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Scuola in presenza ed in sicurezza, il monitoraggio 
Sono ad oggi 
quattro i focolai 
di Covid nelle 
scuole del Pie-
monte: uno in un 
nido del Vercelle-
se, due in scuole 
d e l l ’ i n f a n z i a 
nell’Astigiano e a 
Torino ed uno in 
una scuola pri-
maria del Bielle-
se. 
Sono invece 74 
le classi in qua-
rantena: 2 nei 
nidi, 12 in scuole 
dell’infanzia, 27 in scuole elementari, 19 in scuole 
medie e 14 in scuole superiori. Suddivise su base 
provinciale, le classi sono così ubicate: 6 
nell’Alessandrino (2 elementari, 2 medie, 2 superio-
ri); 5 nell’Astigiano (3 asilo, 1 elementari, 1 superio-
re); 7 nel Biellese (1 asilo, 2 elementari, 3 medie, 1 
superiore); 5 nel Cuneese (4 elementari, 1 media); 4 
nel Novarese (2 asilo, 2 elementari); 4 nel Vercellese 
(1 nido, 2 asilo; 1 superiore); 0 nel Verbano-Cusio-
Ossola; 27 in Torino città (4 asili; 12 elementari; 5 
medie; 6 superiori); 16 in Torino provincia (1 nido, 4 
elementari, 8 medie, 3 licei). 
Nel frattempo, è partito il monitoraggio negli istituti 
con il tracciamento dei contatti e la gestione dei casi 
positivi. 
Sono state 6.802 le persone che hanno sfruttato fino 
al 19 settembre “Ripartenza sicura”, l’iniziativa della 
Regione Piemonte che dava la possibilità agli stu-

denti dai 6 ai 19 
anni, al persona-
le scolastico e 
della formazione 
p ro fess iona le 
(docente e non 
docente), agli 
autisti e ai con-
trollori del tra-
sporto scolastico 
locale di sotto-
porsi gratuita-
mente ad un 
tampone antige-
nico rapido o 
molecolare per 

essere certi di ini-
ziare l’anno scolastico in sicurezza. Da fine settem-
bre verranno poi avviati dei programmi di screening 
gratuiti su base volontaria, all’interno del piano 
“Scuola sicura”: per le scuole primarie un test saliva-
re effettuato a scuola ogni 15 giorni; per le scuole 
medie un tampone o un test salivare da effettuare 
settimanalmente sul 25% di ogni classe aderente 
presso un hotspot; per il personale docente e non 
docente delle scuole statali e paritarie di ogni ordine 
e grado e della formazione professionale un test o-
gni 15 giorni presso un hotspot. Il piano della Regio-
ne Piemonte è complementare al monitoraggio pre-
visto a livello nazionale a campione su alcune scuole 
sentinella che coinvolgerà in tutta Italia 110.000 stu-
denti. Il presidente della Regione e gli assessori 
all’Istruzione e alla Sanità sottolineano che ogni sfor-
zo è finalizzato a garantire la scuola in presenza e in 
sicurezza. (ma) 

Ai grandi eventi, gratis vaccino  
e tampone per il Green Pass 

Nuova iniziativa della Regione Pie-
monte per favorire la vaccinazione: i 
cittadini con domicilio sanitario sul 
territorio piemontese che desiderano 
partecipare ai principali eventi, ma 
non hanno il green pass perché non 
ancora vaccinati, potranno ricevere 
la prima dose di vaccino grazie ad 
apposite unità mobili che faranno 
tappa nelle varie città.  
A coloro che aderiscono viene effet-
tuato contestualmente un tampone 
rapido gratuito che consentirà di otte-
nere un Green Pass provvisorio per 
poter accedere alla manifestazione. 
L’iniziativa ha preso il via la scorsa 
settimana con Cheese a Bra, in col-
laborazione con il Comune, l’Asl 
Cn2, la Fondazione Ospedale Alba-
Bra e Slow Food. Gli interessati han-
no potuto farsi vaccinare recandosi 
presso l’Unità mobile posizionata alla 
stazione ferroviaria.   
Nelle prossime settimane sarà la vol-
ta della Douja d’Or di Asti, della Fiera 
del Tartufo bianco d’Alba, del Salone 
del Libro e delle Atp Finals di Torino. 

Sono quattro i focolai di Covid nelle scuole: nel Torinese, Biellese e Vercellese 

In farmacia prenotazioni ambulatoriali, ritiro dei referti e pagamento ticket 

Piano “Scuola sicura”, nelle primarie i test salivari ogni 15 giorni; nelle medie settimanalmente sul 25% di ogni classe 

Nei prossimi 
giorni in 1600 
farmacie pie-
montesi sarà 
possibile pre-
notare le pre-
stazioni ambu-
latoriali attra-
verso il Cup re-
gionale, ritirare 
i referti e paga-
re i ticket.  
La Giunta re-
gionale del Pie-
monte, su pro-
p o s t a 
dell’assessore 
alla Sanità, ha 
infatti recepito 
l’accordo siglato con Federfarma ed Assofarm e 
definito in 4.750.000 euro il riparto delle quote di 
contributo da erogare alle aziende sanitarie per le 
spese di potenziamento ed ammodernamento delle 
infrastrutture tecnologiche dei sistemi di prenotazio-
ne elettronica ambulatoriale. Sono già 2000 i far-
macisti che hanno richiesto le credenziali di acces-
so per poter erogare questo nuovo servizio. 
L’assessore alla Sanità evidenzia che le farmacie 
svolgono un ruolo importante per la loro capillarità 
e prossimità di servizio, dalla metropoli ai piccoli 

centri di mon-
tagna e di colli-
na, e sono non 
solo un punto 
di erogazione 
dei farmaci, 
ma un riferi-
mento per i cit-
tadini per tante 
p r e s t a z i o n i , 
come si è visto 
a n c h e 
n e l l ’ a m b i t o 
dell’emergenza 
Covid-19. 
Le modalità 
operative. La 
prenotazione 

viene effettuata 
esclusivamente per le ricette dematerializzate. Una 
volta confermata, la farmacia rilascia al cittadino un 
promemoria con attestazione del pagamento del 
ticket (se dovuto) e le eventuali istruzioni per 
l’effettuazione della prestazione richiesta. Mediante 
il sistema Cup la farmacia può inoltre consentire la 
disdetta o la variazione della prenotazione. Per 
quanto riguarda i referti di laboratorio, la farmacia 
rilascia un promemoria degli esiti e le istruzioni ne-
cessarie per consentire lo scarico telematico del 
referto firmato digitalmente. 

La Regione Piemonte impegnata per garantire la scuola in presenza ed in sicurezza 

In 1.600 farmacie si potranno prenotare visite, ritirare referti e pagare il ticket  
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Il concerto "Musica insieme”, 
che l’Orchestra sinfonica  

nazionale della Rai, con la Re-
gione Piemonte, ha dedicato  
a tutti gli operatori sanitari  

che si sono impegnati  
nella lotta contro la pandemia. 

(PiùLuce/Osn Rai) 
 

(vedi a pag. 4) 

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». 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eternit-bis: processo importante  
perché sia fatta giustizia 

 
La Regione Piemonte farà tutto quello che è in suo potere perché i responsabili di tutte 
queste morti paghino, perché la vita è un bene che non può non ricevere giustizia. 
E’ quanto ha dichiarato il presidente della Regione all’udienza presso la Corte d’Assise 
di Novara del processo Eternit-bis, aggiun-
gendo di apprezzare la ripresa di un percor-
so che deve portare ad accertare le respon-
sabilità ed evidenziando l’impegno dell’Ente 
affinché sia fatta giustizia per le vittime di 
quella che è una ferita ancora profonda-
mente aperta in Piemonte e soprattutto a 
Casale Monferrato e nel territorio circostan-
te. 
Il presidente ha quindi garantito che la Re-
gione continuerà la campagna di bonifica 
avviata da anni a sostegno di enti pubblici e 
privati, ricorrendo anche all’utilizzo dei fondi 
europei. Per la bonifica del sito di Casale 
sono state investiti a partire dal 1996 circa 
120 milioni di euro di risorse pubbliche, a 
cui si sommano i costi per il sistema sanita-
rio e la collettività per le cure necessarie a 
ogni singolo caso, 33mila euro per il percor-
so diagnostico-terapeutico, 25mila euro di costi assicurativi e per le compensazioni, 
200mila euro le perdite legate alla mancata attività lavorativa. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/eternit-bis-processo-
importante-perche-sia-fatta-giustizia 
 
 

Altri 3 milioni per la gestione dei rifiuti urbani 
 
Salgono a 5 milioni di euro le risorse stanziate dalla Regione nell’ambito di RipartiPie-
monte per l’attuazione di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della raccol-
ta differenziata, alla riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati, all’aumento del 
recupero nell’ottica dello sviluppo e del potenziamento 
dell’economia circolare: altri 3.280.000 euro che vanno ad 
aggiungersi a 1.720.000 euro già stanziati con nell’ottobre 
scorso. Per l’assessore regionale all’Ambiente si tratta di 
fondi importanti, che dimostrano l’impegno della Regione 
per migliorare il circuito dei rifiuti a vantaggio dello sviluppo 
dell’economia circolare. Quindici i progetti complessiva-
mente presentati e ammessi al contributo: 9 sono stati fi-
nanziati (5 interamente e 4 in parte), nella prima fase; con 
la nuova delibera vengono assegnate le risorse che manca-
vano al raggiungimento della copertura dei contributi dei 4 
progetti finanziati solo in parte e, parallelamente, si scorre 
la graduatoria e si assegna il contributo per altri 6 progetti. I 
progetti comprendono la riorganizzazione dei servizi di rac-
colta con il passaggio dalla stradale a quella porta a porta 
nelle zone in cui non è ancora effettuata, lo sviluppo e 
l’incentivazione della tariffa puntuale calcolata sulla base 
della reale produzione di rifiuti, la realizzazione o 
l’adeguamento dei centri di raccolta e delle aree per lo stoccaggio e valorizzazione di 
quelli destinati al recupero. Tutto ciò con la finalità di raggiungere, a livello territoriale, 
almeno gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione di rifiuto indif-
ferenziato stabiliti dal Piano regionale, che prevede dal 2020 almeno il 65% di raccolta 
differenziata e non più di 159 kg pro capite all'anno di rifiuto indifferenziato. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/altri-3-milioni-per-gestione-
dei-rifiuti-urbani 
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Sospensione sanitari, inviata al Governo  
la richiesta di linee guida 

