Torino Lione, Cirio e Gabusi:
«Risorse certe ed attenzione
da parte del Governo»
Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Marco Gabusi si esprimono sull’affidamento delle
gare della Torino Lione, per lo scavo del
tunnel di base in Francia, e sull'inserimento dell'opera tra quelle sostenute dalla Ue
attraverso uno stanziamento di 30 miliardi.
«Assistiamo - dichiarano il presidente Cirio
e l'assessore Gabusi - ad un ulteriore
passo in avanti nella realizzazione della
Torino Lione, che abbiamo dichiarato
"irreversibile" fin dall’inizio del nostro mandato. Sono infatti arrivate a distanza di
pochi minuti due notizie molto importanti
per il proseguimento del progetto. Da un
lato, l’affidamento delle gare per lo scavo
del tunnel di base in territorio francese per
un valore di 3 miliardi stimola tutti a non
perdere nemmeno un giorno per concretizzare la stessa operazione sul versante
italiano. Dall’altro lato l’Europa, inserisce
la Tav tra le opere finanziabili con i fondi
Cef da 30 miliardi per lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e di elevata efficienza
confermando così la bontà e la strategicità
dell’opera. Poter contare su risorse economiche certe e sull’attenzione che finalmente anche il governo italiano sta ponendo sulla Torino Lione, recentemente concretizzata con la nomina del Commissario
di governo, da noi richiesto con insistenza
ai vari Ministri dei Trasporti che si sono
succeduti, ci fa guardare alla realizzazione
dell’opera con maggiore serenità. Siamo
felici di poter contare sull’appoggio concreto dell’Europa e continueremo a tenere
alta la guardia affinché non vi siano più
intoppi e l’iter possa procedere speditamente».

Hanno per ora aderito alla campagna vaccinale 100 mila lavoratori nel settore dell’istruzione, su 120 mila

La vaccinazione per il personale scolastico
Potranno effettuarla con accesso diretto nei punti vaccinali pubblicati sulla piattaforma web
Per accelerare la vacvaccinali che sono
cinazione del persostate attivate per acnale scolastico, unicelerare il completaversitario e della Formento della vaccinamazione professionazione del personale
le, docente e non doscolastico. Il traguarcente, la Regione Pied
o
monte ha deciso di
dell’immunizzazione
proporre, in accordo
è vicino, ognuno in
con le organizzazioni
Piemonte sta facensindacali e l’Ufficio
do la propria parte
scolastico regionale,
per ostacolare in odue opportunità a cogni modo la circolaloro che non hanno
zione del virus panancora aderito alla
demico».
campagna oppure si Sabato 10 e domenica 11 luglio accesso diretto per il personale scola- L’assessore regionasono iscritti in base stico all’hub del Valentino a Torino. Da lunedì 12 in vari altri centri
le all’Istruzione e Foralla rispettiva fascia
mazione professionadi età e sono in attesa di ricevere la prima dose: pre- le Elena Chiorino: «Dobbiamo impegnarci tutti, facensentarsi con accesso diretto e senza prenotazione sa- do ognuno la propria parte, per garantire ai nostri rabato 10 e domenica 11 luglio nell’hub vaccinale del gazzi un ritorno a scuola in presenza e restituire quelValentino a Torino; recarsi da lunedì 12 luglio in uno la socialità, educazione scolastica e crescita culturale
dei punti vaccinali ad accesso diretto e senza necessi- di cui la pandemia li ha privati per troppo tempo».
tà di preadesione che saranno pubblicati sabato 10 Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
luglio su www.ilPiemontetivaccina.it ed anche sul sito Fabrizio Manca ha rilevato che «l’iniziativa della Reweb istituzionale della Regione Piemonte gione Piemonte, che ringrazio per la collaborazione, è
(www.regione.piemonte.it)
un passo decisivo che va nella direzione auspicata e
Sarà necessario solo esibire una documentazione che perseguita con determinazione dal ministro Bianchi, la
attesti l’appartenenza a questa categoria. L’Unità di ripresa delle attività didattiche in presenza a settemCrisi ha inoltre dato indicazione alle aziende sanitarie bre. Ora avanti con il piano vaccinale degli adolescendi anticipare il più possibile la somministrazione della ti». Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola del Piemonte conprima dose al personale scolastico che ha già aderito.
cordano sull’opportunità di dare massima diffusione
«È molto importante che le scuole possano riaprire in alla campagna vaccinale anche tramite le nuove forme
assoluta sicurezza - osserva l’assessore regionale alla di accesso al personale della scuola e di tutto il settore
Sanità Luigi Genesio Icardi –. Ringrazio le strutture Istruzione. (gg) (segue a pag.3)

Auto e aerospazio per la riqualificazione industriale di Torino
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Industriale di Torino,
Gli
enti
coinvolti
Api, Cim 4.0, Distretto
nell'accordo di proaerospaziale piemongramma sulla riconvertese e Tne. «Questi
sione e riqualificazione
progetti - ha affermato
dell'area di crisi indul'assessore regionale
striale di Torino si sono
all'Industria
Andrea
incontrati per fare il
Tronzano - rappresenpunto su un progetto
tano la chiave di volta
che prevede un invedel ritorno del Piemonstimento di 140 milioni
te ad essere protagonidi euro per creare l Posta e locomotiva in Itali dell’automotive in
lia. I soldi sono tanti,
corso Settembrini e
siamo di fronte a una
dell’aerospazio in corgrandissima scommesso Marche. Per sosteIl progetto prevede un investimento di 140 milioni di euro per creare l Poli
nere questi investimenti dell’automotive in corso Settembrini e dell’aerospazio in corso Marche sa. Sarà un lavoro molto impegnativo per le
produttivi il ministero
per lo Sviluppo economico ha stanziato 50 milioni di istituzioni e per le imprese». L'assessore regionale al
euro che saranno inseriti in un bando come definito Lavoro e Formazione professionale Elena Chiorino ha
dalla legge 181/89 e che sarà tarato sulle esigenze del dal canto suo sostenuto che «abbiamo bisogno di asistema produttivo. La Regione ha invece previsto 50 ziende competitive, e per spingere la competitività sermilioni per sostenere i progetti collaborativi in ricerca e vono competenze, quindi una formazione di qualità. Il
sviluppo, supportare la crescita delle start up, sostene- compito della politica è stare a fianco delle imprese».
re grandi investimenti in ambito produttivo e trasferi- Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio,
mento tecnologico, più altri 30 già stanziati e 10 desti- Alberto Dal Poz, vicepresidente dell’Unione Industrianati a strumenti di supporto alla formazione e riqualifi- le, Guido Saracco e Stefano Geuna, rettori di Politeccazione delle competenze. Prevista la creazione di un nico e Università, hanno evidenziato l’importanza di un
grande polo di ricerca applicata, formazione e trasferi- investimento dove potranno crescere innovazione e
mento tecnologico dedicato alla mobilità sostenibile e competitività e si potrà creare lavoro moltiplicando le
di una Città dell'aerospazio in cui produrre innovazio- collaborazioni tra ricerca, imprese e capitale umano
ne, competenze e trasferimento tecnologico. sviluppando le potenzialità di tecnologie innovative apL’iniziativa coinvolge Regione Piemonte, Comune, Po- plicate alle nuove esigenze della mobilità e del trasporlitecnico, Università, Camera di Commercio e Unione to aereo.

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

Il Po a Crescentino
(Vercelli) - foto d’archivio
dell’Ente di gestione
delle Aree Protette
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Biella
Raduno Nazionale per il 70° ù
del Vespa Club Biella
Domenica 11 luglio nuovo appuntamento
con “Suoni in movimento”
Biella, Centri incontro anziani:
le linee guida per la riapertura
Biella, torna StreetArtRivaFestival
Cuneo
Continuano gli spettacoli nell’Arena
estiva di Cuneo
“Ferie di Augusto”: si inizia con il Galà dei
Germana Erba’s Talents
“Amor mi mosse”. Dante in cammino
tra Cuneo e le Alpi
Bra, al via 5 tirocini per giovani con disabilità
Francesco Paula Palumbo espone
al Castello degli Acaja di Fossano
“It’s Friday Then...” aperitivi a Fossano
La nuova rete sentieristica
cheraschese è la novità dell’estate 2021
Cherasco, mostra sull’arte del Novecento
nei manifesti
Estate ad Alba, “Cinema all’Arena”
fino al 5 agosto
Al via il contest “Idee di impresa – Turismo
digitale 2021”
Un’estate di novità per il Parco fluviale
Gesso e Stura
Bra: i locali potranno suonare musica
dal vivo fino alle 23.30
Novara

Verbano Cusio Ossola
Estate ricca di appuntamenti
a Santa Maria Maggiore
Mostra “Premiata Fonderia (1945-1960)”
ad Omegna
Tones on the Stones 2021: teatro e natura
ValGrandeBellezzaFest
a Cossogno e Cicogna
Vercelli
La Commedia che divenne “divina”
grazie a un vercellese
Mamme e bimbi al museo Leone di Vercelli
Distretti del Commercio, Vercelli
sostenuta dalla Regione
Animali Fuoriluogo a Vercelli
Vi Segnaliamo
“Comunicare il pesce del lago Maggiore”,
progetto della Provincia del Vco
per la promozione della pesca
e dell'acquacoltura sostenibile
Stefania Grandinetti nuova presidente
di Agrimercato Campagna Amica
di Alessandria

Casale Città Aperta sabato 10
e domenica 11 luglio
Lucilla Giagnoni a Santa Maria
e San Siro in Sale
Esco, Estate a Corte con le allegorie
di Orsola Caccia
La Strada del Vino GranMonferrato
raccontata ad Acqui
Asti
Ad Asti le rassegne Estiamo insieme
e Cinema cinema
Monferrato On stage nell’Astigiano
Entra nel vivo il festival Paesaggi e oltre
Concorso fotografico di Celle Enomondo

Torino
Natura e verità, il paesaggio
come scelta alla Gam
Omaggio a Greta Gerwig al Cinema Massimo
Cantautori a teatro
Prorogate le mostre a Palazzo Madama
Musica d’Estate a Bardonecchia
A piedi tra le nuvole al Colle del Nivolet
San Savino, la fiera di cavalli a Ivrea
Noasca Da Re, sabato 10
e domenica 11 luglio
Navette per la Sacra di San Michele
da Avigliana
Estate d’Istanti in Canavese
Il Mirabilia International Film Awards a Leinì
Pomaretto, Passeggiate storiche
nelle valli valdesi

Ha preso il via la XXI edizione
di “Orta Festival”
“Un Paese a sei corde” a Cureggio e Invorio
Terre dei Monaci nel Novarese,
sabato 10 e domenica 11 luglio
Romagnano Sesia, concorso per interviste
immaginarie del passato

