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Successo della stagione di pulizia dei fiumi 
È stata un successo la 
prima stagione di ma-
nutenzione dei corsi 
d’acqua voluta dalla 
Regione Piemonte: 59 
gli interventi che po-
tranno essere effettua-
ti per un totale di 
980.000 metri cubi di 
materiale asportabile 
da parte di 26 aziende 
che hanno espresso il 
proprio interesse per 
la manifestazione a-
perta a fine luglio, con 
un introito generato di 
oltre 500.000 euro per 
il quantitativo previsto.  
Le ditte specializzate 
hanno ricevuto imme-
diatamente le concessioni necessarie per l'esecuzio-
ne dei lavori. In particolare, 33 interventi riguardano 
l’Alessandrino per l’asportazione di 252.000 metri 
cubi di materiale, 16 l’Astigiano per oltre 135 mila 
mc, 31 interventi il Cuneese per 287.000 mc, 5 il No-
varese per 50.000 mc, 15 il Torinese per oltre 
110.000 mc, 14 il Verbano-Cusio-Ossola per 33.000 
mc e 12 il Vercellese interventi per 110.000 mc.  
Saranno così asportati 530.000 metri cubi di mate-
riale dai fiumi di pertinenza della Regione Piemonte, 
per un introito di 135.000 euro, e 450.000 cubi da 
quelli di pertinenza di AiPo (Agenzia interregionale 
per il Po), per un introito di 380.000 euro. 
Come rileva l’assessore regionale alla Difesa del 
Suolo, questo sistema di accesso diretto alle opera-

zioni di pulizia dei fiumi, realizzato per la prima volta 
nella storia del Piemonte, crea un vantaggio per tutti 
i soggetti coinvolti: per le aziende, che possono otte-
nere le concessioni con una velocità mai vista prima, 
per gli enti gestori dei corsi d’acqua, che possono 
finalmente vedere risolte annose situazioni di rischio 
e contemporaneamente ottenere risorse fresche da 
reinvestire.  
Questo metodo determina infine un successo per il 
territorio, che riconquista sicurezza grazie alla manu-
tenzione dei fiumi. 
Nel mese di ottobre sarà pubblicato un ulteriore ban-
do per analoghe operazioni di manutenzione in quel-
le aree del Piemonte che non hanno trovato spazio 
nella prima programmazione. 

Altri due milioni di euro  
per lo sport piemontese 

Associazioni e società sportive dilet-
tantistiche, enti di promozione sporti-
va e Federazioni hanno tempo fino al 
3 novembre prossimo per partecipare 
al bando “Misure straordinarie per lo 
sport - emergenza Covid 19”. Il ban-
do, che ha una dotazione finanziaria 
di 2 milioni di euro, è stato voluto dalla 
Regione Piemonte per aiutare le real-
tà sportive del territorio a sostenere le 
spese che hanno dovuto affrontare 
durante il periodo di chiusura forzata 
causato dalla pandemia di Coronavi-
rus. Nel darne notizia, il presidente e 
l’assessore allo Sport della Regione 
ricordano che queste risorse si som-
mano ai 5 milioni di euro già stanziati 
nei mesi scorsi per supportare le real-
tà sportive del territorio di fronte alle 
conseguenze della pandemia. In tutto 
sono quindi 7 milioni per sostenere lo 
sport di base, uno dei settori maggior-
mente colpiti dall’emergenza sanita-
ria, e per garantire la possibilità di ri-
partire. 

Sono 59 gli interventi che potranno essere effettuati, per 980 mila metri cubi 

Bando per il comparto vitivinicolo 

Le ditte specializzati hanno ricevuto le concessioni per eseguire i lavori, per un introito di 500 mila euro a Regione ed AiPo 

La Regione Pie-
monte ha asse-
gnato complessi-
vamente 9,2 milio-
ni di euro a favore 
del comparto vitivi-
nicolo per i progetti 
di promozione dei 
vini piemontesi di 
qualità a denomi-
nazione di origine 
sui mercati dei pa-

esi terzi. Con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, 
prevista dal Programma nazionale di sostegno del settore 
vitivinicolo, l’assessorato all’Agricoltura ha aperto il bando 
sulla misura Ocm vino promozione che sostiene i consorzi 
di tutela e le associazioni di produttori vitivinicoli per i pro-
getti regionali e multiregionali nei paesi extra europei, pre-
sentati per l’annualità 2021/2022. Il bando, pubblicato sul 
sito della Regione al link https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/ocm-vino-promozione-sui-mercati-
dei-paesi-extra-ue-annualita-20212022 , prevede una coper-
tura massima del 50% delle attività promozionali presentate 
da ciascun soggetto beneficiario. Il termine ultimo per la ri-
chiesta di contributo è il 5 novembre 2021. La Giunta regio-
nale ha inoltre assegnato una dotazione di 1,2 milioni di eu-
ro da destinare alla liquidazione dei progetti di promozione 
Ocm vino, presentati negli anni precedenti 2020/2021 e 
2019/2020. Per l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo 
resta essenziale proseguire e intensificare le attività di pro-
mozione dei vini piemontesi di qualità nei paesi extraeuro-
pei, tra i quali rientra quest’anno anche la Gran Bretagna 
per effetto della Brexit, sia per affermare il loro posiziona-
mento sui mercati internazionali sia per contrastare la pres-
sione sui prezzi a causa dei potenziali dazi. (aq) 

Maggiore sicurezza del territorio piemontese, grazie ai lavori di manutenzione dei fiumi 

Cambiano diverse leggi regionali 
Turismo, sport, 
commercio, cultura, 
cave, agricoltura, 
caccia, ambiente, 
assistenza, artigia-
nato e casa alcuni 
degli argomenti 
inseriti nella legge 
di riordino approva-
ta dal Consiglio 
regionale, che modifica alcune leggi semplificandole, aggior-
nandole alla legislazione nazionale e attualizzandole alla 
nuova realtà del Piemonte. Tra le diverse novità, si segnala-
no una maggiore efficienza per l’ auto-recupero degli alloggi 
di edilizia sociale da parte di assegnatari e inquilini garan-
tendo il 100% delle spese sostenute in base a una gradua-
toria stabilita con bando, l’inserimento nella formazione delle 
graduatorie degli aventi diritto i coniugi legalmente separati 
o divorziati che non dispongano più della casa coniugale per 
decisione del giudice, un fondo per la prevenzione e i risar-
cimenti dei danni in agricoltura arrecati dalla fauna selvatica 
e dall’attività venatoria, la possibilità per Province e Città 
metropolitana di utilizzare le guardie venatorie volontarie e i 
cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica 
per i piani di controllo della fauna selvatica, la tutela delle le 
api e degli altri insetti pronubi attraverso il divieto dell’uso di 
fitofarmaci e insetticidi durante la fioritura, la promozione 
delle Pro loco, la valorizzazione della Fondazione Teatro 
Regio. Tra gli emendamenti approvati figurano l’aumento di 
alcune sanzioni nel settore delle cave, le regole per la parte-
cipazione ai mercatini, la creazione del registro del disability 
manager, il sostegno ai Centri di recupero per animali selva-
tici, alcune modifiche alla legge sulla produzione di canapa, 
la possibilità di utilizzare il voucher scuola per l’acquisto di 
materiale didattico finora escluso. 
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Prendono il via le attività  
autunnali organizzate  

dalla Fondazione Cosso  
al Castello di Miradolo  

di San Secondo di Pinerolo 
(a pag. 13)  

 

AVVISO AI LETTORI 
In occasione dei ballottaggi per le elezioni ammini-
strative, fissato per il 17 e 18 ottobre, Piemonte 
Newsletter rispetta le disposizioni dell’art.9 c.1 della 
legge 22 febbraio 2000 n.28, secondo cui «a far data 
dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura 
delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbli-
che amministrazioni di svolgere attività di comunica-
zione, ad eccezione di quelle effettuate in forma im-
personale ed indispensabili per l’efficace assolvimen-
to delle proprie funzioni». 



 

 

 
 
 

Liberalizzati i punti di prelievi  
nei laboratori analisi privati 

Un emendamento alla legge di riordino dell’ordinamento regionale approvato dal Consi-
glio regionale su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte elimina il vincolo di 
due soli punti prelievo per i laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento 
diagnostico, compresi quelli delle case di cura private aperti ai non ricoverati. 
Come osserva l’assessore, si tratta di una necessità di liberalizzazione dell’iniziativa 
privata resa più che mai opportuna dalle pressanti esigenze di maggior diffusione delle 
prestazioni diagnostiche sul territorio emerse durante la pandemia. 
Stante l’evoluzione tecnologica e strumentale del settore, viene ammesso anche 
l’utilizzo di mezzi mobili per i prelievi delle analisi di laboratorio e vengono chiarite nel 
dettaglio le specifiche competenze degli organismi delle aziende sanitarie 
nell’accertamento delle violazioni, nonché nell’irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/liberalizzati-punti-prelievi-
nei-laboratori-analisi-privati 
 
 

Proroga al 31 ottobre degli accessi diretti  
e tamponi gratis per gli universitari  

 
Per incentivare e fa-
cilitare il più possibi-
le le vaccinazioni e 
le nuove adesioni, la 
Regione Piemonte 
ha deciso di postici-
pare al 31 ottobre 
l’accesso diretto per 
tutte le fasce d’età in 
alcuni dei centri vac-
cinali del territorio. 
Ripartenza sicura 
per le Università. 
La Regione Piemon-
te  ha  es teso 
l ’ i n i z i a t i v a 

“Ripartenza sicura” anche agli atenei piemontesi, come avvenuto a inizio settembre per 
la scuola. Sino al 15 ottobre il personale universitario docente e non docente, gli stu-
denti e gli ospiti e gli operatori delle residenze universitarie potranno sottoporsi gratuita-
mente ad un tampone negli hub elencati sul sito della Regione. L'elenco è consultabile 
sul sito regionale. 
L’assessore regionale  all’Istruzione e al Diritto universitario esprime soddisfazione per 
un’iniziativa che garantisce una “ripartenza sicura” anche per il mondo dell’Università, 
tutelando la salute di tutti coloro che vivono questa realtà a partire dagli atenei fino alle 
residenze universitarie. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/proroga-al-31-ottobre-degli-
accessi-diretti-tamponi-gratis-per-gli-universitari 

