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Rsa, tamponi gratuiti per i parenti degli ospiti 
La Regione Piemonte ha 
stabilito che i tamponi 
rapidi necessari per con-
sentire a parenti e con-
giunti di far visita alle per-
sone ospitate in una Rsa 
o in strutture per minori, 
disabili, psichiatrici e di-
pendenze siano gratuiti. 
Due le modalità per fare il 
tampone: nella stessa 
struttura, seguendo le 
procedure indicate (e co-
munque senza pagare 
quote aggiuntive); in uno 
dei 38 hot spot individuati dalle aziende sanitarie, previa 
compilazione di un’autocertificazione. 
Le Commissioni di vigilanza delle Asl sono tenute a ve-
rificare che queste indicazioni siano rispettate da tutte le 
strutture. Come evidenzia l’assessore alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi, «nessuno deve pagare di tasca sua. Si 
tratta di due alternative codificate per consentire di effet-
tuare gli ingressi in piena sicurezza a tutela degli ospiti 
e degli operatori. Ogni struttura ha ricevuto dal Dirmei 
una nota che illustra i due possibili percorsi». 
Proroga per l’utilizzo di infermieri ed oss contrattualizza-
ti dalle Asl. Le strutture residenziali e semiresidenziali 
per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipen-
denze potranno continuare ad avvalersi fino al 31 di-
cembre 2021 delle prestazioni professionali di infermieri 
o operatori socio-sanitari, già occupati a qualunque tito-
lo, anche nel caso in cui il lavoratore stesso venga as-
sunto e contrattualizzato dall’Azienda sanitaria locale. 
La disposizione è contenuta in una delibera della Giunta 

regionale comunicata alle 
direzioni generali delle 
Asr, agli enti gestori delle 
politiche sociali, alle 
strutture residenziali e 
semiresidenziali e alle 
associazioni datoriali. 
Viene così prorogato il 
termine fissato nel di-
cembre scorso al 31 lu-
glio 2021. 
«Comprendiamo le diffi-
coltà incontrate dalle 
strutture sanitarie sul 

fronte del personale a cau-
sa della pandemia - osserva Icardi - e cerchiamo di ve-
nire ad esse incontro con una risposta concreta alla do-
manda di assistenza. Con il miglioramento della situa-
zione sanitaria confidiamo in un graduale ritorno alla 
normalità». 
La stessa delibera autorizza fino al 31 dicembre 2021 le 
aziende sanitarie e le strutture sanitarie private o accre-
ditate al reclutamento temporaneo del personale infer-
mieristico e di supporto impegnato nell’emergenza Co-
vid, in possesso di titolo abilitante o qualifica conseguita 
all’estero.  
Sarà costituito un elenco regionale dei professionisti 
disponibili ed in possesso dei requisiti per l’esercizio 
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e 
della qualifica di operatore socio-sanitario, come previ-
sto dal decreto “Cura Italia”. Le procedure operative per 
l’acquisizione delle domande e per la costituzione 
dell’elenco saranno a cura della Direzione regionale Sa-
nità. 

 Agroalimentare: 1,8 milioni  
per aderire ai regimi di qualità  

La Regione 
Piemonte ha 
aperto il ban-
do a sostegno 
delle aziende 
agricole che 
intendono a-
derire ai regimi di qualità dei prodotti agroali-
mentari: Dop (denominazioni d’origine pro-
tetta), Igp (indicazione geografica protetta), 
Stg (specialità tradizionali garantite), vini 
Doc e Docg, indicazioni geografiche delle 
bevande spiritose, vini aromatizzati, sistemi 
di qualità nazionale per la zootecnia (Sqnz), 
produzione biologica, sistema di qualità na-
zionale di produzione integrata (Sqnpi) , re-
gimi facoltativi. Il bando ha una dotazione 
finanziaria complessiva di 1,8 milioni di euro 
attraverso la misura 3.1.1 del Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 e prevede 
l’assegnazione fino ad un massimo di 3 mila 
euro di contributi per ciascun beneficiario 
per cinque anni. Dal 10 giugno possono pre-
sentare domanda gli agricoltori e le loro as-
sociazioni che partecipano per la prima vol-
ta, o che hanno partecipato per la prima vol-
ta nei cinque anni precedenti alla presenta-
zione della domanda di sostegno, ai regimi 
di qualità ammissibili dalla misura 3.1.1. 
«Dalla Regione un sostegno ai nostri agri-
coltori che scelgono di produrre cibo e vini di 
qualità e affrontano costi aggiuntivi per otte-
nere le certificazioni. Attraverso i marchi di 
qualità valorizziamo le eccellenze agroali-
mentari made in Piemonte rafforzando il loro 
posizionamento sui mercati e rispondiamo ai 
consumatori attenti che chiedono garanzie», 
so t to l inea l ’assessore  reg iona le 
all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa. 
Il bando scade il 31 agosto 2021 ed è pub-
blicato sul sito della Regione Piemonte (aq) 
 

Anche per i familiari che fanno visita in strutture per minori, disabili e psichiatrici  

A TORINO MAXISCHERMO CON IL CONTATORE DELLE VACCINAZIONI 

La Regione Piemonte agevola i parenti degli ospiti nelle strutture 

Si potranno effettuare nelle stesse strutture, oppure in uno dei 38 centri di vaccinazione individuati dalle aziende sanitarie 

Un maxischermo dotato di contatore dinami-
co diffonde tutti i giorni, in tempo reale, il nu-
mero dei piemontesi vaccinati: è collocato in 
piazza Castello a Torino, di fronte al palazzo 
della Regione, che lo ha voluto per dimostra-
re come si evolve sempre più positivamente 
la campagna vaccinale. 
Come ha evidenziato il presidente Alberto 
Cirio dopo l’accensione, «scorrono numeri 
dietro i quali ci sono persone che non si am-
maleranno più, che non occuperanno più i 
letti degli ospedali, delle terapie intensive, 
che non soffriranno e faranno soffrire i loro 
familiari, e soprattutto persone che potranno 
continuare a vivere la loro vita, anche quella 
lavorativa». 
Oltre 40 testimonial. Sul maxischermo scor-
rono anche gli appelli di oltre 40 testimonial 
della cultura, dello spettacolo, dello sport, 
della scienza e del giornalismo che hanno 
accolto la proposta dell’assessore all'innova-
zione e Ricerca Covid Matteo Marnati a scen-
dere in campo gratuitamente e “metterci la faccia” per farsi pro-
motori dell’importanza di vaccinarsi come atto di responsabilità 
nei confronti di se stessi e degli altri, perché il vaccino è l’unica 
arma per sconfiggere definitivamente il virus. 
«Il successo della campagna vaccinale - sostiene Marnati - passa 
anche dalla comunicazione. Il maxischermo é una finestra aperta 
per divulgare l'affidabilità del vaccino ed informare i cittadini». 
A rivolgere questo invito sono: Cristina Chiabotto, showgirl e 
conduttrice televisiva; Cristina Chirichella, pallavolista dell’Igor 
Novara e della Nazionale; Evelina Christillin, presidente della 
Fondazione Museo Egizio; Ezio Greggio, conduttore televisivo e 
regista; Marco Berry, illusionista e conduttore televisivo; Massimo 
Giletti, giornalista; Nicola Batavia, chef stellato; Piero Chiambretti, 
conduttore televisivo; Stefano Geuna, rettore dell’Università di 
Torino; Gian Carlo Avanzi, rettore dell’Università del Piemonte 
orientale; Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino; Pier 
Giorgio Odifreddi, matematico e scrittore; Vladimir Luxuria, presi-
dente del Lovers Film Festival; Walter Rolfo, illusionista e condut-
tore televisivo; Alba Parietti, showgirl e conduttrice televisiva; 
Mimmo Pesce, opinionista sportivo; Fabio Ravezzani Nathalie 

Goitom Luca Momblano, giornalisti sportivi; Alberto Cirio, presi-
dente della Regione Piemonte; Luigi Genesio Icardi, assessore 
alla Sanità della Regione Piemonte; Matteo Marnati, assessore 
all'Ambiente, Innovazione e Ricerca Covid della Regione Piemon-
te; Giovanni Di Perri, responsabile Malattie infettive dell'ospedale 
Amedeo di Savoia di Torino; Laura Curino, attrice; Alessandro 
Barbaglia, scrittore e libraio; Luca Bianchini, scrittore e conduttore 
radiofonico; Mago Alexander, illusionista e conduttore televisivo; 
Gianluca Aimaretti, direttore del Dipartimento di Medicina trasla-
zionale dell’Università del Piemonte orientale; Francesco D’Errico, 
archeologo e ricercatore presso le Università di Bordeaux e Ber-
gen; Massimiliano Borgia, direttore del Festival del Giornalismo 
alimentare; Gianni Bertolino, presidente dell’Associazione Produt-
tori del Nizza; Claudio Vicina, chef stellato; Polina Bosca, CMO di 
Bosca; Clara Vercelli, giornalista; Wlady Tallini, presentatore ra-
dio-tv; Davide Porporato, docente universitario; Silvia Maria Ra-
masso, editrice; Valter Perron, maestro di sci; Fabio Montagna, 
chef; Natalino Fossati, ex-giocatore del Torino; Umberto Molinatti, 
dottorando in Fisica all'Università di Zurigo; Andrea Belotti, calcia-
tore e capitano del Torino Fc.  

La presentazione del maxischermo in piazza Castello, di fronte alla sede della Regione Pie-
monte, da parte del presidente della Giunta regionale, Alberto Cirio 
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La scomparsa del pittore  
Francesco Tempesta di Nevers 
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(Vco) presentato il libro “La montagna  
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Estate Novarese con 56 eventi,  
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A Fossano venerdì 2 luglio 
partirà il Giro d’Italia  

Donne 2021 
 

(www.cuneoholiday.com  
e www.visitfossano.it) 

 

 



 

 

 
 

Il calendario scolastico 2021-2022 
 
Il confronto tra Regione Pie-
monte e Conferenza perma-
nente per il diritto allo studio 
e la libera scelta educativa, la 
Giunta regionale ha delibera-
to i criteri per la determina-
zione del calendario scolasti-
co per il triennio 2021-2024, 
in modo da consentire alle 
istituzioni scolastiche tempi 
adeguati per una program-
mazione e un’organizzazione 
efficaci dell’attività didattica. 

Contestualmente è stato fissato il calendario 2021-2022: le lezioni nella scuola primaria 
e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno da lunedì 13 set-
tembre 2021 a mercoledì 8 giugno 2022, per un totale di 205 giorni; stessa data di inizio 
per la scuola dell’infanzia, che terminerà l’anno giovedì 30 giugno, per un totale di 186 
giornate. I giorni di attività didattica si ridurranno di uno nel caso in cui la ricorrenza del 
Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni. 
Novità valida solo per il 2021-22 è l’inserimento della “clausola di flessibilità” legata alle 
vacanze di Carnevale. «In caso di aumento dei contagi ed eventuale adozione di prov-
vedimenti di chiusura prolungata delle scuole - spiega l’assessore all’Istruzione Elena 
Chiorino -, le vacanze di Carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte con 
un provvedimento da assumere entro il 10 gennaio». 
Definiti anche i periodi di vacanza: quelle di Natale inizieranno il 24 dicembre con ritor-
no in aula il 10 gennaio, quelle di Carnevale sono previste dal 26 febbraio al 1° marzo, 
quelle di Pasqua dal 14 al 19 aprile. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/calendario-scolastico-2021-
2022 
 
 

Un nuovo regolamento per le fattorie didattiche 
 

La Giunta regionale, su pro-
pos t a  de l l ’ ass ess o re 
all’Agricoltura e Cibo Marco 
Protopapa, lunedì 7 giugno 
ha approvato il nuovo rego-
lamento che disciplina le 
attività delle fattorie didatti-
che piemontesi, in attuazio-
ne della Legge regionale 1 
del 2019, Testo unico 
sull’agricoltura. 
Vengono istituiti il registro 
delle fattorie didattiche del 
Piemonte ed il marchio di 

riconoscimento che sarà poi definito dall’assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo. 
Per poter esercitare l’attività ed essere iscritti al registro regionale occorre presentare 
l’autorizzazione comunale Scia ed aver frequentato i corsi di formazione professionali e 
di aggiornamento. Inoltre tra i requisiti previsti per essere riconosciuti come fattoria di-
dattica è necessario essere opportunamente attrezzati per accogliere le scolaresche e 
le famiglie, svolgere attività educative proponendo un programma rivolto alla conoscen-
za del mondo rurale, della vita degli animali e dei mestieri dell’agricoltore, non solo at-
traverso l’osservazione ma anche dando la possibilità di sperimentare e partecipare di-
rettamente. 
«Dopo oltre dieci anni di sperimentazione con il nuovo regolamento regionale l’attività 
delle fattorie didattiche viene normata per legge - afferma l’assessore regionale Marco 
Protopapa –. Diamo così il giusto valore alle nostre aziende agricole che svolgono un 
ruolo importante nel trasmettere alle nuove generazioni i valori della cultura contadina, 
la conoscenza dei nostri prodotti agroalimentari e l’educazione al consumo consapevo-
le, alla tutela del territorio rurale, al rispetto dell’ambiente e del benessere animale». 
(aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-nuovo-regolamento-per-
fattorie-didattiche-piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzati i vaccini       
in vacanza 

Il presidente Alberto Cirio ha comu-
nicato che è arrivata la lettera con 
la quale il generale Figliuolo autoriz-
za i richiami dei vaccini nelle regioni 
dove si è in vacanza, come il Pie-
monte aveva chiesto. 
«Ho sentito il presidente Giovanni 
Toti, con cui abbiamo già siglato un 
accordo - ha dichiarato Cirio - per 
far sì che i piemontesi in vacanza in 
Liguria possano ricevere lì la secon-
da dose, così come per i liguri che 
trascorreranno le ferie in Piemon-
te». 
Le due Regioni stanno ora metten-
do a punto gli aspetti tecnici ed in-
formatici con l’obiettivo di essere 
operativi al più presto. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/autorizzati-
vaccini-vacanza 
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Torino-Lione: sbloccati 32 milioni  
per le opere di accompagnamento 

 
Firmato l’accordo di programma tra il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità so-
stenibili, Ferrovie dello Stato e Telt per il finanziamento, la progettazione e la realizza-
zione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria To-
rino-Lione. A breve seguirà la firma della convenzione per la realizzazione delle opere 
di accompagnamento di “priorità 2”, 24 interventi nei Comuni lungo il tracciato italiano 
della tratta transfrontaliera per un valore complessivo di oltre 32 milioni 
di euro. 
«I nostri sforzi trovano finalmente una prima importante soddisfazione 
- commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e 
l’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi –. Una buona notizia, sep-
pur tardiva, che però va coronata con la nomina del Commissario che 
chiediamo da mesi. Abbiamo ereditato una sostanziale situazione di 
blocco dell’iter per le opere di accompagnamento da febbraio 2019 e 
fin dal primo giorno del suo insediamento questa amministrazione non 
ha perso nemmeno un minuto per riavviare le procedure ed eliminare 
gli ostacoli per arrivare allo sblocco di queste importanti risorse. Ora gli 
enti locali, le associazioni di categoria e tutti i soggetti attuatori potran-
no finalmente progettare i loro studi di fattibilità e dare una prospettiva 
nuova al futuro di questi territori». 
L’accordo tiene conto delle linee di indirizzo della Regione Piemonte, 
che confermano, innanzitutto, che gli interventi oggetto della convenzione potranno es-
sere rimodulati e che, in caso di revisione, le nuove opere e misure compensative do-
vranno essere strettamente correlate alla funzionalità dell’opera e non delocalizzabili e 
dovranno tenere conto del divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capi-
tale, fermo restando la facoltà di proporre progetti integrati più articolati in cui le spese 
correnti contribuiscano sensibilmente al raggiungimento dell’obiettivo. 
«Ora che entriamo nel vivo dei cantieri più importanti - concludono Cirio e Gabusi - la 
figura del Commissario è fondamentale per assicurare la migliore realizzazione possibi-
le dell’opera, come ha dimostrato l’esperienza del Terzo Valico. Speriamo che lo sbloc-
co dei finanziamenti sia di buon auspicio per la sua nomina». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-lione-sbloccati-32-
milioni-per-opere-accompagnamento 
 

Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2021 
 
Sono aperte le candidature per la nuova edizione della Start Cup Piemonte Valle 
d’Aosta, la competizione promossa nell’ambito del Pni- Premio Nazionale per 
l’Innovazione e dedicata a progetti, idee e aziende che vogliono trovare spazio nel mon-
do dell’imprenditoria. L’iniziativa, ideata dagli incubatori I3P, Incubatore di Imprese In-
novative del Politecnico di Torino, 2i3T Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi 
di Torino, Enne3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di 
Novara, punta a favorire la nascita di startup innovative in settori 
cruciali come Life Sciences, Ict, Cleantech & Energy, Industrial, Tu-
rismo e Industria Culturale e Creativa. È possibile candidarsi alla 
prima fase, il Concorso delle Idee, entro il 5 luglio, mentre per la 
Business Plan Competition c’è tempo fino al 1° settembre. Grazie 
alla dotazione messa a disposizione dagli enti promotori e dai so-
stenitori dell’edizione 2021, e al supporto della Regione Piemonte 
attraverso il Fondo sociale Europeo, il montepremi complessivo è di 
oltre 50.000 euro, erogato in denaro e servizi. Si può partecipare ad 
una sola o ad entrambe le fasi, gratuitamente, presentando un’idea 
di impresa oppure un progetto imprenditoriale che siano frutto del 
lavoro di un singolo o di un gruppo di individui e finalizzati alla na-
scita di una startup innovativa. La competizione nel corso degli anni 
ha coinvolto oltre 6.600 aspiranti imprenditori, che hanno presenta-
to un totale di oltre 3.300 idee d’impresa e 1.600 business plan. Il montepremi comples-
sivo di oltre 1,2 milione di euro ha sostenuto la nascita di oltre 150 imprese, che oggi 
occupano almeno 1.300 addetti. 
«La Regione crede fermamente nel valore delle startup innovative - commenta Elena 
Chiorino, assessore regionale all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto 
allo Studio Universitario  - soprattutto in un momento particolare come quello che stia-
mo vivendo: il tessuto imprenditoriale innovativo che nasce nell’ambito degli incubatori 
universitari è quanto mai frutto di giovani talenti che meritano di essere sostenuti e 
spronati. Uno stimolo importante per tutti noi e per un territorio che storicamente ha 
sempre investito nel capitale umano e nella capacità imprenditoriale di attivarsi su nuo-
ve imprese e mercati». Aggiunge l’assessore regionale al Bilancio, Finanze e Sviluppo 
delle attività produttive, Andrea Tronzano: «Iniziative come questa, con la diffusione 
della cultura dell’innovazione e dello sviluppo locale e l’obiettivo di favorire e sostenere 
la nascita di startup innovative e ad alto contenuto di conoscenza servono per promuo-
vere lo sviluppo economico del territorio piemontese. Grazie anche alla sinergia con gli 
incubatori universitari regionali I3P del Politecnico di Torino, 2i3T dell'Università di Tori-
no, Enne3 dell'Università del Piemonte Orientale e Pépinière di Aosta, possiamo dire 
che da azioni di questo tipo passa veramente il nostro futuro». (lp)  
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/start-cup-piemonte-valle-
daosta-2021 
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Le regole per riaprire i centri estivi 
 
 

Definite dalla Giunta re-
gionale del Piemonte le 
disposizioni per la ria-
pertura in sicurezza dei 
centri estivi per bambini 
e adolescenti dai 6 ai 17 
anni, unitamente al coin-
volgimento delle Fattorie 
didattiche come risorsa 
per le attività estive e 
allo schema di accordo 
di gemellaggio per 
l’impiego degli operatori 
volontari del Servizio 
civile universale. 
«Si tratta di un risultato 

molto importante - rileva l’assessore alle Politiche sociali con delega ai Bambini Chiara 
Caucino - ottenuto mediante il dialogo con tutti i soggetti coinvolti e che non ha visto 
nessuno escluso: dai Comuni al Tavolo degli oratori. Credo fortemente nel ruolo dei 
centri estivi, che se lo scorso anno hanno rappresentato il primo vero ritorno alla nor-
malità per i nostri bambini dopo il lockdown, oggi consentiranno loro di recuperare inte-
gralmente la socialità tramite il gioco, il piacere di stare insieme e di condividere espe-
rienze. Mi auguro quindi che il Governo possa trasferirci presto le risorse per poter par-
tire in totale sicurezza, grazie ad un adeguato e fondamentale contributo finanziario». 
Lo scorso anno sono stati più di 650 i Comuni che hanno attivato almeno un centro esti-
vo in Piemonte. Queste attività, oltre che dai Comuni, possono essere gestite da sog-
getti differenti quali oratori, cooperative sociali, fattorie didattiche. 
Regole e sicurezza. Per quanto riguarda le sedi e la localizzazione deve essere possi-
bile identificare una zona filtro per gli operatori e per gli utenti per il triage ed operazioni 
di vestizione/svestizione anche relativa all'utilizzo dei dispositivi di protezione). La strut-
tura deve essere dotata di idonea segnaletica e/o affissione di materiale informativo, 
possibilmente con pittogrammi affini all’utenza, rispetto alle indicazioni igienico compor-
tamentali da tenere per contrastare la diffusione del Covid. Ogni gestore, tenendo conto 
degli ambienti interni ed esterni e del numero di operatori di cui dispone, deve valutare 
la quantità di minori che è in grado di accogliere ogni giorno, considerando il rispetto del 
distanziamento fisico. Devono essere organizzati gruppi, con riferimento 
all’organizzazione di una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle diverse attivi-
tà in programma, prestando attenzione a non variarne la composizione, nonché ad evi-
tare durante le attività possibili contatti tra gruppi diversi. Andranno favorite il più possi-
bile le attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone d’ombra, e l’organizzazione 
per turni dell’utilizzo degli spazi comuni in funzione della numerosità e delle dimensioni 
degli ambienti. Tutte le attività devono essere organizzate garantendo il necessario di-
stanziamento sociale (con distanza interpersonale di almeno un metro) e senza lo 
scambio di oggetti. Per potenziare la funzione educativa e sociale delle azioni che ver-
ranno sviluppate, sarà possibile prevedere momenti di collaborazione con soggetti, enti 
ed istituzioni che possano apportare contenuti specifici capaci di contribuire 
all’arricchimento dell’offerta a fini educativi, da svolgersi anche sul territorio. E’ ovvia-
mente stata ribadita l’assoluta necessità di evitare assembramenti come le feste, com-
prese quelle periodiche con le famiglie. Molto importanti le regole che riguardano i pa-
sti: mense separate, dove possibile, e organizzazione su più turni. Massima attenzione 
per posate, piatti e bicchieri, che non dovranno essere condivisi. Sarà possibile la con-
sumazione del pasto all’aperto, qualora gli spazi lo permettano, garantendo la distanza 
di sicurezza e rispettando la divisione dei gruppi. Per quanto riguarda i criteri di acces-
so, particolare riguardo dovrà essere riservato alle famiglie in situazione di vulnerabilità 
o di fragilità conclamata ed a quelle in cui entrambi i genitori o tutti gli adulti di riferimen-
to lavorano. 
La collaborazione con il Servizio civile universale. Sarà possibile impiegare gli ope-
ratori volontari del servizio civile universale nello svolgimento delle attività ricreative, 
affiancando e supportando gli operatori dei centri estivi senza peraltro sostituirli nei 
compiti che richiedono una specifica qualificazione professionale. In nessun caso gli 
operatori volontari possono sostituire personale dipendente o a contratto degli enti tito-
lari del servizio. Il ricorso ai volontari del Servizio civile viene riconosciuto sia presso 
centri estivi già accreditati, sia presso strutture pubbliche che segnalano esigenze spe-
cifiche e organizzazioni private senza scopo di lucro non accreditate. In tali casi, si con-
figura un “gemellaggio” tra l’ente di Servizio civile, cui afferiscono gli operatori volontari, 
e l’ente ospitante. 
Le Fattorie didattiche. I ragazzi potranno trascorrere la loro esperienza di centro esti-
vo anche in una Fattoria didattica, dove avranno la possibilità di mettersi in rapporto 
con l'agricoltura nelle sue molteplici sfaccettature: attività economica, tecnologica, cultu-
rale, di allevamento e di produzione di beni e servizi, in equilibrio con i cicli della natura 
e dell'ambiente secondo un modello di sostenibilità. Si tratta di strutture che hanno 
l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle attività agricole e ciò che ne consegue, in-
crementandone l’esperienza, sia da un punto di vista pratico e relazionale, sia da un 
punto di vista contenutistico e scolastico. Queste aziende agricole sono infatti capaci di 
offrire una molteplicità di percorsi educativi a segmenti sempre più diversificati, offrendo 
ospitalità e proponendo attività formative a bambini, ragazzi, adulti e anziani nonché 
alle persone appartenenti alle classi sociali più fragili. In questo caso, la loro attività si 
concentra sia nel periodo scolastico che durante l’estate. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regole-per-riaprire-centri-
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Le montagne  
del Piemonte  
“Covid free”  

entro la settimana del 14  

Come da programma, la Regione 
intende completare la campagna 
“Montagne Covid free” entro la setti-
mana del 14 giugno. Per raggiunge-
re l’obiettivo di vaccinare tutti i resi-
denti e lavoratori degli oltre 200 Co-
muni montani e di alta collina che 
presentano presìdi sanitari minimi, 
analogamente a quanto già fatto 
con le isole minori, è stato definito 
un fitto calendario di vaccinazioni in 
collaborazione con tutte le Asl ed i 
Comuni coinvolti. Sono stati indivi-
duati molti punti vaccinali nelle sin-
gole vallate e per venire incontro 
alle esigenze dei cittadini delle zone 
montane potranno essere vaccinati 
anche coloro che non hanno ancora 
effettuato la preadesione su 
www.IlPiemontetivaccina.it presen-
tando un’autocertificazione. 
«Completare le vaccinazioni neces-
sarie - sottolineano il presidente 
della Regione Piemonte Alberto Ci-
rio, il vicepresidente e assessore 
alla Montagna Fabio Carosso e 
l’assessore alla Sanità Luigi Gene-
sio Icardi - vuol dire rendere le no-
stre montagne un luogo sicuro per 
chi le vive ogni giorno, ma anche 
per accogliere i tanti turisti che a-
mano le vette piemontesi. Un grazie 
particolare alle Asl e ai nostri sinda-
ci, che si sono già attivati per sensi-
bilizzare i loro cittadini e ad aiutare 
coloro che ne avessero necessità 
ad aderire alla campagna sul porta-
le regionale». 
In alta Valsesia, la prima vallata che 
ha aderito alla campagna, sono già 
più di mille le persone vaccinate e 
nei giorni scorsi si sono aggiunti 
molti altri territori. La campagna 
“Montagne Covid free” rientra nel 
Piano vaccinale nazionale e richia-
ma quanto previsto dalla circolare 
del 5 maggio 2021, trasmessa alla 
Conferenza delle Regioni dal gene-
rale Figliuolo, commissario straordi-
nario all’emergenza Covid, sulle a-
ree isolate e più difficilmente rag-
giungibili. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/montagne-
p iemonte -cov id - f ree -en t ro -
settimana-14-giugno 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Its on tour”, informazioni per la scelta  
di un Istituto tecnico superiore 

 

Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale e le 7 Fondazioni Its del Piemonte orga-
nizzano “Its on tour. Accendi il tuo futuro”, percorso di comunicazione sul sistema degli 
Istituti tecnici superiori. 
Gli incontri, cominciato giovedì 10 giugno, affrontando il tema “Itsm una scelta di forma-
zione di successo”, sono dei webinar su https://www.its-piemonte.it/its-on-tour/ nelle se-
guenti date, sempre con inizio alle ore 18: giovedì 1° luglio 2021, “Its l’esperienza che ti 
forma”; lunedì  5 luglio, “Its una formazione a misura d’azienda” e venerdì 9 luglio, 
“Incontra gli Its piemontesi a Torino”. 
Lo scopo è raccontare alle scuole, ai ragazzi e alle famiglie come si forma e organizza il 
sistema Its e quali opportunità può offrire una scelta post-diploma di grande valore, in 
quanto strutturata per costruire una forte sinergia tra formazione e mondo del lavoro e 
dell’innovazione. Una didattica esperienziale che mette insieme “testa e mani” 
all’interno dei laboratori, dei centri di ricerca e lo stretto legame con le aziende sono alla 
base di una scelta di successo. 
«Il Piemonte - afferma l’assessore all’Istruzione e Formazione professionale Elena 
Chiorino - crede sempre di più negli Istituti tecnici, oggi solidi pilastri del sistema forma-
tivo italiano, sui quali la Regione ha investito 15 milioni nell'ultimo biennio. I 7 Its pie-
montesi sono attivi ciascuno in un'area tecnologica: agroalimentare e biotecnologie am-
bientali e industriali, mobilità sostenibile, aerospazio e meccatronica, tessile, comunica-
zione, turismo e cultura, energia sostenibile. Tutti rappresentano un'eccellenza nel pa-
norama italiano. Il sistema funziona benissimo, in alcune realtà si rasenta il 98% dei ra-
gazzi occupati alla fine del percorso di studi». Continua Chiorino: «Si tratta di una gran-
de opportunità e dobbiamo far capire che questa è la strada migliore per trovare 
un’occupazione di alto livello. Perché si scrive Its ma si legge più posti di lavoro per i 
nostri giovani: un’occasione da non perdere, vista l’importanza strategica in relazione 
allo sviluppo del sistema Paese nel suo complesso. E’ necessario cambiare la comuni-
cazione nei confronti dei giovani e delle loro famiglie ed è di fondamentale importanza 
trasmettere il messaggio secondo cui l’istruzione tecnica non è un’istruzione di serie B. 
Il Piemonte ha la grande opportunità di sostenere la tanto attesa filiera professionaliz-
zante e noi abbiamo il dovere di coglierla». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/its-on-tour-informazioni-per
-scelta-un-istituto-tecnico-superiore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prima Giornata  
della Memoria  

