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Vaccinazioni, accessi diretti sino al 30 settembre  
Per incentivare e 
facilitare il più 
possibile le vac-
cinazioni e le 
nuove adesioni, 
l'Unità di Crisi 
della Regione 
Piemonte ha de-
ciso di posticipa-
re al 30 settem-
bre l’accesso di-
retto per tutte le 
fasce d’età in al-
cuni dei centri 
vaccinali del terri-
torio.  Nel corso 
dell’ultima riunio-
ne del Dirmei è stato analizzato l’andamento 
dell’epidemia, con un focus particolare sulla suddivi-
sione per classi di età. 
L’indagine degli epidemiologi ha evidenziato come al 
momento in Piemonte l’incidenza media sia di 35 ca-
si ogni 100.000 abitanti, un valore rimasto stabile e 
contenuto da inizio agosto grazie agli effetti positivi 
della vaccinazione, che ha ormai dato copertura 
completa al 94% di coloro sopra i 50 anni che hanno 
aderito. Una più manifesta circolazione del virus, 
seppur in forma non grave, è presente invece tra i 
giovani, per i quali la campagna vaccinale è ancora 
in pieno svolgimento, essendo partita da piano na-
zionale dopo quella delle categorie più esposte. 
Al momento, tra chi ha aderito nella fascia 12-19 an-
ni il 94% ha già ricevuto la prima dose, mentre ha 
già completato il ciclo vaccinale quasi il 70% dei 16-
19enni e il 37% dei 12-15enni. 

Gli effetti positivi 
della vaccinazio-
ne sulla capacità 
del virus di pro-
pagarsi emergo-
no in modo evi-
dente dall’attuale 
incidenza nelle 
diverse fasce 
d’età.  
La più bassa, 
con 16,5 casi 
ogni 100.000, si 
riscontra nei 
70enni, dove ha 
completato il ci-

clo il 96% degli 
aderenti (l’85% di tutta la popolazione piemontese 
con questa età). Ampiamente sotto la media genera-
le piemontese anche l’incidenza dei 60enni a quota 
18.9, degli over80 a quota 21.7 e della fascia 44-59 
anni a quota 29.8. La presenza di casi aumenta in-
vece nelle fasce più giovani: tra i 25-44 anni 
l’incidenza è 47.6, tra i 19-24 anni è 37.9, tra i 14-18 
anni è 47.7, tra gli 11-13 anni è 62.6, da 6 a 10 anni 
è 59.5, da 3 a 5 anni è 65.8, mentre sotto i 2 anni è 
42.9.  
Il presidente della Regione e l’assessore alla Sanità 
ritengono che siano dati che ancora una volta con-
fermano quanto sia importante che ad aderire alla 
vaccinazione siano anche i più giovani ed osservano 
che se i ricoveri ospedalieri si mantengono bassi e si 
continua ad essere in zona bianca è grazie alla cam-
pagna vaccinale, che rappresenta la più efficace mi-
sura di prevenzione contro il Covid. 

Qualità dell’aria, misure   
straordinarie sino al 15 aprile 

Saranno in vigore fino al 15 aprile 2022 
le misure straordinarie previste nella sta-
gione invernale per la qualità dell’aria in 
Piemonte, secondo un piano concordato 
dalle Regioni del bacino padano con il 
ministero dell’Ambiente a seguito della 
sentenza di condanna inflitta all'Italia 
dalla Corte di Giustizia europea per gli 
sforamenti dei valori limite del Pm10.  
Le misure sono descritte nelle ordinanze 
emanate dai sindaci dei Comuni interes-
sati. Le limitazioni strutturali riguardano 
76 Comuni (tutto l’agglomerato di Torino 
e i centri di pianura e collina con popola-
zione superiore a 10.000 abitanti) e 
comprendono anche i veicoli con motore 
Diesel Euro 3 ed Euro 4 per il trasporto 
di persone e merci.  
Per questi mezzi è vietata la circolazio-
ne nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle 18.30. Tale orario è 
esteso dalle 8 alle 19 per la Città metro-
politana di Torino. 
Dal 30 luglio è attivo in Piemonte il siste-
ma Move-In, piattaforma ad adesione 
volontaria che, tramite l’installazione di 
una scatola nera, monitora la percorren-
za dei veicoli nei territori soggetti alle 
limitazioni (vedi a pag. 3) 

L’incidenza media dei contagi in Piemonte è di 35 casi ogni 100 mila abitanti 

Presentato il Salone internazionale del Libro di Torino (14-18 ottobre 2021) 

Per incentivare i piemontesi, porte aperte in alcuni centri vaccinali senza doversi prenotare. Focus del Dirimei sui giovani 

Il Salone del Libro di To-
rino  torna in presenza 
dal 14 al 18 ottobre. Do-
po lo stop imposto dal 
Covid, quest'anno torna il 
Salone Internazionale del 
Libro di Torino e anche 
per questa 33esima edi-
zione si conferma lo 
stretto rapporto con la Regione Piemonte e il Consiglio regiona-
le. La kermesse libraria è uno dei momenti di punta dell'attività 
culturale della Regione come ha confermato l’assessore alla 
Cultura, intervenuta alla presentazione. Grazie all’allargamento 
degli spazi si sono potuti tenere il 97% degli espositori rispetto 
alle edizioni pre-covid con un programma ricco. «Ci siamo presi 
la responsabilità di farlo un Salone del libro - ha spiegato il diret-
tore del Salone Nicola Lagioia –. Dovevamo farlo a maggio, ab-
biamo deciso di spostarlo ad ottobre. Due sono state le cose 
complicate, una dal punto di vista logistico ovvero la decisione di 
non fare un Salone dimezzato, come sarebbe stato normale, ma 
l’allargamento degli spazi farà sì che potremmo arrivare come 
tutti gli altri anni per quanto riguarda la capienza. Negli ultimi tre 
mesi si sono aperte le frontiere e autori come Chimamanda 
Ngozi Adichie, Michel Houellebecq, Alan Pauls dall'Aargentina  
e André Aciman dagli Stati Uniti hanno cominciato a darci delle 
conferme».   
Un centinaio di eventi animeranno gli spazi istituzionali regionali 
con una forte attenzione al territorio ed ai soggetti che rappre-
sentano il tessuto culturale e produttivo della nostra regione. 
Ritorna il Buono da leggere, l'iniziativa promossa dall'assessora-
to alla Cultura della Regione Piemonte per sostenere la promo-
zione della lettura tra gli studenti riservato ai ragazzi ed alle 
scuole in visita al Salone. Il buono del valore di 10 euro potrà 
essere speso presso gli stand degli editori che aderiranno all'ini-
ziativa.  Proprio per la peculiarità culturale dell’evento e per cre-
are un momento di confronto tra gli assessori, la Regione Pie-
monte ospiterà in una sala dedicata, chiusa al pubblico una ses-
sione della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni 

e delle Province Autono-
me.  L’Arena Piemonte 
sarà anche per questa 
edizione il luogo delle atti-
vità istituzionali promosse 
dalla Regione Piemonte e 
dal Consiglio Regionale e 
dei progetti più significati-
vi. Confermata la presen-

za, all’interno dell’Arena Piemonte, dei principali progetti legati 
alla promozione del sistema della lettura locale curati e sostenuti 
dalla Regione Piemonte e dal Salone Internazionale del Libro di 
Torino a partire dal programma del ciclo Lingua Madre, dedicato 
al dialogo interculturale. Spazio anche al Concorso letterario 
nazionale Lingua Madre sostenuto dalla Regione Piemonte e 
dal Salone Internazionale del Libro, giunto alla XVI edizione. 
Ritorna anche quest’anno la programmazione degli eventi sui 
diritti a cura del Coordinamento Torino Pride che si susseguiran-
no in ognuno dei cinque giorni del Salone. Ci sarà nuovamente il 
progetto Nati per Leggere Piemonte, ideato per promuovere la 
lettura condivisa con bambini in età prescolare all’interno della 
famiglia, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle biblio-
teche e realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con 
le Biblioteche Civiche di Torino con un convegno dal titolo 
«Parole colorate, figure sonore: i libri destinati all’infanzia».  Le 
sale Arancio e Argento ospiteranno inoltre occasioni di scoperta 
e conoscenza del mondo dell’editoria locale e del territorio con 
incontri per gli operatori culturali locali e di presentazione di ope-
re editoriali piemontesi grazie a un fitto palinsesto di appunta-
menti dedicati all’editoria piemontese, alla storia e alla cultura 
piemontese.   Anche per questa edizione del Salone Internazio-
nale del libro la Regione Piemonte rinnova inoltre il suo impegno 
nei confronti della ricca filiera del libro, riservando uno spazio 
espositivo e di vendita collettivo agli editori piemontesi, con l'o-
biettivo di favorire la diffusione e la produzione editoriale pie-
montese. In questo spazio saranno ospitati gli editori che non 
partecipano alla manifestazione con un proprio stand.  
Info: www.salonelibro.it 

Sul www.regione.piemonte.it l’elenco dei centri vaccinali che garantiranno l’accesso diretto 
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Il sistema Move-In è attivo dal 30 luglio  
in Piemonte dose addizionale, partenza 20 
settembre per immunodepressi e trapiantati 
Covid, la situazione delle cure domiciliari in 
Piemonte 
Appelli a Roma dal Consiglio regionale  
aperto sull’ex Embraco 
Bra, Regione Piemonte a Cheese 2021 
Al Piemonte la sesta Conferenza mondiale  
del turismo enologico 
Nuovi amministratori per VisitPiemonte-Dmo 
“Oh donna chi sei”, ala Palazzo della Regione  
mostra-evento con opere di Aiazzi e Monari  
contro la violenza sulle donne 
Let's Fit: gli eventi di chiusura a Ceresole Rea-
le l’11 e 12 settembre 
  
Alessandria 
#Seguiilcalice, gli appuntamenti del fine setti-
mana in Monferrato 
Scatta la scelta biologica per un alessandrino 
su due 
Vivere il Po a Casale Monferrato 
Castelli Aperti, gli appuntamenti di sabato 18  
e domenica 19 settembre 
 
Asti 
Sabato 18 settembre l’apertura della Giornata 
della Sla ad Asti  
Online la bakeka del sistema educativo locale 
di Asti 
Torino – Genova, una rotaia lunga 170 anni 

A San Damiano d’Asti Sipario - ArvëdsEstate 
 
Biella 
“Campioni sotto le Stelle”, show con Graziani 
e Lucchetta 
In mostra a Biella “Wool Gems” con gli arazzi 
di Studio Pratha 
Percettori reddito di cittadinanza: al via 4 Pro-
getti utili alla collettività 
Disegno dal vero in Burcina sabato 18 settem-
bre 
 
Cuneo 
Gli edifici simbolo di Bra sono visibili sotto una 
nuova luce 
Cuneo, aperta la scuola dell’Infanzia “Fillia” 
nel quartiere San Paolo 
Lavori di consolidamento del ponte  
sul fiume Bormida a Cortemilia 
Asl Cn1, progetto Irene 2.0 con l'Istituto  
superiore di sanità 
“Le donne ci stanno a cuore”, evento  
di prevenzione a Cuneo 
Ritornano le “Cattedre ambulanti della salute” 
Bra, “L’uomo svelato”: un’antica mummia  
egizia a Palazzo Mathis 
Bra, al via un nuovo corso di ceramica  
a Palazzo Traversa  
Due bandi della Camera di Commercio  
per la digitalizzazione  
“Dal Piemont a Paris - Dal Piemonte a Parigi”, 
mostra di Damiano  
Alba, progetto per il restauro  
del giardino “Maestri del lavoro” 
Siccità, provvedimenti della Provincia  
sulle derivazioni irrigue 
 
Novara 
ArcheoMuseo Khaled al-Asaad: 10 attività  
per 10 anni Unesco  
Settimana europea della Mobilità sostenibile  
a Novara 
Le proposte del Circolo dei Lettori di Novara 
Parata dello Sport a Castelletto Ticino 
 
Torino 
La Biblioteca Nazionale Universitaria  
celebra Dante 
Regio Opera Festival. A difesa della Cultura 
Il Festival Graphic Day a Torino  
La grafica per la conoscenza e il progetto,  
mostra al Politecnico 
Con Mito Settembre Musica tornano  

i concerti di De Sono 
Lorenzo Alessandri tra inconscio e surreale  
a Collegno 
Lavori alla Sacra di San Michele 
A Pont Canavese la storica Fiera  
di San Matteo  
La Festa dell'Uva Erbaluce a Caluso 
Riparte a Settimo la stagione teatrale di Battiti  
Sagra della Patata di montagna  
a Sauze d’Oulx 
La 53ª Sagra dell'Uva a Bricherasio 
 
Verbano Cusio Ossola 
A Verbania la XV edizione del Festival  
LetterAltura 
Escursione alla scoperta della vita  
di una comunità di montagna 
A Gravellona Toce clavicembalo  
e clarinetto con “Follia!” 
Mostra itinerante Difendersi dall'alto a Pella 
 
Vercelli 
Vercelli, domenica 19 settembre in scena  
la compagnia la Rossignol 
Massimo Lopez e Tullio Solenghi  
mercoledì 22 settembre a Vercelli 
Divieto di accesso al Bosco  
della Partecipanza 
Ponte tra Trino e Camino, i lavori  
procedono come da programmi 
 
Piemontesi nel Mondo 

Censin Pich,  
l’ultimo Brandé (in foto) 
Il generale Graziano 
racconta  
la sua esperienza  
professionale 
Storie di migranti  
nei due ultimi secoli, 
convegno nelle Valli  
di Lanzo 
Argentina, corso  
di lingua piemontese 
per gli iscritti  
alle associazioni Fapa  

Gli eventi dei Piemontesi a Roma 
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Presentato il Salone 
 internazionale del Libro  
di Torino, che si svolgerà  

da giovedì 14  
a lunedì 18 ottobre 

 

(vedi a pag. 1) 

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, se-
condo cui «a far data dalla convocazione dei comizi e 
fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto di-
vieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere 
attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effet-
tuate in forma impersonale ed indispensabili per 
l’efficace assolvimento delle proprie funzioni». 



