Cimice asiatica, 5,5 milioni
per gli indennizzi all’agricoltura

Intervento che richiederà un anno e mezzo, di cui 12 mese per il lotto dell’area ospedaliera e 6 mesi per la parte universitaria

Parco della Salute di Torino, il cantiere al via
Inaugurati i lavori di bonifica nell’ex area industriale Fiat Avio di via Nizza

A seguito dei danni provocati dalla
cimice asiatica relativi all'anno 2019,
l’insetto infestante che colpisce piante
da frutto, ortaggi e cereali, la Regione
Piemonte ha attivato 5,5 milioni di euro di contributi per gli indennizzi alle
imprese agricole piemontesi, somma
che copre l’ammontare dei danni registrati in base alle richieste presentate
dagli agricoltori all'assessorato regionale all'agricoltura.
La somma deriva dal Fondo di solidarietà nazionale ed è stata stanziata
dal ministero alle Politiche agricole a
favore del Piemonte: complessivamente si tratta di 6,7 milioni di euro
per il periodo 2020-2022.
La Giunta regionale ha provveduto ad
attivare questa somma stabilendo di
erogare il massimo contributo ammissibile, fino all'80%, ad ogni azienda
per il danno subito.
Per l’assessore regionale all'Agricoltura con questa azione si conferma
l’attenzione della Regione verso questo grave problema di tipo biotico, esasperato dal cambiamento climatico
in atto, sperando che le risorse siano
di aiuto alle aziende piemontesi. (aq)

sieme a tutti coloro
Inaugurato il cantiere
che in questi anni si
di bonifica dell’ex area
sono prodigati con coindustriale Fiat-Avio, in
stanza e determinaziovia Nizza a Torino, done nella messa in prave verrà costruito il
tica degli intendimenti
nuovo Parco della Saregionali. Dal canto
lute e della Scienza.
suo il sottosegretario
Alla cerimonia erano
alla Salute ha sottolipresenti, fra gli altri, il
neato come la pandesottosegretario
alla
mia abbia insegnato
Salute, il presidente e
che le grandi sfide si
l’assessore alla Sanità
vincono solo con il giodella Regione Piemonco squadra e che si
te, il presidente del
Al via il cantiere per il nuovo Parco della Salute e della Scienza
tratta di un giorno imConsiglio regionale.
Le operazioni richiederanno 18 mesi complessivi, di portante per il Piemonte ma anche uno stimolo per
cui un anno circa nel lotto 1, dove ci sarà l'area o- tutto il Paese.
spedaliera, e sei mesi nel lotto 2, sede dell'area uni- Il crono programma. Da contratto la bonifica del
versitaria. Un evento atteso da molti anni, come han- primo lotto finirà nel luglio 2022 e poi proseguirà
no osservato presidente e assessore, che costituisce quella del secondo lotto che ospiterà la parte univerdi fatto l’avvio del più consistente cantiere di edilizia sitaria. La durata complessiva sarà di 546 giorni.
sanitaria del Piemonte con un investimento comples- La consegna dei progetti definitivi, invece, è prevista
sivo di oltre 450 milioni di euro, che comprenderà le per l’aprile del 2022 e in agosto l’aggiudicazione dei
nuove sedi ospedaliere delle Molinette, del Cto e lavori, che inizieranno entro la fine dell’anno. Il candell’ospedale Sant’Anna e che diventerà un punto di tiere verrà ultimato nel 2027.
riferimento d’eccellenza assoluta a livello regionale e Nel dettaglio, i lavori interesseranno la matrice del
nazionale. Presidente e assessore hanno poi ricor- suolo del comprensorio 1 (lotti 1 e 2) dell’ex sito indato come negli ultimi due anni si siano compiuti dustriale Fiat-Avio, una superficie di circa 105.000
passi da gigante per superare le paludi burocratiche metri quadri, con una volumetria di terreno da bonifie procedurali dell’appalto, offrendo finalmente una care di circa 300.000 metri cubi (circa 500.000 tonprospettiva di assoluta concretezza alla realizzazio- nellate). L’intervento prevede uno scavo a fine ediline dell’opera, che all’insediamento della nuova Am- zio su due distinti lotti. Si inizia con il lotto1
ministrazione regionale risultava ancora al palo. Un (superficie di circa 65.200 mq), ubicato tra l’area del
risultato per il quale hanno ringraziato il direttore ge- palazzo della Regione e le aree del Lingotto Fiere.
nerale della Città della Salute, Giovanni La Valle, in- (segue a pag. 3)

Giornata di avvicinamento al meeting Vtm del marzo 2022 a Torino
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della Giunta Regionale
n. 30 del 1° ottobre 2021

■ Dalla Regione pag. 3
■ Alessandria pag. 7
■ Asti pag. 8
■ Biella pag. 9
■ Cuneo pag. 10
■ Novara pag. 13
■ Torino pag. 14
■ Vco pag. 17
■ Vercelli pag. 18

La giornata di avvicinamento all’edizione 2022 di
Vtm Torino – Vehicle &
Transportation Technology
Innovation Meetings (3031 marzo), ha riunito martedì 28 settembre la comunità internazionale della
mobilità e dei trasporti terrestri, che si è confrontata
sulle tematiche industriali
di maggiore interesse, come la guida autonoma, la
connettività, la mobilità
intelligente, il testing,
l’elettrificazione dei veicoli,
le batterie, l’idrogeno, i sistemi di propulsione sostenibili e
innovativi. In particolare, sono state approfondite le sfide e
le opportunità riguardanti i veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno, la connettività, la sicurezza informatica, la micromobilità,
la produzione avanzata.
Tra i temi affrontati anche le opportunità commerciali e di
sviluppo per le industrie locali che possono derivare dalle
trasformazioni in corso nella mobilità e nei trasporti. Tra i
relatori amministratori e manager di Intesa Sanpaolo
(sponsor principale), Stellantis (industrial partner
dell’evento), di importanti aziende internazionali come Accenture, Avl, Blue Engineering, Continental Engineering
Services, Csi, Daca-I, Fev, Keysight Technologies, Punch,
Sabelt, Thales Alenia Space e Vishay Intertechnology. Partner tecnici dell’evento sono Anfia, Politecnico di Torino, Università di Torino e Università del Piemonte orientale, mentre Api, Confindustria Piemonte, Amma e Unione Industriale
di Torino sono i partner locali. La giornata, tenutasi presso il
Centro Internazionale di Formazione dell'Ilo, é stata soste-

nuta da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino ed organizzata dalla società internazionale specializzata abe
– advanced business events in collaborazione
con Ceipiemonte,
Ad aprire i lavori sono
stati i saluti dell’assessore
all’Internazionalizzazione
della Regione Piemonte,
secondo il quale il Piemonte ha radicata nel suo
Dna
la
storia
dell’automotive ma ora
per continuare a produrre e a creare lavoro occorre affrontare il mercato con competitività, intuito e voglia di fare rete. E
Vtm è un segnale di partenza vera che mira a guardare a
quelli che saranno i prossimi sette anni anche grazie alla
programmazione dei fondi europei.
Sono poi intervenuti i presidenti della Camera di commercio
di Torino, che ha affermato che in un momento in cui questo
settore attraversa un cambiamento epocale è ancor più importante che sia proprio Torino il luogo in cui si discute e si
progetta l’auto di domani, di Confindustria Piemonte, che si
è soffermato sul fatto che oggi si può costruire una nuova
fase produttiva dove guida autonoma, intelligenza artificiale
e manifattura 4.0 si integrano per una ripartenza che si basa
su competenza, responsabilità e coraggio, e di Ceipiemonte, che ha ricordato come il suo ente affianca le imprese del
territorio e le accompagna nel percorso di crescita all’estero
proponendo ai committenti di tutto il mondo la filiera completa grazie al progetto “Automotive & Transportation” promosso dalla Regione. (gg) (segue a pag. 4)
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AVVISO AI LETTORI

Alla scoperta degli alberi storici di
In occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4 Villanova d’Asti
ottobre 2021, con eventuali ballottaggi il 17 e 18 Operativo il servizio gratuito di
ottobre, Piemonte Newsletter rispetta le disposizioni controllo funghi
dell’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28, secondo cui «a far data dalla convocazione dei comizi e
fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere
attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per
l’efficace assolvimento delle proprie funzioni».
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Bra, città slow da vivere:
un nuovo video racconta il territorio
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Cantieri di lavoro: dalla Regione
1,5 milioni per i nuovi bandi
La Giunta regionale
ha stanziato 1,5
milioni di euro per
finanziare
nuovi
cantieri di lavoro,
concreta opportunità di occupazione
per le persone più
svantaggiate e più
deboli.
Saranno i Comuni e
le Unioni di Comuni
a promuovere e realizzare nei propri
territori progetti che
comprendono prestazioni lavorative di carattere straordinario e servizi di sostegno utili a reinserirsi nel
mondo del lavoro. Potranno parteciparvi disoccupati in condizioni di particolare disagio
sociale e familiare di età uguale o superiore a 45 anni, con priorità alle persone a bassa
scolarità; possono essere inserite anche persone seguite dai servizi sociali, che vivono
particolari situazioni di difficoltà. Una seconda tipologia di cantieri è rivolta alle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, detenute nelle carceri o in esecuzione penale esterna. I partecipanti percepiranno un’indennità giornaliera di 35,17 euro
per 7 ore, oltre agli eventuali servizi integrativi di sostegno al reddito, come ticket pasto,
rimborso trasporti, ecc. Saranno coperti da assicurazione Inail, Inps e Rc e dotati di dispositivi di protezione individuale a seconda del tipo di prestazione lavorativa.
Per l’assessore regionale al Lavoro questa misura ha una duplice valenza: contrastare
la disoccupazione e sostenere chi si ritrova in una condizione di disagio a riattivare le
risorse personali; sostenere gli amministratori che con importanti sforzi di bilancio garantiscono comunque una manutenzione puntuale del proprio territorio. Tra le attività
previste figurano il rimboschimento, la sistemazione montana, la costruzione di opere di
pubblica utilità, la piccola manutenzione del patrimonio pubblico, la realizzazione di servizi di pubblica utilità, in cui possono rientrare interventi nel campo dell’ambiente, dei
beni culturali, del turismo o altri servizi pubblici. I progetti possono essere integrati con
percorsi di formazione finalizzati sia allo svolgimento delle attività di servizio pubblico,
sia a far acquisire alla persona inserita competenze spendibili in seguito sul mercato del
lavoro. I bandi, rivolti agli enti locali, saranno pubblicati a breve sul sito web della Regione Piemonte.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/cantieri-lavoro-dallaregione-15-milioni-per-nuovi-bandi