Torino sede naturale della Gigafactory di Stellantis
«Chiediamo che il Governo si
adoperi in maniera concreta e
fattiva per sostenere la candidatura della nostra città e
chiediamo altresì un incontro
per meglio rappresentare le
grandi opportunità del territorio, in modo che possa ben
comprendere perché Torino è
la sede naturale della Gigafactory di Stellantis»: è la richiesta avanzata al premier
Mario Draghi e ai ministri
Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani in una lettera inviata dalla sindaca Chiara Appendino e dal presidente della Regione Alberto Cirio, insieme ai rappresentanti del
mondo delle imprese e alle organizzazioni sindacali.
I firmatari puntualizzano che «Torino è per noi la scelta naturale per tradizione, competenza ed esperienza maturate in oltre 120 anni di storia. La vocazione del nostro territorio e la compatibilità della stessa con la responsabilità di tutela ambientale e di riduzione di emissioni complessive, nel quadro di un sistema integrato di mobilità sostenibile,
confermano che Torino è il luogo ideale da cui far partire il rilancio della filiera automobilistica italiana».
Nella lettera si segnala inoltre «l'elevata capacità nel campo della formazione da parte
del Politecnico, dell'Università di Torino, le competenze scientifiche e le professionalità
esistenti nonché il saper fare delle imprese e dei lavoratori», che «rendono Torino strategica per la realizzazione del processo di riconversione e riqualificazione industriale».
Conclude la lettera: «Un altro aspetto importante è costituito, ai fini della riconversione
e dello sviluppo, dalle risorse del programma Torino area di crisi industriale complessa,
alla cui soluzione stanno lavorando in modo unitario gli Enti Pubblici, gli Atenei e le Istituzioni private di tutto il territorio».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-sede-naturale-dellagigafactory-stellantis

In Piemonte 194 nuovi posti hospice
In Piemonte verranno creati
194 nuovi posti letto hospice,
in modo da assicurare meglio il
fabbisogno dei pazienti oncologici e non. Ai 190 attualmente
operativi verranno aggiunti i
115 già in programmazione ed
ulteriori 79 messi a bando ed
equamente distribuiti in base ai
parametri del territorio.
La decisione è stata assunta
dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, che chiarisce come «per garantire
adeguatamente l’attuale fabbisogno assistenziale in materia di cure palliative abbiamo
aumentato dello 0,5 l’attuale standard di un posto letto hospice ogni 56 deceduti per tumore. La legge definisce il percorso assistenziale in materia di cure palliative e terapia
del dolore tutelando il diritto del cittadino ad accedere a tali forme di assistenza
nell’ambito dei livelli essenziali, a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Vanno
garantiti il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, il bisogno di salute,
l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. E’ uno sforzo necessario e doveroso per assicurare i fondamentali diritti alle persone nella fase terminale della vita».
I nuovi posti letto hospice già in programmazione saranno 86 in provincia di Torino (Asl
Città di Torino, Asl To3, Asl To4, Asl To5, Città della Salute, Azienda ospedaliera San
Luigi di Orbassano, Azienda ospedaliera Mauriziano di Torino, Presidio Gradenigo di
Torino, Presidio Cottolengo di Torino e Irccs di Candiolo), 8 in provincia di Alessandria,
9 in provincia di Asti, 1 in provincia di Novara e 11 in provincia di Cuneo. I restanti 79
verranno messi a bando a completamento del fabbisogno nelle province carenti.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/194-nuovi-posti-hospice
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Vaccinazione
per il personale
scolastico
(segue da pag. 3)

Finora nella sezione di
www.ilPiemontetivaccina.it dedicata
al personale scolastico docente e
non docente hanno aderito alla
campagna vaccinale 100.000 delle
120.000 persone che in Piemonte
compongono questa categoria: a
93.000 è già stata somministrata la
prima dose (93% delle adesioni) e a
77.000 anche la seconda (77%).
Dei 20.000 restanti, una parte non
ha ancora aderito e un’altra include
coloro che potrebbero averlo fatto
più di recente in base alla propria
fascia d’età e non come specifica
categoria scolastica (di questi ultimi
non è possibile al momento quantificare il numero preciso, non essendo prevista sul modulo del consenso informato la professione svolta e
per motivi di privacy).
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/
vaccinazione-accesso-diretto-per
-personale-scolastico

I giochi tradizionali contro l’abuso dei videogames

I saldi estivi in Piemonte,
per otto settimane

Più giochi tradizionali, meno videogames: è questa la nuova partita aperta dalla Regione Piemonte nelle politiche a sostegno delle famiglie e dei bambini dopo aver ricevuto
un milione di euro in più dallo Stato rispetto allo scorso anno per i 45 Centri famiglia
sparsi sul territorio. Le risorse ammontano quindi a 1.860.000 euro.
"Circa il 10 per cento - annuncia l'assessore alle Politiche sociali Chiara Caucino - sarà
dedicato a progettualità per promuovere i giochi tradizionali a discapito di quelli elettronici che, come ipotizzano diversi studi, possono creare veri e propri fenomeni di pericolose dipendenze. Credo molto nel ruolo che possono svolgere i Centri per le famiglie,
soprattutto per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità. Il nostro obiettivo è formare
per il futuro cittadini migliori, e questo processo deve avvenire proprio partendo dalle
famiglie. Non dobbiamo dimenticarci che valori fondamentali come il rispetto per il prossimo, il rifiuto della violenza e del bullismo, il principio di legalità e del convivere civile,
osservando le regole, vengono appresi ed elaborati dai più piccoli proprio entro l'adolescenza, grazie a una sana educazione da parte delle mamme e dei papà. Ed a proposito di socialità anche il gioco ricopre un ruolo determinante. Nessuna crociata quindi,
contro i videogames, ma un incentivo al ritorno ai giochi tradizionali, sociali, manuali,
che contribuiscono anch'essi ad una crescita corretta dei nostri figli".
Con una parte di questi fondi verranno finanziati anche il Call center mamma-bambino
del Volontariato Vincenziano di Torino e il sostegno per le adozioni di minori sopra i 12
anni o con disabilità.
I Centri per le famiglie sono servizi istituiti dalla Regione per affiancare le famiglie nel
loro ruolo educativo, sociale e di cura, in tutti i passaggi evolutivi del ciclo di vita, sostenendo, in particolare, la genitorialità a fronte di eventi critici inaspettati. Realizzati dai
Comuni in raccordo con i consultori familiari, favoriscono iniziative sociali di mutuo aiuto
in collegamento con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, forniscono informazioni, consulenza e servizi nella formulazione del proprio fabbisogno e nella ricerca
della risposta più adeguata.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/giochi-tradizionali-controlabuso-dei-videogames
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In Piemonte i saldi estivi sono iniziati sabato 3 luglio e dureranno 8
settimane, anche non continuative,
così come in Liguria, Lombardia ed
Emilia Romagna. Le quattro Regioni hanno infatti concordato di far iniziare queste vendite nello stesso
giorno.
Gli sconti riguarderanno tutte le categorie merceologiche, senza distinzione tra commercio in sede fissa e
online.
«Adesso confidiamo nella ripresa
dei consumi, da tempo fermi - osserva l’assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio –. Alcuni segnali sono incoraggianti, e ci auguriamo che questa tendenza possa
proseguire e anzi crescere».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/saldi-estivisabato-3-luglio

Le novità delle rete scolastica piemontese 2021-22
Priorità alle zone montane e marginali, alla scuola dell’infanzia e al rafforzamento
dell’offerta formativa tecnico-professionale delle scuole superiori sono i principali criteri
che la Giunta regionale ha approvato per la programmazione della rete scolastica piemontese per l’anno 2021-2022. In particolare, per quanto riguarda l’offerta formativa
delle scuole superiori l’indicazione è di favorire ogni sinergia possibile con mondo del
lavoro, Università, formazione professionale e terziaria tenendo
conto della reale domanda proveniente dal territorio. Si intende
così armonizzare il più possibile le esigenze educative personali
ai fabbisogni della realtà produttiva ed incentivare lo sviluppo economico mettendo tra le priorità l’occupazione giovanile. «Un
investimento per i nostri giovani e il futuro del Piemonte, indispensabile per favorire l’incrocio tra domanda e offerta con un'attenzione particolare e dedicata indirizzata ai giovani per una formazione su misura e continua», puntualizza l’assessore
all’Istruzione Elena Chiorino. Previste anche nuove sezioni di
scuola per l’infanzia, che potranno essere attivate soprattutto
quando venga meno il servizio di scuola paritaria. La Regione
intende anche rafforzare sul territorio l’assetto organizzativo
dell’istruzione degli adulti, anche in funzione degli accordi di rete fra Cpia e autonomie
del secondo ciclo di istruzione, salvaguardandone la stabilità organizzativa e numerica
e valorizzando l’ottimizzazione delle strategie organizzative grazie all’utilizzo della didattica digitale integrata. Invariati gli importi delle borse di studio Edisu per il prossimo
anno accademico, con un investimento di 26,4 milioni di euro: agli studenti in sede andranno 1982 euro, ai pendolari 2899, ai fuori sede 5258. È stata recepita la proposta di
Edisu di ridefinire l’importo della borsa di studio nei casi in cui gli studenti rifiutino il posto letto o non compilino le procedure di dichiarazione di interesse in fase di accettazione, e sono state accolte anche alcune delle richieste di modifica dei criteri esposte
dall’Assemblea degli studenti per permettere di restare nelle residenze Edisu gratuitamente per il mese di agosto 2021 a chi avesse difficoltà e dare la possibilità di ottenere
il servizio abitativo in qualità di conferma anche per chi ha usufruito della proroga
all’ingresso in residenza fino al 30 aprile 2021.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/novita-delle-rete-scolastica
-piemontese-2021-22

Le linee di indirizzo per gli infermieri di famiglia
e di comunità
Con l’approvazione delle linee di indirizzo sulle mansioni, la Giunta regionale ha formalizzato la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità (Ifec). «Coerentemente con la
nuova strategia di potenziamento dell'assistenza territoriale e domiciliare - rileva
l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - con questa figura si mira a promuovere
modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della salute, percorsi
di presa in carico della cronicità, in stretta correlazione con il Piano nazionale della cronicità e il Piano nazionale della prevenzione». Gli obiettivi, chiarisce l'assessore, “sono
migliorare le prestazioni e l'integrazione territorio-ospedaleterritorio, ridurre gli accessi impropri al Pronto soccorso e la riammissione in ospedale a 30 giorni dopo la dimissione al domicilio, incrementare la partecipazione dell'utenza ai programmi di
screening". Un passo verso la nuova medicina di territorio
«tenendo anche in conto - conclude Icardi - l'invecchiamento
della popolazione, l'incremento al 40,8% delle persone con almeno una patologia cronica, la co-morbilità al 66,6% nei soggetti over75 e l'aumento delle famiglie composte da una persona
sola».
Il documento di indirizzo è stato prodotto da un gruppo di lavoro
costituito dalla Direzione Sanità regionale con la partecipazione
degli Ordini delle professioni infermieristiche, delle Università di
Torino e del Piemonte orientale, dell'Associazione infermieri di
famiglia e di comunità (AIFeC) e di alcune Asl che in via sperimentale hanno già inserito tali professionisti. L’Infermiere di famiglia e comunità ha come interesse l’individuo, la
famiglia, la comunità e la casa come ambiente in cui i vari membri possono farsi carico
dei problemi di salute. Si tratta di una risorsa professionale che opera all’interno del Distretto socio-sanitario in stretta sinergia con i medici di medicina generale e tutti gli altri
professionisti coinvolti nella gestione della sanità territoriale, specie per quei casi in cui
si rende necessaria la presa in carico negli ambulatori della cronicità a livello distrettuale o nelle Case della Salute o negli ambulatori associati. Il titolo preferenziale per
l’acquisizione delle competenze in questo ambito è il master universitario di primo livello
in Infermieristica di famiglia e di comunità. Per coloro che non sono in possesso del
master saranno previsti dei percorsi formativi specifici, progettati in collaborazione con
gli atenei piemontesi, necessari per l’acquisizione delle competenze minime.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/linee-indirizzo-per-gliinfermieri-famiglia-comunita
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Commissione Salute,
l'assessore Icardi:
«Occorre un massiccio
piano di formazione
di infermieri e medici
di medicina generale»

