Mezzi pubblici, riempimento
dal 50 all’80 per cento

Nella sala della Giunta, il presidente Cirio ha consegnato una sintesi del piano degli interventi sul territorio

«Stato e Regioni insieme, per uscire dalla crisi»
Il ministro degli Affari regionali Gelmini in piazza Castello: «È necessaria una grande alleanza»

La capacità di carico dei mezzi di trasporto pubblico è aumentata dal 50%
fino all’80%. «Abbiamo finalmente
chiarito in sede di Conferenza delle
Regioni un aspetto importante per la
mobilità in zona bianca - afferma
l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi –. Ora che tutto riapre è giusto che anche il trasporto pubblico locale abbia la possibilità di avviarsi verso una situazione più vicina alla normalità».
Proposta da alcune Regioni tra cui il
Piemonte, la misura riflette infatti quanto indicato nel Dpcm del 2 marzo scorso, secondo il quale nelle zone bianche è prevista la cessazione delle misure restrittive della zona gialla ad eccezione del distanziamento e
dell’obbligo di mascherina.
«Abbiamo preferito - rivela Gabusi aspettare una lettura corretta di quanto
indicato nel Dpcm e ora, grazie al lavoro fatto con gli assessori delle altre Regioni e al confronto diretto con i Ministeri competenti, si è potuto dare il via
libera a tutte le aziende di trasporto».
Rimane ancora da affrontare il tema
dei bus turistici, che al momento sono
ancora esclusi dalla nuova misura.

Unire le forze di Stato e Regioni
per portare al più presto l'Italia
fuori dalla crisi. E, non appena
la pandemia avrà cominciato a
demordere, riaprire anche il
percorso dell'autonomia. Sono
i punti sui quali si sono trovati
d’accordo il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, il presidente Alberto Cirio e
gli assessori piemontesi, che si
sono incontrati venerdì 18 giugno nel Palazzo della Regione.
Fra i temi affrontati. la necessità
per il Piemonte di avere una
compensazione di dosi per i
richiami eterologhi, il Recovery
L’incontro della Giunta regionale con il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini
plan e l’autonomia.
«Abbiamo consegnato al ministro la sintesi del no- mica, ma anche una ricucitura sociale, e la volontà
stro piano - ha detto Cirio - e abbiamo ottenuto ga- del Governo è quella di coinvolgere le Regioni nei
ranzie sul fatto che la Regione potrà avere un ruolo progetti del Recovery». Ha concluso il ministro per
di regia per la programmazione degli interventi sul gli Affari regionali Gelmini: «Le scadenze sono ravviterritorio. C'è poi il tema dell'autonomia, che è molto cinate, non dobbiamo perdere tempo in divisioni e
caro alla nostra amministrazione. Abbiamo la neces- diatribe: occorre una grande alleanza. Ed è giusto
sità oggi di riprendere il lavoro che il cambio di Go- riprendere anche il tema delle riforme, poiché gli inverno e soprattutto la pandemia aveva messo su un vestimenti sono legati alla capacità di realizzarle. Io
vedo il post pandemia non come un ritorno al passabinario morto».
Temi sui quali Gelmini ha fornito ampie rassicurazio- to, ma come la capacità di approvare le riforme che
ni: «Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria ma finora non siamo riusciti a fare. Fra queste c'è anche
anche economica e sociale, e dobbiamo traghettare il tema dell'autonomia, che non deve essere visto
il Paese fuori da questa crisi. Sarà mia cura fare in come divisivo fra Nord e Sud ma deve andare di pari
modo che i progetti del Piemonte, raccolti nel docu- passo con il tema della perequazione, arrivando a
mento che mi è stato consegnato, trovino cittadinan- una legge quadro nella quale si possa riconoscere
za all'interno del Pnrr. L'obiettivo è la ripresa econo- l'intero Paese».

Iniziate le vaccinazioni in 320 farmacie piemontesi
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Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm. Per salute (quindi non i soggetti fragili) che non si sono
l’inaugurazione simbolica dell’iniziativa il presidente ancora registrati su www.ilPiemontetivaccina.it, che
Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio si sono registrati ma non hanno ancora un appuntaIcardi hanno scelto la farmacia San Salvario di Tori- mento, oppure hanno già una data di convocazione
dopo almeno 10 giorni e quindi non hanno ancora
no.
«Noi abbiamo sposato la filosofia di portare i vaccini ricevuto la prima dose.
alle persone e non viceversa - ha puntualizzato Cirio Sono due le modalità di prenotazione: direttamente in
–. Le farmacie sono un altro elemento di questa stra- farmacia, portando con sé la tessera sanitaria, opputegia. Andremo avanti sempre di più per mantenere il re collegandosi a www.ilPiemontetivaccina.it, dove
target di 40.000 vaccini al giorno, che ci permette di un’apposita schermata porterà all’elenco delle farmasuperare un milione di inoculazioni al mese. Questo cie che effettuano le vaccinazioni e consentirà di scevuol dire che entro agosto ne avremo fatte oltre 5 mi- gliere la più comoda tramite una ricerca con il codice
lioni e mezzo e quindi potremo guardare all'autunno di avviamento postale o con il nome della stessa farcon ottimismo e pensare che il Covid appartiene al macia; una volta selezionata, si aprirà l’agenda della
passato». L’assessore Icardi ha assicurato che «in singola farmacia con la disponibilità degli orari e, a
Piemonte si potrà scegliere la data della vaccinazio- quel punto, si potrà prenotare l’appuntamento. (gg)

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Alla Sacra di San Michele,
simbolo del Piemonte,
riprendono i tour guidati
(vedi a pag. 15)
(https://sacradisanmichele.com)
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Cuneo
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A Bra un week-end dedicato alla mobilità sostenibile

Novara
Circolo dei Lettori di Novara, gli ultimi
due appuntamenti di giugno
Nasce il progetto del Campus universitario
diffuso a Novara
Venerdì 25 giugno Aida a Villa Cicogna
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diventa virtuale e sempre più social
Vi Segnaliamo
Festival CulturaIdentità,
da venerdì 2 a domenica 4 luglio
a Casale Monferrato
Sacra di San Michele, riprendono i tour guidati
per i visitatori individuali
Piemontesi nel Mondo

Orgoglio Piemonte al congresso Fapa
«Il Piemonte vi vuole bene
Grati del vostro impegno»
Il Sigillo regionale a Michele Colombino
Ad Asti il docu-film "Andrea Doria"
voluto da una emigrante piemontese
Spazzacamini, Raduno internazionale rinviato
Piemonte Natura

Fauna e flora, il clima che cambia
Le Alpi Marittime dopo la tempesta Alex
Il Psr è diventata una pianta matura

Nucleare, in Piemonte nessun sito idoneo
I siti individuati in Piemonte
come possibile sede del
deposito nazionale di scorie nucleari non sono idonei. Questa la conclusione
dell'istruttoria tecnica di osservazioni e proposte da
trasmettere a Sogin: 130
pagine approvate dalla
Giunta regionale del Piemonte, frutto del lavoro di
approfondimento condotto
da funzionari dei settori
presi in considerazione per
l'elaborazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) e da tecnici dell’Arpa. Il documento ha duplice finalità: da una parte verificare la corretta applicazione dei criteri usati da Sogin per l'esclusione delle aree potenzialmente idonee a
ospitare il deposito, dall'altra fornire elementi di approfondimento per la redazione della
Carta nazionale delle aree idonee. Le osservazioni vertono su sismicità, geologia, idrogeologia, acque sotterranee, trasporti, risorse agricole, aree naturali protette, aree dismesse, urbanistica e tutela del paesaggio. L'uso delle banche dati più aggiornate e il
riferimento ai documenti di pianificazione più recenti hanno messo in luce alcuni aspetti
che non sono stati presi in considerazione nell'elaborazione della Cnapi e dei quali la
Regione chiede di tenere conto.
«Abbiamo ascoltato i territori - sottolinea l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati - e
abbiamo prodotto integrazioni che, possiamo dire, escludono i siti che sono stati individuati. I dati e le informazioni forniti nel documento dovranno dunque servire a Sogin per
garantire che le aree che saranno individuate tengano conto di tutti gli approfondimenti
richiesti».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nucleare-piemonte-nessunsito-idoneo

Bando a favore degli allevatori per i sistemi
di protezione da lupi, richieste sino al 30 settembre
È aperto il bando 2021 predisposto
dall’assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte a favore
degli allevatori piemontesi di ovini,
caprini, bovini, equini per la richiesta di contributi per l’attuazione di
sistemi di protezione del bestiame
dai lupi e carnivori. «Prosegue il sostegno ai nostri allevatori piemontesi colpiti dalle predazioni del lupo sottolinea l’assessore regionale
all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa –. Dopo l’apertura nel mese di maggio del bando per il risarcimento diretto dei
danni causati dal lupo, arrivano gli aiuti per i sistemi di difesa del bestiame per garantire
agli allevatori la possibilità di mantenere il bestiame al pascolo».
Le domande di aiuti si riferiscono alla stagione di pascolo 2021 per i seguenti sistemi di
protezione attivati dagli allevatori: recinzioni per il ricovero notturno del bestiame; almeno due cani da guardiania (esclusivamente razze Cane da pastore MaremmanoAbruzzese, Cane da montagna dei Pirenei); custodia del bestiame o recinzioni per
l’intera area di pascolamento; dissuasori faunistici che rilevano l’avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo. Gli allevatori per poter accedere agli aiuti
devono obbligatoriamente assicurare la custodia degli animali da parte dell’allevatore,
della famiglia o di suo personale ovvero recinzioni per l’intera area di pascolamento secondo una delle tipologie descritte dalla Delibera regionale n. 19-3033 del 26 marzo
2021 e aver messo in atto almeno uno dei sistemi di difesa previsti nella medesima
Dgr. Viene riconosciuto un contributo massimo di 3 mila euro che comprende anche un
contributo del 60 per cento, oneri fiscali esclusi, a fronte della presentazione della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di copertura di responsabilità civile verso
terzi per i cani da guardiania. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il
30 settembre 2021. Il bando è pubblicato sul sito della Regione al link: https://
bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/costi-difesa-bestiame-indennizzipredazioni-grandi-carnivori-bando-n22021 (aq)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bando-favore-degliallevatori-per-sistemi-protezione-lupi
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Conferenza delle Regioni,
l’assessore Gabusi
nuovo coordinatore
in Commissione Affari
istituzionali

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha delegato
l’assessore Marco Gabusi al coordinamento della Prima Commissione
della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, che ha tra
le competenze più importanti affari
e riforme istituzionali, enti locali, autonomia differenziata, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti
dalla Regione, politiche del personale e contratti.
«È la Commissione di più alto profilo istituzionale nell’ambito della
Conferenza e il Piemonte ha il privilegio di guidarne il coordinamento»,
ha commentato Gabusi dopo
l’annuncio della sua nomina.
Ha quindi ringraziato «il presidente
Cirio per aver scelto di affidare a
me questo prestigioso incarico e il
presidente della Conferenza delle
Regioni Massimiliano Fedriga per la
fiducia espressa nei miei confronti.
Questa scelta premia la serietà e la
competenza degli uffici amministrativi della Regione che negli anni
hanno guadagnato la fiducia di molteplici interlocutori a vario livello.
Assumo questo incarico con la consapevolezza di rappresentare tutte
le Regioni italiane e le Province autonome in ambiti molto importanti
non dimenticando di discutere le
istanze piemontesi a livello centrale,
con l’impegno di sempre».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/lassessoregabusi-nuovo-coordinatore-dellacommissione-affari-istituzionalidella-conferenza-delle

