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Il presidente Cirio dal premier Draghi 
Un dossier che in-
quadra la situazione 
economica, produt-
tiva e occupaziona-
le di Torino e del 
Piemonte, ma an-
che le sue eccellen-
ze e progettualità 
per un futuro che 
passa da automoti-
ve, elettrico, idroge-
no, aerospazio e 
intelligenza artificia-
le è stato consegna-
to  ne l  co rso 
dell’incontro con il 
presidente del Con-
siglio Mario Draghi 
che il presidente 
della Regione Alberto Cirio ed il sindaco di Torino Chia-
ra Appendino hanno avuto nel pomeriggio di martedì 27 
luglio a Palazzo Chigi in rappresentanza di tutte le istitu-
zioni del territorio, del mondo produttivo e industriale e 
dei sindacati dei lavoratori. Presente anche la vicepresi-
dente del Senato, la piemontese Anna Rossomando. 
Al termine dell’incontro Cirio, dopo aver rimarcato che 
«siamo la prima Regione e capoluogo d’Italia ad essere 
stati ricevuti per parlare del futuro industriale del nostro 
Paese», ha dichiarato che «Draghi ha riconosciuto con 
noi la grande forza del Piemonte, che deriva non solo 
dal suo passato ma anche dal suo futuro, con la sua 
capacità manifatturiera, le sue Università. Sulla base di 
questo già a partire dalle prossime settimane insieme a 
lui e al ministro dello Sviluppo economico Giorgetti scri-
veremo le azioni da intraprendere per il futuro industria-
le di Torino e del Piemonte. Investire in Piemonte con-
viene, e abbiamo bisogno che il Governo creda in que-

sto percorso e metta 
sul tavolo le risorse, 
riconoscendo le spe-
cificità di una Regio-
ne che merita di es-
sere, come i l 
Premier stesso ha 
riconosciuto, centra-
le nelle politiche di 
sviluppo dell’Italia. E 
il Pnrr sarà un aiuto 
fondamentale, per-
ché racchiude i pro-
getti e le risorse per 
vincere la concor-
renza di altre Regio-
ni europee». 
Il premier Draghi ha 
dato mandato al mi-

nistro Giorgetti di avviare già nel mese di agosto i primi 
incontri per iniziare un confronto strategico e operativo 
con Torino e il Piemonte. Un territorio in cui l’automotive 
rappresenta il 40% della produzione nazionale con una 
presenza di imprese pari al 34% solo nel comparto della 
componentistica e il 22% dell’export nazionale del com-
parto dei mezzi di trasporto. Un settore, quello automo-
bilistico, che in Piemonte comprende l’intera filiera, con 
una valenza occupazionale che conta oltre 70.000 per-
sone. 
«L’assegnazione a Termoli della Gigafactory Stellantis è 
stata la miccia per avviare un confronto con il Governo - 
ha sottolineato Appendino –. Il nostro territorio sa fare 
rete e sa collaborare. Dal sindacato all’Unione Industria-
le a tutte le forze politiche: c’è tutto l’arco costituzionale, 
che giustamente chiede di essere al centro delle politi-
che industriali, perché abbiamo tutto quello che serve 
per contribuire alla ripresa del Paese». 

Altri 2,4 milioni ai Comuni 
per i danni del maltempo 

La Regione Piemonte ha recentemente 
stanziato 2,4 milioni di euro per coprire i 
costi sostenuti da 59 Comuni nei lavori di 
somma urgenza e di ripristino di opere a 
rischio a seguito degli eventi calamitosi 
naturali del 2019, 2020 e 2021. 
«Riusciamo a dare sostegno - rilevano il 
presidente Alberto Cirio e l’assessore alle 
Opere pubbliche e Difesa del suolo Mar-
co Gabusi - a 59 Comuni piemontesi per 
un totale di 63 interventi con importi va-
riabili da alcune migliaia di euro fino a 
lavori importanti di ripristino che arrivano 
fino a 250.000 euro. Abbiamo voluto in-
serire anche parte degli interventi legati 
agli eventi del 2021, in modo da non do-
ver aspettare i fondi da Roma ed evitare 
l’aggravamento di alcune situazioni». Ci-
rio e Gabusi fanno presente che «queste 
somme, provenienti da fondi totalmente 
regionali, vanno ad aggiungersi a quelle 
già stanziate lo scorso anno. Stiamo uti-
lizzando al massimo le possibilità che ci 
dà la legge regionale 38, che prevede 
l’individuazione di contributi a sostegno 
dei Comuni e delle Unioni di Comuni qua-
lora, nel caso di calamità naturali, essi 
non riescano a fronteggiare con mezzi e 
risorse proprie i danni occorsi al patrimo-
nio pubblico».  (segue a pag. 3) 

Consegnato un ampio dossier sulla situazione economica, produttiva ed occupazionale  

Riorganizzata la Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta 

A Palazzo Chigi con il sindaco di Torino Appendino per rilanciare il ruolo del Piemonte nelle politiche per lo sviluppo 

Cambia l’assetto organizza-
tivo della Rete oncologica 
del Piemonte e della Valle 
d'Aosta: il nuovo modello, 
evoluzione del precedente 
basato sul Dipartimento 
interregionale ed interazien-
dale, prevede l'istituzione di 
una Autorità centrale di co-
ordinamento e le figure del 
coordinatore della rete, del 
coordinatore dell'area ospe-
daliera e del coordinatore 
de l l ' a rea  te r r i to r ia le . 
Quest'ultimo avrà il compito 
di coinvolgere nella rete i 
medici di base per rendere 
più efficace la cura di 230.000 persone fra malati, in via di 
guarigione e guariti da monitorare a fronte di solo 240 onco-
logi strutturati negli ospedali. 
L'Autorità centrale di coordinamento, rinnovata ogni tre anni, 
avrà sede presso la Città della Salute di Torino e includerà 
un neonato Molecular Tumor Board, incaricato di occuparsi 
delle terapie più innovative. Alla direzione Sanità della Regio-
ne spetterà la nomina dei componenti del Comitato scientifi-
co, che sarà formato da due oncologi, un oncologo/
ematologo pediatra, un ematologo, un radioterapista, un chi-
rurgo, un esperto di sanità pubblica, un infermiere con espe-
rienza in oncologia e un rappresentante delle associazioni di 
volontariato in oncologia maggiormente rappresentative. 
Il nuovo organismo sarà finanziato con 1,5 milioni dalla Re-
gione Piemonte e con 43.500 dalla Valle d'Aosta, in misura 
proporzionale alla popolazione residente. Ma i responsabili 
della rete d'ora in poi, contrariamente al passato, non riceve-
ranno remunerazione. 

“Adeguiamo il modello ul-
tradecennale del Diparti-
mento funzionale intera-
ziendale alle linee guida 
organizzative nazionali e ai 
nuovi assetti programmatori 
regionali e aziendali - ha 
dichiarato l’assessore re-
gionale alla Sanità del Pie-
monte Luigi Genesio Icardi 
- con l’obiettivo prioritario di 
valorizzare il ruolo che cia-
scun professionista ha 
all’interno della Rete e il 
suo coinvolgimento nelle 
infrastrutture di sistema, tra 
le quali l’accesso alla ricer-

ca, la partecipazione a trials di Rete, l’analisi del monitorag-
gio e la discussione in Rete. Le Reti oncologiche regionali 
sono parte integrante della programmazione dei servizi sani-
tari, in risposta alla domanda di cure oncologiche di qualità e 
anche al fine di valutare, in tempi appropriati, le necessità di 
innovazione tecnologica e di utilizzo dei farmaci, implemen-
tando la capacità di formazione e l’aggiornamento del perso-
nale. Ringrazio la professoressa Franca Fagioli che in questi 
mesi ha coordinato, insieme all’Assessorato, la transizione al 
nuovo modello organizzativo sul fronte delle patologie onco-
logiche in Piemonte, raggiungendo un traguardo di assoluta 
rilevanza”. 
La nuova rete è stata illustrata da Icardi con la collaborazione 
di coloro che hanno contribuito alla sua riorganizzazione: 
l'oncologa pediatrica Franca Fagioli, il coordinatore della rete 
Massimo Aglietta, il coordinatore dell'area ospedaliera Mario 
Airoldi e il coordinatore dell'area territoriale Alessandro Co-
mandone. 
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Piemonte e Torino sono stati la prima Regione, con il capoluogo, ricevuti  dal 
premier per trattare del futuro industriale ed economico del nostro Paese 



 

 

Dalla Regione 
Il presidente Cirio dal premier Draghi 
Riorganizzata la Rete oncologica  
di Piemonte e Valle d’Aosta 
Altri 2,4 milioni ai Comuni  
per i danni del maltempo 
Pnrr: oltre 260 milioni per 20 progetti  
di inclusione sociale 
Eventi calamitosi, gli stanziamenti  
della Regione nelle otto province  
Parere positivo della Corte dei Conti  
sul bilancio 2020 della Regione 
Distretti Urbani del Commercio,  
conclusa la prima fase 
“Scuola sicura” e i risultati di “Montagne Covid 
free” presentati al generale Figliuolo 
Piano vaccinale, il presidente Cirio  
e l’assessore Icardi:  «Dai giovani  
segnale molto positivo» 
Tra poche settimane inizio della bonifica  
dei terreni della Città della Salute di Torino 
Accordo per il rilancio delle Valli di Lanzo 
Agricoltura, dalla Regione 3 milioni  
per le reti antigrandine 
  
Alessandria 
Alessandria, rinnovata l’aula studio  
per gli studenti 
La Sagra dello zucchino a Rivalta Bormida 
Casale Monferrato, arriva l’Ufficio  
di prossimità giudiziario  
I vincitori del concorso di Poesia  
“Città di Acqui Terme” 
 
Asti 
Sboccia l’arte nel Giardino dei Giusti  
di Nizza Monferrato  
A Canelli il festival Terre da film  
Letture dei Lunedì d’estate  
con Francesco Visconti 
Calamandrana rende omaggio a Dante 
 
Biella 
Il Comune di Biella adotta Move-In 
Il treno a Miagliano con gli Amici della Lana 
Restauri e chitarre a Pray 
Mercato del Rinascimento  
a Casa Zegna, a Valdilana-Trivero 
 
Cuneo 
Nel Cuneese aumentano le nuove imprese 
Alba, Bra e Mondovì sono i Comuni Smart 
2020 per la Fondazione Crc 

Torna il “Climate Change Camp”  
del Parco fluviale Gesso e Stura 
Ripristinato il guado sul torrente Gesso  
verso la Mellana 
Voto online per valorizzare  
l’ex Caserma Govone di Alba 
Il Don Giovanni di Mozart per  
l’Opera di domenica primo agosto a Bra 
Abolizione della caccia, raccolta firme  
del referendum a Mondovì 
Quasi pronte le reti para-neve  
a Sant’Anna di Valdieri 
 
Novara 
Riqualificazione ex Centro Sociale di Novara  
Progetto per un anello ciclabile intermodale 
Piemonte - Lombardia 
Passeggiata con gli husky, asinelli  
e percorsi sospesi ad Ameno 
Festival LagoMaggioreMusica ad Arona 
 
 
Torino 
Al via il progetto Culture alla Mole 
TOdays Festival, torna la musica  
a Barriera di Milano 
Le Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni  
alla Pinacoteca Agnelli 
Professione Orchestra con l’Accademia  
di Pinerolo 
Angelo Frontoni sul set a Venaria 
La diga di Ceresole Reale compie 90 anni 
Giaveno rinnova la sala di Protezione civile 
Fenestrelle, la Fondazione Valdese  
a Scritto Misto 
CinemAmbiente in Valchiusella 
Gran Paradiso dal Vivo, Festival del Teatro  
in Natura 
La Mostra della Ceramica di Castellamonte 
Il Rinascimento europeo  
di Antoine de Lonhy a Susa 
 
Verbano Cusio Ossola 
Estate d'arte a Vogogna 
A Mergozzo apre la  mostra diffusa  
Percorsi Trasversali  
Tones on the Stones si trasforma  
e presenta Tones Teatro Natura 
“Di Parola in Musica” a Baveno 
 
Vercelli 
La Vercelli che non chiude ad agosto,  
online l’elenco dei negozi aperti 

Torna il Festival Beethoven a Varallo 
A Guardabosone il jazz di Strino e Cisi  
per “Un paese a sei corde” 
Cena in quota a Pianalunga 
 
Piemontesi nel Mondo 

Palma di Cesnola, uomo internazionale 
Sino al 9 gennaio, esposti ai Musei Reali  
di Torino i reperti donati   
dal console Palma di Cesnola     
La “Divina Commedia” tradotta in piemontese 
La Camera dei Deputati di Santa Fe apprezza  
il libro Ampra sulle donne italiane in Argentina 
 
Piemonte Natura 

Balme fra i Villaggi degli Alpinisti 
Più dura la vita della lepre 
Il “Sentiero delle leggende” in Valle Grana  
riprende dei cammini ultracentenari 

Piemonte Newsletter 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

Direttore Responsabile 

Gianni Gennaro  
Capo Redattore 

Renato Dutto 
Redazione 

Donatella Actis 
Mara Anastasia 

Pasquale De Vita 
Valentina Pippo 

Lara Prato 
Alessandra Quaglia 

 

Servizi fotografici: 
Regione Piemonte  

e  Agenzia Ansa 
 

piemontenews@regione.piemonte.it 

2 

Le colline Unesco di Langhe 
Monferrato Roero 

 