Tamponi salivari nelle strutture per disabili

In Piemonte inizierà la prossima settimana l’utilizzo dei tamponi salivari per lo screening
finalizzato a individuare la presenza del Covid-19. Diventa così possibile disporre di un
nuovo test affidabile per la diagnosi di infezione, messo a punto dai ricercatori del Centro di Biotecnologie molecolare dell’Università di Torino, in linea con la sperimentazione
in questo ambito dello scorso anno. In una prima fase, l’uso di questa metodica verrà
riservata alle persone con disabilità, ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali
(418, con circa 6.000 ospiti in tutto il Piemonte), dove, secondo una circolare del ministero della Salute dell’8 maggio scorso, il controllo sulla diffusione del virus deve essere
effettuato almeno una volta al mese. Nel protocollo che l’Unità di Crisi ha inviato ai responsabili di queste strutture e agli Enti gestori delle politiche sociali si legge come come i test salivari presentino, a fronte di una sensibilità media non molto inferiore in termini di precisione a quella dei tamponi naso-faringei, una serie di indubbi vantaggi, dalla minor invasività alla facilità di esecuzione. Il sistema rappresenta dunque una valida
alternativa per le persone che, come appunto i disabili, possono presentare una minor
tollerabilità ai tamponi naso-faringei, tanto che a volte è molto difficile il prelievo.
I test salivari non danno tuttavia un risultato immediato, ma devono essere processati
presso un laboratorio, come quelli molecolari. Il protocollo prevede che le Asl provvedano al ritiro e alla consegna dei campioni presso il centro abilitato che è stato per ciascuna di esse individuato: l’Amedeo di Savoia per l’Asl Città di Torino; il laboratorio della
To3 per l’omonima Asl; l’Istituto Zooprofilattico per la To4; l’Istituto di Candiolo per la
To5; il Centro Antidoping e l’Arpa per le Asl Cn1 e Cn2; l’Università del Piemonte orientale per le Asl di Asti e Alessandria; l’ospedale Maggiore della Carità di Novara per le
Asl di Novara, Vercelli, Biella e Vco.
«Già dalla prossima settimana - precisa l’assessore regionale alla Ricerca applicata
Covid Matteo Marnati - saremo pronti a partire con questo importante strumento di tracciamento del virus, che ha la caratteristica di essere molto meno invasivo dei tamponi
naso-faringei. Ci permetterà quindi di proseguire con maggior facilità con l’attività di
screening nei disabili, con la possibilità di valutare una eventuale sua estensione anche
ai minori a settembre, per la riapertura delle scuole. Ne abbiamo già acquisiti 60.000
pezzi, ma siamo pronti ad ulteriori approvvigionamenti». Gli assessori alla Sanità Luigi
Genesio Icardi e alle Politiche sociali Chiara Caucino: «Siamo di fronte ad un altro passo avanti importante - per garantire la sicurezza delle nostre strutture con uno sguardo
attento alle specifiche esigenze di chi, in una condizione di maggiore fragilità, può avere
più difficoltà a sottoporsi spesso a un tampone nasale».(ma)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/tamponi-salivari-nellestrutture-per-disabili
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«Le attività stabilite dal Pnrr per potenziare la medicina territoriale attraverso la realizzazione delle Case
della Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e degli ospedali di
Comunità, richiedono un massiccio
piano di formazione degli infermieri
e dei medici di medicina generale.
La programmazione regionale, da
concordarsi con le Università, deve
disporre di importanti finanziamenti
aggiuntivi, in modo da soddisfare al
più presto la domanda di professionisti del Servizio sanitario regionale»: così l’assessore regionale alla
Sanità del Piemonte e coordinatore
vicario nazionale della Commissione Salute, Luigi Genesio Icardi, al
termine della riunione della Commissione Salute, svoltasi mercoledì
7 luiglio a Roma.
L’assessore Icardi ha posto
l’accento sulla programmazione delle risorse umane necessaria alla
realizzazione del Pnrr e alla completa ripresa delle attività ordinarie:
«In questi mesi la Regione Piemonte si dibatte fra l’assenza di infermieri, che, come noto, non si possono sottrarre alle Rsa a favore delle Asl, e la cronica mancanza di altre figure professionali, fra cui i medici di medicina e chirurgia, di accettazione e d’urgenza (MeCau) indispensabili per la riapertura dei
pronti soccorso e per la piena ripresa delle attività. Sono temi su cui è
indispensabile, quanto urgente il
coinvolgimento dei livelli programmatori nazionali per evitare che la
ripartenza della Sanità venga strozzata dagli imbuti formativi».
Sempre in ambito di Pnrr, in primo
piano nella discussione in Commissione Salute anche il tema delle attrezzature sanitarie e degli interventi in edilizia sanitaria: «La Regione
Piemonte – ha aggiunto l’assessore
Icardi - ha recentemente riformulato
gli aspetti finanziari sull’impegno
delle risorse della legge 448 del
1998, art. 71, per nove importanti
interventi di edilizia sanitaria, oggetto di incontro presso il Ministero della Salute nelle prossime ore. Con
l’occasione, si tratterà anche della
necessità di migliorare ulteriormente le norme relative al finanziamento degli investimenti da parte di I-

Casale Città Aperta sabato 10 e domenica 11 luglio
Ritorna l’appuntamento di Casale Città Aperta, l’iniziativa per far conoscere i monumenti
e i musei cittadini organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Museo Civico, in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale, in programma durante il Mercatino
dell’Antiquariato. Sabato 10 e domenica 11 luglio i monumenti visitabili saranno: il Castello del Monferrato con le mostre d’arte e la possibilità di salire sugli spalti (sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), la Cattedrale di Sant'Evasio
e la chiesa di San Domenico (entrambi dalle ore 15 alle ore 17,30), la chiesa di Santa
Caterina (sabato dalle 15.30 alle 18.30, domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle
18.30), il Teatro Municipale, la Torre Civica e la chiesa di San Michele (sabato dalle
15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30). Sarà possibile
partecipare alla passeggiata cittadina, condotta dall’Associazione Orizzonte Casale alla
scoperta dei monumenti più rilevanti. L’appuntamento è fissato alle 15,30 al Chiosco di
piazza Castello, di fronte al Teatro Municipale. La partecipazione è a numero limitato ed
è obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 380 1398611 (chiamando il venerdì
dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12).
www.comune.casale-monferrato.al.it/cca

Lucilla Giagnoni a Santa Maria e San Siro in Sale
Sabato 10 luglio dalle 15 alle 18 nell’Orto-Giardino dell’antica chiesa che rappresenta
uno dei più interessanti monumenti di questa area, a breve distanza da Tortona,ai confini tra il Piemonte e la Lombardia, in collaborazione con Grani di Sale, Davide Sannia,
AIC e Comune di Sale, l’attrice e autrice Lucilla Giagnoni terrà una masterclass di formazione teatrale. Aperta al pubblico su prenotazione, con massimo 40 posti. Alle 21,15
nella stessa chiesa, si potrà assistere alle letture dall’Inferno, Purgatorio e Paradiso de
La Divina Commedia ,“Per seguir virtute e canoscenza” di e con Lucilla Giagnoni. Per
accedere alle manifestazioni è obbligatoria la prenotazione a : Amici di S. Maria e S. Siro, 335344107, comitatoamicisantamaria@gmail.com
https://santamariaesansiro.it

Esco, Estate a Corte con le allegorie di Orsola Caccia
Continuano le settimane 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. Martedì 13
luglio alle ore 18 al Museo Civico, una conferenza sarà dedicata alle allegorie di Orsola
Caccia tra Mantova e il Monferrato. A parlarne, nel Chiostro di Santa Croce, saranno
Paola Artoni e Paolo Bertelli, studiosi di storia dell’arte. Affronteranno i legami artistici tra
il territorio monferrino e quello mantovano visto sotto la prospettiva di una delle rarissime
donne artiste seicentesche del nostro territorio, la pittrice Orsola Maddalena Caccia. Vi è
una stretta relazione tra la pittrice monferrina e il territorio mantovano, infatti il dipinto
Matrimonio mistico della beata Osanna Andreasi, e’ oggi conservato nel Museo Diocesano di Mantova. L’ingresso alla conferenza è libero.
www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021

La Strada del Vino GranMonferrato raccontata ad Acqui
Venerdì 9 luglio alle ore 14, nella Sala del Consiglio Comunale, in piazza Levi 12, ad Acqui Terme, sarà presentata alla stampa la Strada del Vino GranMonferrato, un progetto
per pubblicizzare i territori a vocazione vinicola dell’Acquese, del Casalese e dell’ Ovadese. Il progetto prevede di unire le tre Enoteche regionali di Acqui Terme, Casale Monferrato e Ovada lungo un prestigioso itinerario. Durante l’incontro, saranno date le informazioni più significative che mostreranno come questo progetto potrà avere un importante primato nazionale.
www.comune.casale-monferrato.al.it
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Ad Asti le rassegne Estiamo insieme e Cinema cinema
Nel mese di luglio e fino al 22 agosto ad Asti nel cortile del Palazzo di Michelerio, in corso Alfieri 381, il Comune ripropone la
rassegna “Estiamo insieme”. Ad un cartellone di teatro e musica
di artisti locali, realizzato con la collaborazione del consulente
artistico Mario Nosengo, si affianca “Cinema Cinema”, con un
ricco programma di film curato da Cinema Multilanghe e Cristina
Garetti. Tutti gli spettacoli di teatro e musica avranno inizio alle
ore 21,30. I film avranno inizio alle ore 21,45. Biglietti spettacoli:
10 euro, tranne Artemakìa il cui ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, e “Rodrigo live” di Luca Ravenna (biglietti 20
euro, acquistabili esclusivamente su www.ticketgold.it). Per informazioni e prenotazioni: biglietteria del Teatro Alfieri (Tel. 0141/399057-399040), aperta
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. Sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente in cassa la sera dello spettacolo a partire dalle 20. Biglietti cinema: 5 euro, acquistabili solo la sera stessa della proiezione alla cassa del cortile del Michelerio, aperta
dalle 20.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16147.html