Giro d’Italia Donne 2021, a Casale la partenza della terza tappa
Sarà Casale Monferrato la città di partenza della terza tappa del Giro d’Italia Donne
2021 che prenderà il via il 2 luglio da Fossano, per concludersi l’11 luglio a Cormons, in
Friuli Venezia Giulia, con le atlete che percorreranno oltre mille chilometri in dieci tappe
attraverso quattro Regioni. Un evento internazionale che porterà in città circa 450 persone, tra cui le 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo che si contenderanno la
Maglia rosa 2021. Il Giro d’Italia Donne sarà a Casale domenica 4 luglio per la terza tappa Casale Monferrato – Ovada, 135 chilometri che prenderanno il via da piazza Castello
per poi attraversare tutta la Provincia toccando Alessandria e Acqui Terme. Piazza Castello sarà la base operativa, da dove le atlete e le squadre si avvieranno alle 12.05, sfilando per le vie cittadine, al chilometro zero della tappa che sarà in corso Manacorda.
Saranno rese note tutte le indicazioni viarie e le modifiche alla circolazione durante la
preparazione e lo svolgimento della partenza della tappa casalese del Giro d’Italia Donne 2021, organizzato, da quest’anno, da Pmg Sport/Starlight.
www.comune.casale-monferrato.al.it

Conversazioni sul cinema con il regista Marco Tullio Giordana
Per il finale della stagione dei Giovedì Culturali, l’Associazione Cultura e
Sviluppo riapre le porte al pubblico per un incontro dedicato al cinema
con uno dei più noti e apprezzati registi italiani. Sarà infatti Marco Tullio
Giordana l’ospite della serata di giovedì 24 giugno, dalle 20,30 alle 22,30
nella sala conferenze dell’Associazione, previa prenotazione. Attraverso i
suoi film, Giordana ha raccontato importanti pagine di cronaca dell’Italia
contemporanea. Tra le sue opere, Maledetti vi amerò (1980), Pasolini,
un delitto italiano (1995), I cento passi (2000), La meglio gioventù (2003)
e Romanzo di una strage (2012). E di questi temi Marco Tullio Giordana parlerà con Roberto Lasagna, saggista e critico cinematografico, presidente del Circolo del Cinema di Alessandria e direttore artistico del Festival Adelio Ferrero. Durante la serata verranno proiettati e commentati
anche alcuni spezzoni dei film più importanti della carriera del regista . Sarà possibile
seguirlo anche in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube
di Cultura e Sviluppo.
www.culturaesviluppo.it

Rosanna Viotto nuovo presidente del Csv Asti Alessandria
L’assemblea dei soci ha eletto nuovo presidente del Csv (Centro Servizi Volontariato)
Asti Alessandria, per il triennio 2021 – 2024, Rosanna Viotto, di Assefa Alessandria
Odv, già membro del Consiglio direttivo uscente. “ Credo – sostiene la Viotto - di avere
una conoscenza sufficientemente approfondita di questo Ente che anche in tempo di
pandemia ha saputo trovare il modo per sostenere il volontariato, per svolgere al meglio
il ruolo che mi è stato affidato e mi impegnerò al massimo affinché continui ad essere un
punto di riferimento per il Terzo Settore del territorio”. A completare il Consiglio direttivo,
composto da nove membri, sono stati eletti: Francesco Bombonato (Associazione Betel
di Alessandria), Roberto Baldovino (Centro Down di Alessandria), Lorella Giordano (La
Vita Buona di San Michele, Alessandria), Francesco Marzo (Sezione provinciale di Asti
dell’Ana), Giuseppe Dimenza (L’Abbraccio di Fubine, Alessandria), Renzo Sacco (Opere
di Giustizia e Carità di Alessandria), Maria Teresa Pippione (Associazione Alzheimer di
Asti), Paolo Terzuolo (Auser Volontariato Ala di Asti).
www.csvastialessandria.it

Esco, Estate a Corte con il quinto fine settimana
Ancora 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 cittadina
di Casale Monferrato fino a settembre. Venerdì 25 giugno, alle 21,30, sarà di scena Taxi
a due piazze con la compagnia Teatro del Poi di Bra, a cura della Asd Vento di Eventi.
Torna l’arte nelle sale del secondo piano del Castello del Monferrato con Attraverso il
tempo, antologia delle opere di Piergiorgo Panelli dal 1981 al 2021. Curata da Carlo Pesce e dal circolo culturale Piero Ravasenga, la mostra sarà un viaggio fatto di opere pittoriche e installazioni. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 25 luglio, il sabato e
la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La presentazione della mostra si terrà
sabato 26 giugno alle 17. Sempre sabato 26, alle 16, prenderà il via l’itinerario proposto
dalla rete MoMu – Monferrato Musei sulle orme di Guglielmo e Orsola Caccia, pittori seicenteschi legati al periodo della Controriforma, la cui produzione pittorica decora tuttora
moltissimi edifici sacri di Casale e del Monferrato. Il primo appuntamento sarà al Museo
San Giacomo di Lu Monferrato dove, la conservatrice del Museo, Lorena Palmieri accompagnerà i visitatori alla scoperta delle opere luesi. È necessaria la prenotazione telefonica al numero 349.4203423 oppure alla mail info@museosangiacomo.it. La settimana
di Esco si concluderà domenica 27 nel Cortile del Castello con il concerto degli Odd Dimension, alle ore 21,30, evento curato dall’Accademia Le Muse.
www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021
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Corso gratuito per collaboratori familiari
Cgil Filcams, Ebin Colf (ente bilaterale nazionale comparto del lavoro domestico), Centro Multiservizi Ce.Mu, con il supporto dell’associazione Alzheimer Asti ripropongono
per il prossimo autunno un corso di formazione gratuito per i collaboratori familiari: colf,
assistente alla persona o badante. Il corso di 13 lezioni, per 64 ore di formazione, approfondirà tematiche che spazieranno dalla gestione della casa e della cucina alla cura
degli animali; dalla pulizia ed igiene in sicurezza, al supporto nell'assunzione di farmaci.
Saranno date indicazioni sulla corretta relazione con utenti e famiglia e sulla gestione
delle emergenze. Una specifica lezione sarà poi dedicata alla tipizzazione delle disabilità ed alle tecniche e metodi per la comunicazione con i portatori di disabilità. Una lezione sarà dedicata al contratto nazionale di riferimento e tenuta da una funzionaria della
Filcams Cgil di Asti. Per i cittadini stranieri è richiesto il possesso di un documento di
riconoscimento valido, non necessariamente italiano, e la conoscenza dell'italiano al
livello A2.
https://www.associazionealzheimer.com/

Asti, mostra per il centenario del Maestro Gulglielminetti
Ad Asti a Palazzo Alfieri è aperta la mostra dedicata al Maestro Eugenio Gulglieminetti,
per il centenario dell’artista nato ad Asti il 21 luglio 1921 e scomparso il 6 settembre
2006. Il pubblico può ammirare le opere della Galleria E. Gulglielminetti, una collezione
di bronzi, ferri, pastelli, inchiostri ed arazzi, tra i quali “Emblema”, il grande arazzo realizzato nel 1987 e donato alla Provincia di Asti, con l’intento del Maestro di diffondere
tra i cittadini la cultura delle arti figurative e teatrali. La mostra è visitabile fino al 15 agosto, dal martedì alla domenica con orari 10 -19, sabato e domenica su prenotazione al
388 1640915.
https://www.comune.asti.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_3207.html

Festival luoghi e linguaggi ad Albugnano
Fino al 20 agosto, ad Albugnano, è in programma la prima edizione di “Quadila Festival” dedicata a luoghi e linguaggi. Il festival è nato come occasione di ripresa, rilancio e
risorgenza, dei piccoli borghi, Albugnano e comuni limitrofi e propone nuove frontiere
del turismo culturale, la conoscenza del territorio nei ritmi rallentati del vivere, nella rarefazione degli spazi, nella fruizione originale del patrimonio. Negli eventi in programma
il teatro mira a recuperare il proprio carattere autentico, magico e sociale, in relazione
con le altre arti, con la letteratura, la storia, le scienze. I luoghi coinvolti sono non convenzionali – le piazze, i giardini, i sentieri, le aie – con una narrazione che ne mostra
angoli e scorci insoliti e ne rende più ricca e meno scontata la fruizione. Il prossimo appuntamento è il 4 luglio luglio alle ore 17 con Oltreilponte Teatro di Torino in “Casca il
mondo casca la terra” ballata dei contrari, per famiglie e bambini.dai 6 anni.
https://quadila.com/

Festa di San Giovanni a Fontanile
A Fontanile da venerdì 25 a domenica 27 giugno si svolge la festa patronale di San
Giovanni. Venerdì alle ore 21 nella piazza Trento Trieste, nella struttura al coperto si
svolge la piece teatrale “Ulisse viaggia solo”, in tre atti con musiche e balletti, ad ingresso libero ma occorre prenotare; sabato camminata tra i vigneti, murales e la panchina
Big bench di Fontanile, degustazioni vini Docg, con partenza alle ore 18 dalla Cantina
sociale e termine con apericena; domenica alle ore 9,45 la Santa Messa dedicata al
Santo Patrono.
https://www.astigov.it/it/events/fontanile-festa-patronale-di-san-giovanni-battista-
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“La natura che non c’era” in mostra all’azienda Tollegno 1900
Continua la collaborazione tra Tollegno 1900 e Cracking Art, che coincide con la nascita di un nuovo polo culturale biellese, che nei prossimi mesi andrà sempre più ad animare le aree produttive dell’azienda manifatturiera. Allestita negli spazi industriali dello
stabilimento, sarà visitabile fino al 23 luglio la grande installazione “La natura che non
c’era”. È la prima opera realizzata da Cracking Art, che non raffigura animali, ma trae
origine dal mondo vegetale. "La natura che non c’era" è un’installazione site-specific,
composta da più di 400 elementi floreali bianchi realizzati in plastica rigenerata, che si
estende nella grande sala inondata di luce, lunga 50 metri e larga 20, in cui svetta un
elemento centrale di due metri e mezzo d’altezza e un metro e mezzo di diametro. Ogni
fiore che compone l’installazione è un pezzo unico, dotato di proprie potenzialità estetiche e significanti. La materia non entra negli stampi, ma viene modellata a mano, trasformando un materiale ‘ripetitivo’ per antonomasia, come la plastica, in elemento plasmabile, sempre differente, mai uguale.
https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/mostra-la-natura-che-non-c-era

La Biella-Oropa sarà protagonista su Sky Sport in “Salite da incubo”
La salita Biella-Oropa, entrata nella storia del ciclismo con il titolo di Montagna Pantani,
tornerà assoluta protagonista in televisione. Sull’onda lunga del ritorno in città di una
tappa del Giro d’Italia, ora è tempo di promozione del ciclismo outdoor, con l’arrivo in
città delle telecamere di Sky. La celebre Biella-Oropa sarà infatti protagonista in una
delle prossime puntate di “Salite da incubo”, format condotto da Patrick Martini. La puntata andrà in palinsesto nel corso del mese di agosto, anche con una lunga serie di repliche e sarà trasmessa sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Arena, Sky Sport Collection,
Cielo Tv e sulle piattaforme di Sky Go e Now Tv. “Salite da incubo” è diventato un vero
e proprio cult per gli appassionati di ciclismo e sarà uno spot di promozione turistica del
territorio, visto che le telecamere, oltre a filmare la storica Montagna Pantani, riprenderanno una serie di paesaggi mozzafiato, con protagonista, sullo sfondo, il Mucrone.
https://www.comune.biella.it/news/biella-oropa-sara-protagonista-sky-sport-salite
-incubo