 
Su proposta dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte e vice-coordinatore na-
zionale della Commissione Salute, il presidente della Conferenza delle Regioni ha invi-
ato oggi al ministro della Salute una lettera, condivisa all’unanimità dagli assessori e 
presidenti di tutte le Regioni, nella quale si ri-
tiene necessario che «il Governo predisponga 
delle linee guida sulle misure da adottare qua-
lora, in conseguenza del trasferimento oppure 
della sospensione degli  operatori sanitari non 
in regola con l’obbligo vaccinale, si dovesse 
determinare una  situazione di carenza di per-
sonale tale da pregiudicare la regolare eroga-
zione delle  prestazioni sanitarie ed assisten-
ziali, a partire dalle prestazioni essenziali per 
l’effettuazione di interventi e di terapie salvavi-
ta». 
La questione era stata avanzata nei giorni 
scorsi all’attenzione della Commissione Salute 
dallo stesso assessore alla Sanità del Piemon-
te, il quale aveva rilevato come l’applicazione 
della normativa ponesse le Aziende sanitarie 
nella condizione di trasferire oppure di sospen-
dere gli operatori sanitari non in regola con 
l’obbligo vaccinale, determinando conseguentemente una riduzione del numero di ope-
ratori disponibili per assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. 
Una riduzione, in particolar modo quando riguarda un numero significativo di operatori 
qualificati e specializzati per lavorare in determinati reparti e servizi sanitari, unitamente 
alla impossibilità di reclutamento di figure professionali in sostituzione per indisponibilità 
delle medesime sul mercato del lavoro, che può  comportare specifiche difficoltà nella 
erogazione delle prestazioni assistenziali, come peraltro segnalato anche da altre Re-
gioni. Nella lettera della Conferenza si chiedono inoltre al Governo garanzie funzionali 
per eventuali ipotesi di responsabilità derivanti dalle condizioni di difficoltà determinati 
dalle sospensioni delle attività lavorative. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa 
 
 

“Musica insieme”, concerto in omaggio  
agli operatori sanitari 

 
È stato un applauso pieno di significato a chiudere “Musica insieme”, il concerto che 
l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai in collaborazione con la Regione Piemonte ha 
dedicato a tutti gli operatori sanitari che si sono 
impegnati nella lotta contro la pandemia. L'ini-
ziativa, svoltasi giovedì 16 settembre 
nell’Auditorium di via Rossini a Torino, è stata 
voluta proprio per ringraziare il mondo della sa-
nità e il suo strenuo impegno, coraggio e tena-
cia in una situazione di emergenza costante e 
drammatica, specie per il territorio piemontese, 
tra i più colpiti in particolare nelle fasi iniziali. A 
dirigere l’Orchestra durante un’ora di musica 
coinvolgente ed emozionante il direttore ospite 
principale Robert Trevino, attuale direttore mu-
sicale dell'Orchestra nazionale basca e consu-
lente artistico dell'Orchestra sinfonica di Malmö. 
Ad aprire il concerto due celebri pagine dal re-
pertorio operistico italiano, l’Ouverture de “La 
forza del destino” di Giuseppe Verdi e 
l’Intermezzo da “Cavalleria rusticana” di Pietro 
Mascagni. Il programma è stato completato dai “Quadri di un’esposizione” di Modest 
Musorgskij nell’orchestrazione del 1922 realizzata da Maurice Ravel. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/musica-insieme-concerto-
omaggio-agli-operatori-sanitari 
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Premio Acqui Storia, i vincitori della 54ma edizione 

Vittorio Criscuolo, con Ei fu. La morte di Napoleone e Marco Rovi-
nello, con Fra servitù e servizio. Storia della leva in Italia dall’Unità 
alla Grande Guerra, si sono aggiudicati ex aequo la 54a edizione 
del Premio Acqui Storia per la sezione storico-scientifica. Per la se-
zione storico-divulgativa hanno vinto Alessandro Martini e Maurizio 
Francesconi con La moda della vacanza. Luoghi e storie. 1860-
1939. Per la sezione riguardante il romanzo storico è stato premiato 
Stefano Muroni con Rubens giocava a pallone. Menzione speciale 
per il romanzo storico di Rosa Tiziana Bruno,  Kairós. Un giorno in 
Magna Grecia. A Edith Bruck e Richard Ovenden il premio speciale 
Testimoni del Tempo. A Marina Warner e a Paolo Pombeni il premio 
alla Carriera e a Cristoforo Gorno il premio La Storia in Tv. Sono 

stati 192 i volumi in concorso in questa nuova edizione del Premio Acqui Storia. I vincito-
ri riceveranno il premio di 6.500 euro durante la cerimonia conclusiva della 54° edizione 
del Premio Acqui Storia , condotta dal giornalista Roberto Giacobbo, che si svolgerà sa-
bato 16 ottobre alle ore 21, al Teatro Ariston di Acqui Terme.  
https://acquistoria.it 
 
 
 
 
Domenica solidale a Cella Monte per la ricerca sul Mesotelioma 
A Cella Monte, domenica 26 settembre, ci sarà una raccolta fondi a sostegno della ricer-
ca sul Mesotelioma. Un pomeriggio solidale tra tradizione, musica e sapori locali, che 
vede la creazione di una rete tra diverse realtà del Monferrato a supporto della ricerca. Il 
binomio cultura e solidarietà nasce grazie alla collaborazione tra Solidal per la Ricerca, 
l’Ecomuseo della pietra da cantoni e il duo Silvana Mossano e Sergio Salvi, protagonisti 
dello spettacolo “Dammi tempo”. L’iniziativa avrà inizio alle 16 con le visite guidate 
all’Ecomuseo del borgo di Cella Monte, ospitato all’interno di Palazzo Volta, monumento 
di interesse storico-artistico nell’ambito della cultura locale anche alla luce degli elementi 
architettonici emersi nella recente fase di restauro, come il loggiato realizzato con colon-
ne in pietra da cantoni posto al primo e al secondo piano.  Per maggiori informazioni e 
prenotazioni: stampa@fondazionesolidal.it 
https://www.fondazionesolidal.it 
 
 
 
 
 
 
 
A ottobre l’edizione 2021 del Torchio d’oro  
Prenderà il via a ottobre il 28° Concorso Enologico Torchio d’Oro. Il cambio data della 
gara tra i migliori vini del Monferrato che ha come obiettivo il miglioramento qualitativo 
della viticoltura e della vinificazione, organizzata dal Comune di Casale Monferrato con 
la collaborazione dell’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano Monferrato, è stato 
approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Iscrizioni entro il 10 ottobre. 
Anziché in primavera, le degustazioni dei vini da parte delle commissioni composte da 
enologi, enotecnici ed esperti e la relativa  proclamazione dei vincitori avverrà nel mese 
di ottobre. In questa edizione i voti dei cinque giudici non saranno palesi e discussi, ma 
singoli e segreti. Le aziende interessate potranno scaricare la scheda di partecipazione 
e il regolamento nella sezione Torchio d’Oro del sito della Città di Casale Monferrato e 
ricevere maggiori informazioni contattando il numero 0142 444305 e inviando una  mail 
a uff-agri@comune.casale-monferrato.al.it. 
 www.comune.casale-monferrato.al.it /torchiodoro2021  
 
 
 
 
 
Presentato il progetto per il volontariato Fond of Care 
Il progetto Fond of Care, finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il Bando per il fi-
nanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del terzo settore, è stato presenta-
to ad Alessandria. Il progetto è supportato dalla collaborazione con la Fondazione Soli-
dal e con l’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria che da anni promuove 
l’attivazione e la partecipazione dei giovani sul territorio alessandrino e provinciale e 
che, attraverso questo bando, si occuperà di individuare e formare nuovi giovani volon-
tari. 
https://www.culturaesviluppo.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Puliamo insieme 2021 
Diversi comuni dell’Astigiano sabato 25 e domenica 26 settembre partecipano alla gior-
nata ecologica del territorio attraverso l’iniziativa autunnale “Puliamo insieme 2021”. So-
no circa 60 le amministrazioni che hanno aderito all’iniziativa coinvolgendo cittadini e 
scolaresche. L’iniziativa prevede infatti anche la partecipazione di alcune scuole prima-
rie e secondarie di primo grado del territorio e durante le giornate a tutti i partecipanti 
saranno distribuiti guanti e giubbotti catarifrangenti. Inoltre sono previsti incontri di for-
mazione ambientale rivolti alle scuole che parteciperanno all'iniziativa, in accordo con 
l’Ufficio scolastico regionale. 
https://www.astigov.it/it/events 
 
 
 
 
 
Asti candidata a Capitale europea del volontariato 2023 
Asti è tra le città dell’Italia candidate ad essere “Capitale europea del volontariato 
2023”, insieme a Birgu (Malta), Oeiras (Portogallo) e Trondheim (Norvegia). A sostegno 
della candidatura del capoluogo piemontese è stato proiettato il video di presentazione 
delle eccellenze che caratterizzano la città, dalle grandi manifestazioni come la Douja 
d’Or, il Festival delle Sagre, il Palio, e le tante iniziative organizzate dal mondo del vo-
lontariato. L’esito del riconoscimento si saprà il prossimo 5 dicembre, nella Giornata in-
ternazionale del volontariato, e avverrà a Berlino, attuale capitale europea del volonta-
riato. Mentre per il 2022 il titolo è stato assegnato a Danzica. Intanto ad Asti dal 28 set-
tembre si aprirà l’evento “Volontariato in vetrina”, con la partecipazione dei negozi della 
città che ospiteranno locandine e materiale informativo delle associazioni. Altri appunta-
menti saranno il 3 ottobre in piazza Castigliano con il “Tavolontariato” e il 16 novembre 
al Teatro Alfieri per la giornata “Aspettando il 5 dicembre”.  
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16200.html 
 
 
 
 
 
