hanno fatto da sfondo ad un metateatro in cui le voci femminili di alunne del 
liceo artistico, la melodia musicale dell’Inno di Mameli, interpretato e cantato da un’allieva insieme 
a una docente, l’analisi di opere d’arte contemporanea condotta da due ragazze del liceo artistico, 
il video della mostra, narrato da due allievi del liceo classico si sono fusi, profusi e confusi col pub-
blico, che ha vissuto lo spettacolo interagendo e si è via via trasformato da spettatore ad attore». 
Come spiega la dirigente scolastica dell’istituto Alfieri, professoressa Perrone, 
«ognuno ha contribuito con parole e riflessioni  con battiti di mani, con note 
musicali, con opere grafiche e pittoriche e anche con momenti di commozione a 
salutare Le Madri Costituenti, che erano lì con noi, con le loro storie e la loro 
energia di donne; sì erano lì:  tutti le abbiamo sentite rispondere “Presente”, 
dopo che una voce fuori campo ha sussurrato con rispetto e riconoscenza i loro 
nomi e cognomi, e quei suoni si sono sparsi nella sala e ci hanno rimandato, 
inevitabilmente, a una pagina indelebile della nostra storia». 

Abbiamo chiesto ai due autori del video 
sulla mostra "Madrio Costituenti", entrambi 
studenti del liceo classico Vittorio Alfieri di 
Asti, le loro impressioni.  
Giulia Mora, quarta C: «Tra i tanti proposi-
ti del progetto Toponomastica Femminile, 
coordinato con grande entusiasmo e pas-
sione dalla dottoressa Giovanna Gado, vi è 
quello di celebrare e mantenere vivo il ri-
cordo delle donne che hanno collaborato 
alla stesura della nostra Costituzione: pren-
dervi parte si è rivelato indubbiamente for-
mativo e appassionante. In primo luogo per 
approfondire la conoscenza di un argomen-
to che durante le ore di lezione tende pur-
troppo a sfuggire nella rincorsa del pro-
gramma scolastico, ma anche per mettersi 
alla prova sperimentando una modalità non 
convenzionale: registrare un video. Tra i 
cartelloni della mostra sulle Madri Costi-
tuenti ci siamo aggirati io e un compagno di 
quinta, per registrare le clip poi montate ed 
editate dal regista astigiano Beppe Varlot-
ta. Ringrazio la professoressa Maria Rosa 
Poggio per la supervisione nella stesura di 
un discorso che spero abbia toccato i punti 
più significativi della carriera e dell’operato 
di queste grandi donne, le loro posizioni 
sociali e politiche, le leggi da loro proposte 
e i miglioramenti apportati da loro nel lonta-
no 1946 dei cui benefici godiamo ancora 
oggi. È stato curioso addentrarsi con di-
screzione nel loro percorso e notare con 

quanta determinazione e coraggio abbiano sostenuto la necessità di sviluppare tutte le loro capa-
cità, potenzialità e talenti ed essere valutate e selezionate secondo il principio del merito e della 
competenza. Sorprendente per chi come me non avesse ancora avuto occasione di osservazioni 
in materia, realizzare che alcuni tra gli articoli fondamentali della Costituzione siano stati una loro 
proposta. Mi riferisco in particolare agli articoli 3, sulle pari opportunità e non discriminazione, e 
11, sulla cooperazione tra stati e rifiuto della guerra come strumento di offesa. Dunque, una bella 
esperienza che sicuramente mi sarà utile nel mio percorso di studi. La Costituzione è il testo car-
dine della nostra Nazione: conoscerlo è fondamentale per diventare cittadini maturi e consapevoli 
dei diritti e dei doveri».  
Riccardo Glinac, quinta C: «"Riccardo, ti ho scelto per un progetto: domani verrà il regista a 
parlarti”. Così la mia professoressa di latino e greco, Cinzia Zenzon, mi ha informato sull’ impegno 
nella mostra riguardante le madri della costituzione. Il mio lavoro consisteva nell’imparare a me-
moria un testo, scritto dal professor Andrea Bertelli, sull’entrata in vigore della costituzione il primo 
gennaio 1948. Dovevo recitarlo davanti alla telecamera e realizzare un video per far conoscere 
l’esposizione. Non è stato semplice registrare, io non avevo mai parlato davanti una telecamera e 
le mie vane speranze di sentirmi dire “buona la prima” svanirono al primo istante. Mi ero illuso 
sulla difficoltà di recitare un brano a memoria, perché non avevo considerato la dizione delle paro-
le, la cadenza e il tono. Tutti accorgimenti necessari affinché si comprenda bene il testo, coglien-

do gli aspetti chiave. Dopo alcuni minuti e dopo vari tentativi, passati i primi momenti 
di agitazione, sono riuscito a recitarlo in maniera convincente. Le riprese non erano 
terminate lì, il regista Giuseppe Varlotta mi ha anche proposto di fare un giro della 
mostra, ovviamente ripreso dalla telecamera, affinché la si vedesse nel video. È 
stata un’esperienza particolare e interessante, sono grato di aver partecipato. In più 
questa collaborazione mi ha dato anche l’opportunità di parlare di musica, tanto che 
durante un momento di pausa, si instaurò un dialogo sullo Stabat Mater di Giovanni 
Battista Pergolesi, e mi è stato chiesto, studiando io pianoforte al conservatorio di 
Alessandria, se avessi mai composto. Dissi di no e allora il regista mi ha esortato a 
comporre un brano che facesse da sottofondo musicale al video della mostra».   
L’interessante video sulla mostra “Madri Costituenti” si può vedere al seguente link: 
https://youtu.be/fGLpw7rJcFo 
                                                                                                            Renato Dutto 
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Oltre 4 mila giovani coinvolti ad Asti  

,Madri Costituenti  
video sulla mostra 

Protagonisti due studenti 
dell’istituto Alfieri,  

Giulia Mora e Riccardo Glinac 

In alto, Loretta Junck, autrice del reportage sulla mostra svoltasi ad Asti per la rivista ufficiale dell’associazione To-
ponomastica femminile, Vita-mine Vaganti. Sopra, momenti della rappresentazione teatrale. Sotto il titolo, i due stu-
denti autori del video sulla mostra “Madri Costituenti”,  Giulia Mora e Riccardo Glinac 

Approvati dalla Giunta regionale i criteri per le opere di accompagnamento della Tav 

Una rappresentazione teatrale degli studenti dell’Istituto Alfieri di Asti, per la mostra “Madri Costituenti”, ed un dipinto realizzato per l’occasione. Sotto, il logo della rivista Vita-mine Vaganti 


