La Giunta approva il riparto
del Fondo per la montagna
Approvato
dalla Giunta
regionale il
riparto del
Fondo della
montagna
2021.
Le risorse ammontano a più di 10,7 milioni di euro e sono ripartite tra le Unioni
Montane secondo la seguente modalità:
il 63,1%, pari a 6,7 milioni, suddiviso in
proporzione alla popolazione residente
e alla superficie come contributo alle
spese di funzionamento; il 26,9%, pari a
2,9 milioni, come contributo alla spesa
per il personale dipendente delle Unioni
Montane che svolge le funzioni regionali delegate; il restante 10%, ovvero 1
milione di euro, destinato al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna,
attuati dalle Unioni Montane o da altri
soggetti e associazioni.
Il riparto messo a punto dalla Regione
ha anche ottenuto il parere positivo della Conferenza dei presidenti delle Unioni stesse.
«Il Fondo - puntualizza il vicepresidente
e assessore alla Montagna, Fabio Carosso - è strategico per valorizzare, grazie all’azione sul territorio delle Unioni
Montane, le specificità delle nostre
montagne e promuoverne lo sviluppo
sociale ed economico. Le nostre “terre
alte” devono ritornare ad essere attrattive e, con un impegno condiviso da parte delle istituzioni, essere protagoniste
di una nuova fase di rilancio, dopo il
difficile periodo della pandemia». (ma)

Per chi trascorre almeno 14 giorni. Le modalità sono state illustrate dai presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti

Seconda dose per chi è in vacanza in Liguria
Piattaforme dei vaccini delle due Regioni aperte alle prenotazioni nei luoghi di villeggiatura
Da giovedì 1° luglio le
piattaforme per la gestione dei vaccini di
Liguria e Piemonte
daranno la possibilità
ai cittadini delle due
regioni che trascorrono almeno 14 giorni di
vacanza sui reciproci
territori di richiedere
la somministrazione
della seconda dose
nel luogo in cui si trovano in villeggiatura.
Dopo il protocollo
d’intenti sulla reciprocità vaccinale firmato il 22 maggio
scorso, su cui è arrivato il via libera da parte della struttura commissariale a metà giugno, i presidenti Giovanni Toti ed Alberto Cirio hanno illustrato le modalità operative per favorire la vaccinazione estiva dei rispettivi
abitanti in vacanza sulla costa ligure o sul territorio piemontese. L’accordo sarà in vigore fino al termine del
periodo estivo, a metà settembre.
«È il primo accordo di questo tipo a livello nazionale ha dichiarato il presidente Toti –. Si tratta di un servizio
che vogliamo dare ai cittadini del Piemonte e della Liguria che consentirà di accedere alla seconda dose di
vaccino senza rinunciare a qualche giorno di meritato
riposo. È un vantaggio anche per la campagna vaccinale, perché in questo momento il nostro obiettivo è
vaccinare il maggior numero di cittadini possibile, e
quindi anche agevole e comodo poterlo fare ovunque
ci si trovi, e quindi è un ulteriore passo verso
l’immunizzazione del Paese. È sicuramente una buona
pratica tra due amministrazioni, che dimostra che se le
Regioni vogliono possono collaborare con grande effi-

cienza. È un sistema
che diamo al Paese,
nel senso che altre
Regioni se seguono
il nostro esempio
hanno la strada segnata. E’ un accordo
fatto seguendo le
linee guida del generale Figliuolo che
mettiamo a disposizione delle altre Regioni d’Italia. Un accordo che credo aiuti
in un momento in cui
la campagna vaccinale sta rallentando, anche sulle categorie più fragili».
Il presidente Cirio ha affermato che «oggi è un momento importante, perché lanciamo il messaggio che il vaccino salva la vita e non deve trovare ostacoli nelle modalità di somministrazione. Ringraziamo la struttura
commissariale per aver inserito nel piano nazionale
questo progetto, che ha coronato la nostra volontà di
portare il vaccino alle persone, e non le persone al
vaccino, in modo da agevolare il più possibile le esigenze dei cittadini. Una volontà che è anche il segreto
di una campagna di vaccinazione che sia in Piemonte
che in Liguria sta andando molto bene. Credo che sia
una strategia giusta, a cui come Piemonte abbiamo
creduto fin dal primo giorno. Oggi le nostre montagne
sono tutte Covid Free e possono accogliere i turisti liguri in totale sicurezza. Ringrazio le strutture tecniche
del Piemonte e della Liguria che hanno elaborato un
ottimo applicativo che ci consente di lanciare ai cittadini il messaggio positivo di un servizio sanitario che li
segue con cura e attenzione». (segue a pag. 3)

Il Salone del Libro di Torino torna in presenza, dal 14 al 18 ottobre
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Con un ritardo di cinque mesi a
causa del Covid, la 23a edizione
del Salone internazionale del
Libro di Torino è pronta a tornare in presenza con “Vita
Supernova” dal 14 al 18 ottobre
al Lingotto Fiere. A presentare
la nuova edizione Alberto Cirio,
presidente della Regione Piemonte, Chiara Appendino, sindaca di Torino, Silvio Viale, presidente dell'Associazione Torino
la Città del Libro, Giulio Biino,
presidente della Fondazione
Circolo dei lettori, Nicola Lagioia, direttore editoriale del Salone, Valeria Parrella e Ilide
Carmignani del comitato edito- Con cinque mesi di ritardo, ma il Salone internazionale del Libro tornerà in presenza
riale del Salone.
«Presentare in presenza questo evento - ha detto Cirio- vier Cercas e Alicia Gimenez-Bartlett, l'argentino Alan
è un momento emozionante perché è un segnale concre- Pauls, Stefania Auci, Domenico Starnone, David Quamto della ripartenza. Abbiamo un debito verso i nostri ra- men, autore di Spillover.
gazzi, questo è un inizio della restituzione. Guardiamo Tra i grandi ospiti la scrittrice, giornalista e commentatriall'autunno con un ottimismo razionale che posa le sue ce politica turca Ece Temelkuran, Carlo Verdone e un
basi nella forza della scienza medica Stiamo iniziando incontro in collegamento con Jeff Kinney.
un'estate che ci permetterà, con il vaccino, di guardare Per rispettare la normativa anti Covid ci sarà anche un
avanti e anche di vivere bene il Salone. Un ringraziamen- ufficio apposito che adatterà le normative e darà risposte
to va a chi ha avuto la tenacia di voler tenere accesa a tutti.
questa fiamma e ringrazio tutti per avere continuato a «Il libro non soltanto ha resistito, ma è addirittura più forte di un anno e mezzo fa - ha detto il direttore Lagioia –.
difenderlo».
Il programma, che sarà diffuso a settembre, ha già tanti Sarà un Salone più internazionale che mai, con grandi
grandi nomi da elencare: la scrittrice francese Valérie nomi della scena mondiale per ripartire a nuova vita che
Perrin, il cui libro Cambiare l'acqua ai fiori è stato il più ci aspetta. Torino sarà per cinque giorni e cinque notti
venduto in Italia nel 2020, Andrè Acimar, gli spagnoli Ja- capitale mondiale della cultura». (da)

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

A Da venerdì 2 a domenica
4 luglio torna ad Oulx
l’appuntamento con Boster
nord-ovest, ospitato nella
pineta di Beaulard (pag. 16)
(www.fieraboster.it)
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Alessandria
Esco, Estate a Corte, fine settimana
con il Festival CulturaIdentità
I vincitori della settima edizione
del Premio Franco Marchiaro
Acqui in Palcoscenico 2021, l’eccellenza
della danza contemporanea
In biblioteca ritornano i consigli di lettura
e l’emeroteca

Cuneo

Tre concerti con Musicaviva
a Palazzo Carignano e Villa della Regina
Metamorfosi, spettacoli alla Reggia di Venaria
Abo Theatron. L’Arte o la Vita
al Castello di Rivoli
Irvine Arditti, all’Accademia di Musica
di Pinerolo
Boster, la fiera del bosco e del territorio
ad Oulx
Fiera dell'artigianato titpico a Cantoira
Chivasso in musica riparte
Navetta turistica a Buttigliera Alta
Verbano Cusio Ossola

Il Comune di Cuneo aderisce
alla “Rete dei Comuni Sostenibili”
Cuneo, pulizia e riqualificazione
ambientale nell’area degli ex orti
Bra, Bescurone vince il concorso
"quartiere riciclone"
Si moltiplicano su bragiovani.it
gli annunci per i “Tirocini di qualità”
In centro di Bra si viaggia “slow”
La grande musica jazz arriva a Bra
Tra 300 giorni la “Porta di Terres Monviso”
sarà realtà
Fino al 28 luglio il mercoledì
c’è la «Ludoteca al parco» a Castellar
Operativo presso la Camera di Commercio
il servizio “Libri digitali”
Levaldigi, con il nuovo volo Cuneo-Monaco
l’Europa è più vicina
Ciclismo, arriva il Giro d’Italia Donne
nella Granda
Concerto di Ferragosto 2021 a Castelmagno

Asti
Area cardioprotetta a Castelnuovo Belbo
Vinchio, passeggiata notturna nei boschi dei
saraceni
Appuntamenti con la Rossa ad Agliano Terme
Visite con la Rete romanica di Collina
Novara
La musica nel sangue, concerto di Nicolini
e Franciosi
“Come pesci nell’acqua” mostra a Masino
ed Ameno
Biella
“Una notte d’inferno”, mostra a Palazzo Natta
Biella ospita il convegno annuale
Pedalata non competitiva nel Parco Del Ticino
della Cipra sino al 3 luglio
Voucher Centri Estivi, oltre 150 richieste
al Comune di Biella
Biella, bollette rifiuti 2021: fondo Covid
Torino
Polo del ‘900 en plein air
per le attività economiche
Le Notti Bianche del Cinema a Torino
Casa Zegna aperta tutti i giorni
La Divina Commedia attraverso la filatelia
nel mese di agosto
Iniziano i lavori al palcoscenico
del Teatro Regio

Carrà e Martini in mostra
al Museo del Paesaggio di Verbania
Fiabe al lago a Cannobio, a Palazzo Parasi
Mergozzo, al via la mostra “Un incontro”
Crociere family sul Lago Maggiore
Vercelli
Parco Alta Val Sesia: aperto il Giardino Alpino
Vercelli, fino al 30 luglio giochi e laboratori
al parco Camana
“Napoleone a Vercelli”, la mostra
diventa virtuale
Censimento 2021 a Vercelli: fino al 7 luglio
si selezionano 8 rilevatori