Domenica visite guidate a Castell’Alfero 
L’amministrazione comunale di Castell’Alfero invita a visitare il suggestivo Castello e il 
Museo etnografico ‘L Ciar, posto nei sotterranei del palazzo, in cui è esposta una rac-
colta di testimonianze del passato. Una guida turistica accompagnerà i visitatori nelle 
sale raccontando la storia castellalferese. Le visite saranno domenica 26 settembre alel 
ore 16 e alle ore 17.  L’iniziativa si ripeterà il 17 ottobre e il 21 novembre. 
Si informa inoltre che il Museo etnografico ‘L Ciar, nei fine settimana, è sempre visitabi-
le, previa prenotazione agli uffici comunali contattando il n. 0141/406611, possibilmente 
entro il sabato mattina.  
https://www.astigov.it/it/events/castell-alfero-visite-guidate-al-castello-di-castel 
 
 
 
 
 
Mostra 1900-1950, pittura e scultura nel Basso Piemonte 
Fino a lunedì 1 novembre a Monastero Bormida, nelle sale del Castello è visitabile la 
mostra che offre una vasta panoramica sugli artisti nativi o provenienti da altre zone 
che hanno lavorato attivamente nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo nella prima 
metà del Novecento. 
La rassegna inizia con opere realizzate, a cavallo del secolo, sulla scia del realismo e 
del romanticismo tardo ottocenteschi da pittori e scultori come Eleuterio Pagliano, Pie-
tro Sassi, Luigi Crosio, Giulio Monteverde, Cesare Viazzi, Davide Calandra, Lorenzo 
Trotti Bentivoglio che si erano formati la maggior parte all’Accademia Albertina di Torino 
o in quella di Brera a Milano. Si prosegue con le opere di Angelo Morbelli e Giuseppe 
Pellizza da Volpedo e gli artisti dell’Avanguardia futurista come Carlo Carrà. Presenti 
altri auori degli anni Trenta e Quaranta.  
https://www.astigov.it/it/events/monastero-bormida-mostra-1900-1950-pittura-e-
scultu 
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Centro di Controllo Micologico Pubblico attivo a Biella e Cossato 
In questi giorni, il Centro di controllo micologico pubblico ha iniziato l’annuale attività di 
analisi dei funghi epigei freschi raccolti dai privati. Il servizio di assistenza ai raccoglitori 
e ai consumatori è attivo a Biella e a Cossato, gestito dagli specialisti micologi del Ser-
vizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di 
Biella. Di norma, lo sportello rimane aperto fino al 15 novembre, anche se talvolta le 
condizioni ambientali possono indurre a un anticipo od a un posticipo della chiusura di 
cui, nel caso, sarà data tempestiva comunicazione. Il Centro di Controllo Micologico 
Pubblico è aperto a Biella, in via don Luigi Sturzo 20, il lunedì e martedì dalle ore 14 
alle 15 e il venerdì dalle ore 14 alle 14.30; a Cossato, in via Guglielmo Marconi 166/A, il 
mercoledì dalle ore 14 alle 14.30. Possono usufruire del servizio i cittadini che hanno 
raccolto od ai quali sono stati forniti funghi freschi epigei spontanei e che, per la propria 
tranquillità e incolumità, intendono accertarsi della effettiva commestibilità degli stessi.  
https://aslbi.piemonte.it/centro-di-controllo-micologico-pubblico-a-biella-e-
cossato/ 
 
 
 
In crescita il sistema imprenditoriale biellese 
Il sistema imprenditoriale biellese registra nel secondo trimestre del 2021 una crescita: 
il saldo anagrafico delle imprese biellesi è pari, infatti, a +93 unità a fronte delle 208 
nuove iscrizioni e 115 cessazioni (nessuna cancellazione d'ufficio nel periodo in esa-
me). Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un 
tasso positivo, pari a +0,54%. I settori che mostrano i dati più incoraggianti, seppure a 
fronte di numeri assoluti bassi, sono quelli interessati dalle riaperture delle attività dopo 
il lockdown, come il turismo, che registra un aumento del +1%, seguito dal commercio 
(+0,63%). Lo stock di imprese registrate al 30 giugno 2021 ammonta complessivamen-
te a 17.365 unità. Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel corso del secondo tri-
mestre si rilevano 69 iscrizioni e 46 cessazioni (non si registrano cancellazioni d’ufficio), 
portando il numero di imprese registrate al 30 giugno 2021 a 4.933 unità, contro le 
4.910 al 31 marzo 2021, con un tasso di variazione pari al +0,5%, lievemente inferiore 
alle medie piemontese e nazionale, pari rispettivamente a +0,8% e +0,6%.  
http://images.no.camcom.gov.it/f/sezione/17/17604_CCIAANO_2872021.pdf 
 
 
Cittadella del rugby, quasi concluso il restyling del campo in sintetico 
La Cittadella del rugby potrà contare sul restyling del campo in sintetico. È quasi con-
cluso l’intervento per la manutenzione straordinaria decennale al rettangolo in erba sin-
tetica, con un investimento complessivo da parte dell’amministrazione comunale di 63 
mila euro. In queste ore, gli operai stanno ultimando il lavoro, che consiste nella posa di 
nuova sabbia e di materiale misto in gomma e fibra di noce di cocco. Manutenzione es-
senziale per migliorare la sicurezza del fondo e prevenire infortuni, che consente final-
mente di uniformare il terreno alle direttive richieste per la sicurezza degli atleti da 
World Rugby, la federazione internazionale della palla ovale. Nei prossimi giorni sono 
già calendarizzate le prove di laboratorio che porteranno all’omologazione del campo. 
Durante gli scorsi giorni il sindaco e il presidente del Biella si sono trovati alla Cittadella 
del rugby per un sopralluogo e per verificare assieme lo stato di avanzamento lavori. 
https://www.comune.biella.it/news/cittadella-rugby-quasi-concluso-restyling-
campo-sintetico 
 
 
 
Funivie di Oropa, il Ministero esprime parere favorevole al progetto 
A seguito del programma per la revisione generale dell’impianto Oropa-Lago del Mucro-
ne presentato dalla Fondazione Funivie Oropa e che sarà messo a bando dal Comune 
di Biella, il ministero delle Infrastrutture, tramite una nota, ha espresso giudizio favore-
vole di ammissibilità del progetto, con un'unica prescrizione riguardante la sostituzione 
di entrambe le funi portanti dell'impianto. Gli ulteriori interventi richiesti comporteranno 
un aggravio di spesa di circa 500 mila euro. L’amministrazione comunale, con una deli-
bera che dovrà essere approvata durante il prossimo consiglio comunale, ha già avvia-
to le procedure per un aumento previsionale del mutuo necessario per effettuare i lavo-
ri, che passerà da 2,5 a 3 milioni di euro (di cui 600 mila con il contributo ventennale 
della Provincia di Biella). L’importo totale per la revisione generale dell’impianto passe-
rà così da 4,5 a 5 milioni di euro, con il contributo di 2 milioni di euro in arrivo dalla Re-
gione Piemonte, tramite accordo di programma. 
https://www.comune.biella.it/news/funivie-oropa-ministero-esprime-parere-
favorevole-progetto-una-prescrizione 
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Mondovì, ritornano le “Ludofavole d’autunno” 
A fine settembre, nell’ambito delle iniziative realizzate all’interno del progetto “Nati per 
Leggere Piemonte 2021”, finanziato dalla Compagnia di Sanpaolo di Torino, la bibliote-
ca civica di Mondovì propone alla cittadinanza la seconda edizione della rassegna lette-
raria denominata “Ludofavole d’autunno”. Le “Ludofavole d’autunno” proporranno il con-
sueto ciclo di tre letture sceniche ed animate liberamente tratte da fiabe della tradizione 
e da alcune pubblicazioni contemporanee rivolte ai bambini in fascia d’età compresa fra 
i 4 e gli 8 anni. Il primo incontro si è tenuto sabato 18 settembre, le altre due avranno 
luogo il 25 settembre e il 2 ottobre. Il 25 settembre, verrà proposta la lettura animata 
“Nel regno della fantasia. Racconti e storie delle nostre valli”, di e con Jimmy Basilotta, 
con accompagnamento di musica dal vivo di Isacco Basilotta. Chiuderà la rassegna, 
sabato 2 ottobre, la lettura scenica “Animali in musica” di e con Elena Griseri. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/520709/settembre-ritornano-ludofavole-d-
autunno 
 
 
 
Un nuovo portale internet per i musei di Bra 
D’ora in avanti. i musei di Bra avranno una nuova vetrina virtuale. È infatti attivo il nuo-
vo sito internet www.museidibra.it, nel quale trovano spazio tutte le strutture museali 
braidesi. Basta quindi siti (o semplici pagine web) slegati tra loro, a favore di una casa 
comune più completa, dettagliata e moderna. Il nuovo portale, oltre alle informazioni sui 
vari musei, schede di approfondimento relative a sezioni e reperti più salienti con imma-
gini dedicate, dettagli su orari e biglietti, contiene mappe e news, nonché un’”Area edu-
cational” dedicata alle scuole e alle famiglie, con al suo interno un gioco memory per 
grandi e piccini basato sulle immagini della galleria. Non mancherà anche una sezione 
documentale dove pubblicare testi scientifici, con la possibilità di inserire progressiva-
mente approfondimenti e metatesti. Il tutto illustrato in tre lingue – italiano, inglese e te-
desco – e con una grafica moderna e allettante. Il nuovo sito sarà poi pienamente com-
patibile con la tecnologia mobile e quindi perfettamente fruibile da telefonino. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/un-nuovo-portale-internet-per-i-musei-di-
bra 
 
 
 
A Bra è di nuovo operativo il Pedibus 
Con la ripresa della scuola di lunedì 13 settembre 2021, è ripartito a Bra anche 
l’operatività del Pedibus, il servizio di accompagnamento dei bambini alle scuole prima-
rie. Un modo ecologico e salutare per andare in classe, che negli anni ha visto crescere 
costantemente il numero di partecipanti.  Massima attenzione anche alla sicurezza, con 
gli alunni partecipanti disposti in fila indiana e distanziati, oltre che dotati di mascherina, 
come anche gli adulti che li guidano. Inoltre, grazie alla collaborazione dei dirigenti sco-
lastici dei Circoli Bra 1 e Bra 2, anche quest’anno verrà garantito ai partecipanti un ac-
cesso prioritario ai cortili delle scuole braidesi, dove gli studenti potranno aspettare in 
tutta sicurezza il loro turno di entrare in classe evitando attese dinnanzi ai cancelli. Tut-
te le informazioni relative ai capolinea delle diverse tratte e ai relativi orari sono reperibi-
li sul sito internet del Comune (Aree tematiche/Mobilità sostenibile/Pedibus). 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/fin-dal-primo-giorno-a-scuola-con-il-
pedibus 
 