 

 

 
La Regione Piemonte torna ad assumere 

Sono 280 i posti di lavoro con 
contratto a tempo indeterminato 
messi a bando dalla Regione Pie-
monte. Le domande di partecipa-
zione devono essere compilate 
online entro l’11 ottobre seguendo 
le istruzioni dei bandi 192, 193, 
194, 195 e 196 pubblicati su 
https://bandi.regione.piemonte.it/
concorsi-incarichi-stage 
L’assessore al Personale eviden-
zia che la Regione torna ad assu-
mere dopo molti anni di stasi e 

che, oltre ad essere un’ottima notizia per chi è alla ricerca di un impiego di carattere 
pubblico, è soprattutto una buona notizia per l’amministrazione pubblica piemontese, 
che potrà così contare su un deciso incremento nelle aree a più elevato bisogno di per-
sonale, anche in ragione dei numerosi pensionamenti degli ultimi anni e della necessità 
di immettere risorse umane “fresche”. Questo concorso, aggiunge l’assessore, è stato 
studiato in modo da mettere l’accento sulle competenze e sulla qualità dei candidati, in 
quanto è fondamentale poter contare su un ricambio così importante per chi porterà a-
vanti il futuro di tutta la struttura. I bandi prevedono: 50 posti di categoria C per il profilo 
di collaboratore amministrativo contabile, che richiede il possesso del diploma di scuola 
superiore; 230 posti di categoria D riservati a chi ha conseguito una laurea o titolo equi-
pollente e differenziati a seconda dei profili professionali: 50 istruttori addetti ad attività 
in materia di agricoltura e foreste, 26 istruttori addetti ad attività di pianificazione e ge-
stione ambientale e delle risorse naturali, 54 istruttori addetti ad attività tecniche del ter-
ritorio, 30 istruttori addetti ad attività economico-finanziaria e 70 istruttori addetti ad atti-
vità amministrativa e giuridica. Ci sarà una preselezione, non prevista per chi già lavora 
all’interno della struttura della Giunta regionale, e successivamente una prova scritta e 
una orale. Prevista anche le prova di lingua straniera e di capacità informatiche. Ad o-
gni prova sarà assegnato un punteggio che andrà a costruire la graduatoria finale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regione-piemonte-torna-ad-
assumere 
 

Oltre 3,8 milioni di dispositivi medici e dpi  
per le strutture residenziali e semi-residenziali 

Tra i mesi di settembre e dicem-
bre 2021 saranno distribuiti oltre 
3,8 milioni di dispositivi medici e di 
protezione individuale alle 991 
strutture residenziali e semi-
residenziali del Piemonte, ovvero 
le Rsa e quelle che accolgono mi-
nori, disabili, soggetti con dipen-
denze e malati psichiatrici. Le 
consegne sono curate dai volonta-
ri della Protezione civile. Nel det-
taglio, la struttura di Validazione, 

logistica e distribuzione Dpi del Dirmei mette a disposizione 689.000 mascherine chirur-
giche, oltre 540.000 mascherine Ffp2, più di 210.000 mascherine Fp2 non medical, ol-
tre 393.000 camici, oltre 2 milioni di guanti di vinile, quasi 10.000 visiere e 950 confezio-
ni di gel da 5 litri. 
Un’operazione che il presidente della Regione e gli assessori alla Sanità ed al Welfare 
considerano un segnale concreto dell’attenzione riservata nei confronti dei soggetti più 
fragili e più esposti al Covid. In particolare, l’assessore alla Sanità sottolinea il grande 
lavoro svolto dall’assessorato per garantire la sicurezza agli ospiti ed al personale delle 
Rsa e delle altre strutture, l’impegno per la vaccinazione e per le riaperture e le visite in 
sicurezza, le ingenti risorse stanziate per il sistema. L’ulteriore fornitura dei dispositivi 
medici e di protezione individuale rientra in questo contesto. La Regione ritiene infatti 
che la sicurezza degli ospiti delle strutture e del personale che vi lavora sia un obiettivo 
prioritario che si intende mantenere, proseguendo il lavoro iniziato nei mesi scorsi. Le 
Rsa e le altre strutture residenziali e semi-residenziali, grazie all’impegno della Regione 
con il Dirmei, l’Unità di Crisi, le Asl, le direzioni sanitarie e alla collaborazione degli ospi-
ti e dei famigliari, sono diventate tra i luoghi più sicuri e a minor rischio di contagio an-
che per la capillare e tempestiva campagna di vaccinazione che ha come obiettivo la 
messa in sicurezza delle persone più anziane e più fragili, le più esposte al Covid nella 
prima fase della pandemia. Attualmente, nei magazzini dell’Unità di crisi sono presenti 
per il sistema sanitario regionale e per essere pronti ad affrontare i prossimi mesi oltre 
4,8 milioni di mascherine chirurgiche, circa 3,5 milioni di Ffp2, circa 1,9 milioni di Fp2 no 
medical, 770.000 camici, 5 milioni di guanti di vinile, 456.00 visiere, 1300 confezioni di 
gel da 5 litri. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/oltre-38-milioni-dispositivi-
medici-dpi-per-strutture-residenziali-semi-residenziali 

 
 
 
 
 

 
Il sistema Move-In  

è attivo dal 30 luglio  
in Piemonte  

 
(segue da pag. 1) 

Dal 30 luglio è attivo in Piemonte il 
sistema Move-In, piattaforma ad 
adesione volontaria che, tramite 
l’installazione di una scatola nera, 
monitora la percorrenza dei veicoli 
nei territori soggetti alle limitazioni. 
Al momento dei 76 Comuni interes-
sati dalle limitazioni strutturali, 74 
hanno già aderito al sistema; tre gli 
operatori con i quali al momento è 
possibile stipulare in Piemonte il 
contratto di adesione e più di 400 gli 
agenti di Polizia locale finora accre-
ditati dalle rispettive amministrazioni 
locali per effettuare i controlli. In for-
te crescita, soprattutto nella scorsa 
settimana, il numero di utenti regi-
strati sulla piattaforma. L’adesione 
al servizio può avvenire in ogni mo-
mento dell’anno. 
Ad ogni veicolo che aderisce su ba-
se volontaria al servizio viene asse-
gnato un tetto massimo di chilometri 
che possono essere percorsi an-
nualmente sull’intero territorio dei 
Comuni aderenti, ad eccezione del-
le giornate in cui vigono le limitazio-
ni emergenziali. I chilometri vengo-
no rilevati tutti i giorni dell’anno, fe-
stivi compresi, 24 ore su 24. Rag-
giunto il tetto massimo il veicolo non 
potrà più circolare nelle aree sog-
gette a limitazioni fino al termine 
dell’anno di adesione. Per controlla-
re i chilometri residui si può scarica-
re una app oppure collegarsi al sito 
web. Tutte le informazioni e il link di 
registrazione sono disponibili su 
https://www.regione.piemonte.it/
web/move-in 
In tutto il Piemonte è vigente il divie-
to di abbruciamento di materiale ve-
getale e continua l’obbligo di utiliz-
zare nei generatori di calore a pel-
lets, di potenza termica nominale 
inferiore ai 35 kW, pellets certificato 
in classe A1. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/qualita-
dellaria-misure-straordinarie-per-
stagione-invernale 
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Dose addizionale, partenza lunedì 20 settembre  

per immunodepressi e trapiantati 
 

Da lunedì 20 settembre anche in Piemonte inizierà la somministrazione della dose addi-
zionale del vaccino contro il Covid. A comunicarlo il presidente della Regione e 
l’assessore alla Sanità. Si comincerà con gli immunodepressi e i trapiantati che hanno 
già ricevuto due dosi di vaccino. Come avvenuto finora non sarà necessaria nessuna 
preadesione, perché saranno i centri specializzati ospedalieri che li hanno in cura a 
provvedere alle convocazioni. Ad essere inoculati saranno i vaccini 
Pfizer e Moderna. Prossimamente, quando il ministero della Salute 
farà conoscere le date di partenza, toccherà agli ospiti delle Rsa e 
agli over80.  
Gli effetti positivi del vaccini sull'incidenza per fasce di età. Nel 
corso dell’ultima riunione del Dirmei è stato analizzato l’andamento 
dell’epidemia, con un focus particolare sulla suddivisione per classi di 
età. L’indagine degli epidemiologi ha evidenziato come al momento 
in Piemonte l’incidenza media sia di 35 casi ogni 100.000 abitanti, un 
valore rimasto stabile e contenuto da inizio agosto grazie agli effetti 
positivi della vaccinazione, che ha ormai dato copertura completa al 
94% di coloro sopra i 50 anni che hanno aderito. Una più manifesta 
circolazione del virus, seppur in forma non grave, è presente invece 
tra i giovani, per i quali la campagna vaccinale è ancora in pieno svolgimento, essendo 
partita da piano nazionale dopo quella delle categorie più esposte. Al momento, tra chi 
ha aderito nella fascia 12-19 anni il 94% ha già ricevuto la prima dose, mentre ha già 
completato il ciclo vaccinale quasi il 70% dei 16-19enni e il 37% dei 12-15enni. Gli effet-
ti positivi della vaccinazione sulla capacità del virus di propagarsi emergono in modo 
evidente dall’attuale incidenza nelle diverse fasce d’età. La più bassa, con 16,5 casi o-
gni 100.000, si riscontra nei 70enni, dove ha completato il ciclo il 96% degli aderenti 
(l’85% di tutta la popolazione piemontese con questa età). Ampiamente sotto la media 
generale piemontese anche l’incidenza dei 60enni a quota 18.9, degli over80 a quota 
21.7 e della fascia 44-59 anni a quota 29.8. La presenza di casi aumenta invece nelle 
fasce più giovani: tra i 25-44 anni l’incidenza è 47.6, tra i 19-24 anni è 37.9, tra i 14-18 
anni è 47.7, tra gli 11-13 anni è 62.6, da 6 a 10 anni è 59.5, da 3 a 5 anni è 65.8, men-
tre sotto i 2 anni è 42.9. 
Il presidente della Regione e l’assessore alla Sanità ritengono che siano dati che anco-
ra una volta confermano quanto sia importante che ad aderire alla vaccinazione siano 
anche i più giovani ed osservano che se i ricoveri ospedalieri si mantengono bassi e si 
continua ad essere in zona bianca è grazie alla campagna vaccinale, che rappresenta 
la più efficace misura di prevenzione contro il Covid. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/terza-dose-partenza-20-
settembre-per-immunodepressi-trapiantati 
 
Covid, la situazione delle cure domiciliari in Piemonte 

 
L’esperienza delle cure domiciliari in Piemonte è stata illustrata dall'assessore regionale 
alla Sanità nel corso dell'International Covid Summit di Roma, che nella aule del Senato 
chiama a raccolta per tre giorni medici e esperti da tutto il mondo per confrontarsi sulle 
terapie domiciliari contro la pandemia. Il Piemonte è stata l'unica 
Regione italiana invitata. Al centro dell'esposizione l'esperienza 
sviluppata durante la prima ondata di infezione, tra marzo e aprile 
2020, nell'area di Acqui Terme e Ovada, caratterizzata da una 
consolidata integrazione ospedale-territorio. Qui su 340 pazienti 
curati a casa si sono registrati appena 9 decessi e 22 ricoveri, 
con un tasso di mortalità del 2.6%, mentre su base provinciale 
era del 17%, e con un tasso di ospedalizzazione del 6.5%, un ter-
zo rispetto al 22% atteso in base alla media nazionale. Il modello 
è stato trasferito al nuovo Dipartimento interaziendale regionale 
malattie e emergenze infettive (Dirmei), che nel novembre 2020 
ha messo a punto un protocollo per la presa in di carico dei pa-
zienti Covid-19 a domicilio da parte delle Unità speciali di conti-
nuità assistenziale (Usca), dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta. L’edizione più recente del documento, la numero 5 del marzo 
2021, contiene le indicazioni sull'impiego degli anticorpi monoclonali. La Regione ha 
prodotto in parallelo provvedimenti come la prescrivibilità dell'ossigeno e la sua conse-
gna al domicilio del malato entro 2 ore dalla richiesta, e istruzioni su igiene, areazione, 
nutrizione, mobilizzazione e postura del malato. Nel suo intervento l’assessore alla Sa-
nità ha sostenuto che il compito della politica è di fornire ai medici in trincea sul territorio 
ogni strumento possibile per curare al meglio i loro pazienti, che è molto importante po-
ter gestire a domicilio la maggior parte dei malati, per evitare così di congestionare gli 
ospedali e renderli inaccessibili alle altre patologie, che occorre fare in modo che nes-
suna strada legalmente praticabile sia preclusa ai medici che sono liberi di curare i pa-
zienti con le terapie che ritengono più appropriate. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/covid-come-vanno-cure-
domiciliari-piemonte 
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Appelli a Roma dal Consiglio regionale  