Monferrato On stage nell’Astigiano
Per la rassegna Monferrato On stage 2021, viaggio tra sapori, suoni, emozioni, i prossimi appuntamenti nell’Astigiano sono sabato 10 luglio a Baldichieri con Paolo Bonfanti
Blues Quartet, il 17 luglio a Cantarana con James Maddock e il 24 luglio a Ferrere con
The Dots. Coordinatore della food experience è lo chef Federico Francesco Ferrero
con la partecipaziome di Tinto di Decanter di Radio Rai Due, insieme alle Proloco per
una proposta dei prodotti del territorio insieme ai vini forniti dal Consorzio del Barbera e
Vini del Monferrato.
https://monferratonstage.it/

Entra nel vivo il festival Paesaggi e oltre
Il festival Paesaggi e oltre, promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato
e giunto alla 20esima edizione, propone per due mesi appuntamenti di “Teatro e musica d’estate nelle terre dell’Unesco”. Fino al 27 agosto in programma 15 appuntamenti
elaborati e diretti dal Teatro degli Acerbi, con artisti nazionali e compagnie internazionali, per offrire al pubblico e ai turisti spettacoli fuori dai teatri ed immersi nelle colline vitivinicole patrimonio Unesco, Prossimi eventi sabato 10 luglio ore 21,30 a Montegrosso
d’Asti con “S’e fatto tardi molto presto”, iI tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone con Nidodiragno-CMC / Maria Amelia Monti. Mercoledì 14 luglio ore 21,30 a Coazzolo “Laudato Si” con Moni Ovadia. Sabato 17 luglio, ore 18, a Castagnole delle Lanze “Rai di vita etterna”, incontro su Dante 700 con Aldo Pasquero / Patrizia Camatel;
alle ore 21, 30 “L’ora che volge disio”, concerto jazz teatrale / Dante 700 con Teatro
lnvito. Domenica 18 luglio, ore 18 a Coazzolo sentiero “Perbacco le Masche !” Con ArteMakia. Il programma completo del festival è sul sito del Teatro degli Acerbi.
https://teatrodegliacerbi.it/images/rassegne/paesaggieoltre2021.pdf

Concorso fotografico di Celle Enomondo
La Biblioteca Comunale di Celle Enomondo rende noto che è aperta la terza edizione
del concorso fotografico “Leggi e Scatta”. Il tema di quest’anno, spiegano i volontari, è
“Le forme geometriche”, divise in tre categorie: cerchio, quadrato e triangolo. Per partecipare si può consegnare in biblioteca o in Comune, a Celle Enomondo, le foto (al massimo una per ogni tema) in una busta chiusa, sulla quale specificare nome, cognome e
recapito telefonico. Tutte le foto verranno esposte in biblioteca dall’8 agosto al 5 settembre. Termine del concorso: domenica 1 agosto.
https://www.astigov.it/it/news/cerchio-quadrato-e-triangolo-le-forme-geometrichep
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Raduno Nazionale per il 70° del Vespa Club Biella
Sabato 10 e domenica 11 luglio Biella ospita i festeggiamenti del 70° del Vespa Club
Biella con il raduno nazionale. Sabato si inizia alle 14.30 con il ritrovo presso i giardini
Zumaglini, dove alle 15.30 avverrà l’inaugurazione del totem dedicato alla “Nascita della Vespa”. Domenica 11 luglio, alle 9, apertura del Vespa Village e iscrizioni al raduno;
alle 11.30 giro turistico sulle Prealpi Biellesi; alle 12.30 arrivo a Pollone in piazza San
Rocco e premiazioni. L’Associazione Culturale Ricreativa “ Vespa Club Biella”, con sede legale in via Italia 87, si costituì nel 1951. Oggi, con più di mezzo secolo alle spalle,
il club conta centinaia di iscritti e si è trasferito nella nuova sede di via Galileo Galilei
4B.
https://www.comune.biella.it/eventi/raduno-nazionale-70deg-vespa-club-biella

Domenica 11 luglio nuovo appuntamento con “Suoni in movimento”
Nuovo appuntamento con “Suoni in movimento - edizione 2021”. Domenica 11 luglio,
alla Fabbrica della Ruota di Pray, alle ore 15.30 e 17.30, si terranno delle visite guidate,
mentre alle ore 16.30 avrà luogo il concerto con Piercarlo Sacco, violino, Eugenio della
Chiara, chitarra, Camilla Patria violoncello. Eseguiranno due brani in prima assoluta,
commissionati ad allievi del Dipartimento di Composizione del Conservatorio di Torino e
ispirati alla mostra “Fiber Art”, dedicata alle fibre tessili. Musiche di Paganini, Comoglio,
Idini. Costo del biglietto 5 euro con assegnazione del posto. L'accesso ai concerti è libero e consentito nel rispetto della normativa vigente anti contagio da Covid 19 in vigore e successivi aggiornamenti. In considerazione del numero di posti ridotti, nel rispetto
del distanziamento, è vivamente consigliata la prenotazione per il concerto tramite sms
o WhatsApp (370 3031220) oppure tramite mail (segreteria@nuovoisi.it ) entro le ore
12 del giorno del concerto.
https://www.suoniinmovimento.it/calendario.php

Biella, Centri incontro anziani: le linee guida per la riapertura
Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale di Biella e i presidenti e i responsabili dei Centri incontro anziani della città hanno definito le linee guida per la riapertura di
questi punti di aggregazione. ll primo Centro incontro anziani ad aver adottato il protocolllo è quella di via Ivrea (Vernato) che da lunedì 5 luglio è tornato attivo tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18. A cascata toccherà a tutti gli altri Centri, a cui è stata data la facoltà
di decidere all’interno dei propri consigli direttivi le date per la ripresa delle attività.
L’ingresso ai Centri incontro anziani è consentito ai residenti della Città di Biella che
hanno già provveduto a rinnovare l’iscrizione presso gli uffici comunali e sarà necessario presentare una fotocopia del certificato di vaccinazione, di guarigione Covid oppure
il certificato medico che giustifichi i motivi per cui non è stato possibile sottoporsi a vaccino. La capienza non potrà essere superiore al 50% rispetto a quella massima autorizzata, sarà d’obbligo misurare la temperatura della febbre all’ingresso e provvedere alla
compilazione del registro giornaliero.
https://www.comune.biella.it/news/centri-incontro-anziani-dettate-linee-guidaconsentire-riapertura

Biella, torna StreetArtRivaFestival
L'Ente Manifestazioni Biella Riva annuncia il ritorno di una manifestazione tanto amata
dai biellesi: StreetArtRivaFbestival - ottava edizione. Dopo la pausa del 2020, il Festival
animerà tre serate, giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 luglio, con una nuova formula. Si
svolgeranno in piazza del Monte, nel rispetto delle norme anti-Covid, con pubblico seduto. I posti sono limitati e per evitare assembramenti sarà possibile prenotare il proprio
posto. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Giovedì 8 luglio andrà in scena Sergio Procopio,
in “Comico”. Venerdì 9 sarà la volta di Benjamin Delmas in “Mr Bang!”. Chiuderà la rassegna, sabato 10 luglio, Carpa Diem in “Dolce Salato!”.
https://www.comune.biella.it/eventi/street-art-riva-festival-8-9-10-luglio

9

Continuano gli spettacoli nell’Arena estiva di Cuneo
Prosegue la programmazione teatrale nella suggestiva cornice della nuova Arena estiva, in piazza della Costituzione a Cuneo. Lunedì 12 luglio sarà la volta di “l’Alfabeto delle Emozioni” di Stefano Massini, in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), per trascinare il pubblico in un susseguirsi di storie
e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da
dentro. Mercoledì 14 luglio, va in scena “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce
assolutamente con un suicidio”, di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi, uno spettacolo che
parte dalla stand up comedy e si perde in una storia vera. Anzi, in più storie, vere.
Venerdì 23 luglio, Serata Spellbound Contemporary Ballet, con le coreografie di Mauro
Astolfi e Marco Goecke, mentre martedì 27 luglio la rassegna si chiude con “Animali da
Bar”, della Carrozzeria Orfeo.
h t t p s : / / w w w . c u n e o h o l i d a y . c o m / i n d e x . p h p ?
id=310&evento=9012&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=24&ev_comune=&ev_from=
04/07/2021&ev_to=11/07/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

“Ferie di Augusto”: si inizia con il Galà dei Germana Erba’s Talents
Il Festival Teatrale “Ferie di Augusto” a Bene Vagienna rappresenta un appuntamento
di valore artistico e culturale nel panorama delle manifestazioni estive, con una pluralità
di proposte spettacolari prevalentemente ispirate al mondo antico, ma capaci di parlare
alla sensibilità e al gusto del pubblico contemporaneo e offre una mirabile occasione di
animare gli spazi assolutamente unici di Bene Vagienna con una fruizione attiva e partecipata dell’evento spettacolare. La 16esima edizione si svolge in quella straordinaria
location che è l’antico Teatro Romano, all’aperto, all’interno del suggestivo sito archeologico. L’esordio è previsto per sabato 10 luglio, alle ore 21.15, con il nuovo Galà dei
Germana Erba’s Talents, una serata di musica, danza e teatro, ricca di emozione, a cura di Gabriele Bolletta, Antonio Della Monica e Gianni Mancini.
h t t p s : / / w w w . c u n e o h o l i d a y . c o m / i n d e x . p h p ?
id=310&evento=8828&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=24&ev_comune=&ev_from=
04/07/2021&ev_to=11/07/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

“Amor mi mosse”. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi
Nel 2021 si celebra il 700° anno dalla morte di Dante Alighieri (14 settembre 1321). In
occasione di questa ricorrenza, il territorio di Cuneo e delle sue valli montane propone
un programma culturale diffuso per valorizzare l’eredità del Sommo Poeta e le ricadute
che la sua epoca ha avuto sulla nostra cultura e sulla nostra lingua. Un viaggio nella
storia, nell’arte e nella letteratura che dal locale arriva al mondo intero. Letture, dialoghi
tra autori, visite guidate, conferenze, proiezioni, concerti, spettacoli, mostre, articoli,
pubblicazioni, concorsi per le scuole e altro ancora: le iniziative si ispireranno all’opera
letteraria del Poeta portando a Cuneo studiosi e autori di rilievo nel panorama italiano e
valorizzando al contempo studi, ricerche, artisti e professionisti locali. Un’occasione per
valorizzare un territorio ampio e vario, il suo patrimonio storico, artistico e naturalistico,
la sua cultura e la “lingua d’oc”, termine coniato da Dante stesso nel “De vulgari eloquentia”. Il programma completo è disponibile sul sito:
https://www.amormimosse.com/

