Al via le vaccinazioni
contro l’influenza

L’inaugurazione alla presenza delle autorità giovedì 14 al Lingotto. Si potrà visitare sino a lunedì 18 ottobre

Salone internazionale del Libro per ripartire
Sono un centinaio gli eventi negli spazi istituzionali della Regione Piemonte

Ha preso il via giovedì 14 ottobre,
presso i circa 3.000 studi dei medici di
medicina generale del Piemonte, la
campagna di vaccinazione antiinfluenzale 2021-22. La gara di acquisto dei vaccini, svolta dalla Regione
nella primavera scorsa, ha portato all’acquisizione di 1,1 milioni di dosi, aggiudicate a 4 case farmaceutiche. Sono inclusi 10.000 nuovi vaccini spray
per i bambini e 40.000 nuove tipologie
di vaccini per fragili e ultrafragili, per
un investimento complessivo di 9 milioni di euro. Lo scorso anno erano
state vaccinate contro l’influenza 935.000 persone, in netto aumento rispetto alla stagione 2019-2020, quando erano state circa 713.000.
Il presidente della Regione e l’assessore alla Sanità hanno sottolineato
durante la conferenza stampa di presentazione della campagna come, rispetto agli anni passati, il Piemonte
parta in anticipo, tra i primi in Italia,
con la vaccinazione anti-influenzale.
(segue a pag. 5)
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Nel primo mese notevole diminuzione dei contagi nelle scuole

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 32 del 15 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
■ Vi Segnaliamo pag. 19
■ Piemontesi nel Mondo
pag. 20

Nelle scuole del
Piemonte i casi di
contagi da Covid
sono in notevole
calo rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso. Lo
ha comunicato il
presidente
della
Regione, presentando con gli assessori all'Istruzione, ai Trasporti e
alla Sanità i dati
raccolti nel primo
mese di lezione.
Le classi in quarantena sono passate da 141 a 130, e
la curva dell'andamento dei contagi nelle classi di età
scolare, che lo scorso anno si impennava all'apertura
delle lezioni, rimane bassa o addirittura scende. E tutto
ciò è frutto della campagna di vaccinazione, alla quale
ha aderito il 94% degli studenti, 219.000 su 315.000.
Presidente e assessori hanno evidenziato che l’inizio
della scuola era, insieme al ritorno dalle vacanze, una
delle due incognite dell'autunno e che il notevole calo
dei contagi in confronto con lo stesso periodo dello
scorso anno è la prova scientifica che il vaccino è l'unica grande arma per difendersi dal virus. Al momento in
Piemonte si registrano fra 30 e 40 nuovi casi positivi
ogni 100.000 abitanti: ci si deve impegnare perché rimanga così, senza assolutamente abbassare la guardia. La scuola non è solo stare tra i banchi, in quanto si

deve anche considerare lo spostamento per raggiungere le aule.
La Regione ha agito anche su questo aspetto, mantenendo il vincolo
della capienza dei
mezzi all'80% ed
inserendo
4.982
corse aggiuntive
alla settimana dei
bus e 174 corse
aggiuntive dei treni
o degli autobus del
servizio ferroviario con un investimento di 935.0000
euro ogni settimana.
Calano i focolai e le classi in quarantena. Nella settimana dal 4 al 10 ottobre calano i focolai nelle scuole
del territorio, che passano da 16 a 13: 1 nei nido (età
0-2anni), 1 nelle scuole dell’infanzia (3-5anni), 5 nelle
scuole primarie (6-10anni), 4 nelle scuole secondarie
di 1°grado (11-13anni), 2 nelle scuola secondarie di
secondo grado (14-18anni). Suddivisi su base provinciale: 1 nell’Alessandrino (scuola elementare), 3 nell’Astigiano (1 materna, 1 elementare, 1 scuola superiore),
1 nel Biellese (1 scuola media), 4 nel Cuneese ( 2
scuole elementari, 2 scuole medie), 0 a Novara, 1 Torino città (1 scuola media), 2 Torino città metropolitana
(1 scuola primaria, 1 scuola superiore) 1 nel Vco (1 nido) e 0 a Vercelli. (gg) (segue a pag.3)
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AVVISO AI LETTORI

