Iniziata la stagione balneare
nei laghi e torrenti piemontesi

Da metà giugno, prima Regione italiana a farlo. Dal 21 giugno vaccini a tutti i residenti nei 500 Comuni montani

Montagne del Piemonte libere dal Covid
Il presidente Cirio: «Ci siamo subito attivati, perché nelle zone montane sono da paragonare alle isole»

Aperta in Piemonte la stagione balneare,
che proseguirà fino al 30 settembre. Interessa 79 spiagge distribuite su sette laghi
- Maggiore, Orta, Mergozzo, Viverone,
Avigliana, Sirio e Candia - e due torrenti,
Cannobino e San Bernardino, che hanno
ricevuto il parere positivo di Arpa per la
qualità delle acque relativa alla balneazione. Il 97% delle spiagge ha centrato
l’obiettivo imposto dalla normativa europea e 45 hanno ottenuto il massimo punteggio, con la certificazione di stato di
qualità “Eccellente”. Di queste 24 sono sul
Lago Maggiore, 10 sul Lago d’Orta, 3 sul
Lago di Mergozzo, 4 sul Lago di Viverone,
3 sul Lago Sirio e 1 sul Lago di Avigliana.
Le altre hanno ottenuto una classificazione da buono a sufficiente.
«I nostri laghi - commenta l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - sono meravigliosi e puliti. Sono convinto che
molti turisti si riverseranno in Piemonte in
una stagione all’insegna della ripresa».
Sui laghi Maggiore, Sirio, Candia, Viverone e Avigliana Grande anche nel corso
della stagione 2021 verrà inoltre effettuato
un monitoraggio dei cianobatteri, con lo
scopo di prevenire eventuali rischi per la
salute dei bagnanti.

L’iniziativa rientra nel Piano vacciIl Piemonte è la prima Regione in
nale nazionale e richiama quanto
Italia che renderà le sue montagne
previsto dalla circolare del 5 mag“Covid free”: lo farà vaccinando
gio 2021, trasmessa alla Confetutti i residenti e lavoratori dei 500
renza delle Regioni dal generale
Comuni montani e di alta collina
Figliuolo, commissario straordinache presentano presidi sanitari
rio all’emergenza Covid, sulle aree
minimi, analogamente a quanto
isolate e più difficilmente raggiungià fatto con le isole minori. Si inigibili.
zierà venerdì 21 maggio da Alagna
«Siamo la prima Regione in Italia
Valsesia (Vc). L’iniziativa è stata
che avvia un processo di questo
presentata nel corso di una videogenere, ci siamo attivati non appeconferenza stampa dal presidente
della Regione Alberto Cirio, con il Vaccinazioni per residenti e lavoratori in tutti i Comuni montani na il Governo ha aperto a questa
vicepresidente e assessore alla piemontesi sono state annunciate nella video conferenza stampa possibilità - ha dichiarato Cirio perché un paese di montagna vive
Montagna Fabio Carosso e
la stessa situazione di marginalità di
l’assessore alla Sanità Luigi Genesio
un’isola. In Piemonte abbiamo colto
Icardi. Presenti anche il commissario
al volo questa possibilità con una progenerale dell’Unità di Crisi Vincenzo
posta concreta che oggi ha ottenuto
Coccolo e il commissario dell’Area
l’assenso del generale Figliuolo. Da
giuridico-amministrativa Antonio Rimetà giugno le nostre montagne sanaudo.
ranno quindi Covid free: un posto alL’intervento riguarderà innanzitutto i
tamente sicuro per trascorrervi le vaComuni montani del Piemonte indivicanze. Crediamo che questo sia anduati a “priorità alta” (oltre 200 sui 500
che il miglior invito per i tantissimi
totali) in base alla combinazione di
turisti che da sempre amano le vette
parametri che riguardano l’altitudine,
la distanza dall’ospedale più vicino e l’omogeneità territoriale del Piemonte». Sono circa 110.000 i residenti vaccinabili nei
(sulla base del criterio richiamato nella circolare nazionale del Comuni montani a priorità alta. Le Asl convocheranno le circa
generale Figliuolo). In particolare: nelle aree alpine, in tutti i 71.000 persone residenti che non sono ancora state vaccinate
Comuni sopra i 700 metri di altitudine e quelli tra i 600 e i 699 (altre 39.000 hanno già ricevuto almeno una dose perché rienmetri che distano più di 25 minuti da un ospedale; nelle aree trano nelle categorie già in fase di vaccinazione). I paesi dotati
appenniniche e di alta collina, come la Langa cuneese o asti- di un centro vaccinale si organizzeranno per concludere
giana, in tutti i Comuni sopra i 500 metri di altitudine e quelli l’operazione in un fine settimana, mentre gli abitanti dei paesi
fra i 400 e i 499 metri che distano più di 25 minuti da un ospe- senza centro vaccinale potranno farlo in quello più vicino.
dale. La mappa è stata definita sulla base delle tempistiche Il progetto non determinerà nessun rallentamento sul proseper raggiungere un ospedale elaborate dal 118. Non sono guimento della campagna vaccinale di massa della popolazioinclusi i Comuni montani che si trovano a meno di 25 minuti ne piemontese. Saranno infatti circa 2.000 i vaccini giornalieri
da un ospedale. Di concerto con il territorio e le Asl sarà pos- destinati al progetto delle Montagne Covid free (sui circa
sibile valutare eventuali casi di comuni a “priorità media” che 30.000 in media che vengono somministrati ogni giorno in Pieper ragioni specifiche sono da ritenere a “priorità alta”. monte, sulla base delle attuali disponibilità). (gg)

Terzo Valico, 49 milioni per lo sviluppo

A Torino le Universiadi invernali 2025

Ci sono 49 milioni di euro pronti per essere investiti per la seconda
fase de progetto condiviso di sviluppo del territorio attraversato dal
Terzo Valico. Si aggiungono agli 11 milioni già distribuiti agli undici
Comuni interessati, portando così l'investimento complessivo a 60
milioni da utilizzare per interventi mirati a favorire e rilanciare lo sviluppo economico, sociale, ambientale e turistico dell'Alessandrino. Previsti 78 interventi, 5,9 milioni di nuove strutture stradali, 23 edifici pubblici riqualificati, 14 chilometri di piste ciclabili, 94 di sentieri pedonali
riqualificati, 27 aree pubbliche riviste e 36,2 chilometri di strade sulle
quali si interverrà con manutenzioni straordinarie, oltre a due interventi sulla digitalizzazione. «A decidere le sorti di un territorio deve essere
quel territorio. Serve più attenzione in questo senso - ha dichiarato il
presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in occasione della
presentazione di queste opere di accompagnamento - che non vogliamo chiamare di compensazione». La Regione, ha aggiunto il presidente, «lavora sulla programmazione, ma sono i sindaci quelli che
devono rivendicare e parlare di priorità. Sono molto soddisfatto, quindi, del lavoro fatto con il progetto condiviso del Terzo Valico: la vera
vittoria di oggi, oltre all'arrivo dei soldi, è proprio questa. Per noi sono
opere vitali. Non ci costruiamo solo la vivibilità per chi in queste zone
ci abita, ma le prepariamo per i turisti. Il Piemonte può essere un campione sul settore dell'outdoor, del turismo legato alle attività all'aperto,
a livello nazionale. Questi interventi aiuteranno».
Fondamentale per Cirio il lavoro del commissario straordinario Calogero Mauceri: «Con il suo arrivo c'è stato un cambio di marcia. Prendiamo esempio per altri cantieri: per il Tenda, per la Tav, per i collegamenti con la Svizzera».

Sarà Torino ad
ospitare le Universiadi invernali
del 2025: la designazione, sconfiggendo Stoccolma, nel corso
della votazione
del
Consiglio
della Federazione internazionale
sport universitario, che si è svolta nel capoluogo
piemontese.
«Abbiamo lavorato per due anni
aspettando questo momento - ha dichiarato il presidente della Regione
Alberto Cirio - e adesso siamo felicissimi di poterlo festeggiare, perché
le Universiadi rappresentano un evento sportivo straordinario, ma anche una grande occasione per ricordare al mondo la bellezza del nostro
territorio. Le Universiadi sono nate a Torino. Sono nate in Piemonte. E il
Piemonte non vede l’ora di tornare a ospitarle».
Commenta l'assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca: «Finalmente possiamo dire che lavorare a questo progetto ha pagato. Io non posso che ripensare a quando abbiamo deciso di correre per
portare sul nostro territorio questo grande evento Sono stati mesi di
lavoro, di incontri, di problemi e incertezze affrontate e risolte ma che
sono valsi tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Torino e il Piemonte avranno le Universiadi e porteranno sul loro territorio migliaia di atleti provenienti dagli atenei di tutto il mondo». Ricca, che di è detto «orgoglioso di
questo grande successo», ha garantito che «saranno giornate di grande sport, capaci di far conoscere le nostre montagne, ma saranno anche giornate che lasceranno in Piemonte residenze universitarie e strutture ricettive. In questo modo renderemo Torino ancora di più una città
universitaria».
Soddisfatto anche l'assessore Andrea Tronzano: «Torino città sportiva
e universitaria con una forte attenzione e appeal per i giovani. La Regione Piemonte crede molto nei valori dello sport e della gioventù e la
splendida notizia che le Universiadi invernali si terranno a Torino e nel
nostro territorio dà valore al nostro impegno per valorizzarli al massimo.
A bilancio abbiamo inserito 5 milioni dedicati proprio alle Universiadi per
arrivare pronti al 2025».
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degli asili nido
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Finanziata la progettazione di tre
nuove strade (No-Vc, Asti, Lombardore)
Ristori montagna, quasi 27 milioni
al Piemonte per imprese e maestri di sci
Superate le 2 milioni di dosi somministrate
A Fubine Monferrato l’Open d’Italia
femminile di golf
“Un Po prima del mare” pulisce
le rive dei fiumi dai rifiuti
Alessandria
Scultura Sublime, un progetto unico
per quattro Comuni
Nessuno Escluso, un bando
da 300 mila euro per i più fragili
Due appuntamenti del Progetto Genitori
Un corso di formazione per baby sitter