 
 
Esportazioni della provincia di Cuneo: +26,2% nel primo semestre 
Il primosemestre 2021 chiude con un’impennata per le vendite all’estero delle imprese 
della provincia di Cuneo. Il dato è particolarmente positivo, non soltanto rispetto al 
2020, segnato dall’emergenza sanitaria, ma anche nei confronti del 2019. La crescita 
rispetto a due anni fa, anno in cui la provincia fece segnare il record di esportazioni, è 
dell’8%. Complessivamente, nel 1° semestre 2021, le vendite all’estero dei prodotti ma-
de in Cuneo hanno raggiunto i 4.360 milioni di euro, registrando un aumento del 
+26,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel corrispondente semestre, il valore 
delle importazioni di merci ha raggiunto i 2.439 milioni di euro, con un aumento del 
24,6% rispetto ai primi sei mesi del 2020. Il saldo della bilancia commerciale si è porta-
to sul valore di 1.920 milioni di euro, in aumento rispetto a quello registrato nel 1° seme-
stre 2020, quando si attestava a 1.499 milioni di euro. Cuneo si conferma al secondo 
posto, dopo Torino, per valore esportato, con il 18,1% del valore delle vendite regionali 
fuori confine.  
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/modulistica/comunicato%20stampa%
2046%20Export%20Cuneo%20I%20semestre%202021.pdf 
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Giovanni Bressano ha ritirato la medaglia Staufer ad Alba 
La scorsa settimana, nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di 
Alba, Giovanni Bressano ha ricevuto la medaglia Staufer dello Stato del Baden-
Württemberg (uno dei sedici stati federati della Germania), per l’eccezionale impegno 
per la pace e l’amicizia in Europa, concretizzato nel gemellaggio tra Alba e Böblingen e 
nel lavoro svolto quale esponente della Famija Albèisa per l’organizzazione della 
“Kulinarische Genüsse aus Alba”, la manifestazione biennale atta a promuovere le ec-
cellenze enogastronomiche di Langhe e Roero in Germania. Il riconoscimento a Bres-
sano, presidente per 35 anni della Famija Albèisa, è stato portato dall’ex sindaco di Bö-
blingen, Alexander Vogelgsang, sulla sua bicicletta, su incarico del ministero della Giu-
stizia e degli Affari europei tedesco. Vogelgsang, sindaco di Böblingen per 24 anni, è 
Medaglia d'oro della città di Alba 2010, per aver sostenuto diverse iniziative di gemel-
laggio tra le due città. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/5041-giovanni-bressano-ha-
ritirato-la-medaglia-staufer 
 
 
 
Alba, partito il rifacimento del tetto al Complesso della Maddalena  
Sono partiti i lavori di rifacimento del tetto lungo la manica su piazza Falcone del Com-
plesso monumentale del Monastero di Santa Maria Maddalena, primo tassello per la 
realizzazione del futuro Museo del Tartufo, che occuperà la maggior parte di quel lato 
della struttura. L’importo totale dell’opera ammonta a 200 mila euro: dopo la rimozione 
e il rifacimento di travetti e listelli in legno, lesionati in modo irrimediabile, è prevista la 
sostituzione delle tegole rovinate con coppi di colore simile a quelli presenti. Per evitare 
spostamenti e nuove infiltrazioni, gli elementi di copertura saranno vincolati tra loro me-
diante ganci di connessione. Verranno inoltre controllati e riparati i canali delle grondaie 
e per limitare le dispersioni verso il sottotetto si prevede la posa di lana di roccia. I lavo-
ri, salvo imprevisti in particolare legati al meteo, dovrebbero terminare entro fine set-
tembre. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/5021-al-via-i-lavori-di-
rifacimento-del-tetto-lungo-la-manica-del-complesso-della-maddalena-che-
ospiter%C3%A0-il-museo-del-tartufo-cittadino 
 
 
 
 
La Croce Verde riceve la cittadinanza onoraria di Saluzzo 
«Per lo spirito di abnegazione, il generoso e disinteressato servizio profuso per la citta-
dinanza, in particolar modo nel difficile e imprevedibile contesto dell’emergenza sanita-
ria causata dalla pandemia da Covid 19»: è con questa motivazione che il Comune di 
Saluzzo ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad una delle storiche, più amate 
e frequentate associazioni del territorio, la pubblica assistenza Croce Verde. La cerimo-
nia ufficiale è in programma domenica 26 settembre alle 10 nella sede del sodalizio, in 
via Volontari del Soccorso 2. La Croce Verde è stata fondata in città nel 1979. Oggi 
conta su oltre 300 volontari e ha 10 dipendenti. Le squadre, in media, effettuano 14 mi-
la servizi all’anno, percorrendo 500 mila km sulle strade della zona e verso gli ospedali 
principali del Piemonte, grazie a 10 ambulanze, di cui 5 attrezzate per il soccorso avan-
zato, oltre a 4 auto per il trasporto di pazienti in grado di camminare e 4 per i diversa-
mente abili. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/09/15/la-croce-verde-riceve-la-cittadinanza-
onoraria-di-saluzzo-domenica-26-settembre-la-cerimonia/ 
 
 
 
Nuovo catalogo “Scuola e salute” per l’anno scolastico 2021/2022 
L’ambiente scolastico è un ambiente prioritario in cui attivare azioni di promozione della 
salute. L’ Asl Cn1, in accordo con gli indirizzi regionali, persegue una strategia di inte-
grazione e condivisione di priorità e obiettivi con l’istituzione scolastica, sia attraverso 
tavoli di lavoro comuni, sia attraverso specifiche progettualità o la collaborazione nella 
programmazione congiunta di eventi formativi. Sul catalogo “Scuola e Salute” sono rac-
colti tutti i progetti proposti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio dell’Asl; in ac-
compagnamento, sono previste alcune riunioni di coprogettazione fra servizi sanitari e 
docenti referenti, con l’obiettivo di concordare procedure e strategie sostenibili per 
l’avvio delle attività. Quest’anno inoltre è stato predisposto, in via sperimentale,  anche 
il catalogo progetti “Primi 1000 giorni”, che raccoglie una serie di proposte di promozio-
ne della salute rivolto agli operatori dei servizi che lavorano con la fascia di età 0-3 an-
ni. 
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/nuovo-catalogo-scuola-e-salute-per-lanno-scolastico-20212022/ 
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Umberto Giraudo nominato “Ambasciatore di Gusta Cherasco” 
Venerdì 24 settembre 2021, a Cherasco nella Sala del Consiglio di Palazzo comunale, 
alle ore 15.30, verrà conferito il titolo di "Ambasciatore di Gusta Cherasco" a Umberto 
Giraudo. Si tratta di  una delle figure più rappresentative a livello internazionale del 
mondo dell’accoglienza, nella ristorazione e nell’hôtellerie, riconosciuto Cavaliere Ordi-
ne al Merito della Repubblica Italiana per aver contribuito a migliorare l’offerta turistica 
alberghiera della Capitale. Il suo impegno costante per la cultura dell’ospitalità, nel 
2012 gli fa ottenere tra i diversi riconoscimenti il Grand Prix de l’Art de la Salle, conferi-
togli dall’Académie Internationale de la Gastronomie e lo designa "Miglior Maître del 
mondo".  
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Umberto-Giraudo-nominato-
Ambasciatore-di-Gusta-Cherasco--La-cerimonia-di-conferimento-venerdi-24-
settembre-2021-alle-ore-15-30_639.asp 
 
 
 
Due giorni a Cherasco con il “PleinAir”, il raduno dei camperisti  
Sabato 25 e domenica 26 settembre Cherasco, da anni Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano, torna ad ospitare la Festa Nazionale del "PleinAir", l'incontro annuale de-
dicato ai camperisti. Periodo felice per il genere su 4 ruote, che ha visto aumentare gli 
amanti di questo tipo di vacanza e degli itinerari di turismo all’aria aperta, conseguenza 
dei mesi in cui siamo stati bloccati nelle abitazioni e nelle città dall’emergenza del Covid 
19. Come sempre per i partecipanti c’è un programma stilato ad hoc: l’appuntamento 
per il saluto delle autorità cittadine è alle 11 di sabato in Municipio, nella sala del Consi-
glio comunale; nel pomeriggio invece è programmata la visita guidata alla città e ai suoi 
monumenti, con ritrovo alle 15 davanti all’ufficio turistico. Nel week-end cheraschese i 
camperisti del pleinair troveranno inoltre aperte le due mostre, "Da Kandinsky a Warhol: 
l’Arte del Novecento nel Manifesto" a Palazzo Salmatoris e "Ferro e Cemento" di Marco 
Tallone nella chiesa di San Gregorio (ingresso gratuito obbligo di green pass), oltre  al 
Museo della Magia. 
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Due-giorni-a-Cherasco-con-il-
PleinAir--il-raduno-dei-camperisti_640.asp 
 
 
 
Ventennale della Protezione civile di Fossano 
A Fossano questo fine settimana si terranno i festeggiamenti per il 20° anniversario del 
gruppo comunale di Protezione civile. La manifestazione si aprirà venerdì 24 settembre, 
alle ore 15, quando i volontari inizieranno il montaggio delle tensostrutture e il posizio-
namento degli automezzi e delle varie attrezzature, nonché dei degli stand. Sabato, dal-
le 8.30 alle 12, visite guidate riservate ai bambini delle scuole primarie fossanesi agli 
stand allestiti in piazza Castello, alla mostra fotografica allestita nel cortile del Castello 
Principi d’Acaja e ai disegni da loro stessi realizzati esposti nella Sala Barbero. Lo stes-
so programma verrà riproposto nel pomeriggio dalle 15 alle 18 per gli adulti.  Alle 21, 
nell’arena di Piazza Castello, sarà la volta di “The Movies Songs”, concerto interamente 
dedicato alle colonne sonore di alcuni dei più celebri film della storia del cinema interna-
zionale. Domenica, dalle 10, accoglienze della autorità, Santa Messa e consegna degli 
attestati e gagliardetti commemorativi.  
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=11923 
 