Continua l’apporto dei medici per le vaccinazioni
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La campagna di vaccinazione in atto negli
studi dei medici di medicina generale proseguirà nei prossimi mesi
con l'utilizzo dei vaccini
Pfizer e Moderna, mentre AstraZeneca sarà
utilizzato unicamente
per i richiami. E fino al
31 ottobre, eventualmente anche oltre qualora fosse necessario, i
medici continueranno a
consigliare gli assistiti che intendono ricevere maggiori informazioni sui vaccini, in modo
da promuovere la scelta consapevole di vaccinarsi. Attività che, unita all'estensione del
certificato verde per tutti i lavoratori, dovrebbe contribuire ad un forte aumento del numero di persone che si vaccinano e che rientra nell'accordo integrativo del gennaio
scorso, ulteriormente integrato a luglio. Attualmente in Piemonte sono circa 700.000 le
persone che non hanno ancora aderito alla campagna, 284.000 delle quali sono over
50, e di questi 160.000 sono over60. Il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità considerano fondamentale proseguire con il grande sforzo che ha consentito di raggiungere ottimi risultati nella campagna di vaccinazione. Medici di medicina generale e
farmacisti fin dall'inizio sono stati con la Regione in questa battaglia e lo saranno anche
nei prossimi mesi.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/continua-lapporto-deimedici-per-vaccinazioni

Al via la bonifica
del nuovo Parco
della Salute di Torino
(segue da pag. 1)

Il terreno, trattato e smaltito per un
totale di circa 300 mila metri cubi,
necessario per dare spazio agli immobili del futuro Parco della Salute,
verrà destinato ad impianti di conferimento specifici ed autorizzati. La
tecnica che verrà adottata prevede
l'utilizzo di mezzi di scavo ordinari
ed il trattamento in situ delle terre,
mediante una vagliatura meccanica
e successive analisi chimiche che
ne definiranno le caratteristiche
qualitative per il successivo smaltimento.
Per tutelare al massimo la salute
dei lavoratori, ma anche dell'abitato
circostante, durante lo svolgimento
dei lavori verranno adottati tutti i
provvedimenti idonei e necessari e
verrà costantemente monitorata la
qualità dell'aria, in contraddittorio
con Arpa e Asl. Al termine degli interventi verrà redatto dall'appaltatore il Piano di caratterizzazione, che
definirà l'avvenuta bonifica ai sensi
del Testo Unico ambientale.
La stazione appaltante Aou Città
della Salute di Torino ha affidato i
lavori all’associazione temporanea
di imprese Unieco Holding Ambiente S.r.l. capogruppo (mandataria) di
Reggio Emilia, aggiudicataria
dell’appalto. Lo studio professionale
incaricato della direzione dei lavori
è la società St&a Srl di Binasco
(Milano).
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/partitocantiere-bonifica-nuovo-parcodella-salute-torino

Verso un nuovo piano economico
per la Città della Salute e della Scienza di Novara
Il presidente e l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte annunciano con soddisfazione che con il ministro della Salute e il suo direttore generale della Programmazione è
stato concordato un nuovo percorso amministrativo e finanziario per la realizzazione
della Città della Salute e della Scienza di Novara dopo la mancata partecipazione delle
imprese costruttrici al bando indetto dall’azienda ospedaliera novarese.
E’ stata infatti registrata la disponibilità del Ministero a modificare l’accordo
di programma, prorogando i termini del finanziamento dell’opera e incrementandolo nella misura che sarà individuata dall’azienda ospedaliera. La
concessione della proroga al finanziamento vuol dire che i 95 milioni già
stanziati per il nuovo ospedale sono in sicurezza, mentre per integrare
l’esigenza di coprire la comparsa di maggiori oneri, dal momento che il
fondo per il Piemonte è capiente, non sarà necessario un ulteriore passaggio autorizzativo con il Ministero dell’Economia. Entro 30 giorni, quindi,
verrà proposta la revisione dell’attuale accordo di programma, in modo da
partire al più presto con una nuova gara d’appalto. L’analisi del quadro economico del progetto elaborato dall’azienda conferma che i prezzi stimati
sono oggi fuori mercato a causa del repentino aumento del valore delle materie prime
rilevato in questi mesi, principale causa che ha determinato l’insuccesso della gara.
Pertanto, l’azienda ospedaliera sta effettuando una revisione prezzi e stilando un nuovo
quadro economico. Non appena questo lavoro sarà concluso, si avvierà l’iter concordato con il Ministero e che avrà presumibilmente una durata intorno ai tre mesi, dal momento del recepimento della richiesta, per incrementare gli stanziamenti necessari a
valere sulla quota già destinata al Piemonte dei fondi ex articolo 20 della legge 67 del
1988 sulla programmazione delle risorse. A conclusione del percorso potrà essere indetta la nuova gara a condizioni più aderenti al mercato, senza modificare il progetto
dell’opera ma solo intervenendo sul quadro economico.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/verso-un-nuovo-pianoeconomico-per-citta-della-salute-della-scienza-novara

Il Vtm Torino – Vehicle & Transportation Technology
Innovation Meetings si terrà il 30 e 31 marzo 2022
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(segue da pag. 1)
A caratterizzare l’avvicinamento a Vtm 2022 sarà anche la conferenza sulla “Advanced
and Urban Air Mobility”, la nuova frontiera del trasporto urbano nella quale si confronteranno aziende operanti nel settore automotive e aerospaziale il 2 dicembre prossimo
nell’ambito di Torino Aerospace & Defense Meetings.
Il settore automotive e trasporti in Piemonte. Il Piemonte e il suo capoluogo Torino sono il cuore pulsante nell’industria automotive e dei trasporti italiana e della tecnologia europea per l’auto e la mobilità. Qui sono presenti key player nazionali e internazionali, una catena di fornitura
completa e competitiva, centri di ricerca e sviluppo e una rete di istituzioni, centri di ricerca e sviluppo, laboratori, incubatori di imprese e università di prim'ordine, tra cui un'accademia di ingegneria di fama mondiale.
Insieme sviluppano e perfezionano sistemi e processi produttivi innovativi per migliorare l'efficienza dei trasporti e contribuiscono contribuisce
fortemente al posizionamento della regione tra i maggiori cluster, non
solo in Europa, ma a livello globale. La produzione automobilistica e dei
trasporti piemontese vanta l'intera filiera dalle fasi iniziali ai prodotti finali,
dal concept del veicolo fino alla sua produzione: progettazione, prototipazione, styling, robotica e automazione, componenti e produzione di massa, industrializzazione del prodotto e test di guida. La catena di fornitura offre anche forti competenze
nel campo dell’architettura elettrica ed elettronica, inclusi i sistemi di conversione energetica, i sistemi di comunicazione real time, i sistemi avanzati di interfaccia uomomacchina e per il controllo da remoto. Inoltre, il ruolo dell'industria meccanica, della
R&S e del design è strategico a tutti i livelli. La forte leadership del Piemonte nella robotica e nella meccatronica ha favorito l'innovazione, l'automazione e l'efficienza dei costi
lungo l'intera catena di fornitura anche mediante l'adozione diffusa di processi di fusione per materiali leggeri e di nuove tecnologie come l'additive manufacturing (stampa
3D). In Piemonte le aziende stanno sviluppando tecnologie e soluzioni sempre più distintive nei campi dell'elettrificazione, della connettività, della guida autonoma, della mobilità sostenibile e condivisa, dei Big Data e dei software-defined vehicles, proiettando
l'intero territorio verso nuove sfide e nuovi mercati. In Piemonte è possibile trovare tutto
il know-how per lo sviluppo, l'integrazione e la produzione di veicoli elettrici e tutte le
soluzioni e i servizi per la mobilità elettrica completa, compresi lo stoccaggio e la distribuzione dell'energia. Inoltre, le imprese piemontesi stanno lavorando a nuovi e innovativi concept di mobilità intelligente che integrano veicoli e infrastrutture attraverso l'applicazione di tecnologie digitali avanzate.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vtm-conferenzaavvicinamento-alledizione-2022