Progetto di volontariato “Biello Pulito” per la cura degli spazi pubblici
La Pro loco di Biella, in collaborazione con il Comune di Biella, Seab, Natural Boom e
Feltyde, intendono promuovere il progetto "Biello Pulito", finalizzato a coinvolgere i cittadini, di qualsiasi età, nell’attività fisica, nella cura degli spazi pubblici e nella manutenzione dell’arredo urbano. Le attività si svolgeranno tramite volontari, settimanalmente o
periodicamente, in seguito alle segnalazioni di cittadini che vogliano prendersi cura di
un parco, una strada o un giardino e operare assieme per rendere migliore quella porzione di territorio. L’opera dei cittadini-volontari è finalizzata ad elevare lo standard degli
interventi essenziali già garantiti dall’amministrazione pubblica, incrementando la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici. L’ottica è quella della sussidiarietà orizzontale: i cittadini volontari, affiancando la Pro loco e l’amministrazione comunale, contribuiscono a
rendere la città un luogo più vivibile e accogliente, collaborando insieme e diventando
protagonisti di buone pratiche solidali, adoperandosi nell’attività motoria.
https://www.comune.biella.it/news/nasce-progetto-volontariato-biello-pulito-curadegli-spazi-pubblici

Rinnovata la collaborazione tra Comune di Biella e Bethel Italia
Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, ed il presidente delegato di Biella di Bethel Italia,
Giuseppe Cangemi, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi, hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione. L’intesa prevede che vengano sostenuti quei nuclei familiari che aderiscono a progetti personalizzati volti al recupero dell’autonomia economica e sociale attraverso il sostegno e l’accompagnamento degli operatori sociali e attraverso l’attivazione di competenze ed abilità proprie che possano tradursi in attività di volontariato, allo scopo di rigenerare l’aiuto ricevuto e destinarlo a valore sociale. In particolare, l’attività dei volontari di Bethel Italia sosterrà il progetto con la raccolta e distribuzione di derrate alimentari per i nuclei individuati dagli operatori dei Servizi sociali, che in stretta sintonia e collaborazione con i volontari stessi,
seguiranno l’evolversi della situazione e l’attuazione del progetto individuale proposto.
https://www.comune.biella.it/news/rinnovo-dellaccordo-collaborazione-comunebiella-bethel-italia
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Storie di uomini e orsi sabato 26 giugno a Roaschia
Sabato 26 giugno è in programma una visita guidata alle Grotte del Bandito di Roaschia, note nella letteratura scientifica come uno dei più importanti siti con Ursus speleaus delle caverne del Piemonte. Il sito presenta un interesse archeologico per il rinvenimento, all’interno delle Grotte e nei riporti di terra immediatamente all’esterno dell’atrio,
di frammenti di ceramica che attestano la frequentazione antropica occasionale delle
cavità per un lungo periodo, dall’XI secolo a.C. al IV secolo a.C. La scoperta all’interno
della grotta di un coltellino in bronzo a lama serpeggiante, originariamente offerta votiva
o parte del corredo di una tomba sconvolta, testimonia un uso della cavità anche come
luogo di culto. Le attività sono gratuite, ma è indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente (tel. 392 1515228). Sarà d'obbligo indossare la mascherina ed essere
dotati di un caschetto (anche da bici) per l'ingresso nelle grotte. Utile e consigliata una
torcia elettrica.
https://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=7306&ev_nome_evento=&ev_categoria[]
= 3 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 8 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 1 & e v _ c a t e g o r i a [ ]
=4&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=20/06/2021&ev_to=27/06/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

“Fragilità resistente”, Anselm Kiefer in mostra a Mondovì
Fino al 7 novembre, a Mondovì, si potrà ammirare la mostra “Fragilità resistente. Anselm Kiefer dalla collezione Terrae Motus di Caserta”, allestita presso il Museo della
Ceramica. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Crc, il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, la Reggia di Caserta, il Museo della Ceramica e il Comune di Mondovì ed è incentrata sull’esposizione di “Et la terre tremble encore, d’avoir vu la fuite des géants”, opera in tecnica mista, olio e argilla su tela,
dell’artista tedesco Anselm Kiefer. L’opera verrà esposta a Mondovì prima di essere restituita al Museo e inserita nel nuovo percorso espositivo della Reggia di Caserta a seguito dell’approfondito restauro condotto dal Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. La mostra sarà visitabile il giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e
la domenica dalle 10 alle 18 (dal 18 giugno al 12 settembre, dal venerdì alla domenica,
apertura fino alle 19). L’ingresso è libero e non c’è necessità di prenotazione.
https://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=8863&ev_nome_evento=&ev_categoria[]
= 3 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 8 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 1 & e v _ c a t e g o r i a [ ]
=4&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=20/06/2021&ev_to=27/06/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

Via libera per il sovrappasso ferroviario a San Michele Mondovì
Via libera della Provincia al progetto definitivo in linea tecnica per lavori di ricostruzione
del sovrappasso ferroviario sulla Fossano-Ceva all’altezza della strada provinciale 34 di
“Valle Mongia” nel tratto tra il bivio con la statale 28 di Mombasiglio al km 0+250 nel comune di San Michele Mondovì. L’intervento, che ammonta a 1.000.000 di euro, è finalizzato alla ricostituzione della struttura, con il completo recupero della portata, che ora
è limitata e che provoca deviazioni di diversi chilometri sia ai mezzi agricoli, sia ai mezzi
pesanti. Il settore Viabilità della Provincia (sezione di Mondovì) sta seguendo le fasi
progettuali dell’opera, che sarà realizzata con la suddivisione dei costi al 50% tra Rfi e
Provincia di Cuneo/Regione Piemonte. Rfi si farà, inoltre, carico delle spese relative alla
sospensione, deviazione e gestione del traffico ferroviario e delle linee elettriche di alimentazione dei treni della linea Fossano-Ceva.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=52316

Cuneo, lo sport per creare comunità
La Città di Cuneo aderisce alla “Settimana Nazionale delle Panchine Viola”, dal 21 al 27
giugno, proposta nell'ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, patrocinato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, il Coni, l'Anci, l'Anpci, l'Ali e numerosi Comuni italiani. L’iniziativa rappresenta un'occasione per portare le buone pratiche di gentilezza e fair play nelle comunità locali e sportive, utilizzando il simbolo delle
panchine viola, facilmente individuabile e riconoscibile, che identifichi simbolicamente la
gentilezza come valore condiviso. La Comunità locale e sportiva del SanPaolo ha risposto entusiasta all'iniziativa proposta, lavorando con i propri ragazzi nella sistemazione di
una panchina dismessa per darle nuova vita e trasformandola nel simbolo materiale
dell'impegno nei valori della gentilezza, del rispetto, dell'inclusione, della non discriminazione, della parità di trattamento, vissuti anche attraverso lo sport. L'iniziativa si inserisce in un percorso di crescita della Comunità, accompagnato anche dal sostegno della Fondazione Crc.
https://www.comune.cuneo.it/promozione-e-sviluppo-sostenibile-del-territorio/
sport/manifestazioni-iniziative-e-altre-news/le-panchine-della-gentilezza.html
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A Bra un week-end dedicato alla mobilità sostenibile
Bra si prepara a vivere un intenso week-end dedicato alla mobilità sostenibile, con la
prima edizione di “Bra-e-Days”, evento che ospiterà la presentazione della nuova Zona
30, che andrà a coinvolgere tutto il centro cittadino e che prosegue la campagna
“Cambia marcia. Usa la testa” avviata anni fa. Il progetto e la nuova segnaletica stradale saranno illustrati nel dettaglio nel corso della presentazione che si terrà sabato 26
giugno 2021, alle 18 nel, cortile di Palazzo Mathis. La conferenza inaugurerà il programma della due giorni di “Bra-e-Days” e l’apertura della mostra mercato di veicoli elettrici di ogni genere (si va dai monopattini alle biciclette e ovviamente alle auto), con la
possibilità anche di prove su strada, che si protrarrà fino alle 23 sull’Ala di corso Garibaldi. Parteciperanno tutti i principali marchi di veicoli elettrici. Domenica gli appuntamenti raddoppiano: oltre all’esposizione di corso Garibaldi, che si protrarrà per tutta la
giornata (dalle 10 alle 20), la mattinata vedrà la partenza della nuova edizione di
“Bicincittà”, tradizionale pedalata organizzata dalla Uisp per le vie della città e delle frazioni.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/a-bra-un-week-end-dedicato-alla-mobilitasostenibil

Alba, Castagnito, Guarene, accordo per i “civich”
I Comuni di Alba, Castagnito e Guarene hanno siglato una convenzione per la gestione
associata della polizia municipale e della polizia amministrativa locale. La convenzione,
della durata di tre anni, con possibilità di rinnovo, ha lo scopo di migliore i servizi di polizia municipale attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali.
Il Comune di Alba è ente capofila. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di vigilanza, secondo le disposizioni della convenzione, per realizzare economie di scala, riduzioni di costi, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico informatiche disponibili e/o di nuova acquisizione. L'organizzazione in forma associata è improntata sulla creazione di una rete
informatica per lo scambio delle informazioni, sulla semplificazione dei procedimenti
amministrativi inerenti i servizi da realizzare, sull’attivazione di procedure standardizzate tra gli enti e sull’attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4950-alba,-castagnito-eguarene-hanno-siglato-un-accordo-per-la-gestione-della-polizia-municipale

Torna “Passeggia a Cherasco”, sabato 26 microeventi da gustare
Torna anche quest’anno "Passeggia a Cherasco" la manifestazione proposta dal Comune di Cherasco per incentivare gli esercizi commerciali cittadini. Il 26 giugno, il 3 e il
10 luglio, dalle ore 18, nelle centrali via Vittorio Emanuele e parte di via Cavour e Garibaldi, si esibiranno artisti di strada, maghi, musicisti, teatranti, e ci saranno intrattenimenti per i bambini. L'iniziativa estiva sarà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e si
svolgerà in un centro storico pedonalizzato e arricchito dagli ampi e numerosi dehors di
bar e ristoranti, disseminati sotto i portici, nella piazza comunale, nelle vie chiuse al traffico. Si potranno quindi gustare le musiche proposte dai suonatori della Fondazione
Fossano Musica e di Eureka, applaudire i musicisti di All in 1, immergersi nell'allegra
atmosfera degli artisti di strada, in un insieme di divertimento per grandi e piccini.
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/-Torna-Passeggia-a-Cherasco-Nei-sabato-seradi-fine-giugno-e-inizio-luglio-strade-chiuse-al-traffico-e-microeventi-da-gustare_606.asp