aperto sull’ex Embraco 

Consiglio regionale aperto questa mattina per fare il punto sul tavolo di crisi della ex 
Embraco di Riva presso Chieri, che si protrae da anni e che non sembra ad oggi trova-
re una facile soluzione nonostante l’impegno di tutte le istituzioni pubbliche. 
In apertura, il presidente della Regione ha osservato che è stata ottenuta l’estensione 
degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre e che per allora deve esserci onestà in-
tellettuale sulla certezza di una soluzione, perché di pacche sulle spalle i lavoratori e le 
loro famiglie ne hanno già ricevute fin troppe e ora il rischio è quello di un altro pacco 
sotto l’albero di Natale, questa volta vuoto. Si deve pulire la macchia del Piemonte su 
questa vicenda: in una regione che invece ha tanti imprenditori illuminati e di grande 
responsabilità sociale, qui invece c’è stata solo irresponsabilità totale e si deve fare in 
modo che casi del genere non accadano mai più. Per questo, anche in vista dei fondi 
europei del Pnrr, il presidente ha affermato che deve essere scritto chiaro in legge che 
chi viene in Italia e in Piemonte e prende risorse pubbliche deve restarci, altrimenti le 
restituisce. 
L’assessore regionale al Lavoro ha definito quella di Embraco la storia di promesse 
sempre mancate, fino al fallimento del progetto Italcomp, che tutti ritenevano potesse 
funzionare e creare il polo europeo dei compressori. Come assessorato si sta lavoran-
do, con gli strumenti a disposizione, a un piano di formazione e ricollocazione che però 
deve essere finalizzato ad un progetto di reindustrializzazione che solo il Governo cen-
trale può fornire. Nonostante gli sforzi del territorio, è dal 23 aprile che non si riesce ad 
avere un’interlocuzione diretta con il Ministero dello Sviluppo economico e il silenzio è 
assordante. Secondo l’assessore, la soluzione non possono essere gli ammortizzatori 
per prendere tempo, che diventano l’eutanasia di 391 famiglie, e stanno invece man-
cando l’orgoglio e la visione industriale di questa nazione, una volontà di rilancio con 
l’impegno di due Regioni. Infine, ha evidenziato che è stato chiesto al Governo di dire 
quale potrebbe essere l’alternativa al progetto Italcomp e che avere un Governo che si 
arrende è inaccettabile. Sono quindi intervenuti i gruppi consiliari, il Mise, sindaci e rap-
presentanti dei lavoratori. «Il progetto Italcomp non è più fattibile da tempo. La posizio-
ne del Mise è stata ribadita più volte anche al tavolo Acc. Bisogna cercare di trovare 
altre soluzioni - ha spiegato Luca Annibaletti, coordinatore della struttura per le crisi 
d’impresa del Mise –. Abbiamo ribadito che il programma di politiche attive e il piano di 
reindustrializzazione avranno tutto il supporto per studiare un percorso insieme alle isti-
tuzioni locali. Abbiamo ben presente questo caso, dal Ministero c’è la massima disponi-
bilità a collaborare per arrivare ad una soluzione». 
I sindaci di Chieri e Riva presso Chieri hanno fatto presente che in questi anni hanno 
ascoltato progetti anche fantasiosi, ma lo stabilimento è drammaticamente vuoto, è 
mancato il Mise e il ministro non si è mai dimostrato disponibile a incontrare sindacati e 
lavoratori. Hanno poi espresso la necessità di sapere se esistono scenari concreti sen-
za aspettare la fine della cassa integrazione e hanno invitato ministro e viceministro a 
venire a guardare negli occhi gli operai e dire con chiarezza che la vicenda si è esauri-
ta. 
L’assenza del Governo è stata lamentata anche dai rappresentanti dei sindacati Cgil, 
Cisl, Uil, Ugl e dai lavoratori intervenuti: «Siamo trattati come la provincia di una coloni-
a, abbiamo bisogno di essere ricevuti al Mise per un confronto franco e aperto per dare 
continuità ai lavoratori. Embraco è lo specchio della politica industriale italiana, tutte le 
vertenze sono a un punto morto e non vediamo politiche attive concrete. Il territorio de-
ve essere unito e pretendere uno scatto di dignità, chiedendo di porre fine a interventi 
industriali predatori come quello che ci riguarda». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/appelli-roma-dal-consiglio-
regionale-aperto-sullex-embraco 
 
 

 
Bra, Regione Piemonte  

a Cheese 2021 

Da venerdì 17 settembre a lunedì 
20 settembre torna Cheese 2021 a 
Bra (Cn), la kermesse internaziona-
le dei formaggi a latte crudo e dei 
latticini, organizzata da Slow Food e 
Città di Bra con il sostegno di Re-
gione Piemonte. Con il claim 
“Considera gli animali”, la tredicesi-
ma edizione vuole puntare 
l’attenzione in particolare sul benes-
sere degli animali da cui deriva la 
materia prima per la produzione dei 
latticini. L’assessore all’Agricoltura 
e Cibo della Regione sottolinea 
l’importanza di condividere il tema 
di Cheese in difesa del benessere 
degli animali non solo appartenenti 
alla realtà lattiero casearia ma an-
che delle api, per il ruolo fondamen-
tale che ricoprono nella conserva-
zione delle biodiversità. Con la ma-
nifestazione si rinnova l’occasione 
per i  produttori piemontesi 
d’alpeggio e di pianura di promuo-
vere i prodotti lattiero caseari del 
Piemonte, che si distinguono per 
tipicità e qualità. La Regione è pre-
sente in piazza Spreitenbach, con 
l ’ A r e a  P i e m o n t e  a l l e s t i t a 
d a l l ’ a s s e s s o r a t o  r e g i o n a l e 
all’Agricoltura in collaborazione con 
Dmo-Vis i tPiemonte e Arap, 
l’Associazione regionale allevatori 
Piemonte. Qui ci sono lo spazio in-
contri, gestito in collaborazione tra 
Regione Piemonte, Onaf, Organiz-
zazione assaggiatori formaggi, Con-
sorzio Alte Terre e Slow food, con 
un programma giornaliero di conve-
gni e degustazioni con i produttori, 
e di attività educative per le scuole 
e le famiglie a cura delle fattorie di-
dattiche; l’area animali a cura di A-
rap, che espone capre e maiali di 
razze piemontesi; il container della 
Regione Piemonte che accoglie i 
visitatori per le degustazioni a cura 
dell’Enoteca regionale Acqui Ter-
me.  Tutti gli eventi sono ad ingres-
so gratuito. I produttori piemontesi 
sono presenti nel mercato italiano e 
internazionale di Cheese aperto 
dalle ore 10 alle ore 20,30. Venerdì 
1 7  s e t t e m b r e  l ’ a s s e s s o r e 
all’Agricoltura e Cibo della Regione 
Piemonte partecipa alle ore 10,30 
alla cerimonia ufficiale di inaugura-
zione e a seguire agli eventi in pro-
gramma nell’Area Piemonte. Per 
l'edizione 2021 Trenitalia mette a 
disposizione 20 treni aggiuntivi ri-
spetto al normale orario nelle gior-
nate di venerdì, sabato e domenica 
per consentire di raggiungere più 
facilmente la manifestazione. Gli 
orari sono consultabili sul sito Treni-
talia. 
https://cheese.slowfood.it/ 5 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Piemonte la sesta Conferenza mondiale  
del turismo enologico 

 
Si terrà nel settembre 2022 in Italia, e in particolare in Piemonte, cuore dei paesaggi 
vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, 
la sesta Conferenza mondiale del turismo enologico. L’anfora simbolo dell’evento pro-
mosso da Unwto, organizzazione del turismo delle Nazioni Unite, è stata consegnata 
nelle mani del presidente e dell’assessore al Turismo della Regione Piemonte nel corso 
della quinta edizione di Reguengos de Monsaraz, in Portogallo. Il ministro del Turismo 
ha parlato di una grandissima occasione per l’Italia e il Piemonte e ha annunciato che, 
in accordo con la Regione Piemonte, si organizzerà un percorso condiviso con tutte le 
altre Regioni italiane, per un confronto su come far da volano al turismo. Ha poi ribadito 
che il nostro Paese ha potenzialità enormi, ma deve organizzarsi meglio per farle cono-
scere in tutto il mondo. L’evento, come ha affermato il presidente della Regione Pie-
monte, si svolgerà nell’area dove si producono i vini che ci rendono orgogliosi e rispet-
tati nel mondo, lo stesso rispetto che si deve avere verso i contadini, senza i quali non 
ci sarebbe il vino. Ecco perché l’anno prossimo in Piemonte si parlerà di sostenibilità, di 
rispetto dell’ambiente e delle persone, e soprattutto di territorio. La Regione vuole fare 
la sua parte, in sinergia con le diverse anime di questo settore, per continuare a far cre-
scere la forza del vino piemontese, che produce ricchezza e posti di lavoro. 
L’assessore regionale al Turismo ha dal canto suo evidenziato che la manifestazione 
rappresenterà una grande opportunità in chiave di sviluppo rurale e turistico, perché il 
Piemonte ha 45.000 ettari di vigne, 49 vini doc e docg con un giro d’affari solo per 
l’export di un miliardo di euro e oltre 550.000 fruitori del turismo enogastronomico. Ci 
sono quindi tutti gli elementi e le potenzialità per dare valore allo sviluppo rurale del ter-
ritorio e intercettare altre presenze turistiche. 
Alcuni numeri sul vino in Piemonte. Quasi 45.000 ettari di vigneto e 49 vini tra doco 
e docg. Un settore che coinvolge 18.000 aziende agricole, 280 imprese e 54 cantine 
cooperative. Oltre 2,2 milioni di ettolitri di vini all’anno, di cui il 60% esportato, per un 
valore dell’export di circa 1 miliardo di euro. Ogni anno le colline del vino e del gusto del 
Piemonte sono visitate da 550.000 turisti che arrivano da ogni parte del mondo, per un 
totale di 1,6 milioni di pernottamenti. Un settore in costante crescita quello del turismo 
enologico, che rafforza anche la nostra eccellenza gastronomica. Da quella più sempli-
ce della tradizione a quella più ricercata. Il Piemonte vanta 46 chef stellati e circa 
24.000 ristoratori attivi, con un gradimento complessivo, da parte dei turisti, di quasi 91 
punti su 100 rilevati dalle recensioni online. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/al-piemonte-6-conferenza-
mondiale-turismo-enologico 

 
Nuovi amministratori  

per VisitPiemonte-Dmo 

Rinnovato il consiglio di amministra-
zione di VisitPiemonte - Dmo Pie-
monte scrl. la società in house di 
Regione e Unioncamere Piemonte 
che si occupa della valorizzazione 
turistica e agroalimentare del territo-
rio. La Regione ha nominato Beppe 
Carlevaris, che ha assunto la carica 
di presidente, e Michela Bianchi, 
mentre Unioncamere ha nominato 
Gabriella Aires. Il presidente della 
Regione e l’assessore al Turismo 
sottolineano che la Giunta ha indivi-
duato un profilo di elevate qualità 
professionali, da sempre impegnato 
nel settore turistico. Carlevaris rap-
presenta un'ottima scelta per Dmo 
Piemonte, garantendo con la pro-
pria esperienza, acquisita con anni 
di impegno in altri Enti che si dedi-
cano al turismo, le qualità necessa-
rie a guidare questa importante so-
cietà regionale. La sua nomina vuo-
le essere anche un riconoscimento 
al mondo della montagna che rap-
presenta una delle risorse più pre-
ziose non solo per il turismo ma per 
l’identità stessa del Piemonte. Il ne-
opresidente Carlevaris afferma che 
«VisitPiemonte è un ente con im-
mense potenzialità che é necessa-
rio valorizzare e incrementare, per-
ché la promozione e la visibilità del 
Piemonte nel mondo sono fonda-
mentali per lo sviluppo economico e 
sociale della nostra amata regione. 
Abbiamo risorse naturali, culturali 
ed enogastronomiche enormi. Mi 
impegnerò affinché la Dmo sia il ful-
cro delle attività di promozione turi-
stica, in sinergia con l'assessorato 
regionale e con tutti gli attori del tu-
rismo, a cominciare dalle Atl, i Con-
sorzi turistici e le tante Associazioni, 
coinvolgendole in questa stimolante 
sfida. Guardiamo al futuro con fidu-
cia ed entusiasmo, pur reduci dalle 
difficoltà dovute alla pandemia». 
Beppe Carlevaris è un imprenditore 
del turismo piemontese attivo nel 
settore alberghiero, della ristorazio-
ne e del benessere. Michela Bian-
chi si occupa di marketing territoria-
le e di consulenza finanziaria e pa-
trimoniale. Gabriella Aires è presi-
dente di Fiavet Piemonte, è attiva 
nel mondo del turismo da oltre dieci 
anni, con particolare riguardo a 
quello estero, e potrà così portare 
un’esperienza diretta al servizio del 
territorio. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/not iz ie/nuovi-
amministratori-per-visitpiemonte-
dmo 6 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Oh donna chi sei”, al Palazzo della Regione  
mostra-evento con opere di Aiazzi e Monari  

contro la violenza sulle donne 

Loriano Aiazzi e Sergio Monari, entrambi scultori di lungo corso e dal curriculum inter-
nazionale, con partecipazioni anche alla Biennale di Venezia, saranno i protagonisti 
della mostra-evento “Oh donna chi sei”, contro la violenza sulle donne, che verrà inau-
gurata mercoledì 15 settembre, alle ore 17,30, nella Sala Trasparenza del Palazzo del-
la Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino. Il titolo è ispirato ad un verso del 
poeta siriano Nizār Tawfīq Qabbānī. 
«Dalla mitologia della Grecia classica alla società contemporanea, la figura della donna 
è sempre stata centrale per il progresso civile dell’umanità – spiega il curatore della mo-
stra, Niccolò Lucarelli -. Nonostante il suo indubbio contributo, la donna ancora oggi 
non gode del dovuto rispetto, così come non esiste la democrazia di genere e, nei fatti, 
le pari opportunità sono soltanto un concetto retorico, mentre la vergognosa piaga della 
violenza sulle donne occupa le pagine dei quotidiani. Con violenza non s’intende sol-
tanto quella fisica, ma anche quella, più subdola, psicologica e morale».  
Per questo progetto, che sin dal titolo vuole indagare la personalità femminile, il curato-
re della mostra ha voluto due scultori, anziché due scultrici, per sottintendere che è 
l’uomo a dover cambiare atteggiamento e mentalità, a mettersi in gioco e ad ammettere 
le proprie responsabilità. Loriano Aiazzi e Sergio Monari interpretano Euriclea e Medea, 
due differenti, ma fondamentali, espressioni della personalità femminile, grazie ai quali 
l’umanità ha potuto progredire nei secoli.  “Oh donna chi sei” ha dunque l’obiettivo di 
stimolare riflessione di carattere sociale attraverso l’arte.  
Come nota ancora il curatore Lucarelli, «dalle sculture di Aiazzi e Monari scaturisce 
l’immagine di una donna fiera e libera, dolce e appassionata, un’amazzone e una ve-
stale, che alberga in sé molteplici potenzialità, intuizioni, entusiasmi, sentimenti, sempre 
pronta a donarli agli altri in nome di un istinto materno esteso alla sua massima portata. 
Eppure, nella mancata alleanza fra uomo e donna risiedono problematiche che 
l’umanità si trascina da almeno due millenni, e la violenza sulle donne - non soltanto 
quella fisica, ma anche quella, più subdola, psicologica e morale - è purtroppo una te-
matica di vergognosa attualità».  
La mostra è accompagnata da una brochure a cui ha collaborato il critico d’arte Luca 
Sposato, che sottolinea come «effigiare la Donna sia un rituale, un atto spirituale che 
affonda le radici all’origine della Coscienza, alla nascita dell’arte: perpetuarlo significa 
intimamente evocare il principio dell’umanità stessa, concetto troppo spesso diluito 
nell’attuale società individualista e misogina, macchiata spesso di inadempienza. Pro-
prio per sopperire questa mancanza, la rilettura del mondo classico è la chiave di volta 
indispensabile a predisporre un futuro compiuto e stabile, caricando l’eredità di un pas-
sato che non vuole essere oggetto nostalgico ma supporto di consapevole responsabili-
tà, sia artistica, sia sociale». 
La mostra, ad ingresso gratuito, si potrà visitare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 
17,30, sino all’8 ottobre.  Info: cell. 320-0657295. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma 