Un Centro accreditato
per la farmacovigilanza

Contributo ai lavoratori senza ammortizzatori sociali

Ammonta a 9.250.000 euro lo stanziamento della Giunta regionale che permetterà di
erogare un contributo a fondo perduto di 600 euro a 15.000 persone in disagio economico e senza ammortizzatori sociali.
Sono interessati dal provvedimento le lavoratrici e i lavoratori:
- che non hanno ottenuto alcun ristoro dai vari provvedimenti statali nel periodo continuativo da marzo a dicembre nell’anno 2020 (sospesi da imprese per cessata attività
senza stipendio e senza cassa integrazione, nell’impossibilità di licenziarsi per accedere alla Naspi);
- che hanno avuto accesso a prestazioni previdenziali o assistenziali in misura molto
residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel
periodo continuativo da marzo a maggio 2020 (appalti delle pulizie, servizi scolastici ed
educativi, cultura e poli museali, spettacolo con un contratto di lavoro fino a un massimo di 20 ore settimanali);
- occasionali con reddito sotto i 5.000 euro e non iscritti alla gestione separata, che
hanno cessato o sospeso la prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a
maggio 2020.
L’assessore al Lavoro fa presente che la Regione Piemonte che si pone, ancora una
volta, in prima linea con un intervento concreto a supporto di lavoratori e famiglie che
stanno ancora pagando il prezzo di una crisi dettata dalla pandemia poiché si sono trovati senza reddito ed inspiegabilmente esclusi dai decreti governativi.
Tutte le modalità, i dettagli e la tempistica per presentare la domanda di contributo saranno pubblicati a breve sul sito della Regione Piemonte.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/contributo-ai-lavoratorisenza-ammortizzatori-sociali
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La Regione Piemonte ha istituito un
Centro di farmacovigilanza, con
l’obiettivo di contribuire in modo attivo alla rete nazionale e internazionale di sorveglianza sulle reazioni
avverse da farmaci e vaccini.
L’accreditamento da parte di Aifa
(Agenzia italiana per il farmaco)
prevede la collaborazione della
struttura con l’ufficio di farmacovigilanza della stessa Aifa nell’analisi
dei dati relativi alle reazioni avverse
da farmaci e da vaccini, nelle rilevazioni dei segnali di allarme e nel loro approfondimento e nell’attività di
reportistica e di formazione in materia. Il Centro si occuperà inoltre di
informazione e formazione indipendente sull’uso di farmaci e della realizzazione in Piemonte del programma di farmacovigilanza attiva voluto
da Aifa.
L’assessore regionale alla Sanità
del Piemonte sottolinea come la farmacovigilanza sia utile per la definizione del profilo rischio/beneficio
dei medicinali, dopo che sono stati
immessi in commercio a seguito di
sperimentazioni cliniche.
La sede del Centro regionale è negli uffici della Direzione regionale
dell’Assessorato alla Sanità. Come
responsabile scientifico è stato indicato Armando Genazzani, docente
ordinario di Farmacologia e direttore del Dipartimento di Scienze del
farmaco dell’Università del Piemonte orientale nonché componente
dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/un-centroaccreditato-per-farmacovigilanza

Battaglia dell'Assietta, conferenza storica
domenica 3 ottobre alla Palazzina di Stupinigi
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La Battaglia dell'Assietta,
che venne vinta dall'esercito piemontese malgrado
le notevoli differenze di
forze in campo (32 battaglioni francesi, contro i 13
sabaudi) sarà al centro di
una conferenza che, nella
prestigiosa sede della Palazzina di Stupinigi, nella
Sala dei Camini, si terrà
nella mattina di domenica
3 ottobre, dalle ore 10.30,
promossa dalla Associassion Festa dël Piemont al
Còl ëd l’Assieta, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Consiglio regionale.
La battaglia dell’Assietta
avvenne il 19 luglio del
1747 tra i francesi di Luigi
XV e l’esercito sabaudo di
Carlo Emanuele III per
impadronirsi della cresta
dell’Assietta e del colle
delle Finestre, cime fondamentali per porre
l’assedio alla fortificazioni
militari ancora oggi presenti sulle nostre montagne. Di quella importante
battaglia si ricorda la famosa frase del conte di
San Sebastiano che resistette eroicamente al grido di “bogia nen” (non ti muovere) attribuito inizialmente ai soldati sabaudi e poi all’intero popolo piemontese. Questo evento è
di particolare rilevanza per la storia della regione Piemonte ed è radicato nella memoria
collettiva dei piemontesi.
La conferenza sarà anche l’occasione di presentare un nuovo libro, “La Battaglia
dell’Assietta e la campagna militare alpina del 1747".
«Proprio per tutelare ma soprattutto per arricchire la conoscenza degli eventi legati alla
battaglia - spiega Enrico Tenivella, presidente dell’Associassion Festa dël Piemont al
Còl ëd l’Assieta - la nostra associazione ha nei propri obiettivi statutari la promozione e
il supporto alla conservazione della memoria storica legata all’Assietta, attraverso interventi di formazione, divulgazione e attività culturali. Negli ultimi anni è nata la consapevolezza che le fonti storiche riconosciute non fossero complete e certamente non aggiornate sulla base di tutte le informazioni disponibili almeno in Italia. Si pensi che uno
degli studi più approfonditi è quello di Adriano Alberti che però risale al 1907. Abbiamo
dunque promosso un’attività di studio e di ricerca storica».
Nel 2017 è stato avviato uno studio con la collaborazione di ricercatori universitari e
storici: Giovanni Cerino Badone, già docente della Scuola di Applicazione di Torino ed
attuale cultore di storia e politica internazionale all’Università Aldo Moro di Bari, ed Eugenio Garoglio dell’Università del Piemonte Orientale, con l’obiettivo non solo di fornire
una ricostruzione completa rispetto alle fonti, ma soprattutto rileggere gli eventi con le
più moderne metodologie di ricerca storica. Sono stati indagati aspetti completamente
inesplorati sino ad oggi, come la psicologia del combattimento, la logistica, l’ambiente
alpino, le condizioni meteorologiche, la preparazione dell’esercito, l’intelligence prima
della battaglia. Molte attività di ricerca sono avvenute fuori dal territorio italiano, in particolare in Francia ed in Austria, arricchendo lo studio con nuove fonti. Aspetti inediti che,
dopo oltre tre secoli, si potranno leggere nella nuova pubblicazione sulla Battaglia
dell'Assietta.(rd)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/battaglia-dellassiettaconferenza-storica-alla-palazzina-stupinigi

La Regione Piemonte
al Festival
del giornalismo
alimentare

Lunedì 27 e martedì 28 settembre
si è svolto a Torino il Festival del
giornalismo alimentare, con un'anteprima avvenuta sabato 25 settembre, dedicata al mondo
dell’informazione, dai giornalisti ai
blogger ai comunicatori
dell’enogastronomia ed anche ai
cittadini sensibili al tema. Il festival,
con il sostegno dell'assessorato
all’Agricoltura e Cibo della Regione
Piemonte, si è svolto nelle sale del
Circolo dei lettori con 30 panel e la
partecipazione di oltre 120 relatori.Il
focus dell’edizione 2021 è stato il
mondo del cibo che guarda alla ripartenza.
La Regione Piemonte è stata presente con due panel organizzati
dall’assessorato all’Agricoltura: lunedì 27 settembre sul “Sistema delle enoteche regionali del Piemonte:
nuove prospettive per lo sviluppo e
la comunicazione del territorio”, con
la partecipazione dell’assessore
della Regione all’Agricoltura e Cibo
e le testimonianze delle Enoteche
regionali di Grinzane Cavour; del
Biellese e della Serra; di Ovada e
del Monferrato e della Strada del
riso vercellese di qualità; e martedì
28 settembre con il panel “Le sfide
della nuova Politica agricola comune 2023-2027 tra ambiente, qualità
e innovazione”, a cura della Direzione Agricoltura Regione Piemonte,
durante il quale sono state presentate le best practices di filiere agroalimentari da parte di alcune aziende agricole piemontesi. Si sono anche svolti laboratori sul vermouth e
sui formaggi Terre Alte Dop. (aq)
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/regionepiemonte-al-festival-giornalismoalimentare

Prendiamoci di petto, edizione 2021
L’Aidm, Associazione Italiana Donne Medico di Alessandria, società scientifica presente
nel territorio, a partire dal 2019 ha promosso il progetto pilota “Prendiamoci di petto” per
la prevenzione e diagnosi precoce del tumore mammario nelle giovani donne tra i 30 e i
44 anni. Grazie soprattutto al contributo della Fondazione Cra, è possibile ripartire da
questo mese per offrire gratuitamente una ecografia mammaria alle 30enni (nate nel
1991) e una mammografia alle donne di 40 anni d’età (nate nel 1981) residenti nel comune di Alessandria e sobborghi. Le donne informate con lettera, inviata dal sindaco di
Alessandria e dall’assessore alle pari opportunità, potranno accedere alla campagna di
prevenzione e diagnosi precoce del carcinoma mammario telefonando allo
0131/241900, dello studio radiologico Cento Cannoni, per fissare un appuntamento. E’
stato anche avviato il numero verde 800189441 riservato alle donne per offrire la consulenza sulle tematiche inerenti l’emergenza Covid-19
http://www.prendiamocidipetto.it

Raduno di auto d’epoca a Ovada
Ovada vedrà protagoniste, sabato 9 e domenica 10 ottobre le auto d'epoca coinvolte in
particolari prove di precisione a bassa velocità. La Coppa d'Autunno, organizzata dal
Vespa Club ovadese e da Veteran Car Club Bordino di Alessandria è alla sua terza edizione e porterà alcuni dei più noti partecipanti italiani ai raduni turistici di veicoli d’epoca
www.alexala.it

Palatium Vetus apre al pubblico con la mostra Carrà 140
Per il ventesimo anno consecutivo si rinnova, sabato 2 ottobre, la manifestazione Invito
a Palazzo, che permette di entrare nei palazzi sede di Banche e di Fondazioni Bancarie.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria aderisce all’evento, con l’accesso alle
visite guidate la mattina alle ore 10, alle 11 e alle 12; il pomeriggio alle 15, alle 16, alle
17 ed alle 18. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria possiede un’importante
collezione di capolavori di tutti i più celebri artisti legati al territorio, dalla fine del ‘700 fino
alla fine del ‘900. Da quest’anno sarà possibile visitare una nuova area museale con reperti archeologici venuti alla luce durante i lavori di ristrutturazione di Palatium Vetus e
che comprende vasi da cucina e corredi da tavola, risalenti al XIV-XV secolo e materiali
in terracotta interpretabili come resti di “camicie di campana”, tutto allestito nell’antica
“ghiacciaia” del Palazzo. La prenotazione, fino ad esaurimento posti, è consigliata al numero 347.80.95.172 o alla e-mail didattica.fondazionecral@gmail.com
www.fondazionecralessandria.it