Cuneo

In occasione del ballottaggio delle elezioni amministrative, 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 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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Scuole in Piemonte, nel primo mese
notevole diminuzione dei contagi
(segue da pag.1)
Diminuiscono le classi in
quarantena, che passano da 141 a 130: 4 nei
nidi, 15 nelle scuole dell’infanzia, 40 classi nelle
scuole primarie, 27 medie, 44 classi nelle superiori. Suddivise su base
provinciale, le classi in
quarantena sono 16 nell’Alessandrino (2 scuole
dell’infanzia, 3 elementari, 7 medie, 4 superiori), 12 nell’Astigiano (3
materne, 2 elementari, 7 superiori), 2 nel Biellese (1 media, 1 superiore), 20 nel Cuneese (3 materne, 8 primarie, 5 medie, 4 superiori), 7 Novara (1 nido, 2 primaria, 3 medie,
1 superiori), 29 Torino città (2 nido, 3 infanzia, 9 primaria, 2 medie, 13 superiori), 39 Torino città metropolitana (4 infanzia, 15 primaria, 8 medie, 12 superiori), 4 Vco (1 nido, 1
primaria, 1 media, 1 superiori), 1 Vercelli (1 scuola superiore).
Vaccinazione del personale scolastico e degli studenti. Oltre il 94% del personale
scolastico ha dato la propria adesione, e di questo il 90% ha già completato il ciclo vaccinale. Alte anche le adesioni degli studenti: ha aderito il 70,2% su una popolazione
complessiva di 315.000 nella fascia 12-19 anni. L’86% degli aderenti ha già completato
il ciclo vaccinale.
Screening piano Scuola sicura. Iniziati in questi giorni i primi screening del piano
Scuola sicura: le adesioni sono in fase di raccolta, ma sono già 600 gli aderenti tra il
personale scolastico che hanno accettato di sottoporsi ogni 15 giorni ad un tampone
rapido o molecolare. In fase di adesione anche le scuole: 92 le elementari con circa 1600 gli studenti che hanno dato la loro adesione a sottoporsi ad un test salivare su base
volontaria e 108 le scuole medie, con i primi 2500 studenti che si sottoporranno a tampone molecolare presso gli hotspot una volta al mese. Più di 500.000 i test salivari acquistati dal Piemonte per gli screening.
Trasporti scolastici. In questo primo mese di scuola il trasporto pubblico locale ha seguito il piano annunciato a inizio settembre, basato su tre direttrici: potenziamento delle
corse, capacità di riempimento dei mezzi, monitoraggio e implementazioni quotidiane.
A seguito dei tavoli tecnici guidati dai prefetti, in ogni provincia sono state individuate le
corse aggiuntive da realizzare ogni settimana: sono state infatti autorizzate 4.982 corse
aggiuntive di autobus e 174 corse aggiuntive a supporto dei servizi ferroviari, per un costo settimanale di 935.000 euro. Il piano previsionale è stato affinato in base alle richieste inoltrate dalle scuole e all’andamento quotidiano dei flussi di studenti. Le implementazioni delle corse sono costantemente messe a punto man mano che vengono stabilizzati gli orari delle lezioni. Il monitoraggio sulla qualità del servizio è effettuato quotidianamente valutando tutte le segnalazioni giunte all’Agenzia della mobilità piemontese
dalle aziende di trasporto e dalle scuole. Tale monitoraggio ha evidenziato una trentina
di criticità in tutto il Piemonte, delle quali più della metà sono già state risolte e le altre
sono in via di risoluzione in questi giorni. Permane la notizia di alcune, per fortuna pochissime, situazioni critiche segnalate dagli utenti, che riguardano principalmente l’affollamento dei mezzi o le corse saltate o gli orari non perfettamente allineati con quelli delle scuole: la Regione Piemonte è assolutamente sempre pronta ad apportare modifiche
al servizio non appena la problematica specifica viene segnalata all’Agenzia della mobilità. La grande novità rispetto ad un mese fa è rappresentata dall’obbligo di Green pass
per gli autisti del trasporto pubblico locale. Come già evidenziato in tutte le sedi istituzionali si profila una problematica legata all’assenza degli autisti che ne sono privi o il
cui tampone scade durante il servizio, che non possono essere sostituiti in quanto l’organico è già completamente impegnato nel servizio scolastico potenziato.
L’assessore regionale ai Trasporti, in accordo con le aziende, ha chiesto di avere entro
mercoledì sera, massimo giovedì mattina, la fotografia di quali potrebbero essere le
corse a rischio alla luce del numero di autisti senza Green pass. In questo modo si potranno per lo meno avvisare gli utenti in modo che non si rechino alla fermata e si trovino senza informazioni.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nel-primo-mese-notevolediminuzione-dei-contagi-nelle-scuole
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Nuovi contributi
per i Distretti urbani
del Commercio