 
 

 
 
 
 

Let's Fit: gli eventi  
di chiusura a Ceresole 

Reale l’11 e 12 settembre 
 

Il progetto europeo “Let’s Fit” ha 
concluso il suo percorso con una 
serie di iniziative che si sono svolte 
a Ceresole Reale (Torino). Si è ini-
ziato nella mattinata di sabato 11 
settembre con un seminario in cui 
sono stati illustrati, alla presenza 
dei partner europei provenienti da 
Estonia, Grecia, Lettonia, Portogallo 
e Spagna, i principali risultati rag-
giunti di un progetto che ha già co-
involto centinaia di appassionati del 
“buon cammino”. 
Si è proseguito nel pomeriggio con 
una dimostrazione gratuita di fitwal-
king con Giorgio e Maurizio Damila-
no (campione olimpico di marcia 
alle Olimpiadi di Mosca), da molti 
anni impegnati nella divulgazione di 
questa pratica sportiva per amatori 
con la Scuola del Cammino di Sa-
luzzo. 
Infine, domenica 12 settembre una 
camminata gratuita di 7,4 km intor-
no al lago, alla quale hanno parteci-
pato oltre 250 persone. 
Co-finanziato dal Programma Era-
smus+Sport 2014-2020, il progetto 
“Let’s Fit healthy life! The role of 
sport in regenerating deprived are-
as”, che ha avuto come capofila la 
Regione Piemonte, ha messo al 
centro il ruolo dello sport per 
l’inclusione sociale, la promozione 
di un corretto stile di vita unitamente 
alla valorizzazione di aree marginali 
dei territori interessati, che in Pie-
monte sono stati il Parco nazionale 
del Gran Paradiso, la Valle Orco e 
la Valchiusella. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/lets-fit-gli-
eventi-chiusura-ceresole-reale-
l11-12-settembre 
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#Seguiilcalice, gli appuntamenti del fine settimana in Monferrato 
Saranno molti gli eventi che nel fine settimana accompagneranno l’inizio di CaliCentro, 
l’evento al Castello del Monferrato per celebrare il sessantesimo anniversario della Fe-
sta del Vino del Monferrato Unesco  che vedrà nel fine settimana l'avvio dell'atteso Cali-
Centro con 500 posti a sedere, 10.000 coperti, 14 Pro Loco, 40 aziende vitivinicole e di 
una serie di manifestazioni collaterali in città. Venerdì sarà lo stesso Castello del Mon-
ferrato a ospitare una serie di iniziative legate al vino. Nei tre giorni di CaliCentro, Casa-
le Comics&Games allestirà, nello spazio dell’enoteca, la rassegna Barbatelling dedicata 
a vino e fumetti. Due mostre: bottiglie d’autore, collezione di vini ed etichette dei più 
grandi fumettisti italiani, in collaborazione con VinComics, e Storie di grignolino in gri-
gnolino, in collaborazione con Slow Food Monferrato. Ci saranno incontri e degustazioni 
commentate dai produttori e da disegnatori in live painting. Sarà tutta Casale Monferrato 
a ospitare eventi e iniziative, a partire dall’edizione straordinaria di Casale Città Aperta, 
che sabato e domenica darà la possibilità di visitare monumenti e luoghi solitamente 
chiusi al pubblico. 
www.festadelvinodelmonferrato.it 
 
 
 
 
Scatta la scelta biologica per un alessandrino su due 
Il carrello della spesa green sale al valore record di 10 miliardi per effetto dell’aumento 
del 7,6% degli acquisti con la scelta di prodotti che fanno riferimento all’ambiente dal so-
stenibile al riciclabile, dal biologico al 100% naturale. E’ quanto emerge da un’analisi 
della Coldiretti su dati dell’Osservatorio relativi al 2020. Una svolta spinta 
dall’emergenza Covid con più di un alessandrino su quattro (27%) che  acquista più pro-
dotti ecofriendly rispetto a prima. Oltre 300 i produttori bio della provincia di Alessandria, 
per consumi cresciuti a livello territoriale con un +12% delle vendite al dettaglio grazie 
ad un’impennata della domanda ininterrotta da oltre un decennio. A livello regionale so-
no oltre 50 mila ettari coltivati con metodo biologico e le produzioni riguardano soprattut-
to colture da foraggio, prati, cereali, frutta e vite. Molto richiesto a livello internazionale è 
il vino biologico piemontese. Sono oltre 3 mila gli operatori certificati biologici tra produt-
tori, trasformatori, preparatori ed importatori. 
https://alessandria.coldiretti.it  
 
 
 
Vivere il Po a Casale Monferrato 
Fino a giugno del prossimo anno, con il sostegno della Compagnia di San Paolo   ver-
ranno riqualificate ampie aree lungo i sette chilometri di fiume che attraversano Casale 
Monferrato per dare spazio alla natura e incrementare la biodiversità, anche in chiave di 
fruizione sostenibile. Il progetto è cofinanziato dall'Ente di gestione delle Aree protette 
del Po piemontese. Sono cinque gli interventi di restauro ambientale sulle sponde del Po 
che coinvolgono un'estesa superficie, dal Bosco della Pastrona, il vasto bosco nei pressi 
dell'area che fu sede di cementifici e dello stabilimento Eternit, al pontile galleggiante, 
per proseguire a valle del ponte stradale fino ai margini dell'abitato e sulla sponda oppo-
sta dell'area "Oltreverde" fino alla zona di Cascina Consolata. Verranno piantati 10.800 
tra alberi e arbusti autoctoni e riqualificati, più di 37 ettari di terreno, di cui oltre 1 ettaro e 
mezzo diventerà un prato pieno di fiori selvatici. Sono anche previsti monitoraggi della 
flora e della fauna, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e con l'Univer-
sità del Piemonte Orientale, con il coinvolgimento della popolazione scolastica e dei cit-
tadini.  
http://www.parks.it 
 
 
 
Castelli Aperti, gli appuntamenti di sabato 18 e domenica 19 settembre  
Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Anche per sabato 18 e domenica 19 settembre 
sono numerose le aperture dei beni storici che appartengono al circuito e che danno la 
possibilità al visitatore di scoprire l’immenso patrimonio culturale e artistico del territorio 
piemontese. Ecco l’elenco dei luoghi aperti per la provincia di Alessandria. Acqui Terme: 
Castello dei Paleologi, Museo Archeologico, Villa Ottolenghi; Alfiano Natta : Museo del 
Vino della Tenuta Castello di Razzano, Museo del Vino; Alluvioni Piovera : Castello Bal-
bi di Piovera; Bistagno: Gipsoteca Monteverde; Giarole: Castello Sannazzaro di Giarole; 
Masio: Museo la Torre e il Fiume; Morsasco:  Castello; Pozzolo Formigaro: Castello di 
Pozzolo Formigaro; Quattordio : Castello di Lajone; Rivalta Bormida: Palazzo Lignana di 
Gattinara – Fondazione Rothschild; Rosignano Monferrato: Borgo e infernot. 
www.castelliaperti.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sabato 18 settembre l’apertura della Giornata della Sla ad Asti  
Sabato 18 settembre si terrà la Giornata della Sla ad Asti, culla della Giornata Naziona-
le, con la cerimonia d'apertura della XIV edizione. Per rendere omaggio alla città da cui 
tutto questo ha preso avvio, al fianco di Aisla e dei partner istituzionali della manifesta-
zione, sarà presente la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense dell' Esercito Italiano. 
Dalle ore 18 la cerimonia e o saluti istituzionali saranno all’interno di Palazzo del Miche-
lerio, in concomitanza con la manifestazione Douja d’Or. In tutta Italia sabato e domeni-
ca 19 settembre nelle principali piazze italiane saranno presenti i volontari in tutte le 
principali piazze italiane, impegnati nella promozione delle bottiglie di Barbera d’Asti 
Docg, grazie al Consorzio del Barbera d’Asti e dei vini del Monferrato con l’obiettivo di 
raccogliere fondi per Aisla Onlus. 
https://www.facebook.com/AISLA/ 
 
 
 
Online la bakeka del sistema educativo locale di Asti 
È on line il catalogo 2021/2022 dei progetti educativi dedicati alle scuole di ogni ordine 
e grado della città di Asti e proposti non solamente dagli uffici comunali ma da tanti par-
tner a titolo gratuito. Le schede progettuali, a seconda degli ordini di scuola, sono con-
tenute nelle cartelle: Ambiente, Cittadinanza, Espressione, Salute, Sport, Città di Asti e 
i Focus del sistema educativo locale. Tutte le informazioni per accedere alle cartelle dei 
progetti e per trovare la documentazione da compilare sono rintracciabili al seguente 
link https://asti.etrasparenza2.it/archivio16_procedimenti_-1_9493_25_1.html 
Le scuole possono iscriversi compilando la scheda di adesione, indicando precisamen-
te i progetti ai quali aderiscono le singole classi, e inviandola entro venerdì 8 ottobre 
2021, alla mail protocollo.comuneasti@pec.it Per facilitare la diffusione dell’opuscolo 
delle proposte educative verrà distribuito il cartaceo della “Bakeka in breve”, con il rias-
sunto di tutti i progetti, nelle scuole che ne faranno richiesta. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16190.html 
  
 
 
Torino – Genova, una rotaia lunga 170 anni 
Sabato 18 settembre, alle ore 11, a Palazzo Mazzetti ad Asti sarà inaugurata la mostra 
sui 170 anni della ferrovia Torino-Genova. La mostra, aperta fino al 24 ottobre, è pro-
mossa dalla Fondazione Slala, Sistema Logistico del Nord-Ovest, in collaborazione con 
la Fondazione Asti Musei, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e il Comune di Asti, 
per celebrare la storia della linea ferroviaria su cui si è fatta l’Italia, nata per collegare la 
capitale del regno di Sardegna al suo porto sul mar Ligure.  Costruita in tempo record 
tra il 1848 e il 1853 rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la crescita economi-
ca e uno straordinario strumento per collegare il territorio del Nord-Ovest al resto del 
Paese, ma soprattutto alle ricche nazioni dell’Europa continentale. Asti è la prima città 
ad ospitare la mostra, poi ogni due mesi farà tappa nelle altre località toccate dalla linea 
lunga 165 chilometri.  
https://www.facebook.com/palazzo.mazzetti 
 
 
 
 
 
A San Damiano d’Asti Sipario - ArvëdsEstate 
Sabato 18 e domenica 19 settembre a San Damiano d’Asti è in programma l’edizione 
2021 di Sipario – ArvëdsEstate, il festival del teatro e degli artisti di strada. Due giorni di 
spettacoli di importanti artisti nazionali durante i quali si potranno degustare i piatti tradi-
zionali delle Pro Loco Sandamianesi accompagnati dai vini del territorio. 
L'evento, in piazza Libertà, è gratuito con spettacoli sia per adulti che per i più piccoli. Al 
via sabato alle ore 18.30 con Parada, nelle vie del centro, grande spettacolo itinerante 
di teatro e musica di strada a cura di FaberTeater; dalle ore 19,45 apertura degli stand 
gastronomici. Domenica dalle ore 11 e per tutto il giorno gli spettacoli di strada e alle 
ore 12 il pranzo con le specialità delle Proloco.  
https://www.facebook.com/events/4422637187824966?ref=newsfeed 
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“Campioni sotto le Stelle”, show con Graziani e Lucchetta 
Il format di “Campioni sotto le Stelle” annuncia un’altra grande serata di sport. Dopo Lo-
renzo Sonego, Javier Zanetti e Stefano Pioli, è il turno di altre due icone dello sport ita-
liano. Venerdì 24 settembre, a partire dalle 21, saranno ospiti in piazza del Battistero a 
Biella i campioni del mondo Francesco “Ciccio” Graziani (calcio) e Andrea Lucchetta 
(volley). L’evento si arricchirà di ulteriori contenuti grazie alla collaborazione tra 
l’assessorato allo Sport della Città di Biella e Fondazione Fila Museum, con il prezioso 
supporto della Pro loco Biella e Valle Oropa. Graziani e Lucchetta saranno a Biella nel-
le giornate del 24 e del 25 settembre. Al venerdì esordio, con una nuova puntata di 
“Campioni sotto le Stelle” e al sabato l’appuntamento “Bi-O”, che regalerà alle famiglie 
una pedalata con i campioni lungo la salita che porta da Biella a Oropa. Per prenotare i 
biglietti gratuiti di venerdì 24 settembre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-campioni-
sotto-le-stelle-a-biella-show-con-graziani-e-lucchetta-170318867317 
https://www.comune.biella.it/news/campioni-sotto-stelle-disponibili-biglietti-show
-graziani-lucchetta 
 
 
 