La Giornata del Turismo fa il bilancio della stagione
Sono 33,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche
giorno nell’estate 2021 che fa registrare una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno (-1%), anche se sono mancati all’appello i vacanzieri stranieri. È quanto emerge dal
bilancio conclusivo di Coldiretti/Ixe’ sulla stagione estiva, diffuso per la Giornata del Turismo del 27 settembre. Indipendentemente dal periodo scelto, quest’anno la vacanza è
stata accomunata da una durata del viaggio con una media di 9 giorni trascorsi lontano
da casa con una spesa per persona di 582 euro secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ con
quasi la metà dei viaggiatori (44%) che ha speso al di sotto dei 500 euro, mentre la stessa percentuale (44%) ha speso tra i 500 ed i 1.000 euro.
https://alessandria.coldiretti.it
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A Nizza è si celebra il Nizza Docg
Da venerdì 1 a lunedì 4 ottobre, nei locali dell'Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, è
in programma l’edizione 2021 di Nizza è dedicato al Nizza Docg. Banchi d'assaggio,
masterclass, cene, cultura e storie che appartengono al territorio: un viaggio alla scoperta del vino rosso Nizza docg, che parte dalle sue radici. La manifestazione apre al
pubblico venerdì 1 ottobre alle ore 18,30 nel giardino di Palazzo Crova con il forum
“Prospettive del Nizza docg” e a seguire il Premio Tullio Mussa. Sabato 2 e domenica 3
ottobre, dalle ore 10 alle 22, cuore dell’evento si trova a Palazzo Crova con sei banchi
di assaggio per conoscere e apprezzare le differenze tra le principali zone di terroir della docg, guidati dai sommelier Ais. Ingresso a turni e prenotazione obbligatoria della fascia oraria. Nelle giornate pranzi e cene nei ristoranti ed osterie sempre con le degustazioni del Nizza. Sulla pagina facebook dell’Enoteca il programma dettagliato e le modalità per partecipare.
https://www.facebook.com/events/246445720161087/?ref=newsfeed

A Canelli il ruolo dell’uva nella cultura astigiana
Nell’Anno Internazionale della frutta e della verdura istituito dall’Onu e gestito in tutto il
mondo dalla Fao,il Club per l’Unesco di Asti e quello di Canelli hanno organizzato per
sabato 2 ottobre, dalle ore 15,30, nelle Cantine Bosca a Canelli, la conferenza e tavola
rotonda che pongono al centro il frutto dell’uva, ruolo e importanza nella cultura astigiana e il suo legame con il territorio. Alla conferenza interviene Alessandro Carassale
(dottore di ricerca presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università
degli Studi di Genova, presidente del Centro Internazionale di Studi per la Storia della
Vite e del Vino). Seguirà la tavola rotonda con Pierstefano Berta (direttore organizzazione interprofessionale per la comunicazione della conoscenza in enologia), Giorgio Calabrese (docente di alimentazione e nutrizione umana all’Università del Piemonte Orientale di Alessandria e l’Università di Torino, presidente del Comitato Nazionale di Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute), Alessandro Carassale, Marco Castelnuovo
(direttore Corriere Torino - Corriere della Sera), Roberto Fresia (rappresentante del
Lions Clubs International presso la Fao), Giusi Mainardi (docente di Storia della Vite e
del Vino. L’evento sarà anche online.
https://www.astigov.it/it/events/canelli-ruolo-ed-importanza-dell-uva-nella-cultura-

Alla scoperta degli alberi storici di Villanova d’Asti
Sabato 2 ottobre a Villanova d’Asti è in programma l’evento “Gli alberi storici e il recente Bosco urbano di Villanova d’Asti. Tra memoria e idee per il futuro”. Alle ore 15 partenza per una passeggiata facile di 3 km con l’associazione Camminare lentamente
lungo le vie del paese alla conoscenza degli alberi storici, fino a raggiungere il Parco
della Rimembranza e poi il Bosco urbano presso l’ex poligono di tiro. Qui dalle ore 16
alle 17,30 si terrà la visita guidata con la partecipazione degli alunni delle scuole. Al termine verrà offerta una merenda sinoira.
https://www.astigov.it/it/events/villanova-d-asti-gli-alberi-storici-e-il-recente-bo

Operativo il servizio gratuito di controllo funghi
Nella sede dell’Asl Asti di via Conte Verde 125, è operativo il Centro di Controllo Micologico. I micologi dell’Asl sono a disposizione di chiunque abbia raccolto o abbia ricevuto in regalo funghi per verificarne la commestibilità. Il servizio è gratuito e sarà attivo
fino al 15 novembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15, presso la sede
dell’Asl, in via Conte Verde 125 ad Asti. Per accedere occorre la prenotazione telefonica al numero 0141-484920, in modo da evitare attese e assembramenti. È comunque
possibile rivolgersi al Centro anche in altri orari o in altri periodi dell’anno, sempre su
appuntamento telefonico.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16212.html
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Biella, quinta edizione di “Fatti ad Arte”
Dal 1° al 3 ottobre, “Fatti ad Arte” presenta nella splendida cornice degli storici Palazzi
La Marmora e Ferrero a Biella, l'arte artigiana dei grandi maestri del fare umano, dove
talento, manualità e sperimentazione creano valore culturale ed economico, dove tradizione e innovazione sono in perfetta sintonia. In esposizione pezzi unici della ceramica,
del vetro, del tessile, della sartoria, della calzatura, le arti dell'oreficeria, del restauro,
della legatoria, della decorazione, del mosaico, della liuteria e molto altro ancora. Questi gli orari di apertura: venerdì dalle ore 18 alle 22; sabato dalle ore 10 alle 22; domenica dalle ore 10 alle 20.
https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/iv-edizione-di-fatti-ad-arte-i-palazzistorici-ospitano-i-grandi-maestri-artigia-1#

Tempio crematorio, gara d’appalto per la ricerca di un nuovo gestore
È pubblicata sul portale del Comune di Biella e in albo pretorio la procedura aperta di
gara europea, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per la gestione
del Tempio crematorio di via dei Tigli. Gli operatori economici interessati hanno tempo
per presentare le domande entro la data di lunedì 8 novembre 2021. L’impianto crematorio risulta attualmente nelle disponibilità del Comune di Biella, dopo la risoluzione del
contratto di concessione con il precedente gestore, che intende riattivare la struttura a
beneficio della collettività locale. A tale proposito, all’interno del bando di gara, è prevista l’opzione a favore del prossimo gestore di realizzare (entro 36 mesi
dall’affidamento) una seconda linea di cremazione a servizio dell’impianto. La durata
dell’affidamento è di 20 anni a decorrere dalla data di messa in esercizio dell’impianto e
il valore massimo del servizio, comprensivo dell’opzione per la realizzazione della seconda linea, supera i 30 milioni di euro.
https://www.comune.biella.it/news/tempio-crematorio-pubblicata-gara-dappaltoricerca-un-nuovo-gestore

“Digital Pathology”, progetto di Anatomia Patologica all’Asl di Biella
Il progetto “Digital Pathology”, realizzato grazie ai contributi da parte di Fondazione
Tempia e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha permesso alla Struttura complessa di Anatomia Patologica dell’Asl di Biella di diventare una delle sole due in Italia
ad aver interamente digitalizzato la propria casistica istologica, ovvero i vetrini contenenti i campioni di tessuto prelevato dai pazienti e necessari per le diagnosi istologiche.
L’investimento tecnologico, insieme alla professionalità dell’équipe, ha reso il servizio
biellese un centro all’avanguardia a livello nazionale. L’Unità operativa è infatti l’unica
ad aver reso tale casistica disponibile sul web per la consultazione ad accesso protetto,
anche da remoto, da parte dei patologi dell’ospedale e dei colleghi che con loro collaborano. Un lavoro, che, dalla piena operatività iniziata a febbraio 2019, ha consentito
alla Struttura di acquisire digitalmente circa 68 mila vetrini.
https://aslbi.piemonte.it/digital-pathology-progetto-di-anatomia-patologica/

Mense scolastiche di Biella, si punta al ritorno alla normalità
Sono numerose le novità in vista della ripartenza del servizio mensa relativamente alle
scuole materna, primaria e secondaria di primo grado della Città di Biella. In primis,
l’obiettivo dell’amministrazione è quello di un graduale ritorno alla normalità, con
l’utilizzo di refettori e locali mensa. L’assessore all’istruzione spiega che in alcuni istituti
il servizio di refettorio partirà già a settembre, in altre situazioni ci sarà in principio ancora lo scodellamento in classe, ma si tornerà all’utilizzo al 100% dei locali mensa entro la
fine dell’anno solare. Alcuni refettori saranno oggetto di ampliamento, altri di interventi
per migliorare gli spazi disponibili. Tra le priorità, c’è il ritorno ai piatti in ceramica e alle
posate in acciaio. Al posto dei vassoi verranno invece reintrodotte le tovagliette in carta.
Altra novità sarà l’introduzione delle borracce al posto delle singole bottigliette di plastica.
https://www.comune.biella.it/news/mense-scolastiche-si-parte-20-settembre-unprogressivo-ritorno-alla-normalita
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Cuneo riceve la Bandiera Gialla Act Italia
Sabato 18 settembre, l’amministrazione di Cuneo ha ricevuto la Bandiera Gialla Act Italia, Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia, un riconoscimento di qualità destinato
alle strutture/località che si distinguono per aver investito in accoglienza e servizi a favore del “Turismo del movimento”. Ad oggi le amministrazioni “Bandiera Gialla” sono
92, sparse su tutto il territorio nazionale. Cuneo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento grazie alla realizzazione della nuova Area camper attrezzata di fronte alla Casa del
Fiume, all’interno del Parco fluviale Gesso e Stura, all’estremità del parcheggio degli
impianti sportivi comunali che, come recita la motivazione “è situata in una posizione
strategica, perché immersa nel Parco fluviale, vicina al centro cittadino, collegata
all’altipiano con l’ascensore panoramico, che permette di raggiungere piazza Galimberti
in soli 5 minuti. In prossimità dell’area sono presenti impianti sportivi (piscina comunale,
circuito protetto di ciclismo, pattinaggio a rotelle e campi da calcio)”.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/09/24/cuneo-riceve-labandiera-gialla-act-italia.html