I Covid-hospital tornano all’attività ordinaria
I direttori generali delle
aziende sanitarie regionali hanno ricevuto
dall’Unità di crisi della
Regione una circolare
che autorizza la riconversione di tutti i Covidhospital affinché possano ritornare alla loro attività ordinaria, con la
conseguente riapertura
anche dei Pronto soccorso e i Punti di primo
intervento ancora chiusi. L’operazione va condotta garantendo la netta separazione dei percorsi Covid e noCovid, così come è avvenuto negli ospedali che hanno mantenuto per tutto il periodo
dell’epidemia entrambe le funzioni. La motivazione del provvedimento, secondo
l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, è dovuta al fatto che «l’andamento epidemiologico e la sensibile riduzione dei ricoveri Covid permettono finalmente di tornare
alla piena operatività sul fronte dell’offerta sanitaria per le patologie diverse».
La riconversione avverrà nei tempi tecnici strettamente necessari, individuando le risorse umane adeguate.
«Dobbiamo particolare riconoscenza – sottolinea Icardi - a quei territori ai quali è stato
chiesto un contributo incondizionato nei momenti più drammatici dell’emergenza sanitaria, adeguando le loro strutture sanitarie all’interesse della collettività».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/covid-hospital-tornanoallattivita-ordinaria

Presto la vaccinazione dei 12-15enni
Presto al via in Piemonte la vaccinazione dei ragazzi tra i 12
ed i 15 anni.
La Giunta regionale
ha recepito nei giorni
scorsi l’accordo integrativo con i pediatri
di libera scelta per la
partecipazione
alla
campagna di vaccinazione contro il Covid19.
Nello specifico, i pediatri potranno effettuare le vaccinazioni presso i loro studi medici, oppure nei centri vaccinali delle Asl.
L’accordo riguarda non soltanto le vaccinazioni contro il Covid-19 per la fascia di età tra
i 12 e i 15 anni, ma anche l’effettuazione dei tamponi, la dotazione degli eventuali infermieri di studi, le vaccinazioni antinfluenzali per bambini da 0 a 6 anni e pazienti fragili.
«Abbiamo fatto il passaggio formale, poi la prossima settimana ci sarà quello sostanziale - ha dichiarato il presidente Alberto Cirio –. C’è infatti da risolvere un problema tecnico di adesione sul portale, perché i genitori devono aderire con il codice fiscale del
bambini e il consenso va dato da entrambi».
L’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi: «È importante che i ragazzi abbiano la
possibilità di vaccinarsi in tempo utile per la riapertura delle scuole. Ringrazio i pediatri
di libera scelta che si sono tempestivamente messi a disposizione per agevolare la
campagna vaccinale. La Regione ha fatto fin da subito la propria parte, nelle prossime
settimane saranno le singole Aziende sanitarie locali a dare attuazione all’accordo sul
territorio, compatibilmente con le forniture di vaccino disponibili e in aderenza alle indicazioni nazionali».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/partira-luglio-vaccinazionedei-12-15enni
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Come prenotare
la seconda dose
del vaccino in Liguria

(segue da pag. 1)
I turisti piemontesi che si recheranno in Liguria e i liguri diretti in Piemonte devono dichiarare di fermarsi
per almeno 14 giorni nei rispettivi
luoghi di vacanza per poter accedere alla seconda dose del vaccino. I
liguri diretti in Piemonte devono andare su www.ilPiemontetivaccina.it,
entrare nella sezione “Sei in vacanza in Piemonte?”, cliccare sul riquadro “Compila i dati ed invia” e quindi
inserire codice fiscale, numero della
tessera sanitaria e del telefono mobile ed eventuale e-mail, il luogo e il
periodo di permanenza durante la
vacanza, la data della somministrazione della prima dose e il vaccino
ricevuto, la data indicativa del secondo appuntamento ricevuta dalla
propria Asl, in modo che le aziende
sanitarie piemontesi possano calendarizzare la prenotazione della seconda dose nel centro vaccinale più
vicino e inviare così un messaggio
di convocazione. I piemontesi diretti
in Liguria devono collegarsi a
www.prenotovaccino.regione.liguria
.it. Una sezione sarà dedicata a loro, per consentire la possibilità di
scelta nelle varie province in base a
quella dove si trovano in vacanza. Il
turista può consultare le disponibilità offerte secondo il vaccino che
deve ricevere. Per prenotare serve
la tessera sanitaria e la certificazione dell’avvenuta somministrazione
della prima dose e la dichiarazione
che sarà presente in Liguria per
scopi turistici per almeno 14 giorni.
Con i dati ottiene l’elenco delle sedi
disponibili e la data in cui effettuare
la vaccinazione. Il sistema genera il
promemoria che il cittadino può salvare o stampare.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/secondadose-per-liguri-piemontesivacanza-nei-due-territori

74 milioni per i primi ristori dell’alluvione 2020

Priorità over60: accesso
diretto e scelta del vaccino

Si è finalmente concluso l’iter degli interventi pubblici di somma urgenza eseguiti dagli
enti locali coinvolti nell’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020.
È infatti arrivata alla Regione la notizia dell’approvazione del piano per il Piemonte, che
sarà finanziato con i 74 milioni di euro definiti dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio su
proposta del Dipartimento della Protezione civile. Il documento è stato comunicato ufficialmente il 7 giugno alla Regione, che in soli due giorni lo ha reinviato a Roma. La
scorsa settimana i funzionari del Dipartimento hanno svolto i sopralluoghi in alcune zone particolarmente colpite.
«Siamo tra le prime Regioni ad aver portato a termine questo primo step grazie alla
tempestività che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, tutti gli uffici, a cominciare da quelli regionali, hanno messo in campo immediatamente, e della quale li ringraziamo», affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla
Protezione civile Marco Gabusi.
«Possiamo così finalmente ristorare i Comuni e le Province che hanno cercato tempestivamente di ripristinare le condizioni minime di sicurezza e le aziende che, avendo eseguito le opere, si sono esposte finanziariamente per tutti questi mesi», aggiunge il
vicepresidente Fabio Carosso.
Vi sono inoltre gli stanziamenti per i primi danni alle attività produttive e agricole. «Il
Fondo Nazionale Emergenza non aveva le risorse sufficienti e, anche grazie
all’impegno unitario delle Regioni, siamo riusciti, purtroppo solo in questi mesi, a far aumentare gli stanziamenti - concludono il presidente Cirio e l’assessore Gabusi –. Ora
però dobbiamo far fronte comune affinché nelle prossime settimane vi siano, anche attingendo alle risorse del Piano nazionale ripresa e resilienza, i soldi per la ricostruzione
strutturale post evento e per la mitigazione del rischio, necessari per consentire a cittadini ed aziende di non vivere sempre in emergenza o in condizioni precarie».
Va ricordato che la Regione non ha mai fatto mancare il proprio supporto, dapprima intervenendo con 7,5 milioni di euro per i danni ai privati e poi consolidando, pur in un anno finanziariamente complicato, le risorse legate al pronto intervento e alle opere di manutenzione idraulica.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/74-milioni-per-primi-ristoridellalluvione-2020
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Da lunedì 28 giugno tutti i cittadini
con più di 60 anni che non hanno
ancora aderito alla campagna vaccinale vengono vaccinati con accesso diretto e senza obbligo di preadesione in 70 hub del Piemonte
(l'elenco).
Su www.ilPiemontetivaccina.it gli
over60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono farlo scegliendo anche il tipo di
vaccino che verrà loro somministrato.
Con queste due iniziative la Regione punta a convincere i circa
208.000 over60 (su una popolazione di riferimento di 1,4 milioni) che
in Piemonte non hanno ancora manifestato la volontà di essere vaccinati e che costituiscono una assoluta priorità, perché rappresentano la
fascia d’età più esposta alle conseguenze gravi del Covid.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/prioritaover60-accesso-diretto-sceltavaccino

Prima dose di vaccino
per il presidente Cirio

L'Ires Piemonte ha presentato
la relazione socioeconomica 2021
L’Ires ha presentato Piemonte Economico Sociale 2021. L’appuntamento dedicato alla Relazione sulla nostra regione
è una tradizione che l’Istituto mantiene
da decenni; per la prima volta
quest’anno l’evento è stato strutturato
come un webinar, a coronare un percorso di lavoro che, per adattarsi alle restrizioni imposte dalla pandemia, è stato
completamente digitale in tutte le sue
fasi.
Questa edizione di Piemonte Economico
Sociale, inoltre, ha rafforzato il dialogo
con il percorso di definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, offrendo una panoramica sul posizionamento del Piemonte rispetto agli obiettivi
di Agenda 2030 e schematizzando al
termine di ciascun capitolo i legami tra i
temi trattati e le priorità strategiche della
stessa strategia.
La presentazione è stata aperta dal Presidente dell’Ires professor Michele Rosboch che ha introdotto gli interventi istituzionali del Presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio, dell’assessore
Andrea Tronzano e di Paola Casagrande, direttore regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei.
È seguito un dialogo tra il coordinatore Stefano Aimone e un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto che hanno illustrato i principali contenuti della Relazione. Il dialogo
è stato intervallato dall’intervento del professor Gian Carlo Blangiardo, Presidente
dell’Istat, e concluso dal direttore dell’Ires Vittorio Ferrero.
A causa della pandemia, la nostra società e il nostro sistema economico sono stati sottoposti ad uno straordinario stress test, che ha evidenziato debolezze, accelerato cambiamenti e che ci sta portando verso una nuova “finestra di opportunità” di rilancio
(forse irripetibile) e di rigenerazione, anche grazie al massiccio intervento pubblico costituito dal Pnrr e dai prossimi Fondi europei di investimento. Sullo sfondo, le tre gradi
transizioni (digitale, ecologico-climatica e demografica) che procedono intrecciate tra
loro richiedendo di essere sostenute e governate.
La pandemia ha causato nel 2020 in Piemonte, oltre le conseguenze sanitarie, un calo
del Pil del -9,4%, paragonabile per intensità a quello della crisi finanziaria del 20072008 che aveva fatto registrare una contrazione del 10,4%. Le misure messe in atto,
pari al 6,6% del Pil nel 2020 (a cui si aggiungono le misure adottate nella prima parte
del 2021 pari al 4% del Pil) hanno almeno in parte compensato gli impatti negativi.
I dati sull’occupazione nel 2020 restituiscono un quadro che non è ancora proporzionato agli effetti della pandemia: il numero di occupati in Piemonte è diminuito solamente
del 2,8%, grazie al temporaneo argine offerto dalla cassa integrazione e dal blocco dei
licenziamenti. In forte sofferenza il lavoro autonomo, soprattutto nei settori più colpiti
dalle limitazioni (commercio, ristorazione, eventi culturali e turismo).
L’intervento del prof. Blangiardo ha consentito di approfondire il tema demografico. A
causa dell’incremento dei decessi, del calo delle nascite e della frenata delle migrazioni
nel 2020 la popolazione piemontese si è ridotta di 38.000 unità. Oltre al rilancio produttivo in ottica digitale e “verde”, nei prossimi anni è cruciale fare uscire il Piemonte
dall’azione di due trappole: quella demografica in cui il numero di figli procreati non è
sufficiente a sostituire i genitori, e quella della bassa qualificazione nel mercato del lavoro. Le due “trappole” si alimentano a vicenda, aumentano le diseguaglianze e richiedendo rinnovati sforzi, coinvolgendo tutti gli attori operanti sul territorio, sul fronte della
natalità e dell’inclusione sociale. La registrazione della presentazione si può vedere al
link : https://live.top-ix.org/play/toplive/ires
https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione
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Il
presidente Alberto Cirio
ha ricevuto la prima
dose
di
vaccino presso l’hub dell’ospedale
Michele e Pietro Ferrero di Verduno
(Cn): «Dopo aver lavorato tanti mesi perché la vaccinazione fosse in
ordine di fragilità, finalmente è arrivato anche il mio turno, un turno
che ha rispettato il fatto che io sia
stato malato e sia guarito nel 2020.
Oggi per me è un momento importante come uomo, come padre e
come cittadino. I vaccini sono scienza e la scienza è quella che da
sempre salva la vita delle persone».
Il presidente si è presentato indossando la maglietta del Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie
ed emergenze infettive: «Ho voluto
indossare questa maglietta perché il
Dirmei si occupa da quasi un anno
e mezzo dell’emergenza Covid.
Dietro questo simbolo ci sono tante
donne, tanti uomini che lavorano,
che non hanno fatto i sabati e le domeniche, che ancora adesso stanno facendo orari complicati per garantire la maggior capacità vaccinale del Piemonte. Un segno di riconoscenza verso tutti gli operatori del
nostro sistema sanitario che ci stanno permettendo di essere un Piemonte che veleggia verso la sicurezza e che punta per la fine
dell’estate alla cosiddetta immunità
di gregge, cioè la possibilità di ripartire senza più doversi fermare.
L’immunità di gregge a fine agosto
è anche il motivo per cui ieri ho voluto essere a Roma dal generale
Figliuolo, dal quale ho avuto come
sempre parole di rassicurazione e
di apprezzamento, come dal presidente Mattarella per quello che le
Regioni e il Piemonte stanno facendo». Cirio ha voluto evidenziare che
«il non dover più indossare le mascherine all’aperto non vuol dire abbassare il livello di attenzione, ma
tornare ad una maggiore libertà,
che dobbiamo vivere sempre con
responsabilità e, soprattutto, vaccinandoci. Il nostro dovere, ed è il
motivo per cui sono orgoglioso di
essere il presidente della Regione
Piemonte, è di vaccinare il più possibile e il più in fretta possibile. E
questo il Piemonte lo sta facendo
bene. Siamo una delle regioni maggiormente forti, maggiormente performanti: siamo vicini a 3 milioni e
mezzo di dosi somministrate, con
un target che si attesta in media su
37-38 mila vaccinazioni al giorno,
che supera l’obiettivo della struttura
commissariale, proprio perché vogliamo mettere in sicurezza il Piemonte entro la fine di agosto». (gg)
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/prima-dosevaccino-per-presidente-cirio