Cuneo
A Bra torna il “Salone del Libro per Ragazzi”
Bra, di nuovo all’asta l’immobile
di via Vittorio Emanuele 204
Il Comune di Alba propone
“Estate Lavoro 2021”
Al via una nuova edizione
di “Estate Insieme ad Alba”
Bra aderisce a “Spazzamondo”: aperte
le adesioni
Concorso e rassegna di chitarra
“Sac. Ansaldi” a Mondovì
Strada verso il Colle dell’Agnello,
riapre il primo tratto
Bra, inaugurata la nuova pista di atletica
“ClimaTT” in mostra a Mondovì
Ripresi i lavori della zona 30
del quartiere San Paolo – Cuneo2
Bando National Practice Transfer Initiative,
Cuneo città selezionata
Al via la demolizione
dell’ex Istituto Provinciale Infanzia di Cuneo

Novara
Alfonsina e la strada del Giro d’Italia 1924
A Novara mostra evento di Enzo Rossi
da Civita
Premio letterario “Novara Terra degli aironi”
Al via la settima edizione Teatro diffuso
del Lago
Torino

Asti
Un patentino per lo smartphone
Asti Città degli Arazzi fino al 4 luglio
Passepartout 2021, Inferni & Paradisi
Rassegna Camminare il Monferrato
Biella
Biella, finiti i lavori delll’area ludico-sportiva,
alle ex cave del Favaro
A spasso tra i rododendri con la guida,
all’Oasi Zegna
Le “Cronache dal Bosco” di Laura Pugno,
a Casa Zegna
Oropa con i Santuari del mondo, rosario
per la fine della pandemia

Il primo cinema italiano in virtual reality
al Museo del Cinema
Nuove mostre alla Gam
Piemonte Factory - Film LabContest
I 60 anni del Museo Pietro Micca
Dai medici condotti al Servizio Sanitario

Nazionale al Polo del ‘900
Concerto all'Accademia di Musica di Pinerolo
Giaveno più controlli e sicurezza
nelle ore notturne
Che forma hanno le nuvole?
al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
Porte aperte nelle dimore storiche del torinese
Il Mate cantato al Museo dell’Emigrazione
di Frossasco
La musica racconta, concerti da Grugliasco
al Canavese
Escursione nel parco naturale
del Colle del Lys
Verbano Cusio Ossola
Artisti del legno barocco
Cambiare si può? Spunti di vita ecosostenibile
Riprende la stagione teatrale
a San Maurizio d’Opaglio
Sabato 22 maggio una passeggiata a Cheggio

Vercelli
Nuovo centro vaccinale Asl Vercelli
a Serravalle Sesia
Coworking da remoto con vista sui monti
della Valsesia
Turismo Valsesia Vercelli seleziona
addetto al servizio informazioni
A Vercelli corsi di ginnastica all’aperto
per ultra55enni

Dodici milioni per ampliare gli orari degli asili nido
La Regione Piemonte lancia una misura straordinaria
a favore delle famiglie e in
particolare delle donne: con
12 milioni di euro tra Fondo
sociale europeo e risorse
proprie sosterrà i servizi per
l’infanzia da 0 a 3 anni a
titolarità
comunale.
L’obiettivo è ampliare
dall’anno 2021-22 gli orari
di queste strutture, che potranno garantire così una
maggiore flessibilità in relazione alla variabilità delle condizioni lavorative e degli stili di
vita attuali. «La famiglia - ha evidenziato il presidente Alberto Cirio, presentando
l’iniziativa con l’assessore al Lavoro e all’Istruzione Elena Chiorino - è fondamentale
nella società. Uno strumento come questo è ciò che fa sì che una famiglia decida di fare un figlio. Crediamo di essere in scia con il giusto auspicio di Papa Francesco e del
presidente del Consiglio Draghi varando una misura che punta a favorire il più possibile
la genitorialità. Vogliamo fare in modo che una famiglia dopo avere fatto un figlio non
sia lasciata sola, ma possa avere l'aiuto delle istituzioni. Intendiamo così dare una risposta concreta alle famiglie piegate dalla crisi legata al Covid, risposta particolarmente
importante perché riguarda bambini che non si possono lasciare a casa neppure con un
fratellino più grande». Ha proseguito Chiorino: «Abbiamo predisposto una misura strutturale con un piano di potenziamento che prevede la riduzione delle tariffe e il prolungamento degli orari degli asili nido, perché le donne non debbano più rinunciare al proprio
lavoro in quanto buona parte dello stipendio finisce nel nido. Oltre ad aiutare le famiglie
a lavorare e invertire quella curva della denatalità che preoccupa tutta l'Italia, e il Piemonte purtroppo non è da meno, prolungando gli orari degli asili nido incrementiamo
l'occupazione femminile, perché evidentemente sarà necessario maggior personale e di
conseguenza soprattutto educatrici, quindi parliamo nuovamente di donne. Vogliamo
anche dare un supporto concreto ai sindaci per mantenere i servizi sui territori, evitandone così la desertificazione».
Il dettaglio della misura. I destinatari del contributo saranno i Comuni, in forma singola
o associata (compresi quindi anche consorzi e unioni), titolari di nidi, micro-nidi e sezioni primavera. L’ampliamento dell’orario potrà essere attivato dal lunedì al venerdì e/o il
sabato mattina, in aggiunta all’orario standard garantito. Sarà così possibile migliorare
la qualità della prestazione offerta da queste strutture, incentivando così il mantenimento della cultura del servizio a titolarità pubblica. Il sostegno risulterà essere particolarmente significativo soprattutto per i Comuni con ridotta densità demografica, inserendosi nel quadro delle politiche di tutela e promozione della maternità, anche al fine di contrastare lo spopolamento dei territori montani e marginali.
La situazione in Piemonte. Nell'ultima rilevazione, risalente al 30 giugno 2020, il quadro complessivo dei servizi educativi per l'infanzia in Piemonte evidenzia una situazione
nel complesso positiva in termini relativi, ma con significativi margini di miglioramento in
particolare sotto il profilo della qualità della prestazione: a fronte di una popolazione in
età compresa fra 0 e 3 anni di 88.400 bambini sono disponibili quasi 27.000 posti nei
servizi pubblici e privati. L'indice posti bambino/popolazione è del 30,48%, che diventa
34,78% - superiore al 33% raccomandato dall'Europa - se si considera la quota di popolazione bambina “anticipataria” alla scuola dell'infanzia, negli ultimi anni scolastici in
progressivo aumento. (gg)

A Torino la filiale italiana
di Electra Vehicles

La startup statunitense Electra Vehicles ha deciso di investire a Torino 3,6 milioni di dollari per progettare il futuro dell’automotive elettrico
in Piemonte ed attuare il necessario
piano di assunzioni.
A darne l’annuncio l'assessore regionale all’Internazionalizzazione
Fabrizio Ricca e l’amministratore
delegato di Electra Vehicles Fabrizio Martini.
«Un altro investimento importante ha commentato Ricca - a dimostrazione che il Piemonte è un territorio
ricettivo, pronto a supportare e sviluppare le imprese e sostituire il suo
passato con il futuro, in questo caso
con le batterie, con l'intelligenza artificiale. Siamo sicuri che questa
non sia l'ultima operazione che ricadrà sul nostro territorio in termini di
impatto economico». Martini ha dal
canto suo rivelato che «stavamo
esplorando diverse zone nel mondo, dal Giappone al Canada alla
California, dove iniziare ad espandere le attività che da Boston volevamo continuare verso diversi punti
strategici. Grazie al supporto del
C e n t r o
E s t e r o
p e r
l’Internazionalizzazione Piemonte, a
Liftt e al Club degli investitori abbiamo trovato un ecosistema molto solido dal punto di vista della mobilità
e dell'infrastruttura dell'automotive.
Quindi abbiamo deciso di selezionare Torino e il Piemonte per stabilire una nostra filiale in Italia e siamo molto contenti. Inizieremo quanto prima il piano di assunzioni».
https://www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/torino-filiale-italianaelectra-vehicles
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Finanziata la progettazione di tre nuove strade
(No-Vc, Asti, Lombardore)
La Regione Piemonte anticipa con un
milione di euro il finanziamento degli
studi progettuali della variante alla
strada provinciale 460 Lombardore
Salassa (200.000 euro), della nuova
superstrada di collegamento tra Novara e Vercelli (400.000 euro) e della
tangenziale Sud-Ovest di Asti
(400.000 euro). La decisione è il frutto del dialogo con gli enti locali instaurato nei mesi scorsi per individuare le
opere più attese e strategiche per il
rilancio dei rispettivi territori. «Progettiamo finalmente il futuro del Piemonte condividendone i principi con gli enti locali - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e
l’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi –. Lo scorso anno abbiamo infatti chiesto
alle Province e alla Città metropolitana di selezionare in base a criteri predefiniti le opere strategiche e prioritarie per il territorio. Ora, come promesso, iniziamo a finanziare la
prime opere di quell’elenco con l’obiettivo naturalmente di procedere con la progettazione di tutte, in maniera da essere pronti per la realizzazione nell’ambito della prossima
stagione di programmazione economica europea». Le progettazioni saranno in capo
alla Città metropolitana di Torino per la variante Lombardore Salassa, alla Provincia di
Vercelli per la superstrada Novara-Vercelli e al Comune di Asti per la tangenziale SudOvest. «La nostra idea - evidenziano Cirio e Gabusi - è di mettere sempre al centro i
territori: ad essi abbiamo chiesto di indicare le opere e ad essi affidiamo la progettazione, poiché siamo convinti che siano gli Enti locali a conoscere meglio di tutti le esigenze
delle comunità e noi vogliamo mettere le risorse proprio sui progetti che migliorano la
vita quotidiana e favoriscono lo sviluppo futuro delle varie aree. Non aspettiamo di avere le somme necessarie per realizzare gli interventi, ma cominciamo a progettarli perché sappiamo che il sistema di finanziamento è premiante nei confronti di quelli con un
grado di progettazione avanzata».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/finanziata-progettazione-tre
-nuove-strade-no-vc-asti-lombardore