La Giunta regionale ha incrementato il numero degli enti locali piemontesi ammessi al finanziamento per
la costituzione dei Distretti del Commercio. Sono stati ammessi: Chivasso, Rivoli, Avigliana, Romano
Canavese, Orbassano, Novara,
Borgomanero, Unione Montana Valle Varaita, Ceva e Tortona. In tutto il
Piemonte crescono così a 62 su 77
gli enti che riceveranno la sovvenzione già nel corso del 2021.
Secondo il presidente della Regione
e l’assessore alla Cultura, Turismo
e Commercio, la Regione non solo
ha mantenuto l’impegno di finanziare tutte le comunità che avevano
chiesto di accedere ai fondi, ma ha
addirittura anticipato i tempi sostenendo economicamente una parte
di queste già nel 2021 per poi completare l’assegnazione a tutti gli altri
entro il 2022.
Nel 2021 sono stati già finanziati:
Ivrea (To); Crescentino (Vc); Trino
(Vc); Rivarolo Canavese (To); Cigliano (Vc); Villafranca d’Asti (At);
Bussoleno (To); Fossano (Cn); Unione di Comuni «Terre di Vini e di
Tartufi» (At); Gattinara (Vc); Alpignano (To); Acqui Terme (Al); Busca (Cn); San Benigno Canavese
(To); Carmagnola (To); Chieri (To);
Moncalieri (To); Casale Monferrato
(Al); Alessandria; Valenza (Al); Pianezza (To); Vercelli; Cavour (To);
Asti; Cuneo; Riva Presso Chieri
(To); Verbania; Moncalvo (At); Unione Comuni Ciriacese e Basso Canavese (To); Arona (No); Alba (Cn);
Caraglio (Cn); Settimo Torinese
(To); Mondovì (Cn); Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (To); Biella; Nizza Monferrato (At); Castellamonte (To); Collegno (To); Pinerolo (To); Novi Ligure
(Al); Torino; Borgosesia (Vc); Condove (To); Dronero (Cn); Borgo San
Dalmazzo (Cn); Cavagnolo (To);
Cuorgnè (To); Pavone Canavese
(To); Varallo (Vc); Cossato (Bi), Venaria Reale (To). Nel 2022 saranno
finanziati Almese, Unione Montana
Alta Valle di Susa, Grugliasco, Susa, Unione Montana Alpi Graie, Nichelino, Scarfinigi, Ovada, Pozzolo
Formigaro, Unione Montana Valli
Borbera e Spinti, Gavi.
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o ti z i e / n u o vi contributi-per-distretti-urbanicommercio