Una giornata dedicata alla transizione ecologica
Il Piemonte sta già lavorando nella direzione della transizione ecologica,
un lungo processo che
vedrà il suo avvio italiano
con l’applicazione del
Pnrr e la spesa degli ingenti fondi europei che vi
sono legati.
È quanto è stato ribadito
nel corso di una giornata
organizzata mercoledì 30
giugno dalla Regione Piemonte, per approfondire
uno dei grandi pilastri dello sviluppo sostenibile
alla quale sono intervenuti Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Paolo Arrigoni, membro della 13a Commissione permanente del Senato, Matteo Marnati, assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, ed i rettori delle Università piemontesi.
«Noi - ha sostenuto Marnati - la transizione ecologica l’abbiamo già un po’ anticipata. E’
un processo lunghissimo che andrà avanti anche quando questa amministrazione regionale sarà finita. Prima ancora che arrivi il Pnrr stiamo cercando di mettere in campo
con fondi nostri e statali azioni che anticipino le misure del Piano. Non conosciamo ancora i criteri per scaricare a terra tutti i soldi in arrivo, abbiamo tanti progetti che arrivano dai Comuni e stiamo ragionando per creare delle aggregazioni di area, perché i fondi per essere spesi richiedono questo processo. Il 2021 sarà l'anno della programmazione, fondamentale per costruire i prossimi dieci anni. Dobbiamo spendere bene le risorse, e gestire questa fase cruciale non sarà facile».
Il ministro Cingolani ha spiegato che «la transizione è un viaggio che dura un bel po’, è
una trasformazione epocale ed è essenziale impostare molto bene il lavoro: il Pnrr dura
5 anni, è il primo stadio motore, che ci fa da acceleratore e ci fa decollare per viaggiare
per i successivi 25 anni, che dovremo gestire con le nostre forze e con i giusti piloti.
Dobbiamo lavorare per una grande trasformazione nella mobilità, nei sistemi produttivi,
in quelli di produzione dell’energia e per lo smaltimento dei rifiuti. L’urgenza è quella di
tenere sotto controllo la produzione di Co2 antropomorfa per impedire che la temperatura, entro fine secolo, si innalzi oltre un grado e mezzo, perché la vita potrebbe essere
addirittura compromessa. Per evitare di produrre Co2 si deve quindi passare da una
transizione che per forza di cose richiederà molto tempo. I target da seguire sono fissati
a livello internazionale: nel 2030 dovremo aver ridotto del 55% le emissioni, per arrivare
a saldo zero nel 2050».
Nel suo intervento il presidente Cirio ha dichiarato che «la transizione ecologica è uno
dei temi di maggiore attualità e su cui la politica non solo regionale, ma anche nazionale oggi ha il compito di fare scelte e dare indirizzi precisi per il nostro Paese. Transizione ecologica è anche parola che ci ricorda che tutto oggi deve essere sostenibile. Non
solo perché è giusto ed etico nei confronti delle nostre vite e del nostro pianeta, ma anche perché è la chiave vincente per promuovere in Italia e nel mondo l’eccellenza di tutto ciò che nasce in questa nostra splendida terra».
Cingolani e Cirio hanno anche affrontato il tema della gigafactory per la produzione di
batterie per le auto elettriche. Per il ministro l’importante è che si faccia in Italia, non importa dove «perché la scelta non spetta al Governo, ma ai produttori e ai territori». Di
diverso avviso il presidente: «Noi rivendichiamo fortemente la localizzazione in Piemonte, perché qui è nata l’auto e perché c'è la convenienza nel venire qui, in quanto con
l'auto sono nate anche tutte le competenze che le sono legate. Esiste un legame strettissimo tra Università e aziende, e grazie anche alle dotazioni infrastrutturali che abbiamo e alle quali stiamo lavorando, l'Italia ha convenienza a investire in Piemonte. Non è
vero che il ministro della Transizione ecologica deve parlare solo di cose tecniche: è
colui che insieme al Governo deve dare una direzione politica al Paese. Mi preoccupa
quindi quando dice che la gigafactory potrà essere semplicemente in Italia e che spetta
ai territori decidere dove, perché spettasse ai territori io firmerei domani mattina. Invece
sarà proprio il Governo che dovrà fare la scelta, che è fortemente politica».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/una-giornata-dedicata-allatransizione-ecologica
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I tavoli tematici
della giornata
L’evento di mercoledì 30 giugno è
stato completato con una sessione
pomeridiana sviluppatasi, in videoconferenza e in parallelo, secondo
sei tavoli tematici durante i quali in
cui gli assessori regionali di riferimento hanno discusso con i principali rappresentanti dei settori coinvolti sugli ambiti strategici di impatto
della transizione ecologica sulle aree di sviluppo sostenibile del Piemonte. Tra i temi affrontati la transizione energetica, la mobilità sostenibile, il ruolo del sistema produttivo
per un nuovo modello competitivo,
l’agricoltura sostenibile, l’economia
circolare, il ruolo della Pubblica amministrazione nel Piano di ripresa e
resilienza. L’assessore ai Trasporti
e Infrastrutture Marco Gabusi:
«Siamo finalmente nelle condizioni
di poter dare una risposta concreta
alle esigenze di mobilità e protezione dell’ambiente che una regione
moderna deve necessariamente
avere. L’indirizzo ecologico della
politica regionale è chiaro. Il programma di rinnovo degli autobus
prevede la sostituzione di 859 mezzi entro il 2023 fino all’estinzione dei
mezzi inferiori all’Euro 3. Anche la
flotta dei treni è in fase di aggiornamento: 32 nuovi treni, 9 Pop e 23
Rock, sono destinati all'Sfm del nodo di Torino; il treno Pop è ecosostenibile, riciclabile fino al 97% con
una riduzione del 30% dei consumi
energetici rispetto ai treni precedenti. Senza dimenticare il nuovo Programma della mobilità ciclabile in
dirittura d’arrivo entro l’anno».
L’assessore alle Attività produttive
Andrea Tronzano: «La transizione
ecologica è la grande componente
trasversale dell’innovazione che
persegue la politica europea di incentivare la riconversione in chiave
sostenibile dei sistemi produttivi esistenti. Economia circolare, chimica
verde, energia pulita e filiera
dell’idrogeno sono solo alcune delle
opportunità future del sistema produttivo che dobbiamo cercare di far
sviluppare al meglio».
L’assessore all’Agricoltura e Cibo
Marco Protopapa: «La Regione Piemonte è pronta a garantire questo
nuovo percorso verso un’agricoltura
sostenibile che pone al centro il rispetto dell’ambiente ed anche la
tutela della qualità dei prodotti agroalimentari».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/unagiornata-dedicata-alla-transizione
-ecologica

Esco, Estate a Corte, fine settimana con il Festival CulturaIdentità
La sesta settimana della rassegna di musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi proposti 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, ospiteràda venerdì a domenica il Festival di CulturaIdentità dal
titolo, Noi che amiamo la Patria. Tre giorni di musica, arte e spettacoli dal
vivo con il lancio del Concorso Nazionale Giovanni Lanza, nei cortili di Palazzo Langosco e del Castello del Monferrato, che vedranno l’intervento,
tra gli altri, della Fanfara dei Bersaglieri di Asti, Enrico Ruggeri, Osho, Arrigo Tomelleri, Davide Bracco, Pupi Avati, a cui sarà consegnato il Premio
Lanza, Stefano Zecchi, Alessandro Sallusti, Luca Palamara e Gian Marco
Chiocci. Per partecipare agli eventi, tutti a ingresso gratuito, sarà necessario prenotarsi allo Iat - Informazioni Turistiche del Castello del Monferrato
allo 0142444330 o all’indirizzo e-mail iat@comune.casale-monferrato.al.it.
Esco proseguirà con la mostra Attraverso il tempo, antologia delle opere di Piergiorgo
Panelli dal 1981 al 2021. Curata da Carlo Pesce e dal circolo culturale Piero Ravasenga, resterà aperta fino a domenica 25 luglio, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19.
www.comune.casale-monferrato.al.it/NoiCheAmiamoLaPatria

I vincitori della settima edizione del Premio Franco Marchiaro
Nel broletto di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della settima edizione del Premio giornalistico nazionale Franco Marchiaro riguardante articoli, video o foto di giornalisti per la valorizzazione del territorio provinciale alessandrino. Il premio è nato da Antonio Maconi, che ha conferito alla Fondazione Solidal un lascito vincolato all’istituzione di
un premio giornalistico in ricordo di Franco Marchiaro, storico cronista e capo servizio
della redazione di Alessandria de La Stampa. Asperia, Ascom, Unione Artigiani e Collegio Costruttori sono i nuovi sponsor della manifestazione per valorizzare il territorio. Per
la sezione Over 40 il premio è stato assegnato a Marco Menduni, del Secolo XIX e ad
Antonella Mariotti de La Stampa. Per la sezione Under 40, a Valentina Frezzato de La
Stampa e a Giulia Boggian per Il Piccolo. Nella sezione foto e video il premio è stato dato a Federica Castellana e a Lucio Laugelli. La Giuria del Premio Marchiaro ha anche
deciso di assegnare una targa a Carlo Beltrame che da sempre collabora con il bisettimanale “Il Monferrato” con servizi, articoli e analisi di carattere economico finanziario.
www.fondazionecralessandria.it.