Bra, città slow da vivere: un nuovo video racconta il territorio
Bra città slow, Bra città da vivere, gustare e scoprire. E se ogni nuovo viaggio parte con
l’immaginazione, un nuovo video contribuirà da oggi a narrare i tratti distintivi della città
di Bra, promuovendone ulteriormente l’immagine e la narrazione. Il videoclip, promosso
dal Comune di Bra, con il sostegno della Fondazione Crc, e realizzato dai registi Stefano Scarafia e Fabio Mancari, conduce lo spettatore ad assaporare le atmosfere della
città, la sua bellezza e i suoi tesori attraverso diverse scene. Arte, gusto, natura, storia,
cultura: tante pennellate di un unico meraviglioso quadro, tutto da vivere.
Il video, che nei prossimi giorni inizierà il suo “viaggio” di promozione in Italia e
all’estero attraverso aeroporti, realtà di sviluppo turistico e culturale e giornalisti, è visibile sui social network, sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it e sul profilo You Tube del Comune di Bra.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-citta-slow-da-vivere-un-nuovo-videoracconta-il-territorio

Bra: ricevuto Elia Brizio, vice campione italiano di Windsurf giovanile
Bra ha un vice campione italiano di windsurf giovanile, categoria Under 17 Foil. Si tratta
di Elia Brizio, che il 9 settembre scorso è salito sul podio a Torbole, nelle acque del lago
di Garda, raggiungendo in gara, unico partecipante proveniente dal Piemonte ,
l’importante risultato. Il giovane atleta, iscritto al quarto anno delle scuole superiori, è
stato ricevuto la scorsa settimana nel palazzo municipale dall’Amministrazione comunale di Bra, che si è complimentata con Elia per l’impegno e i riconoscimenti ottenuti, vista
anche la lontananza da zone marine o lacustri dove potersi allenare agilmente, oltre
che per il positivo modello formativo che contribuisce a promuovere, con la sua attività
e la sua grinta sportiva, tra i coetanei e i giovani braidesi. Nelle scorse settimane Elia
Brizio è stato inoltre premiato a Domaso, nelle acque del Lago di Como, quale campione 2021 Under 17 della stessa specialità a livello zonale Piemonte, Lombardia e Valle
d'Aosta, vincendo anche il premio come migliore atleta emergente dell'anno.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/ricevuto-in-municipio-elia-brizio-vicecampione-italiano-di-windsurf-giovanile

Ad Alba torna il Mercato ambulante della domenica
Torna anche quest’anno, ad Alba, nel mese di ottobre, l’appuntamento con il Mercato
ambulante: quattro le domeniche confermate dalla Giunta comunale albese, cominciando dal 3 ottobre, giorno del Palio degli Asini, ad arricchire l’offerta del Mercato mondiale
del Tartufo Bianco d’Alba, uscendo dai confini del Cortile della Maddalena e portando
così ulteriore beneficio alle attività commerciali di tutta la città. Ogni domenica i venditori ambulanti monteranno le bancarelle in viale Vico, corso Piave, corso Italia, corso Langhe, via San Teobaldo, via Rossini, piazza Cagnasso, piazza Garibaldi, piazza San
Francesco, piazza Ferrero e via Roma. Per ottemperare alle disposizioni di legge legate
al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, gli operatori commerciali si posizioneranno distanziati tra loro, così da garantire il massimo rispetto delle disposizioni
anti contagio, a tutela della salute e della sicurezza di tutti.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5076-ad-alba-torna-ilmercato-ambulante-della-domenica
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A Cherasco torna il mercato dell’Antiquariato
Domenica 3 ottobre, l'antiquariato torna ad vivacizzare il centro di Cherasco. Centinaia
di espositori con i loro banchi saranno sparpagliati per le vie ortogonali, in una cornice
caratterizzata da palazzi barocchi, chiese seicentesche e torri medievali a delimitare i
bellissimi vicoli di questa cittadina, insieme ai due archi monumentali che disegnano il
salotto cittadino, la via principale, via Vittorio Emanuele II. Si respirerà atmosfera
d'antan: sulle bancarelle si troveranno mobili, suppellettili, libri e stampe, strumenti da
lavoro, stoffe, abiti, dischi, vintage e retró. Al mercato dell’antiquariato cheraschese si
trova un po’ di tutto: è come un viaggio nella memoria con le stoviglie e gli oggetti simili
a quelli che abbiamo visto a casa della nonna, ma ci sono anche pezzi preziosi e insoliti.
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/%C3%88-domenica-3-ottobre-il
-mercato-dell_Antiquariato--Cherasco--centro-storico_642.asp

Cherasco, mostra “Donna: sostantivo femminile” di Ripamonti
Dal 2 al 17 ottobre, a Cherasco, presso la chiesa di San Gregorio sarà visitabile la mostra "Donna: sostantivo femminile" di Simona Ripamonti. La Ripamonti da circa
vent'anni si è avvicinata alla scultura su pietra e da allora si dedica a questa passione
sperimentando materiali e figure astratte, dove la forma è l’aspetto che più la attrae e
che assume caratteristiche diverse a seconda che utilizzi marmo, pietra, alabastro, ceramica, plexiglass, ferro e legno. Coinvolta dall’arte moderna in tutte le sue espressioni,
da sempre appassionata di design ed arredo di interni per curiosità personale, cerca di
dare forma alle emozioni ed ai sentimenti perché le forme occupino poi lo spazio quotidiano. Dal 1999 a oggi numerose sono state le collettive e le personali, soprattutto in
Lombardia, dove vive, cui ha preso parte. L’esposizione sarà visitabile il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Simona-Ripamonti-presentaDonna-sostantivo-femminile--Mostra-di-sculture-nella-Chiesa-di-San-Gregorio-diCherasco-CN-dal-2-al-17-ottobre-2021_644.asp

Nei prossimi tre anni la Provincia assumerà 47 nuovi dipendenti
Nei prossimi tre anni la Provincia di Cuneo assumerà 47 nuovi dipendenti. Il Consiglio
provinciale di lunedì 20 settembre ha approvato all’unanimità una variazione al Dup
(Documento unico di programmazione) 2021-2023, relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale, sia per il periodo residuo all’attuale mandato amministrativo, sia in
previsione triennale. Il programma di assunzioni di personale della Provincia, illustrato
dal presidente e dal segretario generale, prevede nuove assunzioni a partire dal 2022.
Le prime 5 unità saranno destinate a creare una nuova struttura di giovani esperti di
fondi europei sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Si chiamerà Seis
(Servizio Europa interventi strategici) e sarà composta da un direttore, due amministrativi e due tecnici specializzati in ingegneria gestionale, che lavoreranno in staff a disposizione dei Comuni del territorio come punto di riferimento e regia strategica per
l’accesso e la gestione dei finanziamenti che arriveranno dall’Unione Europea e dai governi nazionale e regionale.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53221

Congiuntura economica nella Granda nel II trimestre 2021: +12,8%
La produzione industriale in provincia di Cuneo nel II trimestre 2021 è salita del 12,8%
rispetto all’analogo periodo del 2020. Questo è il positivo quadro che emerge dalla 199ª
“Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera” condotta, nel mese di luglio 2021,
su dati del periodo aprile-giugno 2021, da Unioncamere Piemonte, in collaborazione
con gli Uffici studi delle Camere di commercio provinciali. La rilevazione ha coinvolto
1.833 imprese industriali piemontesi, di cui 246 cuneesi per un totale di 11.080 addetti e
un valore di quasi 3,5 miliardi di euro di fatturato. Nel II trimestre 2021 il rilancio
dell’output si associa ai valori positivi di tutti gli indicatori congiunturali. Accanto ad una
crescita del fatturato totale del 15,9% e ad ordini interni che registrano il +12,4%, si presenta molto positiva la dinamica sui mercati esteri: +20,6% per il fatturato e +27,6% per
gli ordinativi. Il grado di utilizzo degli impianti si attesta al 67,9%.
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/modulistica/Comunicato%
20stampa%2047%20Congiuntura%203%C2%B0%20tr.pdf
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Bra, oltre 100 studenti hanno partecipato a “Puliamo il Mondo”
Ha fatto registrare una grande partecipazione di giovani a Bra l’edizione 2021 di
“Puliamo il Mondo”, storica campagna dedicata alla sensibilizzazione e all'educazione
ambientale organizzata in tutta Italia da Legambiente che quest’anno, per la prima volta, nella città della Zizzola ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori, oltre che degli alunni delle primarie. Complessivamente, sono stati oltre 100 i giovani
che venerdì 24 settembre si sono dati appuntamento per dare il loro contributo concreto
alla pulizia della città. In particolare, gli alunni di tre classi delle primarie – le 5e B della
“Rita Levi Montalcini”, della “Edoardo Mosca” e della “Franco Gioetti-Madonna dei Fiori”
– si sono dedicati alla pulizia del Parco Atleti Azzurri d'Italia, mentre contemporaneamente le classi 5a B e 5a C dell’Istituto superiore Velso Mucci si adoperavano per
smaltire i rifiuti abbandonati nei giardini del Belvedere della Rocca. In entrambi i casi gli
studenti sono stati affiancati dai docenti, i responsabili dell’ufficio Ambiente comunale,
amministratori e volontari.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/oltre-100-studenti-hanno-partecipato-apuliamo-il-mondo

Bra, 570 mila euro per il secondo tratto di via Vittorio Emanuele II
In arrivo a Bra 570 mila euro per la riqualificazione urbana del secondo tratto di via Vittorio Emanuele II. È il contributo che il Dipartimento per gli Affari Interni e Ministeriali del
ministero dell’Interno ha destinato alla città, nell’ambito di investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza del territorio. L’intervento, la cui esecuzione è prevista
nel corso del 2022, permetterà di ridisegnare una delle principali arterie del commercio
cittadino, proseguendo l’opera di restyling già attuata nel primo tratto della via. Nell’area
interessata - che va dall'intersezione con via Rambaudi fino a quella con via Marconi,
nei pressi della Chiesa di San Giovanni - si procederà alla sistemazione funzionale del
piano stradale, al rifacimento dei percorsi pedonali con l’impiego di nuove pavimentazioni, all’abbattimento barriere architettoniche e alla valorizzazione dei luoghi, tramite
anche la posa di elementi di arredo urbano, migliorando così gli standard esteticofunzionali dell’ambito urbano.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-570mila-euro-per-la-riqualificazione-delsecondo-tratto-di-via-vittorio-emanuele-ii