Ristori montagna, quasi 27 milioni al Piemonte
per imprese e maestri di sci
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Ammonta a 26,8 milioni di euro la quota destinata al Piemonte dalla ripartizione effettuata dalla Conferenza delle Regioni dei 700 milioni stanziati dal Governo nell’ambito del decreto Sostegni per risarcire la filiera turistica
della montagna dei mancati incassi di
quest’inverno a causa della pandemia. Neldettaglio, 18,8 milioni per le imprese di beni e
servizi e 8 milioni per gli oltre 3.000 maestri
di sci. Sara la Regione ad assegnare le risorse, mentre i fondi per gli impianti sciistici
saranno erogati direttamente dallo Stato sulla base dei dati dell’Agenzia delle Entrate.
Queste risorse si aggiungono agli oltre 20 milioni stanziati nei mesi scorsi dalla Regione
con il Bonus montagna (1.500 euro per le agenzie di viaggi, fino a 2.000 euro per i maestri di sci, 5,3 milioni per i gestori degli impianti di risalita, 10 milioni per le altre realtà
professionali danneggiate). «Abbiamo lavorato molto in questi mesi perché si arrivasse
a questo risultato, che permetterà di dare un concreto sostegno alle aziende ed ai lavoratori delle nostre montagne - dichiarano il presidente Alberto Cirio e il vicepresidente e
assessore alla Montagna Fabio Carosso –. Le nostre vallate e vette alpine, come gli
altri settori turistici piemontesi, hanno patito pesantemente gli effetti delle chiusure e
hanno bisogno di questo sostegno sia per poter vivere, ma anche per garantire la manutenzione delle attività. Per alcune di esse auspichiamo che già la stagione estiva sia
fruttuosa e ricca di turisti. Per chi è occupato negli sport invernali, l’augurio è che il
prossimo anno si possa ripartire e che non si ripeta più una stagione drammatica come
quella passata». L’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio aggiunge che «non abbiamo mai fatto un passo indietro, ma anzi sempre uno in avanti per
non abbandonare le nostre montagne, alle quali si deve buona parte di quel 7% del Pil
turistico del Piemonte. Nei momenti di difficoltà ci siamo fatti carico di sostenere economicamente gli operatori per quanto possibile, attraverso soluzioni non risolutive ma importanti per mantenere viva la speranza di ripartire». L’assessore allo Sport Fabrizio
Ricca rileva che «le nostre montagne, motore di sport e turismo, sono state fin troppo
penalizzate nel corso di questa pandemia. È nostro dovere, ora, fare in modo che le migliaia di lavoratori del comparto possano ripartire in sicurezza, gettando le basi anche
per le prossime stagioni».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ristori-montagna-quasi-27milioni-al-piemonte-per-imprese-maestri-sci

Superate le 2 milioni
di dosi somministrate

Il Piemonte ha superato oggi le due
milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale contro il Covid.
«Un traguardo importante - commentano il presidente Alberto Cirio
e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - frutto di un grande lavoro di squadra di cui siamo grati a
tutto il sistema sceso in campo come nostro esercito del vaccino. Andiamo avanti così - sottolineano con l'obiettivo di immunizzare entro
l'estate tutti i piemontesi».
La campagna vaccinale prosegue
infatti «a pieno ritmo e rispettando
tutti i target che ci siamo dati».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/superate-2milioni-dosi-somministrate

“Un Po prima del mare”
pulisce le rive dei fiumi
dai rifiuti

A Fubine Monferrato l’Open d’Italia femminile di golf

Il golf internazionale sarà protagonista in Piemonte dal 28 al 30 maggio prossimi, quando i campi del Golf Club Margara di Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria, ospiteranno per la prima volta I’Open d’ltalia femminile, che dopo 7 anni è stato nuovamente inserito nel circuito professionistico europeo riservato alle donne. L’evento è stato presentato nel Palazzo della Regione alla presenza del presidente Alberto Cirio, degli assessori alla Cultura, Commercio e Turismo Vittoria Poggio e allo Sport Fabrizio
Ricca, del presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti e del direttore
generale del progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali. Patrocinata dalla Regione
Piemonte e coordinata in collaborazione con VisitPiemonte, la competizione è valida
per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo e come tappa di avvicinamento alla Ryder
Cup. A sfidarsi a porte chiuse, nel rispetto della normativa contro il Covid, le 126 migliori golfiste europee, tra cui 9 italiane, che si contenderanno un montepremi di 200.000
euro. Il 27 maggio la gara sarà preceduta dalla tradizionale Pro Am, che vedrà le giocatrici gareggiare insieme a dirigenti d’azienda, personaggi dello sport e dello spettacolo.
«Il Ladies Italian Open è un evento estremamente significativo che consolida il legame
tra il golf e il Piemonte, che va ad aggiungersi ad altri appuntamenti sportivi internazionali che rappresentano un volano anche per lo sviluppo del nostro territorio ed hanno
una valenza speciale, un segnale di ripartenza dopo e oltre il Covid - ha affermato Cirio
–. Questo torneo va ad aggiungersi al Giro d'Italia partito proprio da Torino, alle Atp Finals di tennis e alle Universiadi invernali del 2025. Crediamo nello sport e in questi appuntamenti, che significano investimenti e ritorni, non spese». Ha aggiunto Poggio: «Il
Monferrato e i paesaggi Unesco rappresenteranno un prestigioso biglietto da visita del
Piemonte e l’evento sarà un volano per riportare l’attenzione sul patrimonio dei campi di
golf piemontesi. Il connubio tra sport e attrazioni artistiche, culturali ed enogastronomiche conferma che l’area piemontese può ambire ad un ruolo importante nello sviluppo e
nel consolidamento di un turismo qualificato».
L’Open d’Italia femminile, ha rimarcato Ricca, «oltre a essere un grandissimo evento
sportivo, è anche la conferma che il Piemonte si sta dimostrando una Regione dalla indiscussa capacità organizzativa per tutti gli eventi agonistici più prestigiosi. Dopo un anno oggettivamente complesso per colpa della pandemia, il nostro territorio ha immediatamente trovato la capacità di rialzarsi per portare nuovamente in scena il grande
sport». In Piemonte sono presenti 51 golf club (il 15% del totale nazionale), di cui 15
campi pratica per ogni livello di preparazione.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/fubine-monferrato-lopenditalia-femminile-golf
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Saranno oltre 5.000 i volontari, uniti
sotto le bandiere blu di Plastic Free,
impegnati domenica 23 maggio in
una delle più grandi giornate di pulizia dalla plastica e dai rifiuti abbandonati lungo le aste del Po, dalle
sue origini in Piemonte sino al Veneto, e dei suoi principali affluenti.
Un tipo di inquinamento sempre più
pericoloso, che impatta quotidianamente sull’intero ecosistema, in particolare quello marino, e di conseguenza sull’uomo. L’obiettivo è rimuoverne oltre 50.000 chilogrammi.
L’evento è stato denominato Un Po
prima del mare e in Piemonte coinvolge Torino, Alpignano, Moncalieri,
Cafasse, Ivrea, Vercelli, Alessandria, Asti, Galliate e Verduno. E’ organizzato dall’associazione Plastic
Free Onlus con il supporto dei gruppi Sofidel e Flowe e dell’Università
del Piemonte orientale. La presentazione in videoconferenza dal Palazzo della Regione, alla presenza
dell’assessore all’Ambiente Matteo
Marnati e del presidente di Plastic
Free Luca De Gaetano.
«Un’iniziativa straordinaria», l’ha
definita Marnati, puntualizzando che
«grazie alle risorse del Next
Generation Eu, insieme a quelle dei
fondi strutturali che saranno a disposizione nel Fondo europeo di
sviluppo regionale 2021-27, avremo
l’opportunità di affrontare le sfide
della transizione ecologica. Stiamo
programmando e cercando di incanalare le risorse sulla rete idrica e
sul recupero dei rifiuti. Oggi il 50%
della plastica che viene recuperata
non viene riutilizzata e quindi stiamo lavorando sulla circolarità dei
rifiuti, e in questo settore un ruolo
importante sarà quello svolto dalla
ricerca e dall’innovazione per il suo
recupero. Altro fronte sul quale lavorare sarà la contrazione della produzione dei rifiuti, un obiettivo che
ci siamo prefissati. Attualmente il
trend di produzione di plastica si
assesta sui 19 kg pro capite
all’anno». Ha aggiunto De Gaetano:
«Il nostro invito a partecipare è aperto a tutti, a coloro che credono in
un futuro migliore e a coloro che
amano la concretezza della nostra
associazione. Il Pianeta ha costantemente bisogno del nostro amore,
non possiamo attendere le festività
dedicate dell’ambiente per ricordarci di fare la nostra parte».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/un-po-prima
-mare-pulisce-rive-dei-fiumi-dairifiuti

Scultura Sublime, un progetto unico per quattro Comuni
Sono quattro le città unite da un unico progetto di arte
pubblica grazie all' evento Scultura Sublime. Acqui Terme, Alba, Casale Monferrato e Ovada lavoreranno insieme per la realizzazione, ciascuno nel proprio territorio comunale, di un singolo simposio di scultura monumentale riassunto in un evento congiunto, con un programma e un calendario concordato. Una manifestazione che trasformerà per due mesi
le Langhe e il Monferrato in un laboratorio a cielo aperto. Il progetto, presentato ad Acqui Terme nel corso di una conferenza stampa, nasce dalla collaborazione con Aiesm,
Associazione Internazionale Eventi di Scultura Monumentale, un’organizzazione senza
scopo di lucro fondata nel 1997, che opera a livello internazionale anche attraverso simposi di scultura monumentale. I territori si uniscono in un progetto nato in un clima di forte collaborazione istituzionale tra tutti i partecipanti, per offrire una destinazione dove il
visitatore può trovare un’offerta variegata di iniziative, oltre a territori con eccellenze uniche da poter scoprire.
http://www.aiesm.com

Nessuno Escluso, un bando da 300 mila euro per i più fragili
Anziani, disabili, famiglie colpite dalla crisi economica, donne che hanno
perso il lavoro, sono i destinatari dei progetti finanziati dal bando
“Nessuno Escluso”, lanciato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per contribuire ad affrontare le problematiche emerse con la
pandemia. I fondi potranno essere utilizzati anche per azioni di coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato. I 300 mila euro saranno a
disposizione di enti pubblici e privati, associazioni, cooperative operanti
nel settore dell’assistenza sociale e del volontariato, per attività da realizzare nel territorio di riferimento della Fondazione. Il bando è rivolto al sociale e saranno privilegiati i
progetti rivolti a un’ampia platea di destinatari in condizioni di fragilità, indipendentemente dal genere e dalla fascia di età, quelli presentati da un significativo numero di operatori coinvolti, da giovani interessati a svolgere attività sociali, nonché le iniziative facilmente replicabili e quelle che possono avvalersi di ulteriori risorse. E’ possibile presentare le
domande di contributo accedendo al sito della Fondazione, alla voce Bandi e utilizzando
l’applicazione Richieste Online. Il termine ultimo per accedere al bando è il 31 luglio
2021. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui bandi sono disponibili anche sulla pagina Facebook @Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
www.fondazionecralessandria.it