Acqui in Palcoscenico 2021, l’eccellenza della danza contemporanea
Nato negli anni 80, attorno alla figura di Loredana Furno che ne è tuttora direttrice artistica, il Festival Internazionale di Danza, giunto alla sua 38esima edizione, rappresenta a
livello nazionale una delle eccellenze coreutiche del territorio piemontese. Oggi il cartellone di BEinSIDE è allineato alle più attuali tendenze dello spettacolo dal vivo in Italia,
nel campo della danza e l’edizione del 2021 presenta compagnie di punta del panorama
della danza contemporanea oggi. Il Festival si svolge ad Acqui Terme dal 4 al 31 luglio
2021, al Palazzo dei Congressi, ma sono coinvolte più location per creare un festival diffuso, nei più significativi luoghi della città. Alcuni spettacoli sono all’aperto nella zona di
Archi Romani, all’interno del Progetto della Città, Scultura Sublime. Il cartellone del Festival ospita 12 diverse formazioni professionali con 14 spettacoli e una serata dedicata
alla creatività giovanile, Vivere di Danza, che ospita solisti e gruppi emergenti giunti ad
Acqui per aggiornarsi e perfezionarsi durante lo Stage Internazionale di Danza. Appuntamento clou del Festival è il Premio Acqui Danza, assegnato dal 1984 dalla Direzione
artistica del Festival e dalla Città di Acqui Terme.
www.ballettoteatroditorino.it

In biblioteca ritornano i consigli di lettura e l’emeroteca
Alla biblioteca civica Giovanni Canna di via Corte d’Appello 12, a Casale, è ora possibile
anche accedere ai giornali dell’emeroteca. Come già previsto per la consultazione dei
libri, sono state predisposte due postazioni di lettura dei giornali a cui è possibile accedere, previo appuntamento, per un tempo massimo di un’ora, nel seguente orario: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17,30 e il sabato dalle ore 9 alle
12,30. Per prenotare il proprio appuntamento è possibile telefonare allo 0142-444323 o
scrivere all’indirizzo e-mail bibliote@comune.casale-monferrato.al.it. È stato inoltre pubblicato sulla pagina www.facebook.com/BibliotecaCivicaGiovanniCanna/ il video con i
consigli di lettura del direttore Luigi Mantovani.
www.comune.casale-monferrato.al.it
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Area cardioprotetta a Castelnuovo Belbo
È stata inaugurata alla presenza dell’assessore regionale Marco Gabusi presso il centro sportivo di Castelnuovo Belbo l’area cardioprotetta sviluppata con l’associazione no
profit FormInLife. L’iniziativa ha visto la messa in funzione del nuovo defibrillatori (Dae)
dotato di teca termoriscaldata posizionato al centro sportivo.
Il Dae è un macchinario salvavita estremamente importante in caso di arresto cardiaco,
infatti le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore nei primi due minuti dall’arresto
possono aumentare la percentuale di sopravvivenza fino al 75/80%.
https://www.astigov.it/it/news/inaugurata-l-area-cardioprotetta-a-castelnuovobelb

Vinchio, passeggiata notturna nei boschi dei saraceni
Sabato 3 luglio, dalle ore 20,15 a Vinchio, è in programma la passeggiata notturna “Con
la luna e le lucciole nei boschi dei saraceni” organizzata da Comune, Associazione culturale Davide Lajolo e Parco Paleontologico Astigiano. Il ritrovo è al parcheggio della
Riserva naturale della Valsarmassa alle 20,30 al Bricco di Monte di mare con saluto
delle autorità e presentazione de “I Saraceni tra storia e leggenda”. La partenza per la
passeggiata è alle 21,30 lungo un percorso di 4 km circa nei boschi dei saraceni fino
all’affioramento fossilifero nella Valle della Morte dove una volta c’era il mare preistorico. Il rientro al Bricco di Monte del Mare è previsto per le 23,15 con spuntino organizzato dalla Pro Loco e i vini della Cantina Vinchio Vaglio Serra.
https://www.astigov.it/it/events/vinchio-con-la-luna-e-le-lucciole-nei-boschi-dei-sa

Appuntamenti con la Rossa ad Agliano Terme
Sabato 3 luglio e domenica 4 luglio è il primo weekend di una serie di appuntamenti ad
Agliano Terme per celebrare la “Barbera” e che saranno proposti sino al 12 settembre.
Ogni appuntamento prevede degustazioni e cene in vigna dedicate alle barbere dei produttori delle cantine Aglianesi e si può scegliere fra due diversi format: “Rossa di Sera”
che prevede 6 cene in Vigna accompagnate dalle degustazioni dei vini del produttore,
in programma il sabato alle 18,30 dal 3 luglio al 7 agosto. Il costo è di 40 euro con prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente. Week-end in Cantina: 15 degustazioni nelle cantine dei produttori di Agliano dal 4 luglio al 12 settembre, sabato e domenica
dalle 17 alle 20. Le degustazioni sono aperte a tutti. Non è necessaria la prenotazione.
https://www.barbera-agliano.com/event/appuntamenti-con-la-rossa/

Visite con la Rete romanica di Collina
Tornano nel 2021 le visite alle abbazie e chiese romaniche aderenti al progetto “Rete
Romanica di Collina”, ideato e coordinato dall’Associazione InCollina, turismo nel cuore
del Piemonte, per valorizzare il patrimonio delle chiese romaniche nel territorio tra Po e
Monferrato e sostenuto dai Comuni e Parrocchie di: Albugnano, Andezeno, Aramengo,
Berzano di San Pietro, Brusasco, Buttigliera d’Asti, Casalborgone, Castagneto Po, Castelnuovo Don Bosco, Cavagnolo, Cerreto, Cocconato, Cortazzone, Marentino, Mombello di Torino, Montafia, Montechiaro d’Asti, Montiglio Monferrato, San Sebastiano da
Po e Tonengo. Le visite a cura dei volontari dei rispettivi Comuni si svolgono la prima
domenica di ogni mese fino ad ottobre 2021 compreso, dalle ore 10 alle ore 12,30 e al
pomeriggio dalle 15 alle 18. Modalità di accesso: ingresso contingentato e regolamentato in ogni chiesa, in relazione alla sua ampiezza. L’ingresso è gratuito.
https://www.turismoincollina.it/scopri/rete-romanica-di-collina/
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Biella ospita il convegno annuale della Cipra sino al 3 luglio
Sorgenti da cui sgorga acqua incontaminata, alberi che procurano un microclima gradevole, vista di un paesaggio che fa sognare: tutti questi beni e benefici rientrano nel
concetto di servizi ecosistemici. Ma come si possono migliorare i rapporti tra i territori
montani e rurali dove i servizi vengono generati e le aree urbane che ne beneficiano?
Qual è il ruolo delle politiche ambientali regionali e transnazionali e del Green Deal europeo? Come possono anche i cittadini avere un ruolo? Queste sono le domande che
verranno affrontate nel corso del convegno annuale della Cipra, Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, in corso di svolgimento, da giovedì primo a sabato 3
luglio a Biella. Il convegno si è aperto con una cerimonia pubblica di assegnazione del
titolo di "Città Alpina dell'anno 2021" a Biella in piazza Duomo. La serata di venerdì 2 è
invece dedicata agli scambi con aperitivo e spuntino nel chiostro del Museo del Territorio Biellese. Sabato 3 sono previste due escursioni per conoscere il territorio biellese.
https://www.comune.biella.it/news/biella-citta-alpina-dellanno-presentatoconvegno-annuale-della-cipra

Voucher Centri Estivi, oltre 150 richieste al Comune di Biella
I “voucher Centri Estivi” si confermano uno strumento utile e di concreto aiuto a favore
delle famiglie residenti a Biella. L’assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili ha
ultimato le graduatorie di ammissione al sostegno nelle 16 location attive (due del
“bando A” e 14 del “bando B”): si segnalano un totale di 172 minori in graduatoria e 154
ammessi che beneficeranno dell’aiuto. Nel dettaglio per il “bando A” sono ammessi 40
bambini per la scuola dell’infanzia e 11 per la scuola primaria. Per il “bando B” il totale è
di 103 bambini, con l’impegno di procedere allo scorrimento della graduatoria nel caso
qualcuno di questi rinunci. La somma a disposizione a bilancio (40.000 euro) è stata
utilizzata tutta e per sostenere le famiglie si è proceduto a stanziare ulteriori 780 euro
extra. A queste somme va aggiunto l’impegno di 40 mila euro come contributo di sostegno spese dei gestori, oltre i fondi a favore dell’assistenza per minori disabili e per i
voucher povertà educativa.
https://www.comune.biella.it/news/voucher-centri-estivi-2021-sono-oltre-150richieste-pervenute-agli-uffici-comunali

Biella, bollette rifiuti 2021: fondo Covid per le attività economiche
Dopo i 970 mila euro facenti parte del fondo Covid-19 valevole come bonus-Tarip 2020
a favore delle attività economiche, l’amministrazione Corradino è pronta a stanziare ulteriori 628 mila euro che saranno ripartiti, tra le attività interessate, sulla bollettazione
2021. Le nuove risorse assegnate sono contenute all’interno della delibera inserita
all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale sulla definizione della “tariffa corrispettiva per la copertura del servizio”, che non prevede alcuna modifica ai coefficienti,
mantenendo sia per la parte fissa della tariffa sia per la parte variabile le stesse applicazioni dell’anno 2020. Come avvenuto per il 2020, anche per l’anno in corso la proposta
è quella di procedere alla liquidazione delle risorse direttamente a Seab, che sarà chiamata a ripartire il fondo tra le attività aventi diritto e a rendicontare analiticamente al Comune di Biella le agevolazioni erogate. Interessate al bonus sono tutte quelle attività
individuate in base ai codici Ateco che, a seguito dei numerosi Dpcm emanati, hanno
dovuto fare i conti con un periodo di chiusura durante la pandemia.
https://www.comune.biella.it/news/bollette-rifiuti-2021-fondo-covid-628-mila-eurofavore-delle-attivita-economiche