Saluzzo, bollette Tari 2021 scontate grazie alla manovra post-Covid
A Saluzzo sono in corso di spedizione gli avvisi di pagamento della Tari (Tassa rifiuti)
per l’anno 2021. Le bollette in arrivo nelle buche di tutta la città saranno ridotte rispetto
al passato, grazie alla manovra da oltre 1 milione 300 mila euro di supporto a famiglie
ed attività saluzzesi per la ripresa post-Covid, approvata a luglio dal Consiglio comunale. Gli sconti sulla Tari sono una delle misure adottate dall’amministrazione civica per
ridurre le spese a carico dei cittadini. Il pagamento della Tari dovrà essere effettuato in
due rate: la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 16 dicembre, utilizzando i
modelli F24 allegati. Può essere anche effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre. Gli importi sono stati determinati sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale e tenendo conto, appunto, delle riduzioni ed esenzioni stabilite dalla Giunta
stessa nell’ambito della rilevante manovra post coronavirus.
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/09/14/in-arrivo-le-bollette-tari-2021-scontategrazie-alla-manovra-post-covid/

Mondovì, corso di lettura espressiva ad alta voce
L’amministrazione comunale di Mondovì, nell’ambito delle iniziative condotte all’interno
del progetto “Nati per leggere – Piemonte 2021”, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e organizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, propone l’iniziativa
“Corso di lettura ad alta voce”, articolato in un laboratorio di lettura espressiva condotto
dall’attrice Elena Griseri. Si tratta di una proposta formativa gratuita (fino a esaurimento
dei posti complessivamente disponibili) offerta a tutte le persone interessate ad approfondire il tema della lettura rivolta ai bambini. Il laboratorio intende essere un corsobase per appropriarsi di strumenti e tecniche utili a rendere interessante e stimolante
una lettura, in particolar modo quella di fiabe e favole a principale beneficio dei bambini.
Il corso si terrà nei locali del Centro Studi Monregalese a Mondovì Piazza, secondo il
seguente calendario: 14, 21, 28 ottobre e 4 novembre, dalle 17 alle 19. Per informazioni
e adesioni: Biblioteca civica di Mondovì (sig.ra Monica Baudino); tel. 0174 43003; email: cn0065b@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/532123/progetto-nati-leggere-piemontecorso-gratuito

12

Ameno, la mostra “Cartografia sensibile” sino a domenica 10 ottobre
Un’indagine sentimentale, artistica e poetica sul territorio del Verbano Cusio Ossola è
ospitata presso Museo Tornielli di Ameno. La mostra collettiva a cura di Lorenza Boisi,
“Cartografia Sensibile”, rimarrà visitabile sino a domenica 10 ottobre, la domenica dalle
15 alle 18 e il sabato su appuntamento. La mostra raccoglie gli esiti delle diverse ricerche artistiche proponendo un percorso esplorativo che invita all’ascolto, alla percezione
e all’osservazione immersiva. Le opere saranno visibili anche presso il Parco neogotico, l’ex Municipio e l’ex Sala Società Operaia, a Vacciago di Ameno, presso la Fondazione Calderara e ad Orta San Giulio presso la Cappella Nuova all’interno del Sacro
Monte di Orta. In mostra anche gli esiti della ricognizione pittorica di Landina 2021 –
esperienze di pittura en plein air, con opere di Lorenza Boisi, Maurizio Bongiovanni,
Giulio Catelli, Alessandro Colucci, Carla Della Beffa, Vincenzo Ferrara, Alessandro Finocchiaro, Daniele Giunta, Giorgio Pignotti, Vera Portatadino, Julie Rebecca Poulain,
Enrico Tealdi.
http://www.carsomegna.com/

Accesso diretto al centro prelievi dell’Asl Novara
Da lunedì 4 ottobre, il centro prelievi del Centro servizi sanitari territoriali dell’Asl Novara, in viale Roma 7, riprenderà l’attività ad accesso diretto e, pertanto, non sarà più necessario telefonare per prenotare l’effettuazione del prelievo in tale sede. Le persone
che necessitano di un prelievo potranno rivolgersi, muniti di impegnativa, al centro prelievi dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 9.30. La consegna di campioni biologici potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30, mentre il ritiro di provette/
contenitori. sarà possibile dalle 11 alle 12. Sarà possibile accedere al centro prelievi entrando dalla Palazzina A, ingresso A1, previo triage da parte del personale addetto che
indirizzerà, inoltre, l’utenza sui percorsi da seguire.
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica3/
Settembre21/index.htm#c56

Storie dipinte del Piemonte ad Oleggio
Il Museo Civico Archeologico Etnografico di Oleggio propone una iniziativa alla scoperta di cinque oratori affrescati attraverso il blog www.phileasfogg2020.com. Appuntamento alla Basilica San Michele, venerdì 1 ottobre ore 21Via Mezzomerico, Oleggio.
“Storie dipinte del Piemonte” è un evento dedicato dalla Pro Loco di Oleggio ai cicli affrescati che impreziosiscono chiese e oratori romanici della regione. Nel corso di una
serata, saranno approfondite alcune di queste opere che raccontano da una parte vite
di santi e il culto cristiano praticato tra medioevo e prima età moderna, dall’altra la vita
quotidiana e le tradizioni che hanno caratterizzato queste terre. Si partirà da lontano, da
un sito alle estreme propaggini del Piemonte, per poi convergere verso il Novarese, fino
ai più antichi luoghi di culto della stessa Oleggio. Durante la serata interverrà anche Jacopo Colombo, per parlare in particolare di alcuni siti locali collegati al tema
dell’incontro, a partire dalla stessa basilica di San Michele con i suoi antichi affreschi.
https://www.facebook.com/museofanchini/

Questa settimana al Circolo dei Lettori di Novara
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I primo tre libri proposti nel mese di ottobre sono: Un monaco in ostaggio di e
con Padre Jacques Mourad lunedì 4 ottobre. Si narra di Jacques Mourad, che
nel 2015 rapito da due jihadisti, torturato e quasi morto, vive l’esperienza radicale della grazia di Dio e della forza della preghiera, con cui arriva a gustare
una serenità e un coraggio mai conosciuti. Qui ripercorre l’infanzia, la vocazione e la storia della sua comunità impegnata nell’amicizia con i musulmani e
a servizio della pace. Martedì 5, “Nel 2050. Passaggio al nuovo mondo”, presentazione del libro di e con Paolo Perulli. Come sopravvivremo alle sfide che
l’uomo sta ponendo alla Terra? Saremo più ricchi o più poveri, più sicuri o più
indifesi, vivremo meglio o peggio? Dipende da come oggi sapremo correggere gli errori degli ultimi trent’anni di globalizzazione. Libro che è un appello alla
mobilitazione per progettare un nuovo mondo. Giovedì 7 ottobre, “Dante, Giotto e la nascita dell’Arte Italiana”, primo appuntamento di Dante e le arti: da Giotto al Novecento
nell’ambito di 700Dante e Novara, promossa del Comune con Alberto Cottino. Tutti gli
appuntamenti hanno inizio nelle sale del Circolo alle ore 18.
https://novara.circololettori.it/

Al via il 24° Festival CinemAmbiente
E’ di scena a Torino, dall’1 al 6 ottobre, il 24° Festival CinemAmbiente. “Time for Change” è il tema scelto per questa edizione che punta l’attenzione sulla necessità di contenere gli effetti dei cambiamenti climatici e presenta 89 film di oltre 30 Paesi, visibili sia
al Cinema Massimo – Museo Nazionale del Cinema, sia online. A partire dal giorno
successivo alla proiezione in sala, i film saranno infatti disponibili, fino al 13 ottobre, sulla piattaforma OpenDdb, che avrà una capienza di 500 accessi per ciascun titolo. Il festival si articola in due sezioni competive: il concorso documentari, che presenta 10 film
selezionati tra la migliore e la più recente produzione internazionale di cinema ambientale e il concorso cortometraggi, che vede 20 titoli in gara, provenienti da quattro continenti. Tra le sezioni non competitive, “Made in Italy” e “Panorama internazionale”. Alle
proiezioni si affiancherà anche un ricco cartellone di eventi collaterlali.
https://cinemambiente.it/

Space Festival, quattro giorni dedicati allo spazio
Dal 30 settembre al 3 ottobre a Torino è possibile fare un viaggio ideale nello spazio
grazie a Space Festival. L’evento è organizzato da Marco Berry con la sua Onlus - Magic for Children, in collaborazione con le principali aziende dell'aerospazio torinesi, Thales Alenia Space e Altec. Sotto la Mole sono in programma 4 giorni di conferenze, laboratori, workshop, show di realtà virtuale, droni e robot, mostre stellari, spettacoli, aperitivi e cene stellate e cinema, compresa la proiezione di Star Wars su pellicola originale
con i Cosplayer ufficiali della 501esima Legion che sfileranno anche nelle vie del centro. Tra gli ospiti attesi ci sono gli astronauti Maurizio Cheli e Franco Malerba, Paolo
Nespoli, che presta la voce per l'anteprima del nuovo spettacolo del Planetario dedicato
al Sole, il fisico ed ex presidente Asi Roberto Battiston, l'astrofisico e il divulgatore
scientifico Luca Perri.
www.spacefestival.it

Anteprima del Salone del Libro
Domenica 3 ottobre, un’anteprima speciale del Salone del Libro precederà di alcuni
giorni l’apertura del programma al Lingotto di Torino, che ospiterà l’evento dal 14 al 18
ottobre. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes, presso il Centro
Congressi Lingotto, a partire dalle ore 15.30, sono attesi tre grandi autori internazionali,
in Italia per il Premio Lattes Grinzane: Margaret Atwood, Premio Speciale Lattes Grinzane, e i finalisti in gara Maylis de Kerangal e Kader Abdolah. Il programma completo e
dettagliato è disponibile sul sito del Salone del Libro. La XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che vede confermata la presenza del 97% degli editori, si aprirà invece giovedì 14 ottobre con un'autrice tra le più importanti della scena internazionale contemporanea: Chimamanda Ngozi Adichie.
www.salonelibro.it