(www.langhe-experience.it) 

La Redazione di Piemonte 
Newsletter augura buone ferie 

ai gentili lettori.  
Il prossimo numero uscirà  

venerdì 11 settembre 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pnrr: oltre 260 milioni per 20 progetti  
di inclusione sociale 

Il Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del ministero per le Infrastrut-
ture e la Mobilità sostenibili, finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e fa-
vorire l’inclusione sociale comprende 20 progetti presentati dal Piemonte per un importo 
complessivo di oltre 260 milioni di euro. 
Tra i 14 interventi classificati “di eccellenza” due sono piemontesi: quello del Comune di 
Cuneo per l’aumento dell’accessibilità e la rigenerazione del tessuto urbano anche at-
traverso la realizzazione di residenze per giovani, anziani e famiglie fragili (15 milioni) e 
quello del Comune di Vercelli per la rigenerazione urbana nel centro storico, sul lungo-
fiume e il territorio agricolo (15 milioni). 
A questi si aggiungono un altro progetto del Comune di Cuneo del valore di 11,1 milioni 
e altri due del Comune di Vercelli, uno del valore di 11 milioni e l’altro di 15. 
Finanziati anche i Comuni di Alessandria (due progetti per 28,6 milioni), Asti (due pro-
getti per 23,6 milioni), Novara (tre progetti per 38,5 milioni) e Verbania (due progetti da 
14,2 milioni per il Quartiere dei Legami). 
Nella graduatoria sono inseriti anche tre progetti presentati dalla Città Metropolitana di 
Torino (45 milioni per gli interventi riguardanti i Comuni di Moncalieri, Nichelino, Beina-
sco, Trofarello, La Loggia, Chieri, Piobesi, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Settimo Tori-
nese, San Mauro, Venaria e Foglizzo) e altri tre presentati dal Comune di Torino (43,7 
milioni complessivi per la riqualificazione in zona Porta Palazzo, Vallette e corso Racco-
nigi). 
«Iniziamo a mettere a frutto il grosso lavoro di coordinamento avviato in primavera sui 
fondi del Pnrr - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio –. Accanto 
al censimento e alla raccolta dei progetti del territorio la Regione ha dato anche suppor-
to alle istruttorie attraverso i propri uffici. Un metodo di lavoro vincente che oggi viene 
premiato dal Governo e per il quale va il plauso anche al grande lavoro fatto dai Comu-
ni di Cuneo e Vercelli, considerati tra i progetti migliori d’Italia, ma anche a tutti gli altri 
sindaci e amministrazioni locali. Avanti così adesso negli altri settori e per i progetti che 
coinvolgono i piccoli e medi Comuni del nostro Piemonte». 
La Regione ha agevolato il processo di candidatura dei territori vagliando preventiva-
mente l'impianto del PinQuA con la programmazione regionale dell’edilizia sociale e of-
frendo una cornice di riferimento. Con alcune realtà, collocatesi proficuamente in gra-
duatoria (Città metropolitana di Torino, Vercelli, Cuneo e Verbania) il supporto alla veri-
fica della coerenza delle candidature è stato più approfondito, su richiesta dei territori 
stessi. La maggior parte si sono avvalse della collaborazione delle Agenzie territoriali 
per la Casa del Nord, Centro e Sud Piemonte. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pnrr-oltre-260-milioni-per-
20-progetti-inclusione-sociale 
 
 

 
 
 

Eventi calamitosi,  
gli stanziamenti  
della Regione  

nelle otto province  

(segue a da pag. 1)  
Ecco la suddivisione territoriale del 
recente stanziamento di 2,4 milioni 
di euro, da parte della Regione Pie-
monte per coprire i costi sostenuti 
da 59 Comuni nei lavori di somma 
urgenza e di ripristino di opere a 
rischio a seguito degli eventi cala-
mitosi naturali del 2019, 2020 e 
2021. 
Alessandria: 350.000 euro per 14 
interventi a Cabella Ligure, Carrega 
Ligure, Denice, Lerma, Olivola, 
Pontestura, Ponzone, Pozzol Grop-
po, Serralunga di Crea, Solero, Tici-
neto, Volpedo; 
Asti: 271.000 euro per la realizza-
zione di 9 interventi ad Agliano Ter-
me, Calosso, Castelnuovo Belbo, 
Celle Enomondo, Isola d'asti, Mom-
bercelli, Mongardino, Passerano 
Marmorito, Vinchio; 
Biella: 380.000 euro per 4 interven-
ti a Biella, Campiglia Cervo e Piedi-
cavallo; 
Cuneo: 525.000 euro per 13 inter-
venti ad Argentera, Bastia Mondovì, 
Boves, Castelmagno, Grinzane Ca-
vour, Mango, Neviglie, Nucetto, Or-
mea, Perletto, Pietraporzio, Robu-
rent; 
Novara: 50.000 euro per un inter-
vento a Nebbiuno; 
Torino: 410.000 euro per 11 inter-
venti ad Agliè, Coazze, Quincinetto, 
Rorà, San Benigno Canavese, San 
Colombano Belmonte, Sciolze, Tor-
re Pellice, Venaus, Vestignè, Vigo-
ne; 
Verbano Cusio Ossola: 150.000 
euro per 4 interventi a Baveno, Ma-
donna del Sasso, Montecrestese e 
Premosello-Chiovenda. 
Vercelli: 260.000 euro per 7 a Bor-
go Vercelli, Borgo d'Ale, Moncrivel-
lo, Postua, Rassa, Rovasenda, Va-
rallo. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/altri-24-
milioni-ai-comuni-per-danni-
causati-dal-maltempo 
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Parere positivo della Corte dei Conti  
sul bilancio 2020 della Regione 

Le attività finanziarie e contabili svolte dalla Regione Piemonte 2020 hanno ottenuto il 
“giudizio di parifica”, ovvero l’approvazione, della Corte dei Conti. 
Una decisione che il presidente Alberto Cirio ha accolto con grande soddisfazione: «Era 
il primo bilancio intero della mia Giunta, ed ottenere la certificazione di aver lavorato 
correttamente sotto il profilo finanziario e contabile in un anno orribile come il 2020 cre-
do abbia un doppio valore. Non solo la Regione non ha fatto debiti, ma è riuscita a pa-
gare i debiti che ha ereditato dal passato riducendo il disavanzo complessivo di 325 mi-
lioni. Tutto ciò in un anno in cui le entrate si sono ridotte di 127 milioni, e il Governo, pur 
facendo tutto quello che poteva, non è riuscito a ripianare quanto riscosso sul territorio 
piemontese. In un anno simile siamo anche riusciti a dare aiuti importanti alle attività 
messe in ginocchio dalla pandemia». 
Ha continuato il presidente: «Nel 2020 abbiamo camminato a fatica, ma credo con il 
passo giusto, e vogliamo andare avanti con impegno e determinazione. Ci aspettano 
mesi complicati, arriveranno importanti risorse, e noi vogliamo dare risposte adeguate. 
Vogliamo proseguire in questa direzione, perché è giusta, e vogliamo accelerare sui 
fondi europei: in sei mesi sul Fesr si sono certificate spese per 100 milioni, che corri-
spondono a questa accelerazione. Perché la spesa corra, la programmazione che chiu-
deremo in dicembre va fatta al meglio». 
Tra gli altri risultati messi in evidenza, si segnalano un saldo fra accertamenti ed impe-
gni positivo per 110,5 milioni, che ha ampiamente consentito di recuperare la rata di 55 
milioni del disavanzo ordinario, una migliore gestione della cassa rispetto al 2019 con 
riscossioni maggiori dei pagamenti, il superamento dell’obiettivo di saldo 2020 in termini 
di accertamenti e impegni, conseguito con 188 milioni a fronte dei 68,9 richiesti. 
L’assessore al Bilancio Andrea Tronzano ha posto l’accento sul fatto che «aver rag-
giunto l’obiettivo che ci eravamo dati di diminuire il disavanzo riuscendo al contempo a 
mantenere gli equilibri di bilancio è motivo di grande soddisfazione” e l’assessore alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi ha puntualizzato che “l’approvazione della Corte dei Conti 
certifica la bontà dell’azione amministrativa della Sanità regionale nell’anno drammatico 
della pandemia, un risultato di cui sono grato a tutta la struttura dirigenziale e contabile 
dell’Assessorato, che ha dovuto gestire le straordinarie conseguenze dell’emergenza 
sanitaria anche sul piano economico e finanziario». 
Complessivamente, per fronteggiare l’emergenza pandemica in Piemonte nel 2020 so-
no state impegnate risorse per 360 milioni di euro, comprensive di 16 milioni di donazio-
ni e liberalità e 40 milioni di appositi fondi europei. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/parere-positivo-della-corte-
dei-conti-sul-bilancio-2020-della-regione 
 
 

Distretti Urbani  
del Commercio,  

conclusa la prima fase 
 

La Regione Pie-
monte ha con-
cluso la prima 
fase di stanzia-
mento delle ri-
sorse per la co-

stituzione dei Distretti Urbani del Com-
mercio: a 52 Comuni o Unioni di Comu-
ni piemontesi è stato assegnato un mi-
lione di euro e riceveranno nei prossimi 
giorni un contributo massimo di 20.000 
euro. La Giunta e gli uffici sono già al 
lavoro per predisporre uno stanziamen-
to sul 2022 che permetterà lo scorri-
mento della graduatoria, in modo da 
garantire il finanziamento di tutti i pro-
getti ammessi.I Distretti potranno finan-
ziare progetti di arredo urbano, come la 
creazione di isole pedonali, proporre la 
realizzazione di parcheggi e spazi con 
“portali-vetrina” collegati alle frazioni, 
svolgere consulenze per semplificare 
gli iter normativi in ambito commercia-
le. «I 77 enti locali che hanno presenta-
to progetti di riqualificazione sono riu-
sciti a coinvolgerne 539, quasi la metà 
dei 1.181 Comuni piemontesi», eviden-
ziano il presidente Alberto Cirio e 
l’assessore alla Cultura, Turismo e 
Commercio, Vittoria Poggio, oltre a ri-
cordare che «è la prima volta che la 
Regione offre alle imprese la possibilità 
di mettere in campo strumenti adeguati 
per rafforzare la concorrenza del com-
mercio di vicinato nei confronti di realtà 
nazionali e internazionali più strutturate 
dal punto di vista della sostenibilità e-
conomica. Con questa operazione sarà 
possibile ridurre il fenomeno della di-
smissione degli usi commerciali nei 
contesti urbani, valorizzando nello stes-
so tempo i luoghi più tradizionali attra-
verso i cosiddetti ‘centri commerciali 
naturali’, che aumenteranno la compe-
titività tra le realtà locali e quelle inter-
nazionali». 
I Comuni o Unioni di Comuni finora fi-
nanziati sono: Ivrea (To); Crescentino 
(Vc); Trino (Vc); Rivarolo Canavese 
(To); Cigliano (Vc); Villafranca d’Asti 
(At); Bussoleno (To); Fossano (Cn); 
Unione di Comuni «Terre di Vini e di 
Tartufi» (At); Gattinara (Vc); Alpignano 
(To); Acqui Terme (Al); Busca (Cn); 
San Benigno Canavese (To); Carma-
gnola (To); Chieri (To); Moncalieri (To); 
Casale Monferrato (Al); Alessandria; 
Valenza (Al); Pianezza (To); Vercelli; 
Cavour (To); Asti; Cuneo; Riva Presso 
Chieri (To); Verbania; Moncalvo (At); 
Unione Comuni Ciriacese e Basso Ca-
navese (To); Arona (No); Alba (Cn); 
Caraglio (Cn); Settimo T.se (To); Mon-
dovì (Cn); Unione Montana Valli di Lan-
zo, Ceronda e Casternone (To); Biella; 
Nizza Monferrato (At); Castellamonte 
(To); Collegno (To); Pinerolo (To); Novi 
Ligure (Al); Torino; Borgosesia (Vc); 
Condove (Tp); Dronero (Cn); Borgo 
San Dalmazzo (Cn); Cavagnolo (To); 
Cuorgnè (To); Pavone Canavese (To); 
Varallo (Vc); Cossato (Bi), Venaria Re-
ale (To). 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/distretti-
urbani-commercio-conclusa-
prima-fase 
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“Scuola sicura” e i risultati di “Montagne Covid free” 
presentati al generale Figliuolo 