Casa Zegna aperta tutti i giorni nel mese di agosto
Casa Zegna, a Trivero Valdilana, è la porta d’ingresso all'Oasi Zegna. Per questo, vista
la grande affluenza di turisti, ha allungato gli orari di visita in modo da permettere ai tanti visitatori di conoscere, grazie all'aiuto di personale esperto, la storia del luogo. Fino
alla fine di ottobre, infatti, sarà aperta tutte le domeniche, mentre nel mese di agosto
ogni giorno. Casa Zegna è sede di molti laboratori dedicati ai bambini, dell’archivio storico e di un'esposizione permanente che illustra la storia del gruppo Zegna. Si può trovare molto materiale sulla genesi dell’Oasi Zegna e anche consultare una serie di guide con informazioni su flora e fauna. Fino a ottobre 2021 si potrà anche visitare
“Fading Loss|Cronache dal bosco”, multi-installazione dell’artista Laura Pugno, che usa
il linguaggio della fotografia, del video, della scultura e del disegno per indagare le molteplici relazioni tra l’essere umano e natura. Le opere emergono dall’osservazione di un
bosco di conifere che soffre, di un coleottero (il bostrico tipografo) e delle tracce che lascia sugli alberi. Piccoli segnali che rimandano a macroscopici e inesorabili cambiamenti nell’ordine della natura.
http://w ww .oasizegna.com/it/new s/Casa-Zegna-or ari-apert ura-est ate2021_9285.html
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Il Comune di Cuneo aderisce alla “Rete dei Comuni Sostenibili”
Il Comune di Cuneo ha scelto di aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili,
un’associazione nazionale, aperta a tutti i Comuni italiani, nata a gennaio 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane, Città del Bio e Leganet. Lo
scopo principale dell’organizzazione è accompagnare i Comuni nel raggiungimento dei
17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e dei 12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibile (Bes) con strumenti e pratiche innovative e concrete. L’impegno della “Rete
dei Comuni Sostenibili” si concretizza nel misurare con un “set” di indicatori le politiche
di sostenibilità e gli effetti delle scelte dei governi locali; mettere in rete i Comuni e le
Unioni dei Comuni al fine di favorire il confronto e l’interscambio di esperienze, buone
pratiche, idee e progetti; contribuire a far crescere la consapevolezza nei cittadini, nella
società civile e nelle imprese dei temi della sostenibilità, al fine di favorire una
“mobilitazione di comunità”.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/06/16/il-comune-dicuneo-aderisce-alla-rete-dei-comuni-sostenibili.html

Cuneo, pulizia e riqualificazione ambientale nell’area degli ex orti
L’area degli ex orti sul torrente Gesso, all’altezza di Parco della Gioventù, a Cuneo, sarà nei prossimi mesi oggetto di un articolato intervento di pulizia e riqualificazione ambientale. Nello specifico, l’operazione si comporrà di due momenti. Il primo consisterà in
un intervento di pulizia molto radicale e spinto, che è già stato programmato con
l’intervento del Cec, Consorzio Ecologico Cuneese, e che comporterà la rimozione di
rifiuti, casette e capanni ed eventuale presenza di amianto. Questa prima fase è stata
avviata in questi giorni. Contestualmente verrà presentata, da parte del Comune, una
specifica richiesta alla Regione Piemonte di concessione dell’area, in modo da potervi
procedere con un progetto di riqualificazione ambientale. La seconda fase
dell’operazione, a partire dal prossimo autunno, consisterà in una riqualificazione complessiva del sito con lavori di ripristino dell’ambiente fluviale, che garantiranno la ricreazione di un ambiente naturale di greto a beneficio dell’ecosistema fluviale. Per consentire il successo dell’intervento, questo sarà realizzato a partire dall’autunno-inverno di
quest’anno.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/06/21/interventi-dipulizia-e-riqualificazione-ambientale-nellarea-degli-ex-orti-1.html

Bra, Bescurone vince il concorso "quartiere riciclone"
È terminato il concorso “Zero plastica a Bra – bevi comodo e spendi meno” rivolto ai
quartieri e alle frazioni di Bra. Martedì 22 giugno, nel cortile interno del Palazzo comunale, si è svolta la cerimonia di premiazione che ha visto la vittoria del quartiere Bescurone, davanti a Gerbido La Bassa. Sul gradino più basso del podio si piazza invece Vallechiara Fey. Il concorso ha visto la partecipazione di tutti i quartieri e di tutte le frazioni
di Bra. La gara consisteva nel verificare a campione per alcune settimane la qualità della raccolta differenziata della plastica di ogni quartiere o frazione braidese da parte di
una apposita “commissione” composta da alcuni membri del Consorzio Coabser, del
Comune di Bra ufficio Ambiente, della cooperativa Erica, degli ausiliari ambientali e dei
Comitati di quartiere, che ha avuto il compito di verificare la corretta suddivisione dei
materiali.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bescurone-vince-il-concorso-quartierericiclone

Si moltiplicano su bragiovani.it gli annunci per i “Tirocini di qualità”
Si moltiplicano su www.bragiovani.it gli annunci per le offerte di tirocinio in aziende del
territorio, nell’ambito del progetto "Tirocini di qualità", rivolto a giovani braidesi tra i 18 e
35 anni disoccupati e iscritti al Centro per l'Impiego. Gli interessati in possesso dei necessari requisiti possono inviare la loro candidatura relativamente a uno o più annunci,
secondo le modalità indicate sul sito. Saranno direttamente le aziende a selezionare i
curricula pervenuti e ad attivare il tirocinio retribuito, della durata di sei mesi. I “Tirocini
di Qualità” sono promossi dal Comune di Bra in collaborazione con il Tavolo delle Attività produttive e la partnership della locale Ascom, di Api, Aipec, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cis e Uil, Cooperativa Orso. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche Attive Lavoro del Comune di Bra al numero 0172-438241, alla mail spal@comune.bra.cn.it
o consultando www.bragiovani.it.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/si-moltiplicano-su-bragiovani-it-gli-annunciper-i-
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In centro di Bra si viaggia “slow”
Aumentare la sicurezza, sensibilizzare al rispetto delle regole di circolazione stradale,
incentivare la mobilità sostenibile, rallentare il traffico veicolare: sono alcuni degli obiettivi della nuova “Zona30” della città di Bra. Proprio in questi giorni è in fase di realizzazione la segnaletica stradale (cartellonistica e orizzontale), che evidenzierà l’ingresso e
le prescrizioni previste nella “zona a velocità limitata” presso i varchi di accesso al centro città (dove era già suggerito lo stesso limite). Obiettivo dell’intervento è di omogenizzare le velocità di tutti gli utenti della strada per aumentare la sicurezza delle persone, a
fronte di tempi di percorrenza mediamente invariati. Ad accompagnare la nuova
“Zona30”, in continuità con le iniziative di “Cambia marcia usa la testa”, sarà un’ampia
campagna di comunicazione che, tramite manifesti, volantini, spot radio e approfondimenti tematici on line, intende richiamare tutti gli utenti della strada al rispetto del limite
di velocità a 30 chilometri e all’osservanza delle norme comportamentali del codice della strada.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/in-centro-di-bra-si-viaggia-slow

La grande musica jazz arriva a Bra
Bra si appresta ad essere “travolta” da un grande evento musicale dal sapore jazz: sabato 3 luglio 2021 (ore 21) il cortile di Palazzo Traversa ospiterà infatti il concerto
“AljazZeera feat Frankie Hi-Nrg Mc& Giorgio Li Calzi”, realizzato in collaborazione con il
Festival ChamoiSic. L’iniziativa è uno straordinario “melting pot” musicale, sintesi di
pensieri, parole, sonorità e culture differenti, nato dall’incontro tra la band
“diversamente” jazz AljazZeera, il pioniere del rap italiano Frankie Hi-Nrg Mc. e la tromba geniale di Giorgio Li Calzi. L’improvvisazione incalzante del fraseggio hip hop sposa
la libera improvvisazione di un jazz dal sapore maghrebino; ne deriva un’alchimia esplosiva che ha la verve del rock e l’eleganza del jazz. Frankie Hi-Nrg Mc e AljazZeera
mettono in scena una contaminazione senza eguali che rinnova i generi di provenienza,
dove l’indignazione del rap diventa sottile e tagliente, grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso e ai ritmi sostenuti della batteria.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/la-grande-musica-jazz-arriva-a-bra

Tra 300 giorni la “Porta di Terres Monviso” sarà realtà
Al massimo 300 giorni. Entro 10 mesi dovrà essere concluso l’intervento di riqualificazione dell’ex ala del mercato dei suini in piazza Buttini (alle spalle dell’ex tribunale). Lunedì 28 giugno, infatti, il dirigente dell’ufficio tecnico del municipio Flavio Tallone, con il
sindaco Mauro Calderoni, ha consegnato ufficialmente il cantiere alla ditta Bottano di
Villafranca, che ha vinto l’appalto da 1 milione 170 mila euro. La struttura, in disuso da
anni, diventerà la «Porta delle Terres Monviso», cioè un ristorante, una caffetteria, un
emporio delle eccellenze enogastronomiche del territorio, la sede del nuovo ufficio di
informazioni, accoglienza e promozione turistica e sarà anche realizzata un’ampia sala
conferenze a disposizione del gestore e della comunità cittadina. Il croprogramma dei
lavori è suddiviso in due lotti. Il primo è da 220 mila euro, per la realizzazione degli spazi dedicati all’ufficio turistico. La seconda, vale 950 euro e riguarda il resto dei locali, dove si insedierà l’imprenditore della ristorazione e chef Massimiliano Prete.
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/06/28/tra-300-giorni-la-porta-di-terres-monvisosara-realta-il-28-giugno-consegnato-il-canteire-dellala-di-piazza-buttini/

Fino al 28 luglio il mercoledì c’è la «Ludoteca al parco» a Castellar
Fino al 28 luglio, tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18, il progetto “Castellar sviluppo di
comunità”, avviato di recente con un primo incontro pubblico di tutta la comunità castellarese, propone l’iniziativa “Ludoteca al parco”, all’area giochi di Castellar (di fronte alla
chiesa parrocchiale, dal campo sportivo). Le attività sono ad accesso libero per bambini
e ragazzi dai 6 ai 13 anni, per i piccoli da 3 a 6 anni è richiesta la presenza di un adulto.
La proposta non è rivolta in modo esclusivo ai residenti di Castellar, ma è aperta a tutti.
Si tratta di giochi, laboratori e attività completamente gratuite. I partecipanti sono invitati
a portare una merenda. Sarà presente “in trasferta” anche la Biblioteca civica “Lidia
Beccaria Rolfi” di Saluzzo con la possibilità di consultare libri, di prendere in prestito volumi, per tesseramenti e con letture animate. Le educatrici di “Castellar sviluppo di comunità”, intanto, hanno iniziato il confronto con i giovani del borgo per avviare una progettazione partecipata di attività per adolescenti e per coinvolgerli come volontari per
giocare con bambini e ragazzi durante gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio.
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/06/28/fino-al-28-luglio-il-mercoledi-ce-laludoteca-al-parco-a-castellar/
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Operativo presso la Camera di Commercio il servizio “Libri digitali”
Dal 1° luglio è operativo presso la Camera di commercio di Cuneo il nuovo servizio
"Libri digitali”, uno strumento innovativo che consente alle imprese di gestire e conservare digitalmente in modo semplice ed efficace i libri d'impresa (libri sociali e contabili) e
che sostituisce completamente la tradizionale modalità cartacea di tenuta, vidimazione,
archiviazione e conservazione a norma dei libri, con pieno valore legale.
Il servizio consente di gestire in modalità telematica la tenuta, l'archiviazione e la conservazione a norma dei libri; utilizzare sistemi di pagamento elettronico per il versamento degli oneri connessi al servizio nonché degli altri oneri dovuti, quali la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo; affidare, in totale sicurezza, la conservazione
dei libri aziendali alla Camera di commercio (che non ha alcun accesso al contenuto dei
libri) territorialmente competente: disporre di funzionalità specifiche per generare utenze collegate alla principale, con le quali delegare ai collaboratori dell'azienda l'utilizzo
del servizio.
https://www.cn.camcom.it/it/libridigitali