per le vittime dell’Heysel 

Celebrata nel Palazzo della Regio-
ne Piemonte la prima Giornata della 
Memoria per le vittime dell’Heysel, 
organizzata dall ’Associazione 
“Quelli di Via Filadelfia”. Un ricordo 
sentito per voce dei familiari di colo-
ro che hanno perso la vita in quel 
tragico evento e una toccante mo-
nologo di Omar Rottoli che ha ricor-
dato tutti i 39 caduti quella sera del 
29 maggio 1985 nel vecchio stadio 
di Bruxelles prima della finale di 
Coppa dei Campioni tra Juventus e 
Liverpool, raccontando la loro quoti-
dianità e le loro storie. 
Per la Regione presenti gli assesso-
ri Andrea Tronzano e Maurizio Mar-
rone e i consiglieri Diego Sarno e 
Sarah Disabato. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/prima-
giornata-del la-memoria-per-
vittime-dellheysel 
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I nuovi direttori generali della sanità piemontese 
La Giunta regionale ha nominato, su proposta dell’assessore Luigi Genesio Icardi, i nuovi diret-
tori generali della Sanità piemontese nelle sedi in scadenza il 31 maggio 2021. Al di là delle po-
sizioni confermate, oppure già recentemente rinnovate, si tratta di dieci nuovi direttori, tra cui 
due donne: all’Asl To4 andrà Stefano Scarpetta, 49 anni (attuale direttore amministrativo Asst 
Monza); all’Asl To5 Angelo Pescarmona, 64 anni (commissario Ausl Valle d’Aosta); all’Azienda 
ospedaliera San Luigi di Orbassano Francesco Arena, 64 anni (direttore amministrativo 
dell’Azienda ospedaliera di Alessandria); all’Asl Cn1 Giuseppe Guerra, 60 anni (direttore sanita-
rio dell’ospedale di Savigliano); all’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo Elide Az-
zan, 59 anni (direttore sanitario dell’Asl Novara); all’Asl di Alessandria Luigi Vercellino, 51 anni 
(direttore generale Asl To4); all’Azienda ospedaliera di Alessandria Valter Alpe, 58 anni 
(direttore amministrativo Città della Salute di Torino); all’Asl Novara Angelo Penna, 59 anni 
(direttore generale Asl Vercelli); all’Asl di Vercelli Eva Colombo, 53 anni (direttore amministrati-
vo Asl Città di Torino); all’Asl di Biella Mario Sanò, 51 anni (direttore Farmaci-
a ospedaliera Asl Cn2). 
Confermati invece Carlo Picco all’Asl Città di Torino, Giovanni La Valle alla 
Città della Salute di Torino, Franca Dall’Occo all’Asl To3, Maurizio Dall’Acqua 
all’Azienda ospedaliera Mauriziano di Torino, Massimo Veglio all’Asl Cn2, 
Flavio Boraso all’Asl di Asti, Gianfranco Zulian all’Azienda ospedaliera di No-
vara e Chiara Serpieri all’Asl Vco. I nuovi incarichi avranno una durata di tre 
anni. 
«Sono soddisfatto di queste scelte - afferma il presidente Alberto Cirio - Le 
nomine non possono essere di natura politica, va premiata la capacità. Ne 
sono ancora più convinto dopo un anno e mezzo di Covid: a me nell'emer-
genza importava che il direttore fosse capace di gestire la sua azienda, non 
chi l'ha nominato. Mi interessano competenza, capacità, impegno e capacità 
relazionale, che sono alla base di queste nomine». Ha commentato 
l’assessore Icardi: «La Sanità piemontese potrà contare su una nuova squa-
dra di direttori di grande professionalità ed esperienza. Si tratta di scelte che tengono conto di 
competenze specifiche il più possibile aderenti alle varie necessità territoriali e complessive. 
Guardiamo con fiducia al futuro, le sfide che ci attendono stimolano la crescita del nostro Siste-
ma sanitario regionale, come peraltro è avvenuto durante la pandemia. Sulla scorta 
dell’esperienza di questi anni, andranno scritte nuove pagine di Salute, negli ospedali e sul terri-
torio. Ringrazio i direttori uscenti per il servizio svolto alla Sanità regionale e auguro buon lavoro 
ai nuovi direttori che hanno accettato questi prestigiosi e impegnativi incarichi. Il Piemonte e la 
Sanità hanno saputo e sapranno fare sistema per operare al meglio delle possibilità». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovi-direttori-generali-della-sanita-
piemontese 
 

Giornata mondiale dell’Ambiente, 
in Piemonte migliorano aria e acque dei laghi 

 
In occasione della ricorrenza della Giornata mondiale dell'Ambiente, Regione e Arpa Piemonte 
fanno presente il miglioramento, rispetto ai trend storici, della qualità dell’aria (per tutti gli inqui-
nanti atmosferici previsti dalla normativa si osserva una riduzione delle concentrazioni, con le 
sole eccezioni dell’ozono e del benzo(a)pirene) e delle acque dei laghi (il 73% dei corpi idrici 
presenta uno stato ecologico buono o superiore e il 27% sufficiente, mentre per lo stato chimico 
il 91% dei corpi idrici risulta buono). Anche il dato riferito al consumo di suolo è positivo, risul-
tando inferiore a quello nazionale e collocandosi tra i più bassi del Nord Ita-
lia. 
In miglioramento, anche se in misura ancora non sufficiente, i dati sul parti-
colato atmosferico (pm10 e pm2,5) e sull’ozono rispettivamente nei mesi 
freddi e nei mesi caldi dell’anno, mentre i casi di superamento del valore li-
mite annuale del biossido di azoto sono localizzati in un numero limitato di 
stazioni da traffico.  
Per la qualità dell’aria va ricordato che nel 2021 in nessuna stazione di Arpa 
Piemonte è stato raggiunto il limite dei 35 giorni del livello giornaliero di pro-
tezione della salute per i pm10 (50 microgrammi/metro cubo). 
«I nostri piani regionali tracciano la strada per un Piemonte sempre più ver-
de - commenta l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati –. Siamo 
ansiosi di poter utilizzare i fondi europei per finanziare grandi progetti, i più 
grandi che la storia regionale possa realizzare per avviare una vera transi-
zione ecologica, e le importanti ricadute ambientali previste porteranno a grandi benefici per 
molti anni. Non esiste un futuro possibile ma tanti futuri possibili - aggiunge l’assessore - alla 
realizzazione dei quali ogni cittadino può contribuire per migliorare lo stato dei luoghi anche at-
traverso piccoli gesti. Le armi vincenti, che faranno la vera differenza, saranno l'insegnamento 
del rispetto ambientale, fin da piccoli, unitamente a massicci investimenti nella ricerca e nel tra-
sferimento tecnologico. Quello che vogliamo è armonia tra sviluppo economico e tutela dell'am-
biente attraverso l'imprescindibile sostegno alla sostenibilità. Serve una svolta epocale e la Re-
gione Piemonte non si sottrae alle sue responsabilità». 
Per quanto riguarda il cambiamento climatico, la Giunta regionale ha approvato il documento di 
indirizzo "Verso la Strategia regionale sul Cambiamento Climatico”, che intende contenere il 
fenomeno e aumentare l’adattamento di territorio e abitanti ad affrontare le inevitabili conse-
guenze dell’aumento in atmosfera dei gas climalteranti. Tutti i parametri aggiornati di aria, ac-
qua, territorio e clima sono on line su http://relazione.ambiente.piemonte.it 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/giornata-mondiale-dellambiente-
piemonte-migliorano-aria-acque-dei-laghi 
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Intesa tra Regione e Confindustria  
sugli investimenti esteri 

 
Favorire un’azione mirata, 
efficace e integrata per il 
radicamento delle multina-
zionali già presenti sul terri-
torio, l’attrazione di nuovi 
capitali e il miglioramento 
della gestione ordinaria del 
rapporto con l’investitore 
estero creando un ambiente 
favorevole alla fidelizzazio-
ne sono gli obiettivi del Pro-
tocollo di intesa per il con-
solidamento e l’attrazione 
degli investimenti esteri tra 
Regione Piemonte, Confin-
dustria nazionale e Confin-
dustria Piemonte. 
A firmarlo i presidenti della Regione Alberto Cirio e di Confindustria Piemonte Marco Gay e la vice-
presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria Barbara Beltrame Giacomello. 
Per raggiungere gli obiettivi dell’accordo si intende promuovere la creazione di una funzione di sup-
porto che contribuisca concretamente al mantenimento e all’espansione degli investimenti delle 
imprese estere come partner indispensabili per lo sviluppo dell’economia. Le quasi 1200 multina-
zionali a controllo estero provenienti da oltre 50 Paesi hanno infatti un’incidenza molto rilevante nel 
sistema produttivo piemontese, in quanto occupano oltre 140.000 addetti, di cui 70.000 
nell’industria. Inoltre, svolgono un ruolo significativo anche per il tessuto locale dei fornitori, che be-
neficiano della loro presenza in termini di accesso ai mercati internazionali, adozione di sistemi ge-
stionali avanzati, innovazione tecnologica e cultura manageriale. 
“L’attrattività della nostra Regione - ha sottolineato Cirio - è un elemento determinante per lo svilup-
po economico. È necessario un lavoro di squadra, nel rispetto dei rispettivi ruoli, affinché si sfruttino 
quanto più possibile le peculiarità del Piemonte e si creino e implementino le migliori condizioni per 
creare terreno fertile, sia per chi già è presente nel nostro territorio, sia per i nuovi investitori. Seri e 
solidi progetti industriali a capitale estero sono un valore aggiunto per l’occupazione e per la stessa 
imprenditoria locale, così come dimostrato da numerosi esempi virtuosi che la nostra regione ospi-
ta. Si tratta di un documento necessario anche per superare i vincoli della burocrazia, perché le 
opportunità offerte dal Recovery Plan e dai fondi europei saranno molte e non le dovremo spreca-
re. Guardando alla vicenda Embraco, dobbiamo avere la garanzia che chi viene a investire in Pie-
monte, dopo aver ricevuto tutti gli strumenti e magari anche incentivi per poter iniziare, poi ci riman-
ga e a lungo”. 
Beltrame Giacomello ha affermato che “alla luce della pandemia che stiamo vivendo, e in linea con 
le attività che stanno mettendo in atto gli altri Paesi, nell’ambito della strategia nazionale per gli in-
vestimenti esteri è fondamentale decidere la scala delle priorità. Per noi l’obiettivo principale deve 
essere la retention o fidelizzazione delle imprese estere già presenti in Italia. Fidelizzare significa 
riuscire a creare le condizioni per aumentare i loro investimenti sui territori in cui già operano e pre-
venire o accompagnare le fasi in cui le imprese cambiano le loro strategie per seguire le evoluzioni 
del mercato. Deve nascere un rapporto di reciproca fiducia e conoscenza tra imprese e autorità 
locali con l’intermediazione di Confindustria nelle sue articolazioni territoriali. Solo chi è vicino alle 
imprese può svolgere efficacemente questa funzione. Per questo ritengo molto importante il lavoro 
che nascerà dal protocollo, che si inserisce in un percorso nazionale già partito con Toscana, Lazio 
ed Emilia-Romagna, Umbria e a cui attribuiamo grande rilevanza operativa. In particolare - ha ag-
giunto - Confindustria, attraverso l’ABIE che persegue la promozione del Paese come destinazione 
di business, si impegna a sviluppare analisi con cui contribuire alla definizione di un piano di fideliz-
zazione delle multinazionali e a sviluppare un servizio per migliorare la gestione ordinaria del rap-
porto con l’investitore estero”. 
“Il Piemonte - ha rilevato Gay - ha sempre saputo attrarre investimenti e aziende italiane e straniere 
grazie all’elevata competenza disponibile sul nostro territorio, con filiere iper specializzate e dalla 
vocazione internazionale. Decisivo nell’attrazione di nuovi investitori è anche il contributo che arriva 
dalle figure altamente qualificate presenti nei nostri atenei, docenti, ricercatori e studenti, che ga-
rantiscono alle nostre università posizioni di prestigio nei ranking globali. L'ecosistema piemontese 
che eccelle in settori cardine dell’economia come automotive, aeropsazio, food e Ict esprime le 
possibilità di sviluppo quotidiano che il nostro territorio garantisce. La collaborazione che stiamo 
avviando consentirà anche di accelerare l'individuazione di misure rivolte alle semplificazioni ne-
cessarie a essere sempre più attrattivi e competitivi, come sottolineato anche nel piano industriale 
che abbiamo elaborato con la Regione”. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/intesa-regione-confindustria-sugli-
investimenti-esteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo sostenibile  
e cooperazione  
internazionale  
per i giovani 

Il Bando Giovani e Agenda 2030, 
nell’ambito del progetto europeo Min-
dchangers: Regions and youth for Planet 
and People, di cui la Regione Piemonte 
è capofila, intende rafforzare le strategie 
delle autorità locali e delle organizzazioni 
della società civile per raggiungere e 
coinvolgere i giovani sui temi dello svi-
luppo sostenibile e della cooperazione 
internazionale, ed in particolare sulle 
aree di interesse del cambiamento cli-
matico e della migrazione. 
A presentarlo in videoconferenza stampa 
l'assessore regionale alla Cooperazione 
internazionale Maurizio Marrone: 
«Vogliamo dare finalmente fiducia ai gio-
vani, garantirne il protagonismo e dare 
loro la possibilità di esprimersi su temi di 
grande attualità come le migrazioni e il 
cambiamenti climatici. Crediamo nel pro-
tagonismo delle nuove generazioni ed è 
per questo che attiviamo questo stru-
mento europeo, con quasi mezzo milio-
ne di fondi che arrivano da Bruxelles. Ci 
auguriamo che possa consentire ai gio-
vani piemontesi di esprimersi liberamen-
te la loro su temi che sono di estrema 
attualità, anche mettendo in discussione 
la narrazione spesso troppo politicamen-
te corretta a cui siamo abituati». 
Il bando ha una dotazione di 450.000 
euro ed è articolato in due lotti, ognuno 
da 225.000 euro ciascuno: il primo è ri-
volto alle azioni condotte da organizza-
zioni della società civile, il secondo a 
quelle delle autorità locali. La scadenza 
per la presentazione dei progetti è lunedì 
19 luglio. 
https://www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/sviluppo-sostenibile-
cooperazione-internazionale-per-
giovani 
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Iniziate le vaccinazioni dei lavoratori  
delle aziende piemontesi 

 