Bra, al via 5 tirocini per giovani con disabilità
In aggiunta alle diverse iniziative avviate a favore dei giovani, il Comune di Bra procede
ora con un nuovo progetto mirato all’inserimento lavorativo di cinque under 35 con disabilità, attraverso lo strumento del tirocinio extra-curriculare. Si tratta del “Bando giovani
con disabilità”, rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti nel Comune di Bra, iscritti al Centro per l’impiego nelle liste del collocamento mirato previsto dalla
legge 68/99 e in condizione di disoccupazione o inoccupazione. Grazie alla collaborazione della Cooperativa Orso, il personale del Comune provvederà ad effettuare dei
colloqui personali con i soggetti interessati onde individuare i contesti aziendali più adatti ai diversi profili. Quindi verranno ricercate le aziende disponibili ad ospitare i tirocini, della durata di sei mesi ciascuno per 20 ore settimanali. Gli interessati possono presentare la propria candidatura fino al 20 luglio 2021, utilizzando l’apposito modulo che è
pubblicato unitamente al bando sul sito del Comune.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/al-via-5-tirocini-per-giovani-con-disabilita
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Francesco Paula Palumbo espone al Castello degli Acaja di Fossano
Dopo i successi delle mostre a Cuneo e Cherasco, le opere di Francesco Paula Palumbo fanno ora tappa al Castello degli Acaja di Fossano, in una mostra iniziata il 25 giugno, che terminerà domenica 25 luglio. Torinese d’adozione, nasce a Taranto il 14 marzo 1917 e muore a Torino il 22 ottobre 2008. Uno stile originale, quello di Francesco
Paula Palumbo, riconoscibile sempre, un simbolismo universale, più o meno celato, in
cui ognuno può ritrovare spunti di riflessione e interpretazione in grado di far emergere
vecchie e nuove consapevolezze. Con i suoi esuberanti intrecci e le fantasiose forme
dal disegno deciso e sicuro, le tele si susseguono in un’interpretazione della natura allo
stesso tempo geometrica e fiabesca. Le opere saranno visibili nella Sala Barbero del
Castello degli Acaja, ma l’esposizione sarà anticipata da un percorso artistico presente
sul lato sinistro del cortile del Castello.
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=40762

“It’s Friday Then...” aperitivi a Fossano
Dopo anni, tornano a Fossano gli apertivi in via Roma. L’evento proposto dalla Consulta Giovani, in collaborazione con l’Ascom cittadina, ha visto il parere favorevole della
Giunta comunale, che ha promosso l’iniziativa. Verrà concesso ai bar, che si affacciano
lungo via Roma, di posizionare i propri tavoli lungo l’asse stradale per tutti i venerdì, fino al 23 luglio. Le serate, intitolate “It’s Friday Then …”, si svolgeranno in una fascia
d’orario compresa tra le ore 18 e le 24, quando la via principale del centro storico verrà
chiusa al traffico. Quanto proposto, rappresenta una possibilità per tutti i giovani fossanesi di rimanere nella propria città, oltreché essere un’attrattiva a livello provinciale. Si
tratta anche di un modo per aiutare gli esercenti rientranti nella categoria bar, e non solo, dopo un periodo così difficile come la pandemia da Covid-19.
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=40746

La nuova rete sentieristica cheraschese è la novità dell’estate 2021
Sono circa 100 i km totali della nuova rete sentieristica che si estende su tutto il territorio di Cherasco. Si tratta di un progetto avviato nei primi mesi del 2021 con lo scopo di
donare alla comunità cheraschese e ai numerosi turisti che tutti gli anni si recano in visita alla Città delle Paci un’opportunità per trascorrere il tempo all’aria aperta alla scoperta delle bellezze paesaggistiche. La città di Cherasco, che gode già di fama per via delle sue bellezze storico artistiche, si propone ora come meta turistica per gli appassionati dell’outdoor, nell’ottica di un turismo lento e di prossimità.
Il progetto include 8 differenti percorsi, che spaziano dalle brevi passeggiate nei dintorni
del centro storico ai tragitti più lunghi alla scoperta delle numerose frazioni cheraschesi;
sono percorribili a piedi o in bicicletta (eventualmente e-bike) e rispondono ad un desiderio sempre maggiore di entrare in contatto con la natura che ci circonda.
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/CHERASCO-OUTDOOR--lanuova-rete-sentieristica-cheraschese-e-la-novita-dellestate-2021_610.asp

Cherasco, mostra sull’arte del Novecento nei manifesti
Fino al 19 dicembre 2021 a Cherasco, le sale di Palazzo Salmatoris ospiteranno la mostra “Da Kandinsky a Wharol, l’arte del Novecento nei manifesti”. A partire dal volume
“Manifesti per l’arte. L’arte nel manifesto” di Dorian Cara, i curatori Cinzia Tesio, Rino
Tacchella e Riccardo Gattolin hanno selezionato 75 tra i manifesti delle mostre più iconiche del Novecento, strutturando un lungo percorso alla scoperta delle avanguardie
che lo hanno attraversato e plasmato: dal surrealismo al cubismo, dall’astrattismo
all’informale, dalla Body Art alla Pop Art, a ripercorrere le atmosfere delle gallerie più
importanti della storia dell’arte contemporanea. Per l’occasione è stata realizzata una
speciale video-guida sul profilo Instagram @manifestiperlarte, che accompagnerà i visitatori ampliandone la fruizione digitale con curiosità e aneddoti sugli artisti presenti.
https://eventi.comune.cherasco.cn.it/index.php/storico/17-news/469-da-kandinsky
-a-wharol-l-arte-del-novecento-nei-manifesti
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Estate ad Alba, “Cinema all’Arena” fino al 5 agosto
All’arena “Guido Sacerdote” di Alba, i migliori film nazionali e internazionali usciti lo
scorso anno verranno proiettati fino al 5 agosto 2021, ogni martedì e giovedì, alle ore
21.45. La rassegna cinematografica “Cinema All’arena 2021” è organizzata dal Comune in collaborazione con il Cinecircolo “Il Nucleo”. Spazio quindi alla visione di film premiati con gli Oscar, come “Nomadland” (miglior film), “The father (miglior attore protagonista) o “Un altro giro” (miglior film straniero) e di alcuni film italiani con importanti prove
d’attore come “Volevo nascondermi”, con Elio Germano o “Padrenostro”, con Pierfrancesco Favino, per una selezione di dieci titoli, tutti imperdibili, al prezzo di 3,50 euro.
Ingresso fino esaurimento posti disponibili, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid19.
In caso di maltempo e di mancata proiezione di un film, lo stesso titolo sarà riproposto
la domenica successiva alla data di programmazione.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4955-estate-ad-alba-%E2%
80%9Ccinema-all%E2%80%99arena%E2%80%9D-da-marted%C3%AC-6-luglio-agioved%C3%AC-5-agosto

Al via il contest “Idee di impresa – Turismo digitale”2021”
Si chiama “Idee d’impresa – Turismo digitale”, il contest promosso dal Circolo delle Idee
e dalla Consulta Femminile del Comune di Mondovì e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che intende selezionare start-up sul turismo, candidate ad
un percorso di sviluppo e potenziamento a cura di Socialfare – Centro per l’Innovazione
Sociale. Il progetto nasce dall’esigenza di rafforzare maggiormente le innumerevoli opportunità culturali e sociali che il territorio monregalese offre, anche con l’obiettivo di favorire la nascita di un’economia virtuosa e d’impatto. I progetti candidati dovranno focalizzarsi sullo sviluppo turistico e territoriale del monregalese. In particolare l’attenzione
sarà rivolta principalmente alle tematiche del turismo e dello sviluppo del territorio, oltre
alla digitalizzazione e alla non discriminazione di genere. Il regolamento e tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato www.ideedimpresa.it.
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/461384/idee-d-impresa-turismo-digitale

Un’estate di novità per il Parco fluviale Gesso e Stura
Dopo un primo assaggio d’estate con “Aspettando… l’Estate al Parco”, il Parco fluviale
Gesso e Stura arricchisce le sue proposte con un intenso calendario per i mesi di luglio
e agosto. Numerose le proposte per fare nuove esperienze a “f’Orma”, lo spazio multisensoriale recentemente inaugurato: dallo yoga degli elementi al saluto al sole, fino a
“Yoga con Gorg”, un’avventura a piedi nudi alla ricerca del Gigante d’Acqua. Continuano inoltre le visite guidate, che per i mesi di luglio e agosto avranno orari leggermente
modificati: il sabato e la domenica con partenze alle ore 9, 10.30 e 18.30. Ma l’estate
propone molte altre attività nel Parco: il primo agosto e il 5 settembre, alle ore 17,
“Missione Natura”, una visita guidata adatta a tutti alla scoperta dell’Oasi naturalistica
“La Madonnina” a Sant’Albano Stura, una delle aree a riserva naturale di maggior pregio naturalistico del Parco. Sabato 10 luglio e 7 agosto sarà invece la volta di “Di notte
nel Parco”, due trekking adatti a tutti alla scoperta dei tesori che la natura offre al calar
del sole.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/07/01/unestate-dinovita-per-il-parco-fluviale-gesso-e-stura.html

Bra: i locali potranno suonare musica dal vivo fino alle 23.30
L’amministrazione comunale di Bra ha deciso di prorogare fino al 31 luglio l’iniziativa
“Bra città della musica”, che consente ai locali cittadini di offrire ai propri clienti spettacoli musicali prolungati oltre le ore 22, beneficiando di una deroga alla normativa comunale in materia. Questa deroga viene però concessa per un periodo di un’ora e mezza
(dalle 22 alle 23.30) solo per le “esibizioni musicali non danzanti dal vivo” e non anche
per dj-set, spettacoli di musica clubbing o house, che saranno invece tenuti a rispettare
le consuete norme per quanto riguarda orari e limiti sonori. In ogni caso, ciascun esercizio, che si avvalga o meno della deroga, dovrà offrire l’intrattenimento esclusivamente
all’interno del proprio dehor e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni in vigore.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-i-locali-potranno-suonare-musica-dalvivo-fino-
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Ha preso il via la XXI edizione di “Orta Festival”
Ha preso il via la XXI edizione di “Orta Festival”, evento organizzato dalla
grande tradizione della musica colta d’occidente. Il festival presenta 8
eventi in scenari unici, un traguardo che ha portato a Orta San Giulio, in
questi anni, grandi artisti e colori musicali che hanno resoil luogo ancora
più romantico. Musica che risuonerà come sempre nelle perfette acustiche delle chiese di Orta, ancora una volta teatro del Festival e con gli
spettacoli allestiti con la direzione artistica di Amedeo Monetti. Venerdì 9
e sabato 10 luglio al violino, Ivan Rabaglia e Raffaella Damaschi al pianoforte in un repertorio di Beethoven, Schubert e Schumann. Domenica
11 luglio Enrico Bronzi, violoncello interpreta Bach, Ligeti. I concerti si
terranno alle 21.15. I biglietti sono in vendita la sera del concerto a partire dalle ore 20. I
biglietti dei concerti del 16 luglio e del 17 settembre presso la Basilica dell’Isola di San
Giulio, saranno venduti in piazza Motta ad Orta San Giulio nei pressi dell’imbarcadero.
Nessun servizio di biglietteria sarà effettuato sull’Isola di San Giulio. Il costo del servizio
battello non è incluso.
www.ortafestival.it