 
Terza dose per over80, 

Rsa e sanitari  

È iniziata in Piemonte la sommini-
strazione della terza dose di vacci-
no al personale sanitario, agli 
over80, agli ospiti e operatori di 
Rsa. 
Come previsto dalla circolare del 
Ministero della Salute, per over80 
ed ospiti e operatori di Rsa si co-
mincia dalle oltre 161.000 persone 
che hanno concluso il ciclo vaccina-
le da almeno sei mesi. Via via, le 
aziende attingeranno dalla piattafor-
ma regionale i nominativi di coloro 
che superano questa soglia fino ad 
arrivare ad immunizzare la platea 
complessiva. 
Le persone interessate sono circa 
374.000. Gli over80 sono oltre 
313.000 (a cui vanno sommati i 
20.000 compresi tra gli ospiti delle 
Rsa). Di questi, 113.000 hanno già 
concluso il ciclo vaccinale da alme-
no 6 mesi. Nelle Rsa, il totale è di 
circa 30.000 ospiti e altrettanti ope-
ratori, di cui rispettivamente 24.000 
e 25.000 con ciclo completato da 
sei mesi. 
Per quanto riguarda il personale sa-
nitario si procede dal personale con 
più di 60 anni o affetto da patologie 
concomitanti tali da renderli vulne-
rabili a forme gravi di Covid o con 
elevato livello di esposizione 
all’infezione, così come previsto 
dalla circolare ministeriale. 
Ad inaugurare questa nuova fase 
sono stati il presidente della Regio-
ne e l’assessore alla Sanità al Ca-
stello di Moncalieri, in uno spazio 
messo a disposizione dall'Arma dei 
Carabinieri, e al centro vaccinale 
delle Molinette di Torino. 
Nei due momenti il presidente ha 
affermato che il Piemonte continua 
a lavorare rapidamente per tenere 
al sicuro le fasce più fragili della po-
polazione, e ha un primato in Euro-
pa: insieme al Nord della Spagna e 
a una parte di Austria e di Slovac-
chia è l’unica regione “verdi” sotto il 
profilo del Covid, e che il tasso di 
diffusione del virus inferiore ai 35 
casi ogni 100.000 abitanti è il frutto 
di un lungo e impegnativo lavoro. 
Ha poi evidenziato che la vaccina-
zione dei sanitari è un modo per 
mettere in sicurezza un mondo e 
dare tutela a chi sta in prima linea, 
alla persone che sono più esposte. 
(gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/terza-dose-
per-over80-rsa-sanitari 
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Maltempo, la Regione Piemonte ha richiesto  
lo stato di emergenza per l’Alessandrino 

Il presidente della Regione Piemonte 
ha richiesto al presidente del Consi-
glio dei Ministri lo stato di emergenza 
per il territorio Alessandrino, colpito 
dal maltempo del 3 e 4 ottobre. In 
seguito al maltempo dei primi due 
giorni di questa settimana, sono state 
55 le persone evacuate prudenzial-
mente nell’Alessandrino, mentre 19 
persone sono rimaste bloccate per 
varie ore da uno smottamento a Mo-
lare (Al), in frazione Olbicella. 

Sono inoltre state le fase di allerta per la diga di Gurzia (To), e quella di preallerta per le 
dighe di Ceppo Morelli (Vco), Sessera (Bi), San Nicolao (To) e Melezzet (To), mentre vi 
sono state diverse interruzioni alle strutture viare, oltre alla chiusura del ponte sul Bor-
mida ad Alessandria. Riaperta invece dopo qualche ora la A26, in entrambe le direzioni. 
Da mercoledì 6 si è registrato un netto miglioramento, con condizioni di foehn esteso 
nelle vallate alpine nordoccidentali e pianure adiacenti, in particolare a nord. 
In linea con la situazione venutasi a creare dalla nottata tra lunedì 4 e martedì 5, con 
l'assenza di segnalazioni di criticità dal territorio della mattinata di martedì 5 e con il 
quadro previsionale illustrato dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte nel corso del 
briefing meteo, la Sala Operativa regionale ha chiuso la fase di preallarme, rientrando 
in condizioni di normalità. 
Continuano gli interventi dei volontari di Protezione civile, e del corpo Aib di ripristino 
del territorio interessato dal maltempo. 
Lunedì 4 ottobre la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte era 
stata attivata in modalità H24. La decisione ha fatto seguito al bollettino di allerta emes-
so da Arpa Piemonte che, considerata l’intensità delle precipitazioni e gli innalzamenti 
dei livelli idrometrici, ha comportato allerta rossa per rischio idrogeologico ed idraulico 
su Toce, Belbo e Bormida, arancione su Sesia, Cervo, Chiusella, Scrivia, pianura set-
tentrionale e Tanaro, gialla su pianura torinese, Valle Orco, Valli di Lanzo, Bassa Valsu-
sa e Valsangone. 
Nelle ore successive, l’intensificarsi del flusso di correnti umide meridionali si è fatto 
sempre più intenso soprattutto sulla parte orientale del Piemonte, con pioggia intensa e 
temporali ancora violenti in particolare dalle ore serali del 4 ottobre e sul settore appen-
ninico e tra Verbano, Biellese e Novarese. Martedì 5 ottobre la parte più attiva della 
perturbazione si è spostata verso le regioni nord-orientali della penisola, favorendo un 
graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sin dal pomeriggio. 
È stato attivato il volontariato, che ha monitorato con continuità l’evolversi della situazio-
ne, dando supporto alle autorità locali e territoriali. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/protezione-civile-riprende-
vigilanza-ordinaria 
 

Convergenze tra Regione e Confindustria nazionale 
sul rilancio del Piemonte  

 
Il rilancio in chiave industriale di Torino 
e del Piemonte, con particolare riguardo 
alla manifattura e all’aerospazio: questi i 
temi affrontati dai presidenti della Re-
gione Piemonte e di Confindustria na-
zionale nel corso di un incontro avuto 
questa mattina nel palazzo della Giunta. 
In particolare, il presidente della Regio-
ne ha chiesto e ottenuto da quello di 
Confindustria il sostegno alla candidatu-
ra del territorio quale sede di una delle 
tre fabbriche di microprocessori che In-

tel intende realizzare in Europa. Il Piemonte viene ritenuta anche da Confindustria 
l’area italiana più adatta per la presenza di una produzione manifatturiera che supporta 
una serie di filiere dove il territorio è storicamente forte. La stessa convergenza di opi-
nioni ha riguardato la realizzazione di una gigafactory per produrre batterie per le auto 
elettriche a Scarmagno. Il presidente di Confindustria ha inoltre sottolineato che non 
accade spesso che un presidente di Regione chieda di ragionare di politica industriale 
guardando al futuro, a conferma di quell’importanza di lavorare insieme lanciata duran-
te la recente Assemblea nazionale. 
I due presidenti hanno infine condiviso l’opportunità di estendere alle piccole e medie 
imprese aerospaziali gli aiuti oggi esistenti per questo settore. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/convergenze-regione-
confindustria-nazionale-sul-rilancio-piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaccinazioni negli studi 
dei medici per tutte  

le fasce di età 

I medici di medicina generale po-
tranno vaccinare nei loro studi con 
Pfizer e Moderna gli assistiti di tutte 
le fasce di età, e non soltanto più gli 
ultra60enni, fermo restando il pro-
seguimento dell’impegno negli hub 
vaccinali. 
La nuova procedura è stata definita 
durante un incontro tra la Direzione 
Sanità della Regione Piemonte e le 
rappresentanze sindacali di catego-
ria. 
Nei prossimi giorni verranno perfe-
zionate le modalità operative per la 
fornitura dei vaccini tramite le azien-
de sanitarie ai medici che aderiran-
no all’iniziativa. 
Un’intesa salutata con favore dal 
presidente e dall’assessore alla Sa-
nità della Regione, in quanto raffor-
za ulteriormente la macchina vacci-
nale grazie alla rete capillare dei 
medici di medicina generale, che 
rinnovano il loro puntuale e prezio-
so impegno nella lotta contro il Co-
vid-19. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e /
vaccinazioni-negli-studi-dei-
medici-per-tutte-fasce-eta 
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La rassegna Camminare il Monferrato arriva a Gabiano 

Camminare il Monferrato, la rassegna di camminate organizzate 
dai Comuni monferrini e promossa dalla Riserva Speciale del Sa-
cro Monte di Crea, dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni,  dal 
Cai di Casale Monferrato e con il patrocinio del giornale Il Monfer-
rato, domenica 10 ottobre arriva a Gabiano.  Dalla piazza del Mu-
nicipio, alle ore 15, i partecipanti scenderanno sotto i bastioni su 
Strada Vecchio Mercato delle Bestie, poi sulla strada  del Bosco 
di San Biagio, sino a giungere in località Piano della Ghiaia. Da 
Cantavenna, raggiungendo il nuovo Belvedere sul Po che guarda 
verso Fontanetto, Palazzolo e tutta la piana del riso, scenderanno 
sulle Rocche del Po fino all’abitato di Rocca delle Donne, rien-
trando a Gabiano. Per partecipare è necessaria la prenotazione 

a: camminaremonferrato@libero.it, oppure telefonando al numero 348 2211219. Ai par-
tecipanti verrà chiesto un piccolo contributo per mantenere le adozioni a distanza nei 
luoghi dove operano i missionari  della Diocesi di Casale Monferrato nel Benin e in Neu-
quen. 
www.sacri-monti.com 
  
 
 
 
Bimbimbici domenica a Casale 
Bimbimbici è la manifestazione nazionale ideata dalla FIAB (Federazione italiana am-
biente e bicicletta), promossa dalle Associazioni federate in più di 200 città italiane, con 
il patrocinio del Ministero dell’Ambiente per promuovere la mobilità sostenibile e l'uso 
della bicicletta tra i giovani. Giunta alla 20° edizione nazionale, l’edizione 2021, vede la 
collaborazione con Itaca Monferrato, tappa piemontese del Festival Nazionale del Turi-
smo Responsabile che ha quest’anno come tema “ il diritto di respirare”. La festa inizierà 
la mattina quando in piazza Mazzini sarà allestito lo stand di Remoove di Trento, azien-
da leader mondiale della mobilità inclusiva,  per le persone con differenti disabilità. Vari 
mezzi saranno testati da coloro che ne faranno richiesta e potranno partecipare alla pe-
dalata urbana. Il titolo dell’evento di quest’anno è “Siamo tutti Peter Pan” per far tornare 
tutti bambini, anche gli adulti. Il ritrovo è al Parco della Cittadella, alle ore 14. 
www.comune.casale-monferrato.al.it  
 