Riparte l’export in provincia di Cuneo
Le esportazioni cuneesi di merci nel primo trimestre del 2021 riprendono slancio rispetto all’analogo periodo del 2020, al termine del quale si era entrati nella prima fase di lockdown imposta per arginare l’emergenza sanitaria Covid19. Le vendite all’estero dei prodotti made in Cuneo nel trimestre gennaiomarzo 2021 hanno sfiorato i 2,1 miliardi di euro, registrando un aumento del
5,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre il valore delle importazioni
ha raggiunto 1,2 miliardi di euro (+7,3%). Il saldo della bilancia commerciale si
è attestato a 902 milioni di euro, in aumento rispetto agli 868 di gennaio-marzo
2020. Il valore dell’export del primo trimestre è il migliore di sempre, in crescita
dell’1,4% anche rispetto a quello del 2019, quando a fine anno la Granda fece segnare
la cifra record di 8,4 miliardi di euro di merci esportate. Cuneo si conferma la seconda
provincia esportatrice del Piemonte, con il 18,4% delle vendite regionali fuori confine.
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/modulistica/Comunicato%20stampa%2030%
20export%20I%20trimestre%202021.pdf
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Circolo dei Lettori di Novara, gli ultimi due appuntamenti di giugno
Ancora due appuntamenti finali per il mese di
giugno al Circolo dei Lettori di Novara. Sarà
presentato lunedì 28 giugno alle 18 “La rinnegata”, libertà è non rinunciare a se stessi. Presentazione del libro di e con Valeria Usala e
con Eleonora Groppetti. Vedremo come si dipana una storia di una donna che senza un uomo
accanto non è nulla. Teresa ha sempre sentito
l’eco di questa frase, come il vento durante la
tempesta, ma non ci ha mai creduto. Lei che è
quiete e fuoco, rabbia e tenerezza, lotta contro il pregiudizio da quando è nata. Rimasta
orfana, non ha avuto nessuno a proteggerla dalla propria intelligenza, oltre che dalla
propria bellezza. Un intero paese la rinnega, impaurito di fronte alla sua indipendenza,
alle sue parole e alle sue azioni. Perché in fondo sono solo queste a renderla diversa
dalle altre donne. L’ultimo appuntamento al Castello Sforzesco è martedì 30 alla medesima ora con il libro di Vittorio Lingiardi “Arcipelago N”, navigando nei mari insidiosi della stima di sé”. Il narcisismo abita i nostri amori e tutte le relazioni. Può essere fragile o
contundente. Finché cerchiamo di rinchiuderlo in una definizione, non lo capiremo. Occorre una bussola psichica per navigare nei mari insidiosi della stima di sé, tra isole che
si chiamano insicurezza, egocentrismo, rabbia, invidia, vergogna.
https://novara.circololettori.it/eventi/

Nasce il progetto del Campus universitario diffuso a Novara
Nasce il progetto Campus universitario diffuso, frutto di un accordo tra Comune di Novara ed Edisu finalizzato a rispondere alle esigenze dei giovani studenti che avevano
chiesto nuovi e più diffusi spazi dove svolgere il proprio lavoro, specialmente nei periodi
di esame. La convenzione siglata con Edisu darà la possibilità di ampliare in orari serali e il sabato l'apertura al pubblico di questi spazi per andare incontro alle esigenze dei
ragazzi, mettendo a disposizione il personale aggiuntivo, necessario per gestire la strutture. Saranno allestite 15 postazioni studio presso la Mediateca della Biblioteca Civica
Negroni, prolungando l'orario di apertura alle 22 il martedì e il giovedì, e fino alle 17.30
il sabato, per un totale di 25 settimane in concomitanza con le sessioni esami a partire
dal mese di luglio fino a giugno 2022. Sarà ovviamente disponibile la connessione wifi
con accesso libero e gratuito, con registrazione sul servizio Novara WiFi.
https://www.comune.novara.it/it/articolo/campus-diffuso/34712

Venerdì 25 giugno Aida a Villa Cicogna di Trecate
Venerdì 25 giugno, alle ore 20.30, nella cornice del Cortile delle Magnolie in Villa Cicogna appuntamento da con la Schola Cantorum San Gregorio Magno che propone
l’”Aida” di Giuseppe Verdi. L’evento, patrocinato dalla Città di Trecate, è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria e, in caso di maltempo, si terrà venerdì 2 luglio, sempre alle 20.30. La Schola Cantorum San Gregorio Magno è diretta dal Maestro Mauro
Trombetta che si è occupato anche della regia. Le musiche verranno eseguite dal vivo
dall’Ensemble dei Colli Morenici diretta dal Maestro Damiano Maria Carissoni con numerosi cantanti lirici che si esibiranno: Elena Sabas, soprano, nel ruolo di Aida, Diego
Cavazzin, tenore, nel ruolo di Radamès, Giorgia Gazzola, mezzosoprano nel ruolo di
Amneris, Giorgio Valerio, baritono, nel ruolo di Amonasro per citare i personaggi principali). I costumi sono stati realizzati dalla sartoria teatrale Bianchi e dal gruppo teatrale
“Nü e pö pü” di Trecate. Per informazioni e prenotazioni è necessario telefonare alla
Biblioteca civica ai numeri 0321.776458 oppure 0321.776461 martedì e mercoledì dalle
14.00 alle 17.30, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.
https://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?Id=17528

“Un paese a sei corde”, concerto sabato 26 giugno a Briga Novarese
La rassegna “Un paese a sei corde 2021” propone sabato 26 giugno a Briga Novarese,
nel Cortile del Municipio (chiesa San Giovanni Batsta) alle ore 21, il concerto di Daniele
Fabio con i danzatori Dorella Gigliotti e Pasquale Bloise. Domenica 27 giugno a Barengo, presso il Circolo Il Voltone, Via Santa Maria, alle ore 21, concerto di Michele Pirona. Sabato 3 luglio a Cressa, nel Cortile del Municipio, Via Jean de Fernex 13 (Museo
del Baco da Seta) alle ore 21, concerto di Lorenzo Niccolini e Federico Franciosi
"Ciosi" per La musica nel sangue, in collaborazione con Avis Cressa.
http://www.unpaeseaseicorde.it/ita/pagina.php?id_s=14&id_p=318
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Torna il “videomapping” sulla Mole Antonelliana
Dopo il grande successo dell'anno scorso, con oltre 1.500.000 visualizzazioni da tutto il
mondo, torna lo spettacolo di videomapping immersivo sulla Mole Antonelliana. Fino a
domenica 25 luglio, ogni sera, dalle ore 22.30 alle 00.30, i quattro lati della cupola
dell'edificio simbolo della città si animeranno con immagini che raccontano le suggestioni del cinema. Lo spettacolo si articolerà in tre sezioni: Masters, in cui il regista David
Cronenberg presenterà Red Cars sul tema cinema e auto; Show, con il progetto transmediale Revenge Room, prodotto da One More Pictures e Rai Cinema, presentato
nelle sale VR della Mole come esperienza di realtà virtuale; Exhibition, con lo spettacolo Torino’s Dreaming Photocall, ideato e diretto da Luca Tommassini realizzato in occasione della mostra Photocall. Attori e attrici del cinema italiano, dal 20 luglio ospitata al
Museo Nazionale del Cinema. Tutte e tre le produzioni sono in anteprima mondiale.
www.museocinema.it

Concerti a Palazzo Carignano
Domenica 27 giugno, a Palazzo Carignano, il salone dell’Appartamento di Mezzanotte,
straordinariamente aperto al pubblico, ospiterà quattro concerti organizzati in collaborazione con l’Associazione Musicaviva, nell’ambito della V edizione della rassegna Le
Nuove Musiche. Alle 10.30 e alle 11.30 l’insieme Polifonico Femminile San Filippo Neri
eseguirà brani e letture di Costanzo Festa, Paolo Fonghetti, Hildegard von Bingen,
Maddalena Casulana, Juana Inés de la Cruz, Isabella Leonarda, Clara Schumann,
Fanny Mendelsshon, Daniela Lepore e Marina Romani. Alle 16 e alle 17 si esibisce invece la violoncellista Erminia Di Meo con musiche di Johann Sebastian Bach. Prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto per l’accesso al percorso di visita. Biglietti: intero € 5; ridotto € 2 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni. Info e prenotazioni: drm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it; 011 5641733-791.
http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/musei-e-luoghi-dellacultura/palazzo-carignano/

Vediamoci a teatro alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Ricco cartellone per Vediamoci a teatro, la stagione estiva all'aperto della
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, in programma fino al 19 settembre. Sede principale degli spettacoli l'Arena all'aperto inaugurata un
anno fa. Oltre 50 gli appuntamenti in calendario, compresi gli spettacoli in
anteprima del Festival Giocateatro, del Festival Interplay e del Torino Fringe Festival. I pomeriggi del weekend saranno dedicati innanzitutto alle famiglie, con rappresentazioni caratterizzate da linguaggi differenti, pensate
per pubblici appartenenti a diverse fasce di età. Sempre per il pubblico delle famiglie, il venerdì verrà proposto Geometrie a teatro, un nuovo progetto
di Fondazione Trg Onlus e Unione Musicale Onlus. La Casa del Teatro,
inoltre, intende rivolgersi ai ragazzi dai 15 anni in su con appuntamenti dedicati alla comicità, alla musica d’autore, alla danza e al teatro civile.
https://casateatroragazzi.it

Unito tra le prime 500 al mondo nel ranking mondiale
Nonostante gli effetti della pandemia abbiano colpito molti atenei internazionali,
l’Università di Torino fa registrare la sua miglior performance di sempre, collocandosi al
485° posto al mondo su 1.300 università classificate dall’’agenzia britannica Quacquarelli Symonds, che ha pubblicato il QS World University Ranking, forse il più noto e prestigioso ranking internazionale. L’edizione 2021-2022 vede un netto miglioramento in
classifica dell’Università di Torino, nonostante l’ulteriore allargamento della graduatoria
- si è passati da 1.000 a 1.300 università classificate, con 145 nuove entrate - e gli effetti della pandemia da Covid-19. UniTo è risalita di 36 posizioni rispetto all’edizione
precedente e si colloca al 485° posto al mondo, quindi entro le prime 500 cui è data evidenza singola nella classifica, risultando 13ma in Italia su 41 atenei.
www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
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Una infinita bellezza alla Reggia di Venaria Reale
Fino al 1° novembre la Citroniera Juvarriana della Reggia di Venaria Reale ospita la
nuova mostra Una infinita bellezza. Il Paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte
contemporanea, che esplora il paesaggio nelle opere degli artisti dalla fine del Settecento ad oggi. La sensibilità per la natura e l’interesse per il paesaggio incontaminato sono
stati fonte di ispirazione per numerosi artisti del passato, dai pittori preromantici di fine
Settecento ai maestri contemporanei. La mostra documenta questa attenzione e passione presentando oltre 200 opere tra dipinti, fotografie, video e installazioni. La rassegna
nasce grazie ad un accordo tra il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e la Fondazione Torino Musei, in base al quale circa 100 opere della Gam, Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea di Torino, diventano il nucleo centrale di questo evento espositivo dedicato al tema “green”. Il percorso è rigorosamente storico-artistico, con un fil rouge cronologico-geografico che intreccia spazio e tempo, valorizzando il contesto piemontese.
www.lavenaria.it

Giaveno Summer Village con al centro il parco comunale Marchini
Torna Giaveno Summer Village con tante iniziative per riscoprire la città e divertirsi in sicurezza. Il parco comunale Marchini sarà il cuore
dell’estate giavenese: un’area all’aperto per
svolgere, in tutta sicurezza, diverse attività ludiche e sportive, grazie all’apporto delle associazioni del territorio. Sarà così possibile provare
gratuitamente, con insegnanti qualificati delle
associazioni Arte In Movimento, Age, l’Isola delle Idee le discipline: hip hop, ginnastica dolce,
baby dance, aerobica dance, latin pop, country,
yoga della risata. Nel parco si svolgeranno anche serate letterarie con presentazioni di libri e
letture con gli autori; serate musicali e di danza
e, il 1° agosto, la sesta edizione della giornata dedicata ai bimbi “Il paese dei balocchi”. I
concerti sono gli spettacoli dell’associazione Arte In Movimento Dancing Bubbles
(sabato 25 luglio), di Age Ripartiamo insieme (sabato 3 luglio), il contest Una voce per
Giaveno (10 luglio) e la serata musicale che ripercorre 70 anni di Sanremo (17 luglio).
www.comune.giaveno.to.it