 
 
AlbaFutureFest: 24-26 settembre i giovani incontrano l’ambiente 
Saranno i giovani albesi i protagonisti della prima edizione di AlbaFutureFest. Un fine 
settimana da venerdì 24 a domenica 26 settembre 2021 all’insegna dell’ambiente, de-
clinato attraverso diverse letture: il viaggio, lo sport, la musica e la comunicazione. Si 
comincerà venerdì 24, nell’arena “G. Sacerdote” del Teatro Sociale, alle ore 14.30, con 
quattro laboratori in cui i giovani potranno confrontarsi con gli esperti della cooperativa 
“Erica”, approfondendo i quattro fili conduttori, e individuare le parole chiave da svilup-
pare nei giorni successivi. Sabato 25 alle ore 16.30, sempre nell’arena, i giovani incon-
treranno quattro testimonial di eccezione, con i quali prepareranno lo spettacolo concer-
to della sera a partire dalle parole chiave del giorno precedente. Alle ore 21, al Teatro 
sociale “G. Busca”, chiuderà il sabato un concerto-spettacolo, ad ingresso gratuito, nel 
corso del quale si esibiranno la Quadrilla Folk Band e i Riciclato Circo Musicale con in-
termezzi curati dai ragazzi e testimonial dei quattro gruppi pomeridiani. Domenica 26, a 
partire dalle 14.30, presso la Zona H in piazzale Beausoleil, un intero pomeriggio di 
sport, musica e incontri.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5036-albafuturefest-24-26-
settembre-i-giovani-incontrano-l%E2%80%99ambiente 
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Al via il censimento a Novara 
Nel mese di ottobre parte l'edizione del Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni. L'Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali 
caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed 
economiche a livello nazionale, regionale e locale. Il censimento permanente non coin-
volge tutto il territorio, tutti i cittadini, tutte le abitazioni, ma di volta in volta solo una par-
te di essi, ovvero dei campioni rappresentativi. Vengono effettuate due indagini differen-
ti: la rilevazione Areale (A) e la rilevazione da Lista (L) Le famiglie coinvolte nell'indagi-
ne areale ricevono la visita di un rilevatore e si ricorda che partecipare al Censimento è 
un obbligo di legge. Dal 1 al 13 ottobre quindi tutte le famiglie coinvolte in questa rileva-
zione vengono avvisate dell'avvio della rilevazione attraverso una locandina affissa ne-
gli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni e ricevono nella cassetta della posta 
una busta contenente un lettera ufficiale, firmata dal Presidente dell'Istat. La locandina 
riporta il nome del rilevatore incaricato per la compilazione del questionario, su giorno e 
ora in cui il rilevatore farà visita e fornisce tutti i contatti utili per ricevere indicazioni rela-
tive alle operazioni della rilevazione. Dal 14 ottobre al 18 novembre si svolge la rileva-
zione con le interviste tramite rilevatore. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/censimento/35413 
 
 
 
Stagione autunno/inverno del Teatro Coccia  

Riparte venerdì 24 settembre alle 20.30 la stagione autunno/inverno del Te-
atro Coccia, giorno in cui il Teatrosarà finalmente restituito alla città dopo 
l'anno di lavori che hanno interessato le messe a norme e la sicurezza. L' 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con la partecipazione straordinaria 
di Gile Bae come pianista solista, dirette da Tianyi Lu, la giovane direttrice 
classe 1990, vincitrice dell' XI edizione del Premio Cantelli propone: Le Ebri-
di Op. 26 in si minoredi F. Mendelssohn, Concerto per pianoforte n. 5 
"l'Egiziano"di C. Saint-Saëns, Sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana" op. 90di 
F. Mendelssohn. Traendo spunto dall'Egiziano di C. Saint-Saëns l'evento 
segna anche l'inizio di una collaborazione tra il Teatro Coccia e il Museo E-
gizio di Torino.  

https://www.fondazioneteatrococcia.it/concerto-inaugurale.html 
 
 
 
Le proposte del Circolo dei Lettori  
Lunedì 27 settembre, presentazione del Randagi libro di e con Marco Amerighi, con A-
lessandro Barbaglia. Con una trama ricca di personaggi sgangherati e commoventi, 
questo è un romanzo sulla giovinezza e su quei fragilissimi legami nati per caso che 
nascondono il potere di cambiare le nostre vite. Un affresco che restituisce tutta la com-
plessità di una generazione: ferita, delusa e sradicata dal mondo, ma non ancora dispo-
sta a darsi per vinta. Martedì 28 settembre, Il rogo della Repubblica presentazione del 
libro di e con Andrea Molesini, con Erica Bertinotti. Nel 1480 un bambino sparisce nel 
nulla. L’archisinagogo Servadio e altri due ebrei vengono torturati e condannati a morte 
per infanticidio rituale, ma il processo si riapre davanti al Senato di Venezia. Il doge im-
pone il rispetto degli ebrei, ma non basta a moderare il livore generale. Che spazio han-
no le ragioni dello spirito nella cieca inerzia della Storia? Entrambi gli incontri si terran-
no presso il Circolo dei Lettori. Giovedì 30, nell’ambito di Leggere ci cambia:  A tu per tu 
con Eshkol Nevo. Lo scrittore israeliano incontra il pubblico in una chiacchierata a cuo-
re aperto a partire dai suoi ultimi libri, in primis Tre piani (Neri Pozza) da cui Nanni Mo-
retti ha tratto l’ultimo film, proiettato a Cannes, ma anche L’ultima intervista in cui mette 
a nudo pensieri, timori e speranze di uno scrittore (suo alter ego immaginario?) e La 
simmetria dei desideri , amatissimo dai lettori italiani. Incontri alle ore 18. in-
fo.novara@circololettori.it 
https://novara.circololettori.it/randagi/ 
 
 
 
 
Le parole chiave si fanno vive. Cultura cibo territorio 
Sono due le giornate, sabato 25 e domenica 26 settembre in cui a Meina, la Biblioteca 
civica e teatro ed a  Romagnano Sesia, il Museo Storico Etnografico, sono protagonisti 
della rassegna Parole Chiave. Due ricche giornate di incontri ed eventi, che porteranno 
all’apertura dello spazio Incontrare il territorio, dedicato alla Fondazione La Nosta Gent, 
aperto durante tutto lo svolgimento della manifestazione. Insieme ai numerosissimi ap-
puntamenti, dibattiti, incontri, musicali,  mostre e percorsi d’arte, ci saranno anche gli 
incontri con le parole chiave Lago e Villa protagoniste dell’evento.   
https://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?Id=17963 
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Il Manhattan Short Film Festival al Cineteatro Baretti di Torino 
E’ fissato per martedì 28 settembre al Cineteatro Baretti l’appuntamento con la tappa 
torinese del Manhattan Short Film Festival, evento dedicato al miglior cinema breve in-
ternazionale, che preannuncia l'avvicinarsi di una nuova edizione del Glocal film festi-
val, in sala dal 10 al 14 marzo 2022 al Cinema Massimo-Mnc di Torino.  Tra i 10 corto-
metraggi che verranno proiettati, selezionati tra 970 iscritti da 70 stati, anche l’italiano 
Closed to the light di Nicola Piovesan, coprodotto dalla torinese Film Calzante, realizza-
to in 7 giorni durante l'ultima edizione dell’alessandrino MonFilmFest, aggiudicandosi il 
Primo Premio. Il Glocal film festival apre intanto le call delle sezioni competitive Panora-
mica Doc e Spazio Piemonte. Fino al 15 dicembre potranno essere iscritti gratuitamen-
te documentari e cortometraggi girati in Piemonte o da case di produzione e registi pie-
montesi nell'anno in corso. 
www.piemontemovie.com e concorso@piemontemovie.com 
 
 
 

Expocasa 2021 all’Oval 
È la ritrovata centralità dello spazio abitativo il cuore di Expocasa 
2021, il Salone dell’arredamento in programma, dal 25 settembre al 3 
ottobre, all’Oval Lingotto Fiere di Torino, che raccoglie le migliori pro-
poste per la casa, l’home design e le soluzioni per la qualità 
dell’abitare. Green, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di 
questa 58ma edizione della manifestazione, che nasce nel segno del 
profondo rinnovamento. Sulla scia della pandemia che ha modificato il 
rapporto con la casa e alla luce dei profondi cambiamenti del mercato, 
Expocasa fa sue le esigenze del pubblico, aprendosi ad un ventaglio 
di proposte in linea con i nuovi stili di vita, tutte presentate nei 20.000 
metri quadrati di spazio espositivo. Tra i temi di questa manifestazione 
troviamo: aree verdi, design, illuminazione degli spazi, rubinetteria 
d’eccellenza, carte da parati (nuovo trend), pulizia e sicurezza degli 
ambienti, artigianato e complementi d’arredo. 

www.expocasa.it 
 

 
 
Il cinema di Stéphane Brizé al Massimo  
Il Museo Nazionale del Cinema propone, fino al 29 settembre, nella Sala Tre del Cine-
ma Massimo, la rassegna Prendere posizione. Il cinema di Stéphane Brizé. Brizé nasce 
a Rennes nel 1966. Laureato in elettronica, si dedica al cinema dopo un importante ap-
prendistato tra televisione e teatro. Nei suoi film è costante l’attenzione per storie quoti-
diane, dinamiche sociali, relazioni di coppia e il mondo del lavoro, che il regista analizza 
soprattutto in quanto “logiche di potere”, nelle quali l’essere umano vive una condizione 
di perenne conflitto, in tensione tra diritti e doveri, obblighi e libertà. L’omaggio a Brizé è 
realizzato in collaborazione con il Job Film Days, in programma al Cinema Massimo dal 
22 al 26 settembre. Stéphane Brizé presenterà il 24 settembre, alle ore 21, Un autre 
monde, distribuito in Italia da Movies Inspired e in concorso alla 78° Mostra Internazio-
nale d’Arte Cinematografica di Venezia. Sarà poi protagonista, sempre nell’ambito del 
Job Film Days di una masterclass sabato 25 settembre, alle ore 18:30.  
www.museocinema.it 
 