 
 
 
A San Salvatore Monferrato la Biennale Piemonte e Letteratura 
È giunta alla ventiduesima edizione la Biennale “Piemonte e Letteratura”, il tradizionale 
appuntamento che fin dal 1976 si tiene a San Salvatore Monferrato, organizzato dalla 
Fondazione Palmisano grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Ales-
sandria e Comune di San Salvatore, preceduto da “Dante sulle colline”  a Villa Gropella. 
Quest’anno, il Comitato Scientifico della Biennale ha indicato come tema “L’editoria del 
Novecento in Piemonte”. La due giorni a San Salvatore Monferrato, il 22 e il 23 ottobre, 
sarà dedicata all’importanza dell’editoria piemontese dello scorso secolo, con interventi 
e testimonianze sull’aspetto storico e artistico ma soprattutto, sull’importanza 
dell’editoria piemontese nel campo letterario, filosofico, scientifico e scolastico. In chiu-
sura ci sarà la cerimonia di conferimento del XXII Premio letterario per la saggistica 
“Città di San Salvatore Monferrato – Carlo Palmisano” che ormai vanta uno straordinario 
albo d’oro.  
www.fondazionepalmisano.it 
 
 
 
 
 
Con la Collezione Bistolfi cresce il patrimonio culturale di Casale 
Dopo la rimozione delle polveri superficiali e la messa in sicurezza dei materiali che nel 
tempo avevano subito i danni maggiori, anche il corpus di disegni di Leonardo Bistolfi, 
acquisiti con la donazione al Comune di Casale Monferrato voluta dagli eredi dell'artista, 
ha raggiunto il Museo della città. Sono più di duecento i pezzi che contribuiranno ad ap-
profondire gli studi sul percorso artistico dello scultore casalese, uno dei più alti interpreti 
del simbolismo europeo. Questo patrimonio straordinario sarà presentato al pubblico 
nella sala allestita come deposito visitabile, grazie al contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Crt. I disegni si aggiungono ai gessi, alle 
plastiline, alle terracotte, ai dipinti e al patrimonio librario che in questi mesi è giunto dal-
la donazione della famiglia Bistolfi. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 



 

 

 
 
 
 
Progetto protezione famiglie fragili 
L’Asl Asti informa che dall’inizio del 2020 sono state assistite 42 famiglie, con la messa 
a disposizione di 33 contratti con assistenti familiari, educatori, Oss, 8 interventi di psi-
coterapia e un sostegno per altre attività con un impegno economico complessivo di 
oltre 73 mila euro. Sono i numeri nel territorio astigiano del Ppff, Progetto Protezione 
Famiglie Fragili, che, nonostante le problematiche legate all’emergenza Covid, è prose-
guito in questo anno e mezzo nell’aiuto ai nuclei familiari di pazienti oncologici in situa-
zione di particolare difficoltà. Il Ppff è un’iniziativa della rete oncologica Piemonte e Val-
le d’Aosta, con il coinvolgimento delle aziende sanitarie e di associazioni, Onlus, enti 
non profit presenti sul territorio. L’obiettivo è costruire una rete di supporti psicologici, 
sociali, educativi ed assistenziali in grado di sostenere l’intero nucleo familiare che af-
fronta l’esperienza della malattia tumorale, famiglie in cui la malattia rende il rischio di 
destabilizzazione più elevato. Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina del sito 
istituzionale della rete oncologica.  
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f / w e b _ V _ n e w s /
D0035C2EAFC4F52BC125875E004E286B?OpenDocument 
 
 
 
Castellero Città della nocciola 2021 
Fino al domenica 10 ottobre a Castellero d’Asti si svolge la 39esima sagra della noccio-
la, appuntamento tradizionale dei produttori corilicoli. All’interno del programma si se-
gnalano sabato 9 ottobre alle ore 14,30 camminata sui sentiero della nocciola e alle 15 
trekking someggiato; alle ore 18 in Comune l’evento “La nocciola di Castellero incontra 
lo zafferano”, con degustazione guidata delle nocciole tostate. Domenica 10 agosto, 
alle ore 10 si apre il convegno “Soluzioni innovative per la coltivazione e la difesa fitosa-
nitaria del nocciolo” e a seguire alle ore 12 il premio miglior resa. Dalla mattina esposi-
zione delle macchine agricole, Campagna Amica e local food nell piazza principale, è 
inoltre disponibile il servizio navetta. 
https://www.comune.castellero.at.it/it/news/39-sagra-della-nocciola 
 
 
 
Barbera unplugged ad Agliano Terme 
Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre ad Agliano Terme è in programma una speciale 
edizione di Barbera Unplugged: la festa dedicata alla Barbera d'Asti, che diventa un o-
maggio al Barbera Fish Festival, in attesa della prossima edizione che si svolgerà nel 
2022 nel mese di ottobre. L’abbinamento fra la Barbera d’Asti e il pregiato merluzzo 
norvegese sarà protagonista venerdì 8 ottobre, in una competizione culinaria che vedrà 
sfidarsi gli allievi di tre scuole di cucina piemontesi: l’Agenzia di Formazione Professio-
nale Colline Astigiane di Agliano Terme, che sarà anche sede della gara, Alba Accade-
mia Alberghiera e Ciofs-Fp Piemonte di Alessandria. L’evento sarà riservato ai giornali-
sti e la giuria sarà composta da esperti del settore. Sabato 9 ottobre a cena e domenica 
10 ottobre a pranzo i partecipanti potranno effettuare un percorso a tappe fra vino, cibo 
e musica. Le etichette dei produttori saranno accompagnate da piatti ispirati alla tradi-
zione proposti dalle attività locali e da due ricette a base di merluzzo norvegese cucina-
te dagli chef e dagli allievi dell’Agenzia di Formazione Colline Astigiane di Agliano in 
piazza San Giacomo.  
h t t p s : / / w w w . b a r b e r a - a g l i a n o . c o m / e v e n t / b a r b e r a - u n p l u g g e d / ?
fbclid=IwAR0cATvBSLAYw2m6l5KyB0lt7lYG4qpoFQsQwo878Se1mgCSdiuHo4a2l
Qg 
 
 
 
 
 
 
Bacchanalia ad Aramengo 
Sabato 9 e domenica 10 ottobre ad Aramengo si festeggia con i vini del territorio. A par-
tire da sabato ci sarà l’apericena con menù piemontese e visita guidata alla parrocchia-
le di Sant’Antonio e alla chiesa romanica di San Giorgio. Domenica mercato di produt-
tori vitivinicoli e dei prodotti tipici locali e dalle 14,30 in Comune la mostra ‘Fiori di carta’ 
con la nota restauratrice e miniaturista Anna Rosa Nicola. Nelle due serate anche musi-
ca occitana e teatro.  
https://www.comune.aramengo.at.it/it/events/aramengo-bacchanalia-edizione-
2021 
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Una nuova veste telematica per il Polo Bibliotecario Biellese 
Si è concluso il secondo step del rinnovamento dei sistemi digitali del Polo Bibliotecario 
Biellese. La prima novità è che il nuovo portale è responsive su smartphone e tablet e 
ciò faciliterà i consultatori non avvezzi all’uso del computer. L’estetica di BiblioBi è stata 
rinnovata di concerto con le biblioteche che fanno parte della rete. Lo slider della testa-
ta non ha un’immagine fissa come nel precedente, ma cambia a ogni caricamento della 
pagina. Nei contenuti si è provveduto ad aggiornare e a reimpostare le pagine, raziona-
lizzando gli spazi, visto che lo sviluppo della pagina rispetto a prima è più verticale. Del 
tutto nuova è la parte “Conservazione”, che contiene 5 bottoni: uno che descrive il patri-
monio digitalizzato dalle biblioteche della rete, uno che dà spazio ai fondi librari, uno 
dedicato al censimento delle tesi di laurea di argomento locale, uno destinato a valoriz-
zare i progetti portati a termine con l’obiettivo di far conoscere il servizio bibliotecario e il 
patrimonio, mentre l’ultimo bottone è quello dedicato alla Miscellanea di Quintino Sella. 
https://www.comune.biella.it/news/una-nuova-veste-telematica-polo-bibliotecario-
biellese 
 
 
 
Prima edizione di “Panorami Sonori”, sabato 9 ottobre a Roppolo 
“Panorami Sonori” debutta al Castello di Roppolo, come appendice autunnale della ras-
segna “Suoni in Movimento - Percorsi sonori”, con un progetto interamente dedicato ai 
giovani e curato dalla sezione giovanile di Nisi ArteMusica. Per ogni appuntamento, è 
proposto un abbinamento gastronomico volto a valorizzare strutture e prodotti tipici del 
territorio: il pubblico dopo i concerti potrà usufruire di una speciale convenzione per ce-
nare presso i ristoranti indicati. Si inizia sabato 9 ottobre, alle 18, al Castello di Roppolo 
con  “Luci e ombre”, che vedrà esibirsi il duo “InContra” (Camilla Patria, violoncello; 
Tommaso Fiorini, contrabbasso). Musiche di Rossini, Schnittke, Corelli, Goltermann, 
Ballario, Barrière. Cena convenzionata al 10% di sconto e degustazione birre artigianali 
del Birrificio UnTerzo (Pralungo), alla Trattoria Tarello, via G. Massa, 2, Roppolo - Pre-
notazione obbligatoria - tel. 0161 987133. 
https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/i-edizione-di-panorami-sonori 
 
 
 
