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Ecco come sapere il periodo di vaccinazione 

L a  p i a t t a f o r m a 
www.ilpiemontetivaccina.it 
consente ora a chi ha ef-
fettuato la registrazione di 
accedere al proprio 
“percorso vaccinale”, con-
tenente tutte le informazio-
ni sulla preadesione, gli 
appuntamenti già calenda-
rizzati e i vaccini eventual-
mente già ricevuti. 
Il nuovo sistema indica 
anche una fascia tempora-
le di dieci giorni nella qua-
le si verrà presumibilmen-
te chiamati per la vaccina-
zione e, laddove non anco-
ra possibile, segnala il termine massimo della data entro la 
quale si sarà vaccinati. La previsione è consultabile dal 
giorno successivo alla propria adesione (chi si era già regi-
strato può visualizzarla invece immediatamente) ed è ge-
nerata da un algoritmo che opera in base alla programma-
zione dei punti vaccinali e alla disponibilità dei vaccini. Suc-
cessivamente, in prossimità della convocazione, ognuno 
riceverà un sms e/o una mail con la comunicazione di data, 
ora e luogo esatti della vaccinazione. 
Nel caso di persone che hanno un medico di famiglia vac-
cinatore, la piattaforma indica le date di preadesione e di 
somministrazione, mentre la convocazione verrà fatta diret-
tamente dal proprio medico. 
Lo stesso nel caso di pazienti “non trasportabili”, che ven-
gono contattati direttamente dall’Asl di competenza. 
Per accedere alla nuova funzione mediante l’area persona-
le della piattaforma si devono utilizzare le credenziali SPID 
oppure codice fiscale e tessera sanitaria. In questo secon-
do caso gli utenti ricevono sul numero di cellulare indicato 
in fase di preadesione una password temporanea da inseri-
re per l’accesso. Le categorie che hanno già effettuato il 

vaccino senza preadesio-
ne (per esempio operatori 
sanitari, Rsa e forze 
dell’ordine) possono acce-
dere esclusivamente con 
Spid. 
È inoltre possibile scarica-
re e stampare anche il 
proprio memorandum vac-
cinale, contenente tutte le 
informazioni presenti nel 
percorso personale. 
Dal 17 maggio si potrà 
scaricare il certificato vac-
cinale, vero e proprio do-
cumento sanitario ufficiale 
indicante le dosi e il tipo di 

vaccino ricevuto (per motivi di privacy e sicurezza potrà 
essere scaricato soltanto previo accesso con Spid). 
«Fino ad oggi le date incerte delle consegne dei vaccini 
rendevano molto rischioso dare una indicazione precisa del 
giorno di vaccinazione perché il rischio concreto era di do-
ver poi disdire gli appuntamenti in assenza di vaccini - ha 
spiegato l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, nel 
corso di una videoconferenza stampa tenuta con 
l’assessore all'Innovazione Matteo Marnati, il insieme al 
commissario generale dell'Unità di Crisi Vincenzo Coccolo 
e il commissario dell'Area giuridico-amministrativa Antonio 
Rinaudo –. Ora le comunicazioni sulle forniture di danno 
maggiore margine per programmare le agende delle Asl, 
per cui abbiamo modificato il sistema in modo da fornire a 
ogni cittadino una idea di massima del periodo in cui sarà 
vaccinato, in modo da consentire a tutti una migliore orga-
nizzazione dei propri impegni. Avremmo voluto rendere il 
sistema ad accesso diretto, senza la necessità di autentifi-
cazioni digitali e password, ma il Garante della Privacy ci 
ha dato binari molto stretti entro i quali muoverci, essendo 
dati personali sensibili». (segue a pag. 3) 

Danni provocati dai cinghiali, 
sopralluoghi dell'assessore 

L’assessore regionale all’Agricoltura Mar-
co Protopapa ha effettuato, nella giornata 
di mercoledì 12 maggio, una serie di so-
pralluoghi in provincia di Torino nei comu-
ni dove è emersa in modo significativa 
l’emergenza danni da cinghiali alle coltu-
re. All’incontro in Comune a Rocca Cana-
vese l’assessore ha accolto le istanze 
provenienti dal territorio e ha illustrato le 
azioni che la Regione sta mettendo in 
campo per la selezione e il contenimento 
da fauna selvatica.  
A Barbania l’assessore ha incontrato il 
sindaco e gli agricoltori insieme ai rappre-
sentanti di Coldiretti Torino: «Un confron-
to importante con i sindaci e gli agricoltori 
di queste zone che hanno subito gravi 
danni causati dagli ungulati alle loro attivi-
tà, come nel resto del Piemonte – dichia-
ra l’assessore Protopapa –. È stata ben 
accolta la notizia che la Giunta regionale 
sta recependo la sentenza della Corte 
Costituzionale, provvedimento che per-
metterà di aumentare i soggetti che pos-
sono essere impiegati nell’attività di 
controllo dei cinghiali». 

Dalla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it si può accedere al “percorso vaccinale”, dal giorno dopo l’adesione 

Voucher scuola, domande sino al 18 giugno 

Dal 17 maggio preadesioni per chi ha dai 45 ai 49 anni, dal 21 maggio tocca alla fascia tra 40 ed i 44 anni 

La Regione Piemonte ha aperto il bando per il voucher scuola 
2021-22, il contributo per gli acquisti legati al diritto allo studio. 
Per caricare le domande di partecipazione ci sarà tempo fino 
alle ore 12 del 18 giugno. La dotazione finanziaria ammonta ad 
oltre 19 milioni di euro grazie all’integrazione tra risorse regio-
nali e contributo statale per i libri di testo; ulteriori 350.000 euro 
dedicati alle scuole paritarie saranno aggiunti al capitolo 
“iscrizione e frequenza” ed integrati prima della chiusura del 
bando. «Il nostro obiettivo - sottolinea Elena Chiorino, assesso-
re regionale all’Istruzione - è sempre quello di garantire il diritto 
allo studio al maggior numero di famiglie possibile, in modo 
che nessuno venga lasciato indietro o solo. Con l’erogazione 
dei voucher scolastici, aumentati rispetto allo scorso anno di 
1,5 milioni di euro ed integrati con altri 350.000 prima della 
chiusura del bando, vogliamo offrire un sostegno concreto alle 
famiglie. Un aiuto che quest’anno è ancora più significativo 
vista la necessità di fruire ancora della didattica a distanza».  
Chiorino fa anche presente che è stato reso più semplice il si-
stema di presentazione delle domande mediante un portale di 
accesso unico che consentirà una compilazione più facile e 
veloce anche da smartphone. È inoltre disponibile un breve 
videotutorial realizzato dalla Regione in collaborazione con il 
Csi per spiegare in modo chiaro tutto quello che è necessario 
sapere”. Per informazioni e dettagli consultare il seguente link:  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi 

La conferenza stampa nel Palazzo della Regione per la presentazione delle 
ampliate funzionalità della piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it  

«Vaccinazioni in montagna, come nelle isole»  

Il presidente Alberto Cirio chiede di poter vaccinare a tappeto la 
popolazione residente nei piccoli centri di montagna, come viene 
fatto per le isole minori: in chiave turistica, ma anche perché le 
realtà montane, afferma, non differiscono dalle isole più minu-
scole quanto a difficoltà di collegamenti con gli ospedali e i servi-
zi sanitari. il sottosegretario alla Sanità Andrea Costa, a Torino 
per l'inaugurazione del nuovo hub vaccinale alla Nuvola Lavaz-
za, risponde affermando di ritenere «giusto da parte del Gover-
no dare la propria disponibilità». Cirio ha affrontato il tema incon-
trando davanti alla sede della Regione (foto sotto) un gruppetto 
di lavoratori stagionali della Valsusa: «L’obiettivo è vaccinare gli 
abitanti e gli operatori delle montagne piemontesi, creando così 
delle bolle Covid free sul modello di quanto è stato proposto per 
le isole, e far ripartire il turismo. Se si ritiene giusto vaccinare gli 
abitanti delle isole minori, che soffrono una carenza di ospedali 
e strutture sanitarie, lo stesso dovrebbe valere anche per le aree 
montane, che non sono in una situazione molto diversa». Prima 
di Cirio, gli operatori hanno incontrato il vicepresidente della Re-
gione Fabio Carosso e l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca, a 
cui hanno consegnato un documento dal titolo “Riparti monta-
gna”. Fra le richieste, la possibilità di essere reintegrati nel mon-
do del lavoro tramite la disoccupazione, dato che hanno ottenu-
to il diritto al lavoro e quindi non hanno maturato i necessari re-
quisiti. 
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40 milioni per occupare le persone con disabilità 

La Regione Piemonte ha deciso di stanziare 40 milioni di euro per favorire l’inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità. Come puntualizza l’assessore al Lavoro Elena 
Chiorino,  «è un intervento assolutamente necessario, in quanto il primo strumento di 
inclusione per una persona con disabilità è proprio il lavoro. In un contesto segnato da 
emergenze sociali costanti e dal perdurare delle difficoltà di un inserimento lavorativo 
stabile per le fasce di popolazione più svantaggiate era urgente attivare provvedimenti 
per creare nuove opportunità di occupazione per le fasce più deboli». 
Verrà predisposto un piano, finanziato con risorse del bilancio regionale e del prossimo 
Fondo sociale europeo 2021-27 unitamente ad altri strumenti regionali e nazionali, che 
si avvarrà dell’apporto dell’Agenzia Piemonte Lavoro mediante i Centri per l’Impiego. 
L’obiettivo sarà garantire l’accesso, la permanenza e la qualificazione dell’occupazione 
delle persone con disabilità con interventi mirati all’inserimento o re-inserimento al lavo-
ro, al mantenimento lavorativo, all’inclusione sociale; non mancheranno percorsi orien-
tativi e formativi di raccordo scuola/lavoro e di incentivo oltre che di supporto alle impre-
se nell’inserimento di persone fragili. 
Fondamentale la sinergia con il mondo della scuola e dell’Università. «Verranno pro-
mossi - anticipa Chiorino - interventi per accompagnare i giovani nella fase di passag-
gio dalla scuola al lavoro. Già dalle classi 3°, 4° e 5° anno delle superiori saranno orga-
nizzati dei percorsi mirati e personalizzati, sia all’interno degli strumenti di programma-
zione già esistenti, sia eventualmente attraverso la creazione di nuove misure». 
Particolare attenzione, anche alla luce degli indirizzi nazionali e di uno sviluppo integra-
to delle competenze, sarà dedicata al rafforzamento delle competenze digitali, più che 
mai necessarie sia per l’inserimento lavorativo sia per un’adeguata possibilità di fruizio-
ne dei diritti sociali che sempre più richiedono conoscenze informatiche, oltre per il mi-
glioramento della propria vita privata. Previsto il ricorso ai Buoni Servizi Lavoro, già uti-
lizzati nel corso della precedente programmazione, di tirocini e misure di sostegno per 
le imprese con interventi formativi ad hoc. Tutti i progetti dovranno concludersi con un 
esito occupazionale, siano un percorso di alternanza scuola-lavoro, di impresa formati-
va o di impresa simulata, oppure un inserimento lavorativo vero e proprio tramite un 
contratto stabile o un tirocinio. 
Attualmente sono 52.241 gli iscritti alle “liste speciali”, con una netta prevalenza di inva-
lidi civili (96%): tra le patologie prevalgono i disabili fisici, cui seguono le disabilità di tipo 
psichico e sensoriale. Sul fronte della offerta di lavoro, le aziende che hanno presentato 
il prospetto, al 31 gennaio 2021, sono state 9.767. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/40-milioni-per-occupare-
persone-disabilita 