“Un Paese a sei corde” a Cureggio e Invorio
Doppio appuntamento per la rassegna “Un Paese a Sei Corde”: sabato 10 luglio a Cureggio, alle 21, concerto di Valter Tessaris, chitarrista che da più di 15 anni porta i suoi
spettacoli nei teatri, nei locali, nei club e sulla strada, dove l’incontro tra la musica e il
pubblico occasionale crea momenti magici e coinvolgenti. I brani che propone sono per
la maggior parte composizioni originali, a cui alterna rivisitazioni di grandi successi del
passato per i quali crea una nuova chiave d’ascolto, spesso attraverso il Fingercussion,
una tecnica chitarristica che permette di eseguire tema, ritmica e giro armonico contemporaneamente. Domenica 11 luglio, un appuntamento originale dedicato ai giovani dove la sperimentazione e l'improvvisazione renderanno unica l’esperienza del pubblico
con Rednaks, Antonio Salomone, e Anna Mancini ad Invorio, nel sagrato della Chiesa
parrocchiale Santi Pietro e Paolo, alle 18. Antonio Salomone in arte Rednaks è un chitarrista e compositore nato e cresciuto tra Italia e Tunisia, elementi che hanno delineato
il suo carattere e il suo stile musicale. Anna Mancini è chitarrista e compositrice sperimentale che spazia dal tapping, abbinato ad un accompagnamento ritmico percussivo,
agli armonici artificiali, all’impiego di diverse accordature alternative. La prenotazione è
obbligatoria (Tel. 0322-96333; 328-4732653)
www.unpaeseaseicorde.it

Terre dei Monaci nel Novarese, sabato 10 e domenica 11 luglio
Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 luglio vengono proposte aperture straordinarie con visite guidate gratuite ad alcuni dei beni inseriti nel nuovo progetto "Terre
dei Monaci nel Novarese", a cura di Atl della Provincia di Novara e Università degli Studi del Piemonte Orientale (Disei e Disum). I centri interessati sono Borgomanero, chiesa di San Nicola alla Baraggiola; Carpignano Sesia, chiesa di San Pietro, piazza Carducci, interno Castello; Cureggio, Spazio Tam, piazza Cesare Battisti 11; Momo, oratorio della Santissima Trinità; Novara, chiostro della Canonica del Duomo di Santa Maria,
Vicolo della Canonica; Oleggio, Museo Civico, Etnografico e Archeologico “C.G. Fanchini”, Vicolo Chiesa, 1; Romagnano Sesia, Cantina dei Santi, vicolo dell’Abbadia; San
Nazzaro Sesia, abbazia dei Santi Nazario e Celso, via Barbavara, 8; Suno, Pieve di
San Genesio, Via Pieve, 6; Vicolungo, chiesa di Santa Maria delle Grazie, complesso
dei Palazzi – Sp 15/A (per Landiona).
http://www.turismonovara.it

Romagnano Sesia, concorso per interviste immaginarie del passato
Scade il 31 luglio il concorso “Intervista immaginaria ad un personaggio
del passato che abbia lasciato tracce nella memoria collettiva in Valsesia o
nel novarese” promosso dalla Fondazione La Nosta Gent - Onlus, che
vuole contribuire a scoprire e a valorizzare personaggi del novarese e della Valsesia che nel passato hanno lasciato tracce significative, pittore,
scrittore, scultore, storico o scienziato. Non solo studiandone la storia ma
immaginando di farla raccontare a loro, attraverso un’intervista, capace di
valorizzarne l'impegno nelle rispettive attività. La qualità e la ricerca saranno i criteri per la selezione degli elaborati. Al concorso posso partecipare
singoli autori o anche scuole di ogni orine e grado.
https://drive.google.com/file/d/13m6233dzJs5VsM3HZDAiieYWoQ7GL-g5/view
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Natura e verità, il paesaggio come scelta alla Gam
Dal 9 luglio al 17 ottobre, in parallelo alla mostra Una infinita bellezza. Il paesaggio in
Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea, in corso alla Reggia di Venaria, la
Gam allestisce nello spazio Wunderkammer l’esposizione Natura e Verità 1861-1871,
che pone l’accento sulle ricerche condotte sul fronte del paesaggio tra Piemonte e LiguLiguria dalla cosiddetta “Scuola dell’Avvenire”, l’appellativo con cui la critica bollò la cerchia degli estimatori e degli allievi di Antonio Fontanesi. Oltre al maestro reggiano, protagonista con un capolavoro come Novembre e altri dipinti eseguiti a Firenze nel 1867,
figurano gli artisti del cenacolo di Rivara: da Carlo Pittara a Federico Pastoris, da Alfredo de Andrade a Ernesto Bertea a Ernesto Rayper. La mostra-dossier mette a fuoco la
trama delle relazioni che legarono Fontanesi ai giovani artisti, che concentrarono una
parte della loro attività tra Piemonte e Liguria e fecero del paesaggio un campo privilegiato della loro opera.
www.gamtorino.it

Omaggio a Greta Gerwig al Cinema Massimo
Al Cinema Massimo Tre di Torino, fino al 20 luglio prossimo, è in programma una rassegna dedicata a Greta Gerwig, attrice, sceneggiatrice e regista, tra le protagoniste del
cinema indipendente americano della nuova generazione di cineasti. Il suo esordio avviene in Hannah Takes the Stairs, per cui è attrice co-sceneggiatrice, insieme al regista
Joe Swanberg, col quale l’anno successivo passa dietro la macchina da presa con
Nights and Weekends. La collaborazione con il regista Noah Baumbach le permetterà
di rivelare anche al grande pubblico il suo talento libero e anticonvenzionale, mentre nel
2017, con il suo primo film da regista sola, Lady Bird, riceverà consensi unanimi e ben
5 candidature agli Oscar. Ingresso intero: euro 6; ridotto: Aiace, Arci, militari, under 18
euro 4; ridotto studenti universitari e Over 60 euro 3 (spettacoli pomeridiani), euro 4
(spettacoli serali).
www.cinemamassimotorino.it

Cantautori a teatro
Quest’estate, nell’ambito di Vediamoci a Teatro, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
di di corso Galileo Ferraris 266 a Torino presenta Cantautori a teatro, in collaborazione
con Fondazione Via Maestra - Teatro Concordia Venaria Reale. Cantautori a teatro è
un format che prevede appuntamenti con la musica d'autore proveniente da parti differenti d'Italia. L'orario di inizio dei concerti è quello del tramonto (ore 20.45) e ogni incontro presenterà, nell’Arena all’aperto, due cantautori. Sabato 17 luglio si esibiranno Colandrea e Chiara Effe, sabato 24 lugli toccherà a The Niro e Protto. Si tratta di artisti
che nel corso della loro carriera hanno già condiviso il palco con nomi illustri del panorama musicale mondiale, nonché vincitori e vincitrici di premi importanti e riconoscimenti di grande prestigio nel cantautorato contemporaneo quali il Premio De André, Musicultura e il Premio Bianca D’Aponte. Per informazioni: tel. 389/2064590 – biglietteria@casateatroragazzi.it .
www.casateatroragazzi.it

Prorogate le mostre a Palazzo Madama
Visto il successo di pubblico, Palazzo Madama ha deciso di prorogare fino al 30 agosto
le mostre La Madonna delle Partorienti dalle Grotte Vaticane (ultimo decennio del XV
sec.), il prezioso affresco di Antoniazzo Romano, presentato per la prima volta al pubblico, dopo un lungo e complesso restauro, nella Corte Medievale del museo e Ritratti
d’oro e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia, a
cura di Simonetta Castronovo, allestita nella Sala Atelier. La Madonna delle Partorienti
dalle Grotte Vaticane realizzata da Antoniazzo Romano (1435-1508) alla vigilia del Giubileo del 1500 e poi portata nelle Grotte Vaticane, nel 1616 trovò definitiva collocazione
in una cappella appositamente ricavata sotto il pavimento della basilica di San Pietro.
La mostra Ritratti d’oro e d’argento espone una galleria di busti reliquiario dal Trecento
al primo Cinquecento, provenienti da tutte le diocesi del Piemonte, oltre ad alcuni esemplari dalla Svizzera e dall’Alta Savoia.
www.palazzomadama.it
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Musica d’Estate a Bardonecchia
Sono 28 i concerti di musica classica che animeranno, dal 14 al 30 luglio, in occasione
di Musica d’Estate, il centro storico di Bardonecchia, Comune inserito dalla Regione
Piemonte nel programma Montagne Covid Free. Organizzata dal 1995 dall’Accademia
di Musica di Pinerolo, annoverata tra le più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento in Italia, la rassegna è ad ingresso gratuito. Durante la settimana, alle ore
16, nel borgo vecchio di Bardonecchia, nella chiesa di Sant’Ippolito, si alternano concerti solistici e di musica da camera. Ogni pomeriggio, weekend compreso (alle ore 18
dal lunedì al venerdì e alle ore 15 durante il weekend) nella Chiesa di Maria Ausiliatrice
si esibiranno giovani musicisti selezionati tra gli oltre 170 allievi delle masterclass di alto
perfezionamento dell’Accademia. La rassegna è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte.
www.accademiadimusica.it

A piedi tra le nuvole al Colle del Nivolet
La Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet torna A piedi tra le Nuvole, con la chiusura al traffico motorizzato nei giorni festivi di luglio e agosto, in coincidenza con
l’iniziativa promossa dal Parco Nazionale Gran Paradiso e dalla Città Metropolitana di
Torino. Lo “stop” per tutte le categorie di veicoli a motore scatterà dalle ore 9,30 alle
ore 18 dalla diga del Serrù al Colle del Nivolet e dalle ore 9,30 alle 16 in discesa dal
Colle del Nivolet al lago Serrù, tutte le domeniche dall’11 luglio al 29 agosto. Il parcheggio del Lago Serrù da quest’anno è a pagamento, con tariffa giornaliera di 5 euro
per la sosta dalle ore 9 alle 18. Da qui si può decidere di raggiungere il Colle del Nivolet
a piedi, in bicicletta o salendo in quota con le navette gestite da Gtt. Nelle domeniche di
chiusura al traffico il Parco Nazionale del Gran Paradiso propone un ricco calendario di
attività consultabili sul sito dell’ente.
www.pngp.it