La Regione Piemonte è stata tra le prime in Italia a dare il via alla vaccinazione nelle aziende con 
oltre 3.000 somministrazioni (1.900 a Torino, 400 a Cuneo, 200 ad Alessandria, 200 ad Asti, 200 a 
Biella e 200 a Novara). Le prime a partire sono state le Confindustrie di Alessandria, Asti, Cuneo e 
Torino, insieme a Confartigianato Cuneo, UnipolSai, Zegna, Merlo, Amazon, Reale Mutua, Lavaz-
za, BasicNet e Fondazione Compagnia di San Paolo. Domani partirà anche l’Api di Torino. 
L’obiettivo nei prossimi giorni è di arrivare a 5.000 somministrazioni quotidiane in queste realtà par-
tite come start up, che coinvolgono oltre 100.000 lavoratori. Sono più di 700 le aziende idonee a 
diventare punti vaccinali (su oltre 1200 candidature). 
«Siamo felici di questa partenza che ci vede tra le prime Regioni in Italia a dare il via da oggi alla 
vaccinazione in azienda - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi, insieme all’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano e al La-
voro Elena Chiorino –. Il tessuto produttivo del Piemonte si conferma non solo tra i migliori del Pae-
se, ma anche uno di quelli con maggiore etica, impegno per la collettività e attaccamento al territo-
rio. Di questo sostegno che viene dato dai nostri imprenditori a tutta la comunità siamo molto grati. 
Consapevoli che vincerà la sfida della ripartenza chi prima avrà vaccinato e messo in sicurezza i 
suoi cittadini». 
Cirio e Icardi hanno partecipato giovedì 3 giugno all’apertura del centro vaccinale allestito da Con-
findustria Cuneo nel PalaExpo di Cherasco. All'apertura delle strutture e alle prime somministrazio-
ni hanno presenziato anche numerosi altri assessori regionali. Fabrizio Ricca e Andrea Tronzano si 
sono recati nel centro vaccinale allestito da Confindustria Torino presso il Centro congressi 
dell’Unione Industriale (via Vela 17). Le inoculazioni vengono effettuate dal personale sanitario e 
medico della Clinica Fornaca. A regime si arriverà a circa 800 somministrazioni al giorno e la strut-
tura resterà aperta dalle 8 alle 20 per 7 giorni la settimana. Maurizio Marrone e Andrea Tronzano 
nel centro vaccinale allestito dall’Api Torino in via Pianezza 123, dedicato al personale delle piccole 
e medie imprese associate al sistema Confapi di Torino, Biella e Cuneo, ma anche ai dipendenti 
delle imprese e delle cooperative di altre associazioni. Hanno già aderito Confcooperative Piemon-
te, Confetra Piemonte, Casa Artigiani Torino, Legacoop Piemonte, Confesercenti Torino. A regime 
sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19. Previsti 3 box vaccinali e 1 per chi ha problemi di deambu-
lazione. La potenzialità è di circa 300 persone ogni giorno. Elena Chiorino nel centro vaccinale alle-
stito dalla ditta Zegna nel The Place Luxury Outlet di Sandigliano (Biella). Luigi Genesio Icardi nei 
centri vaccinali allestiti dal Gruppo Merlo a Cervasca (Cuneo) e da Confartigianato Cuneo in corso 
IV Novembre 11. Nel pomeriggio di giovedì 3 giugno l’assessore Marco Gabusi è andato nel centro 
vaccinale della Confindustria di Asti (Strada Toasso 4) e Chiara Caucino nei centri vaccinali allestiti 
dalla ditta Zegna nel The Place Luxury Outlet e nella Casa della Salute di Sandigliano (Biella). Ve-
nerdì 4 giugno Vittoria Poggio si è recata nel centro vaccinale della Confindustria di Alessandria 
allestito nel Municipio di Basaluzzo, e nel pomeriggio Matteo Marnati nella Zegna Inco di San Pie-
tro Mosezzo (No). 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/iniziate-vaccinazioni-dei-lavoratori-
delle-aziende-piemontesi 
 
 
 

 
In attività l’open hub  

vaccinale del Valentino 
 
È iniziata il 4 giugno l’attività 
dell’open hub vaccinale allestito in 
una parte dell’ospedale temporaneo 
Valentino di Torino. All’apertura del-
le somministrazioni non ha voluto 
mancare il presidente della Regione 
Alberto Cirio, accompagnato 
dall’assessore alla Protezione civile 
Marco Gabusi. «Questa iniziativa - 
ha dichiarato - rappresenta in pieno 
la filosofia che la Regione ha voluto 
adottare nella strategia della vacci-
nazione: portare i vaccini alle perso-
ne e non le persone ai vaccini. Ci 
serviva una struttura come questa, 
che ci consentisse settimanalmente 
con flessibilità di andare a piegare il 
vaccino alle esigenze delle perso-
ne. Lo abbiamo fatto con uno stru-
mento che permette a tutti i cittadini 
dal lunedì al mercoledì di prenotarsi 
per il fine settimana. E permette a 
noi di gestire le nostre priorità se-
condo le esigenze del momento». 
Ha aggiunto il presidente Cirio: «La 
campagna vaccinale del Piemonte - 
ha poi ricordato Cirio - mette in 
campo oltre 250 hub sul territorio, e 
ieri siamo stati la prima Regione d'I-
talia a partire con le vaccinazioni 
nelle aziende, e la settimana prossi-
ma partiamo con le farmacie, che 
sono circa 500». 
L’open night vaccinale sarà replica-
ta. Sta suscitando grande entusia-
smo e sarà replicata anche nel re-
sto del Piemonte l’open night del 
vaccino per i giovani all'hub Reale 
Mutua di Torino, con sforamento 
autorizzato del coprifuoco fino alle 
3,30 del mattino, 
Allo studio una maggiore adesio-
ne dei 60enni. Il presidente ha an-
che annunciato che sul fronte delle 
vaccinazioni il Piemonte intende 
concentrarsi sulla fascia dei ses-
santenni, che hanno data scarsa 
adesione alla campagna vaccinale: 
«Il Valentino riserverà le prenotazio-
ni del lunedì a questa fascia di età, 
aprendo alle altre il martedì e mer-
coledì. Abbiamo dato come priorità 
gli over60 ma le adesioni non sono 
state così numerose, per cui ho da-
to disposizioni perché si ragioni su 
un metodo per richiamare all'impor-
tanza del vaccino tutti gli over60. In 
Piemonte sono 130.000 gli apparte-
nenti alla fascia 60-69 che non han-
no ancora aderito alla campagna. 
Sono convinto che non siano perso-
ne che non vogliono vaccinarsi, an-
che se ce ne saranno alcune. Cre-
do che con uno strumento di contat-
to e semplificazione che stiamo 
mettendo in piedi riusciremo a col-
mare questo divario». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/attivita-
lopen-hub-vaccinale-valentino 
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Sarvego Festival in Val Borbera 
Prati, boschi, fiumi, vecchi mulini e piazze della Val Borbera sono pronti ad accogliere 
la prima edizione del Sarvego Festival, dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Molti 
incontri per bambini si svolgeranno infatti per tutta l’estate nei comuni della valle per 
questa I edizione dedicata a Bestie e boschi, con la collaborazione scientifica della 
Rivista e del Premio Andersen..   Tra gli ospiti della manifestazione ci saranno Ansel-
mo Roveda, Elisabetta Civardi, Gek Tessaro, Marianna Balducci, Mariapaola Pesce, 
Gabriele Pino, Barbara Schiaffino e Guido Quarzo. Tra gli eventi previsti, anche l'inau-
gurazione di una nuova biblioteca per ragazzi tra le montagne, a Carrega, e la presen-
za delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese con i racconti della tradizione Terra 
di fiaba. Ogni appuntamento sarà ospite di un paese diverso e ad ogni incontro con 
l'autore è prevista la presenza di una libreria specializzata tra cui L'amico Ritrovato di 
Genova, il Sanconiglio di Novi Ligure e Namastè di Tortona.  
https://storiediterritori.com 
 
 
 
Scavalcando assaporando i prodotti del Pettirosso Robin  
Rob-In significa ROBiola e dINtorni ed è il progetto promozionale di prodotti e territo-
rio, con  il Consorzio di Tutela del formaggio Robiola di Roccaverano Dop come capo-
fila. Un  territorio che comprende nove Comuni: Bubbio, Cartosio, Cossano Belbo, Lo-
azzolo, Monastero Bormida, Rivalta Bormida, Roccaverano, San Marzano Oliveto e 
Vesime, sei dei quali inclusi nel disciplinare di produzione della Robiola e altri tre in cui 
si collocano le aziende produttrici degli altri sapori locali che prendono parte al proget-
to. Aziende Agricole, Vinicole e di ricezione turistica specializzate nella produzione di 
Robiola di Roccaverano Dop, Vino, Vermouth Torino, Salumi, Cereali, Ceci, Nocciole, 
Miele, Zafferano, Dolci e accoglienza. Gli Scavalcamontagne sono invece artisti pro-
fessionisti che propongono uno spettacolo dal vivo portato di paese in paese attraver-
so una tournée realizzata interamente a piedi, zaino in spalla. Propongono nelle piaz-
ze uno spettacolo comico-musicale, fatto di arie d'opera, classici del teatro di prosa, 
canzoni di musica leggera. Sono previste nella prossima tournée, che inizierà il 24 
giugno a Rivalta Bormida, alcune delle località che fanno parte del progetto Rob-In. 
Prima dello spettacolo, dalle ore 20 alle 21 si terranno le degustazioni dei prodotti del 
Pettirosso con l’intento di proporre il progetto, i prodotti e le aziende ai consumatori 
finali. 
https://rob-in.it 
 
 
 
Esco, Estate a Corte con un fine settimana ricco di appuntamenti 
Sarà un fine settimana ricco di iniziative quello proposto da Esco, Estate a Corte, la 
rassegna di musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi che animerà la vita cittadi-
na di Casale Monferrato fino a settembre. Si inizierà venerdì 11 giugno, alle ore 18,30 
nel cortile di Palazzo Langosco con il primo appuntamento di Un cocktail tra le righe, 
ospite Gianluigi Mignacco, che presenterà L’equilibrio dei sassi, edito da Puntoacapo. 
Alle ore 21, accompagnato da Andrea Campora al pianoforte, il tenore Enrico Iviglia 
sarà  il protagonista del concerto nel cortile di Palazzo Langosco. Sabato 12 prosegui-
ranno le visite alla mostra Nemo propheta in patria e alle ore 21 animerà il cortile del 
Castello, il concerto del gruppo The music room. Domenica 13 giugno infine si chiude-
rà alle 21 il terzo fine settimana di Esco con uno spettacolo teatrale che rientra in un 
percorso storico-culturale itinerante nel Monferrato, Teatro e storia a casa tua. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021 
 
 
 
 
A Tortona riaprono Casa Barabino e Gipsoteca Luigi Aghemo 
Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, dalla prima domenica di giu-
gno  e  ogni prima domenica dei  mesi successivi, sarà possibile visitare gli allestimen-
ti di Casa Barabino dalle ore 15 alle 19, a Tortona. Sarà inoltre possibile visitare la 
Gipsoteca Luigi Aghemo nei medesimi orari. L'ingresso per entrambe è gratuito.     
https://www.fondazionecrtortona.it  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Allive.it la piattaforma con gli eventi culturali astigiani 
Allive è uno strumento digitale che porta nel nome la voglia di tornare all’incontro dal 
vivo nella sua totalità e che nella sua operatività riassume i principali eventi cittadini, 
spettacoli teatrali, incontri, presentazioni e convegni mettendo al centro l’offerta cultura-
le al servizio del pubblico. Su www.allive.it sarà infatti possibile esplorare e consultare 
le programmazioni delle 12 realtà che fanno parte della rete Ada (acronimo di Audience 
Developement Asti), scegliere e riservare il proprio posto. La rete Ada è costituita da 
realtà culturali e operanti nel sociale. Effettuando la registrazione sulla piattaforma 
www.allive.it si verrà abilitati alla prenotazione degli eventi a cui si intende partecipare.  
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16125.html 
 
 
 
La Grande Storia con Domenico Quirico 
In occasione dei 200 anni dalla scomparsa di Napoleone Bonaparte, lunedì 14 giugno 
alle ore 18 nel cortile di Palazzo Mazzola ad Asti, sede dell’Archivio Storico, Domenico 
Quirico sarà protagonista dell’incontro “Da un inviato di guerra sul fronte di Marengo”, 
insieme al giornalista Vanni Cornero e all’assessore alla cultura Gianfranco Imerito, ide-
atori del format “La Grande Storia”. Evento inserito in chiusura del cartellone di Passe-
partout. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria chiamando gli uffici 
dell’assessorato alla Cultura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 ai numeri 
0141.399040-399033-399057. 
https://www.comune.asti.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_3202.html 
 
 
 
La Barbera incontra, pubblicato il programma del festival 
L’edizione 2021 del festival La Barbera Incontra a San Damiano d’Asti si farà e si svol-
gerà il 18-19-20 giugno. Gli organizzatori hanno pubblicato il programma agrimusicallet-
terario rinnovando il connubio tra la tradizione enogastronomica piemontese e la pro-
mozione culturale con una tre giorni di mostre, presentazioni letterarie ed eventi musi-
cali con artisti di primo piano. Gli eventi sono ad ingresso gratuito, le degustazioni vini 
sono a cura dell’Enoteca regionale Colline Alfieri e il villaggio enogastronomico è a cura 
dell’Associazione italiana cuochi in collaborazione con le Pro loco di San Damiano e di 
Tigliole. Inoltre sarà visitabile la mostra “Madri della Repubblica”, in esposizione nel Pa-
lazzo Comunale dal 2 giugno. Per rimanere aggiornati si invita a seguire la pagina Fa-
cebook @LaBarberaIncontraFestival 
https://www.astigov.it/it/news/san-damiano-d-asti-da-il-benvenuto-all-estate-con-l 
 
 
 
Panchine giganti a Cortandone e a Monastero Bormida 
Cortandone entra nel circuito delle panchine giganti in maniera “non convenzionale”, 
grazie al signor Sergio che in Via Briccarello ha realizzato la maxi “Serpanca” e a fianco 
una sua copia in formato regolare per permettere a tutti i cittadini, anche a coloro che 
hanno difficoltà motorie, di sedersi e godere del paesaggio collinare. Il paese delle 
“masche” ha così un motivo in più per essere visitato. Anche a Monastero Bormida la 
panchina del cuore gigante risplende dopo i lavori di restyling effettuati dai volontari. La 
panchinona con il caratteristico schienale a cuore ha una sua copia in miniatura 
all’altezza del ponte romanico sul Bormida. (foto Simone Cortesi) 
https://www.astigov.it/it/news/cortandone-una-panchina-gigante-nel-paese-delle-
mas 
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Al via “Biella Estate 2021”, che proseguirà sino a settembre 
Ha preso il via “Biella Estate 2021”, un ricco calendario di appuntamenti che prosegui-
ranno fino a settembre. Fra gli eventi, le novità relative alla stagione teatrale estiva in 
piazza Duomo, il cinema sotto le stelle al Chiostro di San Sebastiano, la rassegna di 
concerti ed eventi verso la V Centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa. Le gra-
dite conferme, invece, sono: i concerti del Reload Sound Festival, la sesta edizione di 
Bolle di Malto, la rassegna Fuoriluogo, gli eventi organizzati dall’Opificiodellarte, lo 
Street Art Riva Festival, le iniziative curate dall’associazione “Noi del Piazzo” e la musi-
ca in piazza con le bande musicali del territorio. Ed ancora mostre, concerti di jazz, mu-
sica da camera e cori piemontesi in varie piazze della città, mercatini, drive-in ed eventi 
culturali. Non mancheranno eventi sportivi come le consuete gare podistiche, le compe-
tizioni di atletica, motoraduni, in particolare il raduno nazionale del Vespa Club, il 34° 
rally della Lana, Boxe sotto le stelle, eventi calcistici e la 3° edizione Triathlon dell’Orso. 
http://www.comune.biella.it/web/news/biella-estate-2021-ecco-programma-
allinsegna-una-rinnovata-socialita 
 
 
 