Festival dell'Outsider Art e Arte Irregolare a Torino
Fino al 2 ottobre a Torino è protagonista Sono altro. Sono altrove - Festival
dell'Outsider Art e Arte Irregolare, accompagnato da mostre ed eventi fino al 14 ottobre.
La VI edizione del Festival si svolge in diverse location di Torino e con alcuni eventi in
streaming proponendo mostre, visite guidate, spettacoli, performance artistiche e teatrali, proiezioni, talk ed altre iniziative volte a far scoprire produzioni artistiche realizzate
da autori e autrici operanti fuori dal sistema dell'arte ufficiale, ma ormai riconosciuti a
livello internazionale - come Bonaria Manca, Gilda Domenica o Patrizio Decembrino - e
persone in situazioni di fragilità che operano al di fuori delle norme estetiche convenzionali. Le sedi degli eventi in presenza sono: Palazzo Barolo, Accademia Albertina di Belle Arti, InGenio Arte Contemporanea, Galleria Gliacrobati e DRIM/ Contemporary art
ground. Sabato 2 ottobre è in programma un convegno nazionale di informazione e riflessione sull’Outsider Art.
www.festivalarteirregolare.it
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Unito ha inaugurato il nuovo laboratorio Life
L’Università di Torino ha inaugurato Life, il nuovo Laboratorio di Innovazione in Filosofia
e Scienze dell'Educazione, dotato delle più recenti tecnologie per lo studio dei fenomeni
attentivi e del comportamento umano nella sua interazione con la realtà virtuale. Il laboratorio, che ha sede nei rinnovati spazi della Biblioteca del Dipartimento Filosofia e
Scienze dell’Educazione, con una superficie di circa 1.200 metri quadrati complessivi, a
cui si aggiungono altri 200 metri quadrati per l’archivio al piano -3, ha comportato un
investimento da parte dell’Ateneo di circa 1.200.000 euro per i lavori impiantistici, strutturali e arredi e di oltre 600.000 euro per le infrastrutture tecnologiche, stanziati sui fondi del Dipartimento d’eccellenza. LIFE è stato progettato per essere un luogo di ricerca
aperto e interdisciplinare e di collaborazione con le imprese per l’addestramento del
personale e l'elaborazione delle corrette procedure aziendali nell'ambito del complesso
rapporto uomo-macchina-ambiente.
www.unito.it

Otobong Nkanga al Castello di Rivoli
Fino al 30 gennaio 2022 il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta la
mostra personale dedicata a Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974), tra le più importanti artiste contemporanee internazionali, la cui ricerca affronta temi urgenti legati alla
crisi ecologica e ambientale, allo sfruttamento delle risorse e alla sostenibilità indagando le storie del colonialismo, le sue ripercussioni sul tessuto sociale e le nuove forme di
arte materiale. La mostra, ideata appositamente per le sale al terzo piano del Castello
di Rivoli, è concepita come un grande progetto site-specific. Disegnando un paesaggio
inedito, l’installazione comprende opere-tappeti dalla forma irregolare ispirati a minerali,
come quarzo e malachite, le cui proprietà curative sono note fin dall’antichità. I tappeti
si estendono nello spazio attraverso lunghissime corde intrecciate a mano che a loro
volta connettono molteplici oggetti scultorei concavi che suggeriscono la manipolazione
da parte dei visitatori.
www.castellodirivoli.org

Giaveno ricorda Augusto Monti
Sabato 2 ottobre, alle ore 16, presso l’Aula Magna della Fondazione Pacchiotti di Giaveno, si terrà un incontro, patrocinato
dalla Città di Giaveno, per commemorare il professor Augusto
Monti (1881 - 1966), scrittore e intellettuale antifascista, nel
140° anniversario della sua nascita. Interverranno il critico letterario e biografo di Monti Giovanni Tesio, già docente di Letteratura Italiana all'Università del Piemonte Orientale; la giornalista e Presidente dell'Unitre Giaveno Val Sangone Alessandra Maritano; Fabrizio Dutto, titolare della casa editrice
cuneese Araba Fenice, che ha ristampato le opere di Monti;
Livio Lussiana, vicepresidente del CAI sezione di Giaveno, e
Luca V. Calcagno, che ha realizzato un documentario autoprodotto di mezz’ora dal titolo Le voci e i silenzi. Augusto
Monti e la Valle dell’Armirolo. Monti, professore tra gli altri di Cesare Pavese, Massimo
Mila, Giulio Einaudi e Vittorio Foa, ha insegnato presso l’Istituto Pacchiotti negli anni
scolastici 1902/03 - 1903/04, riportando le sue impressioni nell’autobiografia I miei conti con la scuola.
https://m.facebook.com/fondazionepacchiotti

Festa della Transumanza e della patata di montagna ad Usseglio
Doppio appuntamento all’insegna delle tradizioni questo fine settimana ad Usseglio.
Sabato 2 ottobre protagonista sarà il rito della Transumanza. Alle ore 14, presso il
piazzale “Albergo Furnasa” saranno a disposizione le canne del pastore e i cappelli per
il cammino verso le “muande” (alpeggi); alle ore 15.30, mungitura e preparazione del
burro nella zangola e alle ore 19.30 gran finale con la “Cena del Marghè” in compagnia
di Enzo e Sonia De Castelli (prenotazione e green pass obbligatori). Domenica 3 ottobre gli appuntamenti proseguono con la Festa della patata di montagna, tradizionale
manifestazione volta a valorizzare i prodotti locali. In programma il mercato contadino,
con la partecipazione di produttori di patate di montagna di varie tipologie e qualità, prodotti degli orti ussegliesi, formaggi d’alpeggio e, alle ore 12.30, il “Pranzo del Pastore”
presso i ristoranti e l’area Fiera.
www.eventiusseglio.it
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La Fiera Franca ad Oulx
Sabato 2 ottobre ad Oulx è in programma la 527° Fiera Franca di Oulx - Fiera del Grand
Escarton, accompagnata dalla XXXIX rassegna zootencica dell’Alta Valle di Susa. La
Fiera nacque nel 1494, a seguito del transito in Val Susa degli eserciti di Carlo VIII che
si accamparono a Oulx, richiedendo foraggiamenti e imponendo sacrifici alla popolazione. Per ricompensare la comunità locale dei danni subiti, il sovrano concesse all’abitato
di tenere ogni anno a fine estate una fiera franca, ovvero libera dalle tasse foranee. La
fiera venne fatta poi coincidere con la prima domenica di ottobre, periodo in cui avviene
la demonticazione del bestiame dagli alpeggi. L’attuale fiera, con la sua rassegna zootecnica, è occasione per esporre e premiare i capi bovini, equini e ovino-caprini stanziali,
ma è anche una "vetrina" per i produttori locali e un momento di festa, con musica e divertimento.
www.turismo-oulx.it

La Sagra del Fungo a Cossano
La Sagra del Fungo di Cossano giunge questo fine settimana alla sua 18ma edizione.
Sabato 2 ottobre, alle ore 15, dal piazzale della Proloco partirà la visita guidata alle Opere del Map lungo le vie del paese. Al termine si terrà una passeggiata tra i boschi di
querce e di castagni alla scoperta della “pera cunca”, a cura delle guida Cristina Avetta.
Alle ore 20, nel salone della Proloco, si terrà la cena tipica a base di funghi preparata
dalla locale associazione turistica (green pass obbligatorio). Domenica 3 ottobre la fiera
animerà le vie del paese con intrattenimenti musicali, mostre e tanto altro. Dalle ore 10
alle 12 e dalle 15 alle 18, apertura del Punto Informativo in via Torino 7, con possibilità
di visita alla Rete Museale dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e del Museo all’Aperto di Arte e Poesia. Dalle ore 11, nel Piazzale Proloc,o si potranno gustare ed acquistare i prodotti tipici: funghi, panissa e polenta dolce.
www.comune.cossano.to.it/it-it/home

Storie dall'antico Egitto ad Almese
Per domenica 3 ottobre, nell’ambito del Festival Borgate dal vivo 2021, alla Villa Romana di Grange di Rivera ad Almese, alle ore 18, andrà in scena Storie dall'antico Egitto.
Lo spettacolo, con la voce narrante di Iaia Forte, è sviluppato in collaborazione con il
Museo Egizio di Torino, partner della sesta edizione di Borgate dal vivo. L’idea nasce
dal progetto “Le storie disegnate”, che unisce arte, musica e storytelling per raccontare i
miti dell’antico Egitto, attraverso video disponibili sul canale YouTube del Museo. Nati
per essere trasmessi oralmente, nei secoli i miti egizi hanno dato forma a statue, dipinti
su papiri e altre raffigurazioni. Nell’intento di dare voce ai reperti e raccontare le storie
che li hanno generati, l’interpretazione di Iaia Forte si unirà alla musica dal vivo di Eleonora Savini, attraverso i racconti dell’egittologa Divina Centore, per restituire al pubblico
la magia delle leggende più antiche.
www.borgatedalvivo.it/storie-dallantico-egitto