Levaldigi, con il nuovo volo Cuneo-Monaco l’Europa è più vicina
Il presidente della Provincia, Federico Borgna, ha partecipato all’aeroporto di CuneoLevaldigi alla cerimonia per l’atterraggio del primo volo Air Dolomiti (gruppo Lufthansa)
da Monaco a Cuneo. Per inaugurare la nuova rotta, che renderà l’Europa più vicina,
l’aeroporto ha ricevuto Air Dolomiti e il suo equipaggio con la tradizionale cerimonia
dell’arco d’acqua accogliendo il velivolo sotto i pennacchi d’acqua creati dai veicoli antincendio. La compagnia aerea opererà due voli settimanali per giugno, luglio e agosto,
per poi incrementare l’operativo fino a cinque frequenze settimanali a partire da settembre. Da Cuneo, in un’ora e venti minuti circa di volo, i passeggeri arriveranno a Monaco
e potranno beneficiare di collegamenti diretti con la Baviera, ma anche raggiungere altre destinazioni, grazie alle molteplici connessioni internazionali offerte da Lufthansa. Il
nuovo volo rappresenta un importante opportunità per il rilancio delle attività e produttive della Granda verso i mercati europei, oltre alla possibilità di espansione del turismo
da e verso nuove mete.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=52435

Ciclismo, arriva il Giro d’Italia Donne nella Granda
Venerdì 2 luglio arriva nella Granda il Giro d’Italia Donne, la più importante competizione nel panorama del ciclismo femminile, che fino a domenica 11 luglio porterà in pista
per dieci tappe 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo. La 32esima edizione partirà alle 14 da Fossano e sarà una cronosquadre fino a Cuneo, La seconda tappa avrà
avvio sabato 3 luglio da Boves per poi inerpicarsi con un dislivello di oltre 1.000 metri
fino a Prato Nevoso e in particolare al Colle del Prel (quota 1.607 m) per il “Gran Premio della Montagna”. Il Giro d’Italia Donne si presenta quest’anno rinnovato nel nome,
per riportare al centro il valore della donna nello sport, e negli standard organizzativi,
adeguati alla massima serie del ciclismo in termini sia di servizi sia di logistica, il tutto
per offrire un grande spettacolo sportivo a chi potrà seguirlo dal vivo e ai milioni di spettatori che seguiranno la gara in 150 Paesi nel mondo. Quest’anno, inoltre, per la prima
volta, saranno trasmettessi live intorno alle ore 15 gli ultimi chilometri di ogni tappa e
l’arrivo sulle piattaforme streaming Rai Sport Hd e i canali social di Pmg Sport.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=52422

Concerto di Ferragosto 2021 a Castelmagno
Il Concerto di Ferragosto 2021 sarà a Castelmagno. La 41ª edizione della manifestazione, nata e cresciuta nella Granda e che si è conquistata la diretta Rai del 15 agosto,
torna in valle Grana nel ricordo della tragedia che un anno fa vide la morte improvvisa
di cinque giovanissimi in un tragico incidente stradale. I “ragazzi delle stelle” avevano
dedicato la serata a guardare le stelle cadenti. Anche per l’edizione 2021 il pubblico sarà ad inviti come l’anno scorso al castello di Casotto, per poter mantenere il distanziamento. Sul palcoscenico all’aperto, tra natura e montagne, sarà protagonista come
sempre l’Orchestra sinfonica Bartolomeo Bruni della città di Cuneo, con oltre 60 elementi. Il presidente della Provincia, Federico Borgna: «Abbiamo scelto la valle Grana
che è bellissima e Castelmagno che è un luogo evocativo. Inoltre, la location si presta
ad un’edizione ancora limitata perché con ventimila presenze ci sarebbero stati problemi logistici. Il concerto a Castelmagno sarà anche un modo per essere vicini alla comunità locale dopo la tragedia dell’anno scorso. Un ricordo andrà anche al giornalista Rai
Gianfranco Bianco, che ha fatto conoscere le nostre montagne in binomio con la musica ed a cui si deve il lancio mediatico dell’evento».
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=52400
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La musica nel sangue, concerto di Nicolini e Franciosi
Continua la collaborazione tra la rassegna Un paese a sei corde e Avis, nel progetto La musica nel
sangue, che presenta a Cressa, sabato 3 luglio,
due artisti: Lorenzo Niccolini, chitarrista Fingerstyle, e Federico Franciosi “Ciosi” chitarrista acustico, che svolgono entrambi un’intensa attività come Buskers. Lorenzo Niccolini è un chitarrista Fingerstyle che suona la chitarra dai tempi del liceo.
Ha iniziato l’attività live come chitarrista rock con la band “Electric Sheeps” e di recente
ha pubblicato il suo disco d’esordio “Musicofilia”. Figlio di una sostenuta attività come
Buskers, Federico Franciosi è un chitarrista, che ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua passione più grande all’età di 8 anni quando prese in mano la sua prima
chitarra, a 23 anni ha realizzato la sua “Ciosi One Man Band” suonando tre strumenti
contemporaneamente: chitarra, armonica e table neck, uno strumento a percussione
suonato con i piedi, esibizioni portate in svariati paesi Europei ed extra-europei. Per ulteriori informazioni: info@unpaeseaseicorde.it - Tel. 0322-96333; 328-4732653
www.unpaeseaseicorde.it

“Come pesci nell’acqua” mostra a Masino ed Ameno
Il lago d’Orta è la sede di una importante mostra d’arte contemporanea a cura di Giorgio Verzotti fino al 18 luglio, visitabile nelle stanze al piano nobile di Villa Nigra a Miasino, nelle sale del Museo Tornielli e nel Tempietto del Parco Neogotico di Ameno, piccoli
comuni sulle colline del lago d’Orta, in provincia di Novara. “Come pesci nell’acqua” è
un titolo che indica familiarità e naturalezza, una frase presa in prestito, ironicamente,
da una nota affermazione di Mao Tse-tung negli anni Settanta. Qui non ci sono masse
popolari né avanguardie politiche, ci sono invece esponenti delle ultime tendenze artistiche italiane che hanno fatto della duttilità e della adattabilità delle loro opere un tratto
distintivo: duttili come linguaggio, sempre multiforme e variegato e adattabili agli spazi
espositivi.
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/miasino-ameno-come-pesci-nell%E2%80%
99acqua-collettiva-cura-di-giorgio-verzotti

“Una notte d’inferno”, mostra a Palazzo Natta
La Provincia di Novara organizza una mostra con 20 dipinti per raccontare Dante ai
bambini. L’allestimento è realizzato nel quadriportico di Palazzo Natta dal 3 al 10 luglio.
L’esposizione segue la pubblicazione dell’omonimo libro “Una notte d’inferno”, nato da
un’idea di Veronica Armani, evento che si aggiunge alle celebrazioni del settecentenario della morte di Dante Alighieri, il Sommo poeta. L’idea di raccontare la cantica
dell’Inferno ai bambini è stata considerata un primo passo nel percorso di valorizzazione della figura dantesca, a cui hanno partecipato alla realizzazione dei dipinti numerosi
artisti: Antonio Vittorio Alfieri, Camilla Casalino, Luigi Casalino, Riccardo Corciolani, Federico Cozzucoli, Caterina Del Nero, Davide Ferro, Sara Lautizi, Costantino Peroni, Roberto Rattazzi, Massimo Romani e Andrea Rossi. L’iniziativa sostiene l’associazione
galliatese “Edo’s Smaile”, che assiste numerosi bambini con disabilità e le loro famiglie
nel territorio.
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/data/comunicato%20notte%
20inferno.pdf

Pedalata non competitiva nel Parco Del Ticino
Domenica 4 luglio è aperta a tutta la famiglia la pedalata non competitiva di 21 chilometri in un percorso con poco dislivello e molto
ombreggiato nel Parco del Ticino. L’evento è organizzato dall’Ente
di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Il
ritrovo è in piazza Vittorio Veneto, alle ore 14. La prima tappa è Villa
Picchetta, poi all’azienda Agricola Bianchi Guido, un passaggio alla
Cascina Michelona e l’inizio di strada Polveriera. La quarta tappa è
al Gattile di Galliate e l’ultima presso la Riseria Molino Capittini.
Verrà offerto un aperitivo dalla Pro Loco di Galliate, mentre la Clinica della Bicicletta
presterà assistenza tecnica e l’assistenza medica sarà garantita da una ambulanza medica della Croce Rossa. Il rientro è previsto a partire dalle ore 18.30. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito www.prologogalliate.it compilato, firmato e consegnato a mano: Pro Loco Galliate sede in Via Mameli, 16 (martedì e venerdì dalle 9 alle
11) o presso la Clinica della Bicicletta in Via Volta, 12 (orari apertura negozio).
https://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?Id=17531
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Polo del ‘900 en plein air
Il Polo del ‘900 di Torino riapre le porte al pubblico con Polo en plein air, programmazione estiva 2021 che fino a settembre animerà gli spazi all’aperto con
iniziative per studenti, bambini, giovani, famiglie nel rispetto delle norme anticovid. Oltre agli eventi nel cortile di Palazzo San Daniele in collaborazione con
gli enti partner, nuove attività partono nell’area pedonalizzata di Piazzetta
Franco Antonicelli (via del Carmine, angolo corso Valdocco). Dalla sinergia
con le Biblioteche Civiche Torinesi nasce la “Poloteca”, un programma di iniziative e un luogo da abitare che, dal lunedì al venerdì, propone sotto i portici
di Palazzo San Celso un’area attrezzata con 32 postazioni studio. Ogni martedì, invece, aiuto compiti (ore 9.30 – 12.30) per ragazzi dai 9 ai 13 anni, in collaborazione con i volontari Senior civici e dell’Associazione Amece. Tra le iniziative anche un help desk di professionisti, a partire da consulenze gratuite con
un notaio, un punto prestito con una selezione di libri della Sala Lettura del Polo e gruppi di lettura in piazza.
www.polodel900.it