Corte Palestro, spettacoli nel cuore di Moncalieri
Dal 26 giugno all’11 settembre il centro storico di Moncalieri sarà animato da Corte Palestro - Summerland, che, dopo quasi trent’anni darà di nuovo vita ad un punto estivo nel
cortile della vecchia scuola Canonica, in via Palestro 5, con appuntamenti di teatro, danza, circo, stand up comedy, musica, laboratori, spettacoli per famiglie e incontri con le
associazioni cittadine. La manifestazione proporrà un calendario ricco, con appuntamenti quasi tutti i giorni. Si inizia sabato 26 giugno, alle ore 21.30, con la stand up comedy
Karmagnomiz reloaded, con Franco Bocchio e Stefano Gorno, in arte gli Gnomiz, comici
torinesi noti al grande pubblico grazie alle loro partecipazioni a Zelig, Colorado Cafè e
Comedy Studio. Corte Palestro - Summerland 2021 è organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con Teatrulla, Eclectica, Proloco di Moncalieri, con il sostegno e il
patrocinio della Città di Moncalieri.
www.santibriganti.it

Fiori e prodotti tipici a Pont Canavese
Domenica 27 giugno, a Pont Canavese è in programma un evento all’insegna dei fiori e
delle tradizioni locali: Madama Ortensia, Monsù Geranio. Organizzata dalla Consulta
Comunale con il Comune, la manifestazione si svolgerà dalle ore 9,30 alle ore 18, nel
rispetto delle norme anti-Covid. Nelle piazze e vie del centro storico saranno allestite diverse aree espositive, dove troveranno spazio gli stand con fiori, prodotti tipici del territorio canavesano ed hobbistica. In mattinata, alle ore 11 e nel pomeriggio, alle ore 14,30,
si svolgeranno le visite guidate alle torri Ferranda e Tellaria e alle ore 15 si svolgerà una
simpatica caccia al tesoro con con merenda per i più piccoli. La manifestazione proseguirà poi alle ore 16.30 con la sfilata dei gruppi in costume di Pont e delle valli lungo per
le vie del paese. In occasione dell’evento saranno proposti menu turistici con piatti tipici
presso i vari punti ristoro.
www.comune.pontcanavese.to.it
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Il Fitwalking riparte dal Canavese
Let’s Fit, l’iniziativa di dimostrazione gratuita di fitwalking che vede la Regione Piemonte
come capofila, riparte dal Canavese. Il primo appuntamento è fissato per sabato 26 giugno, alle ore 10, a Cuorgné, con ritrovo davanti al Comune. A luglio il calendario degli
incontri all’insegna dell’attività fisica e del benessere prosegue sabato 10 a Pont Canavese con ritrovo alle ore 15 davanti all’Ufficio Turistico, sabato 24 ad Alpette, con ritrovo
alle 15 davanti al Comune, domenica 25 a Locana con ritrovo alle ore 10 davanti
all’Ufficio Turistico. Ad agosto gli appuntamenti saranno sabato 28 a Noasca, con ritrovo alle ore 10 davanti al Comune e a Sparone, nel pomeriggio, con ritrovo alle 15 in
piazza del Ponte; domenica 29 agosto a Ceresole Reale, con ritrovo alle ore 10 davanti
all’Ufficio Turistico. Sempre a Ceresole Reale, sabato 11 e domenica 12 settembre, si
terranno la dimostrazione di Fitwalking gratuita con Giorgio e Maurizio Damilano e la
camminata gratuita sul “Giro Lago” (7,4 Km).
Per informazioni: info@scuolacamminosaluzzo.it – letsfit20@gmail.com.
www.piemonteitalia.eu

Le Alpi Marittime dopo la tempesta Alex
Venerdì 25 giugno a Chieri, presso il Chiostro di Sant'Antonio (Via Vittorio Emanuele II),
alle ore 21, sarà presentato il docufilm Sulle tracce dei cambiamenti climatici, promosso dalla Regione Piemonte e realizzato da Paolo Ansaldi nell’ambito del progetto Climatt. Il documentario ricostruisce il disastro del 3 ottobre 2020, quando le Alpi Marittime
furuno investite dalla tempesta Alex, con oltre 500 millimetri di pioggia caduti in sole 12
ore. Con Nanni Villani si farà il punto sugli interventi di ripristino realizzati e la situazione
delle rete escursionistica, per la quale è stata lanciata la raccolta fondi #forzavallegesso
(a cui anche alcune realtà chieresi hanno partecipato), in favore di San Giacomo
d’Entracque. La serata sarà allietata da racconti e leggende della Val Gesso musicate
con Claudio Dughera e Nicolò Piccinni. Organizzano Camminare lentamente, Cai Chieri, Cvx Chieri, Gruppi San Carlo ed Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime.
L’ingresso è gratuito.
https://camminarelentamente.it

CampingJo 2021 a Buttigliera Alta
Anche per l'estate 2021, gli assessorati alle Politiche Giovanili e Ambientali del Comune
di Buggliera Alta, propongono il progetto CampingJo. Il progetto è rivolto ai ragazzi tra i
14 e 17 anni residenti a Buttigliera Alta ed è articolato su due turni: il primo dal 12 al 16
luglio e il secondo dal 19 al 23 luglio, con 10 posti disponibili per ciascun periodo. Le
attività prevedono 20 ore di impegno complessive. I partecipanti, accompagnati da due
tutor della Cooperativa Orso, si occuperanno di manutenzione del territorio e cura
dell’ambiente e, al termine delle attività, conseguiranno un attestato di partecipazione,
spendibile come credito formativo scolastico, oltre ad un buono acquisto da spendere
negli esercizi commerciali convenzionati. Le iscrizioni entro venerdì 2 luglio, compilando
la scheda allegata e consegnandola all’Ufficio Protocollo del municipio o via e-mail
(segreteria@comune.buttiglieraalta.to.it).
www.comune.buttiglieraalta.to.it

Mostra e concerto al Castello di Aglié
Venerdì 25 giugno, alle ore 17, il Castello di Aglié accoglierà l’inaugurazione della mostra Il Castello di Govone e il Castello di Agliè. Le villeggiature di Carlo Felice e Maria
Cristina. Il vernissage sarà seguito, alle ore 18, dalla conferenza di Luca Malvicino e
Anna Maria Omede Carlo Felice, il sovrano riluttante. Committenza al di fuori degli ambienti di Palazzo. Nell’ambito della mostra, domenica 27 giugno, alle ore 17.30 è in programma anche il concerto dei Tramaquartet Metamorfosi, che fa parte del palinsesto
degli spettacoli di Govone Smart Music, manifestazione ormai giunta alla sua quinta
edizione. Per entrambe le iniziative è consigliata la prenotazione: drmpie.aglie.prenotazioni@beniculturali.it; 0124 330102. Il Castello è visitabile venerdì e
sabato, dalle ore 9 alle 12 (ultimo ingresso 12) e dalle ore 14 alle 19 (ultimo ingresso
18) e la domenica orario continuato dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso 18) .
http://polomusealepiemonte.beniculturali.it
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A Premosello i murales sulla Val Grande
Nascono a Premosello Chiovenda, in via X Settembre 1944 i Murales. Una curiosa,
colorata e attrattiva "via dei murales" dedicata al Parco Nazionale Val Grande, ma anche alla storia e alle tradizione del paese, i cui alpigiani per secoli trascorsero ogni estate negli alpeggi dove la fatica era quotidianità, in una valle oggi diventata wilderness.
Il progetto sarà composto da murales e da una serie di pannelli illustrativi dedicati al
Parco Nazionale della Val Grande, con flora, fauna, alpeggi e figure mitologiche ispirate
al libro intitolato "Il Basilisco e i suoi amici - Esseri fatati nel Verbano, Cusio e Ossola",
scritto e illustrato da Daniela Piolini. Il progetto è di Fausto Pella e Chiara Marelli, i murales realizzati da Maurizio "Jori" Taggiasco e Elisabetta "Gioia" Colombo di Imperia. Le
dimensioni dell'opera: 165 m lineari per 240 metri quadrati totali che saranno realizzate
in due settimane con l’inaugurazione in programma per l'autunno 2021. http://
www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=65023

Cannobio, domenica 27 giugno visita della chiesa sull'Orrido
A Cannobio, domenica 27 giugno lo storico dell’arte Stefano Martinella propone una visita ad una chiesetta edificata nel 1683 poco distante dallo spettacolare Orrido sul torrente Cannobino e intitolata a Sant’Anna. Essa incorpora un antico sacello affrescato
dedicato alla Madonna di Loreto, che costituisce l’abside della struttura attuale.
All’interno l’attenzione viene catturata dal notevole altare maggiore marmoreo, donato
alla chiesa dalla società dei Traffiumesi in Roma. Degni di nota i paliotti in scagliola,
pregevole lavoro dell’artista asconese C.G. Pancaldi e risalenti al XVIII secolo. Altari
seicenteschi adornano le cappelle laterali dedicate ai Santi Anna e Gioacchino e a S.
Giuseppe, nelle quali si conservano notevoli tele barocche con la Sacra Famiglia e i
Santi Anna e Gioacchino. La partecipazione è ad offerta libera con prenotazione obbligatoria: Sms 348 7340347, tel. 0323 840809, rete@unionelagomaggiore.it
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/cannobio-la-chiesa-sullorrido

Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia
Dalle ore 21 di domenica 27 giugno è in programma il consueto concerto della banda
musicale in occasione dei festeggiamenti patronali di Gravellona Toce. L'evento è realizzato in collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Ornavasso, la Parrocchia di San Pietro Apostolo ed il Comune di Gravellona Toce. Il concerto
"#marciamoinsieme verso la ripresa" è dedicato ad una ripresa che avverrà con uno
stile nuovo: la banda musicale si mostrerà al pubblico con una nuova divisa. Il concerto
di domenica è previsto, come da tradizione, sul sagrato della Chiesa Parrocchiale, con
la direzione del Maestro Fabrizio Della Vedova e con ospite d'onore la clarinettista Vittoria Ecclesia. La partecipazione è gratuita, ma come previsto dalle normative è obbligatorio l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il rispetto del distanziamento sociale.
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/gravellona-toce-concerto-del-corpomusicale-santa-cecilia

Domenica 4 luglio escursione con il Cai Verbano al lago dei Cavalli
Il Club Alpino Italiano Verbano insieme con la sezione di Villadossola, propone per domenica 4 luglio
una gita che porta a lago dei Cavalli. L’escursione si
compie dall’ Alpe Cheggio, al rifugio Rifugio Andolla,
al giro alto del lago dei Cavalli e Valle del Loranco,
nel Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona: tra il verde smeraldo del lago e la selvaggia Valle del Loranco, con i vecchi alpeggi non più caricati, dimenticati e
consumati dal tempo. E’ prevista una sosta al Rifugio
Andolla (m 2061), importante tappa di transito escursionistico e base di partenza per le
ascensioni al Pizzo omonimo e alle montagne circostanti. Da Cheggio fino all'Alpe Teste sarà percorso il tratto del Sentiero Italia Cai che si alza verso il passo della Preja. Il
dislivello di m. 850 si snoda per un percorso di km 14,5 e un tempo percorrenza totale
di ore 5,5, pertanto si richiede ai partecipanti un buon allenamento.
https://www.caiverbano.it/tutti-gli-articoli/14-escursionismo/963-cai-verbano-alpecheggio-rifugio-andolla-giro-alto-del-lago-dei-cavalli-e-valle-del-loranco-insiemeal-cai-di-villadossola-4-luglio-2021.html
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Incentivi gratuiti ai privati per lo smaltimento di amianto
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti
amianto, a seguito del finanziamento concesso dalla Regione Piemonte, è attivo fino al
30 settembre. Lo comunica in una nota il Comune di Vercelli. I cittadini possono smaltire gratuitamente: fino a 40 metri quadri (corrispondenti a circa 600 kg) di lastre piane e
ondulate, pannelli; fino a 450 kg di manufatti, quali ad esempio canne fumarie, altre tubazioni, piccole cisterne o vasche, piastrelle per pavimenti. La rimozione (se necessita)
ed il successivo confezionamento sono a carico del cittadino che ha fatto richiesta. Le
spese relative al carico, trasporto e smaltimento, entro le quantità sopra indicate per
ciascun cittadino che possiede manufatti sul territorio comunale, sono a totale carico
del Comune di Vercelli e della Regione Piemonte. La ditta individuata dal Comune di
Vercelli (Mmg di Mattiuzzo M. & C. Snc, con sede in via Candido Sassone n. 21 a Vercelli (tel. 0161-393908, mail: info@mmg-snc.com) è l’unica autorizzata a svolgere il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale, alla quale è possibile rivolgersi
per il disbrigo delle pratiche amministrative. Per poter usufruire del servizio, è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comune e trasmetterlo via mail
all’indirizzo protocollo@cert.comune.vercelli.it , allegando il modulo Asl in caso di rimozione eseguita dal privato cittadino. Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione il
personale della ditta e del Comune di Vercelli ai seguenti indirizzi mail: info@mmgsnc.com; ufficio.ambiente@comune.vercelli
www.comune.vercelli.it