Due appuntamenti del Progetto Genitori
Venerdì 21 maggio alle 17.30 e sabato 22 maggio alle 9.30, il Progetto Genitori dedica
due appuntamenti on-line a un tema di particolare rilevanza: la violenza domestica e la
violenza assistita, ovvero le ripercussioni psicologiche, comportamentali e relazionali riscontrate nei minori che assistono a fenomeni di violenza domestica. Gli incontri, organizzati da Me.dea centro antiviolenza onlus di Alessandria, sono ideati per comprendere
il fenomeno. Venerdì 21 l’incontro “Conoscere la violenza domestica e assistita” sarà
guidato da Stefania Rossetti, psicologa e psicoterapeuta, esperta sulla tematica della
violenza di genere, formatrice per Save the Children. Sabato 22 l’appuntamento avrà
per argomento “Il linguaggio che racconta la violenza” con Nadia Somma, giornalista,
counselor, esperta sulla tematica della violenza di genere. Gli incontri, ad accesso libero, sono indirizzati principalmente a insegnanti, educatori, allenatori, giornalisti e a tutti
coloro che lavorano a contatto con bambini e adolescenti. Potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Associazione
Cultura e Sviluppo.
www.culturaesviluppo.it

Un corso di formazione per baby sitter
L’Associazione Don Angelo Campora odv, in collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali dell’Ovadese, organizza un corso di formazione per baby sitter rivolto a tutti coloro
che svolgono o vogliono svolgere questa attività e desiderano acquisire competenze
professionali. L’iscrizione al corso costa 10 euro e al termine i partecipanti verranno inseriti in un elenco del Consorzio, al quale si potranno rivolgere le famiglie per la ricerca
di un aiuto qualificato. Il corso, che si attiverà al raggiungimento di almeno 8 partecipanti, si svolgerà da giugno a luglio 2021 nella sede di maggior presenza degli iscritti, e si
articolerà in 20 ore di formazione e 16 di tirocinio. La formazione sarà orientata sui vari
temi: aspettative e motivazioni; sviluppo psicofisico del bambino nella fascia d’età 0-6
anni; gioco e tecniche di animazione; alimentazione, igiene, primo soccorso pediatrico;
prevenzione degli infortuni e sicurezza domestica; la relazione e la gestione dei conflitti,
deontologia professionale. Il percorso si conclude con una prova teorico/pratica per il
rilascio dell’attestato di partecipazione. Il corso per baby sitter rientra nel Progetto La
buona Terra finanziato dalla Regione Piemonte. Per informazioni e iscrizioni:
3337855274 dalle 11 alle 17, associazionecampora@gmail.com. Il modulo di iscrizione
è scaricabile dal sito Css e dovrà essere inoltrato via email entro il 26/5/21.
https://www.cssovadese.it/home
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Un patentino per lo smartphone
Lo smartphone è uno strumento eccezionale ma che può presentare insidie se non si
hanno le conoscenze sufficienti per destreggiarsi fra i rischi della Rete, in particolare
per i più giovani. Per questo motivo la Regione Piemonte ha avviato con le Asl, gli Uffici
scolastici territoriali, le scuole, l’Arpa, le forze dell’ordine e gli enti locali, un progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (ex medie) per promuovere un
uso corretto di questa tecnologia. Non solo: analogamente quanto viene fatto ad esempio con la patente di guida per il motorino, è stato creato un “Patentino per lo smartphone” che viene rilasciato al termine di un corso specifico. Nell’Astigiano il progetto ha visto coinvolte 19 classi del primo anno della scuola secondaria di primo grado, per un
totale di 395 ragazzi, di 5 istituti comprensivi diversi di Asti, di Costigliole d’Asti, di Nizza
Monferrato e Rocchetta Tanaro. Il 18 maggio si è tenuta la consegna dei primi Patentini
a 95 studenti della scuola secondaria di primo grado “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di
Nizza Monferrato, che hanno completato il corso e superato un test di verifica sulle conoscenze acquisite.
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/954593755BDA3AD0C12586D900477E7B?
OpenDocument

Asti Città degli Arazzi fino al 4 luglio
Proseguirà fino al 4 luglio a Palazzo Mazzetti la mostra “Asti Città degli Arazzi” dedicata
interamente al territorio e alla grande manifattura locale. Attraverso l’esposizione di 21
arazzi, la città vuole rendere omaggio all’attività di Ugo Scassa e di Vittoria Montalbano,
due delle più prestigiose manifatture astigiane protagoniste di un capitolo importante e
unico nell’ambito del rapporto tra la città e l’ambiente artistico e culturale a partire dagli
anni Sessanta del Novecento. Resta inoltre la possibilità di effettuare le visite guidate: il
prossimo appuntamento è per sabato 29 maggio alle ore 16, per la visita alla mostra
insieme all’esposizione dei tre tomi della rara e preziosa edizione della Divina Commedia illustrata da Amos Nattini. Il costo per la visita guidata è di 10 euro ed è obbligatoria
la prenotazione.
https://www.fondazioneastimusei.it/visita-guidata-asti-citta-degli-arazzi-2/

Passepartout 2021, Inferni & Paradisi
“Inferni & Paradisi” è il titolo del Festival Passepartout 2021, giunto alla diciottesima edizione, in corso ad Asti fino a domenica 13 giugno, organizzato dalla Biblioteca Astense
Giorgio Faletti con l’appoggio della Città di Asti e della Regione Piemonte, e con la direzione scientifica di Alberto Sinigaglia. Prossimo appuntamento sarà giovedì 27 maggio
alle ore 18 al Teatro Alfieri con l’economista Carlo Cottarelli che presenterà il volume
“All’Inferno e ritorno”, incontro introdotto da Roberta Bellesini Faletti, presidente della
Biblioteca Astense. Sarà possibile prenotare chiamando dal 17 maggio gli uffici
dell’assessorato alla Cultura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 ai numeri
0141.399040-399033-399057.
https://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/
notizie.php?id=1420

Rassegna Camminare il Monferrato
Domenica 23 maggio appuntamento ad Alfiano Natta per la rassegna Camminare Il
Monferrato, passeggiate promosse dai Comuni monferrini e dalla Riserva Speciale del
Sacro Monte di Crea, in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, il Club
Alpino Italiano. Partenza alle ore 15 da piazza Vittorio Emanuele per il percorso n. 737
“I Colli Pietrosi”. Il tempo previsto di percorrenza è di circa h 2,30 e i partecipanti saranno accompagnati da una guida professionale abilitata che, tramite apposite fermate,
illustrerà le particolarità del territorio. Al termine, nel rispetto delle norme vigenti, sarà
servito a tutti i partecipanti un piacevole momento di ristoro a cura della Pro Loco di Alfiano. Per partecipare è necessaria la prenotazione che si può effettuare scrivendo al
seguente indirizzo: camminaremonferrato@libero.it, inserendo cognome, nome e numero di telefono, oppure chiamando il n. 348 2211219.
https://www.sacri-monti.com/dettaglio-news/-/d/camminare-il-monferrato-alfianonatta-domenica-23-maggio-2021
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Biella, finiti i lavori delll’area ludico-sportiva, alle ex cave del Favaro
La nuova area ludico-sportiva nelle ex cave del Favaro è conclusa e a disposizione di
cittadinanza e turisti. Dove una volta si estraeva il serpentino, oggi è possibile fare passeggiate e pic-nic. Il totale dell’intervento è pari a 100 mila euro. Lungo la vecchia strada per Oropa è possibile usufruire di una nuova area moderna, che ha visto la creazione di parcheggi, l’inserimento di una cartellonistica informativa sui sentieri che si possono imboccare per raggiungere il Santuario di Oropa, la posa di tavoli da pic-nic, la valorizzazione del campo da calcio esistente e ancora la sostituzione di panchine, nuovi alberi e la posa di un gioco multifunzionale dedicato ai bambini. Nel clou della salita
“Montagna Pantani” non poteva mancare un’area dedicata alle biciclette, con una stazione che include gli strumenti necessari per eseguire le riparazioni di base, la manutenzione, per regolare freni e deragliatori.
http://www.comune.biella.it/web/news/conclusi-lavori-pronta-alluso-larea-ludicosportiva-alle-ex-cave-favaro

A spasso tra i rododendri con la guida, all’Oasi Zegna
Nel mese di maggio la Conca dei Rododendri dell'Oasi Zegna, progettata negli anni
Cinquanta dall’architetto Pietro Porcinai, su volere di Ermenegildo Zegna, diventa un
paradiso di petali e colori. Un’esplosione di rossi, di rosa, di bianchi e di viola: una festa
per gli occhi alla quale anche quest’anno è dedicata ogni fine settimana, fino al 2 giugno, una serie di passeggiate con le guide di OverAlp, che illustrano il fenomeno della
fioritura, mentre accompagnano i visitatori tra meravigliosi esemplari floreali e opere
d’arte open air come “Two Way Mirror/ Hedge Arabesque” di Dan Graham realizzata
per il progetto “All’Aperto”: una struttura in acciaio e vetro a rifrazione differenziata che
avvolge i visitatori in un gioco di riflessi, moltiplicandone gli sguardi sul paesaggio circostante e sui colori assicurati dalle fioriture.
http://www.oasizegna.com/it/eventi/conca-dei-rododendri-passeggiate-primavera2021-oasi-zegna_9175.html

Le “Cronache dal Bosco” di Laura Pugno, a Casa Zegna
La relazione tra l’uomo e il paesaggio, il paesaggio che è natura trasformata dall’uomo,
e il rapporto tra questi due elementi, che diventa virtuoso quando è all’insegna della reciproca cura, sono i temi indagati dall’installazione artistica di Laura Pugno “Fading
Loss. Cronache dal bosco”, inaugurata la settimana scorsa a Casa Zegna. In questa
sua ricerca Laura Pugno - vincitrice della IX edizione dell’Italian Council promosso dal
Mibact e, nel 2018, del Q-International Sping indetto dalla Quadriennale di Roma, docente allo Ied di Torino e co-fondatrice del Progetto Diogene - usa una moltitudine di
linguaggi che fonde fotografia, video, scultura, disegno e suono «per investigare - come
spiega la stessa artista che è nata a Trivero Valdilana - le molteplici relazioni tra essere
umano e natura, guardando con occhi nuovi i boschi familiari della mia infanzia».
http://www.oasizegna.com/it/eventi/fading-loss-cronache-dal-bosco-Laura-Pugno
-mostra-darte-Casa-Zegna-maggio-2021_9213.html