Sabato 9 ottobre a Biella il centenario dello storico Campo Rivetti 
Il 9 ottobre del 1921, era una domenica, veniva inaugurato il campo sportivo Rivetti, u-
bicato nell’allora via Tripoli. Su quel terreno la storica Biellese disputò due campionati di 
serie A, nella stagione 1921-1922 e 1928-1929. L’esordio del 1921 fu contro la Novese, 
futura campione d’Italia. Per l’occasione, questo sabato 9 ottobre, si svolgerà uno spe-
ciale torneo giovanile con partecipanti Biellese e Novese. Il programma prevede alle 
ore 9.30 il ritrovo allo stadio Pozzo-La Marmora delle squadre Esordienti (2009 e 2010) 
di Biellese, Novese e delle ginnaste dell’Apd “Pietro Micca”. Poi il trasferimento dallo 
stadio a via Carso per l’inaugurazione di un pannello celebrativo, con impressi nomi dei 
protagonisti, partite, fotografie. Seguirà l’esecuzione del “Silenzio”, a cura della “Banda 
Verdi Città di Biella”. Allo stadio Pozzo-La Marmora, gli incontri di calcio Biellese-
Novese, Esordienti 2010 alle ore 14.30  e Biellese-Novese 2009 alle 15.30. Po 
l’esibizione delle ginnaste Apd Pietro Micca e le premiazioni del primo trofeo Centenario 
Città di Biella. 
https://www.comune.biella.it/news/sabato-biella-dedica-un-evento-centenario-
dello-storico-campo-rivetti 
 
 
 
Salute Mentale: tre giorni dedicati con colloqui gratuiti 
L’Asl di Biella aderisce all’H-Open Weekend Salute Mentale, previsto da venerdì 8 a 
domenica 10 ottobre 2021 in tutta Italia su iniziativa di “Fondazione Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere”. Gli specialisti della Struttura complessa 
psichiatria biellese saranno quindi in ospedale a disposizione della cittadinanza su ap-
puntamento. Obiettivo delle tre giornate è di sensibilizzare sull’importanza della diagno-
si precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi e paure sui di-
sturbi mentali. Venerdì 8 (dalle ore 9 alle 18), sabato 9 (dalle ore 10 alle 15) e domeni-
ca 10 (dalle ore 10 alle 13) ottobre 2021 saranno possibili colloqui e consulenze indivi-
duali con il personale specialistico dell’Asl di Biella. I partecipanti potranno avere un pri-
mo contatto conoscitivo con i differenti percorsi di cura della psichiatria biellese, in parti-
colare riguardo: disturbi emotivi comuni, ansia, depressione reattiva, traumi psicologici, 
crisi emotive e psicosociali. Per ricevere un appuntamento gratuito è necessario telefo-
nare al numero 334.6641641, dalle ore 12 alle 14 e dalle ore 16 alle 18.  
https://aslbi.piemonte.it/salute-mentale-tre-giorni-dedicati-con-colloqui-gratuiti/ 
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Al via ad Alba la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco 
Da sabato 9 ottobre a domenica 5 dicembre torna ad Alba la Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco, che quest’anno si annuncia con un nuovo corso: “Connessi con la natu-
ra”, questo il tema per il 2021, vedrà affiancarsi alla centralità dell’enogastronomia 
l’attualità di una sfida quanto mai contemporanea, quella della sostenibilità. La 91ª edi-
zione della Fiera, dunque, sarà caratterizzata da una decisa svolta, che terrà conto dei 
temi più contemporanei, quali la tutela ambientale, il cambiamento climatico e la soste-
nibilità, intesa non solo nella sua accezione ambientale, ma declinata anche lungo le 
direttrici sociali ed economiche, percorrendo il sentiero delle opportunità della transizio-
ne energetica verso un’economia a emissioni zero. Il cuore della Fiera rimarrà il Merca-
to Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, all’interno del Cortile della Maddalena, unitamen-
te alla rassegna Albaqualità, e all’Alba Truffle Show (impreziositi dalle Analisi Sensoriali 
del Tartufo, curate dai giudici del Centro Nazionale Studi Tartufo, dalle Wine Tasting 
Experiences, dedicate ai grandi vini di Langhe, Monferrato e Roero, e dai tanti gli chef 
che firmeranno i Foodies Moments).  
https://www.fieradeltartufo.org/press-area/comunicati-stampa/ 
 
 
 
Lavori all’Itis “Umberto I” di Fossano e “Barbero” di Grinzane Cavour 
La procedura di gara indetta dalla Provincia di Cuneo per l’affidamento dei lavori di ade-
guamento normativo e sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto scolastico su-
periore “Umberto I” e, in particolare, della sezione associata dell’Istituto per l’Agricoltura 
“Barbero” di Grinzane Cavour, è stata vinta dalla ditta Scg Impianti & Costruzioni di A-
cerra (Napoli). L’intervento prevede una spesa complessiva di 2.160.360 euro che sarà 
finanziata mediante contributo della Regione Piemonte, sul Piano triennale per l’edilizia 
scolastica 2018-2020, e con contributo Gse. Assegnati dalla Provincia anche i lavori di 
adeguamento sismico e efficientamento energetico all’Istituto Tecnico Industriale 
“Vallauri” di Fossano per la spesa complessiva di 3.941.902 di euro, finanziati sempre 
mediante contributo Regione Piemonte sul Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-
2020 e contributo Gse. Aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese con la 
Manutenzioni srl di Molfetta (Bari) mandataria capogruppo e Alimenta Inox srl di Santa 
Maria La Carità (Napoli) come mandante.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53242 
 
 
 
Nuove barriere lungo la strada del colle dell’Agnello 
La Provincia di Cuneo sta lavorando all’installazione delle nuove barriere di sicurezza 
lungo la strada provinciale 251 del colle dell’Agnello, nel tratto Pontechianale-Chianale-
confine di Stato. Il cantiere procede alacremente per cercare di concludere tutto 
l’intervento entro la seconda settimana di ottobre (meteo permettendo) e comunque pri-
ma dell’arrivo dell’inverno. Al momento, si è già provveduto alla posa di un chilometro di 
barriere. Ne resta da fare un ulteriore chilometro. L’intervento, che permetterà di mette-
re in sicurezza una delle strade di montagna verso la Francia più panoramiche e fre-
quentate, soprattutto da cicloamatori e motociclisti, anche stranieri, prevede un costo 
totale di circa 200 mila euro ed è finanziato mediante contributi Fondi europei di svilup-
po regionale (Fesr) sul programma di cooperazione territoriale europea Interreg Alcotra, 
nell’ambito del Piter “Terres-Monviso” e green economy.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53229 
 
 
 
“Piccolo festival della fotografia e della multivisione” a Bra 
L’associazione “ArteMidì” e il Comune di Bra hanno in programma dall’8 al 10 ottobre 
un lungo weekend dedicato alla fotografia, intitolato “Piccolo festival della fotografia e 
della multivisione”. Si parte da un macro-tema che, nel corso della manifestazione, ver-
rà declinato nelle sue più differenti sfaccettature: da quello dell’integrazione/
immigrazione, alla diversità, all’incontro tra generazioni di artisti. Ogni argomento sarà 
ovviamente legato alla fotografia, poiché l’intento è quello di raccontare l’incontro attra-
verso le immagini. Verranno riuniti importanti fotografi del territorio: Oberto Gili, Carlo 
Avataneo, Manuele Galante, Roberto Tibaldi, Tino Gerbaldo, Eleonora Racca, France-
sco Gili. Durante le giornate del festival si alterneranno interviste ai fotografi protagoni-
sti, workshop e proiezioni. Una parte del festival, curata dal fotografo braidese Roberto 
Tibaldi, sarà dedicata alla multivisione, per cui saranno presenti ospiti internazionali.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/events/a-ottobre-a-bra-la-prima-edizione-del-
piccolo-festival-della-fotografia-e-della-multivisione 
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Convenzione tra la Provincia di Cuneo e la Protezione civile 
La Provincia di Cuneo ha stipulato una nuova convenzione con il Coordinamento del 
volontariato di Protezione civile di Cuneo, per un rapporto di collaborazione a supporto 
delle strutture provinciali, nell’ambito delle attività di protezione civile. I Coordinamenti 
provinciali del volontariato raggruppano, infatti, le associazioni e i gruppi comunali e in-
tercomunali di protezione civile che operano sul territorio provinciale. In sintesi, la con-
venzione servirà per assicurare la pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari 
e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza, 
a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile. La Provincia, per la rea-
lizzazione delle attività specificate dalla convenzione, corrisponderà al Coordinamento 
territoriale del volontariato di Protezione civile, che ha sede a Fossano, un rimborso del-
le spese sostenute annualmente per un importo massimo di 5.000 euro. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53291 
 
 
 
 
Lavori ai cavalcaferrovia sulla Torino-Savona-Ventimiglia 
Si è conclusa venerdì priomo ottobre la seconda fase dei lavori di potenziamento infra-
strutturale lungo la linea ferroviaria Torino-Savona tra Fossano e San Giuseppe di Cai-
ro. Con un investimento di circa 2,5 milioni di euro, Rete Ferroviaria Italiana, in collabo-
razione con la Provincia di Cuneo, ha provveduto al rifacimento di due cavalcaferrovia, 
risalenti agli inizi del ‘900, situati nei comuni di Magliano Alpi e Trinità, tra le stazioni di 
Fossano e Mondovì. Un lavoro per risolvere le problematiche relative allo stato di con-
servazione dei manufatti e al loro necessario adeguamento agli attuali carichi circolanti 
su strada, per una maggiore mobilità sostenibile. Tre le fasi di interventi, avviati a luglio 
scorso con i lavori propedeutici delle aree di cantiere, la realizzazione delle nuove spal-
le a tergo delle esistenti e il montaggio dei nuovi impalcati. I cantieri termineranno, tra 
ottobre e novembre, con le finiture sui nuovi manufatti e gli interventi per il ripristino del-
le strade provinciali 422 e 3, interrotte rispettivamente dal 12 e 19 luglio scorsi. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53282 
 
 
 