Organalia 2021 si chiude a Tonengo di Mazzè
E’ in programma domenica 3 ottobre, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi a Tonengo di Mazzé, l’ultimo concerto della stagione autunnale Organalia
2021. Alla consolle dell’organo costruito da Carlo Vegezzi Bossi nel 1891, restaurato nel
2007 da Thomas Waelti, siederà Stefano Marino, organista titolare della Cattedrale di
Torino. Il programma antologico permetterà al pubblico degli appassionati di musica organistica di scoprire le diverse sonorità e timbriche dello strumento. Tra i brani proposti
la “Marche-Gavotte” di Georg Friedrich Händel, due pagine importanti di di Johann Sebastian Bach, i Preludi al Corale “Nun komm, der Heiden Heiland” (BWV 659) e “Wachet
auf, ruft uns die Stimme” (BWV 645) e la Sonata in Do minore-maggiore opera 65 numero 2 di Felix Mendelsshon-Bartholdy. L’accesso del pubblico è possibile trenta minuti
prima dell’inizio del concerto, con ingresso a libera offerta e con l’esibizione del Green
Pass.
www.organalia.org
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Bibliocomunity, i corsi del sistema bibliotecario del Vco
Sono pronti i corsi e i gruppi alla pari del sistema bibliotecario del Vco, la biblioteca per vivere la cultura e il tempo
libero che aiutano a sviluppare talenti e passioni. Da sabato 2 ottobre pretenderanno il via il corso di Teatro per
bambini, che prevede una formazione specifica attraverso
una serie di esercizi che hanno l’obiettivo di stimolare la
fantasia e di allenare le abilità teatrali dei partecipanti; il
corso di Scienza in biblioteca con l’obiettivo principale di
stimolare nei ragazzi la curiosità verso la scienza, con attività e giochi scientifici semplici e coinvolgenti che trasmettano contenuti corretti e significativi, e infine il corso di Sumi-e che si propone di fornire agli interessati tutti gli strumenti e i mezzi necessari per
iniziare a dipingere utilizzando questa antica tecnica. Il catalogo di tutti i corsi sono consultabili www.bibliotechevco.it/corsi
https://www.comune.verbania.it/Novita/Notizie/Bibliocomunity-i-corsi-del-Sistema
-Bibliotecario-del-VCO#page-content

Conferenza antichi affreschi a Baveno
Venerdì 8 ottobre, alle 21, al Centro culturale Nostr@domus, in piazza della Chiesa a
Baveno, si terrà la conferenza, corredata dalla proiezione di immagini, dello storico
dell’arte Stefano Martinella, che ripercorre l’itinerario con riguardo agli affreschi antichi
(XV-XVI secolo) soffermandosi, oltre che su quelli della chiesa dei Santi Gervaso e Protaso e del battistero di San Giovanni di Baveno. L’incontro porterà alla luce anche altri
complessi meno noti, come quelli di San Giacomo al Basso (Fondotoce) o dei Santi Fabiano e Sebastiano (Suna) o di recente scoperta, come quello emerso con i restauri
nella controfacciata della chiesa di San Pietro a Trobaso. L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2021”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune
di Mergozzo e Gam, con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Vco. Prenotazione
e green pass obbligatori, Tel. 0323 924632, sms o WhatsApp 345 7936361, e-mail info@bavenoturismo.it
http://www.bavenoturismo.it/eventi/rassegna-la-pietra-racconta-conferenzaantichi-affreschi/

Da venerdì primo a domenica 3 ottobre, Corto e Fieno 2021
Corto e Fieno, festival del cinema rurale alla dodicesima edizione è l’unico festival italiano dedicato al mondo contadino in programma da venerdì primo a domenica 3 ottobre
lsul lago d’Orta, nei Comuni di Ameno, Miasino e Omegna, tra le province di Novara e
Verbania. Un festival singolare che mostra uno spaccato di quel rapporto fondamentale
che lega tutti noi alla natura e al lavoro della terra. Due le sezioni in concorso, la metà
dei film presentati sono diretti da donne, ed è anche un viavai di storie: quelle viste sullo
schermo e quelle che vengono scritte ogni anno nelle giornate di proiezioni, in
quell’atmosfera magica intorno al lago d’Orta tra ville, stalle, granai, fienili, maneggi, sale cinematografiche e teatri, tutti alla pari. Come preapertura del festival, sabato 25 settembre inaugura, presso le sale del Forum di Omegna, Fondazione Museo Arti e Industria, la mostra Le donne nel lavoro agricolo attraverso i documenti dell’Archivio Storico
Sdf. Uno spaccato fondamentale della vita del ‘900 italiano attraverso lo straordinario
contributo che ebbero le donne nel lavoro agricolo, grazie al materiale conservato e valorizzato dall’Archivio Storico Sdf (fotografie, depliant, house organ, materiale commerciale). Fino a domenica 10 ottobre, ingresso libero.
https://cortoefieno.it/

Il cervo, comportamenti e bramiti, al Pian Cavallone
Il Club Alpino Italiano Verbano organizza sabato 2 ottobre un’escursione dedicata alla
scoperta del mondo amoroso dei cervi. Accompagnati dal Gruppo Carabinieri Forestale, dopo l’introduzione al Rifugio al Pian Cavallone inizierà la camminata serale ad ascoltare i bramiti dei cervi. Il ritrovo è alle 15,45 presso Cappella Fina (sopra Miazzina)
oppure direttamente al Rifugio per le ore 17,15, dove alle 17,30 inizia la presentazione
e alle 19,30 l’uscita per la camminata nella zona compresa tra il rifugio, la Cappelletta,
la croce scout, la colma, e la colletta che porta a Curgei accompagnati dal Gruppo Carabinieri Forestale. Partenza per il rientro a Cappella Fina alle 21.30. Il dislivello da
Cappella Fina a Pian Cavallone, compresa la “camminata serale”, è di 450 metri. Occorre munirsi di torcia o lampada frontale per la “camminata serale” e per il rientro a
Cappella Fina. Info: Marco Canetta 348 2610699; Carla Borgomaineiro 335 492648
https://www.caiverbano.it/tutti-gli-articoli/17-attivita-culturali/991-cai-verbano-ilcervo-comportamenti-e-bramiti-al-pian-cavallone-2-ottobre-2021.html
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Vercelli per la Settimana mondiale dell’allattamento
Dal primo al 7 ottobre, in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento, l’Asl di
Vercelli ha organizzato, con il patrocinio della Città di Vercelli, una serie di incontri, iniziative in presenza e webinar. Il tema della Settimana mondiale per l’Allattamento 2021
è “Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere”. L’argomento proposto
quest’anno è importante ai fini della sensibilizzazione su un tema fondamentale per la
salute e il benessere delle donne e dei bambini, presente negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Il reparto Pediatria dell’Asl di Vercelli ha programmato una
serie di incontri on-line a cui i genitori e tutti gli interessati potranno partecipare, iscrivendosi entro 72 ore dal loro svolgimento alla mail sam2021@aslvc.piemonte.it. I webinar si terranno sulla piattaforma Microsoft Teams. Il calendario degli appuntamenti della
settimana è consultabile sul sito del Comune e dell’Asl di Vercelli.
www.aslvc.piemonte.it

Mezza maratona e 5000 dei viali: a Vercelli due competizioni sportive
Domenica 24 ottobre si terranno a Vercelli due competizioni sportive: la mezza maratona e la 5000 dei viali. Ad organizzare le due corse sono state l’Asd Atletica Vercelli 78
ed il Comune di Vercelli. L’appuntamento è per il 24 ottobre in corso Libertà, angolo via
Cavour, da cui partiranno e si concluderanno i due percorsi. La partenza della mezza
maratona sarà alle 9.30, mentre quella della 5000 dei viali alle 9.45, con Samantha Profumo apripista della gara. Oltre alle due gare competitive sarà possibile partecipare ad
una 5k non competitiva, che partirà dopo la 5000. L’iscrizione potrà essere perfezionata
il giorno stesso della gara in piazza Cavour, per un costo di 5 euro. Per iscriversi alla
mezza maratona la quota è di 22 euro fino al 21 ottobre. Per iscriversi alla 5000 dei viali
il costo è 9 euro fino al 21 ottobre. L’iscrizione alle gare competitive si potrà fare scrivendo a sigma.piemonte@fidal.it. Per informazioni si può scrivere a vc0004@fidal.it o
contattare il numero 392/5329556 (Piero Volpiano).
www.comune.vercelli.it

Giornata del Quadrilatero, il calcio piemontese protagonista a Vercelli
Le squadre di calcio di Novara, Vercelli, Casale ed Alessandria saranno le protagoniste
il 2 ottobre alle 10.30 al Ridotto del Teatro civico di Vercelli di una conferenza stampa
organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Vercelli. L’evento si tiene in occasione della ricorrenza, istituita dalla Regione Piemonte, della Giornata del Quadrilatero
piemontese, al fine di preservarne la memoria storica, diffonderne la conoscenza e rendere omaggio al valore etico-sportivo. La conferenza, chiusa al pubblico, intende celebrare la prima edizione di questa ricorrenza, alla presenza delle autorità, dirigenti, storici e stampa specializzata, al fine di confrontarsi anche sulla progettazione di iniziative
future. Al tavolo dei relatori, scrittori del settore e giornalisti dei giornali locali, come Il
Piccolo di Alessandria, L’Azione di Novara, Il Monferrato di Casale Monferrato, La
Stampa di Vercelli.
www.comune.vercelli.it

Sulla scia di antichi pennelli al Museo Leone
Rilassamento e concentrazione, silenzio e chiacchiere, sperimentazione e pazienza.
Sono queste le caratteristiche di un pomeriggio, in programma il prossimo 16 ottobre al
Museo Leone, dedicato alla raffinata arte della pittura su ceramica a due fuochi, sotto la
guida delle mani esperte di Elena Gola. L’ampia collezione di maioliche e ceramiche
decorate di Palazzo Langosco racconta la tradizione delle manifatture italiane dal XV al
XIX secolo, in cui sono presenti le marche delle più importanti famiglie di maiolicari e in
cui sono rappresentate numerose tipologie di decoro. Il laboratorio consentirà di mettersi in gioco e, anziché osservare solamente un’opera d’arte, calarsi nei panni del suo ideatore, creatore, artista. Una volta completato, il piatto dipinto verrà affidato alle sapienti cure di Elena che nel suo laboratorio “CeramicAmica” provvederà alla cottura in
fornace. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando il 3483272584. L’evento è
gratuito, con il sostegno di Fcspto Progetto Dedalo vola.
www.museoleone.it
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