Oropa con i Santuari del mondo, rosario per la fine della pandemia
Per tutto il mese di maggio, ogni giorno feriale alle ore 18.15, Oropa si unisce alla
“maratona” di preghiera per invocare la fine della pandemia, che da oltre un anno affligge il mondo intero. Oropa accoglie così l’invito di Papa Francesco, che ha voluto coinvolgere tutti i Santuari del mondo in un’iniziativa promossa dal Pontificio Consiglio per
la Promozione della Nuova Evangelizzazione e ispirata dall’espressione biblica “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” (At 12,5). Ogni Santuario del
mondo è stato invitato a pregare per tutte le persone colpite dalla pandemia e per invocare la ripresa della vita lavorativa e sociale. Con questa chiamata comunitaria il Papa
ha espresso il desiderio di una preghiera corale, che da ogni angolo del mondo si possa elevare a Dio per intercessione della Vergine Maria. Tutti sono invitati a unirsi quotidianamente a questa preghiera mondiale di speranza recandosi a Oropa oppure attraverso l’utilizzo della tecnologia, collegandosi al link: https://www.santuariodioropa.it/
funzioni-in-diretta/
https://www.santuariodioropa.it/rosario-papa-maggio-2021/
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A Bra torna il “Salone del Libro per Ragazzi”
Torna a Bra, dopo il posticipo dello scorso anno causa pandemia, il “Salone del Libro
per Ragazzi”, evento annuale dedicato alla letteratura per ragazzi, unico sul territorio e
totalmente organizzato a misura di bambino. La 21esima edizione, dedicata al tema
dell’ambiente, ha aperto i battenti mercoledì 19 maggio e durerà fino a domenica 23
maggio, ai Giardini del Belvedere (piazza XX Settembre) e in altri spazi del centro storico cittadino. Immancabile la mostra-mercato, realizzata in collaborazione con le librerie
braidesi, visitabile “open air” negli spazi dei Giardini della Rocca dalle 9 alle 20, come
sempre ad ingresso libero. Tanti gli appuntamenti in programma, fruibili in sicurezza ed
esclusivamente su prenotazione, chiamando l’Ufficio Eventi al numero 0172.430185 o
scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. E poi, uno speciale weekend nelle giornate di
sabato 22 e domenica 23 maggio, tutto dedicato ai bimbi, alle bimbe e alle loro famiglie,
tra magici trenini alla scoperta della città, laboratori per tutti i gusti, spettacoli teatrali,
libri che parlano e libri da sfogliare.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/a-bra-torna-il-salone-del-libro-per-ragazzi19-23-m

Bra, di nuovo all’asta l’immobile di via Vittorio Emanuele 204
È stato posto di nuovo all’asta l’immobile adiacente all’ingresso delle scuole primarie
“Maschili”, in via Vittorio Emanuele 204, a Bra. Lo stabile, di proprietà del Comune, viene messo all’incanto a partire da una base di 220 mila euro. Le offerte dovranno giungere in busta chiusa e secondo le modalità previste dal bando entro le ore 12 del 10
giugno 2021. La porzione di fabbricato da ristrutturare è collocata nel Centro storico e
non è soggetta a vincolo. La destinazione dell’immobile è di tipo prevalentemente residenziale. Tutti i dettagli relativi all’immobile, al bando e alle modalità di presentazione
delle offerte sono visibili sul sito internet del Comune, nella pagina dedicata al “Portale
Appalti” (alla voce “Avvisi pubblici in corso”). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio chiamando i numeri 0172.438125 o 0172.438239, oppure
scrivendo a patrimonio@comune.bra.cn.it, oppure ancora all’indirizzo Pec comunebra@postecert.it.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/torna-all-asta-l-immobile-di-via-vittorioemanuele-

Il Comune di Alba propone “Estate Lavoro 2021”
L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Alba propone agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, residenti ad Alba, il progetto “Estate Lavoro 2021”,
un’occasione per fare un’esperienza lavorativa durante le vacanze estive. Giunto alla
sedicesima edizione, il progetto è curato dall’Informagiovani comunale e prevede
l’attivazione di tirocini. Una formula che offre ai ragazzi la possibilità di essere inseriti
all’interno di un’azienda dove potranno maturare una prima esperienza lavorativa accompagnati, in tutte le fasi, sia preliminari sia operative, da personale qualificato. Inoltre, questione non marginale, consentirà loro di ricevere la prima “busta paga” della propria vita. Numerosi sono gli ambiti in cui i ragazzi possono operare: ristorazione, supermercati, aziende di confezionamento, uffici, attività manuali nel settore agricolo, elettrico e/o meccanico. Gli operatori dell’Informagiovani incroceranno domanda/offerta cercando di assecondare i desideri manifestati dai ragazzi, individuando opportunità
nell’ambito preferito.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4892-estate-lavoro-2021

Al via una nuova edizione di “Estate Insieme ad Alba”
Il Comune di Alba, con il Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero, e grazie
alla disponibilità di associazioni ed enti del territorio, promuove le attività estive per
bambini e ragazzi residenti ad Alba, di età compresa tra i 6 ed i 17 anni. Le attività di
“Estate Insieme ad Alba” si terranno dal 21 giugno al 30 luglio 2021, divise su tre turni
di due settimane ciascuno, saranno differenziate per fasce di età e organizzate in piena
sicurezza, nel rispetto delle misure di prevenzione ed igiene dettate dalle normative nazionali e regionali. I centri saranno aperti dalle 8.30 alle 17. Le attività saranno incentrate sul riallacciare legami e relazioni, riattivare la fiducia emotiva, garantire occasioni di
socializzazione in sicurezza di cui adulti e ragazzi hanno necessità e di cui sono i reali
protagonisti. La maggioranza dei centri ospiterà anche adolescenti delle scuole superiori.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4885-al-via-una-nuovaedizione-di-%E2%80%9Cestate-insieme-ad-alba%E2%80%9D-in-programma-dal21-giugno-al-30-luglio-2021
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Bra aderisce a “Spazzamondo”: aperte le adesioni
Ci sarà anche il Comune di Bra tra le 150 realtà che partecipano all’iniziativa
“Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, uno degli eventi promossi dalla Fondazione Crc con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella presa
in carico di beni e spazi comuni e favorire la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente. L’appuntamento è per la mattinata di sabato 5 giugno, “Giornata
mondiale dell’Ambiente”, dalle 9.30 alle 12: i cittadini braidesi sono invitati a partecipare
iscrivendosi on line sul sito dedicato www.spazzamondo.it entro giovedì 3 giugno. Il
giorno dell’evento, alle 9.30 nel punto informativo di piazza Arpino, ai partecipanti verrà
distribuito un kit gratuito “di raccolta” (t-shirt, guanti, pinze, sacchi) per poi partire con
l’iniziativa collettiva di riqualificazione e pulizia nei punti individuati in città, in contemporanea con gli altri centri aderenti.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-aderisce-a-spazzamondo-aperte-leadesioni-citta

Concorso e rassegna di chitarra “Sac. Ansaldi” a Mondovì
La 45a edizione del Concorso nazionale di chitarra “Sac. G. Ansaldi” riporta anche per il
2021 la Granda al centro del panorama musicale italiano. Il concorso nazionale e
l’abbinata rassegna chitarristica, di cui si sono aperte le iscrizioni nei giorni scorsi, si
propongono come un’occasione importante di confronto tra bravi chitarristi, provenienti
da varie regioni d’Italia. La Provincia di Cuneo è da sempre ente patrocinatore
dell’iniziativa che quest’anno si svolgerà a Mondovì dal 3 al 5 settembre. Gli enti organizzatori sono tanti: Comuni di Carrù; San Michele Mondovì; Torre Mondovì; Associazione Turistica Pro Loco Sant’Anna di Collarea; Parrocchia di Sant’Anna di Montaldo
Mondovì; Academia Montis Regalis – Mondovì; Confraternita della Misericordia di Mondovì Piazza; Biblioteca Parrocchiale di Briaglia; Centro Studi Monregalesi. La manifestazione partirà venerdì 3 settembre 2021 alle 10 con l’attivazione della segreteria e nel
pomeriggio alle 15 con l’inizio delle prove. Un secondo calendario sarà comunicato agli
iscritti.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51955

Strada verso il Colle dell’Agnello, riapre il primo tratto
Martedì 18 maggio, la Provincia ha riaperto al transito la prima parte della strada provinciale 251 da Chianale verso il Colle dell’Agnello in alta Val Varaita e, precisamente,
dal km 4+700 (sbarra metallica) al km 10+500 (Pian dell’Agnello). Resta per ora chiuso
l’ultimo tratto di circa 6 km che sale fino al valico del Colle dell’Agnello e confine di Stato, ancora ingombro di neve e che la Provincia pensa di aprire al transito la prima settimana di giugno, anche in base a quanto decideranno i colleghi francesi. Questa apertura parziale del primo tratto ora percorribile dai veicoli è stata decisa dopo i sopralluoghi
effettuati dai tecnici funzionari della Provincia nei giorni scorsi. Permette agli appassionati di scialpinismo di salire in quota e di avvicinarsi con i mezzi al punto di partenza per
le gite escursionistiche.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51975