Vercelli partner del Progetto Deas, Data Economy Alps strategy
Il Comune di Vercelli è partner di un progetto europeo presentato nell'ambito del programma Interreg Alpine Space 2014-2020 che promuove la cooperazione e lo sviluppo
sostenibile tra le regioni Europee nell'arco alpino. Capofila del progetto è la Regione
Veneto ed i Paesi partner sono Italia, Austria, Germania, Francia e Slovenia. Il progetto
Deas ha l’obiettivo di utilizzare in modo efficace gli open data per sviluppare nelle aree
alpine la data economy, un ecosistema digitale globale di raccolta, organizzazione e
scambio di dati con il fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio. Deas
sfrutta i dati open per sviluppare nuovi prodotti e servizi sulla mobilità, l'ambiente e il
settore del turismo, progettando interfacce di programmazione che consentono lo sviluppo di nuove applicazioni basate sugli open data esistenti e che si renderanno disponibili in futuro. Il progetto ha visto, tra l'altro, una serie di eventi di approfondimento
(study visit) e di formazione (workshop) tenuti in modalità online e rivolti agli operatori
presenti sul territorio, che si sono tenuti l’11, il 17, il 21 e il 23 giugno.
www.comune.vercelli.it

Una serata itinerante fra i musei di Vercelli
Per la rassegna di eventi estivi “Metti una sera… a Vercelli”, martedì 29 giugno la rete
Muvv, Musei di Vercelli e Varallo propone l’evento “Paroli d’na vira, una serata di ricordo tra i cortili dei musei di Vercelli e Varallo” La serata itinerante avrà inizio alle ore
20.30 con partenza dall’ex-monastero di San Pietro Martire (area Pisu). Il percorso avrà
come prima tappa il Museo Leone dove sarà protagonista anche il Mac, Museo Archeologico Città di Vercelli "Luigi Bruzza". Seconda tappa il Museo Francesco Borgogna e
ultima fermata del viaggio nei ricordi vercellesi, da cortile a cortile, Fondazione Tesoro
del Duomo Vercelli che ospiterà anche Palazzo dei Musei - Pinacoteca di Varallo e Museo Calderini. La prenotazione è obbligatoria entro lunedì 28 giugno a info@muvv.it.
L'evento sarà rimandato a mercoledì 30 in caso di maltempo. Muvv è la rete dei Musei
di Vercelli e Varallo, nata per offrire un sistema museale più competitivo, integrato, riconoscibile e riconosciuto. La rete è stata presentata ufficialmente al pubblico il 1° ottobre
2019, dopo un percorso di consolidamento delle sinergie intrapreso con la Fondazione
Crv e alla Compagnia di San Paolo.L’idea nasce nel corso del 2017. In accordo e su
impulso della Fondazione Crv, si sono gettate le basi per l’analisi e le discussioni dei
bisogni e delle potenzialità di sviluppo delle singole realtà, forti delle esperienze in rete
del passato.
www.atlvalsesiavercelli.it

L’Urp dell’Ospedale di Vercelli diventa virtuale e sempre più social
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Per assecondare ancora di più il rapporto diretto con l’utenza, l’Asl di Vercelli da metà
giugno ha lanciato due nuovi servizi: lo Sportello virtuale e l’Urp social 2.0. Lo sportello
virtuale dell’ospedale di Vercelli è attivo dal 15 giugno, due giorni a settimana: il martedì
e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Gli utenti potranno dialogare in videochat con un operatore dell’Ufficio relazioni con il pubblico attraverso la piattaforma Microsoft Teams,
prenotando (almeno il giorno prima) un appuntamento via mail all’indirizzo
urp@aslvc.piemonte.it. Chi si sarà prenotato riceverà sulla propria mail personale un
link con cui collegarsi e accedere allo sportello virtuale. Un altro canale molto utilizzato
e apprezzato di comunicazione con l’utenza è rappresentato dal dialogo attraverso i canali social dell’Asl di Vercelli. Da tempo la pagina Facebook e il profilo Instagram rappresentano uno strumento di comunicazione molto utilizzato. I post della pagina Facebook hanno fino a 20mila visualizzazioni ciascuno e rappresentano un canale di comunicazione di primo piano nei confronti della cittadinanza. L’Urp manterrà anche la consueta attività in presenza: gli orari di apertura al pubblico sia a Vercelli sia a Borgosesia, sono i seguenti: da lunedì a venerdì: 9.30-12; giovedì 14-15.30. I contatti telefonici
sono 0161/593282 – 593179 per Vercelli e 0163/426410 – 426393 per Borgosesia.
www.aslvc.piemonte.it

Sacra di San Michele,
riprendono i tour guidati
per i visitatori individuali

Segni di normalità per la frequentazione
della Sacra di San Michele, monumento
simbolo del Piemonte. Dopo i gruppi,
normati dalle disposizioni anti Covid,
possono anche riprendere le visite guidate per singoli. Un'ottima notizia per
tutti coloro che vogliono scoprire i segreti e la storia dell’abbazia, guidati dai
collaboratori e dai fedeli volontari. Le
visite si svolgono il sabato e la domenica alle ore 15 e alle ore 16.30, previo
acquisto online del biglietto. La visita
guidata è in italiano. Il costo del biglietto
intero è di 10 euro, ridotto di 8 euro per
chi ha più di 65 e dai 6 ai 18 anni. Per
maggiori informazioni è posibile consultare il seguente link: https://
biglietteria.sacradisanmichele.com/
product/visita-guidata/.
Una visita tra arte e storia, tra religione
e vita monastica. Accompagnati da una
guida, il visitatore si potrà immedesimare in quei pellegrini che da secoli vengono a visitare e scoprire l’Abbazia di San
Michele. Tra gli altri incantevoli luoghi lo
Scalone dei Morti e la chiesa. Il primo
pare risalga alla metà del XII secolo.
Superati i primi scalini, si trova a sinistra
un pilastro di oltre 18 metri che sostiene
il pavimento della chiesa sovrastante.
Lo Scalone, nel tempo passato, fu sfruttato per la sepoltura di uomini illustri,
abati e benemeriti del monastero. Da
qui ne deriva il nome “Scalone dei Morti”. Poi la Chiesa Maggiore. Il Santuario
romanico-gotico che accoglie oggi il visitatore alla sommità del monte Pirchiriano venne realizzato e modificato nel
corso di più secoli. Vi appaiono tre generi di architettura: romanico nella parte
absidale, orientata verso il punto esatto
in cui sorge il sole il giorno della festività
di San Michele. Poi romanico di transizione nelle due successive arcate con
pilastri a fascio e archi acuti, e uno gotico di scuola piacentina nella decorazione del finestrone dell’abside centrale e
nelle due finestre delle navate minori.
https://sacradisanmichele.com
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Festival CulturaIdentità,
da venerdì 2 a domenica 4 luglio a Casale Monferrato
Arriva in Piemonte, a Casale
Monferrato, da venerdì 2 a domenica 4 luglio il Festival di
CulturaIdentità. Saranno tre
giornate all’insegna della musica, dell’arte e dello spettacolo
dal vivo, con grandi protagonisti
del mondo della cultura, insieme per promuovere e valorizzare il territorio e lanciare il Concorso Nazionale Giovanni Lanza, dedicato ai cortometraggi.
Giunta alla sua IV edizione la
manifestazione, patrocinata
dalla Regione Piemonte e organizzata dall'Associazione CulturaIdentità in collaborazione con
il Comune di Casale Monferrato, quest’anno sarà dedicata
all’Amore per la Patria. La manifestazione creata dal regista e
attore Edoardo Sylos Sabini,
fondatore di un movimento che
porta lo stesso nome del festival, con l'obiettivo di valorizzare
le radici storiche dei diversi territori, è stata presentata in Regione dagli assessori Elena
Chiorino e Andrea Tronzano
insieme al sindaco di Casale
Monferrato, Federico Riboldi e
all’assessore Gigliola Fracchia. Al taglio del nastro del 2 luglio, ci saranno il presidente
della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l'assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, e il giorno successivo l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio. «Il tema sostanziale del festival – spiega in conferenza stampa l'assessore all'Industria del Piemonte, Andrea Tronzano - sono le radici. Per noi la dimensione culturale e sociale del territorio è
sempre stata al centro. Lo vedo con gli imprenditori per i quali stare in Italia non è semplice, ma che si ostinano a restare». Aggiunge l'assessore all'Istruzione, Elena Chiorino: «Quando parliamo di identità non possiamo non pensare al made in Italy, che è innanzitutto cultura a 360 gradi». Patria e territorio protagonisti in una città, Casale Monferrato, che ha gettato le fondamenta per la nascita dello Stato unitario e che onorerà
uno degli assoluti protagonisti del Risorgimento, il casalese Giovanni Lanza, il presidente del Consiglio che ha realizzato l’Unità d’Italia, con l’istituzione di un prestigioso premio che sarà consegnato a Pupi Avati.
«Finalmente la cultura riparte, almeno in Piemonte - afferma Edoardo Sylos Labini,
direttore artistico della manifestazione -. Avere portato qui il Festival di CulturaIdentità è
un bel segnale, oltre che per i lavoratori dello spettacolo particolarmente colpiti dalla
crisi del settore, per la regione, per Casale Monferrato e per i suoi cittadini, che tornano
a respirare un po' di bellezza e il clima dei grandi eventi».
Inaugurazione dunque venerdì 2 luglio, alle ore 20.30, nel Cortile ex Chiostro di Santa
Croce a Palazzo Langosco con la Fanfara dei Bersaglieri "Roberto Lavezzeri" di Asti.
La serata, avrà come ospiti il cantante Enrico Ruggeri, il vignettista satirico Federico
Palmaroli, alias Osho, e Alessandro Meluzzi. Poi il critico d’arte e vicedirettore editoriale
del mensile CulturaIdentità, Angelo Crespi consegnerà il Premio Dante Alighieri ai primi
tre artisti classificati del concorso realizzato in collaborazione con gli editori Art Now.
La serata di sabato 3 luglio, organizzata in collaborazione con Film Commission Torino
Piemonte e Anec Piemonte, sarà invece dedicata al cinema e alle pellicole che raccontano il territorio piemontese. Durante la serata verrà consegnato il Premio Lanza al Maestro Pupi Avati e sarà annunciata la Prima edizione del Concorso Nazionale Premio
Lanza, dedicato ai cortometraggi. La manifestazione proseguirà il 4 luglio con altri spettacoli teatrali. Per tutti i giorni del Festival, il centro della città ospiterà una mostra esclusiva delle più divertenti vignette satiriche di Osho; inoltre, il numero di luglio del mensile
CulturaIdentità, in uscita in edicola il 2 luglio, sarà dedicato proprio al tema dell’Amore
per la patria con una copertina che rilancerà il Festival.
https://culturaidentita.it