L’aggiornamento del 
Piano vaccinale del 
Piemonte, la secon-
da edizione del pro-
getto “Scuola sicura” 
e un bilancio di 
“Montagne Covid fre-
e” sono i documenti 
presentati dalla Re-
gione Piemonte du-
rante la visita effet-
tuata sul territorio dal 
generale Francesco 
Paolo Figliuolo, ini-
ziata nella mattinata 

di lunedì 26 luglio  all’hub Nuvola Lavazza a Torino e proseguita nel pomeriggio a Fra-
bosa Sottana (Cn). Alla Nuvola Lavazza erano presenti il presidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio, gli assessori regionali alla Sanità Luigi Genesio Icardi e 
all’Istruzione Elena Chiorino. Con loro anche i commissari dell’Unità di Crisi Vincenzo 
Coccolo, Emilpaolo Manno e Antonio Rinaudo. 
Scuola sicura 2021-22. Il consulente strategico Covid della Regione Piemonte Pietro 
Presti ha quindi illustrato i risultati del progetto “Scuola sicura” e gli obiettivi che si inten-
dono raggiungere con il nuovo anno scolastico. La prima edizione di gennaio-luglio 
2021 ha visto la Regione promuovere il potenziamento del contact tracing in ambito 
scolastico e un programma di screening su base volontaria con tampone molecolare o 
antigenico ogni 15 giorni al personale docente e non docente e una volta al mese agli 
alunni di seconda e terza media mediante la rotazione di un quarto della classe ogni 
settimana. Hanno aderito 428 istituti (69%), 19.413 studenti (24,7%) e 24.402 tra do-
centi e non docenti (17%). L’edizione per l’anno scolastico 2021-22, validata dal gruppo 
di epidemiologi della Regione, intende favorire il mantenimento della didattica in pre-
senza individuando precocemente i casi asintomatici per interrompere la trasmissione 
del virus nelle classi. Per ottenere questo risultato si vuole fare in modo che entro metà 
settembre gli studenti dai 12 ai 19 anni siano vaccinati almeno con la prima dose e che 
sia completata la vaccinazione del personale scolastico aderente (con iniziative mirate 
ad incentivare chi non ha ancora aderito per arrivare alla copertura del 90% della platea 
potenziale). Attualmente, ha già aderito l’87%, 105.000 docenti e non docenti su una 
platea complessiva di 120.000. 93.300 hanno già ricevuto una dose e 82.300 hanno 
completato il ciclo vaccinale. Tra le azioni previste figurano: la prosecuzione dello 
screening per il personale scolastico e l’estensione di quello per gli studenti a tutte le 
scuole primarie, medie e superiori (previa valutazione epidemiologica e sanitaria e in 
base alle indicazioni del Cts, della struttura commissariale e del Ministero della Salute). 
In base all’incidenza del virus, sarà anche valutato uno screening di massa per gli alun-
ni di ogni ordine e grado sempre su base gratuita e volontaria prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. Saranno inoltre potenziati il tracciamento dei contatti e gestione dei casi Co-
vid-19 in ambito scolastico e il monitoraggio costante dei casi. 
«Il potenziamento del piano Scuola sicura è un’azione fondamentale che ci permetterà 
di ridurre al minimo il rischio della didattica a distanza, perché di dad non si deve più 
parlare in vista del nuovo anno scolastico - ha commentato l’assessore Chiorino –. Da 
sempre mi sono battuta per una scuola in presenza: non dobbiamo dimenticare che è 
stato negato ai nostri figli il diritto allo studio e alla socialità, ma, in compenso, garantito 
il debito degli scostamenti di bilancio che la loro generazione si troverà a pagare. E’ un 
dovere morale che le Istituzioni hanno nei loro confronti: dobbiamo garantire di nuovo la 
socialità, l’istruzione e la crescita culturale di cui la pandemia li ha privati per troppo 
tempo». 
Montagne Covid free. A Frabosa Sottana sono stati illustrati dal presidente Alberto Ci-
rio al generale Figliuolo i risultati del progetto “Montagne Covid free”, voluto dalla Re-
gione Piemonte, prima in Italia, per vaccinare residenti e lavoratori dei Comuni montani 
e di alta collina che presentano presidi sanitari minimi, analogamente a quanto già fatto 
con le isole minori, e favorire così la ripresa dell’economia turistica. Nei 226 Comuni 
coinvolti è stato vaccinato il 70% della popolazione, con picchi fino all’87%, e 74.952 
residenti hanno ricevuto almeno una dose. I 10 paesi con i migliori risultati sono stati 
Volpeglino, Prali, Mandello Vitta, Balme, Bergolo, Azzano d'Asti, Quaranti, Germagno, 
Argentera e Paroldo. In base alle province di appartenenza, i Comuni del Cuneese e 
dell'Alessandrino che hanno aderito al progetto registrano il 72% della popolazione vac-
cinata con almeno una dose, quelli del Vco e dell’Astigiano sono al 71%, quelli del Tori-
nese al 68%, quelli del Vercellese al 67%, quelli del Biellese al 65%. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/scuola-sicura-risultati-
montagne-covid-free-presentati-al-generale-figliuolo 

 
 
 
 
 
 
 

Piano vaccinale,  
il presidente Cirio  

e l’assessore Icardi:  
«Dai giovani segnale 

molto positivo» 

Riferendosi al primo giorno di inizio 
della vaccinazione ad accesso di-
retto anche senza prenotazione per 
la fascia di età 12-19 anni presso gli 
hub delle Asl di appartenenza, il 
presidente Alberto Cir io e 
l’assessore Luigi Genesio Icardi 
hanno affermato che «temevamo 
un po’ di freddezza, invece stiamo 
vedendo l’esatto contrario e dai gio-
vani arriva un segnale molto positi-
vo. In Piemonte sono state finora 
somministrate 4,6 milioni di dosi, 
metà della popolazione piemontese 
ha già completato il ciclo vaccinale 
e puntiamo al 70-80% per 
l’autunno». Il presidente Cirio e 
l’assessore Icardi hanno poi sottoli-
neato che «abbiamo superato il 
target che la struttura commissaria-
le ha dato al Piemonte, con oltre il 
100,94% dell’obiettivo Figliuolo: ab-
biamo tenuto una media di 40.000 
dosi giornaliere, ma la nostra capa-
cità testata è di 70.000 e la nostra 
speranza è di poter avere dei vacci-
ni in più». Per quanto riguarda le 
classi di età, presidente e assesso-
re hanno precisato che ha comple-
tato il ciclo vaccinale l’80,6% degli 
over60 che hanno aderito alla cam-
pagna vaccinale e il 79% degli 
over50, mentre per gli over16 il 
90% degli aderenti ha già ricevuto 
almeno una dose e il 66,2% anche 
il richiamo. A portare “l’esercito del 
vaccino” del Piemonte a conseguire 
questi risultati sono stati 418 punti 
vaccinali su tutto il territorio, ai quali 
si aggiungono 56 punti vaccinali a-
ziendali, 502 farmacie e 748 medici 
di famiglia e pediatri di libera scelta 
vaccinatori. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/scuola-
sicura-risultati-montagne-covid-
f ree-presentat i -a l -generale-
figliuolo 
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Tra poche settimane inizio della bonifica dei terreni 
della Città della Salute di Torino 

 
L’azienda ospedaliera universitaria 
Città della Salute e della Scienza di 
Torino acquisirà le aree di proprietà 
della Regione nell’ex area Avio-
Oval destinate alla realizzazione del 
Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione e contestualmente 
la Regione acquisterà la porzione di 
immobile che ospita il Museo regio-
nale di Scienze naturali di proprietà 
dell’azienda: è quanto prevede una 
legge approvata dal Consiglio regio-
nale. Il processo di stima assevera-
ta e giurata del più probabile valore 

di mercato delle aree ex Avio ha condotto a un valore di 35.350.000 euro, mentre 
l’edificio che ospita il Museo, scomputati i vari investimenti già effettuati dalla Regione, 
è stato invece valutato 40.960.000 euro. 
L’assessore al Patrimonio Andrea Tronzano rileva che con questa operazione «diamo il 
via ai lavori di uno dei progetti più importanti di tutto il Piemonte» e che «la Città della 
Salute sarà operativa in una zona che, con la fine della realizzazione del grattacielo del-
la Regione, sarà riqualificata interamente». Nel sottolineare che «tra poche settimane si 
potrà dare avvio alla bonifica del terreno, che di fatto sarà l’apertura del più grande can-
tiere di edilizia sanitaria mai realizzato in Piemonte», l’assessore alla Sanità Luigi Ge-
nesio Icardi osserva che «negli ultimi due anni si sono fatti dei passi da gigante: ricor-
diamoci che all’insediamento della nuova Amministrazione regionale il progetto del Par-
co della Salute era bloccato. Si sono superate le paludi burocratiche e procedurali 
dell’appalto, tra dialogo competitivo e dibattito pubblico, e si è definito un criterio di azio-
ne che oggi ci consente finalmente di guardare avanti in termini di assoluta concretez-
za. Contestualmente alla bonifica, entro dodici mesi, vale a dire nel secondo semestre 
del prossimo anno, si concluderà la procedura di affidamento dei lavori e potrà iniziare 
la costruzione dell’opera». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/poche-settimane-inizio-
della-bonifica-dei-terreni-della-citta-della-salute-torino 
 

Accordo per il rilancio delle Valli di Lanzo 
 
Attivazione di servizi sanitari di 
comunità, potenziamento del si-
stema di gestione delle emergen-
ze, consolidamento dei legami tra 
scuola e territorio, messa in rete 
del sistema formativo, recupero e 
valorizzazione delle filiere produt-
tive locali, valorizzazione delle ri-
sorse turistiche, culturali e am-
bientali, sviluppo di servizi digitali 
per un valore complessivo di 10.8 
milioni di euro sono gli interventi 
inseriti nell’accordo di programma 

sull’Area interna Valli di Lanzo. La firma del documento è stata apposta nel centro poli-
funzionale Lanzo Incontra dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme 
al vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso e all’assessore al Bilancio 
e alle Attività produttive Andrea Tronzano, e dal sindaco Ernestina Assalto, Comune 
capofila dell’accordo che comprende anche le Unioni Montane Alpi Graie e Valli di Lan-
zo, Ceronda e Casternone. La progettualità ”Valli di Lanzo, la montagna si avvicina” 
comprende i Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, 
Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano,  Groscavallo, Lanzo Torinese, 
Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù. 
«Arriva a compimento un percorso avviato anni fa - ha dichiarato Cirio - e questa è l'uni-
ca nota di allarme: stiamo firmando a luglio 2021 un accordo relativo a risorse della 
passata programmazione europea. La nostra amministrazione vuole fare in modo diver-
so. Qui chiudiamo un percorso importante, pronti ad aprirne subito un altro: la prossima 
programmazione, che parte a dicembre. Le risorse sono tante, dobbiamo spenderle tut-
te, bene e dove serve. Staccato l’assegno che arriva per un territorio grazie ai soldi del 
territorio (questa è una terra che ha sempre pagato tanto e ricevuto poco) oggi ritorna 
qualcosa e lavoriamo per portarne ancora». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/accordo-per-rilancio-delle-
valli-lanzo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agricoltura,  
dalla Regione 3 milioni 
per le reti antigrandine 

La Regione Piemonte ha aperto il 
bando a sostegno degli agricoltori 
piemontesi per la prevenzione dei 
danni causati da avversità atmosfe-
riche tramite l’impiego di impianti di 
protezione con reti antigrandine. La 
dotazione finanziaria è di 3 milioni 
di euro sull’azione 1 della misura 
5.1.2 del Programma di sviluppo 
rurale per l’anno 2021. L’attivazione 
del bando da parte dell’Assessorato 
regionale all’Agricoltura è condizio-
nata dall’approvazione da parte del-
la Commissione europea delle pro-
poste di modifica al Psr 2014-2020 
presentate dalla Regione.  
«L’intero comparto agricolo, in tutto 
il territorio piemontese, ha subito 
ingenti danni a causa delle avversi-
tà atmosferiche, dalle gelate ano-
male nel mese di aprile alle ultime 
grandinate a luglio che hanno colpi-
to le produzioni dei settori ortofrutti-
colo, vitivinicolo, corilico e cereali-
colo – dichiara l ’assessore 
all’Agricoltura e Cibo della Regione 
Piemonte, Marco Protopapa –. Il 
bando per le reti antigrandine è il 
primo dedicato alle calamità naturali 
attraverso le azioni già previste nel-
le misure del Psr 2014-2020. Azioni 
che purtroppo sono assolutamente 
necessarie e fortemente richieste 
dal comparto agricolo per le conti-
nue perdite determinate dal mal-
tempo». 
I beneficiari possono presentare le 
domande di richiesta di contributo a 
partire da oggi, 28 luglio e fino al 2 
novembre 2021; il sostegno è pari 
al 50% del costo dell'investimento 
ammissibile per ciascun impianto di 
protezione. 
Il bando è pubblicato sul sito della 
Regione Piemonte. 
https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/psr-2014-
2020-op-512-impianti-protezione-
reti-antigrandine-bando-42021 
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Alessandria, rinnovata l’aula studio per gli studenti 
Sono terminati i lavori di ristrutturazione dell’aula studio realizzata nei locali della Comu-
nità di San Benedetto al Porto, in via Verona 95 ad Alessandria, finanziati dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Alessandria. Si tratta di uno spazio di circa 400 metri qua-
drati, dotato di una quarantina di postazioni attrezzate, nel centro storico cittadino, a di-
sposizione degli studenti universitari e di quelli delle scuole medie inferiori e superiori 
che vogliano studiare in un ambiente dotato di tutte le moderne tecnologie, tranquillo e 
accogliente. Sono circa una settantina i giovani che frequentano abitualmente l’aula stu-
dio, previa prenotazione, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale e che 
potranno ricominciare a utilizzarla, in attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista per 
l’inizio di settembre. Lo spazio è gestito direttamente da un gruppo di una quindicina di 
universitari. Sono allo studio anche iniziative culturali e artistiche, con l’obiettivo di coin-
volgere gruppi giovanili già esistenti. 
www.fondazionecralessandria.it 
 
 
 
 
La Sagra dello zucchino a Rivalta Bormida 
Domenica 1 agosto, a Rivalta Bormida, torna la Sagra dello zucchino nella piazza cen-
trale del Comune, che ospiterà la mostra mercato dei produttori agricoli locali, con le ec-
cellenze del territorio. Una festa ormai consolidata dai successi avuti anno dopo anno, in 
cui a farla da padrone è lo zucchino, un dei prodotti più rinomati della zona, che sarà 
protagonista di tanti eventi. Il programma della giornata prevede la sfilata dei trattori d'e-
poca e le degustazione di fiori di zucchina in pastella e vini offerti dalla Pro Loco e dalla 
Cantina Sociale di Rivalta Bormida. Alle ore 11,30, a Palazzo Bruni, inaugurazione uffi-
ciale e presentazione della fiera regionale, con la partecipazione dell'assessore all'Agri-
coltura e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa. 
www.comune.rivalta.al.it/it-it/appuntamenti/prima-fiera-regionale-dello-zucchino-
de-co-78656-1-ca53067d20b64cc549b08c4022c13f9a  
 
 
 
 
Casale Monferrato, arriva l’Ufficio di prossimità giudiziario  
Dal 16 settembre l’Ufficio di prossimità giudiziario sarà attivo a Casale Monferrato.  
Nei locali di via della Provvidenza 7, messi a disposizione dal Comune, si aggiungerà 
questo nuovo servizio ai già presenti sportelli di front office della Polizia Locale e del 
Giudice di Pace. La formalizzazione finale è stata posta dal sindaco, Federico Riboldi e 
dalla presidente del Tribunale di Vercelli, Michela Tamagnone, nella Sala consiliare di 
via Mameli, con la sottoscrizione del Protocollo Prassi, documento che indica nei parti-
colari il funzionamento dell’ufficio e il magistrato e il cancelliere referenti del progetto, 
rispettivamente Giovanni Campese e Davide Pratesi. Nell’Ufficio, inoltre, potrà tenere 
udienza, relativamente a singoli affari nelle materie individuate nel protocollo per i quali 
sia delegato del Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli, un Giudice Onorario di Tribu-
nale della Sezione civile del Tribunale di Vercelli, che è stato individuato in Eugenio An-
novazzi.  
www.comune.casale-monferrato.al.it  
 
 
 
 
I vincitori del concorso di Poesia “Città di Acqui Terme” 
Sono stati scelti i vincitori del XIII Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Ter-
me”. La giuria, presieduta dal poeta Maurizio Cucchi, si è confrontata con un alto nume-
ro di volumi giunti da tutta Italia. Il verdetto ha visto l’assegnazione di ben quattro men-
zioni di merito ad Abitare il transito (Arcipelago Itaca, 2021) di Carlo Giacobbi, Il re dei 
bugiardi (Stampa-2009, 2019) di Alessandro Pancotti, L’inganno della superficie 
(Stampa-2009, 2019) di Marco Pelliccioli e a La dimora insonne (Moretti&Vitali, 2020) di 
Daniela Pericone. La palma del vincitore è andata invece a Coleoptera (Puntoacapo E-
dizioni, 2020) di Enea Roversi. Il Premio è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria con la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e l’Istituto Nazionale 
Tributaristi. L’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessan-
dria, dal Comune di Acqui Terme e dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. 
https://m.facebook.com/groups/archicultura 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sboccia l’arte nel Giardino dei Giusti di Nizza Monferrato  
Nel Giardino dei Giusti di Nizza Monferrato sono sbocciate delle opere artistiche prodot-
te dalla scultrice e ceramista Gilda Brosio con il metodo “paper clay”. Il Giardino dei 
Giusti, aperto al pubblico dal 20 giugno 2020 ed unico esemplare in tutto il Basso Pie-
monte, si configura sempre più come il luogo ideale per chi è alla ricerca di relax e cul-
tura: in esso trovano già spazio, infatti, il mosaico “Primavera sempre” realizzato 
dall’artista austriaca Sonja Perlinger e vari pannelli che illustrano le vicende di perso-
naggi nicesi che si sono adoperati per il prossimo (come quello dedicato a Giovanni Pa-
latucci, ex Questore di Fiume, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e ricono-
sciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio ebreo italiani e stranieri) e 
le specie arboree presenti. 
https://www.astigov.it/it/news/nel-giardino-dei-giusti-di-nizza-monferrato-sboccia 
 
 
 
 
 
 A Canelli il festival Terre da film  
Dal 29 luglio e fino a domenica 1 agosto a Canelli si svolge la prima edizione diu Terre 
da film, il festival di cinema e arti performative in cui nuovi linguaggi visivi e realtà che si 
intrecciano danno vita ad un'esperienza unica di condivisione. Luogo del festival è il 
Campo del Vice, in via Solferino 69, per quattro serate di cinema, arte e intrattenimento 
ad ingresso libero. Proiezioni dei film selezionati, wprkshop residenziali, reading poetici, 
performance musicali e teatrali vedranno la partecipazione di artisti e registi e il coinvol-
gimento della comunità. 
https://www.facebook.com/terredafilmfestival/ 
 
 
 
 
 
 
Letture dei Lunedì d’estate con Francesco Visconti 
Ultimo appuntamento il 2 agosto ad Asti per la rassegna Letture dei lunedì d’estate nel 
cortile di Palazzo Mazzola dove ha sede l’Archivio Storico, in via Cardinale Massaia 5: 
alle ore 18,30  l’attore Francesco Visconti propone una speciale edizione estiva delle 
sue letture del lunedì affiancato dal pianista Lorenzo Morra e da ospiti a sorpresa. Pri-
ma di ogni incontro, a partire dalle 17.30, sarà possibile visitare una piccola esposizione 
realizzata ad hoc con reperti dell’Archivio Storico. Ingresso 5 euro, disponibili alla bi-
glietteria del Teatro Alfieri e sul luogo dello spettacolo un’ora prima dell’inizio.  
https://www.comune.asti.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_3213.html 
 
 
 
 
 
Calamandrana rende omaggio a Dante  
La biblioteca di Calamandrana, inaugurata a luglio nei locali al pian terreno dell’ex sta-
zione ferroviaria, celebra i 700 anni dalla scomparsa di Dante con alcune letture di canti 
da “L’Inferno”. Venerdì 6 agosto alle ore 21 si terrà l’evento, organizzato insieme a Co-
mune e Unitre, per rendere omaggio al “sommo poeta” attraverso le letture e con pas-
saggi tradotti in piemontese e attraverso clip video delle interpretazioni celebri di Gas-
smann e Benigni. 
https://www.facebook.com/calamandranaeventi/ 
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Il Comune di Biella adotta Move-In 
Il Comune di Biella ha avviato la procedura per adottare il sistema Move-In (acronimo di 
Monitoraggi dei Veicoli Inquinanti), promosso dalla Regione Piemonte. Si tratta di un 
dispositivo che permette di avere un beneficio ambientale, diminuendo fino al 10 per 
cento l’emissione di inquinanti in atmosfera, consentendo però al contempo l’utilizzo, 
seppur limitato, di mezzi soggetti agli stop forzati. Move-In fornisce la possibilità di poter 
circolare con le auto che non rispettano i limiti di libera circolazione, grazie 
all’installazione di una scatola nera in grado di monitorare le percorrenze reali effettua-
te. Per Biella, il territorio interessato dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicola-
re, connesse all’adesione al servizio Move-In, è l’intero territorio comunale. L’adesione 
potrà essere effettuata a partire dal 30 luglio registrandosi sul portale dedicato, utiliz-
zando lo Spid, Sistema pubblico di Identità digitale o la Carta nazionale dei servizi. 
www.regione.piemonte.it/web/move-in 
 
 
 
Il treno a Miagliano con gli Amici della Lana 
Il mese di agosto inizia con un nuovo e particolare appuntamento del programma Wool 
Experience, creato dall’Associazione Amici della Lana e sostenuto da Fondazione Cr 
Biella, con il patrocinio del Comune di Miagliano, la Provincia di Biella e Atl. Domenica 
primo agosto, alle ore 15, l’ex Lanificio Botto ospiterà Il Treno a Miagliano, un pomerig-
gio per grandi e piccini dedicato alla costruzione di parte del diorama dinamico rappre-
sentante la ex stazione ferroviaria del paese, aiutando i progettisti nel realizzarne delle 
parti, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. La ferrovia che transitava 
da Miagliano univa la città di Biella con la località di Balma, sede di importanti cave di 
sienite e lungo il percorso in Valle Cervo era raccordata con diversi stabilimenti tessili. 
È necessaria la prenotazione tramite l’e-mail: amicidellalana@gmail.com o al numero di 
telefono 320.098.2237. 
www.amicidellalana.it 
 
 
 
 
Restauri e chitarre a Pray 
Restauri e chitarre ha in programma un concerto alla “Fabbrica della ruota” (a Valle-
fredda di Pray) domenica primo agosto, con inizio alle ore 17:30, che vedrà in scena il 
duo Alberto Orsi (chitarra) e Francesca Pedruzzi (flauto, voce). L’evento è organizzato 
dal DocBi, Centro Studi Biellesi, con la collaborazione dei maestri Angelo Gilardino e 
Luigi Biscaldi. Promossa fin dal 1990 dal DocBi, la manifestazione Restauri e chitarre 
giunge quest’anno alla sua trentaduesima edizione. L’insolito abbinamento tra la pre-
sentazione del restauro di un bene culturale e l’esecuzione di un concerto di chitarra 
classica ha suscitato nel pubblico un vivo interesse e ha consentito a migliaia di ascol-
tatori di scoprire luoghi insoliti, di conoscere opere d’arte e di apprezzare il talento dei 
concertisti, che a volte hanno poi percorso carriere di rilievo anche internazionale.  
www.docbi.it 
 
 
 
 
Mercato del Rinascimento a Casa Zegna a Valdilana-Trivero 
Storie di Piazza con il progetto Storie Biellesi 2021, inserito negli eventi della Rete Mu-
seale Biellese, continua la propria attività culturale il 1° agosto con la presentazione del 
“Mercato del Rinascimento”, nella prestigiosa cornice del giardino di Casa Zegna a Val-
dilana-Trivero, in collaborazione con Fondazione Zegna e il contributo delle Fondazioni 
Cr di Biella e Cr Torino e il patrocinio della Provincia di Biella, Atl e altri enti. Un percor-
so tra prati, aiuole e rododendri che coinvolgerà una ventina di attori e musicisti, che 
presenteranno alcuni antichi mestieri con musiche d’epoca. Sarà possibile visitare Casa 
Zegna con la mostra permanente From sheep to shop e la mostra temporanea Fadinng 
Loss, cronache dal bosco come ogni domenica dalle ore 14 alle 19. In occasione del 
Mercato, l’ingresso a Casa Zegna sarà libero. Partenze scaglionate ogni mezz’ora a 
partire dalle 15,30 previa prenotazione al numero 015 7591463 e info@storiedipiazza.it.  
www.storiedipiazza.it  
 
 
 
 
 
 

9 



 

 

 
 
 
 
Nel Cuneese aumentano le nuove imprese 
Nel periodo aprile-giugno 2021 si sono iscritte al Registro imprese della Camera di 
commercio di Cuneo 863 imprese (nell’analogo periodo del 2020 erano 540), mentre 
sono 528 le aziende che hanno cessato la propria attività (al netto delle cancellazioni 
d’ufficio), a fronte di 367 chiusure nello stesso periodo dell’anno precedente. Il saldo tra 
i due flussi è positivo per 335 unità, in aumento rispetto a quanto rilevato nel medesimo 
periodo del 2020 (173 unità). È quanto emerge dal report sulla nati-mortilità delle impre-
se pubblicato dalla Camera di commercio di Cuneo. A fine giugno 2021 sono 66.048 le 
imprese aventi sede legale in provincia di Cuneo. Nel secondo trimestre le iscrizioni di 
nuove imprese al registro camerale hanno ripreso a salire con manifatturiero ed edilizia 
che trainano la ripresa. Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si è tradotto in un tas-
so di crescita del +0,51%, dato più positivo rispetto a quello del II trimestre dello scorso 
anno (+0,26%). Il risultato provinciale è lievemente inferiore a quello medio regionale 
(+0,73%) e nazionale (+0,74%). 
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/modulistica/comunicato%20stampa%
20n.%2039%20Natimortalit%C3%A0%20imprese%20totali%20II%20trimestre.pdf 
 
 
Alba, Bra e Mondovì sono i Comuni Smart 2020 per la Fondazione Crc 
Alba ha ricevuto il premio “Comune Smart 2020” dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo con il patrocinio di Anci Piemonte e Uncem Piemonte. La capitale delle Lan-
ghe si è classificata fra i tre migliori nella categoria “Comuni Maggiori” (15 mila - 60 mila 
abitanti), insieme a Mondovì e Bra, durante la seconda edizione del riconoscimento ri-
volto ai 247 Comuni della Provincia di Cuneo. Alba ha ottenuto un punteggio complessi-
vo di 87,87 su una popolazione di 31.594 abitanti. Nel dettaglio, la capitale delle Lan-
ghe ha raggiunto come punteggio 8,57 per la connettività, 8,75 per Smart Culture, 7,14 
per Smart Economy, 8,89 per Smart Energy, 9,17 per Smart Environment, 8,00 per 
Smart Government, 8,46 per Smart Living, 8,89 per Smart Mobility, 10,00 per Smart 
People, 10,00 per Smart Planning. Il premio è nato nel 2018 sulla base del lavoro di ri-
cerca Granda e Smart, pubblicato nel Quaderno 32 della Collana della Fondazione Crc, 
realizzata dal Centro Studi in collaborazione con Torino Wireless. 
www.fondazionecrc.it/index.php/blog/877-la-smartness-in-provincia-di-cuneo 
 
 
Torna il “Climate Change Camp” del Parco fluviale Gesso e Stura 
Si ripete anche quest’anno il “Climate Change Camp” del Parco fluviale Gesso e Stura, 
un campus estivo rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, che 
si svolgerà nella totale sicurezza e in rispetto della normativa anti Covid-19. L’iniziativa 
si inserisce nel programma di comunicazione che il Parco promuove e organizza 
nell’ambito del programma “Interreg Alcotra 2014-2020 - Piter Alpimed - Progetto Cli-
ma”. I partecipanti si cimenteranno nella costruzione di una redazione di giornalismo 
scientifico, con la realizzazione di podcast audio. Il risultato ottenuto sarà poi diffuso at-
traverso i canali social del Parco, diventando strumento di sensibilizzazione sulle tema-
tiche ambientali. Il camp si articolerà quest’anno in due turni: dal 23 al 27 agosto sarà il 
turno per i ragazzi che nell’anno scolastico 2020-2021 hanno frequentato la scuola se-
condaria di primo grado, mentre dal 30 agosto al 3 settembre quello destinato a coloro 
che nell’anno scolastico appena terminato hanno frequentato le classi quarta e quinta 
della scuola primaria. Le attività faranno base alla Casa del Fiume, con uscite sul terri-
torio del Parco e aree limitrofe e si svolgeranno tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18. 
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai ragazzi che siano residenti nei Comuni 
facenti parte del Parco e i comuni piemontesi parte del territorio del Piter Alpimed. La 
domanda di iscrizione va compilata sul sito del Parco a partire dalle ore 9 di lunedì 26 
luglio e fino alle ore 24 del 6 agosto. I posti sono limitati. 
http://www.parcofluvialegessostura.it/news/dettaglio/periodo/2021/07/20/torna-
anche-questanno-i l -cl imate-change-camp-del-parco-f luviale-2.html?
s=180e85ac2c52a0017155aaab0b0e9d4f365c4876 
 
 
Ripristinato il guado sul torrente Gesso verso la Mellana 
Si sono conclusi i lavori di ripristino del guado sul torrente Gesso, che collega la zona 
del Santuario degli Angeli, in sponda idrografica sinistra, con la frazione Mellana di Bo-
ves, in sponda idrografica destra. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito del Comu-
ne di Cuneo. La zona è agibile e percorribile a partire da sabato 24 luglio. Il guado è 
oggetto di uno specifico protocollo di intesa, firmato dal Comune di Cuneo e dal Comu-
ne di Boves, in cui i due enti si impegnano, per tre anni, alla gestione associata della 
sua ricostruzione e mantenimento. L’attraversamento, percorribile a piedi ed in biciclet-
ta, resterà aperto per tutto il periodo estivo, fino alle piene autunnali, e verrà poi ripristi-
nato in vista del periodo invernale, non appena le condizioni del Gesso lo permetteran-
no. La realizzazione e il ripristino del guado sono in capo al Comune di Cuneo, mentre 
il Comune di Boves provvede a trasferire parte delle risorse necessarie. 
www.parcofluvialegessostura.it 
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Voto online per valorizzare l’ex Caserma Govone di Alba 
Fino a lunedì 20 settembre è possibile votare per la valorizzazione dell’ex Caserma Go-
vone di Alba, uno degli 11 progetti ammessi alla IV edizione del “Bando Distruzione” 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Si vota sulla pagina: https://
www.bandodistruzione.it/progetti/alba/. Inserendo nome, cognome e indirizzo e-mail si 
può esprimere la propria preferenza per la demolizione del muro di cinta dell’ex Caser-
ma Govone che delimita lo spazio tra Corso Europa e il cortile delle scuole del liceo 
scientifico “L. Cocito” e liceo artistico “P. Gallizio”. Il progetto ha un duplice obiettivo: 
distruggere la bruttura della paratia cieca e impattante e contestualmente ripristinare la 
bellezza paesaggistica e ambientale, tramite la realizzazione di una nuova recinzione 
grigliata in ferro che consentirà la visione dell’intera area retrostante. I progetti più votati 
otterranno l’80% del finanziamento necessario alla realizzazione. L’iniziativa della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Cuneo nata nel 2017 ha l’obiettivo di ripristinare la bel-
lezza di alcuni angoli della provincia in stato di abbandono o degrado, attraverso inter-
venti di distruzione, riqualificazione o mitigazione. Un bando all’insegna della sfida 
+Sostenibilità, finalizzata a incentivare la salvaguardia, la prevenzione, la valorizzazio-
ne e la fruizione del paesaggio e dell’ambiente naturale per stimolare lo sviluppo cultu-
rale, turistico, sociale ed economico. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4995-alba-%E2%80%
9Ccomune-smart-2020%E2%80%9D,-tra-i-tre-migliori-della-provincia 
 
Il Don Giovanni di Mozart per l’Opera di domenica primo agosto a Bra 
È il “Don Giovanni” di Mozart il “dramma giocoso” in due atti protagonista del tradiziona-
le appuntamento con l’Opera, domenica primo agosto a Bra. Lo si legge in una nota sul 
sito dell’amministrazione del comune cuneese. La celebre opera lirica sarà portata in 
scena a partire dalle 21 dall’Orchestra filarmonica del Piemonte e dal Coro lirico Enzo 
Sordello della Città di Cuneo nel cortile del museo di Arte, archeologia e storia Palazzo 
Traversa, che eccezionalmente sostituisce la location in piazza, per garantire un appun-
tamento in sicurezza ai partecipanti. Il Don Giovanni debuttò il 29 Ottobre 1787 a Pra-
ga, suscitando subito un grande entusiasmo. Un fascino che resiste ancora oggi, al di 
fuori del suo archetipo letterario. Don Giovanni, interpretato dal basso/baritono Pavlos 
Pantazopoulos, è un nobile cavaliere con una passione sfrenata per le donne; pur di 
conquistarle, ricorre a qualsiasi mezzo, compreso l’inganno e la menzogna, coinvolgen-
do nelle sue imprese anche il suo servitore Leporello (il baritono Marco Sportelli). Nel 
ruolo di Donna Anna il soprano Eva Corbetta, in quello di Donna Elvira il soprano Elisa 
Di Marte; Don Ottavio è il tenore  Kawakami Haruo, Zerlina il mezzosoprano Emanuela 
Sala, Masetto, il baritono/basso Claudio Ottino. L’orchestra Filarmonica del Piemonte è 
diretta da Aldo Salvagno, il Coro lirico Enzo Sordello da Nina Monaco. Direttore di sce-
na Angel Pazos, regia di Alfonso De Filippis. Per assistere allo spettacolo, esclusiva-
mente su prenotazione, sono disponibili i biglietti a 10 euro.  
Info e prenotazioni: 0172 430185 – turismo@comune.bra.cn.it.  
www.comune.bra.cn.it/it/news/il-don-giovanni-di-mozart-per-l-opera-del-1-agosto 
 
Abolizione della caccia, raccolta firme referendum a Mondovì 
L’amministrazione comunale di Mondovì ha reso noto, attraverso una nota pubblicata 
sul sito istituzionale, che nell’ufficio elettorale del Comune è possibile sottoscrivere la 
raccolta firme per il referendum “Sì aboliamo la caccia”, un’iniziativa annunciata nella 
Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 121 del 22/05/2021. Tutti coloro che sono interes-
sati alla sottoscrizione potranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconosci-
mento, allo sportello unico polivalente, che si trova al piano terreno del Palazzo Comu-
nale in corso dello Statuto 15, dove si invita a suonare l’apposito campanello  contras-
segnato con la scritta “Urp”, nei seguenti orari: dal martedì al venerdì: dalle 8.30 alle 
12.30; sabato: dalle 8.30 alle 12, martedì: anche dalle 14 alle 16.30. La scadenza per la 
raccolta firme è fissata per sabato 18 settembre 2021. 
comune.mondovi.cn.it/notizie/476162/raccolta-firme-referendum-si-aboliamo-
caccia 
 
Quasi pronte le reti para-neve a Sant’Anna di Valdieri 
Sta per concludersi il cantiere estivo della Provincia per la posa delle reti ferma-neve 
lungo la strada provinciale 22 della valle Gesso, nel tratto compreso tra il bivio per En-
tracque in località “Peradritta” e Sant’Anna di Valdieri. Per evitare che la massa nevosa, 
superati i paravalanghe, si depositi in grandi accumuli che vanno ad invadere la sede 
stradale provocando l’interruzione del transito veicolare, la Provincia sta installando cin-
que file di reti ferma-neve in quota, a circa 1.350 metri. Dopo lo studio nivologico e di 
dinamica delle valanghe, sul pendio compreso tra il bivio per Entraque e la frazione San 
Lorenzo, è stata individuata questa soluzione che prevede anche la posa di un’asta ni-
vometrica visibile dal piano stradale, per la valutazione dell’accumulo nevoso in quota. 
L’intervento ha un costo totale di 550.000 euro ed è inserito nell’elenco delle opere fi-
nanziate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, tramite il Fondo Sviluppo e Coesione 
2014/2020 (Fsc). Il cantiere per la realizzazione delle fondazioni e il montaggio delle reti 
ha richiesto l’ausilio di un elicottero per trasporto dei materiali perché le aree di montag-
gio si trovano su un pendio con inclinazione di circa 35° e sono irraggiungibili con i 
mezzi. 
notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=52636 11 



 

 

 
 
 
 
 
Riqualificazione ex Centro Sociale di Novara  
La Giunta comunale novarese  ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse della 
proposta di valorizzazione dell'ex centro sociale, di proprietà di Comune e Provincia di 
Novara. La proposta di project financing, depositata dalla società Ge Srl, prevede una 
totale riqualificazione dell'area, da anni abbandonata e in stato di degrado. Il progetto, 
che dovrà andare a bando, prevede: la realizzazione di un'area sportiva con 4 campi da 
paddel e una piscina ad uso pubblico, di un albergo, per non stravolgere la naturale de-
stinazione dell'area, di una residenza per studenti, di un'area commerciale extralimenta-
re ed alimentare e di uno spazio di ristorazione con la creazione di aree verdi ed albera-
ture a contorno ed infine la realizzazione di una nuova viabilità con la formazione di una 
nuova strada ad uso pubblico,  una rotonda  e una pista ciclabile. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/ex-centro-sociale/35222 
 
 
 
 
Progetto per un anello ciclabile intermodale Piemonte - Lombardia 
La Provincia di Novara, con l’Ente gestione delle aree protette del Ticino e Lago Mag-

giore indice una gara aperta per l’affidamento del servizio di redazione di 
un piano strategico per la creazione di un anello ciclabile intermodale 
Piemonte - Lombardia con la la risoluzione delle problematiche di sicu-
rezza, esempio attraversamenti nei comuni di Varallo Pombia, Castellet-
to sopra Ticino, Somma Lombardo, Golasecca e Sesto Calende e il col-
legamento ciclabile  del centro di Cameri, Villa Picchetta, Cameri. Il pro-
getto Slowmove è finanziato dal programma Italia - Svizzera.  

https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/home  
 
 
 
 
Passeggiata con gli husky, asinelli e percorsi sospesi ad Ameno 
Giornata all'insegna dell'avventura, domenica primo agosto al Parco Avventura Le Pi-
gne ad Ameno, sul Lago d'Orta, con attività per tutte le età. Oltre alla salita alla panchi-
na gigante, per foto ricordo e per ammirare il panorama verso il Lago d'Orta, che si ot-
tiene al momento dell’iscrizione, si può scegliere una passeggiata di mezz'ora con gli 
husky, un percorso di familiarizzazione con gli asinelli, un percorso avventura sospeso 
di diversi livelli di difficoltà o percorso sensoriale con i piedi. Quota di partecipazione: 
biglietto unico euro 14,50 + 1,50 di prevendita e comprende la panchina gigante e 
un'attività a scelta per persona. Nel formulario di prenotazione se desideri si potranno 
aggiungere anche più attività facoltative a prezzo scontato. Le tariffe ridotte sono valide 
solo per la giornata speciale del 1 agosto e con la prenotazione on line. Previsto il rim-
borso totale in caso di rinvio per maltempo. È possibile usufruire del pranzo al Ristoran-
te Monte Oro all'interno del Parco (con posteggio gratuito). Durante la giornata possibili-
tà di visita della vicina azienda agricola con vendita diretta di prodotti del territorio. 
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/ameno-passeggiata-con-gli-husky-asinelli-
percorsi-sospesi-e-panchina-gigante 
 
 
 
 
Festival LagoMaggioreMusica ad Arona 
Da fine luglio a fine agosto, appuntamento con 14 concerti: 8 sulla sponda piemontese 
e 5 sulla sponda lombarda del Lago Maggiore con grandi nomi del concertismo italiano, 
giovani esecutori e vincitori dei più importanti concorsi internazionali. Giunto quest’anno 
alla sua ventisettesima edizione, il Festival LagoMaggioreMusica promosso da Gioven-
tù Musicale d’Italia torna sulle sponde del lago con un programma musicale di altissima 
qualità. Da sempre il Festival si pone un duplice obiettivo: da un lato, vuole rispondere 
alla sempre più crescente richiesta di appassionati di musica presenti nell’area durante 
il periodo estivo; dall’altro, mette a disposizione dei musicisti sedi di concerto che, per 
bellezza e suggestione, lasciano un segno indelebile del fascino di questo territorio. U-
na novità di quest’anno è la presenza di giovani musicisti vincitori del “Premio Naziona-
le delle Arti”, il più importante concorso italiano rivolto agli studenti regolarmente iscritti 
alle istituzioni e ai corsi accreditati del sistema dei Conservatori, Istituzioni di Alta For-
mazione Artistica, Musicale e Coreutica, che è articolato in varie sezioni La rassegna 
musicale ha preso il via giovedì 29 luglio e terminerà giovedì 26 agosto, con una fitta 
programmazione che si snoda nel cuore della stagione estiva per offrire un imperdibile 
panorama di musica classica, con aperture al jazz e alla musica contemporanea. 
http://www.jeunesse.it/evento/festival-lagomaggioremusica-2021-7a-edizione/ 
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Al via il progetto Culture alla Mole 
Culture alla Mole è il progetto scaturito dalla nuova convenzione siglata dalla Città di 
Torino e dal Museo Nazionale del Cinema, che prevede una collaborazione fra i due 
enti e le comunità, i consolati, le istituzioni culturali del territorio per realizzare spettacoli 
ed eventi interculturali presso la Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Ci-
nema, il Cinema Massimo e in altri spazi della cultura cittadina, in occasione delle feste 
più importanti. L’obiettivo è doppio: da un lato rilanciare, dopo quasi due anni di stop 
forzato, gli eventi e il turismo torinese, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione 
delle culture presenti a Torino, dall’altro promuovere una visione internazionale e aperta 
della cultura, avvicinando i nuovi cittadini e cittadine ai luoghi simbolo della nostra città, 
ad esempio promuovendo ingressi facilitati e scontati per cui verranno studiate formule 
“ad hoc” come il 2x1. I primi appuntamenti sono già in calendario per l’autunno 2021. 
www.museocinema.it 
 
 
 
TOdays Festival, torna la musica a Barriera di Milano 
Dal 26 al 29 agosto torna l’appuntamento con TOdays Festival. Il festival conferma la 
formula capace di mescolare icone storiche con nuove eccellenze proiettate al futuro, 
facendo del quadrante nord della città, Barriera di Milano una vetrina dell’espressione 
contemporanea, veicolata dai linguaggi della musica e delle sue diverse contaminazioni 
con le altre forme d’arte. L’area main stage degli spettacoli live sarà il grande prato ver-
de di Spazio211: un palcoscenico a cielo aperto dove i concerti si svolgeranno tra le ore 
20 e le 24 per tutte le quattro serate, con pubblico accomodato in sedute distanziate, 
nel rispetto dei protocolli previsti per la gestione dell’emergenza da Covid19. Gli appun-
tamenti diurni si svolgeranno invece alla ex fabbrica Incet, la piazza interna semicoper-
ta fulcro evocativo dell’ex Industria Nazionale Cavi Elettrici Torino, protagonista di un 
ampio intervento di recupero urbano. 
www.todaysfestival.com 
 
 
 
Le Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni alla Pinacoteca Agnelli 
Fino al 5 settembre, alla Pinacotecata Agnelli (via Nizza, 230, Torino) è visitabile la mo-
stra la mostra Le Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni, dedicata all’architetto franco-
svizzero padre del Movimento Moderno. Il percorso espositivo, che si sviluppa lungo 
tutto il terzo piano della Pinacoteca, ripercorre la vita di Le Corbusier, incentrata sulla 
continua ricerca di idee e ispirazioni, raccontandola attraverso oggetti, disegni e foto-
grafie. Gli oggetti in mostra sono stati riscoperti e valorizzati in seguito al restauro 
dell’appartamento parigino di Le Corbusier in Rue Nungesser et Coli: sassi, pezzi di le-
gno, conchiglie, oggetti di metallo, vetri, schizzi, materiali che il grande architetto racco-
glieva considerandoli “objets à réaction poétique” (oggetti a reazione poetica) capaci di 
innescare in lui il processo creativo. La mostra, è curata dall’artista Cristian Chironi e 
organizzata dalla Pinacoteca Agnelli in collaborazione con la Fondation Le Corbusier di 
Parigi. 
www.pinacoteca-agnelli.it/visit/ 
 
 
 
Professione Orchestra con l’Accademia di Pinerolo 
Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Professione Orchestra, il percorso for-
mativo dedicato alla professionalizzazione orchestrale nato dalla partnership tra 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l’Accademia di Musica di Pinerolo. Il percor-
so proposto, pensato a completamento della formazione accademica dei giovani musi-
cisti under 30, consente di sperimentare il lavoro quotidiano del professore d'orchestra 
in ogni suo aspetto. Sono previste tre settimane di workshop tra il 20 settembre e il 9 
ottobre presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Al termine, la simulazione di 
un’audizione di un concorso. Solo i migliori allievi dei workshop (massimo 8) selezionati 
dal Comitato artistico possono accedere al corso annuale completamente gratuito. La 
presentazione delle domande deve avvenire entro il 9 settembre. 
www.accademiadimusica.it 
 

13 



 

 

 
 
 
 
 
 

Angelo Frontoni sul set a Venaria 
Per la prima volta, la mostra Angelo Frontoni sul set, allestita al Museo Nazionale del 
Cinema di Torino, approda nel centro di Venaria Reale. La mostra è nata nel 2005, con 
la collaborazione tra Il Museo del cinema di Torino e il Centro Sperimentale di Cinema-
tografia - Cineteca Nazionale, in occasione dell'acquisizione congiunta dell'Archivio fo-
tografico del grande reporter italiano, romano di nascita. Un'esposizione fotografica dif-
fusa, che omaggia Angelo Frontoni, noto come “Il fotografo delle dive”. Ottanta scatti 
fotografici, che raccontano cinquant'anni della storia del cinema italiano, tra scene sui 
set più famosi, dettagli e volti noti: dai grandi registi, come Fellini e Zeffirelli, alle star del 
cinema come Gina Lollobrigida, Liz Taylor, Marcello Mastroianni e moltissimi altri. Foto-
grafie in bianco e nero, per la maggior parte inedite, originali e suggestive. 
www.comune.venariareale.to.it 
 
 

La diga di Ceresole Reale compie 90 anni 
La diga di Ceresole Reale festeggia il suo novantesimo compleanno. Iren Energia, in 
collaborazione con il Comune di Ceresole Reale, si prepara a celebrare il traguardo con 
un’intensa giornata di eventi, in programma per domenica primo agosto. Ceresole Rea-
le, 90 anni di energia è il titolo scelto per la manifestazione, che si svolgerà nelle aree 
attigue all’invaso e lungo tutto il perimetro del lago artificiale, situato nel cuore del ver-
sante piemontese del Parco del Gran Paradiso. La giornata prevede in mattinata alle 
ore 11.30 un momento istituzionale con l’inaugurazione della mostra fotografica Storia 
di una diga e di una Valle, che presenta immagini storiche relative alla realizzazione del 
bacino e delle altre dighe della Valle Orco. Nel pomeriggio, su un cavo sospeso sul la-
go, Andrea Loreni, l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altez-
ze, percorrererà l’intera superficie del lago da una sponda all’altra (oltre 300 metri) ad 
un’altezza di circa 20 metri. 
https://m.facebook.com/pg/ceresolerealeturismo 
 
 
 
Giaveno rinnova la sala di Protezione civile 
La sala operativa di Protezione civile di Giaveno è stata dotata di nuove attrezzature 
tecniche, a disposizione dei volontari delle associazioni di Protezione civile, che la utiliz-
zano in caso di emergenza. Oltre all’esecuzione di lavori di adeguamento e ristruttura-
zione, la Sala è stata fornita di arredi e strumentazioni: tavolo, sedie, proiettore, televi-
sore, un gruppo radio con 15 radio collegate, stampante e pc. Nei giorni scorsi il primo 
cittadino, Carlo Giacone, ha effettuato un sopralluogo con il vicesindaco Stefano Oloc-
co, per verificare lo stato dei lavori eseguiti e vedere la nuova sala, accompagnati da 
Roberto Magri, coordinatore dell'associazione Fipsas, che ne ha la gestione. I lavori per 
ammodernare la sala e avere una sede più funzionale in tutte le situazioni di emergen-
za hanno comportato una spesa di circa 16 mila euro. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
 
Fenestrelle, la Fondazione Valdese a Scritto Misto 
La Fondazione Centro culturale valdese partecipa a Scritto Misto, la manifestazione let-
teraria nelle valli Chisone e Germanasca, che domenica primo agosto fa tappa a Fene-
strelle. Sono due gli eventi in programma per conoscere i luoghi, la cultura e la storia 
valdese. Alle ore 9,30, con partenza da Piazza della Fiera, si svolgerà l’escursione Sul-
la strada dei valdesi, passeggiata storico-naturalistica da Fenestrelle al Lago di Laux. 
Le guide saranno Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese e 
Michel Bouquet, sindaco di Fenestrelle. Sempre a Fenestrelle, presso la Sala Consi-
gliare di via Roma 8, alle ore 16.30, Andrea Tridico presenterà la graphic novel Il sen-
tiero (Round Robin editore), dialogando con Davide Rosso. ll Festival Scritto Misto arri-
vato alla VII edizione prosegue fino all’8 agosto in versione itinerante nei Comuni della 
Val Chisone. 
www.fondazionevaldese.org  
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CinemAmbiente in Valchiusella 
CinemAmbiente in Valchiusella torna con la 4ª edizione ad arricchire l’offerta estiva di un 
territorio che negli ultimi anni ha puntato con convinzione crescente sulla natura e su un 
turismo dolce e sostenibile. La rassegna di film, selezionati dal Festival CinemAmbiente 
di Torino e affiancati da dibattiti ed iniziative naturalistiche ed ambientali, inserite in un 
contesto territoriale di grande bellezza, si svolgerà dal 3 al 9 agosto, coinvolgendo in 
successione i Comuni di Brosso, Vidracco, Val di Chy, Vistrorio, Valchiusa e Rueglio. 
L’edizione 2021 si mantiene fedele al connubio vincente di natura e cultura, premiato da 
un costante successo di pubblico. Nel corso della manifestazione si alterneranno quindi, 
come sempre, le proiezioni a tema ambientale e le attività all’aria aperta, proposte in 
modo diversificato per adulti e ragazzi o unitariamente per tutta la famiglia. 
https://cinemambiente.it/cinemambiente-in-valchiusella-2020 
 
 
 
 
Gran Paradiso dal Vivo, Festival del Teatro in Natura 
Torna Gran Paradiso Dal Vivo, il festival del Teatro in Natura, organizzato da Compagni 
di viaggio, finanziato e promosso dal Parco Nazionale Gran Paradiso, con il patrocinio 
della Città metropolitana di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e 
con il contributo dell’Unione Montana Gran Paradiso, dell’Unione Montana Valli Orco e 
Soana, della Fondazione Crt, di Iren e di Smat. La rassegna vede anche quest’anno la 
direzione artistica di Riccardo Gili, oltre alla partecipazione di artisti e compagnie prove-
nienti da tutta Italia. Il Festival promuove l’incontro tra le persone e il teatro con una ras-
segna immersa nella natura delle valli piemontesi del Parco, caratterizzate da ambienti 
straordinari e ricchi di biodiversità. Dal 26 agosto al 12 settembre sono in programma 
dieci spettacoli nei Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Locana, Noasca, Pont Canave-
se, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana. 
www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo 
 
 
 
 
 
La Mostra della Ceramica di Castellamonte 
Si svolgerà dal 21 agosto al 12 settembre la 60° edizione della Mostra della Ceramica di 
Castellamonte. In occasione dell’evento la città di Castellamonte ha organizzato anche 
un concorso riservato agli artisti della ceramica italiani e internazionali, dal titolo Cera-
mics in love – Three, volto a sintetizzare il tema dell’amore visto in tutte le sue declina-
zioni, ma anche e soprattutto inteso come la passione e l’adesione ai valori creativi da 
parte dagli artisti/ceramisti professionisti, attraverso opere originali ed inedite. Le prime 
tre opere classificate passeranno in proprietà alla Città di Castellamonte, che avrà il dirit-
to di riproduzione fotografica e pubblicazione su riviste, giornali, web e altro e saranno 
esposte nel Museo della Ceramica di Palazzo Botton. La premiazione del concorso è 
prevista per il 21 agosto. 
www.comune.castellamonte.to.it 
 
 
 
 
 
Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy a Susa 
Al Museo Diocesano di Susa, fino al 10 ottobre 2021, è visitabile la prima sezione della 
mostra Il Rinascimento Europeo di Antoine de Lonhy. La seconda sezione aprirà al pub-
blico a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino dal 23 settembre 2021 
al 9 gennaio 2022 e renderà disponibile ai visitatori l’intero percorso. La mostra è stata 
concepita e organizzata in stretta complementarietà tra i due musei. L’esposizione punta 
a ricomporre la figura di Antoine de Lonhy, un artista poliedrico - pittore, miniatore, mae-
stro di vetrate, scultore e autore di disegni per ricami - che ebbe un impatto importante 
per il rinnovamento del panorama figurativo del Piemonte nella seconda metà del Quat-
trocento. Venuto a contatto con la cultura fiamminga, mediterranea e savoiarda, fu por-
tatore di una concezione europea del Rinascimento, caratterizzata dalla capacità di sin-
tesi di diversi linguaggi figurativi. 
http://www.centroculturalediocesano.it/museo-di-susa.html 



 

 

 
 
 
Estate d'arte a Vogogna 
Un vivace cartellone accompagna l’estate dei villeggiani di Vogogna: una mostra diffusa 
di 12 artisti europei nel cuore del borgo con spazi pubblici e privati sarà aperta, fino al 
29 agosto, per ammirare le opere d'arte passeggiando negli interni delle case medieva-
li. Il Castello Visconteo ospiterà un convegno sul tema dell'arte: “Quasi vero: quando 
l'opera d'arte scompare, come ricostruire l'originale”, con relatori di fama internazionale 
quali Willemijn Elkhuizen dell'Università di Industrial Design Engeneering di Delft 
(Olanda), la regista berlinese Dagmar Brendecke e Pau Groenendijk, curatrice per la 
Fondazione Anne Frank di Basilea della riproduzione dei due facsimile dei diari di Anne 
Frank, unici nel mondo. Presenteranno lavori di restauro e copia di opere d'arte, molti 
studiosi e amanti dell'arte del territorio. Si parlerà anche delle varie possibilità per otte-
nere fondi destinati al recupero di affreschi e chiese medievali, veri gioielli di cui pren-
dersi cura.  
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=65373 
 
 
 
A Mergozzo apre la  mostra diffusa Percorsi Trasversali  
Giovedì 29 luglio alle ore 17 si inaugura presso il Porticato delle Cappelle a Mergozzo, 
la mostra diffusa “Percorsi trasversali”, che quest’anno giunge alla quinta edizione. Il 
percorso espositivo, curato da Marisa Cortese dell’Associazione Siviera, con la collabo-
razione della coordinatrice dell’Ecomuseo, Elena Poletti, e dei volontari del Gruppo Ar-
cheologico, si snoda, come nelle precedenti edizioni, in diversi spazi del paese tra il 
lungolago, il museo e la via del Sasso, coinvolgendo anche l’Antica Latteria. Tutti luoghi 
che si trasformano per un mese, fino, al  29 agosto in una galleria d’arte “diffusa”, che 
quest’anno ha come filo conduttore il mondo vegetale, con un auspicio di rinascita dai 
momenti difficili che abbiamo attraversato. Il logo dei “Percorsi” accoglie un germoglio 
interpretato da una foto di Carlo Pessina, che figura anche tra gli espositori. Ma non so-
lo, anche quest’anno il percorso sarà arricchito dall’inserimento della mostra Hrbarium 
Vagans realizzata da Associazione Musei Ossola con il contributo creativo di 50 artisti, 
che hanno raffigurato con diverse tecniche e stili le erbe alpine insieme ad un ricco ca-
lendario di incontri. Per la partecipazione agli eventi si raccomanda la prenotazione.  
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/mergozzo-mostra-diffusa-percorsi-
trasversali-germogli 
 
 
 
Tones on the Stones si trasforma e presenta Tones Teatro Natura 
Dopo l’edizione di transizione del 2020, dal 22 luglio al 5 settembre torna Tones on the 
Stones, il festival di produzione contemporanea a carattere immersivo ideato da Mad-
dalena Calderoni, giunto alla XV edizione. Nel 2021 il Festival si trasforma in una vera e 
propria stagione e dà vita a Tones Teatro Natura, stabilendosi definitivamente nella ex 
cava di Oira di Crevoladossola, che verrà trasformata in un effettivo teatro stabile di pie-
tra immerso nella natura, grazie a un intervento di progettazione architettonica sviluppa-
to da Fuzz Atelier seguendo i principi di modularità, trasparenza, flessibilità, all’insegna 
della sostenibilità. Tones Teatro Natura sarà anche spazio/ecosistema dedicato alla ri-
cerca artistica, all’innovazione, alla conoscenza e al benessere. Il festival avrà opere 
liriche multimediali e suoni naturali della foresta amazzonica. Voci degli alberi e storie di 
grandi boxeur. Sintetizzatori di acqua e ceramica e controller ultratecnologici. Percus-
sioni rituali e pianoforti malinconici. Progetti site specific, performance visionarie, artisti 
internazionali, workshop sull’educazione ambientale e pratiche partecipative nel cuore 
della Val d'Ossola, tra boschi, vigneti terrazzati e antichi borghi in pietra. 
www.tonesonthestones.com  
 
 
 
“Di Parola in Musica” a Baveno  
Ritorna il festival “Di parola in musica”, a cura di Zebo – Zero Emission Baroque Orche-
stra,  orchestra barocca ad impatto zero, che trova in questo la sua identità nonché il 
suo punto di forza, facendo di un’attività culturale come la produzione musicale, il veico-
lo privilegiato di un messaggio etico. In ogni data in cartellone  sarà presentato uno 
spettacolo musicale in forma di racconto; lo spettatore viene coinvolto nella narrazione 
attraverso musica barocca, rinascimentale e medievale, immagini proiettate e recitazio-
ne. Tre gli appuntamenti previsti a Baveno: domenica primo agosto alla chiesa dei Santi 
Gervaso e Protaso Enea e Didone (concerto narrante); domenica 8 agosto all’oratorio 
di San Fermo Di furia e d'amore (concerto da camera) e giovedì 19 agosto a Roncaro, 
oratorio della Beata Vergine Addolorata con Adieu mes Amours (concerto da camera), 
tutti appuntamenti con inizio alle 21. Gli altri concerti narranti si terranno a Cannero Ri-
viera e Stresa, venerdì 6 agosto, dove andrà in scena "Con gli occhi di Isabella", e gio-
vedì 12 agosto a Belgirate, con "Il viaggio della Querina". 
https://www.orchestrazebo.com/ 
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La Vercelli che non chiude ad agosto, online l’elenco dei negozi aperti 
Il Comune di Vercelli pubblica sul sito istituzionale un elenco degli esercizi commerciali 
che resteranno aperti nel mese di agosto, con i relativi orari. Aderire all’iniziativa della 
Città di Vercelli, ideata in collaborazione con Ascom, Confesercenti, Confartigianato e 
Cna è semplice: i commercianti che desiderano essere inseriti nell’elenco dovranno i-
scriversi mandando una e-mail a negoziaperti@comune.vercelli.it. L’elenco si troverà a 
disposizione dei cittadini sulla home page del sito istituzionale del Comune di Vercelli e 
verrà pubblicizzato a mezzo dei canali social dell’Ente. Lo scopo dell’iniziativa è facilita-
re la vita dei vercellesi, si legge in una nota del Comune, creando un circolo virtuoso in 
grado di aiutare sia i cittadini che incontrerebbero difficoltà nel trovare i negozi aperti, 
sia le attività commerciali che in questo modo saranno più facilmente reperibili. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Torna il Festival Beethoven a Varallo 
Il Festival Beethoven torna a Varallo Sesia da venerdì 30 luglio a domenica primo ago-
sto, per tre serate di grande musica nel cortile di Palazzo dei Musei, Pinacoteca di Va-
rallo e Museo Calderini. Il sodalizio tra Musica a Villa Durio e Musica con le Ali, con la 
direzione artistica del maestro Massimo Giuseppe Bianchi, darà vita alla terza edizione 
del Festival dedicato al grande compositore tedesco Ludwig van Beethoven, con il pa-
trocinio e la collaborazione del Comune di Varallo, nell’ambito dell’Alpàa Summer Festi-
val 2021. “Beethoven e i Romantici”, propone accostamenti tra opere cameristiche del 
genio di Bonn e capolavori del periodo romantico. Gli interpreti che si avvicenderanno 
nelle tre serate accanto a Massimo Giuseppe Bianchi al pianoforte, saranno il controte-
nore David Feldman, la violinista Gaia Trionfera, la clarinettista Gaia Gaibazzi e il vio-
loncellista Giacomo Cardelli. Informazioni e prenotazioni alle seguenti caselle di posta 
elettronica: info@musicavilladurio.com e ufficiostampa@massimogiuseppebianchi.com 
In caso di pioggia i concerti si terranno all’interno del Teatro Civico. 
www.alpaa.net/ 
 
 
 
 
A Guardabosone il jazz di Strino e Cisi per “Un paese a sei corde” 
La rassegna per chitarra “Un Paese a sei corde” raggiunge la provincia di Vercelli saba-
to 31 Luglio per un concerto nel grazioso borgo di Guardabosone con due talenti della 
scena jazz italiana: Eleonora Strino ed Emanuele Cisi. L’ingresso è gratuito a partire 
dalle 21 nella piazza della Chiesa di Sant’Agata. Il duo proporrà lo spettacolo "100 
birds", un omaggio dedicato a Charlie Parker. Eleonora Strino, musicista napoletana, 
nel 2018 ha ricevuto un invito dal rinomato pianista italiano Dado Moroni per far parte di 
una delle sue band. Hanno suonato nei principali festival italiani con la vocalist Adrian-
ne West e nel 2021 faranno una serie di concerti e masterclass in Svizzera. La giovane 
musicista partenopea sarà in tournée in Nord America per tre mesi con International 
Guitar Night all'inizio del 2022 ed in Germania con lo stesso gruppo nel mese di ottobre 
2021. A febbraio 2021 è stata sulla copertina della prestigiosa rivista internazionale 
“Jazz Guitar Today”.  Emanuele Cisi, sassofonista tenore e soprano e compositore, è 
nato a Torino nel 1964 ed è stato premiato dalla rivista Musica Jazz come miglior nuovo 
talento nel 1995. Da allora la sua carriera professionale si è snodata tra Italia, Europa e 
il mondo intero. E’ docente di Sassofono Jazz al Conservatorio Verdi di Torino. Per ul-
teriori informazioni:  info@unpaeseaseicorde.it - Tel. 0322 96333 - Lidia 328 4732653  
www.unpaeseaseicorde.it 
 
 
 
 
Cena in quota a Pianalunga 
Sabato 31 luglio, alle ore 19 in salita e alle 22.30 in discesa, il servizio notturno della 
funivia Alagna – Pianalunga sarà un’occasione imperdibile per ammirare suggestivi pa-
norami e gustare piatti tipici immersi nella magia del Monte Rosa. È quanto prevede 
l’evento “Cena in quota a Pianalunga”. I ristoranti aderenti sono: “La Baita”, tel. 348 
4621417 e “Rifugio Grande Halte”, tel. 348 8752203. Per informazioni su disponibilità e 
menù e per prenotare la cena è necessario contattare i rifugi. Si tratta del secondo di 
quattro eventi serali dedicati alla buona cucina della Valsesia, proposta dai rifugi di Pia-
nalunga a 2.000 metri di quota, nel cuore del Monte Rosa. Si raggiunge la location con 
un panoramico viaggio in telecabina, e si potrà ammirare prima il sole che tramonta, poi 
un fitto cielo stellato e la valle illuminata. I prossimi appuntamenti sono previsti martedì 
10 e venerdì 20 agosto. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
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 Nacque a Rivarolo nel 1832 e morì negli Usa nel 1904. Due mostre ne celebrano le gesta e la vita avventurosa 

Palma di Cesnola, uomo internazionale 
Rivarolo Canave-
se, nel Torinese, 
sta celebrando 
con la mostra 
“ S i n c e r a m e n t e 
Vostro, Luigi Pal-
ma di Cesnola” il 
suo illustre concit-
tadino, piemonte-
se nel mondo, che 
nel 1876 diventò il 
primo direttore del 
Metropolitan Mu-
seum, a New 
York. Con le sue 
ricerche archeolo-
giche, contribuì a 
fare di Cipro una 
meta unica nel 
panorama delle 
antiche civiltà del 
Mediterraneo. Na-
to nel centro ca-
navesano il 28 
giugno 1832, Luigi 
Palma di Cesnola 
morì a New York il 
20 novembre 
1904: discendente 
da una famiglia 
nobile piemonte-
se, partecipò atti-
vamente alla vita militare, a partire 
d a l l a  P r i m a  G u e r r a 
d’Indipendenza e fino a quella di 
Crimea. Lasciato il Piemonte nel 
1858 alla volta degli Stati Uniti, 
partecipò come ufficiale alla Guer-
ra di Secessione nell’esercito nor-
dista, raggiungendo il grado di ge-
nerale. Divenne il primo italiano ad 
essere insignito della Medal of 
Honor, la più alta decorazione mi-
litare assegnata dal Governo degli Stati Uniti. Fu 
quindi console degli Stati Uniti a Cipro (1865-77), 
dove attuò una serie di importanti campagne di sca-
vi archeologici, che portarono al rinvenimento di 
numerosi reperti di arte fenicia, assira, egizia, greca 
e romana. Nel 1870 realizzò un catalogo scientifico 

di ben 7000 re-
perti. L'8 genna-
io 1871 annun-
ciò all'accade-
mia delle Scien-
ze di Torino la 
scoperta del 
tempio di Afrodi-
te a Colgoi, do-
po aver donato 
alla stessa acca-
demia circa 200 
reperti ciprioti. 
La mostra, volu-
ta dall’ Associa-
zione Amici del 
Castello e dalla 
Città di Rivarolo, 
è ospitata al Ca-
stello Malgrà 
sino a domenica 
10  o t tob re . 
L’allestimento è 
stato possibile 
grazie a mate-
riali provenienti 
dagli archivi del-
la famiglia, primo 
fra tutti un dipinto 
che lo raffigura, 
realizzato intorno 
a l  1 9 0 0 

dall’artista George Henry Story e 
custodito nell’ufficio del sindaco di 
Rivarolo. Era stato ritrovato nel 
2005 fra gli arredi dismessi 
dell’asilo infantile Farina di Rivaro-
lo, che lo stesso Luigi Palma visitò 
prima di fare ritorno a Cipro. Dopo 
l ’ ” a d o z i o n e ”  d a  p a r t e 
dell’associazione Inner Wheel 
dell’Alto Canavese, il dipinto è sta-
to restaurato. A corollario della 

mostra un programma di incontri, che si conclude-
ranno giovedì 26 agosto, alle ore 21, con una con-
ferenza sul tema “Archeologia dell’Archeologia – 
Nascita di una scienza”, ma cura di Riccardo Manzi-
ni, e giovedì 9 settembre, alle 21, con una tavola 
rotonda sulle “migrazioni di ieri e di oggi”.                                                            
                                                                 Renato Dutto 

 18 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Generale, archeologo, console americano a Cipro e direttore del Metropolitan Museum di New York 

Nel settecentenario della morte di Dante Alighieri, 
avvenuta a Ravenna fra il 13 e il 14 settembre del 
1321, la Città metropolitana di Torino ha deciso di 
partecipare all'intenso calendario di celebrazioni per 
il simbolo della cultura italiana nel mondo valoriz-
zando un saggio particolarmente curioso, che dimo-
stra come il sommo poeta e la sua “Divina Comme-
dia" siano uno straordinario patrimonio popolare a 
disposizione di tutti. Si tratta dei primi tre canti 
dell'Inferno tradotti in piemontese: l'impresa fu di 
Aldo Marzio Tuarda, al secolo Maurizio Tarditi, che 
pubblicò il suo saggio nel 1838 in “Parnas piemonte-
si”. 
Il testo si trova nella ricchissima Biblioteca di storia 
e cultura del Piemonte a Palazzo Dal Pozzo della 
Cisterna, sede aulica di Città metropolitana di Tori-
no. Questo il celeberrimo incipit, scritto in lingua pie-
montese: “Quand j’era press a poc a metà strà / / 
Dël cours pi natural dla vita umaña, / Son trovame 
ant un bosc angarbujà / E scur com boca d’luv drint’ 
a soa taña, / Con mila giravolte d’na strà persa / Bo-
na giust a ambroiè chi lo traversa”.  
In occasione della ricorrenza, la direzione comuni-
cazione di Città metropolitana di Torino ha provve-
duto a digitalizzare i tre canti che si possono ora 
consultare e leggere online a questo link: 
ht tp: / /www.ci t tametropol i tana. tor ino. i t /cms/
patrimonio-artistico-culturale-storico/biblioteca-
storica/curiosita-digitalizzate 

Generale, archeologo, direttore del Metropolitan Museum di New York: 
due mostre celebrano Luigi Palma di Cesnola (1832-1904) 

Sopra, il quadro di Luigi Palma di Cesnola, realizzato intorno al 1900 da George Henry Story, curatore del Metropolitan Museum di 
New York e ritrattista dei direttori che si sono succeduti nei primi anni di vita del museo 

La locandina della mostra in corso a Rivarolo. “Sinceramente Vostro” era l’espressione che il console americano a Cipro 
Luigi Palma di  Cesnola utilizzava spesso nelle lettere per congedarsi. A destra, in un ritratto di Jacob D. Blondel, del 1865 

Il volume digitalizzato e Dante Alighieri, opera in tempera su 
tela, di Sandro Botticelli, 1495 (Ginevra, collezione privata) 

Digitalizzato il volume di Aldo Marzio Tuarda nel 1838 

La “Divina Commedia”  
tradotta in piemontese 

Sino al 9 gennaio, esposti ai Musei Reali di Torino  
i reperti donati dal console Palma di Cesnola     

Oltre a Rivarolo, anche Torino sta ospitando una mostra che riguar-
da una parte delle attività dell’illustre “rivarolese nel mondo” Luigi 
Palma di Cesnola, console americano a Cipro. Si tratta dele collezio-
ni cipriote dei Musei Reali di Torino, frutto delle donazioni avvenute, 
a partire dal 1847, da parte dello stesso Palma di Cesnola e dal con-
sole Regno di Sardegna Marcello Cerruti. Le collezioni sono esposte 
a Torino, nelle Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino, sino al 9 
gennaio. Il fascino millenario di Cipro, cuore del Mediterraneo e pon-
te tra Oriente e Occidente, è dunque protagonista della mostra 
"Cipro. Crocevia delle civiltà", realizzata in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino, con il patrocinio della Città di Torino 
e della Regione Piemonte. 

La Camera dei Deputati di Santa Fe apprezza  
il libro Ampra sulle donne italiane in Argentina 

 

Il libro "Conversazioni. Storia delle donne italiane in Ar-
gentina", edito dall'Ampra, Associazione delle donne 
piemontesi in Argentina, e curato da Laura Moro e Maria 
Luisa Ferraris, è stato ufficialmente presentato mercoledì 
7 luglio alla Camera dei Deputati della provincia di Santa 
Fe, con la partecipazione della presidente Ampra, Ana 
Maria Filipa, e di Luis Francisco Costamagna, del Centro 
Piemontese di Santa Fe. Il volume, che è stato molto 
apprezzato dai deputati intervenuti alla presentazione, è 
composto da interviste ordinate per generazioni di immi-
grati, dalla prima alla quinta, e da una sezione fotografica 
sulla lunga storia associativa dell'Ampra. (rd) 



Il Comune della Val di Lanzo accolto nel prestigioso circuito internazionale eco-turistico 

Balme fra i Villaggi degli Alpinisti 
Prima località piemontese a far parte della rete promossa dal Cai 

Balme, il più piccolo ed 
elevato paese delle 
valli di Lanzo, per pri-
mo in Piemonte è stato 
accolto nel circuito dei 
“Villaggi degli Alpini-
sti” (Bergsteigerdorfer). 
La candidatura era sta-
ta promossa due anni 
fa dal Cai, tramite 
l’Unione delle Sezioni 
del Canavese, Valli di 
Lanzo. La selezione dei 
“Villaggi degli Alpinisti” 
avviene attraverso pre-
cisi criteri d’ammissione, come la 
presenza di scenari ricchi di fasci-
no, ambienti di interesse alpinisti-
co e paesaggi culturali e naturali 
intatti. Tra i requisiti, ha particola-
re rilevanza anche la volontà e 
l’impegno delle comunità locali di 
perseguire uno sviluppo turistico 
sostenibile in termini ambientali e 
sociali. Il progetto dei “Villaggi de-
gli Alpinisti” è stato lanciato con 
successo anni fa in Austria, da 
dove si è poi sviluppata una rete 
europea di 35 località, immerse in 
una natura incontaminata.  
«È una notizia che accogliamo 
con soddisfazione - afferma il vi-
cepresidente della Regione Pie-

monte e assessore alla Monta-
gna, Fabio Carosso - che ci dimo-
stra come le nostre montagne sia-
no all’avanguardia sul fronte di un 
turismo sostenibile, rispettoso del-
la natura, del paesaggio e del pa-
trimonio culturale, che le popola-
zioni locali si impegnano a mante-
nere intatti, pur mostrando nei 
confronti dei turisti un atteggia-
mento aperto e accogliente, moto-
re di attrattività e sviluppo. Speria-
mo che presto altri centri piemon-
tesi possano essere accolti in 
questo circuito». 
Il territorio di Balme è circondato 
da montagne che hanno fatto la 
storia dell’alpinismo, la Ciamarel-

la, la Bessanese, l’Uia di 
Mondrone. Vi nacque An-
tonio Castagneri, Tòni dei 
Toùni, una delle prime gui-
de alpine italiane. Sono 35, 
finora, i comuni che fanno 
parte del circuito interna-
zionale: 22 in Austria, 5 in 
Italia (Mazia-Matsch e Lun-
giarü Longiarù-Campill in 
Alto Adige - Südtirol; Val di 
Zoldo (Belluno), Triora 
(Imperia) e Balme), 4 in 
Germania, 2 in Slovena e 2 
in Svizzera. L’inserimento 
ufficiale di Balme avverrà 
nelle giornate del 9 e 10 
ottobre 2021. «La notizia 
giunge in un momento diffi-
cile per tutti – afferma il sin-
daco Gianni Castagneri – e 
valorizza a maggior ragione 
quei territori che come il 
nostro puntano sulle attività 
sostenibili, all’aria aperta e 
a contatto con la natura. 
Quando la pandemia sarà 
soltanto un ricordo Balme 
sarà pronto, con i suoi sen-
tieri, le sue strutture, le sue 
particolarità, ad accogliere 
quanti ne apprezzano la sua 
schietta genuinità».   
I Villaggi degli Alpinisti «si 
trovano generalmente lonta-

no dai grandi centri o si nascon-
dono in fondo alla testata di una 
valle. Dagli amanti della monta-
gna e dagli alpinisti sono cono-
sciuti infatti soprattutto grazie al 
passaparola tra intenditori – affer-
ma Ludwig Wolf, ex sindaco di 
Johnsbach im Gesäuse e grande 
sostenitore dell’iniziativa –. Non si 
viene per caso in un Villaggio de-
gli Alpinisti».  
I 35 Comuni che ne fanno parte 
condividono i principi fondamenta-
li: dall’incentivazione di forme di 
turismo montano sempre più ri-
spettose dell’ambiente alla promo-
zione di sport di montagna più 
vicini alla natura, su tutti.  (pdv) 
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Il “Sentiero delle leggende” in Valle Grana 
riprende dei cammini ultracentenari 

A Pradleves, in alta Valle Grana, con un’opera di 
volontariato compiuta dai cittadini, è stato realizza-
to il “Sentiero delle leggende”. Il percorso, che ri-
prende cammini ultracentenari, ripuliti dai volontari, 
si perde nei tanti racconti che affondano le loro ra-
dici nelle tradizioni della valle. Percorrendolo, si 
troveranno le tracce e si potranno evocare storie di 
orchi malvagi, uomini dalla forza incredibile, stre-
ghe malefiche, silvani benevoli, lupi sciocchi e vol-
pi astute. Lungo il “Sentiero delle leggende” si pos-
sono ammirare panorami sulla valle Grana, boschi 
fitti, prati, cappelle campestri, grotte, frazioni, ma 
anche installazioni artistiche, animali e grandi e 
imponenti faggi. Il tracciato è per escursionisti e 
prevede tre versioni con diversi dislivelli e tempi di 
percorrenza. Per ulteriori informazioni, consultare 
www.facebook.com/ilsentierodelleleggende 

La lepre variabile, mammifero presente sulle mon-
tagne piemontesi, spinta dall’aumento costante 
delle temperature, cerca di spostarsi per vivere a 
quote sempre più elevate, finché si possono rag-
giungere alte vette, che sono però presenti solo in 
alcune zone della regione. Per il resto rimane quin-
di bloccata a quote inferiori dove la temperatura e 
la risalita di specie invasive ne mettono a rischio la 
sopravvivenza. La condizione della lepre variabile, 
per la sua peculiarità, è esemplificativa di come il 
riscaldamento globale agisca in maniera inesorabile 
sugli animali che popolano il Piemonte. Ed è infatti 
stata scelta fra le specie bandiera a seguito del 
lavoro del team di oltre 150 esperti di oltre 30 enti 
che hanno collaborato con Regione e Arpa Piemonte negli ulti-
mi due anni per analizzare gli impatti dei cambiamenti del clima 
sulla biodiversità e per proporre delle soluzioni. I risultati di que-
sto lavoro sono stati presentati lo scorso 13 luglio nel corso di 

una giornata divul-
gativa, svoltasi nei 
locali della Palazzi-
na di Caccia di Stu-
pinigi e trasmessa 
on-line sulla pagina 
Facebook della 
rivista Piemonte 
Parchi. Fra le altre 
specie bandiera 
scelte dagli esperti come indicatori dei cambiamen-
ti in atto negli ecosistemi regionali è da segnalare, 
fra gli uccelli, anche la pernice bianca, penalizzata 
dalla perdita di sincronizzazione fra la permanenza 

al suolo delle nevi ed il periodo di muta del piumaggio inverna-
le, che la rende più vulnerabile e soggetta all’attacco dei preda-
tori. Nell’elenco non mancano gli anfibi, danneggiati dalla fram-
mentazione e dalla perdita di habitat di aree umide, soprattutto 

quelle temporanee. La scom-
parsa anche di poche popola-
z ion i  può  por ta re  ad 
un’interruzione dei corridoi ecologici acquatici, nonché ad una 
riduzione estrema della varietà genetica. Quest’impatto è parti-
colarmente visibile per alcune specie rare alpine, come nel ca-
so della rana temporaria e della salamandra di lanza. 
                                                                        Pasquale De Vita 

Uno studio di Arpa e Regione sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli animali 

Più dura la vita della lepre 

Vacche al pascolo a Balme, durante la stagione estiva. Sotto, uno scorcio del Pian 
della Mussa a monte dell’abitato di Balme, durante la stagione invernale 

Arpa e Regione hanno effettuato uno studio sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli animali. In successione, da sinistra verso  
destra: esemplari di pernice bianca (foto Batti Gai) , lepre variabile (foto Dante Alpe) e salamandra di lanza (foto Franco Andreone) 

Un’installazione artistica lungo il cammino 
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