Bra, inaugurata la nuova pista di atletica
È stata inaugurata, domenica 16 maggio 2021, alla presenza del sindaco Gianni Fogliato e rappresentanti dell’amministrazione comunale, la nuova pista di atletica presso il
centro sportivo “Attilio Bravi”, in viale Madonna Fiori a Bra. L’occasione per il taglio del
nastro dei nuovi impianti, terminati già nei primi mesi del 2020, ma non ancora ufficialmente inaugurati a causa dell’emergenza pandemica, è stato lo svolgimento del primo
“Meeting Attilio Bravi”, promosso dalla Asd Atletica Avis Bra-Gas. I lavori, coordinati dal
Comune di Bra nell’ambito del Bando Istituto Credito Sportivo 2017 “Sport missione Comune”, hanno riguardato il rifacimento del manto di tutta la pista di atletica leggera e
l’adeguamento delle vasche per il salto in lungo e le piattaforme lanci. È stato inoltre
predisposto l'impianto di alimentazione delle future torri faro per illuminare il campo da
calcio e la pista di prossima realizzazione. Nell’ambito dell’intervento, è stata fornita anche attrezzatura sportiva, tra cui ostacoli, blocchi di partenza per corsa di velocità e materassi per il salto in alto.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-inaugurata-la-nuova-pista-di-atletica
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“ClimaTT” in mostra a Mondovì
Il progetto "CClimaTT - Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero" è un progetto Interreg Alcotra 2014-2020 che ha lo scopo di approfondire le tematiche collegate
agli effetti del cambiamento climatico nell’area transfrontaliera, evidenziando l’urgenza
di un nuovo approccio alla gestione del territorio. I partner del progetto, tra cui la Regione Piemonte, si propongono di migliorare la conoscenza dei trend e degli effetti che i
cambiamenti climatici producono nel territorio transfrontaliero che comprende, in Francia, i parchi nazionali del Mercantour e degli Ecrins e, in Italia, le aree protette delle Alpi
Marittime, il parco fluviale Gesso e Stura e le colline di Langa e Barolo. Sugli scenari e
sulle dinamiche locali relativi ai cambiamenti climatici verte l'interessante mostra
“CClimaTT” proposta a Mondovì Piazza, presso l'Antico Palazzo di Città, dal 17 maggio
al 5 giugno. La mostra è aperta dal lunedì al sabato, ogni pomeriggio, dalle 14.00 alle
17. L'ingresso è libero, ma regolamentato secondo le normative vigenti.
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/425358/mostra-fotografica-cclimatt

Ripresi i lavori della zona 30 del quartiere San Paolo – Cuneo2
Sono ripresi in questi giorni a Cuneo i lavori per la realizzazione degli interventi di moderazione del traffico all’interno della Zona30 del quartiere San Paolo Cuneo2. La scelta dell’Amministrazione comunale di introdurre nel mese di novembre scorso la zona 30
all’interno di un’area fortemente residenziale come San Paolo nasce dagli studi effettuati nel corso degli anni, che hanno l’obiettivo di trasformare la mobilità della città di
Cuneo a misura di persona in modo tale da salvaguardare l’incolumità e la salute pubblica dei cittadini. Ridurre la velocità di percorrenza nei quartieri attraverso le zone 30
(che sono anche normate da linee guida della Regione Piemonte molto innovative in
materia) ha il duplice obiettivo di limitare la velocità di percorrenza dei mezzi motorizzati
e al tempo stesso garantire la massima sicurezza delle persone a piedi e in bici.
L’emergenza della sicurezza stradale è un tema molto discusso in Italia: i dati dicono
che nel 2019 è morta investita una persona a piedi ogni 16 ore e una persona in bicicletta ogni 35 ore (fonte Istat).
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/05/19/ripresi-i-lavoridella-zona-30-del-quartiere-san-paolo-cuneo2.html

Bando National Practice Transfer Initiative, Cuneo città selezionata
Il Comune di Cuneo è stato selezionato tra le sette città che parteciperanno alla National Practice Transfer Initiative promossa da Anci in qualità di Punto Nazionale del programma Urbact per l’Italia. Il bando, lanciato a inizio aprile, aveva l’obiettivo di selezionare un gruppo di Comuni in tutta Italia al fine di sperimentare per la prima volta il metodo Urbact per replicare la pratica realizzata da Mantova con il progetto della rete europea C-Change guidata dalla città di Manchester. C-Change si è caratterizzato per il tentativo virtuoso di unire arte e cultura per promuovere la sostenibilità ambientale e le politiche per il contrasto al cambiamento climatico nelle città europee attraverso un’azione
di sensibilizzazione sul territorio a partire dalla creazione di un percorso di partecipazione civica. La Città di Mantova in particolare ha favorito la partecipazione di tutti gli attori
del mondo culturale e delle arti per rendere festival ed eventi più sostenibili, rendendoli
al contempo veicolo di promozione delle tematiche ambientali e fattore di crescita per
l’intera comunità locale.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/05/18/bando-nationalpractice-transfer-initiative-il-comune-di-cuneo-tra-le-sette-citta-selezionate.html

Al via la demolizione dell’ex Istituto Provinciale Infanzia di Cuneo
Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex Istituto Provinciale Infanzia di Cuneo tra via
XX Settembre e via Monte Zovetto a Cuneo. Il fabbricato, edificato intorno agli anni
Trenta con un piano seminterrato e tre piani fuori terra e sottotetto, è vuoto dal 2014
perché gli uffici della Provincia sono stati tutti accorpati nella sede di corso Nizza in seguito alla riforma dell’ente e nell’ambito di una razionalizzazione dei costi. Il palazzo è
stato venduto dalla Provincia per una somma di 5,3 milioni di euro alla società Barra
Costruzioni di Centallo, che realizzerà un condominio di 7 piani, oltre a 2 piani interrati
di box auto. L’area sarà riqualificata nell’ambito di un Pec stipulato tra Provincia, Comune e privati in cui rientra anche la parte, già abbattuta, dell’ex Centro Lavoro Protetto.
Saranno realizzati anche portici ed un percorso pedonale per collegare i giardini con via
XX Settembre. I lavori dovrebbero concludersi entro il 2022.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51990
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Alfonsina e la strada del Giro d’Italia 1924
La ciclista ribelle che sfidò il maschilismo partecipando al Giro d’Italia 1924 verrà presentata nel libro di Simona Baldelli mercoledì 26 maggio, alle 18, nell’ambito della rassegna “Scrittori in giro” sulla piattaforma del Circolo dei Lettori di Novara. L’autrice e
Carlo Gallione percorreranno la storia Alfonsina che partecipò al Giro d’Italia del 1924.
Dalla povertà alla fama all’oblio, Alfonsina è stata una pioniera della parificazione tra
sport maschile e femminile. Simona Baldelli ha trovato lo sguardo e la voce per trasformare la sua epopea in un romanzo attento alle verità della Storia e sensibile alle sfumature dei sentimenti, creativo nella struttura e libero di intrecciare i fatti concreti con
l’invenzione necessaria al gesto letterario. Accade allora che nelle sue pagine Alfonsina
prenda vita e ci mostri, nella scoperta di un’impresa faticosissima e anticipatrice, il ritratto di una donna che mai volle porsi dei limiti.
http://novara.circololettori.it/

A Novara mostra evento di Enzo Rossi da Civita
E’ visitabile fino al 27 giugno la mostra di pittura e scultura dell’artista Enzo Rossi da
Civita, in occasione del decennale della sua scomparsa è allestita presso l’ex Chiesa di
S. Agostin . Enzo Rossi, nato a Civita Castellana (Viterbo), ha trascorso la maggior parte delle sua esistenza a Cameri (Novara). Si deve al pittore e scultore l’attuale veste del
Palio degli Asini di Cameri, risalente al 1987. Insieme all’insegnamento ha condiviso la
realizzazione di grandi opere con importanti architetti contemporanei e per più di
trent’anni ha lavorato per le grandi città industriali del Nord Italia ed Europa, arricchendo edifici, monumenti e arredi pubblici, svelando quel talento che lo ha trasformato in
un indiscusso Maestro. La sua ricerca artistica l’ha portato ad esprimersi indifferentemente sia in campo pittorico sia scultoreo (legno, ferro, rame, bronzo, mosaico, ceramica, affresco, olio). La mostra è aperta dalle ore 15.30 alle 19.30 e tutte le offerte raccolte verranno devolute per la ristrutturazione del complesso “Cantiere Sant’Agostino”.
https://www.convittonovara.cloud/

Premio letterario “Novara Terra degli aironi”
È bandita la nona edizione del premio letterario Novara Terra degli aironi, unico premio
in Italia riservato alla narrativa di pianura, nel ricordo dello scrittore veterinario novarese
Dante Graziosi (1915-1992), autore di opere ambientate nella pianura tra Sesia e Ticino. Il premio è diviso nelle sezioni: Opere inedite, Premio alla carriera e un concorso
per scuole e Università. Possono partecipare autori o case editrici con opere di narrativa, ambientate in pianura e pubblicate o tradotte in lingua italiana nell’anno precedente
la scadenza del premio. Il premio è una scultura originale dell’artista Giovanni Tamburelli e un acquisto di copie del libro prescelto per una lettura nelle scuole superiori della
Provincia di Novara per favorire un incontro con l’autore in occasione della cerimonia di
consegna del premio. Il termine per presentare le opere è il 30 settembre 2021, da
consegnare o spedite per posta alla Segreteria Premio Novara Terra degli aironi Dante Graziosi presso Biblioteca Civica Negroni, corso Cavallotti 6, 28100 Novara.
http://novara.letteratura.it/premio-letterario-novara-terra-degli-aironi/

Al via la settima edizione Teatro diffuso del Lago
I comuni di Meina, Lesa, Castelletto Ticino, Dormelletto e Oleggio Castello, insieme alla
compagnia di musica-teatro Accademia dei Folli, presentano la settima edizione di Lakescapes - Teatro diffuso del Lago Maggiore. Inaugura la rassegna Lesa ,alle 20,30 di
mercoledì 22 maggio. Dall'altra parte, tratto dall’omonima pièce di Ariel Dorfman. Lo
spettacolo è una prima assoluta che in estate sarà in scena al Teatro Gobetti, all’interno
della stagione SummerPlay del Teatro Stabile di Torino. La rassegna, ricca di 14 appuntamenti in cartellone, dal 22 maggio proseguirà fino al 20 novembre, e conferma il
connubio tra cultura e territorio, richiamando il concetto di teatro popolare nella sua nobile accezione, luogo di dialogo, di scambio, di riflessione collettiva e di divertimento
condiviso. Il Lago e le sue terre diventano palcoscenico naturale di spettacoli, concerti e
meravigliose “follie” itineranti in cui la diffusione della cultura è timone per la valorizzazione del territorio.
https://www.accademiadeifolli.com/evento-231/dallaltra-parte
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Il primo cinema italiano in virtual reality al Museo del Cinema
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino riapre al pubblico e rinnova il suo allestimento, presentando “CineVR”, la nuova area dedicata alla realtà virtuale. Realizzata in collaborazione con Rai Cinema, sostituisce le aree dedicate al 3D e ad
Amore&Morte, due delle tredici chapelle che circondavano l’Aula del Tempio,
cuore del museo e della Mole Antonelliana. La scelta di aprire le porte del museo
alla realtà virtuale nasce dalla sinergia con Rai Cinema, con l’obiettivo di rafforzare la divulgazione della cultura digitale, dell’innovazione e delle nuove tecnologie legate al cinema. “CineVR” è la prima sala cinematografica italiana permanente completamente dedicata al VR, con una programmazione giornaliera continuativa di otto ore che propone film ideati e concepiti con questa tecnica. Una
sala che accoglierà fino a 200 visitatori al giorno e che permetterà la visione gratuita - inclusa nel prezzo di accesso al Museo - di esperienze audiovisive immersive,
lineari e interattive.
www.museocinema.it