 
“Radici”: ritratti fotografici di Viglione in mostra a Busca  
Fino a domenica 24 ottobre, presso Casa Francotto a Busca, è visitabile la mostra 
"Radici" del fotografo cuneese Paolo Viglione. L’esposizione, a cura di Busca Fotoclick 
e con il patrocinio della Città di Busca, restituisce il percorso di Viglione nel genere del 
ritratto fotografico in stile classico intrapreso nel novembre 2019: bambini e adolescenti 
ritratti con uno stile senza tempo. L’allestimento, a ingresso libero, è fruibile il sabato e 
la domenica, dalle 15 alle 19. I ritratti fotografici di Viglione, che con il format del repor-
tage puro costituiscono le due declinazioni principali del progetto ‘Radici. Fotografia 
generazionale’, trovano nella mostra di Casa Francotto la prima occasione ufficiale di 
condivisione pubblica. Paolo Viglione, nato a Fossano nel 1968, vive a Ricogno, frazio-
ne di Dronero, dove ha sede il suo studio.  
https://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=9274&ev_nome_evento=&ev_categoria[]
= 3 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 8 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 1 & e v _ c a t e g o r i a [ ]
=4&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=03/10/2021&ev_to=10/10/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1 
 
 
 
 
Bra, buoni spesa per emergenza Covid 
Fino alle ore 24 di domenica 17 ottobre, i nuclei familiari braidesi più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza Covid 19 aventi i requisiti necessari potranno invia-
re richiesta per la concessione di buoni spesa del valore di 250 euro, utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio co-
munale. L’assegnazione dei buoni spesa è destinata a nuclei familiari residenti nel Co-
mune di Bra e in possesso di Isee in corso di validità pari o inferiore a 6.000 euro. I 
buoni spesa verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse economiche, assegnan-
do priorità alle le istanze presentate dai nuclei familiari con presenza di figli minori o 
persone disabili. In caso di risorse economiche insufficienti rispetto al numero delle i-
stanze ricevute, ulteriore priorità verrà determinata dal possesso di attestazione Isee 
avente il valore economico più basso.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-buoni-spesa-per-emergenza-covid-
pubblicato-lavviso-per-le-famiglie-in-difficolta 
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A Vievola cerimonia per ricordare l’alluvione del 2020 
Un anno dopo la tragica alluvione che tra il 2 e il 3 ottobre 2020 devastò le valli Gesso, 
Vermenagna e Tanaro e, oltre confine, la valle Roja, si è svolta a Vievola nel comune di 
Tenda una cerimonia commemorativa, ma anche di rilancio delle valli che portano an-
cora adesso le conseguenze del disastro. In due giorni, la tempesta “Alex” spazzò infra-
strutture e collegamenti che resistevano da secoli, come i tornanti della strada che dalla 
Francia salivano verso il colle di Tenda. Oggi per raggiungere Vievola dall’Italia c’è solo 
l’ex strada militare con i suoi tornanti. Anche se si sta lavorando per la ricostruzione del-
la viabilità della valle Roja e la Conferenza intergovernativa italo-francese ha approvato 
le modifiche al progetto del nuovo ponte sulla frana all’imbocco francese del tunnel di 
Tenda, bisognerà attendere l’ottobre 2023 per rivedere la circolazione nel tunnel di Ten-
da tra il Cuneese, la Liguria e la Costa Azzurra. La manifestazione, caratterizzata da 
una forte presenza istituzionale e patrocinata dalla Presidenza della Repubblica Fran-
cese, con l’alto patrocinio di Alberto di Monaco, è stata anche l’occasione per comme-
morare le 18 vittime e i dispersi dell’alluvione in valle Roya.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53336 
 
 
 
 
Conclusa la vendemmia all’interno del carcere “G. Montalto” di Alba 
Si è conclusa da pochi giorni la vendemmia nel carcere “G. Montalto” di Alba. La strut-
tura, infatti, ospita al suo interno una vigna di un ettaro, principalmente di uve Nebbiolo 
e Barbera, con cui si producono circa 2 mila bottiglie l’anno con il marchio “Valelapena”. 
Il vigneto, il noccioleto con 130 piante, il giardino di 8 mila metri quadri, la serra e l’orto 
di circa 4 mila, rappresentano insieme il fulcro del progetto di formazione legato 
all’agricoltura, finalizzato agli inserimenti lavorativi. Al progetto collaborano attivamente 
la Direzione del carcere, l’ente formativo “Fondazione Casa di Carità arti e mestieri on-
lus”, l’Istituto Umberto I, la Scuola enologica di Alba, che si occupa della vinificazione e 
Syngenta, che fornisce gli agrofarmaci e le sementi, oltre ad aver realizzato attività pro-
mozionali legate al’iniziativa, tra cui un libro e alcune mostre.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5087-conclusa-la-
vendemmia-all%E2%80%99interno-del-carcere-%E2%80%9Cg-montalto%E2%
80%9D 
 
 
 
 
Merlo Spa dona i monitor per gli hub vaccinali dell'Asl Cn1 
Dal mese di agosto, presso tutti gli 8 hub vaccinali situati nel territorio dell'Asl Cn1 sono 
stati collocati monitor 65 pollici che l'Azienda ha acquistato grazie al contributo della 
Merlo Spa. «Ringrazio sinceramente il cavalier Merlo - dichiara il direttore generale 
dell'Asl, Giuseppe Guerra - per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti, con l'ade-
sione a un'iniziativa che ritengo utile e interessante: intrattenere i cittadini in sala d'atte-
sa, dopo la vaccinazione presso i nostri hub, con la divulgazione di informazioni sui no-
stri servizi e materiale relativo a tematiche di educazione sanitaria». I monitor, in futuro, 
terminata la campagna vaccinale di massa, saranno collocati all'interno delle strutture 
ospedaliere e territoriali dell'Asl, ad accrescere l'attuale dotazione, per continuare con il 
progetto di informazione ed educazione dei cittadini che transitano nelle aree di attesa 
degli ambulatori o dei pronto soccorso. 
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/merlo-dona-monitor-per-gli-hub-vaccinali-dellasl-cn1/ 
 
 
 
 
“Aiutaci a curarci”, per la sicurezza della terapia farmacologica 
Ha preso il via il 17 settembre, in occasione della “Giornata mondiale della sicurezza 
del paziente”, il progetto di Asl Cn1, Asl Cn2 e Azienda ospedaliera Santa Croce e Car-
le di Cuneo volto a migliorare nei cittadini la consapevolezza e la sicurezza della terapia 
farmacologica. Il progetto ha previsto la realizzazione di una scheda in cui il paziente 
può inserire l'elenco dei medicinali che sta utilizzando e le modalità di assunzione degli 
stessi. Possono essere inseriti anche dati inerenti lo stato di salute. La scheda può es-
sere compilata in autonomia o con l'aiuto di un familiare, dal medico curante, dal farma-
cista, dal personale dell'ambulatorio da cui il paziente è seguito o del reparto da cui è 
dimesso. Il cittadino, attraverso la presentazione della scheda, può comunicare al far-
macista la terapia che sta assumendo, per valutare eventuali interazioni. La scheda po-
trà essere esibita quando si accede al Servizio sanitario, per consentire al curante di 
avere una visione completa e precisa dei farmaci assunti. 
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/aiutaci-a-curarti/ 
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Al via gli screening volontari nelle scuole novaresi 
Si effettuano test salivari antigenici rapidi nelle scuole primarie. Lo screening promosso 
dalla Regione Piemonte, sarà effettuato ogni quindici giorni agli studenti, previa adesio-
ne delle famiglie interessate, Nell’Asl No le prime scuole coinvolte sono la primaria di 
Maggiate del Comune di Gattico-Veruno e la scuola primaria Convitto Carlo Alberto di 
Novara. Sono interessate inizialmente due classi quinte, lo screening sarà progressiva-
mente esteso su tutte le Scuole Primarie del territorio novarese. Ai primi di ottobre è 
stato avviato inoltre lo screening con test salivare molecolare promosso dal ministero 
della Salute e dal Ministero dell’Istruzione inizialmente nelle scuole primarie e seconda-
rie di primo grado individuate dall’Ufficio scolastico regionale: Duca d’Aosta di Novara, 
Istituto Comprensivo Curioni di Ghemme e Sizzano e l’Istituto Comprensivo 1 di Borgo-
manero, che prevede l’esame, ogni quindici giorni del test salivare molecolare. Per le 
scuole secondarie di primo grado (scuole medie) è prevista, inoltre, sino al 31 dicembre 
2021 è previsto il test di un tampone rapido antigenico da effettuarsi presso gli Hot Spot 
dell’Asl,  dove possono aderire il personale scolastico (docente e non docente, vaccina-
to e non vaccinato). Tutti i test sono su base volontaria. 
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica3/
Settembre21/index.htm#c57 
 
 
Novara, in mostra codici e libri antichi a Palazzo Vochieri 
In mostra codici e libri antichi alla Negroni Edizioni e personaggi della Commedia tra 
Sesia e Ticino, dal lunedì 11 ottobre a sabato 27 novembre nella biblioteca sarà ospita-
to un percorso espositivo alla scoperta di libri preziosi e rari della collezione dantesca di 
Carlo Negroni, unica in Italia. Attraverso i versi della Divina Commedia questi antichi 
volumi sfidano i secoli e raccontano la storia del libro: dai manoscritti alla stampa a ca-
ratteri mobili, dalla nascita a Venezia del corsivo e del formato tascabile,  alla prima vol-
ta in cui nel titolo compare l'appellativo Divina. La collezione è una raccolta tra le più 
importanti tutt'oggi presenti in Italia sia per consistenza, con oltre 2200 esemplari, tra 
volumi e opuscoli, sia per il valore e rarità delle edizioni che abbracciano oltre tre secoli 
di storia della tradizione dantesca, ed è esposta a Palazzo Vochieri in corso Cavallotti 6 
a Novara. L’ingresso è gratuito ma solo su prenotazione on line. 
https://comune-novara.smartbooking.me/mostra-dante-a-novara/ 
 
 
 
A Borgomanero il Mutuo Soccorso attraverso i suoi vessilli 
In occasione del 160esimo anniversario di fondazione della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Borgomanero è aperta la mostra Una bandiera per un ideale. Il Mutuo Soc-
corso attraverso i suoi vessilli, che raccoglie preziosi drappi che rappresentano i mo-
menti di solidarietà sociale. In mostra le bandiere sopravvissute alle due guerre mon-
diali e alla repressione fascista, sono state oggetto di un restauro accurato e sono e-
sposte dall’8 al 21 ottobre con orari: mercoledì e domenica dalle 10 alle 12, venerdì e 
sabato dalle 16 alle 18, disponibilità di altri orari su appuntamento. Le visite sono aperte 
anche per scuole e gruppi è aperta nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso 
in Corso Roma 36. 
https://www.facebook.com/Borgomanero.Comune 
 