In mostra a Biella “Wool Gems” con gli arazzi di Studio Pratha 
Dopo la recente nomina di Biella a “Città Art & Craft Unesco”, Woolbridge Art Gallery ha 
inaugurato la nuova mostra “Wool Gems”, aperta fino al 21 novembre, che presenta gli 
arazzi realizzati da Studio Pratha. Quest’ultimo porta in mostra una grande serie di ope-
re uniche che si collocano al confine tra l'arte e il savoir-faire legato alla tradizione mille-
naria della tessitura sarda. Gli artisti tradizionali, insieme ai creativi contemporanei, 
hanno ideato le opere di questa esposizione, portando lo spettatore in un mistico con-
nubio di forme e colori. La lana, che da sempre lega la città di Biella, diviene negli araz-
zi di Studio Pratha un mezzo espressivo rivolto a un'arte contemporanea che attinge 
alle fonti di una tradizione di tessitura artistica ben radicata, ispirata da correnti stilisti-
che storiche e aperta a nuove influenze.  
https://www.biellacittacreativa.it/novita/1-news/460-woolbridge-art-gallery-
presenta-a-biella-la-mostra-wool-gems-con-gli-arazzi-di-studio-pratha 
 
 
 
 
Percettori reddito di cittadinanza: al via 4 Progetti utili alla collettività 
Quattro progetti pronti a partire e 24 percettori di reddito di cittadinanza che saranno 
impegnati per iniziative utili alla collettività. Il Comune di Biella avvia i Puc, Progetti utili 
alla collettività, da svolgersi nel comune di residenza, dai percettori del reddito di cittadi-
nanza per un minimo di otto ore settimanali fino a un massimo di sedici. Il primo Puc, 
“Non solo pasti”, consiste nell’attività di supporto all’operatore socio sanitario incaricato 
di distribuire i pasti, nell’ambito del servizio di pasti a domicilio già attivo presso il Co-
mune, a favore di anziani non autosufficienti, e impegnerà 8 persone. I tre restanti Puc 
si svolgeranno tutti al Centro diurno per anziani “Casa di giorno”, gestito in concessione 
dalla cooperativa Punto Service: “un orto al centro diurno”, “a spasso con il centro” e 
“per un centro più pulito”. Il sindaco di Biella esprime soddisfazione per il fatto che, do-
po tante difficoltà, si sia riusciti ad avviare 4 progetti e dichiara che è volontà del Comu-
ne proseguire con l’attivazione degli altri 9 già deliberati e di approvarne se possibile di 
nuovi.  
https://www.comune.biella.it/news/percettori-reddito-cittadinanza-via-quattro-
progetti-utili-alla-collettivita 
 
 
 
 
Disegno dal vero in Burcina sabato 18 settembre 
Il 18 settembre, a cura di Parco Ticino del Lago Maggiore, Circolo degli Artisti, Riserva 
Naturale Parco Burcina e Associazione Art Native Dream, si terrà una giornata 
all’insegna del “carnet de voyage” all’interno del Parco della Burcina di Pollone. Il ritrovo 
è alle ore 10.15 all’ingresso principale del Parco, dove vi sono vari punti e scorci inte-
ressanti, adibiti con tavolo e panche per poter disegnare, ma, a discrezione dei parteci-
panti, è possibile portare una sedia pieghevole leggera. Nella pausa pranzo, ci si potrà 
incontrare, confrontarsi e riposare. Disponibilità da parte della Cascina Emilia come 
punto di riferimento per gli artisti. In seguito alla giornata di disegno all’aperto, sarà pos-
sibile inviare il proprio operato via e-mail per partecipare alla mostra collettiva presso le 
sedi del Parco, in una antologica dei carnet di viaggio. 
https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/disegno-dal-vero-in-burcina 
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Gli edifici simbolo di Bra sono visibili sotto una nuova luce 
Sono oramai completi i lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione in due piazze 
storiche della città: piazza Caduti per la Libertà e quella di Pollenzo. In entrambe le are-
e, la Ripartizione Lavori pubblici ha provveduto a una completa riprogettazione delle 
luci esistenti, muovendo da uno studio approfondito mirato a valorizzare al meglio i pre-
gi architettonici di alcuni degli scorci più belli della città, come il complesso formato dal 
Municipio, Palazzo Mathis, Palazzo Garrone e le chiese di Sant’Andrea e della S.S. Tri-
nità, da una parte, dalla torre di Pollenzo e dalla chiesa di San Vittore, dall’altra. In parti-
colare, sono stati installati nuovi faretti modificando angoli di lavoro e puntamenti rispet-
to al passato per mettere in rilievo i dettagli di maggior pregio degli edifici senza stravol-
gere gli equilibri complessivi.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/gli-edifici-simbolo-di-bra-sono-visibili-sotto-
una-nuova-luce 
 
 
 
Cuneo, aperta la scuola dell’Infanzia “Fillia” nel quartiere San Paolo 
A Cuneo è stata ufficialmente inaugurata la scuola dell’infanzia “Fillia”, nel quartiere 
San Paolo. Il progetto della nuova scuola è stato sviluppato con l’obiettivo di rispondere 
all’incremento demografico del quartiere e a nuove necessità didattico-educative, che la 
struttura scolastica preesistente non era più in grado di soddisfare. Inoltre, il nuovo edi-
ficio è di tipo Nzeb (Nearly Zero Energy Building, ovvero un edificio ad elevata efficien-
za energetica), grazie ad un accurato studio in fase progettuale delle componenti im-
piantistiche. Ad esempio, per la produzione di energia, è stato installato un impianto fo-
tovoltaico con potenza tale da rendere autosufficiente l'intero edificio. Il cuore del pro-
getto è la sostenibilità, tema portante assunto dalla Città di Cuneo, attraverso il Piano 
Strategico “Cuneo per lo sviluppo sostenibile”, che ha individuato nell’Agenda 2030 la 
cornice programmatica di riferimento per la costruzione della propria strategia di svilup-
po. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/09/09/inaugurata-la-
scuola-dellinfanzia-fillia-nel-quartiere-san-paolo.html 
 
 
 
 
Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Bormida a Cortemilia 
La Provincia di Cuneo ha approvato il progetto definitivo aggiornato i per lavori comple-
mentari di consolidamento e ripristino del ponte sul fiume Bormida a Cortemilia. Dopo 
specifici sopralluoghi effettuati dal progettista e un’analisi dettagliata dello stato di de-
grado del ponte, si è provveduto ad aggiornare il progetto definitivo delle opere, per le 
quali è previsto un costo complessivo di 207.360 euro.  Dal totale sono state scorporate 
le somme relative all’intradosso, comprese nel finanziamento tramite economie del Pia-
no Stralcio 2001 (ex Anas), confluite nell’avanzo vincolato da quelle dell’estradosso 
dell’impalcato, finanziate in altro modo. L’intervento prevede lavori complementari ad 
altri già approvati e in fase di esecuzione sulle fondazioni delle pile del ponte. Consiste 
soprattutto nel rinforzo strutturale delle travi di bordo, previa asportazione del calce-
struzzo delle zone ammalorate, pulizia e passivazione dei ferri esistenti e ripristino della 
sezione di calcestruzzo dell’intradosso dell’impalcato del ponte.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53057 
 
 
 
Asl Cn1, progetto Irene 2.0 con l'Istituto superiore di sanità 
L'Asl Cn1, in rappresentanza della Regione Piemonte, ha sottoscritto con l'Iss, Istituto 
Superiore di Sanità, un accordo per la realizzazione del Progetto Irene 2.0 - Individua-
zione precoce di bambini a rischio evolutivo per disturbi del neurosviluppo, finanziato 
dallo stesso Iss, con fondi del ministero della Salute. Obiettivo del progetto, è l'istituzio-
ne di una rete di coordinamento tra un centro pivot regionale (per il Piemonte, il Centro 
Autismo e Sindrome di Asperger dell'Asl Cn1), i servizi di Neuropsichiatria Infantile e le 
Terapie intensive neonatali delle aziende sanitarie, i pediatri, gli asili nido/scuole dell'in-
fanzia per un tempestivo riconoscimento (diagnosi e intervento) di bambini a rischio di 
sviluppare un disturbo del neurosviluppo (autismo, disabilità intellettiva, disturbi dell'at-
tenzione e iperattività, disturbi del linguaggio e altri).  
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/lasl-cn1-firma-laccordo-per-il-progetto-irene/ 
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“Le donne ci stanno a cuore”, evento di prevenzione a Cuneo 
Si intitola "Le donne ci stanno a cuore" l'evento sul rischio cardio-cerebrovascolare e di 
prevenzione nelle donne, in programma a Cuneo sabato 18 settembre, promosso 
dall'Associazione Pre.zio.sa. (Prevenzione Promozione Salute Onlus). Le donne avran-
no la possibilità di sottoporsi a una valutazione del rischio cardio-cerebrovascolare me-
diante la misurazione della pressione arteriosa, dei valori di colesterolo con l'intervento 
di personale della Cardiologia dell'Azienda ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo e 
dei neurologi dell'Asl Cn1, dalle ore 10 alle ore 18, in piazza Galimberti. In particolare i 
medici saranno a disposizione per incontrare le donne che vorranno partecipare all'e-
vento e rispondere alle domande. Sono inoltre previsti due momenti durante la giornata, 
alle 11 e alle 16, di illustrazione da parte del personale medico e delle dietiste dei temi 
della prevenzione cardio-cerebrovascolari.  
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/le-donne-ci-stanno-a-cuore/ 
 
 
 
 
Ritornano le “Cattedre ambulanti della salute” 

Ripartono il 19 settembre le “Cattedere ambulanti della salute”, iniziativa 
organizzata dalla Rete e Compagnia del Buon Cammino, in collaborazio-
ne con l’Asl Cn1, l’Azienda ospedaliera Santi Croce e Carle e Terres 
Monviso. Quest’anno gli appuntamenti domenicali sono 5, tra settembre 
e novembre ed hanno l’obiettivo di unire, alla valorizzazione delle valli 
cuneesi, la buona pratica di fare attività outdoor, per coltivare stili di vita 
salutari. Il calendario: domenica 19 settembre, Valle Stura, “Arteropatia 
periferica”, itinerario: San Bernolfo – lago di San Bernolfo; domenica 10 
ottobre, Valle Maira, “Percorso diagnostico del paziente in oncologia”, 
itinerario: Maddalene – Frere di Acceglio; domenica 24 ottobre, Valle Va-

raita, “La salute delle ossa”, itinerario: Melle - Madonna delle Betulle; domenica 7 no-
vembre, Valle Po, “Menopausa e Osteoporosi”, itinerario: Rifugio Pian Munè - Baita 
Pian Croesio; domenica 21 novembre, Valle Grana, "Covid 19 e vaccini: la sfida finale", 
itinerario: Lou Porti - La Mieuia. Per info generali: 338.7908771. 
www.ospedale.cuneo.it/comunicazione/news-comunicati/dettaglio-news/
ritornano-le-cattedre-ambulanti-della-salute-2558/ 
 
 
 
 
Bra, “L’uomo svelato”: un’antica mummia egizia a Palazzo Mathis 

Fino al 12 dicembre, a Palazzo Mathis a Bra, sarà visitabile la mostra  “L’uomo 
svelato. Studi e restauro di una mummia egizia di 4500 anni”, in cui si presen-
ta al pubblico lo straordinario progetto di conoscenza e recupero conservativo 
di una mummia egizia risalente all’Antico Regno (IV Dinastia, 2600-2400 a.C.). 
Il reperto è stato ritrovato nel 1920 nel corso della missione archeologica italia-
na in Egitto, di cui faceva parte anche il medico antropologo Giovanni Marro, 
nato a Limone Piemonte e fondatore del Museo che oggi custodisce il reperto. 
Il percorso espositivo è suddiviso in quattro sale. Nella prima trovano spazio il 
video di presentazione della mostra e del progetto. La seconda sala è dedicata 
agli approfondimenti diagnostici e alle tecniche utilizzate a supporto della co-
noscenza della mummia. La terza sala presenta il complesso restauro 
dell’apparato tessile della mummia dal Centro di Venaria. La quarta sala, infi-

ne, è riservata all’incontro diretto ed emozionale del visitatore con la mummia, esposta 
in una semplice teca di vetro. 
https://www.turismoinbra.it/a-palazzo-mathis-per-la-prima-volta-il-restauro-di-una
-antica-mummia-egizia/ 
 
 
Bra, al via un nuovo corso di ceramica a Palazzo Traversa  

Anche in questo 2021, il Museo civico di Palazzo Traversa di Bra organiz-
za nella sua sede di via Serra un corso sulla lavorazione dell’argilla. Si 
tratta di 10 lezioni di due ore ciascuna in programma il lunedì pomeriggio 
dalle 17.30 alle 19.30, dal 27 settembre al 6 dicembre. Il corso è inteso 
per un gruppo ristretto (6 persone al massimo) per consentire agli inse-
gnanti di seguire ogni partecipante individualmente. Le lezioni mirano a 
fornire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche sulla manipolazio-
ne dell’argilla, dalla progettazione di un manufatto alla sua realizzazione, 

utilizzando le principali tecniche di costruzione manuale. Inoltre, nella seconda fase del 
corso, saranno fornite le nozioni di base sulle tecniche decorative con gli engobbi. Il co-
sto di partecipazione è di 120 euro e l’iscrizione comprende i materiali: argilla, strumenti 
per la lavorazione, engobbi colorati e cristallina. Le spese per la cottura dei manufatti 
saranno invece un extra. Iscrizioni entro il 20 settembre tramite una mail all’indirizzo tra-
versa@comune.bra.cn.it.  
www.turismoinbra.it/al-via-un-nuovo-corso-di-ceramica-a-palazzo-traversa/ 12 



 

 

 
 