Le Notti Bianche del Cinema a Torino
In occasione della manifestazione Notti Bianche del Cinema, le sale cinematografiche torinesi Ambrosio Cinecafè, Centrale Arthouse, Massaua Cityplex,
Massimo e Romano propongono, dal 2 al 4 luglio, un unico grande programma
per 48 ore ininterrotte di visioni. Anteprime, cult movies, maratone, classici, documentari, cortometraggi e tanto altro ancora compongono un’offerta assolutamente unica in Italia, risultato di uno sforzo collettivo che vuole rimettere la sala
al centro dell’esperienza spettatoriale. Il progetto è realizzato in collaborazione
con Aiace Torino, Anec Piemonte-Valle D’Aosta, Film Commission Torino Piemonte, Glocal Film Festival, Seeyousound International Music Film Festival,
ToHorror Fantastic Film Fest e Ueci Piemonte e rientra nella grande iniziativa
nazionale organizzata da Alice nelle Città in collaborazione con Anica, Anec,
Unita, 100autori, Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Cna Cinema, Ueci, Sngci, Anac, Fice, Acec, Afic, Ifc e Fondazione Cinema per Rom
a
.
www.museocinema.it

La Divina Commedia attraverso la filatelia
In occasione del settecentesimo anno della morte di Dante, la Biblioteca nazionale Universitaria, membro attivo del Comitato Dante SettecenTO, ospita una mostra unica nel
suo genere, grazie all’esperienza del Cift, Centro Italiano di Filatelia Tematica, che ha
proposto un progetto per “mettere in filatelia” La Divina Commedia, con il sostegno di
Poste Italiane. La fortuna della Commedia di Dante nella tradizione libraria della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ha radici antiche: già nei fondi ducali, infatti, la
Commedia era presente sia in versione manoscritta sia a stampa. La mostra, visitabile
fino al prossimo 15 settembre, presso la Sala Juvarra, offrirà l’opportunità di vedere esposti alcuni testi della Commedia, manoscritti e a stampa, a partire da un’edizione del
1487 realizzata a Brescia dal tipografo croato Dobrić Dobričević, noto come Bonino de
Bonini.
www.abnut.it

Iniziano i lavori al palcoscenico del Teatro Regio
Il Teatro Regio, nato nel 1740, è uno dei teatri più antichi d’Europa e sta per diventare
uno dei più tecnologici. Dopo un lungo iter è stato firmato nei giorni scorsi il verbale di
inizio lavori delle Opere di adeguamento e rinnovamento dell’impianto scenico del Teatro. I lavori si collocano all’interno del finanziamento di 8,5 milioni di euro messo a disposizione dal Ministero della Cultura. Questa fase riguarda il primo e il più importante
lotto, pari ad un valore di 3.595.422 euro. I lavori si articolano in due principali e distinti
interventi: il primo lotto è dedicato alla meccanica di scena superiore del palcoscenico
del Regio, mentre il secondo lotto è dedicato alla meccanica di scena inferiore e alla
ristrutturazione degli apparati degli impianti delle luci di scena e di sala del Piccolo Regio Puccini. I lavori, che prenderanno il via in questi giorni, dovrebbero concludersi entro il settembre 2022.
www.teatroregio.torino.it
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Tre concerti con Musicaviva a Palazzo Carignano e Villa della Regina
Nel fine settimana l’associazione torinese Musicaviva, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte, Palazzo Carignano e Villa della Regina, propone tre appuntamenti organizzati nell’ambito de Le Nvove Musiche, festival di musica antica e
contemporanea. Sabato 3 luglio, alle ore 16 e 17, a Palazzo Carignano, si esibirà il Duo
Vitaliscon, composto da Lorenzo Cion e Xincheng Zhao, che eseguiranno alle chitarre
musiche di Mario Castelnuovo Tedesco e Isac Albeniz. A Villa della Regina, sempre
sabato 3, alle ore 16 e 17, è in programma il concerto “Ritratti al femminile - Donne al
pentagramma” con Celeste Di Meo al violino e musiche di Bach. Domenica 4 luglio, alle
ore 10.30 e 11.30, ancora per “Ritratti al femminile - Donne al pentagramma” si esibirà
l’Ensemble Femminile Ikos– RosaMystica. La partecipazione ai concerti è consentita
previa prenotazione e pagamento del biglietto di accesso al percorso di visita.
www.associazionemusicaviva.it

Metamorfosi, spettacoli alla Reggia di Venaria
Torna alla Reggia di Venaria Reale, Metamorfosi, la rassegna che dal 2 luglio al 3 agosto animerà gli spazi esterni della Residenza Sabauda - in particolare i Giardini e il Cortile delle Carrozze - con concerti, performance di danza ed esibizioni teatrali. Frutto della collaborazione fra il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, la Fondazione Piemonte dal Vivo, coordinatore artistico della manifestazione, la Fondazione Tpe - Teatro
Piemonte Europa, la Filarmonica Trt e la Fondazione Via Maestra di Venaria Reale,
l’intenso programma di trentanove spettacoli segue il filo conduttore della proposta culturale 2021 della Reggia di Venaria, ispirata al tema Green e interamente dedicata al
rapporto tra uomo e natura, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del paesaggio. A partire dal 2 luglio, proprio in occasione di Metamorfosi, la Reggia di Venaria
cambia anche orario, aprendo dalle ore 14 alle 22 dal martedì al venerdì, dalle 10 alle
22 il sabato e dalle 10 alle 19 la domenica.
www.lavenaria.it

Abo Theatron. L’Arte o la Vita al Castello di Rivoli
Il Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea e il Crri, Centro di Ricerca Castello
di Rivoli, presentano la mostra Abo Theatron. L’Arte o la Vita, che indaga la figura di
uno dei più importanti storici dell’arte, critici e curatori contemporanei, Achille Bonito Oliva (Caggiano, 1939). Dopo quella dedicata ad Harald Szeemann nel 2019, organizzata
in collaborazione con il Getty Research Institute di Los Angeles, la mostra su Achille
Bonito Oliva costituisce il secondo capitolo del grande progetto dedicato dal Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e dal Crri ai più autorevoli curatori d’arte contemporanea del XX e XXI secolo. Tra i capolavori in mostra, l’opera Primo piano labbra
(1965) di Pino Pascali presente nella prima mostra del curatore alla Libreria-Galleria
Guida a Napoli nel 1966, Lo Spirato (1968-73) di Luciano Fabro, presente in Contemporanea nel 1973 e una serie di importanti opere della Transavanguardia.
www.castellodirivoli.org

Irvine Arditti, all’Accademia di Musica di Pinerolo
Il celebre violinista inglese Irvine Arditti, il cui nome è sinonimo di altissimo livello esecutivo e di grande dedizione all’interpretazione della musica contemporanea, sarà protagonista dell’ultima tappa di Movimenti, il cartellone dell’Accademia di Musica, in programma mercoledì 7 luglio, alle ore 20 nella sala di via Giolitti 7 a Pinerolo. Ad affiancarlo ci saranno due studenti al termine del percorso della Scuola biennale di Specializzazione post laurea dell’Accademia di Musica, di cui Irvine Arditti è docente: il violoncellista Gianluca Pirisi, allievo di Pepicelli, Filippini e poi Sollima, e la pianista Roberta
Pandolfi allieva di Valentini, Pace e Margarius, oltre che Segretario e Direttore Artistico
dell’Orchestra Olimpia di Pesaro. Il programma della serata prevede musiche di
Krzyzstof Penderecki, Stefano Scodanibbio, Iannis Xenakis,Salvatore Sciarrino, James
Dillon
e
Wolfgang
Rihm.La
prenotazione
è
obbligatoria
(noemi.dagostino@accademiadimusica.it; tel. 0121321040).
https://accademiadimusica.it
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Boster, la fiera del bosco e del territorio ad Oulx
Da venerdì 2 a domenica 4 luglio torna ad Oulx l’appuntamento con Boster nord-ovest,
ospitato nella suggestiva location della pineta di Beaulard. Boster (acronimo di Bosco e
Territorio) è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione delle risorse boschive e alla
gestione sostenibile del territorio montano, che mette al centro le prove dinamiche della
meccanizzazione agroforestale, attrezzature ed accessori per i lavori in bosco, la gestione e la manutenzione sostenibile del territorio montano attraverso la formula espositiva
“outdoor”, ovvero nel reale contesto operativo di macchine, attrezzature e cantieristica
per le filiere produttive del legno. Particolare attenzione è rivolta alla filiera legnoenergia, con un'ampia gamma di macchine ed attrezzature per la produzione di biocombustibili legnosi, l'esposizione a fiamma accesa di caldaie, stufe e camini e la possibilità
di visite tecniche ad impianti realizzati sul territorio.
www.fieraboster.it

Fiera dell'artigianato titpico a Cantoira
Sabato 3 luglio a Cantoira si svolgerà la XXII Fiera dell'Artigianato tipico delle Valli di
Lanzo Ceronda e Casternone, organizzata da Cna Torino, il Gal e il Comune di Cantoira. Nell’ambito della manifestazione, alle ore 17, verrà proiettato il documentario La via
del bosco, girato all'interno dell'area Gal su iniziativa del Settore Foreste della Regione
Piemonte, che racconta come la salute del bosco e quella della comunità siano strettamente legate. A seguire, confronto e dibattito sulle tematiche trattate nel documentario.
La proiezione si terrà nel Salone delle Feste di Cantoira (adiacente al Municipio). E’ necessaria la conferma della partecipazione inviando il proprio nominativo alla email: municipio@comune.cantoira.it. Nel corso della giornata verrà presentato anche il cortometraggio #impresecheresistono nelle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, a cui seguirà
la premiazione di alcune imprese che hanno saputo innovare e "resistere" al difficile periodo pandemico.
www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/proiezione-viabosco-alla-fiera-cantoira-sabato-3-luglio

Chivasso in musica riparte
Chivasso in Musica Estate riparte con il Coro da Camera di Torino, diretto da Dario Tabbia, uno tra gli ensemble vocali più qualificati a livello
nazionale e internazionale. L’appuntamento è fissato per martedì 6 luglio, alle ore 21, nel Duomo di Chivasso. Il concerto consentirà anche
di poter ammirare il restauro effettuato in questi anni, grazie alla tenace
volontà del prevosto canonico don Davide Smiderle, alle navate destra
e sinistra, presbiterio, abside e sacrestia con la realizzazione della cappella dedicata a San Giovanni Paolo II, che si fermò in preghiera nel
Duomo il 19 marzo 1990. Il programma che spazierà dal Rinascimento
ai giorni nostri e prevede l’esecuzione di brani di Tallis, Taverner, Purcell, Holst, Stanford, Willan, Harris, Clausen, Leighton, Park, Macdonald, Macmillan e
Tavener. L’ingresso sarà con libera offerta.
www.chivassoinmusica.it