 
 
Un quadro al mese alla Galleria Giannoni 
Il Comune di Novara promuove una nuova modalità per ammirare le opere esposte alla 
Galleria Giannoni. Ogni mese viene allestito uno spazio nella Saletta matrimoni della 
Galleria, ai piedi della scala che porta alla Sezione 10,  La collezione di Pierluigi Cas-
sietti, dedicato alle opere appartenenti alle collezioni artistiche novaresi che non sono 
mai state esposte nella pinacoteca. Nel mese di ottobre, è esposto il trittico "Il Pan di 
Zucchero" di Guido Boggiani, tela che l'autore ha dipinto e composto direttamente nella 
foresta della regione del Chaco paraguayano. Guido Boggiani, oltre ad essere una figu-
ra di spicco nell'ambito dell'etno-antropologia moderna, è stato anche un pittore di ta-
lentuosa tecnica e grande sensibilità naturalistica. Il quadro è esposto fino al 31 ottobre  
da martedì a domenica dalle 10 dalle 19, presso  il Complesso del Broletto, via Fratelli 
Rosselli, 20. 
https://www.comune.novara.it/it/evento/il-quadro-del-mese-in-galleria-
giannoni/35517 
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Concerto al Tempio Valdese per celebrare la scoperta dell’America 
Monserrat Bravo e Pedro Robert si esibiranno in concerto al Tempio Valdese di Torino  
(c.so Vittorio Emanuele II  23), martedì 12 ottobre alle ore 20:30, per commemorare la 
scoperta dell'America. Una serata di musica in compagnia di due grandi artisti contem-
poranei, organizzata dal Colegio de Salamanca, che avrà come filo conduttore quel 12 
ottobre 1942, data in cui, alla ricerca di una via per le Indie, Cristoforo Colombo scoprì 
un nuovo continente, che oggi ospita nei diversi Stati che lo compongono anche molti 
emigrati piemontesi. Da Debussy a Chopin passando per i brani di Enrique Granados e 
Isaac Albeniz,  Monserrat Bravo e Pedro Robert faranno immergere il pubblico tra note 
suggestive e melodie travolgenti. L'evento sarà anche l'occasione per lanciare ufficial-
mente il nuovo Instituto de Cultura Latinoamericana, nato come luogo di aggregazione 
per tutti gli appassionati del mondo latino e di apprendimento “concreto” della lingua 
spagnola. L’ingresso è gratuito. 
https://colegiodesalamanca.com 
 
 
 
Domenica di carta, porte aperte alla Biblioteca Nazionale Universitaria 
Torna il 10 ottobre la Domenica di carta, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultu-
ra, arrivata alla sua undicesima edizione. La Biblioteca Nazionale Universitaria di Tori-
no, in collaborazione con la sua Associazione Amici, la Società Dante Alighieri - Comi-
tato di Torino e a Culturalpe, partecipa con l'apertura straordinaria dell'ente e tre inte-
ressanti esposizioni, con accesso gratuito (green pass e mascherina richiesti), visitabili 
dalle ore 11 alle 18. Tre artisti contemporanei rendono omaggio al sommo poeta: Moni-
ka Beisner, Domenico Ferrari, Cesare Pianciola. Attraverso 150 opere che illustrano la 
Divina Commedia con acquarelli, acqueforti e tecnica mista gli artisti ripercorrono la 
monumentale opera di Dante in forme innovative. La Biblioteca Nazionale Universitaria 
di Torino custodisce diversi testi della Commedia, manoscritti e a stampa, tra cui 
un’edizione del 1487 realizzata a Brescia dal tipografo croato Dobrić Dobričević, corre-
data dal commento di Cristoforo Landino. 
www.abnut.it 
 

 

Il Beethoven di Savall inaugura i Concerti del lingotto 
Sarà il Beethoven di Jordi Savall ad inaugurare la stagione dei Concerti del lingotto 
2021-2022. Apprezzato da oltre cinquant’anni in tutto il mondo per il suo rigore interpre-
tativo e per l’inesauribile curiosità musicale, Savall è per la prima volta ospite dei Con-
certi del Lingotto per la serata inaugurale di mercoledì 13 ottobre,  alle ore 20.30. Stu-
dioso tra i più rappresentativi delle prassi esecutive con strumenti d’epoca, viene a Tori-
no alla testa di Le Concert des Nations, formazione da lui stesso fondata nel 1989 e pri-
ma orchestra che riunisce una maggioranza di musicisti provenienti da paesi latini 
(Spagna, America Latina, Francia, Italia, Portogallo), tutti specialisti di livello internazio-
nale nell’interpretazione della musica su strumenti originali corrispondenti all’epoca e ai 
criteri storici. Il programma della serata presenta al pubblico la Sesta e la Settima Sinfo-
nia di Ludwig van Beethoven, secondo capitolo del progetto Beethoven Revolutionary, 
pensato in vista delle celebrazioni del 2020 per i 250 anni dalla nascita del compositore. 
www.lingottomusica.it  
 
 
 
Vinicio Capossela al Cinema Massimo   
Il Museo Nazionale del Cinema propone mercoledì 13 ottobre, alle ore 21, al Cinema 
Massimo di Torino il restauro del film La moglie di Claudio di Gero Zambuto, prodotto 
nel 1918 dall’Itala Film di Giovanni Pastrone e interpretato da Pina Menichelli. Per esal-
tare un film tanto complesso è stato scelto l'accompagnamento musicale di Vinicio Ca-
possela, che musicherà dal vivo questo melodramma “sui generis”, capace di fondere 
lo spionaggio e il thriller ante litteram, con il dramma passionale. Vinicio Capossela, al 
pianoforte e strumenti meccanici, sarà affiancato da Alessandro “Asso” Stefana alle chi-
tarre, armonium e campionatore: il duo accompagnerà la pellicola con un inedito pro-
gramma musicale realizzato per l’occasione. Il film è stato restaurato dal Museo Nazio-
nale del Cinema, grazie al bando per la digitalizzazione del patrimonio culturale, indetto 
dal Mibact nel 2017, attraverso il laboratorio che permette il restauro delle pellicole con-
servate nell’archivio. Ingresso euro 30 (intero), 20 (ridotto) con prevendite aperte in cas-
sa e on line.  
www.museocinema.it 
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Utopian Hours alla Nuvola Lavazza 
Torino Stratosferica organizza, con il patrocinio della Regione Piemonte, la 5a edizione 
di Utopian Hours, in programma dall’8 al 10 ottobre, alla Centrale della Nuvola Lavazza. 
Nell’ottobre 2020 il festival di city making Utopian Hours affermava che la città era in 
pericolo e che la pandemia avrebbe accentuato le sue fragilità e contraddizioni. Il tema 
dell’edizione 2021, “The 1000-minute city”, è un inno positivo, rivolto al futuro. Utopian 
Hours 2021 vuole dimostrare che le città possono tornare a essere al centro del pro-
gresso, nonostante siano messe in discussione. Una riflessione guidata dalle esperien-
ze e dai progetti di ospiti internazionali, che proporranno idee e progetti sul “fare città” 
da angolazioni diverse. In particolare, l’ultimo giorno, il palco di Utopian Hours si anime-
rà con la partecipazione di creativi, artisti e city maker, pronti a condividere con il pub-
blico la loro prospettiva sull’immagine della città. 
www.torinostratosferica.it 
 
 
 
Flor diventa FloReal alla Palazzina di Caccia di Stupinigi 
Flor diventa FloReal e conquista la suggestiva cornice della Palazzina di Caccia di Stu-
pinigi. Dall’8 al 10 ottobre l’evento dedicato al meglio del florovivaismo piemontese ed 
italiano, organizzato della Società Orticola del Piemonte in collaborazione con Asproflor 
e con il patrocinio della Regione Piemonte, torna protagonista in uno scenario 
d’eccezione. La manifestazione evolve da mostra-mercato a grande appuntamento cul-
turale di respiro nazionale. Alla presenza dei più rinomati vivaisti si aggiungono presen-
tazioni di libri, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori per i più piccoli, degustazioni 
eccellenze gastronomiche, sempre naturalmente nel segno dei fiori. L’orario di visita è: 
venerdì 8, dalle 10.30 alle 19.30; sabato 9  dalle 9.30 alle 19.30; domenica 10 dalle 
9.30 alle 19.30. Il biglietto d’ingresso, consentito solo con green pass, costa 5 euro 
(gratuito fino a 14 anni). Nell’ambito della manifestazione, Asproflor Comuni Fioriti orga-
nizza una conferenza stampa venerdì 8 ottobre, alle ore 11, nella Sala Camini della Pa-
lazzina, per presentare il progetto “RinascItalia – Facciamo fiorire la speranza”. 
www.orticolapiemonte.it/events/floreal 
 
 
 
 
Chivasso in musica si apre con un concerto di arie sacre 
Sabato 9 ottobre, alle ore 21, avrà inizio la rassegna autunnale di Chivasso in Musica, 
organizzata dall’Associazione Contatto ODV. Giunta alla 22ma edizione, la rassegna fa 
parte del cartellone culturale della Città di Chivasso intitolato “I sentieri della Cultura”. 
L’appuntamento, che si svolgerà nella Chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario, 
in regione Coppina (Corso Galileo Ferraris, 223), vedrà protagonisti due musicisti cana-
vesani: l’organista Sandro Frola e il mezzosoprano Elisa Barbero con un programma di 
arie sacre particolarmente celebri e conosciute dal grande pubblico, inframmezzate da 
brani d’organo di Gerolamo Frescobaldi. Sarà così possibile ascoltare, con 
l’accompagnamento dell’organo costruito dai Fratelli Serassi nel 1865, brani di Händel, 
Mozart, Rossini, Gounod, Franck, Bizet, Magri, Verdi e Burbatti. L’evento si avvale della 
compartecipazione del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana. Al termine del con-
certo, sul piazzale antistante la chiesa, verrà benedetto il nuovo automezzo in dotazio-
ne al Comitato chivassese. 
www.chivassoinmusica.it 
 
 
 