San Savino, la fiera dei cavalli a Ivrea
Ad Ivrea, a segnare la ripartenza degli eventi popolari e della tradizione territoriale, saranno i cavalli e le carrozze della Festa Patronale di San Savino, che entra nel vivo
questo fine settimana. L’Associazione Eporedia 2004, con il sostegno economico della
Città di Ivrea, si è fatta carico di riportare i cavalli in città per rimarcare il forte legame
tra territorio e animali. Nella serata di sabato 10 luglio, a partire dalle ore 20, andranno
in scena le carrozze e gli “attacchi della tradizione”, con partenza alle ore 21 da Piazza
del Rondolino verso Corso Botta, Lungo Dora, Corso Nigra e giro di boa a Porta Torino
per poi fare nuovamente ritorno in Piazza del Rondolino, passando per il Lungo Dora.
Domenica 11 luglio, dalle ore 8 alle 18, sarà la volta della fiera agricola e dei banchetti
del mercatino, in concomitanza con l’appuntamento diurno più atteso della manifestazione, ovvero la Rassegna Equina che vedrà la partecipazione di 54 cavalli
https://www.facebook.com/SanSavinoIvrea

Noasca Da Re, sabato 10 e domenica 11 luglio
Noasca Da Re torna protagonista nel fine settimana a Noasca, in valle Orco, tra le
montagne del Parco Nazionale del Gran Paradiso che furono riserva di caccia di Re Vittorio Emanuele II. L’undicesima edizione della rievocazione farà rivivere ai partecipanti
quell’epoca storica, grazie ai figuranti in costume e a tanti appuntamenti organizzati da
Comune e Pro-loco. Si comincia sabato 10 luglio alle ore 16.30 con un "Un salto indietro nel tempo"; alle ore 20 è prevista la cena presso l'accampamento con prenotazione
è obbligatoria. Domenica 11 luglio, alle ore 10, è fissata la partenza dal PalaNoasca
verso la Borgata Sassa (camminata di 40 minuti), dove sarà servito l'aperitivo del Re (5
euro), seguito dal pranzo libero. Alle ore 14,30 la manifestazione proseguirà con il
“Battesimo della sella”, presso l'area verde di Gere Sopra. I partecipanti sono tenuti a
rispettare le normative anti-Covid19. Per informazioni e prenotazioni: tel.348.7422491/
340.6862651.
www.comune.noasca.to.it
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Navette per la Sacra di San Michele da Avigliana
Per raggiungere la Sacra di San Michele riparte anche il servizio di navette bus. Il servizio Avigliana - Sacra di San Michele è gestito dal consorzio Extra-To. Il viaggio parte
dalla stazione ferroviaria di Avigliana e conduce i turisti fino alla Sacra di San Michele
per poi ridiscendere al capolinea con una fermata intermedia a Giaveno. Dalla stazione
di Avigliana la partenza è alle 9, 10, 14, 16 e 18 con ritorno alle 9.30, 10.30, 14.30,
16.30 e 18.30. Il costo è di 4,40 euro andata e ritorno. La linea sarà attiva fino al 31 ottobre. Alla Sacra di San Michele sono stati intanto decisi gli orari di visita per l’estate con
una novità per i visitatori: l’orario di visita si prolunga fino alle 18.30, ora in cui verranno
chiusi i cancelli per l’ultimo ingresso. Dal 1° luglio e fino al 31 agosto l’ingresso sarà dal
lunedì alla domenica con orario continuato dalle ore 9.30 alle 18.30. La domenica dalle
11.30 alle 13, l’ingresso è consentito solo per partecipare alla Santa Messa.
https://sacradisanmichele.com

Estate d’Istanti in Canavese
Estate d’Istanti è la rassegna estiva frutto del progetto Tre Terre Canavesane, che
unisce i Comuni di Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese, con un ricco programma di eventi in calendario dal 9 luglio al 12 settembre. Le serate si svolgeranno
in piazza Ippolito Sangiorgio e sotto l’Ala a San Giorgio Canavese, in piazza Castello
ad Agliè, nella Rotonda Antonelliana e nel Centro Storico di Castellamonte con ingresso quasi sempre libero e gratuito. Venerdì 9 luglio a San Giorgio Canavese, alle
ore 21, in piazza Ippolito Sangiorgio si esbirà la Compagnia di Danza Danzando Asd
diretta da Gabriella Deidda con lo spettacolo Opera, musica e musical, mentre sabato
10 luglio, sempre alle ore 21, si terrà il concerto del duo Laura Conti alla voce e Maurizio Verna alle chitarre, in una narrazione tra musica tradizionale e canti piemontesi
dal titolo InCanti d’Amore. Dal 12 luglio prenderà invece il via la rassegna Cinema al
Castello, presso il piazzale del Castello Ducale di Agliè.
www.treterrecanavesane.it/estate-distanti-2020/

Il Mirabilia International Film Awards a Leinì
Si chiuderà ufficialmente sabato 10 e domenica 11 luglio, la prima edizione annuale del
Mirabilia International Film Awards, il Festival di Cinema Indipendente con un focus particolare sulle donne registe e sulle tematiche femminili nei prodotti audiovisivi. Una kermesse di due giorni, patrocinata dalla Regione Piemonte, che si terrà presso il Teatro
Civico "Luciano Pavarotti" di Leinì. Il primo giorno sarà dedicato alle proiezioni delle 22
opere in concorso, che sono risultate vincitrici nelle edizioni bimensili online tenutesi a
cavallo fra la fine del 2020 e la prima metà del 2021. Leinì".”Red Carpet” e "Gala
night" (a inviti) avverranno invece durante la serata dell'11 luglio e la premiazione potrà
essere seguita in diretta sulle frequenze di TOradio, media partner ufficiale del MIFA. Il
Mifa si avvale anche della collaborazione di Film Commission Torino Piemonte, quale
iniziativa tesa a promuovere il territorio attraverso la settima arte. Madrina del festival è
la giovane attrice torinese Lara Leggero.
www.mifafestival.com

Pomaretto, Passeggiate storiche nelle valli valdesi
Riprendono le passeggiate storiche organizzate dal Sistema Museale Eco-storico delle
Valli valdesi: camminate su sentieri delle valli valdesi, accompagnati da responsabili dei
singoli musei del Sistema, che ne illustrano le peculiarità socio-culturali e storiche, oltre
che paesaggistiche. La prima escursione si terrà il 10 luglio prossimo con partenza alle
ore 8, a Pomaretto, davanti al tempio valdese. l’Associazione “Amici della Scuola Latina”
organizza una passeggiata attraverso le borgate del Comune di Pomaretto e dell’exComune di Bovile. E’ previsto un itinerario con un dislivello di circa 700 metri in salita,
che toccherà diversi luoghi di interesse storico–culturale della val Germanasca, snodandosi attraverso le antiche strade della sinistra orografica della bassa valle. Le passeggiate sono gratuite. Occorre essere ben calzati ed equipaggiati e dare la propria adesione ai numeri di volta in volta indicati o al numero della segreteria del Sistema, presso la
Fondazione Centro Culturale Valdese: tel. 0121 950203.
www.fondazionevaldese.org
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Estate ricca di appuntamenti a Santa Maria Maggiore
Santa Maria Maggiore presenta offre stagione estiva,
ricca di appuntamenti per ogni età e di eventi rimodulati per andare incontro sia alle esigenze di sicurezza,
sia ai nuovi gusti e alle nuove richieste di turisti, villeggianti e cittadini. La perla della Val Vigezzo ha riaperto
il Praudina Adventure Park, il centro Jazza Sport Club,
le strutture outdoor della pineta (tennis, minigolf, piscina) gestite dal Csi, oltre al Golf Club di Santa Maria
Maggiore. Sono già tornati ad aprire le proprie porte
anche i luoghi della cultura di Santa Maria Maggiore: il
Vecchio Municipio, che ospiterà una nuova mostra
d’arte, il Museo dello Spazzacamino e la Casa del
Profumo FeminisFarina; la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” rimarrà invece chiusa
per importanti lavori di ristrutturazione. I grandi eventi culturaliri rimangono Musica da
bere che si dividerà in due sezioni e Sentieri e Pensieri, con ospiti prestigiosi (tra gli altri
don Luigi Ciotti e Stefania Auci). Entrambe le rassegne saranno anche quest’estate governate da un consolidato protocollo di sicurezza. Per valorizzare la natura incontaminata della valle dei pittori e contribuire a creare occasioni “verdi” per i tanti visitatori che
apprezzano le attività all'aria aperta,il Comune ha voluto rafforzare il calendario di eventi open air, grazie alla novità di “Naturae”, modi diversi di stare nella natura vigezzina.
www.santamariamaggiore.info

Mostra “Premiata Fonderia (1945-1960)” ad Omegna
Nell’ambito del Cross Festival 2021 di Omegna, è in corso una mostra promossa in occasione dei 20 anni di Mastronauta nell'ex-fonderia Faro, ora sede di un centro artistico
omegnese. Saranno esposti documenti, attrezzature, oggetti, immagini, voci e materiali,
testimonianze delle sue origini produttive (1945-1960), messe in dialogo con i processi
di produzione artistica contemporanea generati dagli artisti durante le residenze. Ingresso libero. La mostra è allestita presso Mastronauta - vicolo Strona 8 e visitabile su
appuntamento sino sabato 10 luglio.
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/omegna-cross-festival-2021-mostra-premiata
-fonderia-faro-1945-1960

Tones on the Stones 2021: teatro e natura
Prende il via il 22 luglio la XV edizione del Festival Tones on
the Stones. La programmazione si conclude il 5 settembre con
un cartellone di produzioni contemporanee a carattere immersivo ideato da Maddalena Calderoni. L’evento è un crogiolo di
opere liriche multimediali e suoni naturali della foresta amazzonica, voci degli alberi e storie di grandi boxeur. Storie di sintetizzatori di acqua e ceramica e controller ultra tecnologici, percussioni rituali e pianoforti malinconici accompagnati da progetti specifici, performance visionarie, artisti internazionali,
workshop sull’educazione ambientale
Il festival è suddiviso in quattro le sezioni che si articoleranno nell'arco di due mesi. Info:
www.tonesonthestones.com