 
Due bandi della Camera di Commercio per la digitalizzazione  

La Camera di Commercio di Cuneo, consapevole della rilevanza delle tecno-
logie digitali come strumento indispensabile per la ripartenza, nell’ambito del-
le attività del Pid, Punto impresa digitale, ha deliberato l’apertura di due nuo-
vi bandi per l’erogazione di voucher a valere sul bilancio 2021. È una delle 
tante iniziative messe in campo per promuovere la diffusione della cultura e 
della pratica digitale presso le imprese di tutti i settori economici, col preciso 
obiettivo di migliorarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali. 
Ammontano a 300.000 euro le ulteriori risorse destinate al finanziamento di 
nuovi bandi, che si aggiungono ai 700.000 euro stanziati a inizio anno per il 

bando voucher digitali 4.0, portando a 1 milione di euro l’impegno camerale per la digi-
talizzazione delle imprese. Lo stanziamento complessivo di 300.000 euro è suddiviso 
su due bandi, del medesimo importo, che hanno preso il il via dal 1° settembre, il primo 
destinato a progetti aggregati (da 3 a 10 imprese), il secondo rivolto a singole aziende.   
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/modulistica/Comunicato%
20stampa%2040%20nuovi%20bandi%20voucher%20-%20II%20semestre%
202021.pdf 
 
 
 
“Dal Piemont a Paris - Dal Piemonte a Parigi”, mostra di Damiano  
Dal 18 settembre al 7 novembre, le sale del Museo civico e Gipsoteca Calandra di Sa-
vigliano ospitano la mostra “Bernard Damiano, dal Piemont a Paris - dal Piemonte al 
Parigi”.  L’esposizione è un omaggio ad un artista poco noto nel panorama italiano, Ber-
nard Damiano (1926 – 2000), nato vicino a Cuneo ma che ha sviluppato la sua opera 
pittorica principalmente all’estero tra Nizza e Parigi, con alcuni ritorni temporanei a San-
remo e Milano. La mostra è composta da una trentina di opere pittoriche che ripercorro-
no tutte le fasi artistiche del Maestro. Si parte dal primo periodo, 1970/1975, quando 
era ancora forte in Damiano l’influenza del movimento pittorico parigino definito CoBrA, 
per passare poi, con la sezione più corposa della mostra, al periodo più felice e pittori-
camente fervido di Damiano tra il 1985 / 2000. dopo la grande esposizione organizzata 
per lui a Milano nel 1986 dallo stesso Giovanni Testori presso la Compagnia del Dise-
gno. L’ultima parte della mostra raccoglie le opere fatte dopo il 1990, quando Damiano 
ebbe un ritorno ad una religiosità spesso influenzata dalla letteratura popolare. 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=24456 
 
 
 
Alba, progetto per il restauro del giardino “Maestri del lavoro” 
Nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Alba, insieme al consiglie-
re delegato ai quartieri, e al dirigente della Ripartizione Opere pubbliche, ha presentato 
agli esponenti del comitato di quartiere “Piave” il progetto per il restauro del giardino 
“Maestri del lavoro” in corso Piave. Attraverso l’investimento di circa 130 mila euro, sarà 
costruita una nuova area per bambini piccoli nell’anfiteatro, sarà ampliato l’ingresso 
spostando la casetta dell’acqua, così come la piazzetta verso corso Piave. Saranno ri-
fatte completamente le pavimentazioni e i percorsi per un accesso più agevole al giardi-
no. Previsto anche un nuovo ingresso da via Massimo d’Azeglio ed un nuovo sentiero 
tout venant. La piazzetta circolare esistente diventerà la nuova area gioco bimbi piccoli, 
attraverso la sistemazione della pavimentazione dell’ex pista di pattinaggio, con una 
collinetta anti trauma completa di luci e arredi. Il nuovo parco sarà pronto in primavera. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5045-presentato-al-
quartiere-il-progetto-per-il-restauro-del-giardino-%E2%80%9Cmaestri-del-
lavoro%E2%80%9D 
 
 
 
Siccità, provvedimenti della Provincia sulle derivazioni irrigue 
Si prolunga il periodo di siccità che in questi mesi estivi ha colpito gran parte della 
Granda, soprattutto il settore vallivo sud-occidentale. In tale contesto, la Provincia di 
Cuneo si è fatta promotrice di alcune riunioni, radunando allo stesso tavolo i Consorzi 
irrigui interessati, la Regione Piemonte e l’Arpa, allo scopo di individuare modalità con-
divise per il superamento delle criticità e trovare una difficile mediazione tra le richieste 
d’aiuto dell’agricoltura e la tutela ambientale dei corsi d’acqua. Dopo questi incontri, la 
Provincia ha adottato provvedimenti per le aste del fiume Stura di Demonte e dei tor-
renti Gesso e Grana-Mellea di regolazione dei prelievi, di parziale deroga ai rilasci del 
deflusso minimo vitale (dvm) delle derivazioni irrigue interessate dal deficit idrico e, nel 
caso del torrente Maira, di nomina di un “regolatore delle acque”. Tale figura, prevista 
dalla normativa nazionale, si occuperà – con l’ausilio dei Consorzi irrigui – di definire i 
riparti delle acque disponibili nelle condizioni di carenza idrica, consentendo anche di 
contemperare le diverse esigenze manifestate dai concessionari. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53097 

13 



 

 

 
 
 
 
 
ArcheoMuseo Khaled al-Asaad: 10 attività per 10 anni Unesco  
Sabato 25 settembre, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio, 
l’ArcheoMuseo di Arona festeggia l’anniversario dell’inserimento delle palafitte dei La-
goni di Mercurago nella rete Unesco con altri 108 siti alpini distribuiti tra Italia, Francia, 
Svizzera, Austria e Slovenia, proponendo un pomeriggio di animazione per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 12 anni. Nella piazza San Graziano antistante il Museo e nel giardino 
della Biblioteca, saranno predisposte postazioni con la proposta di 10 attività ludiche e 
creative per scoprire l’archeologia delle palafitte dei Lagoni di Mercurago. I partecipanti 
potranno sperimentare il lavoro dell’archeologo e conoscere vari aspetti della ricerca 
archeologica, cimentarsi in realizzazioni di reperti preistorici, giochi e quiz per conosce-
re il sito delle palafitte di Mercurago; troveranno inoltre, a cura della Biblioteca, l’angolo 
dei libri di archeologia pensati apposta per loro. Al termine riceveranno un “patentino” 
vidimato per ognuna delle attività svolte, che li proclamerà “esperti dell’archeologia del-
le palafitte”. Si potrà fruire delle postazioni di gioco su due turni: 14.30-16.30 o 16.30-
18.30 con  prenotazione obbligatoria.  
http://www.archeomuseo.it/index.html 
 
 
 
Settimana europea della Mobilità sostenibile a Novara 
È in corso a Novara, fino al 22 settembre, la settimana europea della Mobilità sostenibi-
le: incontri nelle scuole, laboratori, confronti su temi quali l'educazione alla sicurezza 
stradale, la legalità, passeggiate con gli amici a 4 zampe e tanto altro ancora. La mani-
festazione promuove la mobilità attiva e dolce, rappresentata dalla bicicletta e 
dall’andare a piedi. Modi di muoversi in assoluta sicurezza dal punto di vista del conta-
gio, in questi mesi di pandemia, e in più molto utili per mantenersi in forma fisicamente 
e mentalmente, “assaporando” le bellezze architettoniche e naturali dei luoghi in cui si 
abita. Il Comune ha aderito promuovendo numerose iniziative che coinvolgono cittadini 
e studenti. In alcuni istituti scolastici si svolgono incontri con gli agenti di Polizia Locali e 
unità cinofile. Infatti sono in programma una serie di incontri per imparare a muoversi in 
passeggiate urbane con il proprio cane nel centro storico di Novara. Sono anche in ca-
lendario  una camminata naturalistica alla scoperta delle essenze arboree dei giardini 
cittadini e una pedalata colorata delle donne nei quartieri della città, accompagnata dal-
la letture di brani del libro “La strada si conquista”.  
https://www.comune.novara.it/it/upload/contenuti/pdf/programmasettimanaeuropeamobilitasostenibile2021.pdf 
 
 
 
Le proposte del Circolo dei Lettori di Novara 
Il Circolo dei lettori di Novara propone anche per quest’anno una serie di appuntamenti 
fissi settimanali che sono, da ormai quasi 15 anni, linfa vitale del Circolo.Incontri per chi 
ha voglia di cercare insieme significati, domande, nuove amicizie e quella libertà che 
solo i libri regalano. Quest’anno sono 3: gli evergreen, i gruppi storici che a ogni nuova 
stagione regalano argomenti, storie e spunti di riflessione diversi; i monografici, percorsi 
in sei puntate per approfondire gli universi letterari di un autore o un’autrice e gli extra, 
letteratura concentrata intorno a un tema o un titolo specifico. Tutte le informazioni sono 
pubblicate sul sito del Circolo. 
https://novara.circololettori.it/gruppi-di-lettura/ 
 
 
 
Parata dello Sport a Castelletto Ticino 
Il Comune di Castelletto Sopra Ticino, sabato 18 settembre, omaggia l'impegno sportivo 
italiano,in un anno nel quale lo sport ha regalato importanti risulta a livello nazionale 
(Europei di calcio, Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokio, Europei di Pallavolo), ricordando 
come questi risultati non si conseguono per casualità o fortuna, ma credendo ed inve-
stendo nelle dimensioni locali e favorendo l'approccio alla pratica sportiva dei bambini e 
dei ragazzi. La manifestazione "Parata dello Sport 2021", organizzata dal Comune in 
collaborazione con le associazioni sportive del territorio ha il riconoscimento del Comi-
tato regionale piemontese del Coni, dal Distretto Turistico dei Laghi e dalla Provincia di 
Novara. La festa inizia alle 17 in piazza fratelli Cervi e dopo la parata nel centro storico 
seguirà la premiazione  degli atleti. Conclude uno spettacolo di giocoleria, a cura de "I 
Giullari del 2000". All'evento saranno presenti, con uno stand, gli uffici comunali Biblio-
teca e Sport, per testimoniare l’impegno dell'Amministrazione per la Cultura e per l'atti-
vità sportiva. La giornata di festa proseguirà poi in serata con uno spettacolo teatrale a 
cura di "Accademia dei Folli". 
www.comune.castellettosopraticino.no.it 
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La Biblioteca Nazionale Universitaria celebra Dante 
Martedì 21 settembre, a partire dalle ore 10.30, presso la Biblioteca Nazionale Universi-
taria di Torino (Torino, Piazza Carlo Alberto 3), si aprirà la manifestazione Viver tra co-
loro che questo tempo chiameranno antico. Due gli eventi di cui l’iniziativa si compone: 
il convegno internazionale di studi Dante nella poesia del Novecento e dei primi anni 
del nuovo millennio (che si svolgerà dal 21 al 25 settembre in modalità mista) e la mo-
stra Tre artisti per Dante. Un’occasione per celebrare Dante nella contemporaneità e 
riflettere sulla fortuna del Sommo Poeta nella letteratura e nelle arti tra XX e XXI secolo, 
organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, nell’ambito del 
delle Celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante, con il patrocinio di nu-
merosi partner nazionali e internazionali. Per partecipare al convegno in presenza è ne-
cessario prenotarsi al link https://forms.gle/ksQpebwW525eqHCh6. L’evento sarà tra-
smesso in diretta sui canali Facebook e Youtube della Biblioteca. 
www.abnut.it 
  
 
 
 
Regio Opera Festival. A difesa della Cultura 
Prosegue fino al 20 settembre Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura. Un evento 
che ha permesso di scoprire una meraviglia in centro città, il Cortile di Palazzo Arsenale 
e di riassaporare, finalmente, la musica dal vivo, in una platea all’aperto di 1.000 posti 
in totale sicurezza. Venerdì 17 settembre, alle ore 21, l’appuntamento è con Inni alla 
notte, concerto con il Coro Teatro Regio Torino diretto dal Maestro Andrea Secchi, Pao-
lo Grosa e Jeong Un Kim al pianoforte. In programma musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, 
Gabriel Fauré e Johannes Brahms. Lunedì 20 settembre, alle ore 18.30, toccherà a 
Riccioli di Barbiere. Il barbiere di Siviglia raccontato ai bambini, opera pocket per bam-
bini dai 3 ai 10 anni tratta dal melodramma buffo Il barbiere di Siviglia. L’accesso agli 
spettacoli è consentito esclusivamente alle persone munite del documento d’identità e 
di una delle certificazioni verdi Covid-19.  
www.teatroregio.torino.it 
 
 
 
 
Il Festival Graphic Day a Torino  
La nuova edizione del Festival Graphic Days è in programma a Torino fino al 26 set-
tembre. Il festival internazionale dedicato al visual design, promosso dall'associazione 
Print Club Torino e da Quattrolinee,  prevede mostre, performance, attività esperienziali 
e workshop  all'interno dello spazio di Toolbox Coworking a Torino, sede  principale, e 
numerosi eventi diffusi sul territorio cittadino. “Touch” è il fil rouge della sesta edizione 
del festival, un invito a tornare alla fisicità e alla sensorialità, assenti in questi mesi, ma 
anche un invito a restare in contatto. Con questo tema si vuole affrontare la questione 
della riconnessione tra i sensi nella comunicazione visiva: uno sguardo al prossimo fu-
turo, in cui potremo sperimentare ciò che ci circonda attraverso la sensorialità a 360 
gradi.  
www.graphicdays.it/2021 
 
 
 
 
 