 
 
 
Isao Festival, il sacro attraverso l'ordinario 
Il Sacro Attraverso l'Ordinario (Isao): la rassegna teatrale e multidisciplinare progettata, 
ideata e realizzata dalla compagnia Il Mutamento, torna a Torino e Racconigi per una 
ventisettesima edizione all'insegna dello scambio e dell'intreccio di forme artistiche, lin-
guaggi, esperienze sociali. Nelle tredici giornate di eventi, da martedì 28 settembre a 
domenica 10 ottobre, si susseguiranno sedici appuntamenti con protagonisti del pano-
rama teatrale provenienti da tutta la Penisola, con due spettacoli in anteprima naziona-
le, la proiezione di un cortometraggio, monologhi, reading, musica dal vivo e laboratori 
teatrali. Tutti gli eventi (ad eccezione di quello del 29 settembre a Racconigi) si terranno 
a Torino, presso l'ex-cimitero di Via San Pietro in Vincoli, 28. La kermesse si apre mar-
tedì 28 settembre a Torino con l'anteprima de Il lutto ti fa bella, di e con Silvia Lemmi, 
storia vera di un'insormontabile perdita, la cui elaborazione porterà risvolti a sorpresa 
tragicomici ed un messaggio incoraggiante. 
www.isaofestival.it 
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Concerto all’Accademia di Musica di Pinerolo  

I giovani musicisti di Professione Orchestra, il percorso formati-
vo professionalizzante nato dalla partnership tra l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai e l’Accademia di Musica di Pine-
rolo, tornano a calcare insieme il palcoscenico. 
L’appuntamento, per gli appassionati di Robert Schumann, Mi-
chail Ivanovič Glinka e Nino Rota, è nella sala concerti 
dell’Accademia di Musica di Pinerolo, martedì 28 settembre, 
alle 20:30. Protagonisti sono Elisa Giordano flauto, Caterina 
Costa clarinetto, Matteo Maggini fagotto, Antonio Silvestro Sal-
vati violoncello, Giulia Ciaurro arpa, selezionati come borsisti 
tra gli oltre sessanta partecipanti all’edizione 2020/21. Ad ac-
compagnarli al pianoforte, Stefano Musso. L’accesso ai concer-
ti è possibile solo con greeen pass (secondo la normativa vi-
gente), con mascherina chirurgica o Ffp2. I biglietti, proposti al 
prezzo unico di 3 euro, sono a prenotazione obbligatoria (tel. 
0121321040; noemi.dagostino@accademiadimusica.it). 

https://accademiadimusica.it 
 
 
 
 
Nuove luci sul Castello dei Biandrate a Foglizzo  

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 25 settembre, 
alle ore 10,30, presso la Sala del Consiglio del Castello di Foglizzo, sarà 
presentata la mostra Nuove luci sul Castello dei Biandrate a Foglizzo. La 
mostra è frutto del lavoro svolto dall’Atelier di Compatibilità e Sostenibilità 
del Restauro Architettonico del Politecnico di Torino,  che si è focalizzato sul 
complesso munumentale dei conti di Biandrate, analizzandone l’evoluzione 
storico-culturale e progettando soluzioni ottimali per il restauro e la valorizza-
zione di questo importante patrimonio architettonico del territorio. La mostra 

sarà visitabile anche domenica 26 settembre, durante le visite guidate al Castello dei 
Biandrate di Foglizzo, previste con partenza alle ore 15, 16 e 17. Informazioni  e preno-
tazioni per le viste al numero: tel.  339.2629368 o e-mail: segreteria@castelliaperti.it.  
www.comune.foglizzo.to.it 
 
 
 
 
La Fiera Agricola a Bosconero 
Sabato 25 e domenica 26 settembre è in programma l’edizione 2021 della Fiera Agrico-
la di Bosconero. Per due giorni la cittadina diventerà capitale rurale di tutte le terre ca-
navesane grazie all’impegno dell’Associazione Coltivatori e Coltivatrici bosconeresi in 
diretta collaborazione con Coldiretti Torino e l’amministrazione comunale. La manifesta-
zione, giunta con successo alla quarta edizione propone ai visitatori un vasto percorso 
di visita tra mezzi agricoli, bestiame e prodotti del paniere rigorosamente del territorio. 
L’obiettivo è  quello di tutelare la biodiversità e di far conoscere i vari prodotti locali. So-
no previsti anche numerosi eventi collaterali, con sfilate di trattori, dimostrazioni di treb-
biatura ed eventi enogastronomici. La Pro Loco proporrà il pranzo domenicale di antica 
memoria, in cui si potranno assaggiare tanti piatti della tradizione culinaria locale prepa-
rati dalle associazioni di Bosconero. L’accesso è consentito con una delle certificazioni 
anti-Covid19. 
www.comune.bosconero.to.it 
 

 

 

Chivasso, due mostre per  I Luoghi delle Parole 
Due mostre aprono la fase finale del Festival I Luoghi delle Parole a Chivasso. Si tratta 
delle personali di Marco Cazzato e Riccardo Guasco, visitabili negli spazi del Museo 
Clizia dal 2 al 24 ottobre. L'inaugurazione è prevista per venerdì 1 ottobre, alle ore 18, 
presso il Palazzo Luigi Einaudi (piazza d'Armi, 6) a Chivasso con la presenza degli au-
tori per firma copie. La prima mostra Le notti difficili raccoglie una selezione di tele, illu-
strazioni e lavori di Marco Cazzato, comprese quelle delle sue ultime uscite editoriali. 
La seconda, intitolata  Stay at home, è un diario illustrato da Riccardo Guasco per rac-
contare i giorni durante l'epidemia di Covid-19 attraverso 56 illustrazioni realizzate du-
rante le 8 settimane di quarantena, nell’ambito di un progetto dell'associazione Tapiru-
lan. Entrambi gli artisti saranno presenti all'inaugurazione, occasione unica per cono-
scerli e per farsi dedicare una copia dei loro volumi presenti al bookshop del museo.  
www.associazione900.it/iluoghidelleparole  
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Magico Bus Elettrico al Castello di Rivoli 
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta Magico Bus Elettrico. Da set-
tembre a dicembre 2021 per un sabato al mese, il programma culturale si svolgerà a 
bordo di una navetta elettrica, durante il percorso di circa 40 minuti da Torino a Rivoli. 
Per l’occasione, Iveco Bus fornirà un Iveco E-Way Full Electric, un veicolo completa-
mente green, con impianti di sicurezza e alimentazione di ultima generazione. Il Magico 
Bus Elettrico che connetterà Torino a Rivoli - decorato appositamente dall’artista Clau-
dia Comte per ospitare l’iniziativa - accoglierà di volta in volta esponenti della cultura e 
artisti i quali presenteranno ai passeggeri/visitatori contenuti inediti. L’iniziativa prenderà 
il via sabato 25 settembre con la presenza di due protagonisti della cultura e dell’arte 
torinesi: lo scrittore Gianluigi Ricuperati e l’artista Ramona Ponzini che realizzerà la so-
norizzazione del viaggio. Al viaggio inaugurale prenderanno parte anche il noto critico 
Achille Bonito Oliva e l’artista Otobong Nkanga. 
www.castellodirivoli.org 
 
 
 
 
La Mostra delle Librerie Antiquarie di Montagna a Quincinetto 

Sabato 25 settembre, dalle ore 10 alle 19 e domenica 26 settembre, dalle ore 
10 alle 18, a Quincinetto, presso l’Auditorium Dante Conrero – Salone delle 
feste e delle tradizioni,  ritorna la Mostra delle Librerie Antiquarie di Monta-
gna. La mostra è tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate 
esclusivamente a libri, stampe e manifesti di montagna, rari e antichi. Saran-
no presenti alla rassegna libraria, giunta quest’anno alla 24ma edizione, 25 
librerie antiquarie e studi bibliografici italiani, francesi, svizzeri e anche tede-
schi, altamente specializzati sulla montagna con stampe antiche, libri sulle 
prime scalate, memoriali di alpinisti, affiches, guide alpine,escursionistiche e 
di arrampicata, turismo alpino, artigianato, gastronomia, guerra di montagna, 
piccole pubblicità d’antan. L’ingresso alla manifestazione, che si avvale del 

patrocinio della Regione Piemonte, è libero, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in 
materia di Covid-19. 
www.librerieantiquariedimontagna.org 
 
 
 
 
Visite notturne alla Sacra di San Michele 
In occasione della festa di San Michele, dal 24 settembre al 3 ottobre, verrà proiettata 
l’immagine dell’Arcangelo sulle millenarie mura della Sacra, accompagnata da un fascio 
di luce a simboleggiare la sua valorosa spada. Il progetto nasce da un’idea del fotografo 
Franco Borrelli, che ha pubblicato diversi libri fotografici riguardanti la Sacra, ed è stato 
sviluppato grazie all’intervento di Michele Peyrani, autore del libro 21 passi con 
l’Arcangelo Michele e conoscitore delle leggende sul principe delle milizie. Durante 
l’evento verranno organizzate speciali visite guidate notturne: attraverso giochi di luci ed 
ombre il visitatore andrà alla scoperta dell’abbazia, tra leggende personaggi e spirituali-
tà. L’obiettivo dell'iniziativa è quello di avvicinare tutte le persone, fedeli e non fedeli, sto-
rici e curiosi, nell’ammirazione del luogo sacro simbolo del Piemonte, ricco di storia, ar-
chitetture incomparabili e misticismo. Per prenotazioni e informazioni: https://
biglietteria.sacradisanmichele.com.  
https://sacradisanmichele.com 
 
 
 