Navetta turistica a Buttigliera Alta
Ritorna, per tutta la stagione estiva e fino a domenica 10 ottobre, il servizio di navetta
turistica che collega due importanti mete turistiche: l'Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, nel territorio del Comune di Buttigliera Alta, con il Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Ai due capolinea ci sono la precettoria antoniana e i due Laghi, passando dalla visita
di uno dei beni faro del patrimonio architettonico valsusino, alla visita al cuore verde del
parco naturale aviglianese. Il percorso prevede la fermata presso le aree parcheggio
nelle immediate vicinanze dell'uscita autostradale Avigliana Centro, dove poter lasciare
la macchina ed evitare la ricerca di un posto auto nelle zone più affollate. Da Sant'Antonio di Ranverso a via San Bartolomeo ad Avigliana (parcheggio Lago Piccolo) partirà
una navetta alle ore 10, 11 e 12, poi alle ore 15, 16, 17 e 18 in andata. Il ritorno sarà alle
ore 10,30; 11,30 e 12,30 e nel pomeriggio alle ore 15,30; 16,30; 17,30 e 18,30.
www.comune.buttiglieraalta.to.it
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Carrà e Martini in mostra al Museo del Paesaggio di Verbania
Il Museo del Paesaggio di Verbania ha aperto la stagione estiva con la mostra Carrà e
Martini. Mito, visione e invenzione. L’opera grafica con opere provenienti dalla collezione del Museo e da una collezione privata milanese, a cura di Elena Pontiggia e di Federica Rabai, direttore artistico e conservatore del Museo. L’esposizione è allestita
presso gli spazi di Palazzo Viani Dugnani a Verbania fino al 3 ottobre con orari: dal
martedì alla domenica dalle ore 10 alle 18 (lunedì chiuso). In mostra oltre 100 opere,
per lo più di grafica, dei due grandi artisti del Novecento italiano che si sono distinti e
affermati proprio grazie all’invenzione di un nuovo linguaggio in pittura e scultura. Completa il percorso dedicato al mito e alla visione una serie di sculture di Arturo Martini,
presentate accanto ai bozzetti, ai disegni e alle incisioni. Info: Museo del Paesaggio
Tel. 0323-557116; segreteria@museodelpaesaggio.it
https://www.museodelpaesaggio.it/wp-content/uploads/2021/05/CS-CARRA%c2%
b9-e-MARTINI-Museo-Paesaggio-Verbania-apertura-13-giugno-2021-1.pdf

Fiabe al lago a Cannobio, a Palazzo Parasi
Il Palazzo Parasi di Cannobio ospita fino al 29 agosto oltre trenta opere di Emilio Tadini, 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
recava con la famiglia, ospite dell'amico fraterno Valerio Adami, con il quale aveva costituito la Fondazione Europea del Disegno di Meina. L’esposizione segue un percorso
cronologico che si sviluppa dall'alto, partendo dalla sala video sul lavoro di Tadini. I
grandi cicli su cui si è concentrata l’attenzione dell’artista hanno spesso confini labili,
poiché una serie nasceva nel momento in cui un’altra non era ancora completamente
interrotta. I dipinti sono costruiti secondo una logica di sovrapposizione di piani temporali differenti, in cui convivono memoria e realtà, tragico e comico. Ogni opera è aperta
a una pluralità di senso e di interpretazione.
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/cannobio-mostra-fiabe-al-lago

Mergozzo, al via la mostra “Un incontro”
Giovedì primo luglio è stata inaugurata la mostra “Un incontro” di Jill Mathis, fotografa ,
e Valerio Tedeschi, scultore. Si tratta di un omaggio a una coppia di artisti internazionali
che ha scelto Mergozzo come casa, attraverso una piccola selezione delle loro opere
nella suggestiva cornice dalla chiesetta di Santa Marta. In collaborazione con Spazio
Ariva la mostra sarà visitabile fino al 25 luglio da giovedì a domenica ore 15-18. In omaggio alla passione musicale degli artisti, l’inaugurazione è stata proposta con
l’accompagnamento delle note Blues e Rock di Sly Wolf (Luca Zamponi, chitarra, Francesco Di Foggia, basso elettrico e voce, Stefano Bonazzi, batteria).
www.ecomuseogranitomontorfano.it

Crociere family sul Lago Maggiore
Nei mesi di giugno, luglio e fino al 31 agosto è attivo un servizio di crociere organizzate
da Grotta di Babbo Natale per le famiglie con partenza da Stresa alle ore 10. La navigazione di circa mezz'ora nel Golfo Borromeo, lacustre, propone quindi una sosta di
un’ora sull'isola Pescatori ed il trasferimento all'Isola Bella, dove si potrà sostare per il
tempo desiderato, quindi rientro a Stresa, ad orario libero, già compreso nel biglietto.
Solo con prenotazione obbligatoria sul sito www.grottadibabbonatale.it al prezzo convenzionato di 39 euro a famiglia (2 adulti + 1 bambino), adulti aggiuntivi 17 euro a persona, bambini aggiuntivi 12 euro. Le date dei week-end disponibili sono aggiornate sul
sito in base ai posti disponibili per la promozione. Info e prenotazioni
www.grottadibabbonatale.it - info@grottadibabbonatale.it
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/stresa-crociere-family-sul-lago-maggiore
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Parco Alta Val Sesia: aperto il Giardino Alpino
Nello scorso fine settimana del 26 e 27 giugno il Giardino Alpino del Parco Alta Valsesia ad Alagna è stato aperto con visite guidate nell’ambito dei progetti Fai. Il giardino
presentava le fioriture caratteristiche di inizio stagione: Arnica, Achilegia, Sigillo di Salomone, Centaurea, Alchemilla. A guidare i visitatori, oltre ai botanici Mario Soster e Angela Maria Vicario, anche gli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario Bonfantini di Romagnano Sesia e gli studenti del Liceo Scientifico Scienze Applicate Ferrari Mercurino di
Gattinara. Molti i visitatori che hanno espresso apprezzamento per la preparazione e
l’entusiasmo dei ragazzi. Sempre di grande competenza la presenza dei guardiaparco
che hanno dato indicazioni di carattere ecologico, ambientale e geografico ai visitatori e
ai turisti. Nel pomeriggio di domenica è stata allestita un’aiuola dimostrativa con Lilium
bulbiferum, una specie rara che fiorisce in questa stagione. Interessante anche la presenza del direttivo Fai della Valsesia che ha intrattenuto visitatori e studenti sui temi
dello sviluppo agrario tra passato e presente. Le visite al Giardino Alpino saranno possibili anche durante il periodo estivo con la possibilità di partecipare a laboratori a tema.
Durante lo stesso periodo verranno svolti degli studi di censimento botanico e di ricostruzione di ambienti tipici dell'Alta Valsesia.
www.areeprotettevallesesia.it

Vercelli, fino al 30 luglio giochi e laboratori al parco Camana
Il Consiglio comunale dei Ragazzi di Vercelli si è riunito nelle scorse settimane per presentare al sindaco Andrea Corsaro e all’assessore alle Politiche giovanili Emanuele
Pozzolo il progetto finale. I giovani consiglieri sono riusciti a coinvolgere tutti i loro compagni di classe per rispondere all’invito dell’Amministrazione comunale di pensare ad
un evento di inaugurazione della nuova area di parco Camana dedicata ai ragazzi. Si
terrà quindi una serie di iniziative, in tanti appuntamenti: per tutta l’estate ogni fine settimana al parco Camana ci saranno attività di animazione ispirate alle proposte del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dopo l’inizio, il 26 giugno, con il sabato d’estate, il 3 luglio
sarà la volta del “Sabato della creatività”, per poi proseguire il10 luglio con “Il Sabato
dell’Ambiente”, il 17 luglio con “Il Sabato dello Sport”, il 24 luglio con “Il Sabato della Città” e concludersi il 30 luglio con “Il Sabato dello spettacolo”. Per ogni sabato sono previsti momenti di gioco e laboratori creativi e teatrali. Le iscrizioni avverranno poco prima
dell’inizio delle attività all’ingresso del parco per un massimo di 20 partecipanti divisi in
gruppi. Tutte le informazioni sul Consiglio Comunale dei Ragazzi sono consultabili su:
www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it
0161 596 800 con sede in piazza Municipio 3).
www.comune.vercelli,it

“Napoleone a Vercelli”, la mostra diventa virtuale
Dopo il lancio della mostra nella giornata del 5 maggio, a duecento anni dalla morte di
Napoleone e l’inaugurazione il 14 giugno, ricorrenza dell’anniversario della Battaglia di
Marengo - il 14 giugno del 1800 – è a disposizione su https://www.artsteps.com/
view/609e24ade36c609da5b6e49f e sul sito istituzionale Città di Vercelli, visibile da
computer, la mostra virtuale dal titolo “Napoleone a Vercelli”. L’esposizione, voluta
dall’Amministrazione Comunale, è stata realizzata con i documenti conservati presso
l’Archivio Storico della Città di Vercelli, salvati dall’incendio, che nel 1814 divampò
nell’Archivio dell’epoca. Il percorso virtuale è organizzato in tre sezioni: Napoleone visto
da Vercelli, Una nuova amministrazione e Società napoleonica. Il visitatore sarà proiettato in una realtà virtuale, dove "passeggiando" potrà ammirare documenti e fotografie
e grazie alla voce narrante dell’attrice Laura Berardi si immergerà nell’atmosfera del
tempo, sentendo risuonare gli echi delle grandi battaglie condotte da Napoleone. La ricerca storico-archivistica è stata condotta da Alessandra Cesare, Responsabile
dell’Archivio Storico della Città di Vercelli e dallo storico Andrea Borgione che, tra centinaia di editti e manifesti hanno selezionato una ventina di documenti cartacei e pergamene. Tutti i documenti testimoniano la vita vercellese ai tempi di Napoleone, portando
alla luce sia gli aspetti di carattere politico, amministrativo, sia quelli di tipo civile e sociale. La mostra, allestita da Luigi Bonarrigo, visibile da computer, è disponibile anche
sul sito istituzionale della Città di Vercelli. Per amplificare l’esperienza è possibile visitare l’esposizione utilizzando i visori di realtà virtuale.
www.comune.vercelli.it

Censimento 2021 a Vercelli: fino al 7 luglio si selezionano 8 rilevatori
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L’Amministrazione Comunale di Vercelli ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli,
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2021. Oggetto dell’incarico sono i compiti definiti nel Piano Generale del Censimento, e l’attività si svolgerà, dal 1 ottobre al 23 dicembre 2021, al domicilio delle famiglie residenti a Vercelli, il Servizio Sistemi Informativi e Statistica del
Comune di Vercelli, altri Centri Comunali di Rilevazione ed uffici decentrati del Comune
di Vercelli. Un’opportunità lavorativa, che negli scorsi anni, date le caratteristiche
dell’impegno richiesto, è stata colta perlopiù da giovani che potevano così conciliare
lavoro e studio, ma anche da soggetti disoccupati. Tutte le informazioni sulle modalità
di partecipazione si trovano sull’homepage nella Sezione Amministrazione Trasparente,
alla voce Bandi di concorso. Il termine di scadenza per inviare la domanda è fissato alle
ore 12 di mercoledì 7 luglio.
www.comune.vercelli.it