 
Biella, “Piano Asfaltature 2021”: nuovo look a strade e piazze  
Un appalto da 500 mila euro per rifare il look di strade e piazze. Con l’arrivo della bella 
stagione l’amministrazione comunale di Biella è pronta a dare il via al “Piano asfaltature 
2021”, una manutenzione straordinaria che prevede una lunga serie di interventi per il 
rifacimento del manto usurato e in alcuni casi anche del sottofondo. Nei giorni scorsi è 
stata aggiudicata la gara d’appalto, vinta in via provvisoria dalle aziende F.lli Sogno e 
Figli Srl con Sorema Srl, in raggruppamento temporaneo. Una volta conclusa la parte 
burocratica dell’iter, l’obiettivo dell’Ufficio tecnico è quello di partire con i lavori entro la 
fine del mese di giugno. Il criterio di priorità dei nuovi asfalti è stato deciso in seguito a 
valutazioni sulla vetustità del manto e sia per l’importanza delle arterie all’interno della 
rete stradale cittadina. Per quanto riguarda via Torino, verrà inoltre completato il tratto 
residuale dallo scorso anno di rimozione dei cubetti presenti sotto al manto stradale e 
nuovo livellamento della parte interessata.  
http://www.comune.biella.it/web/news/piano-asfaltature-2021-nuovo-look-strade-
piazze-un-valore-500-mila-euro 
 
 
 
 
Gruppo vincenziano al lavoro nel parco del Gorgomoro 
È entrato nel vivo, con le attività avviate la scorsa settimana, il nuovo accordo collabo-
rativo sottoscritto tra Comune di Biella e il gruppo di volontariato vincenziano “Santa 
Luisa di Marillac”. L'accordo collaborativo è valevole per tre anni e ha origine dal pro-
getto “Noi ci siamo”, vincitore del bando “Seminare comunità 2.0” promosso dalla Fon-
dazione Crb, Banca Simetica e Diocesi di Biella. Il progetto intende contribuire al man-
tenimento e al miglioramento del decoro cittadino attraverso azioni di pulizia di aree 
verdi pubbliche, aree cimiteriali, elementi di arredo urbano. I volontari hanno iniziato a 
lavorare al parco del Gorgomoro dove sono previsti alcuni interventi come potatura di 
arbusti, taglio del tappeto erboso e pulizia del sottobosco, al fine di rendere questo pol-
mone verde un vero e proprio bosco urbano, sempre più fruibile dai cittadini di tutte le 
età per attività ludico-sportive diverse. 
http://www.comune.biella.it/web/news/volontari-dellodv-gruppo-vincenziano-
santa-luisa-marillac-lavoro-cura-verde-nel-parco-gorgomoro 
 
 
 
 
Riaperto il ponte fra Biella e Pralungo, con senso unico alternato 
Dopo alcuni sopralluoghi e approfondimenti, a seguito di certificazioni di idoneità statica 
fatta da un professionista, è stato riaperto il ponte in frazione Valle sul torrente Oropa, 
ai confini fra Biella e Pralungo, a senso unico alternato con carico massimo di 30 quin-
tali. Il transito a unica carreggiata è dovuto al fatto che l’ampiezza in sicurezza è di 2 
metri e quaranta centimetri. Il ponte era stato chiuso a causa degli eventi alluvionali del 
2 e 3 ottobre scorsi con provvedimento del Comune di Pralungo, che ne aveva ordinato 
il divieto di transito. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Biella, Davide Zappa-
là, ha dichiarato: «Sono soddisfatto di poter riaprire in sicurezza questo varco verso la 
città. La mobilità fra le vallate è indispensabile e  purtroppo l’ultimo evento alluvionale 
ha creato molti disagi e ha anche fatto molti danni a cui stiamo cercando di rimediare in 
tempi brevi. Con il Comune di Pralungo abbiamo collaborato per riaprire celermente, 
facendo fronte comune nel richiedere supporto alla Regione Piemonte». 
http://www.comune.biella.it/web/news/riaperto-ponte-confine-biella-pralungo-
senso-unico-alternato 
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Asl Cn1, inaugurato il centro cottura di Saluzzo  
Inaugurato, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, il 
nuovo centro di cottura presso l'ospedale di Saluzzo, realizzato dalla società Amos con 
l'obiettivo di dotare il territorio di una struttura efficiente e centralizzata, organizzata se-
condo i più moderni processi di conservazione e lavorazione delle derrate, per la prepa-
razione dei pasti a favore del presidio ospedaliero di Saluzzo, di quello di Savigliano, 
della residenza Spada Rsa di Racconigi e delle Comunità Alloggio di Racconigi e Cus-
sanio. Il centro cottura di Saluzzo deriva da un importante lavoro di recupero e ristruttu-
razione e si sviluppa su 595 metri quadrati di area di produzione e 40 destinata agli 
spogliatoi. Sono 24 gli operatori impiegati: 8 cuochi e aiuto, 4 autisti, 10 addette al ser-
vizio mensa, un'impiegata e un responsabile di servizio. Per il servizio mensa, produzio-
ne colazioni e lavaggio carrelli di degenza presso l'ospedale di Savigliano sono 14 gli 
operatori impiegati (addette al servizio mensa).  
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/lassessore-icardi-ha-inaugurato-il-centro-cottura-di-saluzzo/ 
 
 
Nuovi voucher a sostegno delle imprese di Bra  
Il Comune di Bra nuovamente all’opera per sostenere le imprese cittadine. Ha preso 
infatti il via un nuovo bando per la concessione di voucher diretti a finanziare 
l’innovazione tecnologica per le piccole e medie aziende braidesi. Il nuovo strumento, 
studiato in accordo con Ascom e Confartigianato, nell’ambito del protocollo d’intesa si-
glato lo scorso settembre dal Comune di Bra, dalle associazioni di categoria e dagli isti-
tuti di credito Banca di Cherasco, Banca di Alba e Banco di Credito Azzoaglio per sup-
portare le aziende in difficoltà, va a sostenere non più solamente le spese fatte dalle 
imprese in materia di commercio elettronico, ma tutte quelle che interessano la digitaliz-
zazione dei processi: pagamenti digitali, realizzazione o restyling sito web; acquisto di 
software, hardware o formazione specifica; implementazione delle risorse software a-
ziendali per la contabilizzazione e l’adeguamento funzionale finalizzati all’attivazione di 
percorsi di utilizzo dei canali del commercio elettronico o dell’automazione dei processi. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2021. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/nuovi-voucher-a-sostegno-delle-imprese-di-
bra 
 
 
Aperto il nuovo Centro del Riuso a Cuneo 
È attivo a Cuneo, in via Morozzo 8, in Borgo San Giuseppe, il Centro del Riuso, un nuo-
vo servizio per i cittadini di tutti i Comuni del Consorzio Ecologico Cuneese. Un luogo 
dove si possono consegnare e ritirare quei beni usati, in buone condizioni di conserva-
zione, che, scartati da alcuni, possono essere ancora utili per altri. Si tratta di un proget-
to che coniuga la solidarietà sociale e il rispetto per l’ambiente: promuovendo la cultura 
del riuso e rendendo più semplici e regolamentate le occasioni di scambio di oggetti u-
sati fra i cittadini, si allunga il ciclo di vita dei beni durevoli, evitando che, ancora funzio-
nanti, ma magari inutilizzati, diventino rifiuti. Chi ha in casa un bene usato, ma ancora in 
buono stato e riutilizzabile, può consegnarlo all’operatore del Centro del Riuso, che ne 
verificherà le condizioni e lo destinerà al riuso. I beni consegnati verranno messi a di-
sposizione di altri cittadini, che potranno visionarli anche consultando la vetrina virtuale 
disponibile a breve sul sito del CEC, www.cec-cuneo.it.   
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/06/01/aperto-il-nuovo-
centro-del-riuso-a-cuneo.html 
 
 
“Bike to work Cuneo”, incentivo a chi va al lavoro in bicicletta 
Il Comune di Cuneo ha dato il via ufficiale alla prima edizione del progetto sperimentale 
“Bike to work Cuneo”, un bando che prevede incentivi economici chilometrici per chi è 
residente nel Comune di Cuneo e usa la bici nel percorso casa-lavoro, prediligendo co-
sì uno stile di vita virtuoso che, oltre a migliorare la salute di chi lo pratica, non inquina. 
Per aderire all’iniziativa è sufficiente scaricare l’app Wecity per iOS e Android e regi-
strarsi inserendo tutti i dati richiesti. Dopo essersi registrati è necessario inserire il codi-
ce univoco di missione “CuneoBtw21”. In fase di iscrizione va indicato, oltre all’indirizzo 
di residenza, anche l’indirizzo della sede lavorativa (anche fuori dai confini del Comune 
di Cuneo), sulla base del quale verrà riconosciuto l’incentivo, che è di 20 centesimi di 
euro per ogni chilometro pedalato nel tragitto casa-lavoro, con un tetto massimo di 20 
euro al mese.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/05/17/dal-21-maggio-e-
possibile-aderire-a-bike-to-work-cuneo-che-da-un-incentivo-chilometrico-a-
ch.html 
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Bra, “Io Esco”: itinerari esplorativi per ragazzi tra gli 8 e i 14 anni 
Un programma di passeggiate all’aria aperta in compagnia dei propri coetanei, risco-
prendo la natura, il piacere di un sano movimento e il nostro meraviglioso territorio: è 
l’obiettivo di “Io Esco...Itinerari esplorativi”, iniziativa promossa dal Comune di Bra e 
dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in collaborazione con la sezione 
Cai di Bra, il Gruppo Scout Cngei Bra ed il Comitato Uips di Bra-Cuneo. Le passeggiate 
nella natura, gratuite e dedicate ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 14 anni, si svolge-
ranno nei mesi di giugno e luglio, secondo un calendario consultabile sul sito del Comu-
ne. I volontari delle associazioni guideranno i partecipanti in itinerari attraverso sentieri 
nei dintorni di Bra. Per partecipare, è necessario prenotarsi presso l’associazione di ri-
ferimento entro le ore 16 del giorno precedente. Portare sempre con sé una borraccia 
d’acqua, vestirsi con abiti e scarpe adatti, indossare un cappello per proteggersi dal so-
le. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/io-esco-itinerari-esplorativi-per-ragazzi-e-
ragazze 
 
 
 
Bra, un’aula studio all’aperto per la biblioteca “Giovanni Arpino” 
Un nuovo servizio per gli utenti della biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra: vista la 
bella stagione e le limitazioni dovute alla pandemia, è stato messo a disposizione uno 
spazio studio e lettura in esterna. Si tratta di 18 postazioni, allestite nel cortile della bi-
blioteca con copertura gazebo, fruibili in tutta sicurezza e senza prenotazione, ma con 
registrazione della propria presenza nelle sale della biblioteca e opportuna igenizzazio-
ne. L’aula studio all’aperto, dove è possibile anche consultare le riviste e i periodici a 
disposizione della biblioteca braidese, è fruibile il lunedì dalle 14 alle 18, dal martedì al 
venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato (fino al 26 giugno) dalle 9 alle 12. Per quanto riguarda 
il prestito, la consultazione dei libri a scaffale, è possibile in forma contingentata e resta 
attiva (oltre che consigliata) la possibilità di prenotare volumi e libri telefonicamente, al 
numero 0172.413049, o via mail, scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it, per poi re-
carsi nei locali di via Guala per il ritiro e la riconsegna. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-un-aula-studio-all-aperto-per-la-
biblioteca-gio 
 
 
 
Il Comune di Alba lancia le visite guidate nella vigna urbana 
Il Comune di Alba lancia un nuovo progetto turistico tra i filari della vigna urbana di pro-
prietà comunale all’interno dell’Istituto di istruzione superiore “Umberto I”. Il progetto ha 
l’obiettivo di valorizzare le viti, facendole conoscere sia ai cittadini albesi, sia ai turisti, 
proponendo attività a diversi livelli, a partire dalle visite guidate per approfondire 
l’aspetto legato all’enologia sotto forma di storytelling, raccontando la tipologia del terre-
no, la coltivazione della viti, le varietà di vitigno, potatura, legatura, vendemmia. Il com-
prensorio offre anche altre possibilità, come le visite al giardino botanico all’interno 
dell’area di pertinenza della scuola, recentemente ripristinato e rinnovato con essenze 
utilizzabili per creare il barolo chinato e il vermouth e diverse varietà di piante, alcune 
secolari. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4943-il-comune-lancia-le-visite-guidate-tra-i-
filari-della-vigna-urbana-di-corso-enotria,-un-nuovo-progetto-turistico-all%E2%80%99interno-
della-scuola-enologica 
 
 
 
 
Approvato il progetto per consolidare il ponte sul Tanaro di Neive 
Il ponte sul fiume Tanaro sulla provinciale 3, in località Baraccone-Rondò di Neive, sarà 
oggetto di lavori di consolidamento e rinforzo strutturale, oltre ad interventi di opere di 
difesa idraulica. La Provincia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
per una cifra totale di 3.000.000 di euro. Sul ponte sono già stati eseguiti importanti in-
terventi da parte della Provincia nel 2004 e nel 2013, con sottofondazione e consolida-
mento delle pile, perché era stata rilevata una continua e progressiva erosione del fon-
do dell’alveo del fiume, specie in prossimità delle pile. Tale fenomeno erosivo ha avuto 
origine dal crollo della briglia di valle, i cui massi sono ancora visibili nell’alveo. Il pro-
getto attuale va a completare i primi due interventi ed usufruisce di un contributo stata-
le. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=52215 
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Riaperto il Colle dell’Agnello, in alta Val Varaita 
Dall’inizio di giugno è tornato transitabile il Colle dell’Agnello, in alta valle Varaita. Con-
clusi i lavori di sgombero della neve, la Provincia ha riaperto la strada provinciale 251 
che dal comune di Pontechianale collega l’Italia alla Francia, fino al comune francese di 
Molines-en-Queyras, nel dipartimento delle Alte Alpi. Il colle dell’Agnello è molto fre-
quentato da appassionati ciclisti e motociclisti ed è il secondo valico automobilistico più 
alto d’Italia e il terzo d’Europa, preceduto solo dal Passo dello Stelvio e dal Colle 
dell’Iseran. Inaugurato nel 1973, ampliando una preesistente mulattiera in terra battuta, 
il Colle è stato meta di svariate tappe del Giro d’Italia e del Tour de France. Salvo im-
previsti, resterà aperto fino al terzo fine settimana di ottobre, per permettere la tradizio-
nale partecipazione alla Fiera francese di San Luca a Guillestre, molto frequentata an-
che dagli abitanti della valle Varaita. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=52210 
 
 
 
A Mondovì torna la scuola materna estiva 
Anche per l’anno 2021, il Comune di Mondovì attiverà la scuola materna estiva, con 
l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle famiglie con genitori entrambi lavoratori, assi-
curando un servizio educativo-assistenziale durante il periodo delle vacanze. Il servizio, 
gestito dalla cooperativa sociale “Alemar” Onlus, verrà erogato da lunedì 5 luglio a ve-
nerdì 27 agosto 2021, dalle ore 8 alle ore 16, dal lunedì al venerdì (con possibilità di pre
-ingresso dalle ore 7.30, previo pagamento di una tariffa supplementare). Le attività si 
svolgeranno nei locali della scuola dell’Infanzia "Il Grillo parlante", in via Bra 45 a Mon-
dovì, con capienza massima di 52 bambini a luglio e 30 bambini ad agosto. Possono 
accedere alla scuola materna estiva i bambini che abbiano frequentato il primo anno di 
scuola dell’infanzia, in età compresa tra i 3 ed i 6 anni, con genitori impegnati in attività 
lavorative nei mesi di luglio e agosto. Avranno diritto di precedenza i residenti nel Co-
mune di Mondovì.  
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/430748/torna-scuola-materna-estiva-5-luglio
-27-agosto 
 