Vaccini, il calendario  
delle preadesioni                

(segue da pag. 1) 
Questo il calendario delle prossime 
preadesioni per le classi di età non 
ancora comprese nel piano vaccina-
le: dall’11 maggio la fascia 50-54 an-
ni, dal 17 maggio la fascia 45-49 an-
ni, dal 21 maggio la fascia 40-44 an-
ni, dall’8 giugno la fascia 30-39 anni 
e dal 15 giugno la fascia 16-29 anni. 
«Il Governo ha comunicato che a 
giugno l'Italia riceverà complessiva-
mente 25 milioni di dosi, che per il 
Piemonte significa oltre 2 milioni - ha 
reso noto Icardi –. Se sarà così, per 
l'inizio dell'autunno avremo una si-
gnificativa percentuale di popolazio-
ne vaccinata. Attualmente abbiamo 
una capacità vaccinale di oltre 
40.000 somministrazioni al giorno, 
ma con i vaccini disponibili possiamo 
farne in media circa 30-35.000. Se le 
dosi arriveranno però siamo in grado 
raddoppiare già da fine maggio: ab-
biamo più di 1000 farmacie pronte, 
50 nuovi centri pronti a partire e 857 
imprese che si sono candidate come 
punti vaccinali. Non possiamo farli 
partire però se non abbiamo i vacci-
ni». 
La distribuzione dell’attuale giacenza 
di AstraZeneca, non avendo al mo-
mento notizie sulle prossime conse-
gne, è contingentata: destinata una 
quota alle prime dosi, in particolare 
per i medici di famiglia, e la parte 
maggiore alle seconde, dovendo ga-
rantire entro fine giugno 227.000 ri-
chiami. Ai medici di base saranno 
consegnate principalmente le dosi di 
Johnson&Johnson, mentre è allo 
studio la fattibilità tecnico-logistica di 
una somministrazione in ambulatorio 
anche dei vaccini Pfizer e Moderna. 
Trasporti gratuiti. Nel giorno della 
vaccinazione l’uso dei mezzi pubblici 
per raggiungere il centro vaccinale e 
ritornare a casa è gratuito in tutto il 
Piemonte: in autobus, treno o tram 
non serve acquistare il biglietto ma 
basta esibire il messaggio di convo-
cazione, mentre nel caso della me-
tropolitana di Torino è possibile chie-
dere il rimborso del biglietto presso il 
Centro servizi al cliente Gtt di Porta 
Nuova. Tutte le informazioni su 
https://www.ilpiemontetivaccina.it/
preadesione/#/agevolazioni 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notiz ie /come-
sapere-periodo-vaccinazione 3 



 

 

 
 
 
 

Rsa, tamponi rapidi gratuiti per le visite dei parenti 

La Regione Piemonte consegnerà gratuitamente alle residenze socio-assistenziali i 
tamponi rapidi che permetteranno di agevolare gli incontri tra gli ospiti ed i loro parenti. 
A comunicare questa nuova iniziativa il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sani-
tà Luigi Genesio Icardi nel corso di una videoconferenza stampa dalla Sala della Tra-
sparenza del Palazzo della Regione. 
«Aspettiamo che il Governo per metà maggio approvi le misure sulla riapertura delle 
Rsa che sono state predisposte dalla Conferenza delle Regioni - ha dichiarato Cirio - e 
vengano codificate in maniera omogenea le modalità che l’80% delle strutture sta già 
applicando autonomamente su discrezione del proprio direttore sanitario, come previsto 
dalla normativa vigente. Il giusto equilibrio tra normalità e sicurezza consentirà di riab-
bracciare ancora di più le persone che amiamo». 
Il presidente ha poi sottolineato che «oggi le Rsa piemontesi sono in sicurezza e il 
96,5% di esse è libero dal Covid. A consentirlo è stata la vaccinazione degli ospiti: la 
quasi totalità ha ricevuto la prima dose e l’83% la seconda. E la sicurezza raggiunta 
dalle Rsa è la prova che la vaccinazione funziona e produce effetti estremamente im-
portanti. Chi sostiene il contrario veda il dato delle riduzione della mortalità in queste 
strutture, diminuita di due terzi tra dicembre 2020 e aprile 2021». 
Infine, ha evidenziato che «in questi mesi si è stata realizzata la Piattaforma Residen-
zialità, che ci consente di avere in tempo reale una panoramica complessiva della situa-
zione delle singole strutture. Per fare programmazione ci vuole un sistema che funzioni, 
e oggi questo monitoraggio è consolidato e non si torna indietro. Non arretreremo di un 
millimetro dai grandi risultati raggiunti per la tutela dei nostri anziani». 
Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Icardi: «I tempi sono maturi per facilitare le 
modalità di riapertura sia per gli ospiti che per i visitatori delle strutture residenziali sani-
tarie, che hanno compiuto sforzi enormi per adeguarsi alle misure di sicurezza richieste 
dall’emergenza Covid-19. Il monitoraggio del contagio degli ospiti e del personale si è 
efficacemente consolidato, così come tutti gli ospiti e il personale sono ormai vaccinati 
ed anche lo scenario epidemico volge verso una situazione meno critica. E’ quindi ora 
di consentire una maggiore facilità di accesso, per prestare la massima attenzione an-
che all’aspetto psicologico degli anziani e delle persone più fragili che hanno vissuto le 
inevitabili restrizioni dovute all’emergenza. Ne ho parlato in questi giorni in diversi con-
fronti informali con il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente dell’Istituto 
superiore di sanità Silvio Brusaferro e il direttore generale della prevenzione presso il 
Ministero della salute Giovanna Rezza. Le Regioni hanno elaborato nuove linee guida 
che sono al vaglio del Ministero. Siamo fiduciosi che verranno tenute nella giusta consi-
derazione». 
La revisione delle linee guida per consentire le visite dei parenti nelle Rsa alla luce del 
fatto che quasi tutti gli ospiti e gli operatori sono stati vaccinati era stata chiesta dalla 
Regione in una lettera che nei giorni scorsi il presidente Cirio e gli assessori Icardi e 
Chiara Caucino (Politiche sociali) hanno inviato al Governo. 
Tra le altre iniziative assunte dalla Regione nei confronti delle Rsa sono state ricordate 
la fornitura di 1,1 milioni di test rapidi per monitorare ogni due settimane gli ospiti e il 
personale, i 41 milioni di ristori stanziati per fronteggiare l’emergenza, l’istituzione 
dell’Osservatorio regionale con cabine di regia su base provinciale, la possibilità di inse-
rire in Piattaforma Residenzialità il dato dei test rapidi eseguiti e l’età delle persone sot-
toposte all’esame. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/rsa-tamponi-rapidi-gratuiti-
per-visite-dei-parenti 
 
 

 
 
 
 
 

 
La nuova ordinanza  

del Governo 

Sabato 8 maggio il ministro Roberto 
Speranza ha emanato l’attesa ordi-
nanza con le relative linee guida per 
le visite alle residenze socio-
assistenziali. L'ingresso è consenti-
to solo a visitatori in possesso della 
Certificazione Verde Covid-19, che 
documenta la vaccinazione comple-
ta o un tampone negativo nelle 48 
ore precedenti o la presenza degli 
anticorpi prodotti in cui ha avuto la 
malattia. Le Rsa devono garantire 
una programmazione degli accessi 
nell'arco della giornata con modalità 
utili a evitare gli assembramenti, 
preferibilmente in spazi all'aperto. 
Di norma non più di due visitatori 
per ospite, eccetto casi particolari 
come caregiver o situazione di fine 
vita. Massimo rigore, poi, sui dispo-
sitivi di protezione, dalle mascheri-
ne (almeno Ffp2) ai dispenser per 
l'igienizzazione delle mani. 
Il contatto fisico con l'ospite può av-
venire, «in particolari condizioni di 
esigenze relazionali e affettive», so-
lo se questo è vaccinato o con infe-
zione negli ultimi sei mesi. È previ-
sta per gli ospiti anche la possibilità 
del rientro in famiglia dopo 
«specifica regolamentazione da 
parte delle direzioni sanitarie o del 
medico curante in accordo con la 
direzione». Quanto ai nuovi ingres-
si, l’ordinanza stabilisce che se la 
persona non è vaccinata o ha già 
avuto la prima dose ma da meno di 
14 giorni deve osservare un periodo 
di quarantena di dieci giorni, oltre 
che un test all'ingresso e a dieci 
giorni; nel caso invece abbia ricevu-
to entrambi le dosi di vaccino nes-
suna quarantena e nessun test. 
Queste disposizioni potranno esse-
re rimodulate in base all'evoluzione 
dello scenario epidemiologico, 
«anche in senso più restrittivo», dal 
direttore sanitario o dall'autorità sa-
nitaria. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/rsa-tamponi
-rapidi-gratuiti-per-visite-dei-
parenti 
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"Sulle tracce dei cambiamenti climatici" 
 finalista al festival Off 

I ghiacciai delle Alpi marittime sempre più in ritirata, le alte temperature in montagna 
che danneggiano le api e mettono a rischio diverse specie, come i ragni, le lepri e le 
farfalle, mentre più a valle le piogge torrenziali provocano danni all’agricoltura e alle atti-
vità produttive. Sono gli eventi vissuti attraverso il racconto di testimoni diretti, come ge-
stori di rifugi, ricercatori e guide alpine, protagonisti di “Sulle tracce dei cambiamenti cli-
matici”, il docufilm promosso dalla Regione Piemonte e realizzato da Paolo Ansaldi, fi-
nalista della kermesse ambientale Off, Orobie film festival, e che sarà trasmesso in 
streaming mercoledì 12 maggio alle 20.30 sul canale You Tube dell’associazione Mon-
tagna Italia. La proiezione del film avverrà alla stessa ora nel cinema Capitol di Berga-
mo, sede del festival. Un viaggio attraverso interviste, fotografie ed itinerari che mostra 
come i cambiamenti climatici abbiano già modificato profondamente il nostro ambiente 
di vita, e in particolare quello montano. 
Il docufilm è stato realizzato nell’ambito del progetto Cclimatt, che si occupa di appro-
fondire le tematiche legate al cambiamento climatico nell’area transfrontaliera che com-
prende i Parchi nazionali Mercantour ed Ecrins in Francia e, per l’Italia, dell’Ente di ge-
stione delle aree protette delle Alpi Marittime, del Parco fluviale Gesso e Stura e l’area 
delle Colline del Barolo ricadente nel Sito Unesco Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero 
e del Monferrato. Un progetto che rientra nel più generale Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra”. 
OFF, Orobie Film Festival, fa parte del circuito “Spirit of the mountain”, una serie di ma-
nifestazioni organizzate dall’associazione Montagna Italia e interamente dedicate al 
mondo delle terre alte. La premiazione si svolgerà giovedì 13 maggio. 
«Quello dei cambiamenti climatici è un tema molto sentito dalla Regione Piemonte – ha 
commentato l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – che ha adottato una 
strategia ad hoc, volta, fra l’altro, alla diminuzione dei gas climalteranti e inquinanti al 
fine di migliorare la qualità dell’aria. Promuovere la consapevolezza di questi argomenti 
in un pubblico sempre più ampio, attraverso il cinema, è un’arma in più per combattere 
gli effetti del riscaldamento globale». (pdv) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sulle-tracce-dei-
cambiamenti-climatici-finalista-al-festival-off 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Salariati agricoli  
stagionali, la richiesta  

di contributi  
dal 17 maggio  

al 2 agosto 2021 

Lunedì 17 maggio apre il bando re-
gionale per la richiesta di contributi 
da parte dei Comuni, delle Unioni di 
Comuni e dei Consorzi di Comuni 
del Piemonte, per la presentazione 
di progetti finalizzati alla sistemazio-
ne temporanea dei salariati agricoli 
stagionali delle aziende agricole 
piemontesi. 
Il bando 2021, emanato in applica-
zione della Legge regionale 
12/2016, ha una dotazione finanzia-
ria complessiva di 125mila euro e 
prevede l’assegnazione di un contri-
buto massimo di 25mila euro a pro-
getto. Avranno priorità gli enti con 
minor numero di abitanti al fine di 
consentire una distribuzione capilla-
re delle strutture abitative e limitare 
gli spostamenti degli stessi lavora-
tori stagionali. 
«La Regione - spiega l’assessore 
all’Agricoltura e Cibo Marco Proto-
papa - assegna un contributo diretto 
agli enti locali, Comuni e associa-
zioni ad essi convenzionati, affinché 
possano provvedere alla sistema-
zione temporanea dei lavoratori a-
gricoli stagionali che prestano la lo-
ro manodopera nelle nostre aziende 
piemontesi nei periodi di raccolta 
dell’ortofrutta e durante la vendem-
mia».   
I finanziamenti vengono assegnati 
per lavori di adeguamento igienico-
sanitario in strutture esistenti non 
residenziali e per l‘acquisto e/o lo-
cazione di moduli abitativi tempora-
nei (prefabbricati) per quei lavorato-
ri che, a causa di eventuali picchi di 
affluenza in coincidenza con la rac-
colta, non sarà possibile alloggiare 
presso le stesse aziende agricole. 
Il bando scade il 2 agosto 2021 ed 
è pubblicato sul sito della Regione 
Piemonte. (aq) 
https://bandi.regione.piemonte.it/
c o n t r i b u t i - f i n a n z i a m e n t i /
sistemazione-temporanea-dei-
salar iati -agricol i -stagionali -
aziende-agricole-piemontesi-0 
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Art bonus per il restauro della Collezione Leonardo Bistolfi 
Ci saranno detrazioni fiscali per chi vorrà contribuire a far diventare la Gipsoteca Leo-
nardo Bistolfi tra le più importanti d’Italia. Sono molte infatti le energie impiegate per far 
giungere a Casale Monferrato l’importante collezione di Leonardo Bistolfi, donata dalla 
famiglia del grande scultore simbolista alla Città di Casale Monferrato, e in particolare 
alla Gipsoteca intitolata all’artista. Oltre alle opere, giungeranno anche i taccuini e i dise-
gni da cui nascevano le idee per le celebri sculture che ancora oggi abbelliscono musei, 
piazze e cimiteri di tutto il mondo. Pensando al trasporto del patrimonio artistico, si sta 
già predisponendo il piano per la messa in sicurezza delle opere, attraverso gli interventi 
di manutenzione conservativa e l’acquisto di arredi idonei ad una esposizione in modali-
tà di “deposito visitabile”, che permetteranno anche lo studio e la catalogazione degli og-
getti. L’amministrazione comunale ha deciso di includere questi interventi tra quelli che 
potranno usufruire dell’Art Bonus. Viene chiesto a tutti di partecipare concretamente con 
un contributo che, grazie all’inserimento dei lavori nell’Art Bonus, potrà usufruire di un 
credito d’imposta del 65 per cento, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Per 
usufruire del credito d’imposta, è importante indicare nella causale del bonifico il proprio 
codice fiscale, o la Partita Iva, seguito dalla dicitura Art Bonus Collezione d’arte Bistolfi 
Erog. Liberale al Comune di Casale Monferrato. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/ArtBonus 
 
 
 

Un cappuccino tra le righe riparte online il 15 maggio con Mario Volpe 
Il secondo ciclo di incontri di Un cappuccino tra le righe si aprirà sabato prossimo, 15 
maggio, con una nuova presentazione libraria organizzata dall’Assessorato alla Cultura 
e dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna, del Comune di Casale Monferrato. Dalle ore 
11 sarà ospite in diretta sulla pagina www.facebook.com/uncappuccinotralerighe, lo 
scrittore Mario Volpe che presenterà Un treno per Shanghai, edito da Diogene. A dialo-
gare con l’autore sarà la curatrice del Cappuccino, Paola Casulli. Il libro racconta di un 
viaggio in treno costellato di pericoli e rocambolesche peripezie tra i paesaggi dell'Euro-
pa Orientale e dell'Asia, fino in Cina. Mario Volpe vive e lavora in Francia, esperto di 
commercio internazionale, cura dal 1980 le relazioni con l’Estremo Oriente delle aziende 
di famiglia.  È intervenuto in diverse trasmissioni televisive locali e radiofoniche in merito 
alle relazioni commerciali Italia-Cina. È autore di vari racconti pubblicati in diverse anto-
logie. Un cappuccino tra le righe proseguirà ancora, sempre in diretta streaming su Fa-
cebook,  il 29 maggio con Maura Maffei e il 5 giugno con Annella Prisco. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 

La raccolta delle ciliegie inizierà in ritardo a causa del maltempo 
Bisogna dire addio ad una ciliegia su quattro, il 25% in meno della produzione, per colpa 
del maltempo che si sta abbattendo sulla frutta già messa alla prova dalle gelate di inizio 
aprile. La raccolta delle ciliegie inizierà con dieci giorni di ritardo. Grandine, gelo ed e-
venti atmosferici straordinari hanno condannato le gemme e compromesso le fasi vege-
tative delle piante. È così non solo per le ciliegie ma anche per albicocche, pesche, pe-
re, mele, susine e gran parte della frutta. Lo ha spiegato il presidente della Coldiretti A-
lessandria Mauro Bianco, chiedendo interventi urgenti di sostegno alle imprese agricole 
che hanno perso un intero anno di lavoro, ma anche maggiori controlli alle importazioni. 
L'invito è di consumare  frutta del territorio grazie alle etichette di origine, obbligatorie 
per legge. Nel 2020 l’Italia ha importato oltre 14 milioni di chili di ciliegie, di cui oltre la 
metà dalla Grecia e il resto dalla Spagna e dalla Turchia. A livello provinciale, nell'ales-
sandrino, la produzione di ciliegie conta oltre 2.500 quintali su una superficie di circa 35 
ettari. 
https://alessandria.coldiretti.it  
 
 
 
 

Nuovi spazi per i giovani nella Casa Di Quartiere Alessandria  
Nella Casa Di Quartiere Alessandria, già dallo scorso anno, gli studenti hanno trovato 
spazi adeguati per studiare senza dover sostenere i costi di un alloggio. In un anno di 
lavoro, la Comunità di San Benedetto al Porto ha dato spazio anche ai giovani dell' 
Art51Lab ed al Club degli Amici del Cinema, che hanno trovato ambienti e mezzi per e-
venti culturali. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è intervenuta per con-
tribuire ai lavori di controsoffittatura, tamponatura e coibentazione, per riscaldare la 
struttura, rendendola fruibile per tutto l'inverno, realizzando così il sogno del gruppo dei 
giovani studenti che hanno messo il sociale tra le loro priorità. 
www.fondazionecralessandria.it 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Inaugurazione del percorso turistico 3 Torri tra Langhe e Monferrato 

Sabato 15 maggio, attraverso un’inaugurazione itinerante, sarà presentato il 
percorso turistico “3 torri tra Langhe e Monferrato”. L’iniziativa, realizzata gra-
zie alla collaborazione fra i comuni di Castagnole delle Lan-
ze, Neive e Barbaresco, dà la possibilità a turisti e visitatori di effettuare a pie-
di, in bicicletta, ma anche in automobile e o motocicletta, le tre torri rispettiva-
mente ubicate nei tre paesi, attraverso sentieri definiti. L’accesso al percorso 
prevede l’acquisto di un unico biglietto, con la possibilità di visitare le tre tor-
ri  anche in giornate diverse. La cartina del percorso, che illustra nel dettaglio 
le diverse possibilità di sentieri, ad anello e non, è  stata realizzata dalla pittri-
ce Gabriella Piccatto. 
L’inaugurazione inizierà a Castagnole delle Lanze alle ore 15,30 con la presen-
za dei tre sindaci, delle autorità e degli operatori turistici del territorio, per conti-
nuare poi con la tappa di Neive e concludersi a Barbaresco. I biglietti saranno 
acquistabili presso le torri e gli uffici turistici locali. 
https://www.astigov.it/it/events/castagnole-delle-lanze-inaugurazione-del-
percorso-t 
 

 
 
 
 
Domenica la rassegna Castelli Aperti  
Domenica 16 maggio per le Giornate dei Castelli Aperti sono aperte le visite: dalle ore 
10 alle 18 a Castagnole delle Lanze  alla Torre del Conte Ballada di Saint Robert, torre 
di avvistamento alta 14 metri; dalle ore 10 alle 16 all’Area del Castello di Castelnuovo 
Calcea, di origine medioevale e ricostruito nel XVII secolo;  dalle ore 11 alle 18 al Ca-
stello di Monastero Bormida, complesso architettonico dedicato a Santa Giulia con an-
nessa la torre di particolare rilevanza. 
https://www.astigov.it/it/events 
 
 
 
 
 
Nuove panchine letterarie a Monastero Bormida  
Piazza Castello nel centro storico di Monastero Bormida si arricchisce di un nuovo ele-
mento di arredo urbano installato dal Comune: tre “Panchine Letterarie” che, sulla scor-
ta di quanto sperimentato in varie città europee, ricordano i grandi autori di Langa: Au-
gusto Monti, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio. Le panchine hanno la forma di un libro 
aperto e sullo schienale e sulla seduta sono stati trascritti in modo artistico alcuni passi 
celebri dei tre autori.  
https://www.astigov.it/it/news/nuove-panchine-letterarie-a-monastero-bormida 
 
 
 
 
 
In corso l’Asti Film Festival 
Sono in corso le proiezioni dell’edizione 2021 dell’Asti Film Festival ad Asti, in Sala Pa-
strone – Teatro Alfieri, con film e documentari di carattere internazionale, oltre 150, in 
concorso in sei sezioni: Asti Doc (documentari) e Asti Doc International, Asti Short 
(cortometraggi) e Asti Short International, e La Prima Cosa Bella (opere prime italiane 
di lungometraggio) e La Prima Cosa Bella International.  Gli spettatori hanno la possibi-
lità di esprimere il proprio voto per ciascuna opera visionata, che permetterà di poter 
assegnare il Premio del Pubblico per ogni sezione in concorso. Il programma è pubbli-
cato sulla pagina facebook di Asti Film Festival  
https://www.facebook.com/astifilmfestival/ 
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A Biella la mostra “In Giappone la bellezza è iniziatica” 
Fino al 30 maggio a Biella si può ammirare la mostra “In Giappone la bellezza è iniziati-
ca”, un progetto di Bi-Box- Aps, in collaborazione con StileLibero e Palazzo Ferrero - 
Miscele culturali, inserita all’interno di “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni”, a cura 
di Fabrizio Lava per StileLibero. L’iniziativa è divisa in tre sezioni. Il salone di Palazzo 
Ferrero ospita la mostra fotografica “Endocosmo Maraini. Il Giappone di Fosco Marai-
ni”, con le immagini scattate da Fosco Maraini (1912-2004) in Giappone durante la pri-
gionia, poi negli anni ’50 e una serie di scatti del Giappone verso la modernità. Sempre 
a Palazzo Ferrero è visitabile “La luna e i bambù”, del fotografo romano Olmo Amato, 
con dieci raffinate fotografie che fondono insieme il paesaggio giapponese con figure 
umane tratte da immagini d’archivio. Presso Bi-Box Art Space, a Palazzo Ferrero, infi-
ne, è stata allestita “Iris. Inverno (e poi di nuovo sarà primavera)”, con le opere su carta 
di Michela Cavagna. 
https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/ciclo-di-mostre-in-giappone-la-
bellezza-iniziatica 
 
 
 

Cultura a Biella, "tesoretto" di 33.800 euro alle associazioni 
Un tesoretto di 33.800 euro a favore delle associazioni in arrivo dall’assessorato alla 
Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Biella. È quanto stanziato a seguito 
dell’avviso per l’erogazione di contributi economici per progetti e iniziative in campo cul-
turale e della successiva analisi da parte della commissione tecnica appositamente isti-
tuita per esaminare le domande. A beneficiare del “tesoretto” saranno 13 realtà del ter-
ritorio. L’avviso per fare richiesta era stato pubblicato in albo pretorio e sul sito istituzio-
nale del Comune di Biella dal 13 gennaio all’8 febbraio 2021. Per ottenere il contributo 
le associazioni dovevano presentare progetti che rispondessero a una serie di criteri, 
tra cui ad esempio il coinvolgimento dell’interesse pubblico, la partecipazione degli ope-
ratori economici del settore, la qualità e le quantità delle attività e iniziative programma-
te, la gratuità o meno delle manifestazioni, il piano finanziario dettagliato.  
http://www.comune.biella.it/web/news/lassessorato-alla-cultura-dedica-un-
tesoretto-33800-euro-alle-associazioni 
 
 
 

Biella, nuovo punto vaccinale Covid nella sede di Biver Banca  
È entrato in funzione il nuovo punto vaccinale Covid della città di Biella, presso la sede 
di Biver Banca di via Carso 15. Qui sarà concentrata l’attività vaccinale finora eseguita 
nel Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Biella in via don Luigi Sturzo, nel Centro In-
contro Anziani di via Lorenzo Delleani e parte di quella riferita al Nuovo Ospedale degli 
Infermi di Ponderano. Il potenziale del centro è di 800 somministrazioni al giorno, che 
potranno essere gradualmente raggiunte in base alle esigenze e all’andamento della 
campagna. I locali sono dotati di 9 box: 6 box riservati ai medici per l’attività di anamne-
si e valutazione clinica dei singoli utenti e 3 box dove effettuare le somministrazioni, an-
che grazie all’apporto dei gruppi infermieristici dell’Asl di Biella.  
http://www.comune.biella.it/web/news/lunedi-funzione-nuovo-punto-vaccinale-
covid-nella-sede-biver-banca 
 
 
 

“Formattivati”, per favorire l’accesso dei giovani al lavoro 
“Formattivati” è un progetto finanziato dall’Upi (Unione Province Italiane) nell’ambito del 
bando “Azione ProvincEgiovani” e presentato dalla Provincia di Biella in qualità di capo-
fila, in partenariato con Informagiovani - Comune di Cossato, Groove Aps, Consorzio 
Sociale Filo da Tessere e Sonoria Aps. Nato per favorire l’accesso dei giovani al mondo 
del lavoro e migliorarne l’occupabilità, “Formattivati”, da maggio a settembre 2021, darà 
la possibilità ai residenti nella provincia di Biella, di età compresa tra i 16 e 30 anni, di 
prendere parte ad una serie di eventi, laboratori e percorsi di orientamento organizzati 
dai partner nell’ambito del progetto.  “Formattivati” si pone infatti l’obiettivo di indirizzare 
i giovani, che stanno terminando o hanno terminato il proprio percorso formativo, aiu-
tandoli nella ricerca del lavoro, aumentandone la consapevolezza rispetto alle proprie 
competenze, aspettative e obiettivi personali, migliorandone le capacità progettuali e di 
comunicazione.  
https://www.provincia.biella.it/notizie/formattivati-favorire-laccesso-dei-giovani-al
-lavoro 
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Cuneo, riapertura degli spazi nella Biblioteca civica 
Da maggio, presso la Biblioteca civica di Cuneo, è di nuovo possibile accedere agli 
scaffali e scegliere direttamente i libri da prendere in prestito. Si può entrare in numero 
limitato e regolato dagli operatori della struttura, previa rilevazione della temperatura 
all’ingresso, indossando la mascherina (sono esentati i bambini sotto i 6 anni) e sanifi-
cando le mani. Per le operazioni di prestito potranno entrare un massimo di 6 persone 
in contemporanea (con un limite di 20 minuti a testa). Verrà inoltre riaperto il cortile in-
terno, dove potranno entrare un massimo di 8 persone, senza limiti di tempo (non è 
possibile prenotare il posto, le sedie vengono assegnate in ordine di arrivo). Non sarà 
ancora possibile l’ingresso alla sala consultazione, né sfogliare quotidiani e periodici 
(che sono comunque disponibili attraverso Mlol) o utilizzare il servizio internet.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/04/29/riapertura-spazi-
biblioteche-2.html 
 
 
 
 

Nuovo Infopoint al Parco fluviale Gesso e Stura 
In vista della bella stagione, il Parco fluviale Gesso e Stura si prepara ad accogliere vi-
sitatori, frequentatori e turisti nel suo nuovo Infopoint. La struttura, realizzata proprio di 
fronte alla Casa del Fiume, in piazzale Walther Cavallera n. 13, sarà il nuovo punto in-
formativo e di accoglienza del Parco. L’edificio, riconoscibile dalla caratteristica forma a 
vela, è costituito da un locale che funge da reception e da una parte porticata. Qui sarà 
possibile avere informazioni sul Parco, sui suoi servizi e le strutture e, in generale, di-
verrà il primo contatto per visitatori, turisti, scolaresche e gruppi. All’Infopoint i visitatori 
troveranno diversi servizi: dalle informazioni turistiche sul Parco e il suo territorio, al ma-
teriale informativo, fino alla vendita gadget. Inoltre sarà anche il punto di noleggio delle 
biciclette ParcoBike (solo previa prenotazione, telefonando al numero 0171.444501 op-
pure scrivendo una mail a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it).  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/04/28/da-sabato-1-
maggio-apre-linfopoint-del-parco-fluviale-gesso-e-stura-1.html 
 
 
 
 

Bra, riaperta al pubblico la Zizzola 
Dopo la riapertura dei musei civici di Bra a seguito del rientro in zona gialla, anche la 
Zizzola torna ad accogliere visitatori e turisti. A partire dall’8 maggio, ogni sabato e do-
menica fino all’autunno, il parco della Zizzola e il museo multimediale “Casa dei braide-
si” sono aperti al pubblico in orario continuato 10 – 18. Per l’accesso al museo, ad in-
gresso gratuito e nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate per garantire la sicurezza, 
è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0172.430185 (ufficio Turismo e Cul-
tura) o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it, con almeno un giorno di anticipo. Nei 
giorni infrasettimanali il museo della Zizzola è aperto su prenotazione per visite didatti-
che e attività laboratoriali degli istituti scolastici. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-riapre-al-pubblico-la-zizzola 
 
 
 
 

Bra, “Tirocini di Qualità”: su bragiovani.it gli annunci delle imprese 
Sono pubblicati su www.bragiovani.it i primi annunci per le offerte di tirocinio in aziende 
del territorio, nell’ambito del progetto "Tirocini di qualità", promosso dal Comune di Bra. 
Il bando si rivolge a giovani tra i 18 e 35 anni residenti a Bra, disoccupati e iscritti al 
Centro per l'Impiego. Gli interessati in possesso dei necessari requisiti possono inviare 
la loro candidatura relativamente a uno o più annunci, secondo le modalità indicate sul 
sito. Saranno direttamente le aziende a selezionare i curricula pervenuti e ad attivare il 
tirocinio retribuito, della durata di sei mesi. L’obiettivo è quello di promuovere 
l’inserimento e il reinserimento lavorativo in realtà della zona, contribuendo a creare op-
portunità concrete di lavoro, sviluppare esperienze di apprendimento e consolidare ca-
pacità e competenze professionali. Gli annunci sono in progressivo aggiornamento, fino 
al completamento dei progetti disponibili. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-tirocini-di-qualita-su-bragiovani-it-gli-
annunc 
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Premio Lattes Grinzane 2021: i 5 finalisti e il premio speciale 
Kader Abdolah (nato in Iran e rifugiato politico in Olanda) con Il sentiero delle babbucce 
gialle (Iperborea; traduzione di Elisabetta Svaluto Moreolo), Bernardine Evaristo 
(britannica di origini nigeriana) con Ragazza, donna, altro (Sur; traduzione di Martina 
Testa), Maylis de Kerangal (francese) con Un mondo a portata di mano (Feltrinelli; tra-
duzione di Maria Baiocchi), Nicola Lagioia con La città dei vivi (Einaudi), Richard Russo 
(statunitense) con Le conseguenze (Neri Pozza; traduzione di Ada Arduini) sono i finali-
sti del “Premio Lattes Grinzane 2021”, riconoscimento internazionale intitolato a Mario 
Lattes, giunto alla sua XI edizione, che fa concorrere insieme autori italiani e stranieri 
ed è dedicato ai migliori libri di narrativa pubblicati nell’ultimo anno. Margaret Atwood 
(Canada), edita in Italia principalmente da Ponte alle Grazie, è invece la vincitrice del 
“Premio Speciale Lattes Grinzane”, attribuito ogni anno a un’autrice o autore internazio-
nale di fama riconosciuta a livello mondiale, che nel corso del tempo abbia raccolto un 
condiviso apprezzamento di critica e di pubblico. 
https://fondazionebottarilattes.it/premio-lattes-grinzane-2021-i-5-finalisti-e-il-
premio-speciale-xi-edizione/ 
 
 

Chi va a fare il vaccino viaggia gratis sui bus di Bra 
Anche a Bra le linee del trasporto pubblico locale saranno gratuite per tutti i cittadini che 
si stanno recando presso (o stanno tornando da) uno dei due hub vaccinali presenti sul 
territorio – ovvero l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno e la Casa della salu-
te nell’ex “Santo Spirito” – per sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. Infatti, anche la 
Sac (l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Bra) ha aderito alla propo-
sta lanciata dalla Regione e dall’Agenzia per la mobilità piemontese volta a favorire la 
campagna vaccinale e ridurre la diffusione dell’epidemia. Per usufruire di questa agevo-
lazione sarà necessario esibire la ricevuta della prenotazione; è sufficiente anche l’Sms 
con cui la Regione ha fissato la data e l’ora dell’appuntamento. Per maggiori informa-
zioni e per consultare gli orari del servizio ci si può rivolgere a Sac Viaggi, 
www.viaggisac.it, tel. 0172-411611. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/chi-va-a-fare-il-vaccino-viaggia-gratis-sui-
bus-di- 
 
 

Torna “I Care”, la Giornata delle politiche giovanili di Bra 
Torna anche quest’anno, con tre appuntamenti (18 e 27 maggio, 3 giugno) e sempre in 
versione radiofonica, la Giornata delle politiche giovanili di Bra intitolata “I Care”. Si trat-
ta di un appuntamento rivolto agli studenti delle scuole superiori cittadine, nato come 
momento di incontro, riflessione e scambio per approfondire tematiche di attualità e, 
allo stesso tempo, coltivare uno spazio per costruire senso critico, educazione civile e 
politica. Vista il perpetrarsi dell’emergenza Coronavirus, gli organizzatori hanno mante-
nuto il format radiofonico della precedente edizione, in modo da poter condividere con i 
giovani gli interventi dei relatori invitati a prendere parte all’evento. L’edizione 2021 di “I 
Care” verterà su tre tematiche: “Giovani: quale futuro?”, “Democrazia e comunicazione” 
e “Linguaggi musicali”. Gli incontri andranno in onda alle ore 12 di martedì 18 maggio, 
giovedì 27 maggio e giovedì 3 giugno sulla web radio Braontherocks 
(www.braontherocks.it e sull'app "Braontherocks") e saranno riproposti in replica per tre 
mercoledì (26 maggio, 2 giugno, 9 giugno) alle ore 19. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/torna-i-care-la-giornata-delle-politiche-
giovanili- 
 
 

“Natura esuberante” di Paula Palumbo in mostra a Cherasco 
Dopo il successo della mostra estiva a Cuneo, le opere di Francesco Paula Palumbo 
fanno ora tappa a Palazzo Salmatoris di Cherasco, in una mostra dal titolo "Natura esu-
berante" che sarà visitabile fino 20 giugno 2021. Uno stile originale, quello di Francesco 
Paula Palumbo, riconoscibile sempre, un simbolismo universale, più o meno celato, in 
cui ognuno puó ritrovare spunti di riflessione e interpretazione in grado di far emergere 
vecchie e nuove consapevolezze. La mostra di Cherasco, che si sviluppa sui due piani 
dello storico Palazzo Salmatoris, propone gran parte del repertorio dell’artista prodotto 
tra gli anni '70 e '90, con il recupero delle cornici originali appartenenti alla sua straordi-
naria collezione. I soggetti raffigurati sono fiori, frutti, paesaggi e scorci innevati in un 
trionfo di colori e abbinamenti cromatici. L’esposizione si potrà visitare il mercoledì, gio-
vedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle 19, il sabato e domenica tutto il giorno, dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, ad ingresso libero previa prenotazione al numero 
dell’ufficio turistico 0172-427050. 
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/NATURA-ESUBERANTE--
Mostra-di-pittura-di-Francesco-Paula-Palumbo-Palazzo-Salmatoris--dal-29-aprile-
al-20-giugno-2021_592.asp 
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La stagione di “Castelli Aperti” tra storia e cultura della Granda 
Con il mese di maggio è ripartita la stagione di “Castelli Aperti”. La rassegna – che pre-
vede l’apertura dalla primavera all’autunno di una cinquantina tra dimore storiche, mu-
sei, palazzi, giardini e torri – è giunta alla 26esima edizione e offre tante proposte per 
visitare le più affascinanti dimore storiche piemontesi, nel rispetto delle linee guida na-
zionali per la prevenzione e il contenimento. In provincia di Cuneo il Comune di Saluzzo 
e il Comune di Bra aderiscono al circuito con i loro beni culturali più significativi: a Sa-
luzzo la Castiglia, la Torre Civica, Casa Cavassa, Casa Pellico, la Castiglia e Villa Bel-
vedere, mentre a Bra La Zizzola, il Museo Civico di Storia Naturale Craveri, il Museo 
del Giocattolo, e il Museo Civico di Palazzo Traversa. Non lontano la magnifica Agenzia 
di Pollenzo, residenza sabauda dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. In Lan-
ga entra a fare parte il Castello di Perno a Monforte d’Alba. Sempre in Langa è possibi-
le visitare a Barolo il castello Falletti di Barolo, il castello di Roddi, palazzo Salmatoris di 
Cherasco con le sue mostre d’arte, il castello di Magliano Alfieri e il castello di Serralun-
ga d’Alba.   
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51887 
 
 
 
“Conoscere le discriminazioni per prevenirle e combatterle” 
Nell’ambito del programma “8 marzo è tutto l’anno”, promosso dal Nodo provinciale di 
Cuneo e dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, tornano a maggio 
due appuntamenti-webinar per riflettere e confrontarsi. Il primo è per mercoledì 19 mag-
gio, a partire dalle 16.30, dal titolo “Conoscere le discriminazioni per prevenirle e com-
batterle”, webinar organizzato dal Comune di Cuneo. Il principio di non discriminazione 
sarà trattato dal punto di vista normativo e giurisprudenziale da due tecnici 
dell’Università di Torino e dell’Ires Piemonte. Tra i relatori, anche l’assessore alle Pari 
Opportunità del Comune di Cuneo, Cristina Clerico, e la Consigliera di Parità della Pro-
vincia di Cuneo, Monica Beltramo, che parlerà delle discriminazioni di genere in ambito 
lavorativo. Seguirà un referente della Rappresentanza a Milano della Commissione eu-
ropea. Il secondo appuntamento sarà mercoledì 26 maggio, sempre alle 16.30, con una 
serie di riflessioni sulle discriminazioni, il ruolo della cultura e del teatro sociale con so-
ciologi, responsabili progetti culturali, artisti, educatori, formatori teatrali e registi. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51844 
 
 
 
Alba, “Salottini Universitari per l’orientamento online"  
Nell’ambito delle attività dedicate all’orientamento e in continuità con il Salone Universi-
tario del marzo scorso, l’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba organizza i “Salottini 
Universitari – Orientamento online”, che si terranno si terranno venerdì 14 e sabato 15 
maggio 2021. In tutto otto appuntamenti sulle peculiarità quotidiane della vita da stu-
dente universitario.  
Gli incontri sono rivolti agli studenti maturandi che proseguiranno gli studi all’Università. 
A loro è offerta l’opportunità di dialogare con i futuri colleghi sulla vita di facoltà. I ragaz-
zi potranno confrontarsi con chi, prima di loro, si è trovato a vivere le medesime espe-
rienze, mettendo a disposizione delle matricole buone pratiche di sopravvivenza. Gli 
incontri si terranno online e saranno divisi in macro aree secondo l’indirizzo di facoltà.  
Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una e-mail a: informagiova-
ni@comune.alba.cn.it. A seguito verrà inviato il link per partecipare al salottino.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4893-salottini-universitari-
per-l%E2%80%99orientamento-online-il-14-e-15-maggio 
 
 
 
Alba, aperti i campi di beach volley e basket al Centro H-Zone 
Sono aperti ad Alba i nuovi campetti sportivi dedicati al beach volley e al basket realiz-
zati dall’amministrazione comunale all’interno del Parco Böblingen. L’utilizzo del campo 
sportivo dedicato al basket è consentito gratuitamente in orario diurno, a partire dalle 
ore 8.30. Per l’uso in serale, cioè quando è necessaria l’illuminazione artificiale, occorre 
prenotare e sarà applicata la tariffa oraria di 15 euro. Il campo sportivo dedicato al be-
ach volley potrà essere utilizzato, invece, solo su prenotazione con tariffa oraria di 15 
euro. I nuovi campi vanno ad aggiungersi alle strutture già presenti nell’area: il Centro H 
Zone con il bar, il salone polifunzionale, la sala prove musicali, e lo skate park. Per in-
formazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Bar H-Zone, chiamando lo 
0173/284891 dal martedì al sabato, dalle ore 14 alle 18.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4895-aprono-i-campi-di-
beach-volley-e-basket-al-centro-h-zone 
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Un fine settimana di apertura straordinaria per Casa Bossi 
Nelle giornate del 15 e 16 maggio, in occasione delle giornate Fai di primavera, Casa 
Bossi aprirà le sue porte per l’intero weekend. I tesserati Fai possono visitare la Corte 
interna e approfondire la storia della dimora Antonelliana. Alle ore 10 di domenica 16 
maggio, inoltre, il Comitato d’Amore di Casa Bossi, per opera dei suoi accompagnatori 
volontari, effettuerà un’ulteriore visita guidata.  La prenotazione è obbligatoria e, in ri-
spetto alla normativa vigente, è necessario presentarsi muniti di mascherina. Tutte le 
visite potranno accogliere un massimo di 15 partecipanti, così da assicurare un corretto 
distanziamento interpersonale. Info e prenotazioni  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-casabossi-domenica-16-maggio
-mattina-novara-153271107007 
 
 
 

I compleanni dell’ArcheoMuseo di Arona 
L’archeoMuseo di Arona, per festeggiare il decennale dell’inserimento del 
sito archeologico dei Lagoni di Mercurago nel patrimonio Unesco, propone 
10 focus dedicati ad altrettanti reperti ritrovati nel Lagone: 10 candeline au-
gurali, virtualmente accese. La prima candelina è dedicata ai resti di palafitte 
che, all’interno dell’area protetta dei “Lagoni” è infatti il primo sito di questo 
genere scoperto in Italia, dal 1860 grazie alle indagini condotte dal geologo 
torinese Bartolomeo Gastaldi. Lo studioso fece un disegno con sezione e 
planimetria, riprese anche dall’archeologo svedese Oscar Montelius (1843-
1921), e dalla prima pubblicazione dimostrò un certo interesse per le specie 
legnose documentate nella costruzione delle abitazioni, tra le quali osservò 

la presenza di betulle e olmi. I pali superstiti della palafitta scoperta nell’Ottocento sono 
stati oggetto di indagini anche negli anni ‘90 del secolo scorso, quando sono stati se-
gnalati con boe galleggianti (ricerche della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Piemonte, direzione F.M. Gambari). Le prossime candeline saranno sulla pagina Face-
book  
https://www.facebook.com/archeomuseoarona/  
 
 
 

Incontri della Società fotografica novarese 
Giovedì 20 maggio, alle 21, la Società fotografica novarese propone un incontro on line 
con Giulio Speranza, romano, fotografo professionista e Dottore di Ricerca in Scienze 
Geologiche. La sua attività  è la fotografia d’interni, di architettura e soprattutto di pae-
saggistica in montagna. Lavora, con il  digitale, utilizzando sistemi analogici grande for-
mato, pubblica sui siti ufficiali di fotografia specializzata nonché tester ufficiale dei pro-
totipi di fotocamere di grande formato. La serata sarà incentrata sulla fotografia paesag-
gistica di montagna realizzata utilizzando banchi ottici di grande formato e pellicole in 
bianco e nero. L’autore presenterà il suo primo libro fotografico "Gran Sasso d'Italia", 
uscito nel 2020 dopo tre anni di lavoro, dove ha sintetizzato la passione e la conoscen-
za della montagna letta con il banco ottico attraverso la sua formazione scientifica di 
geologo.Altro appuntamento, giovedì 27 e, sempre alle 21, con Letizia Battaglia, foto-
giornalista palermitana che per circa venti anni, dal 1969, ha presentato al mondo gli 
effetti devastanti della mafia nella sua città e nella realtà siciliana. Collaboratrice de  
l’Ora di Palermo, è stata testimone non solo dei delitti di mafia, ma anche delle conse-
guenze tragiche per la società e, soprattutto, per le categorie più deboli: i bambini, le 
donne, i disabili mentali. La fotografia è stata ed è, per Letizia Battaglia, uno strumento 
di riscatto personale e di denuncia. Tutte le serate saranno condotte per i soci Sfn me-
diante la piattaforma zoom. Alcune di esse saranno pubblicate sul canale YouTube Sfn 
https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug 
 