Nuove mostre alla Gam
La Gam, Galleria d’Arte Moderna di Torino ha riaperto le porte al pubblico con tante
proposte. Oltre a Photo Action per Torino, Ancora luce. Luigi Nervo, e Alighiero Boetti,
sono visitabili due nuove esposizioni. Viaggio controcorrente. Arte italiana 1920-1945 è
la mostra pensata e voluta in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro, dalle collezioni di Giuseppe Iannaccone, della GAM e dei Musei Reali di Torino, che indaga, attraverso circa 130 opere, la storia, le idee, i progetti e gli scontri che
caratterizzarono gli anni tra le due guerre. La mostra Sul principio di contraddizione, a
cura di Elena Volpato, rappresenta invece una riflessione sulle opere di Francesco Barocco, Riccardo Baruzzi, Luca Bertolo, Flavio Favelli e Diego Perrone, composte quasi
sempre da almeno due elementi, da due o più nature, da due o più immagini non pienamente conciliabili tra loro e legate da un vincolo di ambiguità che talvolta diviene chiaro
rapporto di contraddizione.
www.gamtorino.it

Piemonte Factory - Film LabContest
Si chiude il prossimo 7 giugno la prima call di Piemonte Factory - Film LabContest destinato a filmmaker under 30, che porterà i nuovi talenti della settima arte locale in un
percorso che unisce formazione e produzione e accompagnerà i selezionati - guidati da
tutor professionisti - nello sviluppo del progetto di un cortometraggio fino alla sua realizzazione e alla presentazione in una speciale sezione del Torino Film Festival. Fino a
quella data i candidati potranno presentare un'opera a tema libero della durata massima di 3 minuti, ambientata per almeno l’80% sul territorio piemontese, che verrà valutata dal direttore artistico Daniele Gaglianone. Piemonte Factory è un progetto a cura di
Associazione Piemonte Movie, promosso da Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival, AGIS, ANEC, in collaborazione con Città di Torino, Città di Alessandria, Città di Asti, Città di Biella, Città di
Cuneo, Comune di Novara, Città di Verbania, Città di Vercelli.
www.piemontemovie.com

I 60 anni del Museo Pietro Micca
Venerdì 14 maggio il Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706 ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno. Un traguardo importante e un punto di partenza
per migliorare ulteriormente. Il Museo Civico Pietro Micca è stato istituito nel 1961, in
occasione dei festeggiamenti del centenario dell’Unità d’Italia ed è dedicato al vittorioso
Assedio di Torino del 1706, che ricorda attraverso una collezione di cimeli, resoconti,
documenti e rappresentazioni relative a questo importante avvenimento storico.
L’esercito francese aveva messo la città sotto assedio e tutto faceva presagire una vittoria degli invasori, scongiurata però dal gesto eroico del minatore dell’armata sabauda,
Pietro Micca, che sacrificò la propria vita per far esplodere una mina in una galleria e
bloccare così le truppe francesi . Per chi volesse visitare i nuovi allestimenti del museo
e la mostra interna I protagonisti del 1706 è necessario prenotare le visite guidate. Info
e prenotazioni: tel. 011 0116 7580 – info@museopietromicca.it.
www.museopietromicca.it
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Dai medici condotti al Servizio Sanitario Nazionale al Polo del ‘900
La Fondazione Donat-Cattin propone al Polo del ‘900 la mostra Dai medici condotti al
Servizio Sanitario Nazionale. L’esposizione racconta la storia che porta dai medici condotti al Servizio Sanitario Nazionale, attraverso antichi documenti, la ricostruzione di un
ambulatorio di un medico condotto, strumenti medico-chirurgici, video interviste a vecchi
medici. Una sezione è dedicata ai primi 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale, illustrando l’evoluzione di alcuni indicatori di salute, come la speranza di vita, la mortalità
complessiva e quella per alcune patologie, per far comprendere quanto lavoro si è fatto.
La mostra è ospitata nei locali di Palazzo San Daniele (via del Carmine 14) fino al 29
maggio, con i seguenti orari e le seguenti modalità di accesso: da lunedì a domenica,
dalle ore 10 alle ore 18, sabato e domenica prenotazione obbligatoria con almeno un
giorno di anticipo: tel. 0110883200; reception@polodel900.it.
www.polodel900.it

Concerto all'Accademia di Musica di Pinerolo
Movimenti, il nuovo cartellone di concerti dal vivo dell’Accademia di Musica di Pinerolo,
prosegue la sperimentazioni di organici e ambiti musicali distanti tra loro invitando a condividere dal vivo l’emozione dell’ascolto di due grandi virtuosi del proprio strumento, protagonisti della scena internazionale. L’appuntamento è fissato per martedì 25 maggio,
alle ore 20, nella sala concerti di viale Giolitti, 7 a Pinerolo con un solista del calibro di
Gabriele Mirabassi, da più di trent’anni al vertice tra i migliori clarinettisti del panorama
mondiale, sostenuto dal magma sonoro e creativo di Simone Zanchini, considerato uno
dei più originali e innovativi fisarmonicisti della scena internazionale. Nel programma
musica da camera tra improvvisazione, jazz, musica colta, popolare, sudamericana e
radici italiane. L’accesso ai concerti è possibile solo con mascherina chirurgica o Fpp2 e
su prenotazione (0121321040; noemi.dagostino@accademiadimusica.it).
www.accademiadimusica.it

Giaveno più controlli e sicurezza nelle ore notturne
Più controlli e sicurezza nelle ore notturne a Giaveno. L’amministrazione comunale ha
programmato le iniziative e le strategie da mettere in campo per un maggior controllo del
territorio nei prossimi mesi estivi e per prevenire episodi che non garantiscono la giusta
serenità dei cittadini giavenesi nelle ore notturne. Si è avviata una interlocuzione con tutte le forze dell’ordine per presidiare maggiormente il territorio e all’interno del centro storico sono stati intensificati i controlli, con la presenza di due auto della ditta di vigilanza
privata che collabora con il Comune da diversi anni. Anche a seguito di alcuni episodi di
vandalismo e di disturbo alla quiete pubblica avvenuti nelle ultime settimane,
un’attenzione particolare sarà rivolta alle vie e alle piazze del centro cittadino. In questi
giorni inoltre entra in funzione l’impianto di ZTL, che rileverà le targhe degli autoveicoli
che transiteranno dai varchi installati, nelle ore notturne e nel weekend.
www.comune.giaveno.to.it

Che forma hanno le nuvole? al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
Sabato 22 maggio, alle ore 18, il Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese ospiterà lo
spettacolo per famiglie Che forma hanno le nuvole?, secondo appuntamento di Battiti –
Dentroefuori, la stagione organizzata da Santibriganti Teatro. Sul palco Lorenza Guerrini e Daniele Pennati daranno vita alla storia di Nemo, un bambino di otto anni, che scopre di essere l’amico immaginario di sua sorella gemella Vera. Un viaggio magico tra
poesia e momenti rocamboleschi, in quel sottile confine in cui i bambini diventano grandi
e abbandonano qualcosa per poter crescere. Per consentire il distanziamento tra il pubblico, il numero di posti disponibili a Teatro sarà limitato a 75 posti sui 226 totali, con biglietto a 13 euro per gli interi e 10 per i ridotti. Anche per questo motivo è caldamente
consigliato prenotare il proprio posto o pre-acquistarli online sul sito www.ticket.it
www.santibriganti.it
www.associazionedimorestoricheitaliane.it
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Porte aperte nelle dimore storiche del torinese
In occasione della “XI Giornata nazionale dell’Adsi”, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane e in programma domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche,
palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro porte. Nel torinese saranno visitabili diverse dimore storiche: Casa Lajolo a Piossasco, il Castello Galli della Loggia a La Loggia, Villa Piossasco di None a Virle, il Castello di Marchierù a Villafranca Piemonte, il Parco Castello di Sansalvà, Cascine Pallavicini e il Polo Cavouriano a Santena, il Castello Provana e Villa Richelmy a Collegno, Palazzotto Juva a Volvera, Palazzo Ricca di Castelvecchio e Palazzo dei Conti di Bricherasio a Bricherasio, il Castello di Osasco e il Castello di Pavarolo. La Giornata ADSI
Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte e del Consiglio regionale.
www.associazionedimorestoricheitaliane.it

Il Mate cantato al Museo dell’Emigrazione di Frossasco
Giunge al suo terzo ed ultimo incontro la rassegna Il mate cantato, organizzata dal Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco. Sabato 22 maggio, alle ore 18, il Museo
propone una diretta video sulla Pagina Facebook e sul Canale YouTube. Il tema
dell’incontro, come nei precedenti appuntamenti, sarà l’emigrazione piemontese e italiana in Argentina, trattata però attraverso una prospettiva particolare: quella del lavoro.
La volontà di trovare un’occupazione migliore e un futuro più roseo spinse infatti molti
nostri corregionali a raggiungere il grande Paese sudamericano. Interverranno Ercole
Felippa, presidente della Manfrey Cooperativa di produttori di latte, Dante César Tortone, presidente dell’azienda di famiglia, attiva nel settore della metalmeccanica, Ivanna
Speranza, soprano e musicista e Ugo Bertello, vicepresidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo.
www.museoemigrazionepiemontese.org