Il presidente Cirio ha chiuso in piemontese il suo saluto

«Il Piemonte vi vuole bene
Grati del vostro impegno»

Oltre 13 mila gli accessi al primo Expo congresso internazionale virtuale voluto da Fapa, da venerdì 11 a domenica 13 giugno

Il presidente dei Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino: «Vi porto tutti nel mio cuore»

Il saluto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio

Orgoglio Piemonte al congresso Fapa

Il saluto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all'assise della Federazione delle associazioni dei Piemontesi in Argentina si è concluso
in lingua piemon- L’assessore all’Emigrazione della
tese, con la parla- Regione Piemonte, Maurizio Marrone
ta della sua terra
d’origine, l'Albese: «Grazie della vostra amicizia,
della vostra forza, grazie di essere piemontesi, grazie perché il Piemonte ha il cuore grande e nel cuore
del Piemonte ci siete voi, piemontesi nel mondo».
Con un videomessaggio dal suo ufficio in piazza Castello a Torino, Cirio ha sottolineato che «proprio qui
di fronte c'è Palazzo Madama, che ha ospitato il primo Senato d'Italia» ricordando con orgoglio che «il
Piemonte ha fatto l'Italia e, tra le tante cose meravigliose che ha saputo produrre, ci siamo anche noi
piemontesi: gente caparbia, seria e tenace, a volte
un po' “testona”, che ama la propria terra e che mette il Piemonte e la propria gente prima di ogni altra
cosa. Questa è la grande forza del nostro Piemonte.
La storia di tanti piemontesi che, pur avendo dovuto,
per le vicende della loro vita, lasciare la loro terra,
hanno mantenuto un legame forte con le nostre tradizioni e con il nostro drapò. Questo è un valore che
nessuna distanza potrà mai infrangere». Il presidente, ha voluto «ringraziare tutti i piemontesi d'Argentina e di tutto il mondo. Lasciare la propria casa è
sempre un momento di dolore, malgrado ciò siete
stati capaci di coltivare i valori della piemontesità,
anche lontani dalla terra d'origine. Per questo motivo
il Piemonte vi vuole bene e vi è grato del vostro costante impegno a portare l'eccellenza del Piemonte
nel mondo».
L'assessore all'Emigrazione Maurizio Marrone ha
espresso «l'apprezzamento della Regione Piemonte
per il grandissimo impegno del presidente dell'associazione Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino,
per i decenni di lavoro di tessitura dei rapporti, anche di gemellaggio, con i piemontesi d'Argentina e di
tutte gli angoli del mondo, per portare avanti con orgoglio la cultura e la lingua piemontesi», anche con
il Museo dell'Emigrazione di Frossasco ed il monumento dei piemontesi nel mondo di San Pietro Val
Lemina.
La dirigente del settore Affari internazionali e cooperazione decentrata della Regione Piemonte, Giulia
Marcon, ha salutato i presidenti delle associazioni
che hanno dato vita al congresso Fapa e sottolineato che «è molto importante dedicare una riflessione
sul futuro, guardando alle nuove generazioni. Rifletteremo sulle vostre osservazioni, per poter essere
sempre di più d'aiuto e di supporto per le vostre attiRen. Dut.
vità».

L’accorato appello ai giovani del presidente Edelvio Sandrone: «Proseguite la nostra opera»
L'accorato appello del
domenica 13 giugno, al
presidente Fapa, Federaprimo Expo congresso
zione delle Associazioni
internazionale virtuale deldei Piemontesi in Argentila Fapa, con il patrocinio
na, Edelvio Sandrone,
della Regione Piemonte e
rivolto alle giovani genedell’Associazione dei Pierazioni, ai discendenti
montesi nel mondo, sulla
degli emigrati piemontesi,
piattaforma expocongreallo scopo di proseguire la
sopiemonte.com.ar, che
paziente opera di manteha registrato oltre 13 mila
nimento e diffusione della
accessi, a testimonianza
"piemontesità". Il messagdell'enorme interesse sugio augurale ai congresscitato dall'assise, la sesisti, giunto dal Vaticano Gli interventi di Edelvio Sandrone e Michele Colombino
sta della Fapa. Per rapa nome di Papa Francepresentare la laboriosità
sco. La commozione e le
subalpina, la parola è stalacrime che hanno interta data ad alcuni imprenrotto la voce della segreditori, discendenti di immitaria Fapa, Maria Ester
grati dalla terra piemonteValli, mentre ringraziava
se: Americo Alladio, ErcoMichele Colombino, il
le Felipa, Jorge Riba, Represidente dell'Associanè Rivarosa e Rafael
zione dei Piemontesi nel
Macchieraldo, che è stato
Mondo, per averla semanche presidente Fapa e
pre sostenuta, ispirata,
dell’associazione della
guidata. «Voglio assicuFamilia Piemontesa di
rare che vi porto tutti nel mio cuore, con il ricordo di San Francisco. Sono intervenuti anche gli altri due ex
quanto abbiamo potuto realizzare insieme con entu- presidenti Fapa: Santiago Bordabossana e Marcello
siasmo e impegno per un'Argentina più piemontese Quaglia. Grande attenzione è stata data alla lingua
ed un Piemonte più argentino» ha garantito il presi- piemontese, con la relazione di Laura Moro e gli interdente Colombino, concludendo la tre giorni congres- venti di Ana María Filippa, Norma Brarda, Ronal
suale con un ideale abbraccio a tutte le persone che Comba, Vicenta Carena, Gabriela Tribaudino, Norha conosciuto dal 1972, quando effettuò il suo primo berto Alisio, Delis Moriondo, María Luisa Ferraris,
viaggio in terra Argentina, e nei suoi successivi 55 Marcelo Busso, Patricia Ladetto e Henry Román. La
viaggi nel paese sudamericano, finalizzati a suscitare direttrice del Centro Studi Piemontesi, Albina Malero rivitalizzare i sentimenti di piemontesità. Queste ba, si è soffermata sull’opera dei poeti Nino Costa e
sono soltanto alcune delle più forti emozioni trasmes- Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt), quali “padri” fondatose on line, ma sentite come se si fosse di persona, ri della letteratura piemontese.
Renato Dutto
seduti ad un tavolo tra vecchi amici, tra venerdì 11 a

La segretaria Fapa Maria Ester Valli; la vice presidente del Piemontesi nel Mondo, Luciana Genero, e l’ex presidente Fapa Santiago Bordabossana
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Sopra, da sinistra: gli interventi congressuali di Albina Malerba, direttrice del Centro Studi Piemontesi, e gli imprenditori Ercole Felipa, Jorge Riba, Renè Rivarosa e Rafael Macchieraldo, che è stato anche presidente Fapa

Riconoscimento conferito dal presidente del Consiglio regionale Allasia e dall’assessore all’Emigrazione Marrone

Il Sigillo regionale a Michele Colombino
A coronamento dell’impegno svolto dai primi anni Settanta per i valori della piemontesità nel mondo

Il Sigillo della Regione Piemonte ed il diploma
che sono stati conferiti a Michele Colombino

Ad Asti il docu-film "Andrea Doria"
voluto da una emigrante piemontese

Il conferimento del Sigillo al presidente dell’Associazione dei Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino, da parte del presidente del Consiglio
regionale Stefano Allasia e dell’assessore Maurizio Marrone. A destra, l’inaugurazione della mostra “Monumenti e radici piemontesi nel mondo”

Il più alto riconoscimento della Redente dell’assemblea regionale
gione Piemonte è stato conferito al
Stefano Allasia, del vicepresidenfondatore e presidente dell'Assote Mauro Salizzoni, dell’assessore
ciazione Piemontesi nel Mondo,
regionale all’Emigrazione MauriMichele Colombino, 94 anni, a cozio Marrone (che ha letto un mesronamento di un'attività che dai
saggio del presidente della Giunta
primi anni Settanta svolge con pasregionale, Alberto Cirio), dei comsione e determinazione per alimenponenti dell’Ufficio di presidenza
tare e mantenere i sentimenti di
Giorgio Bertola, Gianluca Gavazpiemontesità tra gli emigrati dalla
za e Michele Mosca. Sono interterra sabauda in ogni angolo dei
venuti il dirigente della Prefettura
cinque continenti (come viene tedi Torino Paolo Cosseddu,
Ospiti della cerimonia del Sigillo in Consiglio regionale
stimoniato anche dal tributo offerto
l’assessore al Bilancio del Comune
allo stesso Colombino dal congresso Fapa di cui alla pagi- di Torino Sergio Rolando, i sindaci di San Pietro Val Lemina
na precedente). Il Sigillo regionale è stato conferito a Co- e Frossasco, Anna Balangero e Federico Comba, il presilombino venerdì 21 maggio, nel corso di una cerimonia dente del Museo regionale dell'Emigrazione dei Piemontesi
ufficiale nell'aula di Palazzo Lascaris dove, dal 1975 al nel mondo Elvi Rossi. Presenti anche i consiglieri regionali
1980, operò come consigliere regionale. Nel suo mandato Alessandra Biletta, Paolo Bongioanni, Alberto Preioni, Rafda sindaco di San Pietro Val Lemina, dal 1970 al 1975, faele Gallo e Sean Sacco. L’evento è stato visto in streaColombino realizzò il monumento ai piemontesi nel mondo, ming in diverse sedi delle varie Associazioni di Piemontesi
che rappresentò un vero e proprio "volano", da cui partì una nel mondo, dall’Argentina all’Australia: si sono collegati in
lunga serie di iniziative, che portarono a federare nell'Asso- videoconferenza con Palazzo Lascaris Jean-Philippe Bianciazione dei Piemontesi nel Mondo tante associazioni di co, presidente Association des Piémontais du Pais d'Aix et
corregionali sparse nei cinque continenti, sino alla creazio- de leurs Amis di Aix en Provence, e Edelvio Sandrone, il
ne del Museo Regionale dell'Emigrazione a Frossasco.
presidente della Fapa, la Federazione delle Associazioni
Il Sigillo rappresenta il massimo riconoscimento della Re- Piemontesi in Argentina. Dopo la consegna del Sigillo, il
gione Piemonte per chi si è distinto attraverso attività pro- presidente Colombino e le autorità regionali hanno inaugufessionali, volontarie o benefiche, ma in questo caso si trat- rato la mostra “Monumenti e radici piemontesi nel mondo”,
ta anche di un riconoscimento a tutti i piemontesi che, per che è rimasta esposta alle vetrine esterne dell'Ufficio relavarie ragioni, sono emigrati all'estero, senza dimenticarsi zioni con il pubblico di via Arsenale 14/g a Torino, dal 21
delle loro radici, ma anzi coltivandole e trasmettendole ai maggio al 18 giugno. Si tratta di una serie di pannelli che
loro figli e nipoti. Il Sigillo si riferisce al 2020, l'anno del cin- fanno parte di una mostra più ampia curata dall'Associazioquantesimo anniversario dell’istituzione della Regione Pie- ne Piemontesi nel Mondo nel 2019, in occasione del 45°
monte, ma la situazione pandemica ha obbligato la Regione anniversario dell'inaugurazione del monumento "Ai Piemona tardare di parecchi mesi l'organizzazione della consegna tesi nel mondo" a San Pietro Val Lemina (To) avvenuta ii 13
ufficiale. La cerimonia si è svolta alla presenza del presi- luglio 1974.
Renato Dutto