 
 

Un dipinto per San Rocco, concorso nazionale di pittura a Miasino 
L’Associazione europea “Amici di San Rocco” ha indetto, con il patrocinio del Comune 
di Miasino in sinergia con la parrocchia di San Rocco, un concorso nazionale di pittura 
sulla figura di San Rocco. La mostra che raccoglie i dipinti di San Rocco sarà il 26 mag-
gio alle ore 17.30 presso Villa Nigra, alla presenza del fondatore dell’Associazione Eu-
ropea Amici di San Rocco Fratel Costantino De Bellis, il Sindaco Giorgio Cadei e 
l’Assessore alla Cultura Sara Sacco. Nello steso giorno avverrà la premiazione dei la-
vori pervenuti. L’opera vincitrice sarà raffigurata sulla copertina di un fascicolo sulla vita 
di San Rocco che l’associazione fondata da Fratel Costantino De Bellis sta realizzando 
per l’occasione. I lavori che si classificheranno al secondo e terzo posto invece saranno 
riprodotti su delle cartoline. Tutte le opere resteranno esposte al museo e arricchiranno, 
come donazioni degli artisti, il patrimonio iconografico raccolto su San Rocco, divenen-
do una vera e propria rassegna di arte sacra. 
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/miasino-un-dipinto-san-rocco 
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World Press Photo a Palazzo Madama 
Palazzo Madama ospita, fino al 22 agosto, l’anteprima nazionale della World Press 
Photo Exhibition 2021. Il concorso di fotogiornalismo più prestigioso del mondo, espo-
ne, oltre alle foto vincitrici, gli scatti dei fotografi finalisti della 64ª edizione. Otto le sezio-
ni sezioni premiate: Contemporary Issues, Environment, General News, Long-Term 
Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News. La World Press Photo of the Year 2021 
è quella del fotografo danese Mads Nissen, che ha immortalato l’abbraccio tra Rosa 
Luzia Lunardi, 85 anni, e l'infermiera Adriana Silva da Costa Souza, nella casa di cura 
Viva Bem, a San Paolo del Brasile, legata alla Pandemia Covid-19, che ha stravolto il 
mondo. Lo scatto coglie l’emozione di un piccolo ritorno alla normalità grazie alla sem-
plice invenzione della “tenda dell’abbraccio”, che ha consentito agli anziani ospiti delle 
case di cura e ai loro familiari di potersi ritrovare e abbracciare in tutta sicurezza. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
 
 
 

Teatro Stabile di Torino, al via la stagione Diversamente classico 
Il Teatro Stabile di Torino riapre al pubblico e guarda al futuro con una programmazione 
ricchissima, che proseguirà per tutta l'estate. In tre mesi sono previsti 26 spettacoli, di 
cui 10 produzioni Tst e 16 spettacoli ospiti, nell'ambito di un cartellone intitolato Diver-
samente classico. L'idea è quella di rileggere i classici con un'angolatura contempora-
nea e di accompagnare lo spettatore ad interpretare il momento che stiamo vivendo 
con la magia del teatro e la poesia della parola. Nei tre teatri dello Stabile - Carignano, 
Gobetti e Fonderie Limone - si vedranno, tra le tante prime, quella di The Spank , diret-
to da Filippo Dini, quest'anno al suo debutto come regista residente per un triennio, 
Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, per la regia di Juri Ferrini e Risveglio 
di primavera, liberamente ispirato a Frank Wedeking, con la regia di Gabriele Vacis.  
www.teatrostabiletorino.it 
 
 
 
 

Realtà e poesia, al Museo del Cinema omaggio a Pasolini  
Per tutto il mese di maggio il Museo Nazionale del Cinema propone, presso la Sala Tre 
del Cinema Massimo, a Torino, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, l’omaggio 
Realtà e poesia, dedicato al cinema di Pier Paolo Pasolini. In cartellone figurano oltre 
20 film per raccontare un artista a tutto tondo. Pasolini nella sua vita si è distinto in molti 
campi: è stato scrittore, poeta, regista, sceneggiatore, drammaturgo, giornalista e filo-
sofo. Nel cinema è riuscito a legare il suo ruolo di scrittore a quello di regista creando 
dei prodotti di altissimo livello. L’omaggio, pensato per ricordare l’anniversario della 
morte nel novembre scorso e poi saltato a causa della chiusura dei cinema per il Covid 
19, vuole mostrare agli spettatori un cinema che ancor oggi resta imprevedibile, perché 
nasceva con la volontà di creare un dialogo diretto con gli spettatori, coinvolgendoli an-
che in scelte narrative ed estetiche non facili, capaci di disorientare e irritare.  
www.museocinema.it 
 
 
 

 
 
Concerto alla Cappella dei Mercanti 
Sabato 15 maggio, alle ore 17, l’associazione Musicaviva organizza presso la Cappella 
dei Mercanti, in via Garibaldi 25 a Torino, il concerto dell’Artema Duo, composto da 
Giuseppe Di Stefano al sassofono e Gilberto Rabino al pianoforte. L’evento è organiz-
zato nell’ambito del Torino Chamber Music Festival, giunto alla sua VIII edizione con 
una ricca offerta di concerti dedicati al repertorio cameristico. Il calendario propone un 
alternarsi di musicisti già affermati, giovani professionisti, eccellenze segnalate dal Con-
servatorio di Torino e vincitori dei primi premi di diversi concorsi musicali. Gli incontri si 
svolgono presso la Cappella dei Mercanti, la Biblioteca Civica Andrea Della Corte all'in-
terno della Villa della Tesoriera, il Duomo di Torino. Per biglietti e prenotazione posti  è 
necessario consultare il sito dell’associazione. Info Musicaviva: tel. 339 2739888. 
www.associazionemusicaviva.it 
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Lezioni di circo con la Scuola Flic 
La Flic Scuola di Circo, progetto di perfezionamento professionale per artisti di circo 
contemporaneo nato nel 2002 in seno alla Reale Società Ginnastica di Torino, amplia le 
proposte pensate per la comunità della sua città e per un più ampio pubblico a casa, con 
una serie di eventi e attività da seguire in presenza in spazi aperti a Torino, ma anche in 
streaming online sui suoi canali social. Negli spazi aperti dell’area Bunker, adiacenti allo 
Spazio Flic (via Paganini 0/200), nei mesi di maggio e giugno si svolgono le lezioni di 
acrobatica in aerea outdoor. Per dare la possibilità di far conoscere a tutti il mondo 
dell’acrobatica aerea, la Flic e Variante Bunker Sport hanno organizzato uno spazio ou-
tdoor, nel quale cinque strutture aeree e uno staff di insegnanti qualificati, possono ci-
mentarsi in diverse discipline, sia principianti che di livello avanzato. Le discipline inse-
gnate sono tessuti, cerchio, corda, cinghie, trapezio fisso e trapezio ballant. 
https://flicscuolacirco.it 
 
 
 
 
Le Giornate Fai di Primavera nel torinese 
Sabato 15 e domenica 16 maggio è in programma la 9ª edizione delle Giornate FAI di 
Primavera. Tra le aperture più interessanti previste a Torino e provincia si segnalano, 
nel capoluogo, a Palazzo Chiablese, in piazza San Giovanni 2, l’apertura degli apparta-
menti di Carlo Felice di Savoia, la visita a Palazzo Frichignono, in Via San Dalmazzo 7, 
le visite al Campus Onu di viale Maestri del Lavoro e ai cortili di Palazzo Scaglia di Ver-
rua, in via Stampatori. Ad Agliè saranno aperti il parco e i giardini del Castello, a Casta-
gneto Po il Parco di Villa Ceriana, a Trana il Giardino Botanico Rea, ad Avigliana il Par-
co Naturale Laghi di Avigliana – Palude dei Mareschi. Le Giornate Fai di Primavera so-
no il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo 
l’ultimo periodo di lockdown. I posti disponibili per le visite gratuite sono limitati, con 
prenotazione obbligatoria sul sito entro la mezzanotte del giorno precedente la visita.  
www.giornatefai.it 
 
 
 
 
La carrozza di Napoleone in mostra alla Venaria Reale 
Un altro prezioso gioiello, La carrozza di Napoleone, è visitabile presso la Scuderia 
Grande della Reggia di Venaria. La Carrozza è stata oggetto di un accurato intervento di 
restauro realizzato dai Laboratori del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Re-
ale” e cofinanziato dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, sotto l’alta sorveglian-
za della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Torino. Il restauro è stato deciso in concomitanza con l’anniversario dei 200 anni della 
morte di Napoleone: l’opera non era mai stata oggetto di uno studio scientifico struttura-
to, che ha rilevato scoperte interessanti ed informazioni inedite sulle vicende storiche del 
manufatto, realizzato a Parigi nei primi anni del 1800 da Jean Ernest-Auguste Getting, 
carrozziere di Napoleone. Esposta al Museo di Marengo per circa un secolo, dopo diver-
si passaggi di proprietà, dal 1955 la carrozza è parte del patrimonio della Fondazione 
Ordine Mauriziano. 
www.lavenaria.it 
 
 
 
 
Torre Pellice, Intagli alpini in mostra al Museo Valdese 
È visitabile, al Museo Valdese di Torre Pellice, la mostra Intagli alpini. Legni decorati fra 
Valli valdesi e Queyras. Le Valli valdesi fanno parte di un’area alpina in cui la decorazio-
ne a intaglio degli oggetti lignei è stata, per un lungo periodo, in particolare tra il XVIII e il 
XIX secolo, una pratica assai diffusa. Presso il Museo si conservano oltre quaranta ma-
nufatti decorati a intaglio, spesso policromi. Dallo studio di questo nucleo è partito un 
progetto di censimento e ricerca, presso altri musei del territorio e soprattutto presso di-
verse collezioni private; la ricerca è sfociata in una mostra, in cui sono per la prima volta 
visibili quasi 200 oggetti, uniti solo per quest’occasione, provenienti dalle Valli valdesi e 
dal Queyras. Museo e mostra saranno visitabili su prenotazione. Le prenotazioni posso-
no essere effettuate al n. 0121 950203 dal martedì al venerdì mattina, oppure all'indiriz-
zo email bookshop@fondazionevaldese.org. La domenica, dalle 15 alle 18, si può tele-
fonare al n. 0121 932179. 
www.fondazionevaldese.org 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pinerolo, concerti dal vivo dell’Accademia di Musica 
Movimenti: questo il titolo del nuovo cartellone di concerti dal vivo dell’Accademia di 
Musica di Pinerolo, un invito a rimettersi in cammino, ad attraversare e lasciarsi attra-
versare da paesaggi sonori differenti, condividendo finalmente l’emozione dell’ascolto. 
Gli 8 concerti in programma tra maggio e luglio 2021, in parte nell’ambito della Stagione 
concertistica 2020/21, sperimentano infatti organici e ambiti musicali distanti fra loro, 
spaziando da Beethoven all’improvvisazione jazzistica, da Schubert alla musica kle-
zmer, grazie al talento di importanti artisti di fama internazionale. Il primo appuntamento 
è in calendario martedì 18 maggio, alle ore 20, nella sala concerti dell’Accademia di 
Musica con la pianista Mariangela Vacatello, esibitasi in alcune tra le più importanti sta-
gioni concertistiche del mondo, riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti 
esecutivi, per il virtuosismo e la passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce 
nel suo repertorio. 
https://accademiadimusica.it/ 
 
 
 
Storie di navi, capitani coraggiosi e migranti al Museo di Frossasco 
Venerdì 14 maggio, alle ore 18, il Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco pre-
senta l’ultimo libro di Carlo Stiaccini Andar per mare. Storie di navi, capitani coraggiosi 
e migranti tra Otto e Novecento. L’appuntamento sarà da remoto, in diretta video sulla 
Pagina Facebook e sul Canale YouTube del Museo. Se il viaggio via nave verso le A-
meriche costituisce l’immagine più nota dell’emigrazione italiana, l’autore ha inteso tor-
nare su questo tema approfondendo ulteriormente la dimensione della traversata, attra-
verso le testimonianze dei comandanti scritte sui diari di bordo. Documenti di viaggio 
che registrano nascite, morti, incidenti, emergenze sanitarie, spesso correlate da rifles-
sioni personali e descrizioni dettagliate. I diari assumono pertanto un carattere unico e 
diventano delle vere e proprie narrazioni di viaggio per ricostruire l’esperienza di migra-
zione italiana verso le Americhe attraverso una prospettiva innovativa. 
(approfondimento a pag. 18) 
www.museoemigrazionepiemontese.org 
 
 
 
Chieri, la presentazioni dei finalisti del Premio InediTo 
Fino al 24 maggio sono in programma le presentazioni dei 76 finalisti nelle varie sezioni 
della ventesima edizione del Premio InediTo - Colline di Torino 2021 selezionati tra 
1.249 iscritti e 1.382 opere (provenienti da tutta Italia e dall'estero) dal Comitato di Let-
tura, in collaborazione con i Comuni e le biblioteche aderenti, l'associazione Tedacà e 
la casa di produzione Indyca partner del concorso. Il concorso, organizzato dal 2002 
dall’Associazione culturale Il Camaleonte di Chieri, proseguirà la sua corsa fino alla me-
ta finale della premiazione, che si svolgerà a fine maggio dal vivo (in una data e sede 
ancora da definire, in base all'andamento dell'emergenza sanitaria), attraverso la pro-
clamazione dei vincitori che riceveranno i premi previsti dal montepremi di 7.000 euro e 
quelli speciali. Si terrà anche un reading dedicato alle opere dei vincitori. Le presenta-
zioni possono essere seguite sulle pagine Facebook degli enti coinvolti  in modalità 
streaming. 
www.premioinedito.it 
 
 
 
Buongiorno Ceramica a Castellamonte 
Questo fine settimana a Castellamonte si terrà la VII edizione di Buongiorno Ceramica 
La manifestazione ideata dall’Aicc, Associazione Italiana Città della Ceramica ,con per-
formance, laboratori, mostre, installazioni, visite guidate, workshop dedicati al mondo 
della ceramica vede la partecipazione delle città italiane della ceramica. Tra  arte e arti-
gianato, un'occasione per far conoscere i ceramisti, cimentarsi nella creazione di un'o-
pera al tornio, modellare e decorare l'argilla. L’adesione all'iniziativa nazionale è finaliz-
zata a far conoscere al pubblico la passione per l'antica arte della lavorazione cerami-
ca, le ricerche tecnologiche, l'innovazione e le tendenze attraverso il patrimonio d'eccel-
lenza della città di Castellamonte. In programma ci sono mostre, visite alle numerose 
botteghe artigiane castellamontesi, percorsi guidati sulle “strade della ceramica”. 
www.comune.castellamonte.to.it 
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Riapertura Musei dell’Alto Verbano 

La Rete Museale Alto Verbano apre il sabato e domeni-
ca alcuni musei del Territorio: il Museo dell’arte del Cap-
pello di Ghiffa, tutti i sabati e domeniche dalle 14.30-
18.30; a Cannero Riviera il il Museo Etnografico della 
Spazzola e la Casetta di documentazione degli agrumi 
sarà aperta il sabato  dalle dalle 15 alle 17 e la domeni-
ca dalle 17 alla 19. È sempre richiesta la prenotazione 
da effettuarsi telefonicamente allo 0323 840809, o solo 
via WhatsApp al 348 7340347. Anche quest'anno, il te-
ma "Verbano Barocco" accompagnerà la stagione di a-
perture. In calendario gli appuntamenti di maggio sono 
sabato 22: “Passeggiata tra camelie e Barocco", dome-

nica 23  "Alla scoperta dei capolavori d'arredo ligneo", domenica 30  "Itinerario da Lago 
al Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa", escursione con guida. Per ulteriori informa-
zioni e per prenotazioni: 
tel.: 0323 840809 (orario ufficio) 
https://www.facebook.com/events/3090658764496376/?ref=newsfeed 
 
 
 
Seconda edizione del premio letterario “Scritture di Lago” 
Lario In, associazione no profit, in collaborazione con enti regionali di Piemonte e Lom-
bardia, organizza la seconda edizione del premio letterario “Scritture di Lago” riservato 
a opere letterarie ambientate sui laghi. Sono tre le sezioni del bando: il Bando Romanzi 
e raccolte di racconti editi in lingua italiana ambientati anche parzialmente sui laghi ita-
liani o della Svizzera Italiana di autori viventi pubblicati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 a-
prile 2021 deve essere presentato entro il 15 giugno. Il Bando Racconti inediti ovvero 
scritti mai pubblicati, neppure sul web, di lunghezza tra le 15.000 e le 30.000 battute 
spazi compresi, ambientati in località di lago reali dei laghi prealpini e della Svizzera Ita-
liana, scade il 30 giugno 2021. Infine, il Bando Traduzione in lingua italiana di un ro-
manzo edito in lingua estera e ambientato anche parzialmente su un lago, in qualsiasi 
località del mondo edito tra il primo gennaio 2018 e il 30 aprile 2021, scade il 30 giugno 
2021.  
https://www.scritturedilago.it/il-bando/ 
 
 
 
L’estate per i bambini di Verbania  
Nell’estate 2021 i Centri estivi Comunali di Verbania saranno organizzati con modalità 
rispondenti alle misure dell’emergenza sanitaria Covid 19 ancora in atto, quindi alcuni 
aspetti organizzativi potrebbero subire modifiche a seguito dell’approvazione di disposi-
zioni nazionali o regionali in materia. I centri estivi saranno organizzati nelle scuole cit-
tadine: Scuola infanzia "Arcobaleno" (corso Cairoli, 85 – Intra), ospiterà il Centro estivo 
“Infanzia” dal 5 luglio al 3 settembre; Scuola primaria "Peron" (viale Sant’Anna, 60 – S. 
Anna) ospiterà il Centro estivo “Primarie” e “Medie” dal 5 luglio al 30 luglio. Le iscrizioni 
oltre i posti disponibili saranno messe in lista di attesa. Sarà data la precedenza ai bam-
bini residenti a Verbania che hanno entrambi i genitori che lavorano.  Le iscrizioni sono 
aperte da venerdì 14 a giovedì 27 maggio sul portale Spazioscuola al link  http://
www.schoolesuite.it/default1/verbania . I nuovi utenti potranno registrarsi sul portale 
“Spazioscuola” al link http://www.schoolesuite.it/default1/verbania  per ottenere al pro-
prio indirizzo e-mail le credenziali di accesso (username e password).  
http://www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Scuola-e-Asili-nido/Centri-
estivi-comunali-202 
 
 
 
Divieto di arrampicata sulle via attrezzate tra Genestredo e Colloro 
Il Parco Val Grande ha istituito il divieto di arrampicata sulle vie attrezzate tra Genestre-
do e Colloro per tutelare le specie nidificanti. Il provvedimento che scadrà il 31 luglio è 
una misura specifica a  tutela della nidificazione degli uccelli rupicoli e  l'ente  limita il 
transito alle vie d’accesso e l’arrampicata sportiva sulle vie attrezzate. La frequentazio-
ne da parte dell'uomo è fattore di disturbo che può causare il fallimento della riproduzio-
ne di alcune specie protette a livello europeo e che trovano rifugio nel parco. 
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=64364 
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Vercelli, corso magistrale dedicato a interculturalità e migrazioni 
A Vercelli si terrà il primo corso magistrale in Italia dedicato specificamente 
all’interculturalità e al fenomeno delle migrazioni: il corso interclasse “Filosofia politica e 
studi culturali”, che aprirà le iscrizioni col prossimo anno accademico all’Università del 
Piemonte Orientale. Il corso è “interclasse” perché interseca il percorso della classe di 
Filosofia (LM-78) con il percorso della classe di Scienze Politiche (LM-62). Lo studente 
in questo modo potrà iscriversi a Filosofia o a Scienze Politiche e otterrà alla fine la lau-
rea corrispondente alla classe prescelta. Questo corso si propone di formare laureati 
che siano esperti dell’interculturalità, che sappiano analizzare e catalogare le questioni 
legate al fenomeno migratorio e all’incontro fra culture, affrontando i conflitti e favoren-
do le ibridazioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Università del Piemonte Orienta-
le, scrivendo a: elisabetta.galeotti@uniupo.it 
www.uniupo.it 
 
 
 
Eletti sindaco e giunta del Consiglio Comunale dei ragazzi di Vercelli 

Venerdì 7 maggio, dopo tre incontri online, il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi di Vercelli si è potuto riunire in presenza, in un conte-
sto straordinario. Per garantire il distanziamento e le misure di si-
curezza vigenti, il Ccr è stato convocato in Parco Camana, proprio 
nel luogo che i ragazzi andranno a trasformare con i nuovi progetti. 
Infatti, dopo le richieste dello scorso anno, relative alle strutture 
dell’area dedicata ai più giovani, in questi mesi, i rappresentanti di 
tutte le classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado 
della città, hanno elaborato una proposta per realizzare un murale 
e un evento di inaugurazione dello spazio ristrutturato. Durante 
l’incontro, è anche avvenuta l’elezione del nuovo sindaco dei ra-
gazzi. Un lungo confronto tra molti candidati ha portato a scegliere 
Caterina Casalone, che ha accettato l’incarico, ricevendo la fascia 

tricolore dalle mani di Anita Portafoglio, che ha ricoperto precedentemente l’incarico. Il 
nuovo sindaco dei ragazzi  è subito entrato nel ruolo presentando al sindaco, Andrea 
Corsaro, il progetto elaborato. Durante la prossima seduta verrà realizzato un video per 
comunicare a tutta la cittadinanza le idee approvate, sempre coordinati dagli operatori 
dell’associazione Itaca, con il sostegno degli insegnanti. Completano la giunta dei ra-
gazzi il vice-sindaco Lorenzo Carsicano, l’assessore alla Cultura Gabriele Varalda, 
l’assessore al Bilancio Michelle Vigna e l’assessore agli Eventi Michelangelo Cossa. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Borgosesia, presentazione dell’anno delle grotte e del carsismo 
Sabato 22 maggio a Borgosesia avrà luogo la presentazione dell’Anno Internazionale 
delle grotte e del carsismo 2021 e del ciclo di eventi a cura di Supervulcano Valsesia - 
Associazione Sesia Val Grande Geopark. Prenderanno parte all’evento Paolo Testa 
dell’associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, Paolo Ferrari, presidente ell’Ente di 
Gestione Aree Protette Valle Sesia – Sesia-Val Grande Geopark. L’ incontro sarà tra-
smesso in diretta online sulla pagina Twitch de La Lampada delle Scienze. La prenota-
zione è obbligatoria. Per richiedere informazioni ed effettuare le prenotazioni occorre 
inviare una mail a staff.borgosesia@ruparpiemonte.it 
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
 