 
Le attività autunnali al Castello di Miradolo 
Prendono il via le attività autunnali organizzate dalla Fondazione Cosso al Castello di 
Miradolo di San Secondo di Pinerolo. Sono tante le proposte al pubblico per scoprire il 
castello e la sua ricca offerta culturale. Si spazia dalle mostre, alle conversazioni intor-
no alla mostra "Oltre il giardino. L'abbecedario di Paolo Pejrone", esposta nelle sale del 
maniero, alle visite guidate con i curatori (prenotazione obbligatoria: 0121 502761; pre-
notazioni@fondazionecosso.it), ai laboratori e alle attività didattiche rivolte ai più piccoli, 
tra cui il percorso di visita guidato con un’operatrice didattica e un laboratorio per sco-
prire i segreti per diventare giardinere. La Fondazione Cosso propone anche due ap-
puntamenti nel mese di ottobre dedicati alla magia del foliage nel bellissimo Parco del 
Castello: si parte sabato 23 ottobre, alle ore 15, con “Sentire l'autunno”, attività per fa-
miglie con bambini dai 4 agli 11 anni. Una passeggiata animata all'aperto, tra i colori 
autunalli, con attività esplorative da vivere con tutta la famiglia. 
www.fondazionecosso.com/  
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Al via i concerti dell’Accademia di Musica di Pinerolo 
Si sdoppia la Stagione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica di Pinerolo. Gli 
appuntamenti si aprono con i sette concerti di Preludi, in programma tra ottobre e dicem-
bre 2021, per proseguire poi nel 2022 con gli otto concerti di Fughe. Importanti artisti di 
fama internazionale e autorevoli musicisti promettono programmi di sorprendente varie-
tà, capaci di incuriosire con organici e ambiti musicali molto diversi fra loro. Si spazia dal 
recital pianistico di grande lirismo alla musica contemporanea, da Debussy a Piazzolla, 
dall’arte della trascrizione al tradizionale concerto di Natale. La prima parte della Stagio-
ne concertistica s’inaugura lunedì 11 ottobre, alle ore 20:30, nella storica sala di viale 
Giolitti, 7 con Preludio russo che vede protagonista il grande Roberto Plano, definito il 
“Pavarotti del pianoforte” per il suo lirismo, designato come l’erede di Rubinstein e Horo-
witz e uno tra i più grandi interpreti di Skrjabin.  Brani del geniale compositore sono infat-
ti parte del programma della serata, insieme a musiche di Liszt, Medtner, Čajkovskij. 
https://accademiadimusica.it 
 
 
 
Fungo in festa a Giaveno 
Terrà banco fino a domenica 10 ottobre a Giaveno l’edizione 2021 di Fungo in festa. Si 
tratta della quarantesima edizione per la manifestazione enogastronomica, che ha otte-
nuto dalla Regione Piemonte il titolo di Fiera regionale. Il possesso dei requisiti ha per-
messo all’evento di entrare nel “club” delle fiere più famose, accanto alla Sagra del Pe-
perone di Carmagnola e alla Fiera del Tartufo di Alba. Giaveno è l’unica città piemonte-
se ad avere una fiera regionale dedicata al fungo. In programma numerosi eventi, dalla 
mostra-mercato, agli skowcooking, ai menu dedicati con tante occasioni per gustare 
questa eccellenza del territorio. Il mercato negli anni è stato regolamentato: i venditori 
devono aver seguito corsi appositi per il riconoscimento dei funghi, a garanzia della sicu-
rezza dei compratori.  Sabato 9 ottobre, a Villa Favorita, alle ore 17.30, è in programma 
anche il convegno Il fungo di Giaveno al centro del paniere della Valsangone. Per infor-
mazioni, Ufficio Turistico tel. 011 9374053 infoturismo@giaveno.it.  
www.visitgiaveno.it 
 

 

 

Bardo d’Autunno, un contest fotografico a Bardonecchia 
Fino al 20 ottobre a Bardonecchia è possibile partecipare al contest fotografico Bardo 
d’Autunno. L’invito, rivolto a turisti e residenti appassionati di fotografia, è quello di pro-
vare a raccontare l’autunno a Bardonecchia con uno scatto di un paesaggio o con i det-
tagli tipici autunnali, le scene, i riti di questa stagione. Per partecipare occorre pubblicare 
la foto nella pagina Facebook dell’evento, nella sezione discussione, indicando titolo del-
le foto e breve descrizione. Sarà possibile votare la/e foto preferite fino alle ore 24 del 24 
ottobre, mettendo un like al post. Le 30 foto che otterranno il maggior numero di impres-
sioni (link, cuori ecc..) verranno esposte in una mostra all’aperto, allestita in Via Medail a 
partire dal week-end dei Santi e per il tutto il mese di Novembre. Le foto devono essere 
attuali, di propria realizzazione e dovranno essere pubblicate entro le ore 24 del 20 otto-
bre. Il 25 ottobre verranno comunicate le foto vincitrici e i vincitori del contest verranno 
contatti per richiedere l’invio della foto in alta definizione. Per informazioni: in-
fo@prolocobardonecchia.com. 
https://www.facebook.com/events/1181119382371142/?ref=newsfeed 
 
 
 
Due escursioni nella natura a Ceresole Reale 
L’Associazione Ceresole Reale Turismo e Sviluppo propone un’immersione nei colori e 
nelle atmosfere autunnali del Parco Nazionale del Gran Paradiso. L’iniziativa, realizzata 
con il sostegno finanziario del Comune di Ceresole Reale e del Parco Nazionale Gran 
Paradiso si svolgerà sabato 9 e domenica 10 ottobre e prevede due escursioni guidate. 
Sabato 9 sarà protagonista Tiziano Fratus, scrittore, poeta, "cercatore di alberi" e canto-
re di boschi e foreste, da pochi giorni in onda su Rai 3 con una rubrica dedicata ai grandi 
alberi all’interno di Geo proporrà una escursione nei boschi,  alla ricerca delle emozioni 
che la natura ci sa regalare. Domenica 10 ottobre toccherà invece ai “bagni di foresta”: 
un’immersione nella natura per apprezzarne a pieno i profumi, i colori e i suoni e per ap-
portare beneficio a corpo e mente. Prenotazione obbligatoria con posti limitati. Per  infor-
mazioni: ceresolerealeturismosviluppo@gmail.com, tel.347.5959138. 
www.turismoceresolereale.it  



 

 

 
 
 
 
 
F@MU al Museo Granum di Baveno 
Torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) intitolata "Nulla accade 
prima di un sogno" e giunta all’ottava edizione; un’occasione per scoprire i musei del 
territorio con attività studiate per i più giovani, visite guidate ed esperienze di condivisio-
ne con i propri familiari.  Anche il Museo Granum di Baveno, domenica 10 ottobre dalle 
15 alle 18, si prepara ad accogliere i bambini e le famiglie con alcune proposte di attivi-
tà, pensate per diverse fasce d’età: i più piccoli potranno scatenare la propria creatività, 
riproducendo con disegni e collage i bellissimi cristalli del granito; i più grandi dai 12 an-
ni in su potranno cimentarsi nel quiz digitale Lungo la via del marmo, per mettere alla 
prova le proprie conoscenze sui graniti e sui marmi del territorio e sui loro viaggi in Italia 
e nel Mondo. Ingresso gratuito, green pass obbligatorio a partire dai 12 anni. Tel. 0323 
924632, sms o WhatsApp 345 7936361, e-mail info@bavenoturismo.it 
http://www.bavenoturismo.it/eventi/fmu-giornata-nazionale-delle-famiglie-al-
museo-3/ 
 
 
 
Vibram Utlo, a tutto sport 
Pronta la tre giorni di sport ad Omegna: quattro distanze da colmare con varie speciali-
tà. Sabato 16 ottobre, alle ore 5, partiranno gli atleti della distanza più lunga, la 100 chi-
lometri (circa 102,5 km), 5.470D+, un limite di partecipanti stabilito in 400 atleti es un 
tempo massimo di 24 ore. Sempre sabato 16, alle 7 e alle 8, sarà dato il via alla 55 chi-
lometri (circa 55,4 km), 3.000 m D+, con un limite di partecipanti fissato in 700 atleti e 
tempo massimo di 15 ore. Domenica 17 ottobre, alle 8 e 8.30, partiranno gli atleti della 
31 chilometri (circa 30,7 km), 1.700 m D+; anche in questa distanza il limite sarà di 700 
atleti, che avranno un tempo massimo di 7 ore per completare la loro prova. Sempre 
domenica, alle ore 9, anche la 18 chilometri (circa 18,6 km), 1.100 m D+, con un tetto 
massimo di 300 atleti e 4 ore a disposizione per completare il percorso. Sono previste 
nuove emozioni: sono infatti in rampa di lancio anche un Vertical, venerdì 15 ottobre, e 
la novità: Walk Trail, sul percorso della 18 km (tempo massimo 6 ore), aperta a tutti gli 
appassionati di camminata (saranno ammesse quindi tutte le tecniche, compreso il Nor-
dic Walking).  
 www.ultratraillo.com  
 
 
 
Ultimo concerto del  Festival Musica in Quota  
Un evento eccezionale per chiudere nel migliore dei modi questa stagione musicale in 
alta quota è l'appuntamento di domenica 10 ottobre, con protagonisti d'eccezione e 
un'ambientazione incantevole. Sarà infatti la Piana di Vigezzo, a 1700 metri, balcone 
naturale affacciato sulla valle del foliage, ad ospitare l'esibizione, in programma alle 
11.30, del trombettista Fabrizio Bosso e di Alberto Gurrisi all'organo Hammond. La se-
de del live “Dal bepop alla canzone” sarà raggiungibile a piedi, lungo un percorso che 
permetterà di ammirare le sfumature dei primi colori autunnali, oppure comodamente a 
bordo della cabinovia con partenza da Prestinone di Craveggia con un'offerta speciale. 
In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Comunale di Santa Maria Mag-
giore. L'accesso al teatro sarà garantito alle prime 240 persone prenotate attraverso la 
piattaforma ufficiale e solo se munite di Green Pass. 
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/piana-di-vigezzo-musica-quota-evento-
eccezionale-dautunno-con-fabrizio-bosso 
 
 
 