 
 
“Spazzamondo”: in azione a Bra 350 volontari 

La Terra chiama e Bra risponde. È stata davvero numerosa la partecipa-
zione dei braidesi all’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per 
l’ambiente”, evento promosso dalla Fondazione CRC per aiutare la natu-
ra e sollecitare nel contempo una presa di coscienza da parte dei cittadi-
ni circa la necessità di attivarsi in prima persona per prendersi cura dei 
beni e degli spazi comuni. All’appuntamento di sabato 5 giugno 2021, 
Giornata mondiale dell’Ambiente, sono state circa 350 le persone che si 
sono fatte trovare in piazza Arpino o nel piazzale Edoardo Mosca a Pol-
lenzo per ritirare il kit gratuito “di raccolta” (t-shirt, guanti, pinze, sacchi). 
Un vero esercito che ha visto la presenza dei componenti di diverse as-
sociazioni locali, ma soprattutto di tanti studenti della scuola media (in 
primis del plesso Dalla Chiesa) e degli istituti superiori, a cominciare dal 

Liceo Giolitti-Gandino. Dopo il ritrovo si sono formati i gruppi, che si sono dedicati alla 
pulizia di diverse aree del territorio braidese, raccogliendo in una mattinata 600 chili di 
rifiuti. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/spazzamondo-in-azione-a-bra-350-volontari 
 
 
 
Ad Alba riprende il servizio la “Navetta verde” 
Ad Alba è ripreso il servizio della Linea circolare urbana 6, la “Navetta verde” gratuita 
per la circonvallazione cittadina. Circolerà dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 e dalle 
14.30 alle 19.45, con passaggi ogni 15 minuti. La linea, sospesa lo scorso marzo a cau-
sa delle restrizioni dettate dalle normative per l’emergenza Covid-19, prevede le se-
guenti fermate: Stazione Fs, piazza Cristo Re, corso Italia, piazza San Paolo, corso 
Coppino, piazza Monsignor Grassi, corso Nino Bixio-Egea, corso Nino Bixio-Bocciofila, 
piazza Garibaldi, corso Matteotti. A bordo permangono le norme generali di comporta-
mento in vigore. In particolare, l’obbligo di scendere esclusivamente dalla porta poste-
riore, il rispetto della distanza sociale di almeno un metro alle fermate e sui mezzi, non-
ché l’obbligo di indossare la mascherina. «In accordo con l'Agenzia della Mobilità Pie-
montese e l'azienda Bus Company – spiega l’assessore a Mobilità e Trasporti Massimo 
Reggio – è potuta ripartire la linea 6. Stiamo lavorando con la Regione Piemonte per 
l'assestamento della linea Alba – Verduno, che ha comportato alcune modifiche sulla 
nostra conurbazione». 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4934-la-%E2%80%
9Cnavetta-verde%E2%80%9D-riparte-luned%C3%AC-31-maggio 
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Bonus Tari deliberato dal Comune di Novara 
Tari al 50% per esercizi di somministrazione e altre categorie commerciali: è la delibera 
assunta dalla Giunta comunale di Novara, nell’ambito del progetto "Contributo Tari 2 
per le utenze non domestiche particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento 
dovute all'emergenza Covid 19”. Il contributo, relativo al 2020, è rivolto ad alberghi, ho-
tel, residences e ambulanti non alimentari, gelaterie, bar tavolo tavola fredda, ristoranti, 
pizzerie, trattorie, pizza al taglio, centri sportivi e palestre. Nella delibera è previsto che 
anche coloro che abbiano debiti nei confronti del Comune possano ricevere il contributo 
previa attivazione delle misure di compensazione con il debito. L'istanza di richiesta po-
trà essere effettuata esclusivamente in via telematica, accedendo alla propria area per-
sonale del portale Servizi online del Comune, fino al 30 giugno 2021.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/bonus-tari/34460 
 
 
NovaraJazz 2021 

Edizione di NovaraJazz 2021 tra residenze d’artista, im-
provvisazioni e contaminazioni, mantenendo l’originalità 
della proposta e confermandosi un palcoscenico unico 
nel Parco del Ticino e nel cuore della Città.  Questi gli 
ultimi concerti in cartellone: venerdì 11 giugno, alle ore 
19, nei giardini retrostanti il Castello Sforzesco Visconteo 
di Piazza Martiri, dove si esibisce Mitelli Delius Edwards 
Calcagnile Quartet; sabato 12 giugno alle 11.30, alla Ba-
silica di San Gaudenzio, si esibirà in solo lo straordinario 
violoncellista, compositore e performer olandese Ernst 
Reijseger, e alle 17 nel cortile dell’affascinante Casa 
Bossi, Baluardo Quintino Sella, 16, il grande ritorno in 
solo del pianista Alexander Hawkins, mentre alle 21 chiu-

derà la giornata, nel cortile del Museo Faraggiana Ferrandi, via Gaudenzio Ferrari, 13, 
Borel Tramontana Holmlander Trio. Domenica 13  alle 11.30 nel cortile di Palazzo Nat-
ta, Piazza Matteotti, 1, sul palcosenico ci sarà Rocher Sery Tilli Trio, un inedito trio capi-
tanato da Cristophe Rocher, storico clarinettista francese, con l’immaginifica chitarra di 
Christelle Sery e l’originale cello di Luca Tilli. Alle 17, nella chiesa del Carmine, si esibi-
sce il virtuoso contrabbassista inglese John Edwards, tra i più magmatici e creativi mu-
sicisti degli ultimi trent’anni. NovaraJazz 2021 si chiude in crescendo alle 19 nel cortile 
della Canonica del Duomo, Vicolo Canonica, 9/17, con la European Galactic Orchestra, 
un progetto scritto e guidato dal musicista e compositore Gabriele Mitelli con un gruppo 
di grandi musicisti, compositori e improvvisatori da tutta Europa.  
https://www.novarajazz.org/2021/05/novarajazzfestival2021/ 
 
 
 
 
Chitarra femminile a Casalino 
La rassegna  Un paese a sei corde prende il via ufficialmente con il concerto del 13 giu-
gno, che si svolgerà per la seconda volta nel Parco del Castello di Casalino, una 
location incantevole in un parco frequentato anche dagli ibis. L’esordio è riservato alle 
chitarriste della sezione "Chitarra Femminile Singolare", appuntamento con musiciste di 
altissimo livello molto seguito dal pubblico e curato dal Maestro Francesco Biraghi, do-
cente di chitarra al Conservatorio G. Verdi di Milano. Protagoniste della  serata  sono 
Emma Baiguera (Diploma Accademico di I livello), Fabiola Miglietti (Diploma Accademi-
co di I livello), Maria Vittoria “Ori” Jedlowski (Docente di Chitarra al Conservatorio di Mi-
lano). Saranno eseguiti brani di compositrici e compositori introdotti e commentati dai 
due docenti di chitarra del Verdi, Maria Vittoria “Ori” Jedlowski e Francesco Biraghi. 
www.unpaeseaseicorde.it 
 
 
 
 
Potenziati i centri vaccinali di Novara  
Novara ha potenziato l’attività vaccinale degli hub presenti sul territorio: il Palazzetto di 
viale Verdi dove hanno iniziato a vaccinare i medici delle Asl. a questo si è aggiunto il 
centro per le ricerche sulle malattie autoimmuni Ipazia, in zona Sant'Agabio, corso Trie-
ste dove operano i medici di base, accanto a quelli dell'Asl. Dal 3 giugno è aperto un 
ulteriore hub vaccinale alla Sala Borsa, concessa dalla Camera di Commercio, con 10 
linee vaccinali utilizzate da Asl, medici di base, e dalle aziende con personale proprio. A 
questi si affiancano anche alcuni centri dislocati in città (il Timone a Vignale, Lumello-
gno e Piazzale Donatello) con i medici di base che, come nel proprio ambulatorio, stan-
no vaccinando i propri assistiti. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/centri-vaccinali/34410 
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Torino a cielo aperto anima l’estate sotto la Mole 
Un calendario di eventi culturali particolarmente ricco e distributo su tutte le otto circo-
scrizioni caratterizzerà il cartellone di Torino a cielo aperto, in programma per tutta 
l’estate, fino al prossimo 30 settembre. Non ci saranno quest'anno le grandi arene cine-
matografiche, per non contrastare la già complessa e recente riapertura delle sale, ma 
le proposte saranno tante e variegate, per soddisfare ogni tipo di pubblico, in sicurezza, 
nel rispetto delle normative anti-Covid, e sostenere una filiera che durante la pandemia 
ha sofferto tantissimo. In Torino a cielo aperto sono coinvolte anche le programmazioni 
operistica e teatrale del Teatro Regio e del Teatro Stabile. Tra gli altri soggetti interes-
sati, Hiroshima Mon Amour, Tedaca', Casa del Quartiere di San Salvario e Casa del 
quartiere Bagni pubblici di via Agliè Mufant, Associazione San Pietro in Vincoli, Assem-
blea Teatro, Colorado Green Social Club, con il suo progetto Spiaggia.To, che trasfor-
ma un pezzo di via San Paolo in “spiaggia” con spettacoli di ogni genere.  
www.torinoestate.it/torinoacieloaperto 
 
 
 
 
Binidittu, nuova mostra a Camera 
Camera – Centro Italiano per la Fotografia accoglie la nuova mostra in Project Room 
Binidittu, progetto inedito dell’artista Nicola Lo Calzo (Torino, 1979) che, attraverso il 
racconto della storia e dell’eredità culturale di San Benedetto il Moro, prende in esame i 
rapporti fra la storia del colonialismo e l’identità culturale contemporanea. Nato da 
schiavi africani agli inizi del Cinquecento nei dintorni di Messina, e poi vissuto come fra-
te minore in Sicilia fino alla sua morte (1589), San Benedetto, detto Binidittu è diventato 
anche icona di riscatto ed emancipazione. La mostra, curata da Giangavino Pazzola, si 
articola in quattro capitoli e, attraverso una trentina di immagini di medio e grande for-
mato, ripercorre le tappe principali della biografia di Binidittu: dall’affrancamento dalla 
schiavitù alla sua morte, dall’utopia post razzista alla beatificazione. Le fotografie di Lo 
Calzo vengono accompagnate da un’installazione che include materiali e documenta-
zione di archivio relativa al processo di costruzione del progetto. 
http://camera.to 
 
 
 
 
Professione Orchestra in concerto con l’Orchestra Sinfonica della Rai 
Sabato 12 giugno, alle ore16, all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, nell’ambito 
di Professione Orchestra, il percorso di perfezionamento per futuri professori 
d’orchestra realizzato dall'Accademia di Musica di Pinerolo, i borsisti dell’Accademia si 
esibiranno in concerto con l’Orchestra Sinfonica della Rai. Saranno protagonisti sullo 
stesso palco cinque professori d’orchestra (Nicola Patrussi, oboe, Gabriele Amar, cor-
no, Constantin Beschieru, violino, Margherita Sarchini, viola, Cecilia Perfetti, contrab-
basso) e cinque borsisti di Professione Orchestra (Elisa Giordano, flauto, Caterina Co-
sta, clarinetto, Matteo Maggini, fagotto, Antonio Silvestro Salvati, violoncello, Giulia 
Ciaurro, arpa), selezionati tra gli oltre sessanta  partecipanti all’edizione 2020/21. In 
programma musiche di Jean Cras, Francis Poulenc, Jacques Ibert, Nino Rota e Ludwig 
van Beethoven. Il concerto è aperto a un massimo di 200 persone, con biglietti a 5 eu-
ro, in vendita online sul sito dell’Osn Rai e, previo appuntamento da prendersi telefoni-
camente o via email,  presso la biglietteria dell’Auditorium. 
https://accademiadimusica.it 
 
 
 
 
I film di John Cassavetes al Museo del Cinema 
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino propone, fino al 29 giugno, presso la Sala Tre 
del Cinema Massimo, l’omaggio L’altra faccia di Hollywood, dedicato al cinema di John 
Cassavetes, con la proiezione di 12 film del grande regista americano. Cassavetes, a 
partire dalla fine degli anni Cinquanta, creò un cinema abilmente in equilibrio tra la pro-
duzione sperimentale e i codici hollywoodiani, lavorando in un rapporto di stretta colla-
borazione con gli attori. Nel 1956 ideò il Drama Workshop di New York, che si rivolgeva 
ad attori semiprofessionisti e dilettanti. Sulla base del lavoro svolto maturò il progetto 
del suo primo film, Ombre, "un'improvvisazione filmica", dove la macchina da presa, 
molto mobile, perlustra da vicino i volti e i corpi degli attori, registrandone cambi di umo-
re ed espressione. Il racconto, che si articola attorno e attraverso i personaggi, procede 
con un ritmo sincopato fino al conflitto, realizzando un felice e singolare connubio tra 
cinema e teatro.  
www.museocinema.it 

17 



 

 

18 

  
 
 
 
 
A Torino la mostra Alter 
Fino al 4 luglio a Torino è visitabile la mostra Alter, esposta in due sedi: lo spazio espo-
sitivo Fiorenzo Alfieri, Ipogeo della Rotonda del Talucchi, Accademia Albertina di Torino 
(sede principale, con 8 installazioni) e Officine CAOS, Piazza Montale 18a, quartiere le 
Vallette (che ospita tre installazioni e dove si svolgerà il finissage). Alter, mostra d’arte 
transitiva di Gabriele Boccacini, fa parte del progetto “Metropolitan Art” di Stalker Teatro 
e testimonia la costante interazione tra arti visive e performative che definisce le produ-
zioni di Stalker Teatro, caratterizzate da una competenza autoriale nel percorso creati-
vo tra oggetto artistico e performance. Una sorta di ritorno a casa per la compagnia, il 
cui nucleo originario si formò negli anni ’70 all’Accademia Albertina. In mostra 11 instal-
lazioni realizzate da Gabriele Boccacini: materiali che possono non solo essere osser-
vati ma utilizzati e talvolta modificati dai visitatori. Tra le installazioni alcune sono colle-
gate a esposizioni dei Musei che hanno partecipato al progetto “Metropolitan Art”, visi-
tate dai performer di Stalker Teatro. 
www.officinecaos.net 
 
 
 
Pianoforte per natura alla Venaria Reale con Lingotto Musica 
Nella suggestiva scenografia di Cascina Medici del Vascello, situata nel cuore dei Giar-
dini della Reggia di Venaria, La Venaria Reale e Lingotto Musica presentano Pianoforte 
per natura, una rassegna di cinque recital che vede protagonisti altrettanti giovani piani-
sti, già lanciati in una brillante carriera internazionale. La proposta musicale di Lingotto 
Musica si inserisce nel cartellone di eventi primaverili di LaVenaria GREEN, il program-
ma del 2021 della Venaria Reale interamente dedicato alle tematiche di natura, pae-
saggio, ambiente e sostenibilità. Venerdì 11 giugno si esibirà il russo Emanuil Ivanov, 
vincitore del prestigioso Concorso Ferruccio Busoni nel 2019, sabato 12 il pianista-
compositore Guido Tongiorgi, autore di varie rielaborazioni originali in chiave jazz. Sa-
bato 19 toccherà all’americana Claire Haungi. Con l’acquisto del biglietto del concerto 
sarà compresa la visita ai Giardini della Reggia. 
www.lavenaria.it e www.lingotto.it  
 