A Frossasco Teatro Merica, in scena la grande emigrazione italiana 
Sabato 25 settembre, alle ore 16:30, a Frossasco l’emigrazione italiana va in scena con 
Teatro Merica, un tour nel borgo alla scoperta dei sentimenti e delle emozioni di quanti 
hanno lasciato il paese alla volta della “Merica”. L’evento, promosso dal Museo Regio-
nale dell’Emigrazione e dall’Associazione teatrale Pathos, vedrà il coinvolgimento di nu-
merosi attori, dislocati in diverse parti del paese. La partenza è prevista nella piazza del 
Municipio, dove verrà riprodotta un’area mercatale frequentata dalla gente di fine Otto-
cento. Un gruppo di attori condurrà quindi il pubblico presso il lavatoio posto sotto l’arco 
a Nord, dove alcune attrici saranno intente a lavare indumenti raccontandosi le loro vite. 
Nella terza tappa verrà drammatizzato il viaggio in nave, mentre la quarta si terrà 
nell’area antistante l’ingresso il Museo dell’Emigrazione. Il costo del biglietto è di dieci 
euro, la prenotazione consigliata.  Per partecipare è necessario essere muniti di Green 
pass.  Per info: 371 116 55 06 – info@museoemigrazionepiemontese.org 
www.museoemigrazionepiemontese.org 



 

 

 
 
 
Avvistato in Val Grande il dragone spettro 
Dopo la falena che si finge vespa, una nuova eccezionale scoperta coinvolge il territorio 
del Parco Nazionale della Val Grande: nei giorni scorsi è stata infatti osservata per la 
prima volta nell’area protetta Boyeria irene, una grande libellula di colore verde - grigia-
stro. Il nome comune “dragone spettro” le è stato dato sia per la sua colorazione mime-
tica, sia per le sue abitudini crepuscolari che la rendono una libellula difficile da osser-
vare. La specie è presente in Europa occidentale e Africa magrebina, mentre in Italia è 
segnalata per le regioni tirreniche, il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna, dove 
frequenta corsi d’acqua con rive ombreggiate, dal livello del mare agli 800 m di quota. 
Andrea Mosini, incaricato dall’Ente Parco Nazionale della Val Grande, ha rinvenuto la 
specie in due diverse aree: il torrente San Bernardino e un ruscello sopra l’abitato di 
Colloro. Quest’ultima osservazione ricade nei confini dell’area protetta, nel suo versante 
ossolano, che per molte specie di insetti si sta sempre più rivelando quale vero e pro-
prio scrigno di biodiversità. Questa importante osservazione è anche la prima per tutto il 
territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola: le popolazioni conosciute più vicine so-
no state infatti segnalate in provincia di Novara, per la precisione nel territorio del Parco 
naturale del Ticino. 
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=66263 
 
 
 
 
Macugnaga, concluso il corso nazionale di medicina d’urgenza 
Si è concluso a Macugnaga il corso nazionale di medicina d’urgenza “Sai 2021 – Soc-
corso in Ambiente Impervio”. L’iniziativa del Cnasa, Corpo nazionale del soccorso alpi-
no e speleologico, svoltasi da venerdì 17 a domenica 19 settembre, ha visto la parteci-
pazione di 90 medici e infermieri provenienti da tutta Italia, di cui la metà appartenenti al 
Cnsas. Durante le lezioni in aula sono stati illustrati gli strumenti di supporto creati dalla 
Scuola nazionale medica del Cnsas, definiti “processi decisionali in medicina 
d’urgenza”. I più accreditati specialisti della materia hanno curato la presentazione di 
tecniche e linee guida nel campo dei trattamenti sanitari in terreno impervio. Il corso è 
stato caratterizzato anche da numerose attività in ambiente che hanno consentito ai 
partecipanti di esercitarsi concretamente in una serie di scenari di intervento realistici. 
Sotto la supervisione della Scuola nazionale tecnica del Cnsas, è stata creata una serie 
di simulazioni, dalla spinalizzazione in parete alla stabilizzazione del paziente su un 
pendio ripido con calata della barella, dal trattamento di un infortunio da motosega al 
trattamento di un annegato in forra. I partecipanti hanno potuto esercitarsi con i disposi-
tivi utilizzati nelle operazioni si soccorso alpino per il trattamento sanitario dei pazienti e 
hanno assistito alla presentazione di modelli nuovi più evoluti. 
https://www.facebook.com/cnsas.piemonte/ 
 
 
 
Villadossola, Festa dello Sport 
Sabato 25 e domenica 26 settembre a Villadossola, dalle 10 alle 17, alcuni componenti 
della Filarmonica di Villadossola parteciperanno alla Festa dello sport per mostrare al 
pubblico gli strumenti e l'attività della propria associazione. La festa dello sport è sem-
pre più aperta anche ad ambiti collaterali allo sport, come la musica, pertanto anche la 
Filarmonica di Villadossola, una delle associazioni più importanti della città, collabora e 
si mette in mostra. Durante la giornata sarà possibile vedere e ascoltare gli strumenti 
della banda musicale, i cui componenti allieteranno il pubblico con mini concerti, mentre 
purtroppo le regole anticontagio non permetteranno di far provare al pubblico gli stru-
menti. Sarà comunque una buona occasione per vedere da vicino cosa si prova a suo-
nare in banda.  
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/villadossola-festa-dello-sport 
 
 
 
 
Terminati i lavori al bivacco di Bocchetta di Campo 
L’Ente Parco della Val grande comunica che i lavori presso il bivacco a Bocchetta di 
Campo, iniziati a fine agosto, sono terminati. Conseguentemente la porta di accesso è 
nuovamente aperta e il bivacco utilizzabile, nel rispetto delle norme anticovid, esclusi-
vamente per il ricovero di emergenza. Ogni altro uso è strettamente vietato. Qualora si 
volesse trascorrere la notte nella zona sarà necessario dotarsi di tenda da montare al 
tramonto e smontare all'alba. 
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=66136 
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Raccolti, al via il festival a Vercelli 

Dal 24 al 26 settembre, nella cornice dell’ex chiostro di San Pietro Marti-
re (area Pisu) di Vercelli, si svolgerà la terza edizione di Raccolti Festi-
val. Tre giorni di incontri, letture, performance. Tre giorni per fare il pun-
to sulle nuove narrazioni che ci circondano e per offrire al pubblico alcu-
ni codici per interpretarle. Sul palco si alterneranno ospiti come Luca 
Mercalli, Max Casacci, Carlo Petrini, Marco Malvaldi, Laura Curino, An-
dreas Kipar - architetto e paesaggista scelto come consulente nel pro-
cesso di sviluppo urbano di Vercelli -  solo per citarne alcuni.  Venticin-
que ospiti, 17 eventi, con una sezione “Primizie” dedicata ai più piccoli. 

Tutto dal vivo e in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. il tema scel-
to per questa edizione è “Ecosistemi”, con l’obiettivo di “fornire nuove chiavi di lettura 
del presente, di stimolare a uscire dai confini auto-imposti per abbracciare nuove pro-
spettive e gettare sul futuro uno sguardo meno miope”. 
www.raccoltifestival.it 
 
 
Pigotte Unicef in dono ai neonati di Vercelli 
Inizia a Vercelli la distribuzione delle Pigotte Unicef a casa dei bimbi neonati. Il dono 
sarà consegnato da operatori comunali dotati di cartellino di riconoscimento. 
L’Amministrazione comunale ha rinnovato il sostegno all’Unicef, sezione di Vercelli, per 
l’iniziativa “Per ogni bambino nato un bambino salvato” che prevede di dare in dono una 
Pigotta ad ogni bambino nato e registrato all’anagrafe della città. L’adozione di una Pi-
gotta, la nota bambola di pezza realizzata a mano dall’Unicef, sostiene l’associazione 
nel suo importante compito di raggiungere i bambini di tutto il mondo in pericolo o in si-
tuazione di disagio, mediante aiuti concreti per la crescita e la salute, portando vaccini, 
alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e fornendo assistenza. Considerato 
l’attuale periodo epidemiologico, le Pigotte, che i genitori dei neonati riceveranno in do-
no, saranno realizzate e distribuite nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19, 
secondo idonea regolamentazione a cura dell’Unicef. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
Giornata Europea delle Lingue a Vercelli 
In occasione della Giornata Europea delle Lingue, proclamata dal Consiglio d’Europa 
nel 2001, con il patrocinio dell’Unione Europea e con ricorrenza il 26 settembre, il Cen-
tro Europe Direct Vercelli del Comune di Vercelli, in collaborazione con l’Università de-
gli Studi del Piemonte Orientale, ha organizzato, nel rispetto delle norme di sicurezza 
relative all’emergenza Covid-19, un evento all’aperto che si terrà venerdì 24 settembre 
a partire dalle 9. La giornata, organizzata per gli studenti delle scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di secondo grado, ha come finalità la divulgazione della multicultu-
ralità e del multilinguismo in Europa, e si intitola “Le radici delle parole”, con l’intento di 
promuovere la diversità linguistica all’interno dell’Unione Europea attraverso un’ottica 
legata all’ambiente, più in particolare all’emergenza climatica, argomento di priorità 
all’interno dell’Agenda 2030 Ue – Green Deal. Sono previste diverse attività a seconda 
delle classi partecipanti: per i bambini sia della scuola dell’infanzia che primaria è previ-
sta un’attività ludica all’aperto legata all’apprendimento dei nomi di elementi naturali 
mentre per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado è previsto un incontro 
con un docente dell’Università del Piemonte Orientale che terrà una breve lezione di 
linguistica. Per informazioni: europedirectvercelli@comune.vercelli.it; Tel. 0161 
596393/349 
www.comune.vercelli.it 
 