Dal 2016, anno della sua produzione, il docu
-film “Andrea Doria: are the passengers saved?” ha fatto il giro del mondo, presentato
con successo in vari Paesi e pluripremiato.
Una delle ultime tappe sabato 29 maggio al
Teatro Alfieri di Asti, nell'ambito delll’Asti
International Film Festival, patrocinato da
Torino Piemonte Film Commission. È la storia del naufragio della nave Andrea Doria,
ammiraglia della Italia Società di Navigazione, speronata dalla nave svedese Stokholm
nella notte del 26 luglio 1956 al suo arrivo
nel porto di New York, con 51 morti ed un
eccezionale salvataggio in mare dei superstiti, vissuto poi raccontato dall’allora bambina di 9 anni Pierette Domenica Burzio Simpson, emigrante piemontese partita dalla
frazione Pranzalito di San Martino Canavese (ora risiede a Detroit, nel Michigan), la
quale viaggiava con i nonni a bordo del
grande e magnifico transatlantico, che poteva ospitare oltre 1200 passeggeri. Sopravvissuta al naufragio, ha voluto realizzare
questo film soprattutto per riabilitare la figura
dell'eroico comandante, il capitano Piero
Calamai, che fu convinto dal suo equipaggio
ad abbandonare la nave solo dopo essersi
assicurato che tutti i passeggeri superstiti
fossero stati tratti in salvo. Alla proiezione di
Asti, insieme con il regista Guardabascio, è
intervenuta una rappresentanza di San Martino, con alcuni compaesani coinvolti nelle
scene del docufilm girate nella frazione
Pranzalito.
(r.d)

Per il secondo anno consecutivo, per la mancanza delle condizioni di sicurezza e logistiche legate alla pandemia

Spazzacamini, Raduno internazionale rinviato
L’amaro annuncio degli organizzatori Livio Milani e Anita Hofer. Si guarda già al 2022
Non ci sono le condizioni di sicurezza
e logistiche: gli
organizzatori comunicano la cancellazione
dell'attesa
39esima edizione
del Raduno degli
uomini neri. Ad
aprile dello scorso
anno
l'annuncio
della cancellazione
dell'edizione 2020,
con la promessa e
la speranza di ritrovarsi nel settembre
di quest'anno a Santa Maria Maggiore. A distanza di 13 mesi, la
situazione non è purtroppo molto diversa, specialmente per i grandi eventi che richiedono un'organizzazione molto complessa, tempi
adeguati e soprattutto condizioni di sicurezza ottimali. Il Raduno
internazionale dello Spazzacamino è da sempre evento in grado di
richiamare migliaia di spettatori e di muovere partecipanti da tutto il
mondo: pensare oggi di organizzare un evento simile
(contingentando gli ingressi in paese e monitorando i pass vaccinali) in un piccolo borgo come Santa Maria Maggiore è sostanzialmente impossibile. L'Associazione Nazionale Spazzacamini è stata dunque costretta a comunicare «con immenso dispiacere la
cancellazione dell'edizione 2021 del Raduno Internazionale dello
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Spazzacamino». C'è amarezza e anche consapevolezza delle
ricadute che il comparto turistico e commerciale dell'intero territorio
subiranno. «Speravamo che la scelta di cancellare la scorsa edizione del nostro Raduno sarebbe stata un'eccezione, e invece
oggi, nonostante manchino ancora alcuni mesi alla data prevista
per il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, siamo costretti a
prendere una decisione che ci rattrista ancor più dello scorso anno
– affermano Livio Milani e Anita Hofer, rispettivamente presidente
e vice presidente dell'Associazione Nazionale Spazzacamini –.
Nonostante l'accelerazione delle campagne vaccinali in tutto il
mondo, la pandemia è ancora presente in tutti i paesi e organizzare un grande evento in un luogo non circoscritto, né circoscrivibile

è assolutamente impensabile. Non ospitiamo infatti il raduno in
un'arena con posti a sedere, ma in un piccolo paese che viene
letteralmente invaso da migliaia di visitatori».
Concludono Milani e Hofer: «È nostro desiderio tornare nel 2022
ad ospitare gli amici spazzacamini da tutto il mondo e, con loro, le
migliaia di persone che scelgono di partecipare ad uno degli eventi
più amati del Piemonte. Sappiamo infine che diversi piccoli gruppi
di spazzacamini europei sceglieranno di raggiungerci comunque e
vorremmo realizzare con loro alcuni momenti da condividere virtualmente con i loro colleghi e con il pubblico che avrebbe voluto
prendere parte all'evento di settembre: lavoreremo nelle prossime
settimane per realizzare qualcosa di speciale e comunicheremo
aggiornamenti sui canali web e social di Santa Maria Maggiore e
del Museo dello Spazzacamino».

Momenti dello scorse edizioni del Raduno internazionale dello Spazzacamino. Gli organizzatori hanno con amarezza comunicato l’annullamento della manifestazione, per il secondo anno consecutivo, per le difficoltà legate alla pandemia

Il 13 luglio giornata di approfondimento a Stupinigi, promossa dalla Regione Piemonte

Le Alpi Marittime dopo la tempesta Alex

Fauna e flora, il clima che cambia
Esperti si confronteranno sugli effetti del riscaldamento globale

Strada provinciale per San Giacomo, dopo Alex

Una giornata su biodiversità e cambiamento climatico a Stupinigi, martedì 13 luglio. Si potrà seguire on line (foto Valentina Lai). Sotto, uno scorcio della Conca del Pra, in alta Valle Pellice
Una ricerca sugli impatti
dei cambiamenti climatici sulla biodiversità in
Piemonte ci spiega cosa
sta succedendo ad animali e piante. Da un
giorno all’altro è arrivata
l’estate. Una stagione
che sembra sempre più
calda e afosa della precedente, ma soprattutto
più sorprendente con
quei forti temporali che
aspettiamo ormai quasi tutte le
sere. «Colpa del cambiamento
climatico», si sente vociferare.
Se gli effetti meteorologici del
cambiamento climatico sono evidenti, perché sotto gli occhi di tutti,
lo sono certamente meno quelli
sulla biodiversità, sia animale che
vegetale. Ci siamo mai chiesti, ad
esempio, quali impatti abbia
l’innalzamento della temperatura
sugli animali e sulle piante del Piemonte? È proprio per rispondere a
queste domande che si terrà a
Stupinigi, il prossimo martedì 13
luglio, un incontro dal titolo
“Biodiversità e cambiamento climatico in Piemonte. Quali impatti?
Quali soluzioni?”.

L’evento intende mettere a fattore
comune un approfondito lavoro di
ricerca sul tema, che ha coinvolto
diversi enti e istituzioni, tra cui gli
Enti di gestione delle Aree naturali
protette piemontesi. Se infatti incominciamo a conoscere e a riconoscere gli impatti del cambiamento
climatico sul meteo, pochi conoscono quelli che colpiscono la biodiversità naturale. Effetti che riguardano non solo le specie
(forse) più famose, come lepre
variabile o pernice bianca, che
cambiano il piumaggio in relazione
al clima e che temperature sempre
più alte mettono in crisi, minando
la loro capacità di mimetizzarsi. Il
cambiamento climatico ha seri im-

patti anche sulle farfalle, ad esempio, oppure sugli invertebrati acquatici, sugli stambecchi (per citare ambiti meno noti).
È dunque anche per divulgare
questi importanti fenomeni che
l’appuntamento di Stupinigi restituirà (a chi potrà assistere in presenza ma anche a chi vorrà seguire l’incontro online) i risultati di un
lavoro di ricerca che illustra varie
sfaccettature di una situazione climatica in emergenza, e che intende tracciare delle linee guida utili e
aderenti alla strategia regionale sul
cambiamento climatico.
L’incontro è promosso da Regione
Piemonte, Arpa Piemonte, Università degli Studi di Torino, Fondazione Crt e Fondazione Giovanni
Goria.
Per informazioni, è possibile scrivere alla seguente mail: cambiamento.climatico@regione.piemont
e.it Questo il link per la registrazione online: https://www.eventbrite.it/
e/biglietti-biodiversita-ecambiamento-climatico-inpiemonte-impatti-e-soluzioni160724710937
Emanuela Celona
Alessandra Pollo

Oltre 500 millimetri di pioggia caduti in sole 12 ore.
Risultato: un disastro. Il 3 ottobre 2020 la tempesta
Alex ha devastato le Marittime. Un’area transfrontaliera narrata nel docufilm “Sulle tracce dei cambiamenti
climatici”, promosso dalla Regione Piemonte e realizzato da Paolo Ansaldi nell’ambito del progetto Climatt.
Con Nanni Villani si farà il punto sugli interventi di ripristino realizzati e la situazione delle rete escursionistica, per la quale è stata lanciata la raccolta fondi
#forzavallegesso, a cui anche alcune realtà chieresi
hanno partecipato in favore di San Giacomo
d’Entracque. Racconti e leggende della Val Gesso
musicate con Claudio Dughera e Nicolò Piccinni. Organizzano Camminare lentamente, Cai Chieri, Cvx
Chieri – Gruppi San Carlo ed Ente di Gestione Aree
Protette Alpi Marittime.

La diga Piastra dopo la tempesta

Sino a fine luglio le segnalazioni di buone pratiche. Saranno valutate da un team di esperti

Il Psr è diventato una pianta matura
Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020, dopo
oltre sei anni dall’avvio, è una pianta matura che
ha dato i suoi frutti: la Direzione Agricoltura e cibo
della Regione Piemonte sta raccogliendo interventi
ed esperienze di aziende agricole, forestali e altri
soggetti del mondo rurale, “buone pratiche” realizzate grazie al supporto del Psr. Si sta procedendo,
dunque, a raccogliere segnalazioni, da parte di enti
e aziende, relative ad investimenti, pratiche agronomiche, iniziative promozionali e progetti, finanziati dal Programma, che abbiano dato risultati
positivi per i beneficiari e per il territorio. L'obiettivo
è valorizzare e raccontare che cosa il Psr ha permesso di realizzare, il ruolo che le politiche
dell’Unione europea, nazionali e regionali svolgono
sui territori, le ricadute positive, la qualità dei prodotti agroalimentari della nostra regione. I risultati
sarano raccontati ai cittadini per evidenziare che
cosa rappresenti oggi il mondo rurale nei suoi mol-
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teplici aspetti, ma le iniziative
raccolte saranno utili anche
agli operatori del settore per
conoscere nuove opportunità. Le esperienze segnalate,
entro il 31 luglio compilando
la scheda disponibile sul sito
della Regione Piemonte,
saranno poi valutate e selezionate da un gruppo di lavoro composto da funzionari di

Regione Piemonte, valutatori del Psr e docenti universitari. Le
esperienze ricevute verranno valutate e analizzate in relazione
a: risultati raggiunti, trasversalità delle iniziative, trasferibilità ad
altri; innovazione nei prodotti, nei processi, nelle soluzioni; presenza di altri elementi caratterizzanti (cooperazione, formazione, ricerca, presenza di giovani). Le buone pratiche selezionate
saranno protagoniste di eventi e progetti di comunicazione realizzati da Regione Piemonte (video, interviste, eventi sul territorio, pubblicazioni, social media), a partire dall’autunno 2021 e
nel corso del 2022.
(pdv)

Una panoramica del Piano del Valasco, in alta Valle Gesso, nel Cuneese e la locandina dell’iniziativa regionale“I frutti del Psr”, a
conclusione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte

