La Regione Piemonte
per i rifugiati afghani

Obiettivo: mantenere la didattica in presenza, con la vaccinazione di personale scolastico e studenti da 12 a 19 anni

In Piemonte al via il piano per la scuola sicura
Dal 13 settembre più corse di bus e treni, per 110 mila chilometri settimanali

Il presidente della Regione Piemonte e
l’assessore regionale al Welfare hanno
visitato il centro Fenoglio della Croce
Rossa Italiana di Settimo Torinese, che
ha accolto e sta accogliendo circa 300
rifugiati afghani. Nel corso della visita,
accompagnati dal presidente regionale
della Croce Rossa Italiana e dal sindaco
di Settimo Torinese, presidente e assessore hanno lodato il grande impegno
della CRI e della Protezione civile regionale e si sono rallegrati per il funzionamento del sistema dell’accoglienza piemontese, ribadendo la ferma volontà e
determinazione per sostenere le famiglie
di rifugiati politici in fuga dall’estremismo
islamico. I nuclei familiari sono arrivati
scaglionati, da fine agosto, in tre momenti diversi. Già testati con un tampone risultato negativo, una volta arrivati in
Piemonte sono stati accolti e messi per
ulteriore sicurezza in quarantena e poi
sono stati vaccinati coloro che non lo
erano già. Successivamente, vengono
inviati presso i centri di accoglienza
sparsi in tutte le province del Piemonte.
Per far fronte alle spese necessarie
all’accoglienza dei nuclei famigliari afghani la Regione Piemonte ha stanziato
10.000 euro.

L’attuazione del piano
vaccinati almeno con la
Scuola sicura e il potenprima dose e che sia
ziamento del trasporto decompletata la vaccinaziogli studenti sono le misure
ne del personale scolastimesse a punto dalla Reco. Per l’assessore
gione Piemonte per la parall’Istruzione della Regiotenza in sicurezza del
ne Piemonte grazie a
nuovo anno scolastico.
questo progetto, ampliato
Ad illustrarle nel corso di
e potenziato nella sua
una
videoconferenza
organizzazione, si potrà
stampa sono stati il presigarantire una “ripartenza
dente della Regione e gli
pulita" e una continuità
assessori alla Sanità,
delle attività per tutto il
all’Istruzione e ai Traspormondo della scuola.
Presentato il piano per la scuola sicura ed il potenziamento dei trasporti
ti, insieme al commissario
L’assessore alla Sanità
dell’area Giuridico-amministrativa dell'Unità di Crisi, al ringrazia il personale scolastico, che ha risposto con
direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ad esponenti alto senso di responsabilità alla campagna vaccinale del
delle organizzazioni sindacali della scuola, al consulen- Piemonte contribuendo in modo determinante alla riprete strategico Covid ed una rappresentanza del Gruppo sa in presenza delle lezioni. Grazie ai vaccini, agli
di epidemiologi della Regione. Il presidente ha precisato screening e alle misure di prevenzione, la Sanità regioche l’intero percorso è stato condiviso con tutte le realtà nale garantisce alla scuola piemontese un sistema di
interessate, dato che il rischio di contagio non c’è solo a sicurezza di indubbia affidabilità. Attualmente ha già ascuola ma anche durante i viaggi di andata e ritorno, ed derito oltre il 92% del personale scolastico, 117.300 doè supportato da valutazioni di carattere scientifico e- centi e non docenti su una platea complessiva di
spresse dal gruppo di epidemiologi. L’obiettivo è garan- 127.000. È stato così ampiamente superato l’obiettivo
tire la scuola in presenza, perché non c’è niente di più dell’85% stabilito dalla struttura commissariale nazionadoloroso che firmare ordinanze di chiusura delle scuole. le. A ricevere la prima dose sono stati 114.000 (90%
L’accesso diretto per i ragazzi è stato un successo e della platea potenziale e 98% degli aderenti) e 99.400
l’obiettivo ambizioso è vaccinarli tutti entro metà settem- (78% della platea potenziale e 84,6% aderenti) hanno
bre almeno con la prima dose. Ha poi ricordato che ri- completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda i
mane valida l’ordinanza per la verifica a scuola della 311.000 studenti tra i 12 e i 19 anni, le adesioni alla
misurazione della temperatura emanata un anno fa.
campagna vaccinale sono state finora 185.000, corriScuola sicura. Il piano Scuola sicura 2021-2022, vali- spondenti al 60%: di questi, 169.000 hanno ricevuto una
dato dal gruppo di epidemiologi della Regione, intende dose (54,5% della platea potenziale e 91,5% degli adefavorire il mantenimento della didattica in presenza.
renti) e 80.000 hanno completato il ciclo vaccinale (26%
Per ottenere questo risultato si vuole fare in modo che della platea potenziale e 43,5% degli aderenti). (gg)
entro metà settembre gli studenti dai 12 ai 19 anni siano
(segue a pag. 3)

Contributi della Regione Piemonte per trasferirsi in un paese d’alta quota
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Al via un bando con il quale la
Regione Piemonte intende incentivare chi vuole cambiare la
propria vita trasferendosi in un
paese incastonato tra le sue
montagne.
Le domande di partecipazione
a questa iniziativa, che punta a
sostenere la rivitalizzazione e il
ripopolamento delle aree montane anche a seguito dei bisogni sociali crescenti causati
dall’attuale emergenza sanitaria, potranno essere presentate su un’apposita piattaforma
dal 2 novembre al 15 dicembre 2021. Il bando stanzia 10 milioni
di euro per consentire a chi risiede in un Comune italiano non
montano e intende acquistare o recuperare in un paese montano del Piemonte con meno di 5.000 abitanti un immobile da rendere prima casa, trasferendovi la propria residenza, di ottenere
un contributo da 10.000 a 40.000 euro. Il bando completo è consultabile al seguente link: https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/residenzialita-montagna . Si tratta di
un’iniziativa che il presidente della Regione e il vicepresidente e
assessore alla Montagna considerano un volano perché la montagna piemontese è un grande propulsore di economia, natura,
enogastronomia, turismo e di tutto ciò che di meraviglioso ha da
offrire. Dopo due anni di pandemia, questa idea dell’aria fresca,
dell’aria pulita, della possibilità per chi lo desidera di vivere a
contatto con la natura sono valori su cui investire per il nostro
futuro e per quello delle nostre straordinarie montagne.
I Comuni montani del Piemonte con meno di 5.000 mila abitanti
protagonisti del bando sono 465 (48 in provincia di Alessandria,
12 in provincia di Asti, 48 in provincia di Biella, 132 in provincia
di Cuneo, 3 in provincia di Novara, 132 in provincia di Torino, 66
nel Verbano-Cusio-Ossola, 24 in provincia di Vercelli).
I requisiti. Potranno presentare la domanda i nati dal 1955 e,
per fare in modo che aderiscano soprattutto i giovani, chi è nato

dopo il 1980 riceverà un punteggio più alto.
Punteggi premianti anche per
gli interventi effettuati in un
Comune ad alta marginalità,
l’attività lavorativa esercitata
nel paese montano oppure in
smart-working per almeno al
50% nell’abitazione per la
quale si chiede il finanziamento, un Isee uguale o inferiore a
20.000 euro, almeno un figlio
di età uguale o inferiore a 10
anni che avrà residenza e
dimora abituale nell’immobile
acquistato. Punti in più anche per recuperi realizzati con soluzioni architettoniche e paesaggistiche previste dalla Regione Piemonte, per l’utilizzo dei materiali tipici del paesaggio alpino piemontese, se l’incarico dei lavori viene dato ad imprese con sede
in un Comune montano piemontese. Per beneficiare dei contributi occorre essere titolari del diritto di proprietà, oppure impegnarsi ad acquisire un diritto di proprietà, di un’unità immobiliare
ad uso residenziale censita catastalmente nel territorio dei 465
Comuni interessati e trasferirvi la propria residenza e dimora
abituale per dieci anni.
Per ottenere chiarimenti sui vari aspetti della misura occorre
scrivere a bando.residenza@regione.piemonte.it e verificare le
faq che verranno prossimamente pubblicate. A sostegno del
bando la Regione ha lanciato una campagna di comunicazione
nazionale che annovera come testimonial anche persone e famiglie che hanno già scelto di vivere nelle montagne del Piemonte. Su https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/gallery/
tutte-immagini-della-campagna-comunicazione è possibile vedere e scaricare le immagini. Il bando per la residenzialità montana
è una misura che non resterà isolata: in autunno si unirà in maniera sinergica con quello che incentiverà le “botteghe dei servizi”, con specifici contributi per sostenere le attività che offrono
servizi alla cittadinanza

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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AVVISO AI LETTORI
In occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4
ottobre 2021, con eventuali ballottaggi il 17 e 18
ottobre, Piemonte Newsletter rispetta le disposizioni
dell’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28, secondo cui «a far data dalla convocazione dei comizi e
fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere
attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per
l’efficace assolvimento delle proprie funzioni».

Dalla Regione
In Piemonte al via il piano per la scuola sicura
La Regione Piemonte per i rifugiati afghani
Contributi per trasferirsi
in un paese d’alta quota
Scuola sicura e potenziamento dei trasporti
Fino al 15 settembre in alcuni centri vaccinali
accesso diretto per tutte le età
1,4 milioni per promuovere prodotti agroalimentari e vitivinicoli piemontesi nelle fiere
Più semplice pulire fiumi e torrenti
Bandi per la cultura, editoria e musei
7,7 milioni alle scuole paritarie per l'infanzia
Per tutto settembre controlli sugli arrivi dai
Paesi Schengen a Caselle e Levaldigi
Monitoraggio gratis fino al 2023 per i pazienti
Covid con ricovero in ospedale
Covid, la Regione Piemonte ha istituito
un numero dedicato via Whatsapp
Aiuti agli agricoltori, dalla Regione
gasolio agricolo a prezzo agevolato
In oltre 200 farmacie i test rapidi
a prezzi agevolati
Alessandria
AleComics, ad Alessandria il festival
del fumetto
La mostra “Visioni di Volpedo”
sino al 3 ottobre
Sì Start Up in Monferrato, bando
per individuare otto idee di impresa
MonFest 2022, al via il progetto
"Fotografia in vetrina"
Asti
Douja D’Or, il vino al centro
da sabato 11 settembre ad Asti
Street art sulle colline del mare
Vendemmia didattica
in Langhe Monferrato Roero
A Castagnole la rassegna "La casa in collina"

Biella
La mostra “1871-2021. I valìt al Frejus”
sino al 26 settembre
Domenica 12 settembre visita guidata
al Lanificio di Miagliano
Edilizia scolastica, a Biella 550 mila euro
grazie al bando ministeriale
Esposizione temporanea
della Divina Commedia illustrata da Nattini
Cuneo
Alla Biblioteca di Bra arrivano
gli audiolibri in streaming
Continua l’estate alla Colonia marina
di Bra a Laigueglia
“Approcci al concreto” in mostra
a villa Belvedere a Saluzzo
Cheese 2021 a Bra, dal 17 al 20 settembre
A Fossano una via intitolata a Oriana Fallaci
Concorso letterario "Nino D'Antonio"
per racconti intorno al vino
Notte Bianca delle Librerie e Maratona
Fenogliana ad Alba
Si può votare per la valorizzazione
dell’ex Caserma Govone di Alba
“Allegoria Fotografica dell’Arte” a Savigliano
Arriva il tempo di “Cuneo Bike Festival”,
dal 16 al 22 settembre
A Fabiano Massimi il “Premio Città di Cuneo
per il primo romanzo”
Savigliano, domenica 19 settembre
ritorna la "Pedalata del Cuore"

Corollaria Flower Exhibition
alla Reggia di Venaria
Corte Palestro – Summerland 2021
a Moncalieri, gli ultimi spettacoli
Lunathica ottiene il sostegno
del ministero della Cultura
Giaveno Città del Buon Pane
Gran Paradiso Dal Vivo, teatro e natura
Ernesto Morales. Possible Places a Ivrea
Una Torre di libri alla Galleria Scroppo
di Torre Pellice
Verbano Cusio Ossola
Verbania, barca elettrica per visitare
la Riserva Naturale di Fondotoce
Al Lago Nero in Val Formazza,
domenica 12 settembre con il Cai
A Cannobio in mostra Christopher Broadbent
Michele Mulas con “Naturali inganni”
a Verbania
Vercelli
Vercelli e Dante, proseguono
le celebrazioni del settimo centenario
Camminare con Dedalo a Vercelli
Vercelli Organ Festival, concerti in tre chiese
MusicAntica a Varallo, fine settimana musicale
Vi Segnaliamo

Novara
Liutai in Villa, la terza edizioneal via sabato 11
settembre
Riconoscimento per la Cardiologia
dell’ospedale di Borgomanero
Musei della Canonica sabato 11 settembre
alla luce delle fiaccole
A Ceresole Reale l’evento finale
Al Circolo dei lettori di Novara si parala
di Groenlandia
del progetto “Let's fit”
Torino
Il Museo Nazionale del Cinema Venice
Vr Expanded
A Torino il primo Festival della Sostenibilità
Il Museo Pietro Micca celebra
l’Assedio di Torino
Torino Fringe Festival
Giocateatro Torino, teatro
per le nuove generazioni

Il progetto "Let's Fit"
per promuovere stili di vita sani

Scuola sicura e potenziamento dei trasporti

Fino al 15 settembre
in alcuni centri vaccinali
accesso diretto
per tutte le età
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(segue da pag. 1)
Per facilitare la loro adesione dal 26 luglio, quindi tre settimane prima dell’avvio
dell’iniziativa a livello nazionale voluta dal generale Figliuolo dal 16 agosto, in Piemonte
è stata resa possibile la vaccinazione ad accesso diretto e senza prenotazione in numerosi centri ubicati su tutto il territorio. Ad oggi sono stati in 60.000 a sfruttare questa
opportunità (su base provinciale 2.000 ad Asti, 5.000 ad Alessandria, oltre 1.800 a Biella, oltre 8.000 a Cuneo, 6.500 a Novara, 30.000 a Torino, oltre 2.100 a Vercelli e 1.700
nel Vco), che si aggiunge alla registrazione su www.ilPiemontetivaccina.it per ricevere
un appuntamento con data e ora.
Per un ripartenza sicura il piano prevede, inoltre, dal 6 al 19 settembre la possibilità per
gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della formazione professionale
(docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale di sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido o molecolare negli hotspot.
Da fine settembre invece verranno avviati dei programmi di screening gratuiti su base
volontaria: per le scuole primarie (con un test salivare effettuato a scuola ogni 15 giorni); per le scuole medie (con un tampone o un test salivare da effettuare settimanalmente sul 25% di ogni classe aderente presso un hotspot); per il personale docente e
non docente delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e della formazione
professionale (con un test ogni 15 giorni presso un hotspot).
Inoltre, è compreso un ulteriore potenziamento delle attività di tracciamento dei contatti
e di gestione dei casi Covid-19, unitamente ad un costante monitoraggio.
Il piano della Regione Piemonte è complementare al monitoraggio previsto a livello nazionale a campione su alcune scuole sentinella che coinvolgerà in tutta Italia 110.000
studenti.
Trasporto scolastico. Consentire la ripresa della didattica in aula a tutti gli studenti in
condizione di massima sicurezza è stato l’obiettivo di un intenso lavoro di squadra, coordinato dai prefetti e che ha coinvolto le istituzioni e gli enti del territorio, accanto a tutti
i rappresentanti del mondo scolastico che ha analizzato ed approfondito le complesse
problematiche organizzative delle scuole e delle aziende di trasporto. È stato così predisposto un piano regionale per i trasporti, inviato, come richiesto, il 2 settembre al Governo. Come sottolineato dall’assessore regionale ai Trasporti, è stato sostanzialmente
approfondito e perfezionato il piano utilizzato per la ripresa della scuola in presenza nella scorsa primavera e, parallelamente, si è pronti a sviluppare il tema dei controlli a bordo e a terra, per il quale si attendono dal Governo i chiarimenti ufficialmente richiesti in
sede di Conferenza Stato-Regioni. Tre i punti principali del piano: potenziamento delle
corse, capacità di riempimento dei mezzi, monitoraggio e implementazioni quotidiane.
Sulla base dell’esperienza maturata nella primavera scorsa, il potenziamento delle corse è stato approfondito e affinato in base alle esigenze emerse. Pertanto, dal 13 settembre verranno effettuate ogni settimana 5.353 corse aggiuntive di autobus e altre 174
tra bus e treni aggiuntivi al servizio ferroviario, per un totale di oltre 110.000 chilometri
percorsi e con un costo settimanale di 950.000 euro. Saranno anche riattivati 25 treni
attualmente sospesi, per un totale di 109 corse settimanali. La divisione delle corse di
autobus su base provinciale è la seguente: Alessandria 180, Asti 260, Biella 315, Cuneo 735, Novara 535, Torino 2.928 (1.775 nel capoluogo e 1.153 nell’area della Città metropolitana), Vercelli 140, Verbano-Cusio-Ossola 260. Sugli autobus potranno salire
passeggeri fino all’80% della capacità di carico indicata sulla carta di circolazione. Ad
esempio, un autobus extraurbano potrà trasportare 60 persone (49 sedute e 11 in piedi), un autobus urbano potrà trasportare 122 persone (28 sedute e 94 in piedi).
Le famiglie possono consultare gli orari sui portali delle singole aziende di trasporto locale. È stata inoltre migliorata la piattaforma digitale di dialogo tra le scuole e l’Agenzia
della Mobilità piemontese, che consente un monitoraggio costante del servizio per adeguarlo alle ulteriori esigenze che potranno verificarsi. (gg)
htt ps:/ / w w w . regi o ne. pi em ont e. i t/ w eb/ pi nf o rma/ n oti zi e/ s cuol a- sic ur apotenziamento-trasporto-degli-studenti

Per incentivare e facilitare il più
possibile le vaccinazioni e le nuove
adesioni, l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha deciso di posticipare al 15 settembre l’accesso diretto
per tutte le fasce d’età in alcuni dei
centri vaccinali del territorio.
L’elenco è consultabile qui.
Nei primi sei giorni di accesso diretto sono stati circa 21.000 i cittadini
che hanno dato la loro adesione,
così suddivisi per provincia: 11.511
a Torino, 2.989 a Cuneo, 1.918 a
Novara, 1.759 ad Alessandria, 758
a Vercelli, 728 ad Asti, 664 ne Vco
e 622 a Biella.
Per quanto riguarda le fasce di età:
33,9% 12-19 anni, 16,5% 20-29 anni, 14,2% 30enni, 13,6% 40enni,
11,3% 50enni, 7,2% 60enni, 3,3%
70enni.
Si ricorda che il Piemonte era già
stato il primo, un mese fa, ad avviare l’accesso diretto per la fascia 1219 anni, ora prevista dalla struttura
commissariale del generale Figliuolo in tutta Italia.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/fino-al-15settembre-alcuni-centri-vaccinaliaccesso-diretto-per-tutte-eta

Più semplice pulire
fiumi e torrenti

1,4 milioni per promuovere prodotti agroalimentari
e vitivinicoli piemontesi nelle fiere internazionali

Aperto il bando regionale a sostegno dei produttori di qualità che partecipano agli eventi
negli anni 2021-2022. Sono in arrivo dalla Regione Piemonte nuove risorse per aiutare
a promuovere i prodotti piemontesi ai grandi eventi attraverso l’apertura del bando pubblicato oggi dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo. Con una dotazione finanziaria complessiva di 1,4 milioni di euro, il bando, attivato sulla misura 3.2.1 del Programma di sviluppo rurale, sostiene le associazioni e organizzazioni di produttori piemontesi per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di
qualità nelle fiere e manifestazioni internazionali e nazionali ritenute di rilevanza strategica.
I contributi vengono assegnati per la partecipazione alle seguenti fiere in Italia e nella
Comunità europea che si svolgeranno negli anni 2021 – 2022: Cheese Bra (settembre
2021) e iniziative nazionali comparto lattiero caseario (settembre 2021); Sana – Bologna ortofrutta (settembre 2021); Vinitaly special edition – Verona (ottobre 2021); Atp
Finals Tennis Torino (novembre 2021); Golosaria 2021 - Milano e sedi minori
(novembre 2021); Fruit Logistica – Berlino (febbraio 2022); Wine Paris (febbraio 2022);
Biofach Vivaness – Norimberga (febbraio 2022); Cibus - Parma (maggio 2022); MacFrut - Rimini e iniziative nazionali comparto ortofrutticolo (settembre 2022); Fruit A raction Madrid (ottobre 2022); Salone del Gusto Torino e iniziative nazionali regimi di qualità (ottobre 2022); Atp Finals Tennis Torino – Torino (novembre 2022) e Golosaria 2022
- Milano e sedi minori (novembre 2022).
Per la richiesta di contributi è necessario effettuare la preiscrizione entro il 30 settembre
2021, mentre il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 2 novembre
2021. Gli interventi per i quali si presenta la domanda di contributo devono essere realizzati a partire dalla data di apertura del bando e conclusi entro il 31/12/2022.
L’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo sottolinea l’importanza di partecipare alle
grandi manifestazione di richiamo internazionale attraverso un’azione coordinata e sinergica tra gli operatori dell’agroalimentare e del vitivinicolo per promuovere in modo
efficace i prodotti di qualità del Piemonte sul mercato interno e sui mercati esteri. Gli
eventi ritenuti strategici sono stati individuati sulla base delle esigenze espresse dai
consorzi e dalle associazioni dei produttori. Il bando è pubblicato sul sito della Regione
Piemonte (aq)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/14-milioni-per-promuovereprodotti-agroalimentari-vitivinicoli-piemontesi-nelle-fiere-internazionali
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Burocrazia zero e rapida operatività
rapida sono le direttrici scelte dalla
Regione Piemonte per snellire le
operazioni di manutenzione dei corsi d’acqua del territorio.
Pertanto, le imprese interessate
all’asportazione del materiale dovranno semplicemente compilare
entro il 12 settembre 2021 un modulo di manifestazione di interesse
e inoltrarlo alle autorità idrauliche di
riferimento, ovvero ai Settori Tecnici
Regionali delle diverse Province o
agli uffici operativi di AIPo. Tutte le
informazioni sono reperibili su
https://bandi.regione.piemonte.it/
avvisi-beni-regionali/programmainterventi-manutenzione-idraulicaasportazione-materiale-litoide
Dopo aver ricordato che “un tempo
per pulire l’alveo di un fiume erano
necessarie una o più gare e lunghi
passaggi burocratici tra Regione e
Comuni”, l’assessore regionale alla
Difesa del Suolo Marco Gabusi annuncia che “ora cambia tutto: abbiamo individuato un sistema semplice
ed efficace per tagliare i passaggi e
favorire gli interventi più urgenti e
diventa molto più veloce dare il via
alle operazioni vitali per il buon
mantenimento dei corsi d’acqua,
necessario ora quanto mai alla luce
dell’emergenza climatica che provoca ingrossamenti repentini di fiumi e
torrenti moltiplicando i danni quando questi sono privi di manutenzione. Con i propri tecnici territoriali la
Regione Piemonte e l’Agenzia Interregionale del fiume Po hanno definito quali sono i tratti di corsi d’acqua
per i quali si riscontra un’urgente
necessità di asportazione di materiale litoide per la salvaguardia della
pubblica incolumità, indicando anche la stima del quantitativo di materiale da asportare. La Regione ha
quindi dato la possibilità di aprire
direttamente le manifestazioni di
interesse ai privati per la redazione
e la realizzazione dei progetti di intervento, a seguito dei quali saranno rilasciate direttamente le concessioni necessarie per l'esecuzione”.
I tratti di fiumi individuati sono 125
per un totale di circa 900.000 metri
cubi di materiale da asportare: 33
nell’Alessandrino, 16 nell’Astigiano,
31 nel Cuneese, 5 nel Novarese, 15
nel Torinese, 14 nel Verbano-Cusio
-Ossola e 11 nel Vercellese.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piusemplice-pulire-fiumi-torrenti

Bandi per la cultura, editoria e musei

7,7 milioni alle scuole
paritarie per l'infanzia

È aperto fino al 15 settembre lo sportello per accedere ai 7 milioni di euro stanziati dalla
Regione per sostenere la produzione di spettacoli, concerti, festival e attività ricreative
effettuata da orivati no profit, associazioni, fondazioni, imprese e amministrazioni pubbliche (https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/programmi-promozione
-attivita-culturali-patrimonio-linguistico-dello-spettacolo-avviso-pubblico-0)
Il contributo sostiene programmi relativi a uno o più dei seguenti ambiti di attività: spettacolo dal vivo, danza, musica, teatro (professionale e promozione delle attività teatrali),
spettacolo di strada e circo contemporaneo, musica popolare tradizionale amatoriale;
attività cinematografiche e audiovisive; attività espositive relative ad arti plastiche e visive; attività di divulgazione culturale, intesa come convegni, seminari, festival culturali,
divulgazione scientifica e culturale; rievocazioni e carnevali storici; formazione musicale
pre-accademica; perfezionamento musicale post-accademico e perfezionamento nelle
altre discipline dello spettacolo; educazione delle persone adulte; patrimonio linguistico
e culturale del Piemonte.
Piccoli editori. La Regione tende anche la mano ai piccoli editori e alla promozione della
lettura con sostegni economici per un valore di 4.500.000 euro. L’erogazione dei contributi avviene fino al 23 settembre tramite bandi: il primo (triennale) destinato a istituti,
fondazioni e associazioni che promuovono attività di ricerca e divulgazione, il secondo
(con una dotazione di 1.38 milioni) a sostegno dell’organizzazione di premi letterari, attività di promozione della lettura, della digitalizzazione degli archivi e della conservazione
di libri antichi.
Per i piccoli editori e per le librerie indipendenti impegnati nell’aggiornamento del marketing e della formazione del personale è previsto un fondo di 286.000 euro
(accessibile sempre tramite bando) ma anche un voucher di 1.100 euro per
l’allestimento di uno stand al Salone Internazionale del Libro di Torino e di 1.000 per
tutte le altre sul territorio nazionale internazionale.
Musei ed ecomusei
Sempre fino al 15 settembre 2021 è aperto lo sportello regionale per accedere ai fondi
dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale degli Ecomusei. Il bando serve a
sovvenzionare iniziative di promozione territoriale, mostre, incontri, dibattiti e progetti di
promozione paesaggistica e ambientale. L’avviso è rivolto ai gestori pubblici e privati
dei 25 enti riconosciuti dalla Regione, e ha una dotazione finanziaria di 432.000 euro.
Con scadenza 20 settembre anche un bando a sostegno di progetti per la riduzione delle barriere architettoniche all’interno dei musei e per la creazione di percorsi di accompagnamento dedicati a persone con disabilità (1 milione).
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bandi-per-cultura-editoriamusei
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La Regione Piemonte ha stanziato
7,7 milioni di euro come concorso
delle spese di gestione e funzionamento sostenute dalle scuole paritarie per l’infanzia nel corso
dell’anno scolastico 2020-2021.
Le risorse andranno sia a quelle
convenzionate con Comuni, Comunità collinari e Unioni montane, sia
a tutte quelle non convenzionate
con gli enti locali.
Secondo l'assessore regionale all'Istruzione si tratta di un segnale forte a sostegno della scuola, in quanto dà priorità alle strutture presenti
nei piccoli Comuni e vuole essere di
sostegno a quei sindaci che con tenacia e visione lavorano ogni giorno
per mantenere i servizi essenziali,
perché ritenuti fondamentali per le
famiglie, in supporto alla natalità e
per arginare lo spopolamento del
territorio.
Per una precisa scelta
dell’amministrazione regionale, il
sostegno economico va per il 75
per cento a favore delle scuole
dell'infanzia presenti in Comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti oppure situate nelle frazioni di
Comuni più densamente popolati.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/quasi-8milioni-alle-scuole-paritarie-perlinfanzia

Monitoraggio gratis fino
al 2023 per i pazienti
Covid con ricovero
in ospedale

Per tutto il mese di settembre controlli sugli arrivi
dai Paesi Schengen a Caselle e Levaldigi

Continuerà anche per tutto il mese di settembre il potenziamento dei controlli a campione iniziato all'inizio di agosto negli aeroporti di Torino-Caselle e Cuneo-Levaldigi sui
passeggeri dei voli provenienti dai Paesi Schengen. Verrà inoltre attivato un controllo a
campione anche sui voli nazionali rispetto alle nuove disposizioni sul Green pass per
chi si mette in viaggio.
Torino-Caselle. Per potenziare le attività di controllo in uno scalo dove transitano in
media circa 10.000 passeggeri al giorno, è stato siglato ai primi di agosto un accordo
tra Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Enac, Sagat, Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Polizia di Frontiera aerea e Usmaf
(Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute).
Nell’area controlli, posizionata immediatamente fuori dall'uscita dei voli nazionali e
Schengen, sulla scorta della cartellonistica e delle paratie dedicate messe a disposizione da Sagat, il personale della Protezione civile regionale svolge un’attività di informazione alle persone in arrivo, suddividendole in funzione della documentazione sanitaria
in loro possesso e consentendo lo svolgimento delle verifiche rivolte ai passeggeri dei
voli non nazionali. Il personale della Città della Salute verifica, in due file dedicate, tutti i
possessori di Green pass o altro documento che attesti una avvenuta vaccinazione o
guarigione oppure l’effettuazione di un tampone negativo. Una terza fila con personale
sanitario di Città della Salute e Usmaf è riservata a chi risulta privo di documentazione
idonea. Costoro vengono gestiti dalle autorità sanitarie sulla base di quanto previsto
dalle norme vigenti. La Polizia di Frontiera aerea esercita i propri compiti istituzionali.
Proseguono inoltre, come sempre, i controlli della temperatura con termoscanner per
tutti i passeggeri sia in arrivo che in partenza, con il supporto della Croce Rossa.
Cuneo-Levaldigi. I controlli sono svolti in collaborazione fra Geac, la società che gestisce lo scalo, la Polizia di Frontiera ed il presidio sanitario locale formato da personale
dell’Asl e da istituti medici convenzionati con Geac. Per i voli “area Schengen” vengono
attivate le verifiche della temperatura corporea e quelle relative alla certificazione verde,
o al tampone. Per i voli provenienti o destinati ad area “extra Schengen” il personale di
terra si occupa delle verifiche della temperatura corporea e della documentazione richiesta. Nel caso di problemi sanitari, la persona viene presa in carico dal medico
dell'aeroporto e posta immediatamente in isolamento con segnalazione anche alla competente Asl territoriale. (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anche-settembre-controllisugli-arrivi-dai-paesi-schengen-caselle-levaldigi
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Fino al mese di maggio 2023 chi
ha contratto
il Covid in
forma severa e ha dovuto essere ricoverato in ospedale
avrà diritto all’esenzione dal ticket
per le visite e gli esami di monitoraggio. Una delibera della Regione
Piemonte ha recepito le indicazioni
previste dal decreto legge
n.73/2021, che riconosce appunto
questo percorso. Le risorse disponibili ammontano a 4.440.000 euro.
Secondo il presidente della Regione
e l’assessore alla Sanità si tratta di
un ulteriore segnale di attenzione
del sistema sanitario regionale nei
confronti di coloro che hanno contratto il Covid19 nelle forme più severe ed è anche un modo per accompagnarli dopo la guarigione clinica per individuare in modo tempestivo eventuali effetti o complicanze
a medio e lungo termine che possono richiedere interventi sanitari.
Come si ottiene l’esenzione. Va
richiesta all’Asl di residenza presentando una certificazione rilasciata
da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica che attesti le
dimissioni in seguito ad un ricovero
ospedaliero per Covid-19. Su questa l’Asl rilascia un attestato di esenzione (codice regionale V021)
che riporta la definizione della malattia con le prestazioni fruibili.
I principali esami e visite previsti
Sono anamnesi e valutazioni brevi
(frequenza 3, 6, 12, 24 mesi), alanina aminotransferasi, aspartato aminotransferasi, gamma glutamil transpeptidasi, emocromo, proteina C
reattiva, Ves, prelievo di sangue venoso, creatinina, tempo di Protrombina, creatinina Clearance, ferritina,
ferro, emogasanalisi arteriosa sistemica, prelievo di sangue arterioso,
prelievo di sangue capillare, esame
chimico, fisico e microscopico delle
urine, elettrocardiogramma dinamico (1 volta/anno), elettrocardiogramma (1 volta), ecocolordopplergrafia cardiaca (1 volta), spirometria
globale (2 volte), diffusione alveolo
capillare del Co (2 volte), test del
cammino (1 volta), Tomografia computerizzata del torace (1 volta/
anno). Per chi ha più di 70 anni sono previsti un consulto complessivo
e una valutazione multidimensionale geriatrica d’equipe (2 volte/anno),
mentre per i pazienti sottoposti a
terapia intensiva/subintensiva è previsto un colloquio psicologico clinico.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/
monitoraggio-gratis-fino-al-2023per-pazienti-covid-ricoveroospedale

Covid, la Regione Piemonte ha istituito
da metà agosto un numero dedicato via Whatsapp
Un nuovo canale della
Regione Piemonte per
fornire rapidamente
informazioni sul Covid:
è il numero dedicato
via
Whatsapp
334/6681342, attivato
dall’assessorato regionale alla Sanità verso
la metà di agosto.
Attivo 24 ore al giorno,
il nuovo numero consente di sapere come
funziona il certificato
verde, come ottenerlo
e dove utilizzarlo, cosa fare in caso di mancata generazione (greenpass help) per ciascuna delle condizioni previste dalla normativa (vaccinazione, effettuazione del tampone molecolare o rapido e avvenuta guarigione da Covid).
Una scelta non casuale, come ha chiarito l’assessore regionale alla Sanità, perché
Whatsapp è diffuso e largamente usato anche dalle persone più anziane, a differenza
di e-mail ed sms. In questo modo, è possibile fornire informazioni in modo rapido ed in
tempo reale. Il servizio si aggiunge al call center per l’emergenza 800.95.77.95, alla
piattaforma Covid e al portale www.ilPiemontetivaccina.it, che si sono rilevati particolarmente efficaci nella gestione della pandemia. Lo sviluppo del progetto è stato affidato
alla Etinet di Savigliano (Cuneo), azienda piemontese che è stata confermata
dall’indagine di mercato condotta dal Csi-Piemonte.
Come attivare il servizio. È sufficiente salvare il numero 334/6681342 sulla rubrica
dello smartphone - nominandolo “Regione Piemonte” - e poi inviare un messaggio tramite Whatsapp. Con l’invio del messaggio di iscrizione al numero il cittadino accetta di
entrare nella lista dei contatti Whatsapp della Regione Piemonte; accetta il trattamento
dei dati che lo riguardano; accetta di non poter né chiamare, né inviare sms al di fuori
del canale Whatsapp.
Il sistema risponde con un post di benvenuto che propone le opzioni disponibili di approfondimento permettendogli di approfondire argomenti di suo interesse. Prevista
un’alberatura che permette all’utente di partire da un argomento e scendere fino alla
risposta: esempio Green pass / green pass dove / Green pass bancone. Alla fine di ogni post è stato inserito un link “Click To Call” per richiamare velocemente il numero
della Regione, funzionalità può risultare molto utile sui messaggi inoltrati ad utenti che
ancora non conoscono il servizio. Per disattivarlo è sufficiente cancellare dalla rubrica
dello smartphone il numero di Regione Piemonte. (pm)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/covid-regione-piemonteistituisce-un-numero-dedicato-via-whatsapp

In oltre 200 farmacie i test rapidi a prezzi agevolati
Sono oltre 200 le farmacie piemontesi che hanno già aderito
al protocollo per i test rapidi a
prezzo agevolato per il Green
pass predisposto da struttura
commissariale nazionale, Federfarma, AssoFarm e FarmacieUnite.
Ai cittadini viene così fornita la
possibilità di effettuare i tamponi antigenici rapidi in farmacia
a prezzo calmierato, con particolare attenzione alla fascia
dei più giovani: 8 euro per gli under18 e 15 per gli over18.
L’elenco aggiornato delle farmacie aderenti è disponibile su https://www.governo.it/
sites/governo.it/files/06092021_DGC_Elenco_Farmacie_Aderenti.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/oltre-200-farmacie-testrapidi-prezzi-agevolati
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Aiuti agli agricoltori,
dalla Regione
gasolio agricolo
a prezzo agevolato

In aiuto alle aziende agricole piemontesi che in questi mesi devono
far fronte a maggiori consumi di carburante per le continue irrigazioni a
causa della carenza di piogge,
l’assessorato all’Agricoltura della
Regione Piemonte ha stabilito per
l’anno 2021 un’ulteriore assegnazione di gasolio agricolo a prezzo
agevolato. Gli agricoltori che producono nei territori interessati dalla
siccità e sulla base delle coltivazioni
colpite, possono presentare domanda per l’assegnazione di un supplemento di carburante agricolo a partire dal 9 settembre e fino al 1° ottobre 2021.
Per l’assessore regionale
all’Agricoltura e Cibo si tratta di un
giusto e importante sostegno alle
aziende agricole piemontesi che
sono state messe in difficoltà dai
continui cambiamenti climatici, passando dalle gelate in periodi anomali alla siccità registrata in questi
mesi. Questo, oltre ai danni alle
produzioni costringe un aumento di
lavorazioni di emergenza che richiedono un maggior consumo di gasolio.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa

AleComics, ad Alessandria il festival del fumetto
L’11 e 12 settembre nella storica cornice della Cittadella di Alessandria prenderà il via la
settima edizione del festival AleComics, divenuto ormai un punto di riferimento a carattere
nazionale per il mondo dei fumetti. Gli organizzatori intratterranno gli appassionati con
un ricco programma che prevederà contest
di vario tipo, workshop e conferenze. Saranno presenti artisti e disegnatori internazionali.
La Cittadella si trasformerà per l’intera durata
in un polo fieristico. Non mancheranno conferenze e workshop a tema comics&games e
poi contest di vario tipo, giochi di società, videogames, spettacoli canori e teatrali che si alterneranno sul palco. Il punto fondamentale del festival sono i fumetti, ma gli ospiti previsti per quest’anno non saranno solo disegnatori e sceneggiatori, ma anche doppiatori, youtuber e influencer. Nel corso della
kermesse si terranno diverse competizioni, a colpi di miglior costume, canzone, fumetto
o modellismo statico e anche una grande caccia al tesoro. Il programma completo si può
consultare sul sito della manifestazione.
www.alecomics.it/

La mostra “Visioni di Volpedo” sino al 3 ottobre
Si potrà visitare fino al 3 ottobre “Visioni di Volpedo”, la mostra di Pellizza allestita allo Studio di Volpedo, evento centrale della Biennale 2021 – XI edizione.
Nell’atelier dell’artista sono esposti diversi paesaggi e vedute. L’opera centrale è La piazza di Volpedo, che restituisce, oltre al vigore dei colori, anche novità importanti. Pellizza sembra così avvicinarsi agli studi sul paesaggio raccomandati da Giovanni Fattori, l’esponente della pittura macchiaiola di cui fu
allievo a Firenze nel 1888. Alla piazza di Volpedo si accostano il bozzetto che
riproduce, in taglio differente, il medesimo soggetto e con altre vedute del borgo, riprese in periodi differenti, Volpedo sotto la neve, e da prospettive differenti. La mostra è aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle
18. Il programma della Biennale e tutte le informazioni sono disponibili sul sito pellizza.it.
www.pellizza.it

Sì Start Up in Monferrato, bando per individuare otto idee di impresa
Al via un bando dell'incubatore "CasaleSì" per stimolare la creazione di impresa e creare
valore nel territorio promuovendo la valorizzazione dei talenti, attraverso la creazione di
un percorso specifico di formazione e di accompagnamento dei giovani supportandoli
nella realizzazione delle proprie idee imprenditoriali. L’ente di formazione For.Al e
l’associazione di promozione sociale Job Academy ricercano con il bando otto idee imprenditoriali di uomini e donne, residenti nell'Alessandrino e nell'Astigiano, dai 18 ai 40
anni, da insediare nell’incubatore. È prevista la partecipazione sia per singole persone
che per piccoli gruppi già composti.
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10692

MonFest 2022, al via il progetto "Fotografia in vetrina"
"MonFest: le forme del tempo", è il festival di fotografia, a cadenza biennale, che gli assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni con la collaborazione dell’assessorato alle
Attività Economiche della Città di Casale Monferrato promuovono per la primavera 2022.
Il focus di questa prima edizione è la forte identità tesa a valorizzare il paesaggio, la città
e l'architettura di Casale Monferrato per poi espandersi a tutto il Piemonte e l'Italia intera. Tra i protagonisti della kermesse, quindi, ci saranno tutti coloro che vivono e rendono vivo il territorio, a partire dalle attività commerciali. Per questo motivo, con il progetto
dal titolo Fotografia in vetrina, si vuole coinvolgere 40 attività casalesi: ogni vetrina avrà
così la possibilità di esporre la fotografia del proprio negozio scattata dagli studenti dell'Istituto Superiore Leardi aderenti all'iniziativa. Per dare la propria adesione, è sufficiente
iscriversi entro il 25 settembre 2021 compilando il modulo di richiesta di adesione scaricabile qui di seguito, dichiarando la propria disponibilità a concedere il luogo come set
fotografico per gli studenti fotografi. Le domande dovranno essere inviate via e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.casale-monferrato.al.it.
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/FotografiaInVetrina
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Douja D’Or, il vino al centro da sabato 11 settembre ad Asti
Sabato 11 settembre inaugurazione della Douja
D’Or ad Asti, un percorso enogastronomico in
giro per le piazze, le vie e le dimore storiche più
suggestive di Asti tra degustazioni, assaggi, masterclass e menu speciali nei ristoranti. Per 4
weekend la bella città del Monferrato si fa capitale del vino e il centro storico di Asti ne diventa
il salotto: dal Teatro Alfieri a Piazza Roma, da
Palazzo Ottolenghi a Piazza San Secondo, da
Palazzo Mazzetti a Palazzo del Michelerio. Il
vino è sempre al centro della scena, indiscusso
protagonista in città ed anche nei ristoranti, agriturismi e bar della provincia, nel Monferrato Astigiano, patrimonio Unesco. Alla kermesse, che durerà fino al 3 ottobre, si può
accedere muniti di Green pass e per partecipare alle singole degustazioni occorre prenotare telefonicamente oppure tramite Mailticket. Tutte le informazioni sul sito della manifestazione.
https://www.doujador.it/

Street art sulle colline del mare
Dall'incontro tra l'arte e la paleontologia nasce "Street Art sulle colline del mare", rassegna che, sotto il segno del colore, lascerà una traccia permanente sui muri di Cortandone e Settime. Due affermati street artist (Ascanio Cuba, cubano residente a Milano, e
Roberto Collodoro, siciliano) trasformeranno un muraglione e la facciata di una casa in
murales che realizzeranno ispirandosi alla paleontologia, peculiarità del territorio astigiano: sarà un evento aperto a tutti. L'appuntamento è a Settime dal 17 al 19 settembre
e a Cortandone dal 15 al 17 ottobre. Gli artisti avranno come aiutanti in campo alcuni
richiedenti asilo e rifugiati che abitano in Val Rilate e Valtriversa. Inoltre a Settime e
Cortandone l'arte si mischierà alle passeggiate, al buon mangiare e bere, alla scoperta
di un paesaggio che ha ancora molto da far scoprire di sé.
https://www.astigov.it/it/news/la-street-art-colora-le-colline-del-mare-a-cortando

Vendemmia didattica in Langhe Monferrato Roero
Le Langhe Monferrato Roero puntano sull’enoturismo e ampliano l’offerta turistica territoriale con la “vendemmia didattica”. Fino a metà ottobre il turista potrà scoprire i segreti di un lavoro duro ma dal grande fascino. Un’attività ludico-didattica che permette a
coppie, gruppi e famiglie con bambini di partecipare ad uno dei momenti più significativi
del mondo vinicolo e di conoscere le realtà delle aziende vinicole a conduzione familiare. Il progetto è ideato e promosso da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, gestito
operativamente da Piemonte On Wine e per partecipare occorre prenotare al tel. 0173
635013.
http://www.piemonteonwine.it/

A Castagnole la rassegna “La casa in collina”
Nell’ambito di Cuntè Munfrà 2021 si terrà a Castagnole Monferrato venerdì 10, sabato
11 e domenica 12 settembre la rassegna teatrale “La casa in collina”, a cura di Lorenza
Zambon. In Regione Moriondo, loc. Bertolina 1, appuntamento con spettacoli, installazioni, incontri a partire da venerdì alle ore 21 con Elisa Occhini del Teatro della Caduta
in Erbario di famiglia. Sabato due spettacoli, alle ore 17 con Antonio Catalano che presenta il suo libro “Il Vangelo raccontato da un asino patentato” e a seguire lo spettacolo
Angeli chiassosi; alle ore 21 Lorenza Zambon presenta il nuovo spettacolo Storie Selvatiche. Domenica alle ore 18 Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi in (S)legati. Tutte le informazioni sul sito.
http://www.teatroenatura.net/il-festival/2021_casaincollina.htm
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La mostra “1871-2021. I valìt al Frejus” sino al 26 settembre
Il Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch, con la Casa Museo Alta Valle del Cervo e il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo,
ha deciso di commemorare un importante anniversario e cioè i 150 anni del Traforo del
Fréjus. Non molti sanno che il ruolo dei lavoratori valligiani, ma anche dei biellesi in generale, è stato determinante durante i lavori di scavo. Per questa ragione si è deciso di
organizzare un’esposizione, aperta fino al 26 settembre, che racconti questa importante storia, evidenziando i molti legami che ha con il Biellese, a partire da Quintino Sella,
per arrivare alle tante maestranze coinvolte. La mostra “1871-2021. I valìt al Fréjus” si
articola in due sezioni: “Immagini da un cantiere internazionale” e “I Biellesi che fecero
l'impresa” ed è realizzata su tre sedi: Campiglia Cervo, Rosazza e il Santuario di San
Giovanni d’Andorno.
https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/mostra-1871-2021-i-valit-al-frejus

Domenica 12 settembre visita guidata al Lanificio di Miagliano
Domenica 12 settembre. gli appassionati della lana potranno vivere l’esperienza di una
visita guidata allo storico lanificio biellese “Botto” di Miagliano, tra i più piccoli Comuni
d’Italia come estensione geografica, dove è stato costruito uno dei primi villaggi operai
tessili basato sul modello Nord europeo. Il percorso si svolge all’interno della fabbrica,
con il contributo dello staff dell’Associazione “Gli Amici Della Lana” ed è finalizzato alla
scoperta della lana in tutte le sue declinazioni: le pecore, i pastori, la sostenibilità e
l’ambiente di lavoro. La lana è una delle materie prime più antiche, ma al tempo stesso
è anche la fibra del nostro futuro perché è naturale, rinnovabile e sostenibile. La durata
della visira è di 2 ore e i partecipanti possono essere al massimo 12. L’esperienza si
svolge all’interno della fabbrica durante la quale sono previste delle pause per riposare.
https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/progetto-digital-agility-visite-guidateaccessibili-passeggiando-al-rifugio-degli-asinelli

Edilizia scolastica, a Biella 550 mila euro grazie al bando ministeriale
Il Comune di Biella ha ottenuto un importante finanziamento del ministero
dell’Istruzione, pari a 550 mila euro. I fondi avranno una duplice finalità. Una somma di
350 mila euro verrà utilizzata per ampliare alcuni plessi scolastici. Nelle ultime ore si
stanno valutando le varie necessità, verranno posizionati moduli esterni prefabbricati
che arriveranno con la formula del noleggio, utili per ampliare in alcuni istituti gli spazi
destinati alle attività didattiche. Durante le prossime settimane, gli uffici comunali avvieranno una manifestazione di interesse e l’obiettivo è quello di avere i nuovi spazi a disposizione entro la fine del 2021. I restanti 200 mila euro verranno utilizzati per manutenzioni di edilizia leggera e per la messa in sicurezza degli spazi. In particolare, è in
fase di progettazione per la scuola primaria “De Amicis” un collegamento coperto tra il
corpo principale dell’istituto e la palestra, mentre per la scuola del Vandorno è previsto
il ripristino degli spazi della palestrina.
https://www.comune.biella.it/news/edilizia-scolastica-biella-si-aggiudica-550-milaeuro-attraverso-bando-ministeriale

Esposizione temporanea della Divina Commedia illustrata da Nattini
In occasione delle celebrazioni per il 700° anniversario dantesco, la Biblioteca civica di
Biella propone ai cittadini, nelle giornate e negli orari di apertura, l’esposizione temporanea della Divina Commedia illustrata da Amos Nattini, una preziosa e originale edizione
pubblicata fra gli anni '20 e '30 del Novecento. I tre volumi, di grande formato ed elegantemente rilegati, contengono il testo dell’intero poema stampato con caratteri disegnati dallo stesso illustratore, stampato a torchio su carta di puro straccio proveniente
da Fabriano, presso le Officine dell’Istituto Nazionale Dantesco di Milano, in mille esemplari numerati. A corredo del testo, cento illustrazioni ad acquarello (tranne la prima, realizzata ad olio) nelle quali sono evidenti la resa “michelangiolesca” delle anatomie in
perenne movimento e l’immersione nei linguaggi figurativi contemporanei tra divisionismo e simbolismo. Lo straordinario effetto dinamico è accentuato dall’utilizzo di tagli
prospettici variati e mutevoli, che spostano l’osservatore dall’alto al livello delle anime
stesse e infine dal basso in una contemplazione stupefatta del Paradiso.
https://www.comune.biella.it/news/esposizione-temporanea-della-divinacommedia-illustrata-nattini
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Alla Biblioteca di Bra arrivano gli audiolibri in streaming
Dal primo settembre scorso, l’offerta digitale della Biblioteca civica di Bra si amplia: grazie alla piattaforma Mlol-Media Library on line arrivano infatti gli audiolibri in streaming.
Il servizio è gratuito per tutti gli iscritti alla biblioteca e dà la possibilità di accedere illimitatamente agli oltre 30.000 titoli in lingua originale (inglese, francese, arabo, cinese e
molte altre) e agli 800 titoli del catalogo de “Il Narratore” in lingua italiana: grandi classici della letteratura, libri per bambini e ragazzi, approfondimenti sulla storia italiana ed
europea, manuali di self-help e valorizzazione personale, raccolte di poesia e saggi su
letteratura e scienza, senza dimenticare una nutrita selezione di classici latini e greci.
Per usufruire del servizio basta accedere al portale MediaLibraryOnLine (https://
bra.medialibrary.it) con le credenziali di accesso fornite dalla propria biblioteca e visitare la sezione "Audiolibri”.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/alla-biblioteca-di-bra-arrivano-gli-audiolibriin-streaming

Continua l’estate alla Colonia marina di Bra a Laigueglia
Prosegue la stagione estiva alla Colonia marina di Bra a Laigueglia, gestita dalla Cooperativa Emmaus. Nello scorso fine settimana, il sindaco della città ha fatto visita alla
struttura e agli ospiti che, già a partire dalla metà di giugno, hanno avuto la possibilità di
soggiornare negli spazi rinnovati dell’edificio di inizio '900 (18 camere e 60 posti letto
totali), attrezzato con un’ampia spiaggia privata e sorvegliata. Rigorosa l’attenzione alla
qualità del soggiorno e alla sua sicurezza, che anche in questa estate 2021 ha consentito a tutti gli ospiti di vivere giorni sereni di vacanza e riposo. La Colonia marina di Laigueglia è a disposizione delle famiglie braidesi fino al 19 settembre: per maggiori informazioni è possibile contattare la Cooperativa Emmaus al numero 329.9555874, alla
mail: info@casavacanzelaigueglia.com
www.casavacanzelaigueglia.com.

“Approcci al concreto” in mostra a villa Belvedere a Saluzzo
A Saluzzo, fino al 1° novembre, a villa Belvedere già Radicati, è possibile visitare la mostra di Ugo Giletta “Approcci al concreto”, curata dal critico e storico d’arte Lorand Hegyi. Il percorso dell’esposizione si sviluppa all’interno dell’intera struttura della villa trecentesca, a partire dalle sale del piano terreno per salire al primo e secondo piano fino
alla loggetta, dove è possibile inquadrare il panorama offerto dalla villa tutt’attorno, in
una veduta aperta. Ugo Giletta, in questo contesto, ha creato un percorso molto sensibile, attento e poco invasivo negli spazi che ospitano le sue opere esposte. L’originalità
del luogo – che trattiene ancora il sapore veramente antico – ha portato l’artista a presentare una sessantina di opere, realizzate in un arco di tempo che va dal 1998 fino ad
oggi, senza l’intenzione di un aspetto retrospettivo. Nonostante l’intento sia quello di far
dialogare i lavori esposti con l’arredo esistente, la tematica del lavoro di Ugo Giletta
mantiene fortemente l’originalità della sua ricerca artistica.
https://visitsaluzzo.it/eventi/ugo-giletta-approcci-al-concreto-2021-09-12/

Cheese 2021 a Bra, dal 17 al 20 settembre
Cheese, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo e alle forme del latte, torna a Bra dal 17 al 20 settembre 2021. Il tema che guida questa edizione
è “Considera gli animali”. La quattro giorni di settembre si conferma il palcoscenico perfetto in cui pastori, casari, formaggiai e affinatori racconteranno, attraverso i loro prodotti, metodi produttivi che mettono al centro la qualità delle materie prime, il benessere
animale, la tutela del paesaggio. Li troviamo nel grande Mercato dei Formaggi e tra le
bancarelle dei Presìdi Slow Food, ma non solo. Immancabili la Gran sala dei formaggi e
l’Enoteca. A chi vuole ritrovare il piacere di saperne sempre di più sono dedicati i Laboratori del Gusto, con formaggi in abbinamento a pani, vini e birre, e i percorsi educativi
di Slow Food. Mentre per chi vuole chiudere la giornata in bellezza, niente di meglio di
un Appuntamento a Tavola, le cene ospitate nelle sale dell’affascinante Agenzia di Pollenzo. Come sempre, la manifestazione si colora delle interpretazioni regionali proposte
dalle Cucine di strada e dalle originali preparazioni espresse dei Food truck.
https://cheese.slowfood.it/
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A Fossano una via intitolata a Oriana Fallaci
La Giunta Comunale di Fossano ha avviato l'iter per l'intitolazione di una via alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. La via individuata è l'attuale via dello Stagno, strada in
cui è ubicato il centro polifunzionale ricreativo per ragazzi denominato Cascina Sacerdote. «Sono orgogliosa di essere riuscita a portare avanti un progetto su cui l'Amministrazione sta lavorando da tempo per valorizzare ulteriormente quest'area di aggregazione, dando ai ragazzi un messaggio significativo, intitolando la via ad una donna che
in vita è stata in grado di combattere per le proprie idee ed i propri valori. - commenta
l'assessore alla Cultura, promotrice dell’iniziativa - Come tanti personaggi storici i suoi
valori edi suoi insegnamenti sono stati compresi maggiormente solamente dopo la sua
scomparsa; mi auguro che si possa inaugurare la via già in occasione dell'anniversario
della sua morte, il 15 settembre». La pratica è attualmente stata inviata in Prefettura per
l'iter autorizzativo.
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=41876

Concorso letterario "Nino D'Antonio" per racconti intorno al vino
L’Associazione nazionale “Città del Vino” indice il concorso letterario “Racconti intorno
al vino”, in memoria di Nino D’Antonio, docente universitario di letteratura, scrittore e
giornalista, grande amico dell’Associazione, con la quale nel corso degli anni ha collaborato scrivendo libri, articoli, ritratti di personaggi, storie di territori e di vini, con la sua
straordinaria capacità narrativa e la riconosciuta e dotta eloquenza. Si accettano racconti a tema libero, purché aventi un collegamento con il tema del vino, del turismo enogastronomico, del paesaggio e dell’ambiente, della vita rurale, che non superino le
20.000 battute (spazi compresi). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di
poco il limite stabilito. Ogni autore può inviare al massimo un racconto. I testi devono
essere in lingua italiana e inediti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I concorrenti devono inviare gli elaborati via e-mail entro e non oltre il 30 settembre 2021.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5034-concorso-letterarionino-d-antonio-per-racconti-intorno-al-vino

Notte Bianca delle Librerie e Maratona Fenogliana ad Alba
Ad Alba, il secondo week end di settembre sarà interamente dedicato alla letteratura e
alla lettura grazie all’11a edizione della “Notte Bianca delle Librerie”e alla “Maratona Fenogliana”, che ritornano a essere in presenza. Ad aprire il programma sarà una speciale anteprima, che si svolgerà al Teatro Sociale “G. Busca”, venerdì 10 settembre, alle
ore 21: lo scrittore e psichiatra Paolo Crepet terrà una lectio magistralis a partire dal suo ultimo libro “Oltre la tempesta”. La “Notte Bianca delle Librerie” prende avvio sabato
11 settembre, alle ore 17.15, con un appuntamento curato dalla Libreria “L’Incontro”,
durante il quale l’associazione culturale “Arvangia” illustrerà l’ultimo numero della rivista
“Langhe - Cultura e Territorio”, in uscita a settembre 2021. Seguiranno appuntamenti
con libri e scrittori in varie librerie della città. Il week end si chiuderà con la “Maratona
Fenogliana”, momento di apertura del cartellone “Resistenza nella memoria 2021”, che
avrà inizio alle 15 di domenica 12 settembre 2021.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5011-notte-bianca-dellelibrerie-e-maratona-fenogliana-in-unico-week-end-ad-alba,-da-venerd%C3%AC-10
-a-domenica-12-settembre

Si può votare per la valorizzazione dell’ex Caserma Govone di Alba
Fino a lunedì 20 settembre, è possibile votare per la valorizzazione dell’ex Caserma
Govone di Alba, uno degli 11 progetti ammessi alla 4a 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 Caserma 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.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5002-e-possibile-votare-perla-valorizzazione-dell%E2%80%99ex-caserma-govone
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“Allegoria Fotografica dell’Arte” a Savigliano
Fino al 3 ottobre, presso i locali del Museo Civico A. Olmo di Savigliano, è possibile visitare la mostra “Allegoria Fotografica dell’Arte”, evento ideato dal Circolo Fotografico
“Imago”, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico della nostra città e realizzato grazie alla collaborazione con il Museo Gipsoteca e l’Assessorato
alla cultura della Città di Savigliano e al contributo della Fondazione Crs. Sedici opere,
sia pittoriche sia scultoree tra quelle custodite nel museo, sono state selezionate e successivamente interpretate fotograficamente a cura dei soci del Circolo “Imago”. Le immagini così realizzate, collocate accanto alle opere originali, tracceranno un percorso
espositivo che guiderà i visitatori attraverso tutte le sale del museo e della gipsoteca.
La mostra sarà visitabile tutti i fine settimana, il sabato 15–18.30 e la domenica 10–13
e 15–18-30. Possibilità di visite infrasettimanali su prenotazione.
Info: Tel. 0172 712982 – museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=24439

Arriva il tempo di “Cuneo Bike Festival”, dal 16 al 22 settembre
Dal 16 al 22 settembre, a Cuneo, si terrà una settimana di eventi gratuiti per parlare di
bici, mobilità, inclusione e turismo e promuovere “Cuneo Pedala”, una città sempre più
a misura di due ruote, in occasione della Settimana Europea della Mobilità. “Cuneo
Bike Festival” sarà una festa della bicicletta, con importanti testimonial e ospiti di rilievo
nazionale. La città ospiterà 12 incontri con esponenti di rilievo nazionale del mondo dello sport, del cicloturismo, della mobilità sostenibile, 1 escursione in bicicletta, 2 laboratori di ciclomeccanica, 3 giornate di test gratuiti di biciclette inclusive, 4 open day per
sport in bicicletta, 1 Bike to work e 1 Bike to school. Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.comune.cuneo.it/CuneoBikeFestival. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per
partecipare ad alcuni di questi, dove è indicato, è necessario essere in possesso del
Green Pass ed effettuare l’iscrizione sulla piattaforma, a partire dall'8 settembre: https://
ticket01.comune.cuneo.it/
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/09/03/cuneo-bikefestival.html

A Fabiano Massimi il “Premio Città di Cuneo per il primo romanzo”
Il romanzo di Fabiano Massimi (L'angelo di Monaco, Longanesi) è il vincitore della 23a
edizione del “Premio Città di Cuneo per il primo romanzo”. Il Premio ha come finalità
quella di far conoscere ai lettori gli scrittori che esordiscono nella narrativa in lingua italiana. Un ristretto gruppo di lavoro, che fa capo alla Biblioteca civica di Cuneo, individua
ogni anno tutti i romanzi d’esordio di cui viene a conoscenza, li legge, ne seleziona 25
per gli adulti e 6 per i ragazzi e li propone ai lettori interessati, siano essi raccolti in
gruppi organizzati (sia di adulti sia scolastici) o singole persone.I lettori adulti individuano il vincitore e segnalano altri due autori, cui vanno ad aggiungersi una segnalazione
che proviene dai comitati di lettura scolastici e una del gemellato “Festival du premier
roman de Chambéry”.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/09/06/premio-citta-dicuneo-per-il-primo-romanzo-i-vincitori-2.html

Savigliano, domenica 19 settembre ritorna la "Pedalata del Cuore"
Ritorna, domenica 19 settembre, la "Pedalata del Cuore", giunta alla settima edizione,
organizzata dall'associazione "Amici dell'ospedale di Savigliano" insieme a Asl Cn1,
"Cuore in Mente", Comune di Savigliano e Pro Loco Savigliano. L'obiettivo è realizzare
una campagna di prevenzione e cura dell'infarto miocardico e dell'ictus cerebrale che
prevede, da un lato, visite e colloqui con la popolazione la mattina della pedalata nelle
piazze: Santarosa di Savigliano, Castello Acaia di Fossano, Cavour di Saluzzo; dall'altro un'attività sportiva e di socializzazione con due percorsi, con partenza e arrivo in
piazza Santarosa a Savigliano. Per evitare assembramenti, si procederà alla preiscrizione presso: Sede Associazione via Miretti 5, venerdi 17 dalle 10 alle 12 e sabato 18
dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19: sede Pro loco Via Saluzzo, tutte le sere alle ore
18, la settimana dal 13 al 18 settembre; Palestra Open space, Bike Solution e Alstom
(per dipendenti).
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/savigliano-domenica-19-settembre-ritorna-la-pedalata-del-cuore/

13

Liutai in Villa, la terza edizione al via sabato 11 settembre
Il Museo Tornielli inaugura sabato 11 settembre Liutai in Villa, esposizione di liuteria
classica e acustica di interesse nazionale, organizzata dall’Associazione La Finestra sul
Lago da un’idea di Dario Fornara. Liutai in Villa riscuote l’interesse da parte di importanti liutai non solo italiani, e verrà riproposta l’11 e 12 settembre nelle sale del Museo di
Ameno. Durante questa iniziativa dedicata alla liuteria professionale, i maggiori produttori possono incontrarsi, confrontarsi, far provare al pubblico interessato i loro strumenti
e trascorrere anche dei momenti conviviali durante le pause per il pranzo e la cena. Si
potranno provare le chitarre dei Maestri Liutai espositori: Mirko Borghino, Gerardo Centonze, Chatelier Frères (Francia), Marco Dissegna, Lorenzo Frignani, Mario Grimaldi,
Alessio e Marta Guarnieri, Luca Milani, Eugenio Naso, Annette Stephany (Germania),
Carolina Venturin, Silvia Zanchi.L'esposizione sarà aperta al pubblico nei due giorni dalle 15.00 alle 19.30 con ingresso gratuito, inoltre: sabato 11, alle 16, incontro con i giornalisti, alle 17, Demo Schertler Acoustics Swiss Made con Dario Fornara; alle 21.15
concerto di Bruno Michel Abati, a cura di Savarez. Domenica 12 alle15.30, Demo
Schertler Acoustics Swiss Made con Dario Fornara; alle 17 esibizione dei vincitori del
Guitar Master Lago d’Orta e alle 18.30 concerto di Luca Fiore a cura di Schertler
Group.
www.unpaeseaseicorde.it

Riconoscimento per la Cardiologia dell’ospedale di Borgomanero
Un importante riconoscimento è stato attribuito alla Struttura Complessa di
Cardiologia dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero dell’Asl di Novara dall’Associazione Nazionale Anmco, Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri. L’équipe medica della Struttura ha partecipato al
52° congresso dell’Anmco, che si è tenuto a Rimini ad agosto, presentando
relazioni e abstract riguardanti patologie cardiologiche. Il premio costituisce
un’ulteriore conferma dell’impegno e la passione che contraddistingue il
personale della Struttura di Cardiologia e del Dipartimento Emergenza e
Accettazione ed è stato vinto dalla dott.ssa Emanuela Facchini, che lo ha
conseguito per il miglior caso clinico presentato, dal titolo “Spontaneous
hemopericardium during oral anticoagulant therapy with Noacs: what to do
in the high-risk patient who needs triple therapy?” (emopericardio spontaneo durante terapia anticoagulante orale con Nao: cosa fare nel paziente
ad alto rischio che necessita di tripla terapia?).
http://www.asl.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica3/
Settembre21/index.htm#c45

Musei della Canonica sabato 11 settembre alla luce delle fiaccole
I Musei della Canonica del Duomo di Novara ospitano sabato sera i racconti di tre personaggi molto particolari. Dal portico illuminato con fiaccole, che segnerà la strada per
l’ingresso ai Musei della Canonica aperti in notturna in un percorso che si snoda per 13
sale, verranno proposti manufatti e documenti che coprono un arco temporale che dal
secolo VI a.C. arrivano al XIX d.C. Ad attendere i partecipanti una signora di fine 1800
(Emanuela Fortuna) che presenterà la Canonica ad inizio 1800 e introdurrà i visitatori
nella prima sala del museo; seguirà Bona di Savoia (Maria Rosa Marsilio) che ci porterà
ulteriormente indietro nel tempo a metà 1400/1500; un soldato romano (Alessio Caviggioli) presenterà infine il Museo Lapidario. La visita teatralizzata della durata di oltre 1
ora si concentrerà in particolar modo su alcune sale dei Musei della Canonica. Nel rispetto delle norme antiCovid 19 ogni gruppo sarà composto da massimo 12 partecipanti con il seguente ordine di ingresso: ore 20.30, 21.15 e 22.
La prenotazione è obbligatoria.
https://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?Id=17911

Al Circolo dei lettori di Novara si parala di Groenlandia
Il Circolo dei Lettori di Novara propone mercoledì 14 settembre alle 18 la presentazione
del libro di e con Sandro Orlando, con Raffaella Afferni, in collaborazione con Università
del Piemonte Orientale. Il racconto di viaggio nel fiordo di Scoresby Sund intreccia le
storie di personaggi, esploratori, alpinisti, scienziati, arrivati fin qui attratti dal fascino
per l’ignoto, al resoconto scientifico da una delle zone più remote del mondo al centro
della crisi climatica che sta terremotando l’Artico.
https://novara.circololettori.it/
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Il Museo Nazionale del Cinema Venice Vr Expanded
Fino al 19 settembre il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospiterà nelle salette CineVR dell’Aula del Tempio un’ampia selezione delle opere presenti alla 78a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che fanno parte del Venice Vr Expanded Satellite
Programme. Le salette CineVR saranno equipaggiate con visori Vr Oculus Quest 2 e
HTC Vive Cosmos, grazie ai quali i visitatori potranno vedere un titolo scelto tra i 17
progetti in Concorso, i 4 Fuori Concorso – Best of Vr Expanded, il progetto sviluppato
nell’ambito di Biennale College Cinema – Vr e l’Evento Speciale – Fuori Concorso
(riservato ai maggiorenni). Il tempo massimo di permanenza nella saletta è di 35 minuti.
Il costo del biglietto per la proiezione è di 5 euro, acquistabile online sul sito del Museo.
La realtà virtuale è uno dei nuovi linguaggi del cinema e il Museo è stato il primo in Italia ad attrezzarsi per offrire ai visitatori questa esperienza.
www.museocinema.it

A Torino il primo Festival della Sostenibilità
Tra il 15 e il 25 di settembre, presso l’Aiuola Ginzburg (davanti alla Casa del Quartiere)
e in Corso Marconi a Torino si svolgerà il primo Festival della Sostenibilità rivolto ai più
piccoli. Sono in programma 15 laboratori gratuiti pensati per i bambini per accompagnarli in un percorso che li sensibilizzi sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di eccellenza e il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte. Il progetto, organizzato dall’Associazione Manzoni People, ente noprofit di genitori nato 10 anni fa all’interno dell’Istituto Comprensivo Manzoni, si propone
di far scoprire ai bambini il significato di educazione ambientale, stradale e alimentare,
con un ricco calendario studiato insieme a partner di eccellenza come Iren, Eataly, CAAT - Centro Agro Alimentare Torino, Fiab Torino Bike Pride, con il supporto laboratoriale di Museo A come Ambiente e Guido Gobino come special guest.
festival.manzonipeople.org

Il Museo Pietro Micca celebra l’Assedio di Torino
Nel suo sessantesimo anno di attività, il Museo Pietro Micca, con la città di Torino, celebra il 315° anniversario dell'assedio di Torino del 1706. Sabato 11 settembre, alle ore
21, nel cortile interno di palazzo reale (piazzetta reale, 1) si terrà il concerto di chiusura,
con ingresso gratuito, previa esibizione del green pass (è necessario confermare la presenza segnalando nominativo, email e recapito telefonico su eventi@museopietromicca.it). Inoltre, durante la giornata, in diversi punti della città diventeranno protagoniste le Rievocazioni Storiche. Si parte alle ore 15:30 dal Museo Pietro
Micca e si prosegue al Monumento al Minatore nei pressi del Mastio della Cittadella.
Alle ore 16:30 appuntamento ai Giardini Reali per assistere ai tiri a salve di cannoni e
fucili del Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino, cui seguiranno, alle ore 17,
la cerimonia istituzionale in piazza Palazzo di Città e, alle ore 18, nel Duomo di San
Giovanni Battista, l’omaggio ai caduti.
www.museopietromicca.it

Torino Fringe Festival
Si conclude questo fine settimana il Torino Fringe Festival. Il festival ha portato lo spettacolo dal vivo e le arti performative in teatri, spazi non convenzionali e piazze, invadendo la città con proposte di qualità e offrendo una vetrina a tante compagnie teatrali professioniste. Un cartellone di artisti di livello nazionale e internazionale, dalla commedia
a linguaggi più contemporanei e visual delle perfomance site specific, per una proposta
multidisciplinare e diversificata ispirata al tema “Space&Time". Dopo la pandemia,
un’occasione per artisti e pubblico per vivere, in presenza, il presente ma anche tutto lo
spazio di una città, invadendo con le arti performative ogni luogo. Sabato 11 settembre
torna anche, in collaborazione con Somewhere, la parata a tema musicale, che toccherà con il suo bus i luoghi simbolo di Torino, dal centro alle periferie. Il programma completo è disponibile sul sito.
www.tofringe.it/calendario
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Giocateatro Torino, teatro per le nuove generazioni
È in programma fino al 19 settembre, nei diversi spazi della Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani, la venticinquesima edizione del Festival di teatro per le nuove generazioni Giocateatro Torino. Saranno presenti al Festival le migliori produzioni teatrali del Piemonte,
sia quelle che le compagnie avrebbero dovuto presentare nell’edizione 2020, sia le
nuove produzioni nate nel difficile periodo della pandemia. In tutto tredici spettacoli e
due momenti di incontro con esperti, studiosi e protagonisti, per confrontarsi e riflettere
sulle prospettive del teatro per le nuove generazioni dopo la pandemia. Un'occasione di
ripartenza per il mondo del teatro ragazzi, ma anche un evento festoso per il pubblico
dei ragazzi e delle famiglie che amano andare a teatro, con ben 3 fine settimana di
spettacoli per le diverse fasce d’età, dai 3 ai 14 anni.
www.casateatroragazzi.it

Corollaria Flower Exhibition alla Reggia di Venaria
Dal 10 al 19 settembre alla Reggia di Venaria è di scena Corollaria Flower Exhibition.
Dieci giorni dedicati all’arte floreale e al giardino, con oltre 40 tra florovivaisti, fioristi, flower designer, che metteranno in mostra le innumerevoli forme di bellezza che possono
assumere i fiori, tra installazioni artistiche e decorative, in una profusione di colori, profumi, piante, foglie ed emozioni. Un grande evento ideato per sostenere un comparto
particolarmente colpito dalla crisi dovuta alla pandemia, e allo stesso tempo, per far
scoprire e riscoprire a professionisti, flower designer, fioristi, scuole, appassionati, turisti
e semplici curiosi le ultime tendenze del settore. Corollaria animerà la Reggia di Venaria con mostre, installazioni originali e creative, momenti di incontro tra esperti del settore, convegni, laboratori, workshop per adulti e con eventi diurni e serali dove la bellezza
prenderà forme e declinazioni sempre nuove e fantasiose.
www.corollaria.it

Corte Palestro – Summerland 2021 a Moncalieri, gli ultimi spettacoli
Venerdì 10 settembre, alle ore 21.30, le Porcherie di Charles Bukowski, portate in scena da Luca Occelli, e sabato 11 settembre, sempre alle 21.30, Ti lascio perché ho finito
l’ossitocina di e con Giulia Pont, chiudono Summerland 2021, la rassegna di spettacolo
dal vivo di Corte Palestro, a Moncalieri, organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con Eclectica e Teatrulla e con il sostegno della Città di Moncalieri. Porcherie è
un reading tratto dai testi di Charles Bukowski: una giornata alle corse, un papà e la
sua bimba, un disperato allo sbando, un dialogo con la Giustizia suprema: quattro situazioni per quattro racconti. In Ti lascio perché ho finito l’ossitocina Giulia Pont racconta
invece la fine di una storia d’amore, uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di
ognuno. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi. È consigliata la prenotazione: tel. 011-645740, dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30 o
scrivendo a: organizzazione@santibriganti.it.
www.santibriganti.it

Lunathica ottiene il sostegno del ministero della Cultura
Lunathica il Festival internazionale di teatro di strada, protagonista quest’estate nelle
piazze di Cirié, Leinì, San Maurizio, San Francesco, Mathi, Nole, Fiano, Lanzo e Villanova Canavese, ha ricevuto il riconoscimento e il sostegno del ministero della Cultura.
Per la prima volta infatti il festival accederà al Fus, Fondo Unico per lo Spettacolo, essendo rientrato tra gli 11 progetti nuovi ammessi a livello nazionale nel comparto dei
Festival di Teatro di Strada, dove ha raggiunto il punteggio più elevato in assoluto. Un
riconoscimento che premia la qualità artistica, organizzativa e professionale della manifestazione, che quest’anno, sebbene concentrata in quattro giorni, ha portato in scena
fino a nove spettacoli contemporaneamente per un totale di 42 repliche di 13 compagnie internazionali. Il pubblico ha risposto con entusiasmo alla nuova proposta, con un
totale di circa 6.500 presenze.
http://lnx.lunathica.it/lun/
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Giaveno Città del Buon Pane
Giunge alla 18ma edizione Giaveno Città del Buon Pane, la manifestazione dedicata al
pane, ai grissini e ai prodotti da forno organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Panificatori Artigiani “Pane De.C.O.”. L’appuntamento è fissato per domenica 12 settembre con un grande evento pubblico di piazza, nato per amplificare la conoscenza della produzione di pane artigianale e farlo apprezzare anche a
chi viene da fuori. Piazza Mautino, punto focale della manifestazione, ospiterà l'Associazione Panificatori e la zona dedicata alla panificazione e alla vendita del prodotto.
L’area delimitata della panificazione, dove verranno preparati salatini, grissini, pizze e
molto altro potrà essere raggiunta per vedere come si preparano, con un percorso
obbligato sotto le arcate, mentre il grande banco vendita sarà disponibile in posizione
avanzata rispetto alla collocazione consueta. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione
Piemonte e dal Consiglio regionale del Piemonte.
www.visitgiasveno.it

Gran Paradiso Dal Vivo, teatro e natura
Si conclude questo fine settimana la quarta edizione di Gran Paradiso Dal Vivo, il festival teatrale immerso nella natura del versante piemontese del più antico parco italiano. Venerdì 10 settembre presso la medievale Torre Tellaria di Pont Canavese, alle
ore 20,30, andrà in scena L'arte del vivere e del morire - Tragodìa Project, uno spettacolo del Lab Perm scritto e diretto da Domenico Castaldo. Sabato 11 settembre a Noasca, alle ore 17,30,
è in programma L’ombra del lupo di Compagni di Viaggio, sul
sentiero che porta alla borgata Sassa. Si chiude domenica 12
settembre, alle ore 15.30 a Locana, con uno spettacolo dedicato
al Re Vittorio Emanuele, che ha dato origine alla riserva di caccia che si trasformerà poi nel Parco Nazionale Gran Paradiso, Il Re e la Rosina: un anno
dopo di Compagni di Viaggio. Gli spettacoli sono a numero chiuso, con ingresso riservato ai prenotati. Il costo del biglietto è di 5 euro. La prenotazione è obbligatoria sul sito.
www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo-info-prenotazioni

Ernesto Morales. Possible Places a Ivrea
Il Salone dei 2000 delle Officine Ico - all’interno del polo industriale Olivetti di via Jervis
ad Ivrea, oggi patrimonio mondiale Unesco "Ivrea città Industriale del XX Secolo” – ospita, dal 12 settembre al 10 ottobre, Ernesto Morales. Possible Places, una personale del
celebre artista argentino di nascita e italiano di adozione. La mostra ripercorre l’indagine
del pittore negli ultimi quindici anni, proponendo una serie di lavori nei quali il soggetto
dell’architettura si fa pretesto per una ricerca sullo spirito dei luoghi e sul ruolo simbolico
della città: luoghi sognanti e sognati, paesaggi onirici e reali, ricostruiti attraverso una
memoria personale e collettiva. I temi cari all’artista - come la nuvola - si dispiegano in
un racconto denso e coerente che ingaggia, opera dopo opera, un dialogo serrato con lo
spazio in cui è ospitato, un’area fondamentale nella storia della fabbrica olivettiana. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria sul sito dell’Agenzia Sviluppo Canavese.
www.agenziasviluppocanavese.com

Una Torre di libri alla Galleria Scroppo di Torre Pellice
Continua la rassegna culturale e letteraria delle Valli valdesi Una torre di libri. Sabato 11
settembre alla Galleria Civica F. Scroppo, in via R. D’azeglio 10, alle ore 17 è in programma Narrare la storia. A 300 anni dalla morte di Henri Arnaud. Una conversazione a
più voci tra Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese e autore
di Henri Arnaud: immagini di un valdese non valdese e Andrea Tridico, autore de Il Sentiero, romanzo a fumetti nel quale si alternano le storie di un ragazzo ivoriano giunto oggi in val Pellice e quella dell’esilio dei valdesi nel XVII secolo. Gli autori parleranno con
Bruna Peyrot, presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese, e Massimo Gnone, del festival Una Torre di Libri e della libreria Claudiana di Torre Pellice, di come la
storia possa diventare narrazione e trovare nuovi appassionati. L’evento è organizzato
in collaborazione con la Fondazione Centro Culturale Valdese nell’ambito del ciclo di eventi “Storie per la Storia”.
www.fondazionevaldese.org
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Verbania, barca elettrica per visitare la Riserva Naturale di Fondotoce
È stata consegnata la barca elettrica di proprietà del Comune di
Verbania, legata al progetto Mobster per un turismo sostenibile.
La barca dal nome Elettra, sarà utilizzata in particolare per scopi
didattici e naturalistici nella zona della Riserva Naturale di Fondotoce tra il canale e il fiume Toce, e sarà occasione per far conoscere ai ragazzi, e non solo loro, le particolarità della riserva attraverso l'esperienza dei Guardia parco e dei volontari. La barca elettrica, oltre a una efficiente stabilità visto il suo ruolo didattico, ha la
caratteristica di poter sollevare la murata sinistra della barca stessa per permettere ai diversamente abili di salire a bordo: in previsione ci saranno giornate a loro dedicate per far provare l'esperienza di navigare sul
lago. Il progetto proseguirà con la posa nelle prossime settimane di altre quattro colonnine di ricarica elettrica per autoveicoli e due per biciclette e ospitando, a Verbania il 6
ottobre, il convegno sul progetto Mobster con tutte le città ed enti coinvolti.
https://www.comune.verbania.it/Novita/Comunicati-stampa/Consegnata-la-barcaelettrica-al-Comune-di-Verbania

Al Lago Nero in Val Formazza, domenica 12 settembre con il Cai
Il Cai Verbano e di Piedimulera organizzano per domenica 12 settembre una splendida
ed impegnativa escursione in alta Val Formazza, in un’area poco frequentata. Da Riale,1730 m, si sale verso il rifugio Maria Luisa e prima di raggiungerlo, a quota 2150 m
circa, si svolta verso il lago Castel che si costeggia; si procede poi verso l'alpe Ghighel
e quindi si raggiunge il Lago Nero ,2428 m, che è posto alle pendici del Corno Talli. La
difficoltà, livello E con un dislivello di 950 metri, 15 km, percorribili in 4 h 30 min. E’
richiesto un buon allenamento. Ritrovo logistico alle 6.30 a Verbania Suna, P.le Cimitero. Successivo avvicinamento in autonomia e con mezzi propri al luogo di inizio escursione: partenza da Riale (punto di ritrovo posteggio adiacente al centro fondo, di fronte
all’albergo Aalts Dorf) alle 8. Info: Franco Rossi 333 618 99 73; Marco Canetta 348 261
06 99. Preiscrizione all'escursione entro venerdì 10 settembre 2021.
https://www.caiverbano.it/tutti-gli-articoli/14-escursionismo/986-cai-verbano-lagonero-val-formazza-insieme-al-cai-di-piedimulera-12-settembre-2021.html

A Cannobio in mostra Christopher Broadbent
Palazzo Parasi ospita fino al 17 ottobre le opere di Christopher Broadbent nella raccolta
“What’s Left”, curatore e testo critico di Giulia Grassi, storica dell’arte. L’artista è un
“illustratore fotografico” specializzato in still-life. Nasce a Londra nel 1936, si trasferisce
a Parigi nel 1957. Dal 1966 lavora a Milano nell’ambito del cinema pubblicitario e firma
come regista e direttore della fotografia una sessantina di spot e "caroselli". Dalla fine
degli anni Settanta si concentra sulla sola fotografia firmando in trent’anni un migliaio
tra servizi editoriali e campagne pubblicitarie, molte delle quali hanno contribuito a cambiare la storia della comunicazione visiva. Le fotografie artistiche presenti in mostra indagano le forme essenziali della natura morta tradizionale, attraverso la visione ortogonale e il disegno in chiaroscuro. Broadbent seleziona pochi semplici elementi per strutturare il suo linguaggio. Le fotografie a colori e in bianco e nero sono sapientemente
organizzate per far convivere, con gli oggetti, vuoti, pause e silenzi.
www.cannobiocultura.it

Michele Mulas con “Naturali inganni” a Verbania
Venerdì 10 Settembre alle 18 apre la mostra fotografica “Naturali inganni” con cianotipie di Michele Luigi Mulas, promossa e organizzata dal Museo del Paesaggio negli spazi espositivi della sede di Casa Elide Ceretti in via Roma 42 a Intra aperta fino al 26 settembre. “Naturali Inganni” vuole raccontare la millenaria presenza umana in paesaggi
dove sembra non esservene traccia, dove la categoria del “naturale” si fonde con l'immanente realtà, un poco catastrofista ma utile come ammonimento, dell'Antropocene.
Nei giorni 24-25-26 settembre, l’artista sarà presente a Casa Ceretti per condurre dei
laboratori di cianotipia (tecnica di stampa con la luce).
www.museodelpaesaggio.it
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Vercelli e Dante, proseguono le celebrazioni del settimo centenario
Proseguono a Vercelli le celebrazioni del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri con “Vercelli&Dante”, un momento culturale rivolto al mondo della scuola e a tutta
la cittadinanza, fatto di incontri e convegni in programma in presenza sabato 18 settembre nei musei della città piemontese. L’evento è organizzato dall’Uciiim, associazione
cattolica di insegnanti, dirigenti, educatori e formatori. L’incontro si svolgerà in due momenti successivi: si inizia al Museo Leone, che, nell’ambito della mostra “…e poi diventò Divina”, espone il prezioso codice cinquecentesco “Opere del diuino poeta Danthe”,
stampato nel 1512 da Bernardino Stagnino da Trino, e i tre monumentali volumi illustrati all’inizio del Novecento da Amos Nattini. Partendo da questo patrimonio, Claudio
Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, parlerà de “La varia fortuna della
Commedia di Dante”; seguirà l’intervento di Andrea Musazzo, ricercatore Upo, su Dante e il Piemonte. Dopo la visita alla mostra, ci si trasferisce al Museo Borgogna per ascoltare la relazione di Francesco Bargellini, teologo e biblista, su “La poetica della fede
nella Divina Commedia”, ispirata alle immagini della Vetrata dantesca realizzata a metà
Ottocento da Giuseppe e Pompeo Bertini, custodita dal Museo e che sarà poi visitabile
al termine. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e libera, ma è necessaria la prenotazione, entro il 16 settembre, alla mail: barale.carla@virgilio.it. Saranno obbligatori green pass e mascherina, in osservanza delle norme anti-Covid.
www.comune.vercelli.it

Camminare con Dedalo a Vercelli
Domenica 19 settembre il progetto “Dedalo - Volare sugli anni”, promosso dall’Asl di
Vercelli, con il Comune di Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale propone
l’iniziativa “Cammina con Dedalo”, una passeggiata in città lungo un percorso culturalenaturalistico. Il ritrovo sarà alle ore 10 dalla zona antistante la Basilica di Sant’Andrea.
La camminata sarà un’occasione per scoprire aneddoti e curiosità sui luoghi che si incontreranno lungo il percorso, grazie alla collaborazione del Museo Borgogna e delle
sue guide. Alla partenza verranno consegnati dei gadget offerti dai partner. La camminata si terrà in condizioni meteo favorevoli e con il raggiungimento del numero minimo
di adesioni. Per informazioni o per iscriversi, è necessario contattare tramite Sms o
Whatsapp il numero 3281503578 oppure inquadrare il QR code presente nella locandina. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Well Impact, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.
www.comune.vercelli.it

Vercelli Organ Festival, concerti in tre chiese
È in corso in tre chiese vercellesi la seconda edizione del Vercelli Organ Festival. La
rassegna, organizzata dall’Associazione Itinerari in Musica in collaborazione con
l’Associazione Organalia, con il sostegno della Città di Vercelli e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, si protrarrà fino al 1° ottobre 2021. Iniziata lo scorso tre settembre, la manifestazione consta di 4 concerti che si svolgeranno in tre chiese: Duomo,
San Cristoforo e San Bernardino. Venerdì 10 settembre alle 21 in Duomo è in programma il secondo appuntamento della rassegna, interamente dedicato al compositore e
didatta Amilcare Ponchielli. Protagonista sarà l'organista cremonese Paolo Bottini, particolarmente impegnato nella valorizzazione di musicisti quali padre Davide da Bergamo
e Federico Caudana. Per il terzo appuntamento, venerdì 17 settembre alle ore 21, nella
Chiesa di San Bernardino si esibirà l’organista Carlo Benatti, con un programma tipico
dell’Ottocento italiano: Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Jakob Meyerbeer e Carl Maria
von Weber tratte da altrettante opere liriche: La Traviata, Nabucco, L’Africana, Un Ballo
in maschera ed Euryante. Infine, venerdì 1° ottobre alle ore 21, nella Chiesa di San Cristoforo, suonerà Lorenzo Ghielmi, con la partecipazione del tenore Roberto Rilievi, con
un repertorio di musiche del Seicento italiano e spagnolo, con brani di Frescobaldi,
Monteverdi, Correa de Arauxo, Merula, Cabanilles e Rovetta.
www.organalia.org

MusicAntica a Varallo, fine settimana musicale
Sabato 11 e domenica 12 settembre è in programma un nuovo appuntamento
nell’ambito della manifestazione Alpàa nella città di Varallo: il Festival MusicAntica. Sabato 11 settembre alle 18 nella Basilica del Sacro Monte di Varallo si terrà lo spettacolo
“Spargite Flores” con Nadia Caristi, Marco Saccardin e Vittorio Zanon. Domenica 12
settembre alle 18 sempre nella Basilica del Sacro Monte di Varallo sarà la volta de “Il
Violino Barocco” con Giulio Plotino e Davide Pozzi. Si tratta di due concerti gratuiti che
avranno come protagonisti artisti di primo piano nel panorama della musica antica e
sullo sfondo lo straordinario contesto artistico e religioso dell’edificio di culto simbolo
della città piemontese. Per informazioni e prenotazioni occorre scrivere alla mail ufficiostampa@massimogiuseppebianchi.com
www.alpaa.net
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A Ceresole Reale l’evento finale
del progetto “Let's fit”

Il progetto "Let's Fit"
per promuovere
stili di vita sani

Il suggestivo scenario di Ceresole Reale, capitale del versante piemontese del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, farà da cornice all’appuntamento finale del progetto europeo "Let's fit healthy life! The role of sport in regenerating deprived areas". Una due
giorni di festa, in programma sabato 11 e domenica 12 settembre, all’ombra delle Tre
Levanne e lungo le sponde del lago artificiale, all’insegna del binomio vincente sport e
salute. Promuovere uno stile di vita attivo, per il mantenimento ed il miglioramento della
salute con la pratica dell'attività sportiva, è infatti l'obiettivo del progetto - di cui la Regione Piemonte è capofila - che vede coinvolti sei Paesi dell’Unione Europea: Italia, Portogallo, Spagna, Lettonia, Estonia, Grecia. Al centro dell’iniziativa un esercizio fisico fondamentale, la camminata, attraverso la pratica dell’attività del Fitwalking. "Let's fit healthy life! The role of sport in regenerating deprived areas" è un progetto co-finanziato
dal “Programma Erasmus+Sport 2014 2020”, che punta sul ruolo dello sport per l'inclusione sociale, la promozione di un corretto stile di vita e la valorizzazione delle aree
marginali. Il coordinamento per l'Italia è affidato alla Regione Piemonte, in collaborazione con l'Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia, fondata nel 2001 a Saluzzo da due
celebri atleti olimpionici piemontesi, Maurizio Damilano, campione olimpico nella marcia
a Mosca 1980 e due volte campione mondiale della 20 km, e il fratello Giorgio Damilano, anch'egli ottimo marciatore (si classificò 11º ai giochi olimpici di Mosca). A livello europeo i partner coinvolti sono: Zemgale Planning Region (Lettonia), Carvalhais Sport,
Cultural and Social Association (Portogallo), Club Deportivo Nordic Walking Castilla y
Leon (Spagna), the Municipality of Valga (Estonia) e Gas Ilisos (Grecia). Anche
quest’anno "Let's Fit" ha proposto numerosi eventi, organizzati nel territorio dell’Alto canavese e in particolare in Valle Orco, in collaborazione con l’Asl To4. Le lezioni gratuite
di Fitwalking sono state premiate sempre da un grande entusiasmo e da un’ottima partecipazione di pubblico. Sette i Comuni sede delle dimostrazioni pratiche, che si sono
svolte tra la fine di giugno e la fine di agosto: Cuorgné, Pont Canavese, Alpette, Locana, Noasca, Sparone e Ceresole Reale. L'evento finale in programma nella “Perla Alpina” delle Alpi Graie si articolerà in due intense giornate. Il primo appuntamento è fissato
per la mattinata di sabato 11 settembre, a partire dalle ore 9,30, presso il Grand Hotel di
Ceresole Reale, in borgata Le Prese 10, che ospiterà la conferenza finale del progetto,
con la partecipazione della Regione Piemonte e dei partner europei. Nel corso del seminario verranno illustrati i principali risultati raggiunti dall’iniziativa, che ha coinvolto centinaia di appassionati del "buon cammino", contribuendo anche alla promozione turistica
e all’animazione del territorio. Seguirà, nel pomeriggio, con ritrovo alle ore 15 davanti
all'ufficio turistico (inizio dell’attività alle ore 15.30) una dimostrazione gratuita di Fitwalking con Giorgio e Maurizio Damilano, rivolta a tutti gli amanti dello sport e a coloro che
condividono la pratica sportiva anche come strumento di attenzione alla salute. Domenica 12 settembre, con ritrovo alle ore 9.30 a bordo lago e partenza alle ore 10, si svolgerà infine una camminata gratuita sul "Giro Lago": un percorso di 7,4 km, circordati
dalle bellezze naturalistiche del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ai primi 150 iscritti
verrà fornito un pacco gara contenente gadget e prodotti alimentari. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19. Per maggiori informazioni: info@scuolacamminosaluzzo.it e https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti
-europei/programmi -progetti-europei/lets-fit-appuntamento-ceresole-reale-to-l11-12settembre.
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Lara Prato

Il progetto "Let's Fit" promuove stili di
vita sani intervenendo sulla salute, sulla
prevenzione delle malattie e sulla riduzione della sedentarietà, riconoscendo
lo sport anche come mezzo per l'inclusione sociale e la valorizzazione delle
aree marginali ed incentivando scambi
di esperienze con partner europei. Tramite incontri e seminari a scuola su scala regionale, l’iniziativa punta a far comprendere l'importanza di fare attività fisica e Fitwalking per mantenersi in forma
e prevenire future malattie derivanti dalla vita sedentaria o dalle cattive abitudini di vita, soprattutto alle giovani generazioni, ma anche agli adulti e agli anziani. Le attività di sensibilizzazione sono principalmente organizzate a livello
scolastico in aree rurali e decentrate,
ma il progetto, avviato nel 2019 grazie
ad un finanziamento europeo di oltre
230 mila euro, prevede anche il coinvolgimento di centri e associazioni per le
persone anziane e del Servizio sanitario
pubblico regionale del territorio. In ogni
Paese partner sono state organizzate
diverse attività di promozione sportiva
collegate al Fitwalking e al cammino in
generale, che hanno visto la partecipazione di centinaia di appassionati camminatori, giovani, ragazzi e anziani e in
generale persone interessate a conoscere meglio la pratica del Fitwalking,
coniugando salute e valorizzazione di
territori incontaminati. Il progetto si focalizza in particolare sulle aree marginali e
svantaggiate: diversi studi hanno esplorato infatti in Unione Europea Ue il ruolo
che lo sport ha svolto nella rigenerazione sociale di aree svantaggiate, contribuendo alla salute fisica e mentale, al
miglioramento delle prestazioni educative, all'occupazione, allo sviluppo della
comunità, ai miglioramenti ambientali. In
Piemonte le attività si sono svolte grazie
all'organizzazione della Scuola del
Cammino, con la collaborazione l'Asl To
4, dei Comuni della Valle Orco, della Val
Chiusella e dell'Alto Canavese. (lp)