 
 
 
“Diamo voce al rispetto”, webinar del Comune di Vercelli 
“Diamo voce al rispetto” è il titolo del webinar organizzato dal Comune di Vercelli e te-
nutosi a fine aprile per sensibilizzare gli alunni degli istituti scolastici di primo e secondo 
grado del territorio sul tema delle discriminazioni e della parità di genere. L’evento si è 
svolto in collaborazione con la Procura, il Tribunale e l’Asl di Vercelli, con Caterina Bob-
ba, psicologa e psicoterapeuta, che ha trattato il tema "Stereotipi, pregiudizi e discrimi-
nazione". Questo incontro virtuale si è svolto al termine di due percorsi educativi incen-
trati sul tema delle discriminazioni che hanno coinvolto gli studenti delle scuole elemen-
tari, medie e superiori nell’anno scolastico 2020/2021.  L’interesse da parte degli stu-
denti nei confronti di questi temi è stato tangibile, ed è una cosa molto positiva – ha 
spiegato la dottoressa Bobba. Un dato da sottolineare è che molti studenti coinvolti in 
questi percorsi sono ragazzi stranieri, che spesso hanno toccato con mano la sofferen-
za che si prova ad essere vittime di discriminazione e pregiudizi. Questo intervento è 
stato molto importante per ribadire quanto le differenze e le diversità non debbano es-
sere un qualcosa che divide, bensì un valore aggiunto.  
www.comune.vercelli.it 
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Venerdì 14 maggio, alle ore 18, il Museo 
Regionale dell’Emigrazione di Frossasco 
presenta l’ultimo libro di Carlo Stiaccini: 
“Andar per mare. Storie di navi, capitani 
coraggiosi e migranti tra Otto e Nove-
cento”. L’appuntamento sarà da remoto, 
in diretta video sulla Pagina Facebook e 
sul Canale YouTube del Museo. 
Se il viaggio via nave verso le Americhe 
costi tuisce l ’ immagine più nota 
dell’emigrazione italiana, l’autore ha in-
teso tornare su questo tema approfon-
dendo ulteriormente la dimensione della 
traversata. Il punto di vista scelto: le te-
stimonianze dei comandanti scritte sui 
diari di bordo. Lontano dall’essere una 
fonte di secondaria importanza, i docu-
menti di viaggio registrano nascite, mor-
ti, incidenti, emergenze sanitarie. Spes-
so correlate da riflessioni personali e 
descrizioni dettagliate, i diari assumono 
un carattere unico e diventano delle vere 
e proprie narrazioni di viaggio. Queste 
“scritture soggettive”, come le definisce 
l’autore, ricostruiscono l’esperienza di 
migrazione italiana verso le Americhe 
attraverso una prospettiva innovativa. 
Una fonte inedita ma anche un patrimo-
nio di storie che raccontano di grandi 
navi non sempre adatte alla navigazio-
ne, capitani coraggiosi ma non di rado 
farabutti, clandestini e giovani marinai, 
migranti. Carlo Stiaccini è docente di 
S to r i a  Con tempo ranea  p resso 
l’Università degli Studi di Genova, dipar-
timento di Scienze della formazione, 
nonché coordinatore delle attività di ri-
cerca del Centro Internazionale di Studi 
sull’Emigrazione Italiana. 
L’intervista all’autore, curata dalla Con-
servatrice del Museo, Carlotta Colom-
batto, sarà intervallata da parti recitate.  
Il grande patrimonio di scrittura rappre-
sentato dai diari di bordo, capace di get-
tare luce sul fenomeno storico 
dell’emigrazione, avrà la voce di Claudio 
Petronella. Attore, social media 
manager, Petronella è conosciuto anche 
come redattore e autore di programmi 
per Radio Beckwith Evangelica.  
Il tema del viaggio via mare e 
dell’attraversamento delle frontiere ma-
rittime negli ultimi anni ha conosciuto 
una nuova attenzione storiografica. Lo 
sa bene il Centro Internazionale di Studi 
sull’Emigrazione Italiana, una delle real-
tà più prestigiose attiva da oltre 
vent’anni nella conservazione e valoriz-
zazione della memoria dell'emigrazione 
italiana anche con l’obiettivo di creare un 
archivio nazionale delle partenze. Il libro 
di Stiaccini, edito dalla torinese Harmat-
tan, rientra infatti nella collana di pubbli-
cazioni del Centro. 

 Evento online voluto con caparbietà dal presidente Edelvio José Sandrone e dal Consiglio direttivo della Federazione 

Primo Expo Congresso ideato da Fapa 
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l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Da venerdì 11 a domenica 13 giugno assise delle associazioni dei piemontesi in Argentina 

 Sopra, l’immagine introduttiva dell’Expo virtuale e il presidente di Fapa, 
Edelvio José Sandrone, che ha voluto fermamente organizzare l’evento  

On line, sui social del Museo dell’Emigrazione 

Andar per mare, storie 
di navi e migranti dall’800 

Condividere mo-
menti di gioia e fra-
ternità tra i piemon-
tesi nel mondo. 
Con questo obietti-
vo venerdì 11, sa-
bato 12 e domenica 
13 giugno si svol-
gerà la sesta assise 
della Fapa, Federa-
zione delle Asso-
ciazioni dei Pie-
montesi d'Argenti-
na, ed il primo Expo  
Congresso internaziona-
le virtuale dei piemonte-
si. La pandemia aveva 
obbligato il Consiglio di-
rettivo Fapa, guidato dal 
presidente Edelvio José 
Sandrone, a rinviare con 
non poca amarezza il 
congresso previs to 
nell'aprile 2020.  
Sin dalla fine dello scor-
so anni, appena ci si re-

se conto che le condizioni 
generali non avrebbero per-
messo un’assise in presen-
za, Fapa si è impegnata nel-
la complessa organizzazio-
ne del congresso virtuale. 
Siccome gli ostacoli esalta-
no il Consiglio direttivo gui-
dato dal presidente Sandro-
ne, Fapa ha pensato di 
"raddoppiare", promuovendo 
anche una vera e propria 
esposizione, di carattere 
virtuale, aperta alle imprese 
interessate a promuovere i 
propri prodotti o servizi, in 
un contesto di potata mon-
diale, ma anche ad istituzio-
ni, associazioni enti. «La 
tecnologia ci permette di 
mettere in evidenza - spie-
gano il presidente Fapa 
Sandrone e la segretaria 
Maria Ester Valli - tutte le 
iniziative finalizzate a man-
tenere viva la cultura pie-
montese, attraverso il con-
gresso, ed anche di far co-
noscere al mondo i prodotti 
ed i servizi che si realizzano 

e si smerciano». L'invito di Fapa è sta-
to quindi rivolto «alle associazioni dei 
"nostri fratelli piemontesi" di tutto il 
mondo a partecipare al congresso, 
presentando senza alcun costo le atti-
vità culturali svolte per la "famiglia pie-
montese" ed a tutte le aziende che 
intendono pubblicizzare i loro prodotti 
e servizi, attraverso uno "stand virtua-
le" nell'ambito dell'Expo-Congresso 
internazionale virtuale, ovviamente 
con la partecipazione ai costi». 
Negli spazi espositivi, vi saranno gli 
stand di Regione Piemonte, Consiglio 
regionale, Associazione Piemontesi 
nel Mondo, Centro Studi Piemontesi 
(Ca dë Studi Piemontèis), oltre alle 
sale letteraria, artistica e musicale, a 
spazi dedicati ai gemellaggi tra località 
argentine e piemontesi e ad un con-
corso fotografico promosso da Fapa, 
dal titolo "Nòstra stòria an bianch e 
nèir".  
Le aree espositive istituzionali e com-
merciali comprenderanno Amministra-
zioni comunali, provinciali, regionali, 
nazionali ed internazionali, enti del 
turismo, agenzie di formazione, Uni-
versità, istituti tecnici, scuole alber-
ghiere, Camere di Commercio ed enti 
che promuovono di scambi internazio-
nali tra studenti e professionisti.   
Il programma si aprirà venerdì 11 giu-
gno, con l'introduzione del presidente 
Fapa Sandrone ed i saluti del presi-
denti della Giunta regionale Albero 
Cirio e del Consiglio regionale, Stefa-
no Allasia, mentre l'assessore regio-
nale all'Emigrazione, Maurizio Marro-
ne, interverrà sabato 12 giugno, così 
come il presidente dell'Associazione 
dei Piemontesi nel Mondo, Michele 
Colombino, e la dirigente del settore 
Affari Internazionali e Cooperazione 
Decentrata della Regione Piemonte, 
Giulia Marcon.  
Previsto un focus sui racconti dei gio-
vani che hanno vissuto esperienze di 
scambi culturali e gemellaggi, oppure 
borse di studio o gemellaggi, con gli 
interventi di Florencia Caretti, presi-
dente di Feditalia e componente del 
Consiglio direttivo Fapa, e dell'italo 
argentino Jorge Casalis da Shangai, 
in Cina, e di Rodrigo Ferrando, da 
Trieste. Il professor Eugenio Goria, 
dell'Università di Torino, presenterà 
una sua ricerca svolta in Argentina. In 
programma anche relazioni della pre-
sidente della Ca dë Studi Piemontèis, 
Albina Malerba, delle professoresse 
Laura Moro, sul progetto "Piemontesa 
e Io", e Anna Maria Filippa, sulle e-
sperienze degli immigrati piemontesi 
in Argentina, e di Alessandra Gaido, 
sulle sue esperienze di diffusione della 
cultura e della lingua piemontese at-
traverso un programma televisivo. Il 
programma completo e tutte le altre 
informazioni per assistere al congres-
so si possono consultare sul sito Fa-
pa, http://www.fapa.org.ar/ 
                                            Renato Dutto  

Il portale allestito dalla Federazione delle Associazioni Piemontesi d’Argentina 
per seguire l’Expo ed il sesto congresso nazionale, che si svolgerà in forma virtu-
ale dall’11 al 13 giugno. Con un ampio programma di conferenze ed incontri 

 La presentazione di un libro di Carlo Stiaccini 

Shangai, cena dei piemontesi in Cina 
Cena tipica organizzata 
dall'Associazione Piemontesi 
nel Mondo in Cina, mercoledì 
19 maggio a Shanghai. Lo ha 
annunciato il presidente 
dell'Associazione, Adriano 
Zublena, invitando tutti gli 
associati al'evento, che si 
terrà nel ristorante Italo di 
Fumin Lu, vicino alla caratte-
ristica strada di Changle Lu, 
ricca di negozi di ogni genere, 
dalle boutique  alle attività 

artigianali. In questo contesto, si potranno gustare i piatti 
tipici della gastonomia sabauda, dai tajarin con ragu alla 
langarola all'arrosto di vitellona alla Cavour, sino allo za-
baglione con biscotti e moscato. (rd) 