 
 
Il borgo delle farfalle a Giaveno 
Una colorata novità accoglie i visitatori di Giaveno: le vie del centro storico sono abbelli-
te da farfalle appese in alto, a creare giochi di colore, luci e ombre. Nelle estati scorse il 
borgo era stato apprezzato e fotografato per gli ombrelli, ora la scelta è ricaduta sulle 
farfalle, poiché nell’immaginario collettivo portano un senso di leggerezza e di trasfor-
mazione, e simboleggiano la libertà e la bellezza. Le farfalle, di diversi colori, sono state 
realizzate in forex, un materiale plastico molto leggero. Ne sono state acquistate 1.000 
e sono state posizionate la scorsa settimana nelle vie Umberto I, XX Settembre, 
Sant’Antero, e nelle piazze Claretta, Sclopis e San Lorenzo lato campanile. 
L’amministrazione conta di inserire già nel mese di giugno dei giochi luminosi a tema 
con i proiettori, che andranno ad illuminare una parte del centro e anche le stesse far-
falle durante le serate estive. Le installazioni rimarranno appese fino a metà ottobre per 
la nuova edizione di  Fungo in Festa.  
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
 
The Dei After al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese 
Domenica 13 giugno, alle ore 20, il Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese ospiterà 
lo spettacolo The Dei After per la stagione “Battiti – Dentroefuori”, organizzata da Santi-
briganti Teatro. Prodotto dalla Compagnia Atir – Teatro Ringhiera e scritto da Domenico 
Ferrari e Rita Pelusio, che ne firma anche la regia, The Dei After vedrà sul palco Mila 
Boeri, Cristina Castigliola e Matilde Facheris ad affrontare il tema dell’uomo, del ma-
schio, alle prese con una crisi di valori, con la perdita del suo ruolo, con la paura della 
vita. Il problema chiamerà in causa tre improbabili dèi: un decrepito Zeus, un Efesto tra-
cagnotto e un ingenuo Ermes. Tre figure grottesche che rappresentano la crisi degli uo-
mini nel quotidiano: insufficienti, inadeguati, perennemente alla ricerca di un riscatto 
che non arriva.  E’ consigliato prenotare il proprio posto o pre-acquistare i biglietti online 
sul sito www.ticket.it. Il  costo è di 13 euro per gli interi e 10 per i ridotti. 
www.santibriganti.it 
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I concerti dal vivo dell’Accademia di Musica di Pinerolo 
Continuano con successo i concerti dal vivo presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. 
Il prossimo appuntamento è con il concerto Corde doppie, in programma lunedì 14 giu-
gno alle ore 20, nella sala di viale Giolitti, 7 a Pinerolo, con due protagonisti della scena 
internazionale, grandi virtuosi del proprio strumento, impegnati nell’esecuzione delle tre 
Sonate per violino e pianoforte di Johannes Brahms. Si esibirà Pietro De Maria, pianista 
solista con prestigiose orchestre internazionali, oltre che Accademico di Santa Cecilia, 
insegnante al Mozarteum di Salisburgo e docente presso l’Accademia di Musica di Pi-
nerolo. Con lui sul palco Massimo Quarta, anch’egli Accademico di Santa Cecilia, noto 
sia per la sua intensa attività solistica come violinista, che per essere stato direttore di 
numerose orchestre di grande prestigio, come la Royal Philharmonic Orchestra, l'Or-
chestra Filarmonica di Malaga, i Berliner Symphoniker. La prenotazione è obbligatoria. 
https://accademiadimusica.it 
 
 
 
Stracandiolo Virtual Run per finanziare la ricerca sul cancro 
Per il secondo anno consecutivo, a causa delle limitazioni per il Covid-19, la Stracan-
diolo, giunta alla 35ma edizione, si trasforma in Virtual Run, grazie anche al supporto 
del partner Team Marathon. Fino al 19 giugno tutti potranno iscriversi alla run utilizzan-
do i riferimenti che saranno pubblicati sulla pagina evento Facebook Stracandiolo Vir-
tual Run 2021 e sul sito di Team Marathon. Con l’iscrizione si potrà sostenere, come 
sempre, l’Istituto di Candiolo-Irccs, che nei prossimi anni offrirà una più alta qualità di 
cura e di ricerca, mettendo a disposizione di medici, ricercatori e pazienti ulteriori spazi. 
La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha infatti avviato i lavori di am-
pliamento, con l’obiettivo di curare sempre più persone e meglio. Il progetto prevede sia 
un’evoluzione degli edifici già esistenti, sia la costruzione di nuove strutture: altri 26 mila 
metri quadrati  andranno ad aggiungersi ai 56 mila esistenti, per un investimento di cir-
ca 100 milioni di euro. 
www.teamarathon.it 
 
 
 
Organalia 2021 nel Canavese, nel Ciriacese e nelle valli di Lanzo 
Torna, con tanti appuntamenti nel Canavese, nel Ciriacese, nelle valli di Lanzo e a Tori-
no la  rassegna Organalia. Un cartellone di ventiquattro appuntamenti, che terrà banco 
fino al 14 ottobre prossimo. I concerti sono stati programmati con organo solo, con or-
gano e altri strumenti o con la voce, con organo in funzione di basso continuo ed esplo-
rano tutti gli ambiti della storia della musica, dal primo Barocco allo Stile galante, dal 
Romanticismo al Cecilianesimo, per giungere alla contemporaneità. Sabato 12 giugno, 
alle ore 21, l’appuntamento è a Nole, presso il Santuario di San Vito con Il primo baroc-
co italiano.  Organalia 2021 ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, del Consi-
glio Regionale del Piemonte e della Città Metropolitana di Torino e il contributo dell'U-
nione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese e di tutti i Comuni sedi dei con-
certi. Gli appuntamenti sono organizzati con la collaborazione delle parrocchie e delle 
associazioni culturali dei territori. Per maggiori informazioni scrivere a: in-
fo@organalia.org o telefonare allo 011-2075580. 
www.organalia.org 
 
 
 
A Carmagnola il  Mese della Cultura 2021 
Si prospetta un giugno denso di eventi a Carmagnola. Il Mese della Cultura 2021, ras-
segna culturale organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carmagnola, 
offre anche quest’anno un calendario di appuntamenti che spaziano tra storia, pittura, 
letteratura, musica, teatro, lirica e attualità. Fino a sabato 12 si svolge Letti di notte, 
nuova edizione del festival letterario carmagnolese, che propone incontri con autori e 
presentazione di libri, mentre domenica 13 è in programma Portici da Leggere, mercato 
del libro animato da un concerto per pianoforte del maestro Matteo Bevilacqua, 
dall’incontro con lo scrittore Francesco Borgonovo, autore del libro La malattia del mon-
do, e da altre presentazioni di libri. Venerdì 18 giugno si prosegue con la lirica e “Le 
grandi arie d’opera” interpretate dall’associazione Gli Amici di Fritz, mentre sabato 19 si 
commemora un’importante figura storica del Risorgimento italiano, Santorre di Santaro-
sa. 
www.comune.carmagnola.to.it www.fondazionecosso.com 
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I dubbi del giardiniere al Castello di Miradolo 
Domenica 13 giugno, alle ore 16.30, la Fondazione Cosso accoglie presso il Castello di 
Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, l'anteprima de I dubbi del giardiniere. Storie di 
slow gardening, scritto da Paolo Pejrone e curato da Alberto Fusari per Einaudi. Dialo-
gherà con l'autore Emanuela Rosa Clot, Direttrice di Gardenia, Bell'Italia, Bell'Europa e 
In Viaggio. Il libro è un viaggio che testimonia le tante conseguenze del famigerato sur-
riscaldamento globale dal punto di vista del giardiniere, evitando giudizi assoluti e for-
mule stereotipate. La presentazione del volume si inserisce nell'ambito di una serie di 
appuntamenti progettati e organizzati dalla Fondazione Cosso per approfondire temi 
legati al giardino, all'ambiente e alla biodiversità, insieme al grande progetto espositivo 
Oltre il giardino. L'abbecedario di Paolo Pejrone, visitabile al Castello fino al 15 maggio 
2022. Con ingresso a 5 euro sarà possibile visitare il Parco e scoprire il suo ricco patri-
monio botanico attraverso audio guida. Prenotazione obbligatoria: tel. 0121 502761; 
prenotazioni@fondazionecosso.it 
 
 
 
Chivasso, Prima-Vera Camminata Telethon 2021 al Canale Cavour 

Domenica 13 giugno a Chivasso è in calendario Prima-Vera Cam-
minata Telethon 2021, nel segno della solidarietà, con partenza 
da piazza della Repubblica e un percorso di circa 6,5 Km, che toc-
cherà il parco del Bricel e l'argine sul Po, sino al parco Maurizia-
no, con approdo al Canale Cavour. Si tratta di una passeggiata 
non competitiva e alla portata di tutti, che giungerà fino al Canale 
Cavour, dove ci sarà la possibilità, per gli iscritti, di visitare la Pre-
sa, con le guide ufficiali della Coutenza del Canale Cavour (Ovest 
Sesia ed Est Sesia). Il canale Cavour è un canale artificiale co-
struito a supporto dell'agricoltura che trae origine dal Po a Chivas-
so e termina scaricandosi nel Ticino nel comune di Galliate. La 

sua lunghezza totale è pari a quasi 83 km ed è il terzo canale italiano per lunghezza, 
dopo il canale Emiliano Romagnolo ed il canale Villoresi. La quota di iscrizione verrà 
interamente versata a Telethon per finanziare le attività di ricerca della fondazione. 
Un’iniziativa a sfondo benefico, che ha già registrato il tutto esaurito.  
https://www.comune.chivasso.to.it/it/events/prima-vera-telethon 
 
 
 
Una fiaba per la montagna a Pont Canavese 
Giunge quest’anno alla 20ma edizione il Premio Letterario Nazionale Enrico Trione – 
Una fiaba per la montagna. Promosso dall’associazione “‘L Peilacan”, in collaboazione 
con il Comune di Pont Canavese, il Comune di Valprato Soana e il Parco Nazionale 
Gran Paradiso (di cui è premio letterario ufficiale), il concorso è nato per ricordare Enri-
co Trione, giovane scrittore di fiabe di Pont Canavese, prematuramente scomparso. Il 
tema scelto per quest’anno è “Il virus selvaggio”, chiaramente ispirato alla pandemia in 
corso e la scadenza per la presentazione elaborati è fissata per il 20 giugno. A partire 
dal 2019, il premio letterario è diventato itinerante, portando la cerimonia di premiazione 
in diversi Comuni appartenenti all’area piemontese del Parco Nazionale. La premiazio-
ne  quest’anno si terrà il 25 settembre a Valprato Soana. Ai primi classificati delle sezio-
ni italiano, piemontese, francoprovenzale sarà assegnato un premio di 200 euro. Per 
maggiori informazioni: e-mail info@unafiabaperlamontagna.it, tel. 3481474530.  
www.unafiabaperlamontagna.it 
 
 
Concerto jazz on line con la Filarmonica di Castellamonte 
L’Associazione Filarmonica Castellamonte – Scuola di Musica “F. Romana” presenta 
un nuovo concerto on line incentrato sul jazz. Un’ora e mezza di musica coinvolgente 
con artisti di Genova, Milano e Torino. L’appuntamento è per venerdì 11 giugno, alle 
ore 21, con il  Phil Cuomo & The Tones. Il pianista Filippo Cuomo Ulloa è di Genova, il 
batterista Ferdinando Masi di Milano, i gemelli Gabriele e Michelangelo Tommaso con 
le loro chitarre sono invece di Torino. I quattro ragazzi fanno parte di una band abituata, 
e per indole votata, all’improvvisazione, alle cosiddette “Jam Session”. Nel programma 
della serata ci sono brani di: Ray Charles, Peggy Lee, Chuck Berry, Frank Sinatra, Amy 
Winehouse, Sam Cooke, Elvis Presley, Bing Crosby, Solomon Burke, Muddy Waters, 
The Blues Brothers, The Drifters, The Andrews Sisters. Chi volesse partecipare alla pri-
ma visione del concerto può trovare tutte le informazioni tecniche sul sito della banda. 
Una volta terminato, il concerto potrà essere tranquillamente visto in qualunque mo-
mento sui canali social dell’associazione.   
www.bandacastellamonte.it 
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Venerdì 11 giugno al via il Cross Festival 2021, con “Land of Soga”  
Venerdì 11 giugno, nella Sala Blu del Teatro Il Maggiore di Verbania, sarà “Land of So-
ga”, la creazione del giovane coreografo e danzatore di Kampala (Uganda) Haman 
Mpadire, ad inaugurare l’edizione 2021 di Cross Festival, rassegna che raccoglie danze 
e linguaggi performativi sulle sponde del Lago Maggiore fino al 27 giugno e il 2 e 3 set-
tembre.  Nella teatro Maggiore sarà di scena lo struggente viaggio fuori dal tempo che, 
attraverso la memoria trasfigurata della danza tradizionale africana, colpisce con attua-
lissime domande sul trauma storico, l’identità e la memoria del corpo nero. Lo spettaco-
lo del giovane coreografo sottolinea uno dei temi che emergono con forza dal program-
ma: l’attenzione alla tutela dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze, la salute e 
la sicurezza delle persone, la protezione dell’ambiente, con particolare riferimento al 
tema del climate change, la valorizzazione del paesaggio e dei territori sono condizioni 
irrinunciabili ad ogni ipotesi di sviluppo. Lo spettacolo inizia alle 20. Alle 21 la serata 
prosegue con Echea, lo studio del coreografo Andrea Zardi e della sua compagnia Za  
DanceWorks, nel quale tre danzatori giocano con i suoni registrati e rielaborati fino a 
farne un vero e proprio tessuto sonoro. La prima giornata si concluderà in musica con il 
dj set di Dario Tronchin, in arte Chevel, al Parco della Biblioteca Civica Pietro Ceretti, 
sempre a Verbania alla Parco Biblioteca Civica Pietro Ceretti. 
http://www.crossproject.it/ 
 
 
L’estate culturale di Verbania è cominciata 

È iniziata l'estate culturale di Verbania presso il 
Teatro "Il Maggiore" con tantissimi appuntamenti 
per riscoprire, grazie alla cultura, le meraviglie 
della “città giardino sul lago”. Domenica 13 giu-
gno appuntamento con Concerto versatile di An-
tonella Ruggiero, con l’accompagnamento musi-
cale di Roberto Olzer (pianoforte e organo litur-

gico) e Roberto Colombo (vocoder e synth basso). Un recital che fonde pop ma anche 
musica sacra e musiche dal mondo a cui si aggiungono anche i brani di alcuni celebri 
cantautori italiani, scoprendo però sempre nuove modalità di arrangiamento e interpre-
tazione. Giovedì 17 giugno sarà dedicato al noto spettacolo I monologhi della vagina, 
con Roberta Lidia  De   Stefano, Alessandra Faiella, Eva Riccobono, Marina Rocco, Lu-
cia Vasini e con la regia di Emanuela Giordano. Un successo planetario il cui testo na-
sce da duecento interviste che Eve Ensler, l'autrice,  realizza con donne di età, etnie, 
professioni e classi sociali diverse.  
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/al-il-5-giugno-lestate-culturale-di-verbania-
presso-il-teatro-il-maggiore-molti-appuntamenti 
 