Al Piemonte l’Oscar del turismo enogastronomico

Convocato il tavolo
del latte Piemonte
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Nel 2021 il Piemonte è stato la regione che ha registrato nelle recensioni online il sentiment più elevato nei confronti dell’offerta enogastronomica, davanti a Campania e Alto
Adige. Ma non solo, si è anche piazzato al terzo posto per la miglior reputazione complessiva, dietro a Trentino e Alto Adige.
Lo ha sancito la sesta edizione di Italia Destinazione Digitale, primo e unico premio nazionale dedicato alle destinazioni turistiche italiane che nell’ultimo anno hanno registrato le migliori performance online, tenutasi nel corso di Ttg Travel Experience di Rimini,
la più importante fiera del turismo b2b in Italia.
Ideato e condotto da The Data Appeal Company dal 2016, il premio viene assegnato in
base all’analisi dettagliata di miliardi di conversazioni online su ricettività, attrazioni e
ristorazione, combinati con trend di settore, flussi, prenotazioni e prezzi di alberghi e
voli aerei. Il risultato è la più completa e dettagliata analisi dello stato dell’offerta turistica italiana, così com’è vissuta e raccontata dagli stessi visitatori.
A ritirare i riconoscimenti assegnati al Piemonte sono stati Paola Casagrande, direttore
della Regione Piemonte, e Beppe Carlevaris, presidente della Dmo VisitPiemonteRegional Marketing and Promotion.
Una notizia che il presidente della Regione Piemonte e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio hanno accolto con felicità e orgoglio, in quanto è con passione e determinazione che l’intero territorio piemontese ha portato l’enogastronomia ad essere
protagonista del nuovo sviluppo turistico, valorizzando i prodotti tipici e rielaborando in
veste moderna la ricchezza della tradizione culinaria. Non è infatti un caso se la sesta
Conferenza mondiale del turismo enologico, evento promosso da Unwto, l’organizzazione del turismo delle Nazioni Unite, si terrà proprio in Piemonte nel settembre 2022.
Eccezionale anche il risultato del terzo posto per la reputazione complessiva: qualità,
creatività e cultura dell’accoglienza hanno evidentemente incontrato le aspettative di
turisti sempre più esigenti e attenti ai dettagli, ormai abituati ad esprimere e condividere
le proprie conversazioni nella grande comunità virtuale.
«Hanno vinto la qualità e il lavoro di squadra, elementi con cui il Piemonte ha costruito
l’immagine che ci fa conoscere e apprezzare in tutto il mondo, ovvero quella della terra
del buon vivere - ha commenta Beppe Carlevaris, presidente di VisitPiemonte Regional
Marketing and Promotion - La componente enogastronomica rappresenta una parte essenziale dell’esperienza turistica: le produzioni tipiche e la ristorazione di qualità sono
elementi vitali del sistema di valorizzazione, in grado di aggregare attorno a sé tutti gli
altri prodotti, dalla cultura all’outdoor, fino alla storia e alle tradizioni. Tutto questo abbinato al lavoro, alla passione, alla perseveranza degli operatori piemontesi è il mix vincente che ci fa guardare con ottimismo al prossimo futuro. I riconoscimenti al Piemonte
del turismo da parte del Premio Italia Destinazione Digitale, registrano e interpretano il
giudizio di coloro che sono stati da noi e ne hanno parlato sul web nelle recensioni, per
questo costituiscono la miglior conferma che stiamo andando nella giusta direzione».
Molti gli elementi presi in considerazione per comporre le classifiche, a partire da 390.000 punti di interesse e 15,7 milioni di tracce digitali (minore degli anni scorsi a causa
dei movimenti turistici inferiori, anche se durante l’estate è stato registrato un balzo del
+15%): tipologia di viaggio (coppie, famiglie, amici, singolo), argomenti di discussione
(tra cui atmosfera, accoglienza, servizi, costi, sicurezza, accessibilità) ricettività, attrazioni, affitti brevi, locali e ristorazione.
Tutti i dati sono pubblcati su www.destinazionedigitale.it
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/al-piemonte-loscarturismo-enogastronomico

In attesa dei risultati del tavolo latte
nazionale, che si è riunito più volte
al Mipaaf, la Regione Piemonte ha
riunito la filiera del latte piemontese
al fine di avviare un confronto sulle
tematiche della crisi segnalate dal
comparto agricolo.
Tra le principali problematiche emerse si segnalano gli aumenti dei
costi della produzione dovuti all’aumento dei costi delle materie prime
e dell’energia necessari per l’allevamento.
Per l’assessore all’Agricoltura a
fronte di queste criticità occorre dare risposte al mondo produttivo attraverso un’equa remunerazione del
latte ai produttori. L’Assessore ha
inoltre convenuto con i partecipanti
la necessita di puntare a questo imprescindibile obiettivo attraverso la
promozione del latte piemontese e
un ponderato utilizzo dei fondi mesi
a disposizione dalla futura Pac, con
particolare riferimento alla futura
programmazione dello sviluppo rurale che sarà definita nel corso dei
prossimi mesi.
Per questo motivo la Regione si impegnerà a rappresentare queste
esigenze su tutti i tavoli di confronto
con le altre regioni e il ministero.
Al tavolo erano anche presenti i
rappresentanti dell’industria di trasformazione che hanno condiviso
l’opportunità di fare sistema nella
consapevolezza che la difesa del
latte piemontese possa portare valore aggiunto a tutti i soggetti della
filiera e possa contribuire a superare le difficoltà di questo momento.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa

Le Regioni padane
al Governo: un’azione
più incisiva nella lotta
allo smog

Al via la vaccinazione contro l’influenza

(segue da pag. 1)
Non solo uno strumento per mettere ulteriormente in sicurezza la popolazione, ma anche un modo per ridurre il rischio che i sintomi dell’influenza stagionale si sovrappongano a quelli del Covid, creando un ulteriore carico al sistema di tracciamento dei contagi.
Inoltre, aggiungono come la vaccinazione antinfluenzale presso il medico di famiglia sia
anche un’occasione per spiegare ai pazienti non ancora vaccinati contro il Covid l’importanza di farlo, continuando ad abbattere la platea dei non ancora immunizzati.
I sindacati dei medici di famiglia- Fimmg, Snami e Smi - hanno ricordato come l’influenza non vada sottovalutata, in quanto serio problema di sanità pubblica. Quest’anno ci
sono due ragioni in più per aderire alla campagna. La prima è che lo scorso anno l’influenza stagionale è circolata poco, e quindi la popolazione non ha potuto sviluppare le
opportune difese immunitarie. In secondo luogo, non essendo ancora usciti dalla pandemia Covid, è indispensabile scongiurare il rischio che si aggiunga una seconda epidemia. I medici di medicina generale, inoltre, evidenziano come la vaccinazione influenzale non si concentri in poche settimane, ma duri alcuni mesi. I pazienti sono quindi invitati a non affollarsi nei primi giorni negli studi medici. La macchina organizzativa è
pronta, e i medici di famiglia sono in grado di agire con efficienza ed efficacia sul fronte
vaccinale, come dimostra il fatto che lo scorso anno, pur nelle difficoltà legate al Covid,
siano riusciti a vaccinare 950.000 persone nei tempi previsti.
Il crono programma. I primi ad essere sottoposti alla immunizzazione contro l’influenza stagionale presso gli studi dei medici saranno gli over85, una platea di circa 150.000
persone. Le ditte fornitrici hanno già consegnato le dosi necessarie per questa fascia,
che sono in distribuzione presso le farmacie territoriali, dove i medici possono ritirare i
quantitativi necessari per i propri pazienti. Via via che arriveranno le ulteriori forniture si
proseguirà seguendo le classi di età e le categorie previste dalle disposizioni nazionali
(over60, bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, persone fragili, personale sanitario, donne in
gravidanza e nel post partum, ospiti di Rsa, famigliari di soggetti ad alto rischio, addetti
ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, donatori di sangue e personale che
per motivi di lavoro è in contatto con animali).
Co-somministrazione vaccino anti-influenzale e anti-Covid. Sarà possibile somministrare il vaccino anti-influenzale con quello anti-Covid con due distinte iniezioni nella
stessa seduta. La co-somministrazione potrà avvenire negli studi dei medici che hanno
aderito come vaccinatori anche alla campagna contro il Coronavirus. Il medico potrà
controllare sulla piattaforma informatica se il proprio paziente ha già ricevuto la terza
dose o ha già una prenotazione presso l’Asl. (ma)
https://w ww .regione.piemonte.i t/w eb/pinfor ma/notizi e/dal-14-ottobrevaccinazione-contro-linfluenza
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Le Regioni del bacino padano - Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto,
Piemonte - hanno unito le forze nella lotta allo smog mettendo in campo azioni comuni dal 2005, ma ora
chiedono al Governo un'azione più
incisiva su scala nazionale ed europea. È questo il messaggio inviato a
Palazzo Chigi e al Ministero della
Transizione ecologica da Venezia,
dove sono riunite per la conferenza
di medio termine del progetto europeo Life PrePair, dedicato alle misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico nel bacino padano
all'indomani della condanna dell'Italia per il superamento dei valori limite per Pm10 da parte della Corte di
Giustizia europea.
Le misure attuate, spiegano le Regioni, hanno già contribuito al pieno
conseguimento dei limiti annuali di
Pm10 in tutto il bacino padano e a
ottenere il dimezzamento del numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero. Tuttavia, lo
sforzo degli ultimi 15 anni avrebbe
richiesto un necessario ulteriore incremento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tal
proposito, le Regioni segnalano l'estrema contrarietà al mancato inserimento nell'ambito degli interventi
di finanziamento del Pnrr del progetto interregionale per il miglioramento della qualità dell'aria con interventi quantificabili in due miliardi
di euro.
Gli assessori all'Ambiente hanno
ribadito, confortati dalle evidenze
scientifiche dei dati raccolti durante
il lockdown, con meno traffico d'auto ma nessun crollo dello smog, che
le azioni che le Regioni possono
mettere in campo non sono sufficienti a rispettare i limiti sempre più
stringenti che potrebbero essere
adottati a livello europeo nell'ambito
della revisione della Direttiva europea sulla qualità dell'aria. In questo
senso chiedono al Governo un fermo presidio a Bruxelles per rappresentare la specificità del territorio.
Inoltre, le Regioni hanno istituito un
tavolo di confronto semestrale con
Legambiente che si riunirà da novembre.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/regionipadane-al-governo-unazione-piuincisiva-nella-lotta-allo-smog

Il Piemonte contro le tasse su plastica e zucchero

Una svolta ambientale è necessaria ma non attraverso l’inasprimento della tassazione
per le imprese. Sugar tax e plastic tax, rimandate due volte e che dovrebbero esordire a
gennaio, sono stati gli argomenti al centro di un seminario promosso dall’assessorato al
Lavoro della Regione Piemonte.
Istituzioni, mondo dell’industria e delle associazioni di categoria si sono trovati d’accordo nell’affermare la necessità di un’alternativa di sviluppo che tenga insieme diversi pilastri della sostenibilità. Non solo ambientale,ma economica e sociale.
Ne è emerso il quadro di un Piemonte virtuoso, in cui il 96% della plastica è già frutto di
riutilizzo. In Italia, che comunque è ultima in Europa per consumo di bibite zuccherate,
un recente accordo tra Assobibe e Ministero della Salute impegna le aziende a ridurre
del 10% lo zucchero nelle bevande. Un recente studio Nomisma calcola invece che
l’impatto di un incremento della pressione fiscale del 28% per litro di bevanda, previsto
dalla sugar tax, potrebbe comportare perdite per 180 milioni di euro in un anno, mettendo a rischio i 5.000 posti di lavoro del settore. A questo quadro di per sé complesso si
sommerebbe il raddoppio dei costi di approvvigionamento della plastica, anche se riciclabile al 100%, dovuti alla plastic tax. Le aziende chiedono che le due tasse vengano
cancellate, in favore di misure che favoriscano la ripresa e una normativa stabile e chiara che faciliti gli investimenti e la ricerca. Ai lavori sono intervenuti il presidente e gli assessori al Lavoro, al Commercio e all’Agricoltura della Regione Piemonte, Confindustria, Assobibe, Mineracqua, Union Plast, esponenti di aziende, consorzi e organizzazioni sindacali.
Il presidente ha rilevato l’ambiente deve essere tutelato, in quanto risorsa fondamentale
al pari della salute, ma che è altrettanto fondamentale introdurre un meccanismo di
buon senso, non un esercizio sterile, ma anzi molto produttivo. Anche il Consiglio regionale deve essere coinvolto su questi argomenti, in modo che le Regioni non diventino
soggetti che subiscono, ma siano invece soggetti che attivamente concorrono alla transizione ecologica, cioè al percorso che si deve fare, sempre tenendo presenti anche i
livelli occupazionali che in Italia l'industria alimentare ha sempre garantito.
Secondo l’assessore all’Agricoltura, tassare la plastica andrebbe a incidere sui prezzi
dei prodotti agricoli e quindi ad alterare la concorrenza non sempre leale tra i Paesi.
Occorre una regola, ma non una tassa così immediata. La tassa sullo zucchero non
tocca molto il Piemonte, ma accanirsi contro di esso mette a rischio la vendita della frutta che deve essere trasformata in succhi. Per l’assessore alle Attività produttive il cambio di passo di chi amministra deve essere quello di evitare di incidere pesantemente
nel settore produttivo attraverso vincoli e nuove imposizioni; anche pensare di attivare
nuove tasse diventa quanto mai inutile oltre che dannoso per i rispettivi comparti.
L’assessore al Lavoro ha sostenuto infine che la politica deve essere a supporto del sistema industriale e dell'ambiente. Questo non sta avvenendo, e le due tasse vanno abolite perché colpiscono la produzione industriale e la spesa nel carrello delle famiglie.
In un momento in cui c'è la difficoltà drammatica del riprendersi da una pandemia in una situazione di scarsità di materie prime con il conseguente aumento dei costi, un taglio negli investimenti porterebbe conseguenze a cascata anche in settori diversi da
quelli di partenza, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e danneggiano l'immagine delle imprese.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-contro-tasseplastica-zucchero
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Dodici milioni
per lo sviluppo dell’area
interna dell’Ossola