Storie di alternanza, iscrizioni fino all’8 ottobre 
C’è tempo fino all’8 ottobre per partecipare al premio "Storie di alternanza", dedicato ai 
migliori racconti audiovisivi delle esperienze di alternanza realizzati dagli studenti in col-
laborazione con i tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado e dai giovani in 
apprendistato o alternanza rafforzata presso Cfp e Its. Si tratta di un’iniziativa di Union-
camere e delle Camere di commercio italiane con l'obiettivo di valorizzare e dare visibi-
lità a racconti di alternanza. L’iniziativa, giunta alla IV edizione, prevede quest’anno 4 
categorie di concorso: Percorsi Pcto realizzati dagli Istituti tecnici e professionali e dai 
Licei; Percorsi di alternanza/tirocinio curricolare e apprendistato di 3° livello presso Isti-
tuti tecnici superiori (Its); Percorsi di “alternanza “rafforzata” e apprendistato di 1° livello 
presso Istituti Professionali (Ip); Percorsi di “alternanza rafforzata” e apprendistato di 1° 
livello presso Centri di Formazione Professionale (Cfp). È prevista un’unica sessione 
annuale: le domande di partecipazione possono essere presentate fino all'8 ottobre 
2021 collegandosi e registrandosi sul portale www.storiedialternanza.it. Le candidature 
saranno esaminate prima a livello locale dalla Camera di commercio di Biella e Vercelli 
– Novara – Verbano, Cusio, Ossola e poi a livello nazionale da Unioncamere. A livello 
locale sono previsti premi per un ammontare di 16.000 euro con un montepremi di 
4.000 euro per ciascuna delle 4 categorie e premi differenziati a seconda della classifi-
cazione nella graduatoria, che verrà stabilita da un'apposita commissione. 
www.storiedialternanza.it 
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 I rifugi Quintino Sella, Granero e Levi-Molinari costretti a terminare la stagione in largo anticipo 

Chiuso per mancanza d’acqua 
 La carenza di precipitazioni ha messo a dura prova le strutture ricettive montane 

Fiumi in secca come il Tanaro ad 
Alba, e in sofferenza come il grande 
Po, con lunghi tratti in cui la portata 
sembra quella di un torrente e che 
lascia sco-
perte am-
pie sezioni 
del letto 
con sassi e 
polvere in 
bella vista, 
sono solo il 
sintomo di 
quanto av-
viene in 
quota, dove 
la mancan-
za di preci-
pitazioni ha prosciugato le sorgenti 
e costretto alla chiusura anticipata 
tre rifugi di montagna: il Quintino 
Sella al Monviso, il Granero in val 
Pellice e il Levi-
Molinari in Val Su-
sa. In vetta al Mon-
viso non era mai 
successo, ed è un 
segno preoccupan-
te del cambiamen-
to climatico. La 
siccità, che sta 
mettendo in ginoc-
chio gran parte del 
Cuneese e del sud 
del Piemonte, di-
spiega così i suoi 
effetti anche nelle 
terre alte. I gestori 

del Quintino Sella, a 2.640 metri di 
altitudine, posto tappa sulla Gta, la 
Grande Traversata Alpina, hanno 
annunciato la chiusura stagionale 
anticipata, dal 13 settembre, anche 
se le condizioni meteorologiche so-
no ancora da piena estate. «Non ce 
ne vogliamo andare. Stanchi ma 
innamorati di questo posto fantasti-

co. Quando è capitato di chiu-
dere presto, era per la neve 
arrivata a sorpresa. Invece 
quest’anno chiudiamo in antici-
po perché siamo senz’acqua», 
è quanto si legge sul sito web 
del rifugio. «In realtà - spiega-
no i gestori - è da settimane 
che conviviamo con l'insuffi-
cienza di acqua, ingegnandoci 
per trovare soluzioni e garanti-
re i servizi base. Le riserve 
invernali si sono esaurite ben 
presto». Il 17 settembre ha 
chiuso i battenti per la stagione 
anche il rifugio Granero, in Val 
Pellice a 2377 metri sul livello 
del mare, raggiungibile da Vil-
lanova passando per la Conca 
del Pra. «Per via della carenza 
di acqua da domani siamo 
chiusi», recita un post sulla 
pagina facebook del rifugio, 
datato 16 settembre. Anche 
qui una chiusura anticipata nel 
bel mezzo di una stagione dal-
le caratteristiche ancora estive. 
A completare il quadro, il rifu-
gio Levi-Molinari, a Exilles, in 
Val di Susa, a 1850 metri. «È 
ufficiale: il rifugio chiude un 
mese prima del solito, – si sfo-

gano così sul profilo facebook i ge-
stori della struttura – le luci sono 
quelle di sempre, bellissime, ma 
l’acqua della nostra sorgente è stata 
vittima della siccità di quest’anno. 
Non solo della stagione estiva, ma 
anche delle risicate nevicate dell'in-
verno. Spiace perdere un mese di 
lavoro, poi di quello bello, le pas-

seggiate con grandi e piccoli di 
giorno come di notte a sentire i 
bramiti dei cervi e a cercare di 
scoprirli in mezzo agli ontani e le 
rocce».  
In realtà, conclude il post dei 
gestori, «andando oltre i nostri 
egoismi, il problema vero è per 
le marmotte che hanno come 
pasto solo erba secca, per i for-
celli, che mirtilli non ne hanno 
trovati e questo vale anche per 
camosci e caprioli: un sistema 
intero che va in crisi e fra un 
attimo è già inverno». 

Pasquale De Vita 
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Il turismo in montagna nell’era post-Covid 
Dopo la pande-
mia il settore 
montano, per le 
cara t ter is t iche 
che gli sono pro-
prie, può diventa-
re uno straordi-
nario spazio di 
sperimentazione 
del turismo sostenibile, puntando su attività come l'e-
scursionismo a piedi e con le ciaspole o al ciclismo "off 
road", purché regolate e normate per controllarne l'im-
patto. Sono alcune delle conclusioni contenute nel dos-
sier "Nevediversa", pubblicato da Legambiente e arri-
vato quest'anno alla quarta edizione. In centrotrenta 
pagine ci si interroga se, alla luce dei cambiamenti cli-
matici in atto, sia ancora conveniente investire massic-
ciamente e quasi esclusivamente nell'industria dello sci 
alpino, sostenendo crescenti costi ambientali, oltre che 
economici. Le previsioni di sciabilità per i prossimi de-
cenni nei comprensori alpini (dati Ocse e Eurac) sono 
fortemente pessimistiche: con un aumento di tempera-
tura di 4C° sulle Alpi italiane la percentuale degli im-
pianti accessibili si ridurrebbe del 12%. Ed è qui che 
entra in gioco un nuovo modello di sviluppo montano. 
Nei prossimi anni arriveranno in montagna le risorse 
del Recovery Fund e potranno essere intercettate an-
che dal "turismo dolce" invernale, portatore di molte 
buone pratiche e veicolo di un turismo esperienziale, 
attivo, sostenibile, culturale ed enogastronomico. Un 
esempio virtuoso è quello della Valle Maira, che acco-
muna sostenibilità ambientale e sociale ed è conosciu-
to più in Svizzera e Germania che da noi.  La fruizione 
della montagna, anche se "dolce", deve però sottostare 
necessariamente a delle regole. La corsa alla monta-
gna che si è originata in seguito alle restrizioni anti-
Covid ha messo in luce due ordini di problemi. Il primo 
è quello di un'eccessiva mobilità e presenza in zone 
montane piccole e marginali, fino a ieri non frequentate, 
e ora prese d'assalto da famiglie armate di slittini e bor-
se picnic, con parcheggi selvaggi e intasamenti sulle 
strette strade di montagna. Il secondo, strettamente 
connesso agli affollamenti in montagna, riguarda il peri-
colo di disturbo della fauna selvatica, e la necessità di 
creare un sentimento condiviso di rispetto della natura. 
«Oggi la montagna ha il proprio futuro nelle sue mani – 
spiega lo scrittore esperto di ambiente, Enrico Caman-
ni –, perché a differenza di un tempo è diventata di tutti: 
un fatto di per sé positivo ma che pone nuove esigen-
ze. Diventa fondamentale il ruolo delle amministrazioni 
pubbliche nell'informare i cittadini, indirizzarli in modo 
da ridurre l'impatto ambientale dei crescenti flussi turi-
stici». Occorre differenziare le attività ed educare 
all'ambiente nelle scuole di alpinismo, di escursionismo 
e nelle sedi del Club alpino italiano, ma soprattutto nel-
le scuole dell'obbligo.  
I parchi hanno un ruolo importante come laboratori e 
motori dell'educazione ambientale e nell'invogliare le 
persone a un turismo meno “mordi e fuggi” e più di ap-
profondimento. Conclude Camanni: «Occorre lavorare 
con attenzione su questa porzione di turismo, ne va del 
futuro della montagna e di tutti noi». 
                                                              Alessandro Paolini 

Una pedalata fra le risaie del vercellese 
alla scoperta dell’habitat dei volatili che 
le popolano: è il “Cicogna Bike Ride” 
l’evento in programma sabato 25 set-
tembre alle 14 nel cortile del Castello di 
Buronzo, piazza Caduti 2, in provincia 
di Vercelli. Un’esperienza immersiva e 
affascinante, per imparare a conoscere 
un po’ meglio dei luoghi che sono di-
ventati la dimora perfetta per specie 
che si pensa di poter vedere soltanto 
viaggiando in paesi lontani. Con la conduzione di 
Claudio Callegari e Alessandro Zonari, guide ciclo
-naturalistiche della Regione Piemonte, si percor-
reranno circa 30 km ad andatura estremamente 

tranquilla, giocando a 
individuare gli ingom-
branti nidi delle “regine 
delle risaie” e tutti gli 

altri piccoli ospiti a caccia o in volo sopra la caro-
vana di ciclisti. L’escursione è aperta a tutti, grandi 
e piccoli, con almeno 10 anni di età, muniti di bici 
classica o elettrica e, obbligatoriamente, di ca-

schetto protettivo. Per chi volesse è inoltre possi-
bile prenotare il noleggio della bicicletta, da ritirare 
alla partenza presso il “bike point” del ristorante 
Armonie in Corte che, a fine pedalata, organizza 
un “Ris-toro” a base di risotto, torta di riso e birra 
artigianale.  
Prenotazioni al numero 351-5020607 oppure in-
fo@ristorantearmonieincorte.comicogna  

Sabato 25 settembre a Buronzo, nel Vercellese, va in scena  il “Cicogna Bike Ride” 

Un giro in bicicletta fra risaie e cicogne 

La locandina ed il castello di Buronzo (foto dalla pagina fb) da cui partirà la biciclettata 

Per la prima  
volta  

in Piemonte  
un rifugio  

ad oltre 2500 
metri  

di altitudine  
si arrende  
alla siccità 

Dall’alto: il rifugio Quintino Sella al Monviso ; il rifugio Grane-
ro in Val Pellice; torrente in secca nei pressi del rifugio Levi-
Molinari in Val Susa (foto tratte dalle pagine fb dei rifugi) 
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