 
Emilio Tadini, Fiabe al lago a Palazzo Parasi di Cannobbio 
Le sale espositive di Palazzo Parasi di Cannobio ospiteranno la personale di Emilio Ta-
dini dal 19 giugno al 29 agosto. L’esposizione è realizzata in collaborazione con 
l’Archivio eredi Francesco e Michele Tadini, la Casa Museo Spazio Tadini e la Fonda-
zione Marconi di Milano. La curatrice Vera Agosti presenta oltre trenta opere, tra acrilici 
su tela e sculture, in vetro e in metallo, dalle piccole alle grandi dimensioni, per 
un’antologica rappresentativa dei momenti salienti della ricca produzione dell'artista, 
dalle prime prove degli anni '50 con Le Figure, le Cose, all'ultima ricerca dedicata alle 
Fiabe, che dà il titolo alla rassegna. L’omaggio va al Lago Maggiore, dove Tadini si re-
cava con la famiglia, ospite dell'amico fraterno Valerio Adami, con il quale aveva costi-
tuito la Fondazione Europea del Disegno di Meina. Pittore, disegnatore, scultore e 
designer, è stato anche scrittore, traduttore, poeta, critico d'arte e letterario e  giornali-
sta collaborando per anni con il Corriere della Sera. La sua ricerca figurativa e onirica 
indaga il mistero dell'uomo, muovendosi tra l'influenza della Pop Art inglese, la Metafisi-
ca di De Chirico e altre suggestioni.  
https://www.cannobiocultura.it/evento.asp?ID_OGGETTO=234 
 
 
Sabato 12 giugno Tica Tac sul piazzale della chiesa di Baveno 
Il teatro Innovazione Cultura e Tanto Altro da Condividere propongono, sabato 12 giu-
gno alle 15 sul piazzale della chiesa, un pomeriggio per i ragazzi con  letture a cura del-
la Biblioteca Civica di Baveno e Nati per Leggere e una visita a Granum, il Museo del 
granito. Verrà proposta anche la Mensa di San Francesco e i Musei sentimentali: ad 
attenderli una tavola “francescana” apparecchiata con ciotole in terracotta circondate da 
elementi naturali (rami, foglie, piume, frutta). Musei portatili che espongono le meravi-
glie della natura, spesso invisibili ai nostri sguardi distratti: foglie cadute, piume, piccoli 
sentimenti, nuvole, acqua, vento, pane… In quest’ambientazione naturale, i visitatori 
saranno guidati lungo un percorso poetico fatto di piccole meraviglie. Un invito a tornare 
a emozionarci per i piccoli grandi prodigi che la natura ci offre quotidianamente e alle 
17 ci sarà una merende per tutti.  
https://lagomaggiorexperience.it/evento/baveno-tic-tac-teatro-innovazione-
cultura-e-tanto-altro-da-condividere/ 
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La Digital Pathology arriva all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli  
Consentire diagnosi veloci e sempre più accurate sui tumori, con la possibilità di avere 
in tempo reale un secondo parere dai migliori specialisti in campo oncologico: è lo sco-
po del sistema di Digital Pathology, presentato all’Ospedale Sant’Andrea dell’Asl di Ver-
celli. A usufruirne sarà la Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Anatomia pa-
tologica diretta dal professor Guido Valente che disporrà in questo modo di uno stru-
mento all’avanguardia sperimentato già dal 2018 a Biella, grazie al contributo della Fon-
dazione Tempia. Il sistema permette di trasformare i “vecchi” vetrini, con i campioni di 
tessuto tumorale da osservare al microscopio in immagini digitali ad altissima risoluzio-
ne che possono essere esaminate dallo schermo di un computer. Questa operazione, 
grazie al processo di archiviazione e di refertazione “in cloud”, può essere eseguita o-
vunque ci si trovi, con l’unica condizione di avere un accesso a internet. Le immagini 
dei campioni istologici possono essere osservate sia all’interno del reparto di anatomia 
patologica, sia negli analoghi reparti di altre strutture oncologiche e universitarie. Non 
solo: l’esperienza all’ospedale di Biella durante il lockdown del 2020 ha consentito ai 
medici di essere presenti a ranghi ridotti in ospedale, ma di garantire comunque diagno-
si rapide e accurate lavorando da casa. Lo studio sul metodo di lavoro nei mesi di pan-
demia è stato pubblicato sulla rivista specializzata Journal of PathologyInformatics. 
www.aslvc.piemonte.it 
 
 
Valorizzazione ambientale e riordino archivi, due bandi a Vercelli 
La Città di Vercelli ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso pubblico al fine di sele-
zionare uno o più partner per la realizzazione di due progetti di pubblica utilità, finalizza-
ti all’inserimento di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale. Il primo, 
“Working in progress 2.0”, riguarda interventi di valorizzazione del patrimonio urbano ed 
edilizio. Il fine è promuovere e rendere migliore la fruibilità delle diverse aree interessa-
te con una serie di interventi di manutenzione e salvaguardia degli immobili comunali, 
delle aree del centro storico e delle aree verdi. Il progetto, della durata di 6 mesi, preve-
de il coinvolgimento di 6 lavoratori, con un orario di lavoro di 30 ore settimanali ciascu-
no, che svolgeranno l’attività propria di operaio generico. Il secondo progetto, “Riordino 
2.0”, prevede il coinvolgimento di un lavoratore, con un orario di lavoro di 30 ore setti-
manali, in possesso di maturità liceale (diploma di scuola secondaria di secondo grado 
rilasciata da licei) e di conoscenza informatica di base, che svolgerà l’attività di riordino 
della documentazione amministrativa del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tu-
tele. Anche questo progetto avrà la durata di 6 mesi. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Al Museo Leone una mostra dedicata ai fratelli Garrone 
“Da una vita all’altra. I fratelli Garrone: eredità di affetti e di ideali dal fronte della Gran-
de Guerra”è la mostra che il Museo Leone ospiterà dal 12 giugno al 31 ottobre e rac-
conterà la storia di Giuseppe ed Eugenio Garrone. La mostra ripercorre la storia di due 
fratelli e della loro famiglia, di due ragazzi vercellesi e della guerra, e al di là della retori-
ca del sacrificio per la patria e dell'eroismo.Giuseppe ed Eugenio Garrone, Pinotto e 
Genio, Toto e Neno, così chiamati passando dall’anagrafe, agli amici, agli affetti più 
stretti della famiglia. Come in un film di guerra i due fratelli sono morti l'uno accanto 
all'altro, durante la Prima guerra mondiale, al Col della Berretta, sul Monte Grappa, du-
rante la ritirata di Caporetto. Sono morti lì dopo aver combattuto insieme per un'ideale 
di “libertà e giustizia”, parole che oggi risuonano nel titolo del progetto che, promosso 
dal Museo Leone, dagli eredi e dalla Sezione Vercellese dell’Associazione Alpini, ne 
tramanda la memoria attraverso la catalogazione e la schedatura del loro epistolario di 
ben 3711 tra lettere e cartoline postali.Orari: Da martedì a venerdì: 15 – 17.30; Sabato 
e domenica: 10 – 12 e 15 – 18. Ingresso libero. Info: info@museoleone.it; Tel. 
0161.253204 (orario d’ufficio) 3483272584 (orario di apertura) 
www.museoleone.it 
 
 
 
Cartoline su Dante Alighieri in mostra al Museo Borgogna 
Più di 500 cartoline da tutto il mondo per raccontare di Dante e del territorio vercellese. 
È quanto prevede la mostra "Se mai torni a veder lo dolce piano" in corso al Museo 
Borgogna di Vercelli per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. In collabora-
zione con l’associazione Printmaking Vercelli, sono state raccolte le missive inviate da 
centinaia di partecipanti, lasciandosi ispirare dalla Divina Commedia e dal territorio ver-
cellese. Le opere in formato cartolina sono esposte al Museo Borgogna. Si tratta dei 
lavori inviati entro lo scorso aprile e selezionati dall’associazione Printmaking Vercelli. 
L’esposizione sarà aperta fino a domenica 1 agosto. Sul sito del Museo è consultabile il 
catalogo on line aggiornato con le immagini di tutte le cartoline inviate. 
www.museoborgogna.it 
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Alla Fabbrica di Carta di Villadossola (Vco)  

presentato il libro “La montagna e la fantasia” 
 
Presentato a La Fabbrica di Carta 
il volume “La montagna e la fanta-
sia. Favole al cellulare, la monta-
gna in un post”, edito da 
Ars.Uni.Vco insieme al segretaria-
to permanente della Convenzione 
delle Alpi Alpine Conventione, con 
Fondazione Cariplo e Parco della 
Fantasia Gianni Rodari Forum O-
megna. Il volume, articolato in due 
diverse sezioni, raccoglie i testi 
scritti da studentesse e studenti 
delle Scuole medie e superiori del 
Vcp, che hanno aderito alla terza 
edizione del Premio Info-Point 
“Leggere le montagne 2020”. Il 
temavoleva celebrare le nostre 
montagne eil grande scrittore 
Gianni Rodari nel centenario della 
sua nascita. L’evento, presentato 
dal segretario di Ars.Uni.Vco An-
drea Cottini, ha visto gli interventi dei giurati Maria Giuliana Saletta, Alberto Poletti e 
Claudio Zella Geddo, che hanno espresso la loro emozione nel vedere tanti giovani ta-
lenti, augurando a tutti i ragazzi di continuare a coltivare la passione per la lettura e la 
scrittura, e poter diventare un giorno dei veri scrittori.  
Il pubblico ha potuto ascoltare alcuni dei testi presenti nel libro direttamente dalle voci 
dei loro autori presenti in sala: Martina Petrulli della classe terza C del plesso di Villa-
dossola, prima classificata con il testo "I sussurri del vento"; Giulia Bionda Camana, Au-
rora Brignoli, Iris De Gaudenzi, Alessia De Regibus, Michelle Zametti e Lucrezia Orsi 
della terza A del plesso di Pieve, classificatesi seconde con il racconto 
"Bricabridegaderezaor! Danza in compagnia sulle ali della fantasia". Aida Luchessa, 
della terza A del plesso di Vanzone, con "Un regno da salvare", terza classificata a pari 
merito con Alessia Fantozzi, Ludovica Folchi, Linda Marino e Gloria Pianzola della terza 
C del plesso di Villadossola, col racconto "L'ago di Antrona". 
 
Estate Novarese con 56 eventi, da domenica 27 giugno 
Sono ben 56 gli eventi in programma per 
l’Estate Novarese che prenderà il via dome-
nica 27 giugno fino all’11 settembre. 
«Quest’anno, come per l’estate scorsa – 
spiega il sindaco Alessandro Canelli – abbia-
mo deciso di organizzare la stagione estiva 
dando la possibilità alle associazioni, fonda-
zioni ed enti culturali e ludiche della città di 
riprendersi totalmente da questa crisi che ha 
colpito pesantemente, con chiusure e restri-
zioni, anche questi settori. Sarà un’estate in-
clusiva promossa e dedicata al nostro territo-
rio». Un ricco programma di eventi che metteranno in scena spettacoli di danza, musi-
ca, teatro, arte e promozione alla lettura con eventi in presenza che si svolgeranno nel 
cortile del Castello. Il Comune di Novara si occuperà, in collaborazione con la Fonda-
zione Teatro Coccia, dell’allestimento del palcoscenico, delle sedute, dei dispositivi di 
sanificazione necessari e del service base, fornendo con la Fondazione Castello, lo 
spazio necessario perché le iniziative possano svolgersi in tutta sicurezza. «Si tratta di 
un cartellone molto ricco – continua Canelli – al quale hanno contribuito in modo con-
vinto coloro che già lavorano tutto l’anno nella nostra città ma che negli ultimi quindici 
mesi hanno dovuto affrontare, come per tanti altri ambiti di lavoro, l’emergenza sanitaria 
con le relative conseguenze sul piano delle limitazioni dell’operatività. Questa sarà 
l’estate della ripresa, ci auguriamo, stavolta, definitiva». 
Con Comune di Novara e Fondazione Teatro Coccia, partecipano all’organizzazione 
del calendario Fondazione Circolo dei Lettori, Associazione Music Art Cureggio, Atl No-
vara, La Ribalta, Scuola del Teatro Musicale, Teatro Sant’Andrea di Pernate, Associa-
zione Brotherhood Gospel Choir, Società Justly, Dimidimitri, Associazione Ri-Nascita, 
ProLoco Novara, Associazione Top Dance&Show, Associazione ViaOxiliaquattro, Rest-
Art. Parallelamente all’avvio degli eventi proposti e già programmati per l’Estate Nova-
rese, il Comune di Novara pubblicherà un avviso pubblico per la presentazione di inizia-
tive da integrare nel calendario. Anche per questi spettacoli ed eventi saranno messi a 
disposizione gli stessi spazi e strumenti da parte del Comune nonché un contributo di 
500 euro per ogni giorno di svolgimento delle iniziative.  
L’avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Novara: le proposte dovranno pervenire 
entro il 18 giugno.   23 

 
La scomparsa del pittore 

Francesco Tempesta  
di Nevers 

Pittore, architetto, insegnante, France-
sco Tempesta, nato il 9 agosto 1929 in 
Borgogna, a Nevers, è scomparso a fine 
maggio nella sua Torino, dove ha sem-
pre avuto un’intensa attività pittorica. Si 
ricorda di lui la bella antologica allestita 
al Museo Regionale di Scienze Naturali 
di Torino, accompagnata dal filmato 
"Franco Tempesta" di Samuele Mara-
botto, che ha fissato un riferimento im-
portante della sua poliedrica esperienza 
pittorica, della sua fervida creatività, 
sempre legata a una sottile ironia, a un 
segno capace di definire rappresenta-
zioni fantastico-surreali.   

Dopo aver 
frequentato il 
liceo artistico 
e l'Accade-
mia Libera di 
Belle Arti, si 
è laureato in 
Architettura 
ed ha conse-
g u i t o 
l’abilitazione 
al l ' insegna-
mento delle 
materie arti-

stiche nei licei, tra i quali il liceo scientifi-
co "Marie Curie" di Grugliasco. Ha spa-
ziato dal disegno alla pittura, dalla com-
posizione di opere materiche alle pagine 
di arte sacra. Tempesta ha disegnato 
per la Fiat la prospettiva del nuovo sta-
dio di Torino e lavorato come direttore 
artistico di un'azienda pubblicitaria e per 
le case editrici Paravia, Mondadori e 
Cronache Chieresi. Ha eseguito circa 
200 opere tra dipinti e disegni che atte-
stano la sua brillante vena pittorica, la 
tensione della linea, la limpida definizio-
ne delle immagini simboliche del suo 
universo espressivo che spaziava dalla 
natura, all’uomo, dall’esistenza alla mor-
te 