Incrementare il livello dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione
locale e incentivare la presenza di
turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi sono gli obiettivi dell’Accordo di programma quadro per l’area interna Valli dell’Ossola, firmato
a Torino dal ministro per la Coesione territoriale e dai presidenti della
Regione Piemonte e dell’Unione
Montana delle Valli dell’Ossola, alla
presenza del vice presidente e dell’assessore alle Attività produttive
della Regione Piemonte, dei sindaci
del territorio interessato e del direttore generale dell’Asl Vco.
Per raggiungere questi risultati vengono messi a disposizione 12 milioni di euro per realizzare entro il mese di maggio 2025 una serie di interventi che portino alla formazione
di una “comunità verde” che dedichi
particolare attenzione alla salute,
all’istruzione, alla mobilità e allo sviluppo locale.
Sul piano della salute, Unione Montana Valli dell’Ossola e Asl Vco si
attiveranno per la formazione di almeno due infermieri di famiglia e
comunità, il potenziamento del presidio dei medici di medicina generale a servizio della Valle Anzasca
nell’ambulatorio di Vanzone con
San Carlo, l’integrazione della rete
delle cure primarie per gli anziani e
per il mantenimento al loro domicilio
con il potenziamento dei servizi offerti dalle Rsa di Montescheno e
Vanzone con San Carlo, l’attivazione di un servizio di telemedicina per
il monitoraggio dei pazienti affetti da
patologie croniche tramite il Fascicolo sanitario elettronico. Per quanto riguarda l’istruzione, l’ex Bulloneria Morino di Vogogna diventerà un
luogo di formazione universitaria.
L’accordo comprende anche un sistema di trasporto a chiamata nelle
valli Anzasca, Antrona e Bognanco
rivolto ai turisti, una nuova centralina idroelettrica da 594 MWh sul rio
Tambach a Macugnaga, lo sviluppo
della filiera forestale, un marchio dei
prodotti di qualità con tipicità ossolana, un Museo Digitale dell’Ossola.
(gg)
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/12-milioniper-sviluppo-dellarea-internadellossola

Contributi per gli affitti, dal 15 ottobre si apre il bando 2021
Si apre venerdì 15 ottobre il nuovo bando per l'attribuzione dei contributi per il sostegno
all'affitto, che prevede per Casale Monferrato e per i comuni dell’ambito uno stanziamento regionale di oltre 186 mila euro. Il bando rimane aperto dal 15 ottobre al 15 novembre
2021 e Casale Monferrato è capofila per i Comuni dell’ambito 6 che comprende: Alfiano
Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato,
Camino, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato,
Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo
Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato,
Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio
Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca,
Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio e Villanova Monferrato. La domanda va fatta
entro il 15 novembre via pec o direttamente all’Ufficio Servizi Sociali, presentata al Comune di residenza con le modalità indicate per Casale Monferrato. Per informazioni è
possibile, oltre a visitare la pagina web, contattare l’ufficio casa del Comune di Casale
Monferrato allo 0142-444320 o inviare una e-mail a soccasa@comune.casalemonferrato.al.it.
wwww.comune.casale-monferrato.al.it/locazione

Libri in omaggio per studenti e docenti
Gli studenti che frequentano la prima classe delle scuole secondarie di primo grado e
quelli che frequentano la quinta delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Alessandria e i loro insegnanti, riceveranno, nei prossimi giorni, una copia dell’Atlante storico della provincia di Alessandria, della De Agostini editore. L’iniziativa fa seguito alla distribuzione avvenuta in occasione della pubblicazione del libro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha inoltre messo a disposizione degli studenti e
del personale scolastico volumi di storia, arte, letteratura che potranno essere forniti sia
ai singoli sia alle biblioteche d’istituto. La distribuzione è stata effettuata, su iniziativa
della Fondazione, da una cooperativa sociale, la Cooperativa Sociale Labì, che offre opportunità di lavoro alle categorie sociali svantaggiate. Per ulteriori informazioni e richieste
s u p p le m e n t ari
di
vo lu m i
è
p o s s ib ile
r i vo l ge rs i
a
m o n ica.buggia@fondazionecralessandria.it - 0131-294207.
www.fondazionecralessandria.it

La campagna tra i banchi
A scuola di biodiversità, sana alimentazione e cultura del cibo buono e giusto a contatto
con la natura e i suoi ritmi: l’anno scolastico si apre con una grande opportunità che Coldiretti, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, offre ai bambini e ai ragazzi di
tutte le scuole d’Italia.“Educazione alla Campagna Amica”, è un progetto destinato alle
scuole di ogni ordine e grado. Da un’idea di Coldiretti Piemonte in collaborazione con
Corriamo a Tavola è nata “La Campagna tra i banchi”, una guida che, mese per mese
da settembre a giugno, vuol far conoscere frutta e verdura del territorio attraverso un
viaggio alla scoperta di curiosità, proprietà nutrizionali, ricette, quiz e nozioni storiche.
Da anni Coldiretti Alessandria porta la campagna nelle scuole della provincia e nelle circa sessanta fattorie didattiche dove le imprenditrici e gli imprenditori svolgono un ruolo
essenziale nel comunicare e far conoscere alle nuove generazioni il valore del cibo e il
legame tra l’agricoltura e la salvaguardia dell’ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio. La pubblicazione sarà divulgata nelle scuola della provincia.
https://alessandria.coldiretti.it