ValGrandeBellezzaFest a Cossogno e Cicogna
Cossogno e Cicogna ospitano dall’8 all’11 luglio 4 appuntamenti di circo e musica.
4 giorni di festa, 4 compagnie di circo contemporaneo e 3 marching band, 9 spettacoli,
1 residenza artistica e 2 laboratori di circo per bambini. Tutto con un linguaggio internazionale, poco parlato e molto visivo e uditivo, per grandi e piccini, nel rispetto della natura e dell'ambiente sede della rassegna. Gli artisti e le compagnie presenti sono: Barlafus, Giovane compagnia in residenza artistica; Olivia Ferraris; Dirty Dixie Jazz Band;
Miss Jenny Pavone; Spider Brass Band; Cirque Toamême; Mefisto Brass Band. ValGrandeBellezzaFest animerà Cossogno e Cicogna nella massima spensieratezza ma
anche nel rispetto delle norme anti Covid, motivo per cui l'accesso agli spettacoli sarà
limitato e solo su prenotazione. Per prenotare è sufficiente compilare il form presente
sul sito www.valgrandebellezza.it e presentare l'e-mail di conferma ricevuta una volta
arrivati sul luogo dell'evento. I luoghi della festa potranno essere raggiunti anche in bicicletta aderendo al progetto benefico Le Salite del Vco (www.salitedelvco.it) . Info: massimo@121eventi.it oppure tramite il cellulare (solo WhatsApp) 347-3414061
www.valgrandebellezza.it
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La Commedia che divenne “divina” grazie a un vercellese
Anche il Museo Leone di Vercelli parteciperà agli eventi nazionali dedicati ai settecento
anni dalla morte di Dante Alighieri. Se a prima vista può sembrare che Vercelli e Dante
Alighieri non abbiano molti contatti, bisogna tuttavia ricordare che fu grazie a un editore
originario del territorio, il trinese Gabriele Giolito de’ Ferrari se, alla Commedia, fu aggiunto l’epiteto di Divina: il legame divenne infatti indissolubile da quando, nel 1555,
stampò a Venezia l’edizione del poema curata da Ludovico Dolce. Il Museo Leone di
Vercelli rende omaggio al poeta che contribuì a dare unità culturale all’Italia attraverso
una esposizione di volumi appartenuti alle collezioni librarie del notaio Camillo Leone
(1830-1907) che, oltre a reperti archeologici e opere d’arte dalla preistoria ai primi anni
del Novecento, raccolse, per la sua ricca biblioteca, cinquecentine e volumi antichi con
una particolare attenzione agli stampatori del territorio. L’esposizione ha luogo nella sala d’Ercole di Casa Alciati fino al 30 settembre. La mostra è a ingresso libero e visitabile
nei normali orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17:30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
www.museoleone.it

Mamme e bimbi al museo Leone di Vercelli
La rassegna del Museo Leone “La Cultura a portata di mamma”, che nel mese di luglio
apre le porte a carrozzine e passeggini, parte con degli appuntamenti settimanali studiati appositamente per venire incontro alle esigenze delle partecipanti, con una piccola
stanza per cambiare i bambini e la possibilità lungo il percorso di sedersi per allattare o
riposare. Anche quest’anno la giornata dedicata alle famiglie sarà il mercoledì, ma con
quattro possibili turni di visita (9:30, 11, 15 e 16:30). L’accesso percorsi sarà esclusivamente su prenotazione ed ogni turno sarà destinato solamente ad una famiglia o piccolo gruppo. Il programma prevede quattro appuntamenti che si distingueranno sia nel
tema trattato sia nella sede, permettendo di scoprire angoli e collezioni diversi del Museo. Questo il programma: Mercoledì 14 luglio “Mamme tra affreschi e miti”, visita alle
magnifiche sale affrescate di Casa Alciati; Mercoledì 21 luglio 2021 “Mamme in mostra
2”, visita alla mostra “...e poi diventò divina...Dante, Vercelli e il Vercellese” allestita in
Sala d’Ercole in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del poeta; Mercoledì 28 luglio, Mamme +Associazione Crescere+Museo Leone, attività in collaborazione
con Associazione Crescere Vercelli, in un unico turno alle 10.30. Per informazioni e
prenotazioni: cell. 3483272584 - tel. 0161253204mail: didattica@museoleone.it
www.comune.vercelli.it

Distretti del Commercio, Vercelli sostenuta dalla Regione
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l’elenco dei progetti
che hanno ottenuto un contributo per la futura istituzione dei Distretti del Commercio: il
progetto presentato dalla Città di Vercelli è tra i vincitori ed otterrà il sostegno della Regione. “È un’opportunità reale per il territorio – dice il Sindaco Andrea Corsaro – il Distretto è un sistema strutturato ed organizzato territorialmente per promuovere la ripresa del commercio e delle attività che, grazie ad un lavoro in sinergia, unisce le forze per
un obbiettivo comune di rilancio del territorio”. I Distretti del Commercio sono modelli
innovativi di sviluppo del settore commerciale, possono essere a polarità diffusa, cioè a
rilevanza intercomunale, oppure a polarità urbana, come nel caso di Vercelli, in cui riguardano le attività commerciali della città. Lo scopo è sostenere e rilanciare il commercio con strategie comuni di sviluppo economico e di risposta a necessità in particolari
momenti di emergenze economiche e sociali, quali, ad esempio, l’attuale emergenza
Covid-19.
www.comune.vercelli.it

Animali Fuoriluogo a Vercelli
Sabato 10 luglio dalle 16:30 alle 18:30 i Musei di Vercelli e la Cooperativa Pandora Nova Coop propongono un appuntamento per bambini al parco Iqbal Masih: “Animali Fuoriluogo. Musei e Pandora per un pomeriggio bestiale!”. Un evento per scoprire i tanti
animali che popolano i musei e l’impegno di sostenibilità e di educazione al consumo di
Pandora. Un pomeriggio per festeggiare l’arrivo dell’estate, durante cui i bambini tra i 5
e i 12 anni potranno trovare tante attività gratuite. L’appuntamento fa parte dell’ iniziativa Estate 10X10 della Comunità Educante di Vercelli e, per i musei, della rete Muvv Musei di Vercelli e Varallo, ed è sostenuto dal Fondo Emergenza Cultura di UBI – Unione Buddhista Italiana. Per partecipare occorre prenotare via email all’indirizzo info@muvv.it oppure contattando le Sezioni Educative del Museo Borgogna (tel.
3892116858), del Museo Leone (tel. 3483272584) o del Museo del Tesoro del Duomo
(016151650).
www.comune.vercelli.it
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Grandinetti nuova presidente
di Agrimercato Campagna
Amica di Alessandria

“Comunicare il pesce del lago Maggiore”,
progetto della Provincia del Vco per la promozione
della pesca e dell'acquacoltura sostenibile
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Stefania Grandinetti è la nuova presidente dell’Associazione Agrimercato di
Campagna Amica della provincia di Alessandria, l’associazione per la gestione dei mercati dei produttori di Coldiretti
che effettuano la vendita diretta dopo
aver superato i controlli degli organi preposti. La neo presidente è affiancata
dalla vice Giuliana Fogagnolo, imprenditrice di Pecetto di Valenza. Grandinetti,
oltre 20 anni di esperienza in Coldiretti
Alessandria, è impegnata nella salvaguardia e nella promozione del territorio:
imprenditrice agricola di Ponzone, titolare dell’agriturismo di Campagna Amica
e fattoria didattica Cascina “Le Piagge”,
ricopre la carica di vice presidente nazionale, presidente regionale e provinciale di Terranostra, l’associazione che
riunisce gli agriturismi di Coldiretti.
«La relazione tra il mondo della campagna e quello della città rappresenta il
futuro, ne sono convinta ogni giorno di
più, e le difficoltà legate al Covid lo hanno dimostrato facendo emergere prepotentemente il valore strategico del cibo –
ha affermato la presidente Grandinetti –.
Ringrazio il Consiglio, nella consapevolezza che il gioco di squadra è fondamentale per far crescere un settore che
trova nel consumatore il suo più importante alleato. Il mio impegno andrà ancora di più in questa direzione, per rafforzare questa impostazione e creare
nuove opportunità d’incontro tra produttori agricoli e cittadini. Un mercato di
Campagna Amica consente, infatti, di
fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli
di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine italiana garantita.
Siamo tutti produttori agricoli, iscritti a
Coldiretti e aderenti a Campagna Amica».
Agrimercato, non ha la finalità di svolgere la vendita diretta, ma di favorire la costituzione e lo sviluppo di mercati in cui
gli imprenditori agricoli, nell’esercizio
dell’attività della vendita diretta possano
soddisfare le esigenze dei consumatori
in ordine all’acquisto di prodotti agricoli
che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione: un’agricoltura
“giusta” che rappresenta paesaggio,
buon cibo, salute, socialità, occupazione, tradizione, cultura e bellezza.
https://alessandria.coldiretti.it/news/
stefania-grandinetti-eletta-allapresidenza-sempre-di-piu-dalla-partedel-consumatore/

La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha realizzato un progetto di promozione della pesca e
dell'acquacoltura sostenibili, “Comunicare il pesce di lago”, grazie al finanziamento dal bando
della Regione Piemonte sostenuto dal fondo
Feamp dell'Unione Europea. Nel progetto era
previsto un press tour per fare conoscere a giornalisti e blogger il pesce di lago: l'associazione
Pensare il Cibo, l'ha organizzato venerdì 2 e
sabato 3 luglio. Intra, Pallanza, Isola dei Pescatori, Ornavasso e la Val Grande sono stati i luoghi visitati con le testimonianze dei lavoratori di
questo settore. Mostrare la pesca e la cucina
del pesce di lago insieme al sistema di gestione
per rendere la pesca sostenibile, era lo scopo della visita e i giornalisti hanno potuto vivere l’esperienza completa della pesca, degli incubatoi, della preparazione della cucina
del pesce di lago. Il gruppo ha seguito la tesa delle reti in mezzo al lago, posate dal pescatore professionista Marco Zonca, mentre il collega pescatore Stefano Ruffoni spiegava le tecniche e all’Isola dei pescatori sono state spiegate le specie ittiche di lago e le
tecniche di sfilettatura. Dopo la visita al Museo della pesca dell’isola, si è svolto uno
showcooking a quattro mani per fare conoscere le possibilità gastronomiche dei nuovi
pesci di lago, i pesci alloctoni che impattano sull’ecologia lacustre. A cucinare si sono
cimentati Massimiliano Celeste, titolare del ristorante Il Portale di Pallanza, una stella
Michelin e Samuele Quagliarella chef del ristorante Italia dei fratelli Ruffoni. Ad Ornavasso l’incubatoio ittico di Ossolana acque è stato illustrato dai titolari Stefano Chiodoni
e Paolo Bazzoni che hanno spiegato come avviene la “fecondazione assistita” e
l’allevamento degli avannotti delle trote autoctone del Vco e l’allevamento del gambero
di acqua dolce. Infine, dopo l’incontro con lo chef Fabio Morisetti al Circolo dei canottieri di Intra, i giornalisti hanno intervistato Massimo Bocci, presidente del Parco Nazionale della Val Grande nella significativa location del “ponte romano” sulla gola del torrente San Bernardino, tra Cossogno e Rovegro.
https://www.pescideinostrilaghi.it/progetto-di-promozione/comunicare-il-pesce-di
-lago/giornalisti-alla-scoperta-della-pesca-e-della-cucina-del-lago-maggiore