La grafica per la conoscenza e il progetto, mostra al Politecnico 
La grafica per la conoscenza e il progetto è il titolo della mostra del Dad, Dipartimento 
Architettura e Design del Politecnico di Torino che espone, presso il Castello del Valen-
tino, i lavori prodotti nell’ambito di un workshop volto a stimolare negli studenti capacità 
grafico-espressive utili nella loro formazione per creare e comunicare narrazioni visive 
legate alla conoscenza e al progetto. Hanno partecipato gli studenti dei Corsi di Laurea 
Magistrale di Architettura e Design del Dipartimento Dad del Politecnico di Torino, in 
collaborazione con l’azienda Ferrero e il Comune di Santena, con il Patrocinio della Re-
gione Piemonte. La mostra sarà aperta da lunedì 20  a mercoledì 22 settembre con o-
rario 10-12,30 e 15-17,30 e ingresso secondo la normativa anti-Covid. La presentazio-
ne ufficiale del progetto è in programma martedì 21 settembre, alle ore 18, nella Sala 
delle Colonne del Castello del Valentino. 
www.polito.it 
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Con Mito Settembre Musica tornano i concerti di De Sono 
La De Sono torna a fare musica in presenza, in collaborazione con Mito Settembre Mu-
sica, rinnovando la sinergia con il famoso festival, quest’anno intitolato Futuri. Tra le di-
verse proposte, il concerto Niagara, in partnership con la De Sono e previsto sabato 25 
settembre, presso il Teatro Cardinal Massaia di Torino, alle ore 21. In scena il giovane 
pianista Alberto Pipitone Federico, chiamato a interpretare la Sonata n. 2 in fa diesis 
minore op. 2 di Johannes Brahms e la Fantasia in do maggiore op. 17 di Robert Schu-
mann. Un programma ispirato all’aneddoto secondo il quale Brahms a vent’anni andò a 
trovare Schumann, che era già un compositore affermato. Il concerto, con posto unico 
numerato a 3 euro, si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalle diretti-
ve nazionali e regionali. I biglietti sono disponibili online o presso la biglietteria Urban 
Lab in piazza Palazzo di Città 8/F (tel. +39.011.01124777/smtickets@comune.torino.it), 
aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30.  
www.desono.it 
 
 
 
 
Lorenzo Alessandri tra inconscio e surreale a Collegno 
A Collegno, presso la Sala delle Arti, fino al 9 novembre, è visitabile la mostra Lorenzo 
Alessandri tra inconscio e surreale. Organizzata dall’associazione culturale Le Tre Di-
mensioni e curata da Monica Col, l’esposizione è realizzata con il sostegno e il patroci-
nio del Comune di Collegno e il contributo di Barricalla SpA, con il patrocinio di Regione 
Piemonte, Città metropolitana di Torino e città di Giaveno. Il progetto curatoriale vede 
coinvolte dieci collezioni private, per un totale di 49 opere per lo più mai esposte al 
grande pubblico e due riproduzioni delle opere relative ai due atterraggi al villaggio Leu-
mann di Collegno: Atterraggio a Leumann  e Eclissi Albina. Un ritratto inedito e lontano 
dalle opere più  spiazzanti e aggressive che hanno  caratterizzato l’ultima produzione 
dell’artista, ma anche un percorso in cui i giovani potranno ritrovare in Alessandri il pre-
cursore di figure a loro ben note. Un’occasione unica per scoprire  l’artista piemontese, 
definito il primo dei surrealisti italiani. 
www.comune.collegno.gov.it/LorenzoAlessandri2021 
 
 
 
 
Lavori alla Sacra di San Michele 
Alla Sacra di San Michele sono attesi importanti lavori di riqualificazione, che intereres-
seranno nello specifico l'area d'ingresso al monumento e del piazzale prima della salita 
al Pirchiriano, dove al momento trovano spazio un locale ristoro ed un piccolo posteg-
gio di servizio. L'esigenza prioritaria, fondamentale per una struttura che accoglie ogni 
anno migliaia di visitatori, sono la costruzione di servizi igienici di libero utilizzo e di 
strutture atte al soccorso, prevenzione, antincendio e sicurezza. Nel contesto del pro-
getto è prevista anche una ristrutturazione del locale ora adibito a bar e la realizzazione 
di un ulteriore chiosco temporaneo, che servirà come punto di prima accoglienza e bi-
glietteria. I promotori dei lavori sono la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Tori-
no, il Comune di Sant'Ambrogio e i Padri Rosminiani. L'intento è poter offrire visite sem-
pre più qualificate e agevoli.  
https://sacradisanmichele.com/it/  
 
 
 
 
A Pont Canavese la storica Fiera di San Matteo  
Pont Canavese si prepara al grande ritorno della Fiera di San Matteo. Dopo un anno di 
pausa, a causa dell’emergenza Covid-19, la storica Fiera agricola e commerciale, tor-
nerà protagonista lunedì 20 e martedì 21 settembre. Per partecipare all’evento 
quest’anno sarà necessario essere muniti del “green pass”, come stabilito dalla nuova 
normativa nazionale in materia (l’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito e-
sclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19 in base all’articolo 
9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021). Come da tradizione, lunedì 20 nei prati di bor-
gata Pratidonio sarà presente anche una vasta area dedicata al bestiame. Dal 19 al 21 
settembre, presso la sala consiliare comunale, sarà visitabile la mostra “Energia - Tra-
me di essenza”, con opere degli artisti Carmine Antonio Carvelli, Giuseppe Gallace, Fe-
derica Polla, Isabella Sartoris. L’orario di apertura è: 10-12.30 e 14-18.  
www.comune.pontcanavese.to.it 
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La Festa dell'Uva Erbaluce a Caluso 
Fine settimana interamente dedicato alla Festa dell'Uva Erbaluce a Caluso. Tra le novità 
di questa 88ma edizione, in programma fino a domenica 19 settembre, c’è il mercatino 
dell’artigianato e degli hobbisti lungo le vie del centro storico, che affiancherà la vetrina 
dei produttori a km zero, collocati in piazza Mazzini. Resterà aperta per i tre giorni di fe-
sta l'Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino, che cura l'organizzazione della 
rassegna “DiVino Canavese” nel cortile di palazzo Valperga, oltre a gestire, come ogni 
anno il concorso enologico “Grappolo d'Oro”, riservato ai migliori produttori di Erbaluce 
nelle tre tipologie fermo, spumante e passito. Domenica 19, a partire dalle ore 16, si ter-
rà anche la tradizionale sfilata in costume con i carri che inneggiano alla vendemmia, 
guidata dalla Ninfa Albaluce. Il parco Spurgazzi ospiterà le cene, le degustazioni dei vini 
Erbaluce e dei prodotti tipici. 
http://festadelluvacaluso.altervista.org 
 
 
 
 
Riparte a Settimo la stagione teatrale di Battiti  
Riprende la stagione teatrale di Settimo Torinese Battiti - Dentroefuori organizzata da 
Santibriganti Teatro. Venerdì 17 settembre, alle ore 18, andrà in scena le Dame di Sha-
kespeare nella Sala Levi della Biblioteca Archimede di piazza Campidoglio 50, mentre 
domenica 19 settembre, alle ore 20, la rassegna ritornerà nella sua sede naturale, il Te-
atro Civico Garybaldi, con Un sacchetto d’amore di Antonella Questa. Per consentire il 
distanziamento tra il pubblico, il numero di posti disponibili, sia alla Sala Levi della Biblio-
teca Archimede che al Teatro Civico Garybaldi, sarà limitato. Per questo motivo è consi-
gliato prenotare il proprio posto chiamando lo 011-645740 o pre-acquistarlo online sul 
sito www.ticket.it. La stagione teatrale è organizzata con il sostegno della Regione Pie-
monte. 
www.santibriganti.it 
 
 
 
 
Sagra della Patata di montagna a Sauze d’Oulx 
A Sauze d’Oulx domenica 19 settembre avrà luogo la tradizionale Sagra della Patata di 
Montagna, rinomata eccellenza del territorio. La patata certificata De.Co verrà proposta 
attraverso un ricco menù itinerante, con l’accompagnamento della Banda Musicale Alta 
Valle Susa e uno spazio dedicato ai prodotti locali. Il percorso prevede la partenza da 
piazza Assietta, dove al gazebo della Pubblica Assistenza verrà rilasciato il buono per il 
tour enogastronomico con in aggiunta la bottiglietta d’acqua, il calice per il vino ed il dol-
ce. Il menù adulti, in prevendita all’Ufficio del Turismo, è fissato al costo di 20 euro, che 
diventano 22 euro il giorno della sagra, mentre il menù bimbi (costituito da gnocchi, cro-
statina ed acqua) è fissato a 10 euro fino ai 10 anni computi. Novità di quest’anno la 
possibilità di pagare anche attraverso il circuito Satispay. 
www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/avvisi/2021/sagra-della-patata- 
 
 
 
 
La 53ª Sagra dell'Uva a Bricherasio 
Un mese di eventi a Bricherasio con il fittissimo programma della 53ª Sagra dell'Uva. In 
calendario tanti appuntamenti, tra arte, musica, convegni, sport ed enogastronomia del 
territorio. Porte aperte allo sport è l’evento organizzato dal Comune e dalle associazioni 
locali in programma sabato 18 dalle ore 15 e domenica 19 settembre dalle ore 10 nel 
salone polivalente e negli spazi esterni, per consentire a tutti di conoscere dal vivo e 
provare le più diverse discipline motorie. “In viaggio con le storie” è invece un laboratorio 
di letture animate e di giochi musicali in calendario sabato 18 settembre, dalle ore 10 
alle 11,30 e dalle ore 17 alle 19 alla Cascina Marie, con prenotazione obbligatoria (tel. 
349-181571). Sabato 25 settembre è prevista la duplice escursione Pomaretto e Briche-
rasio a tutto vino, per scoprire i sentieri del Ramìe e le colline di Bricherasio. Gli eventi 
proseguono fino a domenica 3 ottobre. 
www.comune.bricherasio.to.it 



 

 

 
 
A Verbania la XV edizione del Festival LetterAltura 

Torna da domenica 19 a domenica 26 settembre a Verbania il Festival 
Lago Maggiore LetterAltura. Tra gli ospiti della XV edizione Rosy Bin-
di, Gianni Bugno, David Le Breton, Lucilla Giagnoni, Carlo Piano, Mi-
chela Ponzani, Matteo Saudino. La rassegna propone oltre 60 appun-
tamenti e molte novità sul tema della bicicletta con il sottotitolo "il cor-
po racconta, vive, pedala". Numerosi sono i protagonisti del mondo 
delle due ruote attesi al Festival, nell'anno in cui il Giro d'Italia e il Giro 
d'Italia Rosa sono tornati nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola. Al 
Lago Maggiore LetterAltura partirà dal mezzo, la bicicletta, per com-

piere un viaggio alla scoperta del corpo che muove le due ruote: dalla suggestione della 
danza alla violazione del corpo, fino alla valenza filosofica. Molte le novità di questa edi-
zione a partire da una ricca sezione dedicata ai giovani delle scuole superiori, con ap-
puntamenti quotidiani in quasi tutti gli istituti scolastici del Vco.   
https://www.associazioneletteraltura.com/ 
 
 
 
 
Escursione alla scoperta della vita di una comunità di montagna 
Sabato 18 settembre il Parco Val Grande propone una interessante escursione al  sen-
tiero natura che si trova nel territorio del Comune di Premosello Chiovenda, raggiungibi-
le anche in treno da Milano e da Novara. L'itinerario si dipana attraverso il paese di Pre-
mosello e poi sale al paese di Colloro, nel Parco Nazionale della Val Grande, con l'anti-
ca mulattiera che collegava i due nuclei. I pannelli collocati lungo il percorso aiutano a 
rivivere i momenti essenziali di una comunità di montagna, segnata dalla fatica del vive-
re in un territorio dalla natura difficile. Si torna a Premosello con un diverso sentiero in 
modo da compiere un percorso ad anello. Il programma propone il ritrovo alle 9.30 a 
Premosello Chiovenda e inizio dell’escursione. Percorso in paese e salita su mulattiera 
fino a Colloro, sosta nella frazione. Alle 12.30 pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
Dopo pranzo ritorno a Premosello Chiovenda con percorso ad anello. Alle 16.30 fine 
delle attività. Punti d'interesse: il monumento all'alpigiano; la mulattiera; la cappella del 
Balmesc; l'ingresso nel Parco fra due castagni secolari; la Ca' Vegia e il Torchio di Col-
loro. Ogni escursione con le Guide Ufficiali ha qualcosa di unico, basta chiedere alla 
guida cosa renderà speciale questa giornata. 
http://www.parcovalgrande.it/ 
 
 
 
 
A Gravellona Toce clavicembalo e clarinetto con “Follia!” 
Torna il mese di settembre e con esso la ricorrenza di San Maurizio. Il comitato, nato in 
seno alla parrocchia di San Pietro di Gravellona Toce per prendersi cura dell’antica 
chiesetta di Gravellona Toce, propone un momento speciale di festeggiamento con un 
concerto che si terrà venerdì 24 settembre alle 21. Nella cornice d’arte e dall’ottima a-
custica, della chiesa di San Maurizio Emma Bolamperti al clavicembalo e Stefano Ra-
petti al clarinetto proporranno un inedito connubio tra questi due antichi strumenti, con il 
titolo di “Follia!”, ispirato ad uno dei brani che verranno suonati. L’iniziativa, che si pre-
annuncia di grande fascino e ricca di sorprese è ad offerta libera a sostegno dei restau-
ri. Prenotazione obbligatoria: tel. 0323-840809 oppure sms o whatsapp al numero 348-
7340347; info@sanmauriziogravellona.it L’iniziativa avviene nel rispetto delle norme 
sanitarie vigenti. 
http://sanmauriziogravellona.it/ 
 
 
 
Mostra itinerante Difendersi dall'alto a Pella 
Fino  a domenica 10 ottobre si potrà ancora visitare la mostra itinerante “Difendersi 
dall’alto”, la grande collettiva all’aperto e progetto Interreg Italia-Svizzera, che porta a-
vanti il lavoro iniziato nell’estate 2020 con “Herbarium vagans” ad Orta San Giulio ed a 
Pella. Quest’anno gli artisti sono stati invitati a lavorare su castelli, fortificazioni e strut-
ture difensive presenti in Ossola, Cusio e Canton Vallese, e le opere collocate nei centri 
storici dei Comuni di Orta San Giulio e Pella (No) in Piemonte. I disegni sono divisi in 
due sezioni: la prima comprende i lavori di 28 artisti e illustratori contemporanei, la se-
conda le riproduzioni delle opere realizzate a partire dagli anni Cinquanta dal padre ro-
sminiano Luigi Arioli, grande studioso di fortificazioni locali, i cui originali realizzati in 
bianco e nero o acquerelli sono conservati presso il Collegio Rosmini di Domodossola. I 
risultati, sono molteplici ed eterogenei, frutto di stili e modalità di approccio differenti. Un 
dialogo a più voci su grandi pannelli affissi all’esterno che fanno riscoprire con nuovi 
occhi i centri storici dei comuni coinvolti: un viaggio a ritroso nel tempo, tra passato e 
presente, e una modalità di fruizione che permette di goderne quanto e quando si vuo-
le. 
www.asilobianco.it 
 18 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vercelli, domenica 19 settembre in scena la compagnia la Rossignol 
Domenica 19 settembre, ore 17,30, al Ridotto del Teatro Civico di Vercelli, la compagni-
a La Rossignol metterà in scena lo spettacolo  "L'Amor che move il sole e l'altre stelle - 
Canti, musiche e danze sopra alcuni versi della Commedia", ispirato alla Divina Com-
media, per ricreare le emozioni dell'epoca attraverso il suono incantevole di strumenti 
antichi e ricchi di fascino. Si esibiranno Letizia Dradi, Liliana Baronio (danza), Roberto 
Quintarelli (contraltista, danza), Elena Bertuzzi (danto), Erica Scherl (vielle), Levi Alghisi 
(flauti diritti, cornamusa), Francesco Zuvadelli (organo positivo) e Domenico Baronio 
(liuto). 
https://www.comune.vercelli.it/articolo/domenica-19-settembre-ore-1730-al-
ridotto-del-teatro-civico-lamor-che-move-sole-laltre 
 