Malesco a misura di famiglia 
Sono state prorogate al 31 ottobre le attività promosse dall’Ecomuseo di Malesco rivolte 
alle famiglie. Le attività si aprono con “A caccia di Drò”, alla scoperta di personaggi, edi-
fici e storia di Malesco risolvendo quiz ed indovinelli. Fruibile tutto l'anno anche attraver-
so l' utilizzo di codici Qr, fino al 31 ottobre i partecipanti riceveranno una ricompensa. 
Poi l’attività denominata “1.2.3..Luminotto!”: percorrendo il sentiero che da Finero con-
duce all'Alpe Fela, i partecipanti dovranno contare i personaggi fantastici, comunicando 
il numero all'Ufficio turistico. Il terzo si intitola “A caccia di Pietra Ollare” e consiste in 
una caccia al tesoro nel centro storico di Malesco. È possibile ottenere un omaggio a 
percorsi completati passando dalla Pro Loco durante gli orari di apertura. Il 9 ottobre 
sarà possibile svolgere l'attività in compagnia di una guida. 
https://ecomuseomalesco.it/malesco-a-misura-di-famiglia/ 
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“Ginnastica senza età”, al via i corsi di ginnastica dolce a Vercelli 
Anche quest’anno il Comitato provinciale di Vercelli del Movimento Sportivo Popolare 
Italia, in collaborazione con il Comune di Vercelli, organizza i corsi di ginnastica dolce 
ed attività ricreativo – motorie per la terza età. L’iscrizione ha il costo di 10 euro e com-
prende la copertura assicurativa e da diritto alla partecipazione a due ore settimanali di 
ginnastica dolce. La quota di partecipazione annuale è di 45 euro e quella mensile di 
10. L’Inizio dell’attività è fissato al 12 ottobre 2021 e il termine al 31 maggio 2022. È ob-
bligatorio il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica per attività sportiva 
non agonistica per una platea di residenti del Comune che abbiano compiuto il 55° an-
no d’età. Le attività si svolgeranno in centri privati o palestre comunali. Fra i giorni ed 
orari di massima: Palestra Verga (via Trino), Palestrina Bertinetti (corso de Rege ango-
lo via degli Zuavi) martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19. Per informazioni: 
3921150166 e mail: mspcpvercelli@libero.it 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
“Nulla accade prima di un sogno” al Duomo di Vercelli, per le famiglie 
In occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 10 ottobre, 
alle 15.30, il Museo del Tesoro del Duomo propone “Nulla accade prima di un sogno”, 
laboratorio rivolto a famiglie con bambini tra i 5 e i 12 anni. La giornata è giunta 
quest’anno alla sua ottava edizione ed è dedicata alle famiglie in quei luoghi, custodi di 
cultura, dove sono organizzate visite didattiche, giochi a tema e iniziative speciali, pen-
sate apposta per l’occasione. Seguendo il tema proposto a livello nazionale “Come in 
un sogno” nel Museo del Tesoro del Duomo si svolgeranno una serie di giochi d’arte 
che avranno inizio dal celebre Sogno della Croce, poema del Vercelli Book il manoscrit-
to della fine del X secolo scritto in antico anglosassone. Le sale del Museo diventeran-
no, per un pomeriggio, teatro di enigmi, di una caccia al tesoro e memory game da con-
dividere tra famiglie. Alle famiglie è chiesto un contributo di 5 euro. La prenotazione è 
obbligatoria e i posti limitati causa emergenza sanitaria. Per ulteriori informazioni e pre-
notazioni: 016151650 – info@tesorodelduomovc.it. 
tesorodelduomovc.it/ 
 
 
 
In treno storico da Novara a Varallo 
Domenica 10 ottobre torna il treno storico che da Novara percorrerà l’antica ferrovia fi-
no a Varallo Sesia. La partenza è da Novara alle 9.45 con rientro da Varallo alle 16.50. 
Fermate intermedie: Romagnano Sesia (10.43 all’andata), Borgosesia (11.50 
all’andata). Visite guidate comprese nel prezzo alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
e al Sacro Monte oppure alle antiche contrade e alla Chiesa di San Marco. A pagamen-
to, prenotazione obbligatoria. Il Treno storico lungo la Ferrovia della Valsesia è trainato 
da una locomotiva a vapore ed è organizzato da Fondazione FS Italiane, Città di Varal-
lo e Regione Piemonte, con il supporto tecnico del Museo Ferroviario Valsesiano, fa-
cente parte del progetto "Binari Senza Tempo". Così come nel 1886, la ferrovia si inse-
risce armoniosamente nel territorio che si trasforma da pianeggiante a collinare a mon-
tano, fino a fare il suo ingresso in Valsesia, racchiusa tra le vette delle Alpi Pennine. In-
formazioni e prenotazioni: www.museoferroviariovalsesiano.it 
www.museoferroviariovalsesiano.it/tour/novara-varallo/ 
 
 
 
La Festa del Campanile a Varallo 
Si ripete sabato 9 e domenica 10 ottobre a Varallo la tradizionale festa del Campanile, 
che la comunità parrocchiale celebra in occasione della ricorrenza di quanto avvenuto 
nel 1974, ossia la prima volta che le campane della Collegiata suonarono all’unisono 
con tutte quelle delle altre chiese varallesi. Sabato dalle 9 alle 15 sono in programma 
delle visite guidate alla Chiesa di San Marco, della Madonna della Neve e San Lorenzo 
alla Crosa. Domenica alle 11 la messa con processione delle offerte. Al termine si terrà 
la vendita dei cesti e dei dolci come premio del concorso: “Fai dolce il tuo campanile”: i 
partecipanti dovranno preparare un dolce che rappresenti uno dei campanili delle chie-
se del territorio. Saranno concorrenti le pasticcerie di Varallo e frazioni. Alle 12.30 pran-
zo all’Albergo Italia. Informazioni: 0163 562711. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
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Closeness, al Castello di Govone quattro artisti  
per ripensare la prossimità   

Quattro artisti per un dialogo innovativo fra arte e spa-
zi, prossimità e distanza. È la formula di “Closeness”, il 
tema della mostra d’arte contemporanea “Art Site 
Fest” in programma al Castello di Govone (Cn) sabato 
9 ottobre, con inaugurazione alle 18.  Carolina Ciuccio, 
François-Xavier Frantz, Emilia Faro e Clara Luiselli 
sperimentano diverse soluzioni creative e fanno dialo-
gare la loro arte con gli spazi circostanti: attraverso 
installazioni, opere scultoree, fotografie e performance 
testimoniano una nuova possibilità di pensare il rap-
porto con il luogo, nella sospensione tra prossimità e 
distanza.  L’artista napoletana Carolina Ciuccio pre-
senta un progetto “site specific” per il Castello di Govo-
ne: paesaggi distanti che si avvicinano anche solo per 
un dettaglio. Ogni immagine, nel lavoro dell’artista, è 
un tentativo di ricondurre a una prossimità esistenziale 
l’altro e il diverso. 
Nelle installazioni di Emilia Faro l’incontro tra natura e 
cultura è il racconto di uno scambio costante, di forme, 
ma anche di materia e vita.  Il regista e drammaturgo 
francese Frantz interviene nelle sale cinesi del castello 
con un progetto a lungo meditato. Le sue ballerine, for-
me stilizzate e oniriche, a metà tra il disegno, la foto-
grafia, la pittura popolano il maniero con una installa-
zione pensata per l’occasione. 
L’artista visiva e performer Clara Luiselli torna a Govo-
ne dopo l’esperienza del 2017, con un’installazione 
pensata per la Chiesa dello Spirito Santo e una perfor-
mance per gli ambienti barocchi della chiesa. Secondo 
il direttore della kermesse Domenico Maria Papa, in 
questi mesi di pandemia abbiamo imparato a proteggerci mantenendo una distanza. 
Abbiamo modificato i comportamenti quotidiani, anche quelli più banali. Evitiamo di dare 
la mano a un nuovo conoscente o abbracciare un amico, per evitare il rischio di un con-
tagio. In questo panorama, ripensare la prossimità è l’urgenza che ha ispirato la mostra: 
una prossimità fra gli individui e i loro corpi, tra le specie, nel rapporto con il vivente e 
con l’estraneo che ci siamo abituati a considerare lontano. 
www.artsitefest.it 
 
 
 

Gli altri eventi di Art Site Fest  
Il programma di Art Site Fest prosegue domenica 10 ottobre alle 17 al 
Castello della Manta con “Parole fatte di foglie e fiori”, reading di Eleni 
Molos: un percorso nella poesia che celebra la natura e il giardino, un 
omaggio alle immagini che gli affreschi del castello ci hanno tramandato 
raccontandoci dell’incontro tra natura e cultura. Eleni Molos rilegge stra-
ordinarie pagine da Virginia Woolf, Walt Whitman, Vita Sackville West, 
Emily Dickinson, Pia Pera. 
Martedì 19 ottobre alle 11 al Palazzo Madama di Torino è la volta di 
“Sentinelle”, un intervento site-specific di Carlo D’Oria. Sculture di gran-
di dimensioni abitano lo scalone e il giardino del palazzo, in appello alla 
vicinanza e alla necessità di prendersi cura delle comunità. 
Domenica 31 ottobre alle 17 a Rosta, nella Precettoria di Sant’Antonio 
di Ranverso, “Stabat Mater”, uno spettacolo del Faber Teater:  
un’esperienza acustica ed emotiva concepita per uno spazio sacro. Un 
incontro con la “pietra che canta” sull’esperienza del dolore, 
dell’ingiustizia, dello scandalo della morte, del bisogno di consolazione 
e condivisione. 
Venerdì 19 novembre alle 17  a Torino, nell’area archeologica di Nuvola 
Lavazza “Figure”,  con la mostra di opere di Carlo D’Oria e la sonorizza-
zione di Project-To. 
Giovedì 25 novembre alle 18 nell’Heritage Lab Italgas “Shapes of Li-
ving”: un progetto fotografico, una call di scrittura ed eventi live per ri-
pensare il nostro rapporto con il pianeta, per una cultura della sostenibi-
lità. L’Italgas Heritage Lab diventa il contenitore di immagini, suoni, visioni e parole che 
disegnano una diversa idea di sostenibilità e di attenzione al pianeta. 
www.facebook.com/artsitefest 
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