La musica racconta, concerti da Grugliasco al Canavese
Prosegue venerdi 21 maggio, alle ore 18,30, a Settimo Rottaro la V edizione della rassegna culturale e concertistica La musica raccontaGoltre la mascherina, il festival di
musica e cultura da Grugliasco al Canavese che propone 10 concerti realizzati da dieci
gruppi da camera formati da giovani musicisti provenienti dal Conservatorio Giuseppe
Verdi di Torino e dall’Associazione Musica Insieme di Grugliasco. Il Festival guiderà anche alla scoperta del territorio Grugliaschese e di quello Canavesano, col suo grandioso anfiteatro morenico, le chiese di stile Barocco o Rococò di Albiano d’Ivrea, Masino,
Caravino, Settimo Rottaro e Cossano Canavese e il Castello di Masino. Ogni serata
prevede alle ore 18,30 un video promozionale sulle bellezze artistiche, architettoniche e
naturali del luogo, seguito, alle ore 21, dal concerto integrale, che potrà essere seguito
collegandosi al sito dell’Associazione Musica Insieme o alle piattaforme Social e su
YouTube.
www.musica-insieme.net

Escursione nel parco naturale del Colle del Lys
L’associazione Studio ArteNa organizza per domenica 23 maggio un’escursione alla
scoperta del parco naturale del Colle del Lys, con partenza alle ore 9 dal centro visite
del parco, in cui ha sede l’Ecomuseo della Resistenza. La destinazione è il colle della
Portia, che si raggiunge percorrendo una piacevole pista forestale sterrata. L’ultimo tratto è in salita lungo un’antica mulattiera fino al colle, da cui si ammirano il versante di Val
della Torre e il panorama verso la pianura. Il dislivello di soli 200 metri e la lunghezza di
7 Km rendono l’escursione adatta anche alle persone non allenate. La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per bambini e ragazzi sino ai 16 anni.
L’escursione è organizzata da Studio ArteNa in collaborazione con Lanzo Trekking. Per
saperne di più e per prenotare: e.mail info@studioartena.it,
www.studioartena.it
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Artisti del legno barocco
Per la stagione culturale “Verbano Barocco 2021”, promossa dalla Rete Museale Alto
Verbano, domenica 23 maggio si terrà una visita guidata dedicata al tema dell’arte lignea espresso da arredi e sculture nelle chiese di San Pietro di Trobaso e di San Martino di Vignone. L’incontro sarà condotto dalla storica dell’arte Susanna Borlandelli e partirà alle 15.30 dalla Chiesa di San Pietro di Trobaso. Qui verrà ammirato e commentato
lo straordinario altare ligneo opera di Bartolomeo Tiberino, perfettamente conservato e
recentemente restaurato. Alle 16.15 è previsto il trasferimento alla chiesa di San Martino di Vignone. In questa sede la storica dell’arte farà una carrellata sui manufatti d’arte
presenti a Vignone, a partire dall’antico ciborio del battistero, finemente intagliato e datato 1577, per poi passare alle sculture pienamente barocche che ornano gli altari laterali di San Carlo e di Sant’Antonio, e ancora, alle opere del noto intagliatore aronese
Bartolomeo Tiberino. La partecipazione all’iniziativa, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, prevede prenotazione obbigatoria; cell 0323 840809, via SMS, whatsapp
348 7340347 o con e-mail: rete@unionelagomaggiore.it
https://www.unionelagomaggiore.it/dettaglio.aspx?tipo=eventi-rete-altoverbano&titolo=artisti-del-legno-barocchi&id=231

Cambiare si può? Spunti di vita ecosostenibile
Il Cai Verbano presenta venerdì 21 maggio, alle 21, un incontro da remoto con Aurelie
Bou: “Cambiare”? si può? come? Spunti di vita ecosostenibile” con immagini e parole,
ci raccontarà il suo percorso, dalla Francia all’Ossol, e della sua presa di coscienza e
decisione di iniziare a sensibilizzare sui social, la propria impronta ecologica. Farà capire cosa si può fare ogni giorno singolarmente: piccoli gesti che assieme possono modificare l'impatto ambientale di un gruppo. Durante l’incontro saranno presentate le due
associazioni di cui fa parte, la rete zerowaste (la rete italiana di chi vive, quasi senza
rifiuti) e Plastic free (l'associazione di volontariato nata nel luglio 2019 con l’obiettivo di
informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica). Illustrerà anche il suo progetto “La stoviglioteca del Vco” cos’è e come funziona il prestito che
elimina la plastica alle feste, un’attività gratuita che riduce lo spreco attraverso il riuso e
la condivisione di buone pratiche e altre soluzioni che ci aiuteranno a pensare seriamente che qualche cambiamento si può fare per il bene del nostro pianeta.
https://www.caiverbano.it/tutti-gli-articoli/17-attivita-culturali/953-cai-verbanocambiare-si-puo-come-spunti-di-vita-ecosostenibile-aurelie-bou-21-maggio2021.html

Riprende la stagione teatrale a San Maurizio d’Opaglio
Riprende la stagione teatrale al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d’Opaglio sul
Lago d'Orta dal 28 maggio al 9 ottobre. Giunta all’ 8° edizione la stagione di teatro contemporaneo d’arte è organizzato dal Teatro delle Selve con la direzione artistica di
Franco Acquaviva, progetto selezionato dal bando Piemonte dal Vivo 2021 e sostenuto
dal Comune di San Maurizio d’Opaglio, Istituzione Museo del Rubinetto, e dalle aziende
private del territorio. Gli spettacoli sono 11 con 3 incontri tra la fine di maggio e i primi
di ottobre che attraversano i più disparati temi. Biglietto unico spettacoli 12 euro mentre
per gli incontri l’ ingresso è libero e gratuito. L’accesso al teatro e la disposizione del
pubblico saranno regolati secondo le norme di sicurezza in vigore per i luoghi di pubblico spettacolo. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 339 3117032 o alla mail anna@teatrodelleselve.it
www.teatrodelleselve.it

Sabato 22 maggio una passeggiata a Cheggio
Sabato 22 maggio, alle 14.30, l’associazione Amici del Museo e la restauratrice Katia
Zanetti organizzano una passeggiata nella frazione di Cheggio alla scoperta di "Antiche
case e affreschi tra i boschi". Ritrovo presso il Museo etnografico di Cannero Riviera e
passeggiata alla minuscola e pittoresca frazione tra i boschi, con spettacolare veduta
sul lago e alla scoperta del particolarissimo bosco di camelie e di un affresco devozionale seicentesco con la Natività, presente su una casa della frazione. Per la partecipazione alla passeggiata è richiesto il rispetto norme di distanziamento e l’uso della mascherina. È obbligatorio prenotarsi telefonicamente 0323 840809 o via whatsapp 348
7340347 rete@unionelagomaggiore.it.
www.cannero.it
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Nuovo centro vaccinale Asl Vercelli a Serravalle Sesia
Sabato 15 maggio l’Asl di Vercelli ha inaugurato il nuovo centro vaccinale di Serravalle
Sesia nei locali adiacenti al bowling, in via dei Ceri 33. L’inaugurazione – si legge in una
nota dell’Asl – è avvenuta in un giorno molto significativo per la campagna vaccinale:
sono state infatti raggiunte le 80.000 dosi di vaccino somministrate sul territorio di competenza dall’inizio delle attività. L’hub è stato realizzato grazie alla collaborazione con
Ascom, Biver Banca, Comune di Serravalle Sesia, Comune di Borgosesia e i gestori del
Bowling Serravalle, che hanno messo a disposizione un capannone di circa 800 metri
quadrati. Sono state 420 le persone vaccinate dalle Usca e dal personale Asl nella nuova sede, che per tutto il mese di maggio dovrebbe garantire le somministrazioni per due
giorni alla settimana.
www.aslvc.piemonte.it

Coworking da remoto con vista sui monti della Valsesia
Lavorare in postazioni di coworking allestite in edifici d’epoca con vista sulle alpi piemontesi: è quanto prevede il progetto Spazi Comuni Coworking Valsesia, rivolto ai lavoratori “agili” e lanciato dai comuni dell’alta Valle Sesia. Alto Sermenza, Fobello e Varallo
mettono a disposizione degli smartworkers Sale consiliari e altri spazi con postazioni wi
-fi a due passi dai boschi, in modo da coniugare lavoro e rilancio dei piccoli comuni. Le
postazioni “comuni” si pongono l’obiettivo di supportare i giovani professionisti locali e
nello stesso tempo essere, per i turisti lavoratori da remoto, il punto di partenza per scoprire le bellezze del territorio valsesiano. Per i comuni che volessero aderire all'iniziativa
scrivere a spazicomuni.coworking@gmail.com.
www.facebook.com/Spazi-Comuni-Coworking-Valsesia-100269632109080

Turismo Valsesia Vercelli seleziona addetto al servizio informazioni
L’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli seleziona personale da assumere con contratto a tempo determinato, fino al 30 giugno
2022 prorogabile nei termini previsti dalla legge, un addetto al servizio di informazione e accoglienza turistica per la sede di Varallo e altre sedi dell’agenzia. Lo si legge in
una nota pubblicata sul sito di Turismo Valsesia Vercelli. Per candidarsi al bando, è
necessario consultare il seguente link: www.atlvalsesiavercelli.it/atlbvv_bandi_di_concorso.php?
fbclid=IwAR2PJvVhVlM7b17SRQghn7u5lVVkmoimezQ2gqjLjJqcNHM_CixNOCuBPeA

www.atlvalsesiavercelli.it

A Vercelli corsi di ginnastica all’aperto per ultra55enni
Il Comune di Vercelli, in collaborazione con l’Uisp, Comitato Territoriale Vercelli Aps,
organizza corsi di ginnastica all’aperto in alcuni parchi cittadini. I corsi termineranno il
31 luglio 2021 e sono destinati ai senior over 55. I requisiti per l’iscrizione ai corsi sono
l’avere compiuto i 55 anni di età e il possesso del certificato medico per attività sportiva
non agonistica. L’iscrizione, che comprende due ore di ginnastica settimanali, viene fatta direttamente presso i parchi durante l’orario dei corsi, previo versamento della quota
presso una filiale Biverbanca. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Coordinatore Uisp Comitato Vercelli Aps, cell.: 348/3131778, oppure via e-mail:
uispvc@libero.it ; Comune di Vercelli, Ufficio Sport tel.: 0161/596369; Ufficio Relazioni
con il Pubblico tel.: 0161/596333, oppure via e-mail: urp.comune@comune.vercelli.it
www.comune.vercelli.it
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