 
 
 
Massimo Lopez e Tullio Solenghi mercoledì 22 settembre a Vercelli 
Mercoledì 22 settembre, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli, andrà in scena lo spet-
tacolo "Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show", con la Jazz Company diretta dal mae-
stro Gabriele Comeglio. Una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, perfor-
mance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Massimo Lopez e Tullio 
Solenghi tornano insieme sul palco dopo quindici anni, in uno show di cui sono interpre-
ti ed autori. Restano validi i biglietti acquistati per la data del 31 luglio scorso, quando lo 
spettacolo, che si sdioveva svolgere in piazza Antico Ospedale, venne rinviato a causa 
delle condizioni atmosferiche sfavorevoli. 
https://www.comune.vercelli.it/articolo/domenica-19-settembre-ore-1730-al-
ridotto-del-teatro-civico-lamor-che-move-sole-laltre 
 
 
 
 
Divieto di accesso al Bosco della Partecipanza 
Lo scorso luglio il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, cuore del Parco natura-
le del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, è stato colpito da una tromba 
d’aria che ha divelto centinaia di piante, tra le quali parecchie querce di grandi dimen-
sioni, e spezzato i rami di molte altre. Per tutelare l’incolumità degli aventi diritto e dei 
fruitori sono dunque stati chiusi gli ingressi del Bosco fin dal primo momento. Ancora 
oggi, la Partecipanza dei Boschi che lo gestisce è impegnata in interventi gravosi e di 
non breve durata, poiché si tratta di ripristinare 28 chilometri di viabilità stradale e sen-
tieristica e di sgomberare piante e rami pericolanti. Per ragioni di sicurezza pubblica è 
stato rivolto un invito generalizzato ai fruitori a non introdursi nel bosco, con particolare 
riguardo ai cercatori di funghi che in questo periodo frequentano solitamente la zona. 
https://www.comune.trino.vc.it/Home/DettaglioNews?IDNews=195945 
 
 
 
 
Ponte tra Trino e Camino, i lavori procedono come da programmi 
Procedono i lavori di ristrutturazione di Ponte Po, collegamento diretto sul fiume tra i 
Comuni di Trino (Vc) e Camino (Al). Gli interventi, spiega il vicepresidente con delega 
alla viabilità della Provincia di Vercelli, procedono senza ritardi rispetto a quanto stimato 
inizialmente lo scorso anno. Si procede al ripristino di tre campate della struttura, inter-
vento questo che terminerà con il prossimo mese di ottobre. Le opere erano iniziate 
nell’autunno scorso e prevedevano un totale ripristino del manufatto e nonostante le 
restrizioni causate dalla pandemia non si sono registrati ritardi. Le opere di finitura della 
carreggiata, dalle segnaletiche alle ultime barriere, vedranno la conclusione con i primi 
giorni del mese di novembre. 
https://www.provincia.vercelli.it/it/news/ponte-po-procedono-i-lavori 
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    Tra i fondatori della Ca dë Studi Piemontèis, faro della cultura piemontese, è mancato all’età di 91 anni 

Censin Pich, l’ultimo Brandé  
Si è spenta l'autorevole 
voce di Censin Pich, 
faro della cultura pie-
montese, scrittore, po-
eta e Brandé (che nella 
lingua piemontese so-
no gli alari che custodi-
scono il fuoco, simbolo 
della lingua che non si 
deve spegnere).  
I funerali si sono svolti 
martedì 7 settembre 
nella chiesa di Sant'A-
gostino a Torino.  
Fu tra i fondatori della 
Ca dë Studi Piemontèis 
- Centro studi Piemon-
tesi, istituzione pluridi-
sciplinare dedicata allo 
studio della vita e della 
cultura piemontese in 
ogni loro manifestazio-
ne. 
«È mancata l'ultima bandiera, l'ulti-
ma insegna, della tradizione Bran-
dé»: così il critico letterario Giovanni 
Tesio, direttore della collana di 
“Letteratura piemontese moderna” 
del Centro Studi Piemontesi di Tori-
no. Sul sito del Centro, diretto da 
Albina Malerba, si legge, rigorosa-
mente in lingua piemontese: «La Ca 
dë Studi Piemontèis an deul a saluta 
con tuta soa grinor l’amis e frel pie-
montèis Censin Pich, e a n’arcòrda 
l’angagi sensa sosta për la lenga e 
la literatura piemontèisa» (duole sa-
lutare con tutto il nostro affetto l'ami-
co e fratello piemontese Censin 
Pich, ricordandone l'impegno senza 
sosta per la lingua e la letteratura 
piemontese). 
Torinese di nascita, con radici cana-
vesane da parte di padre e astigiane 
da parte di madre, Pich è stato un 
punto di riferimento della cultura e 
della letteratura in lingua piemontese 
del Novecento e dei primi due de-
cenni degli anni Duemila.  
Collaboratore di Alfredo Nicola, il 
fondatore della prestigiosa rivista di 
cultura musicale del territorio Musi-
calbrandé fin dagli anni Sessanta del 
secolo scorso, ne ha poi assunto la 
direzione per poi trasformarla nella 
rivista La Slòira, con un più vasto 
raggio culturale, esteso anche alla 
poesia, alla storia e alla letteratura, 
dirigendola con passione, competen-
za e dedizione, fino all’ultimo respi-
ro, affiancato in redazione da Dario 
Pasero. 
«Saggista, poeta, linguista, maestro 
di prosa giornalistica, Censin Pich 
ha saputo dare nuovo smalto e vigo-
re alla parlata regionale, con testi 
fluidi, di chiara fruibilità con l’uso di 
vocaboli spesso rari e ricercati, ma 
di immediata interpretazione, dopo 
averli rispolverati dal più antico lessi-

co piemontese e riportati a rinnovata 
attualità. Decine sono le sue recen-
sioni, le sue segnalazioni, i suoi sag-
gi e le sue pubblicazioni - afferma lo 
scrittore Sergio Donna, presidente 
dell'associazione Monginevro Cultu-
ra -. Ricordiamo, tra la copiosa bi-
bliografia d’eccellenza di Pich, opere 
come “La Leteratura piemontèisa dal 
prinsipi al di d’ancheuj” (Chieri, 

1974), la “Sernia ’d pròse pie-
m o n t è i s e  d l a  f i n 
dl’Eutsent” (Torino, 1972). 
Con Dario Pasero (Dario Pa-
s é )  h a  p u b b l i c a t o 
“Sapèj” (Ivrea, 1996). La sillo-
ge di poesie piemontesi “Për 
ël Piemont e ‘l mond e d’àutri 
mond” è stata pubblicata ad 
Ivrea nel 2002». Pich fece 
parte di quel gruppo di amici 

(Gaudenzio Bono, Giuseppe Fulche-
ri, Dino Gribaudi, Gianrenzo P. Cli-
vio, Amedeo Clivio, Camillo Brero, 
Alfredo Nicola, Armando Mottura, 
Giacomo Calleri, Censin Pich, Tavo 
Burat) che, riuniti da Renzo Gandol-
fo, l'11 giugno del 1969 diedero vita 
al Centro Studi Piemontesi - Ca dë 
Studi Piemontèis. 
                                    Renato Dutto 
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Poeta e saggista, diede smalto e vigore alla lingua piemontese con una copiosa bibliografia 

Censin Pich, instancabile cultore della cultura e della lingua pie-
montese, è mancato a 91 anni. Sopra, tra i fondatori del Ca dë 
Studi Piemontèis. Sotto, con Dario Pasè (Pasero), della rivista 
rivista La Slòira, per la quale Pich ha lavorato sino agli ultimi 
giorni della sua vita. Molteplici i saggi e le pubblicazioni di Pich 

Argentina, corso di lingua piemontese 
per gli iscritti alle associazioni Fapa  

Dal 3 agosto 
scorso, i soci 
delle associa-
zioni di Pie-
montesi nel 
mondo argen-

tine, federate nella Fapa, hanno la possibilità di fre-
quentare un corso di lingua piemontese on line, ogni 
martedì dalle ore 19 alle 20,30 locali. L'obiettivo è di 
fornire i rudimenti essenziali della lingua. Il corso, che 
durerà quattro mesi, è diretto dalle docenti Laura Moro 
e da Alessandra Gaido, con la preziosa collaborazione 
di Albina Malerba, direttrice della Ca dë Studi Piemon-
tèis di Torino e la partecipazione di importanti referenti 
della lingua piemontese in Argentina. A divulgare l'ini-
ziativa alle associazioni dei piemontesi d'Argentina 
sono stati il presidente Fapa Edelvio Sandrone e la 
segretaria Maria Ester Valli.  Gli iscritti ad una delle 
associazioni aderenti alla Fapa possono chidere info 
alla seguente mail: cosmosmajo@gmail.com    
 

Gli eventi dei Piemontesi a Roma  
La Famija Piemontèisa - Piemontesi a Roma ha ripre-
so le attività dopo la pausa estiva Mercoledì 15 settem-
bre è stato presentato il libro "Aprire un'azienda agrico-
la - guida pratica e business plan" di Fabrizio Santori. Il 
segretario generale dei Piemontesi a Roma annuncia 
inoltre che lunedi 20 settembre, alle ore 18, nella sede 
del palazzio Unar, in via Ulisse Aldrocvandi 16/B a 
Roma, si svolgerà la presentazione del libro "Roma 
a.d. 1870 - Dalla Roma Pontifici alla Roma liberale" di 
Andrea Ungari, con numerosi ospiti. Ingresso libero e 
prenotazione obbligatoria tramite sms o whatsapp al 
cell. 349.5487626. (rd)  

In occasione dei 75 anni dalla fondazione della Società storica 
delle Valli di Lanzo, sabato 18 settembre, dalle ore 9,30 e per tutta 
la giornata, ad Ala di Stura, al Grand Hotel di via Pian del Tetto 2, 
si svolgerà un convegno sulle "Storie di migranti degli ultimi due 
secoli" (con il sottotitolo "Orizzonti diversi: Valli di Lanzo in movi-
mento") a cura di Giancralo Chiarle e Pier Paolo Viazzo, con rela-
zioni di Paolo Benedetto Mas, Gianni Castagneri, Marìa Josephina 
Cerutti, Carlotta Colombatto, Alessandro Crosetti, Michela Del 
Savio, Matteo Rivoira, Davide Donatello, Giancarlo Libert, Maria 
Teresa Pocchiola Viter ed Ezio Sesia. La prima sessione (dalle 
9,30 alla pausa pranzo) sarà presieduta da Paola Corti e la secon-
da da Patrizia Audenino (dalle ore 14,30). Info: 349-1408760; 
0123.581378; info@societastorica-dellevallidilanzo.it   (ren. dut.) 

Sopra, la nota opera 
“Sernia ’d pròse pie-
montèise dla fin 
dl’Eutsent” (Torino, 
1972) di Censin Pich. 
A destra, la rivista Ij 
Brandé  

Un incontro al Museo regionale dell’Emigrazione 

Il generale Graziano racconta  

la sua esperienza professionale 

Venerdì 17 set-
tembre il Museo 
R e g i o n a l e 
dell’Emigrazione 
dei Piemontesi 
nel Mondo orga-
nizza un incontro 
con il generale 
Claudio Grazia-
no, dal titolo 
“Esperienze di 
un piemontese 
i l l u s t r e 
all’estero". Torinese, nel dicembre del 
2014 è stato designato capo di Stato 
maggiore della difesa, e ha assunto il 
comando delle Forze Armate italiane dal 
febbraio 2015 fino a novembre del 2018, 
quando ha lasciato Roma per Bruxelles. 
Graziano è infatti stato nominato presi-
dente del Comitato militare dell’Unione 
Europea, il massimo organismo militare 
composto dai Capi di Stato maggiore 
della Difesa dei Paesi membri. Nella 
corsa al prestigioso incarico, l’alto uffi-
ciale italiano ha superato sia il candidato 
francese, sia quello tedesco, tanto da 
risultare il più votato dai 27 Capi di Stato 
maggiore degli Stati membri. Interver-
ranno i presidente del Museo, Elvi Ros-
si, e dell’Associazione Piemontesi nel 
Mondo, Michele Colombino, ed il sinda-
co di Frossasco, Federico Comba, con 
la moderatrice Lucetta Peratoner. 
L’evento sarà un’importante occasione 
di confronto e scambio sul percorso di 
vita del generale ed un’opportunità per 
conoscere un illustre rappresentante 
del la piemontes ità  nel mondo. 
L’appuntamento avrà luogo alle ore 18 
nel giardino antistante il Museo in caso 
di bel tempo, sotto l’ala in via Sergio De 
Vitis se invece dovesse piovere. Info e 
prenotazioni: cell. 3711165506, oppure 
info@museoemigrazione.org 

Evento per un piemontese illustre all’estero 

Storie di migranti nei due ultimi secoli, convegno nelle Valli di Lanzo 
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