Video di Agriturist Alessandria, 30 anni d’informazione agroalimentare
Da 30 anni continua l’impegno di Agriturist e Confagricoltura Alessandria per le giovani generazioni, a servizio delle scuole e delle famiglie,
con il progetto ,“Scatta il verde, vieni in campagna”. In occasione del
trentennale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria ed il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Ufficio Scolastico per il Piemonte, Ambito territoriale di Alessandria e Asti, è stato
realizzato il progetto video “Vieni in campagna nelle fattorie didattiche”, quale ulteriore strumento di promozione. Il progetto è composto
di un video celebrativo che presenta il programma d'informazione agroalimentare, accompagnato da quattordici video da 3 minuti ciascuno.
http://www.confagricolturalessandria.it
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A Mombercelli la fiera nazionale del tartufo bianco
Sabato 16 e domenica 17 ottobre torna a Mombercelli la Fiera nazionale del tartufo
bianco, edizione 2021. Nelle due giornate un programma ricco di proposte che si svolgeranno all’aperto nelle due piazze Alfieri e Unione Europea, con al centro il tartufo
bianco, tipico delle terre a Mombercelli e nel Monferrato. Si potranno degustare i menù
preparati dai volontari della Pro Loco di Mombercelli e nei ristoranti stellati. L’inaugurazione ufficiale sarà sabato alle ore 16,30, nella sala del Consiglio comunale, dalle ore
19,30 in piazza Unione Europea apertura dello stand gastronomico. Domenica la fiera
riprende dalle ore 9,30 con il mercato di prodotti enogastronomici e dalle ore 10 nella
sala del Consiglio comunale degustazioni dei vini del territorio con Ais Piemonte.
Durante l’evento saranno premiati i migliori tartufi esposti. Dalle ore 12 apertura dello
stand gastronomico.
https://www.facebook.com/mombercellinews/

Ferrere miele 2021
Domenica 17 ottobre a Ferrere è in programma l’edizione 2021 di Ferrere Miele. La
piazza del Municipio si animerà nuovamente di stand di fine artigianato e specialità enogastronomiche di alto livello, selezionate accuratamente per offrire sempre il meglio
del nostro eccellente territorio. Alle ore 12 si svolgerà la premiazione della 14° edizione
del concorso regionale dedicato agli apicoltori piemontesi. Inoltre la Pro Loco organizza
per sabato la cena Gran Bagna Cauda che si svolgerà nella tensostruttura al campo
sportivo e per domenica alle ore 12 distribuzione della polenta.
https://www.comune.ferrere.at.it/it/events/ferrere-ferrere-miele-edizione-2021

Edizione speciale Giro del Nizza
Domenica 17 ottobre al via il tour nelle case dei produttori del Nizza per visitare le loro
vigne e le loro cantine, degustare in loro compagnia grandi vini e assaggi della buona
tavola. È un itinerario enogastronomico dove il Nizza svolge il ruolo principale, attraverso molte delle migliori cantine produttrici di questa barbera. Quest’anno grazie alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti, ci sarà un gemellaggio importante tra Giro del
Nizza e il Festival del Raviolotto Alessandrino. In pratica in alcune cantine, i primi arrivati potranno degustare il Raviolotto al vino (rigorosamente Nizza Docg e in altre il Raviolotto dolce anche abbinato al Moscato.
https://www.facebook.com/GiroDelNIZZA

Scuola nel bosco di Calamandrana
Educare in un bosco, a stretto contatto con la natura, con l’obiettivo di stimolare
la crescita fisica, emotiva e psichica di bambine e bambini nella fascia d'età 3-6 anni.
Questo è “Scuola nel Bosco” di Calamandrana, il progetto educativo nazionale promosso da Canalescuola (agenzia di formazione accreditata dal Miur). Si tratta della prima
esperienza di outdoor education per l’Astigiano ed il Piemonte. Chi fosse interessato a
conoscere meglio il progetto è in programma un open day martedì 23 ottobre, dalle ore
9.30 alle 12.30, in frazione Casevecchie 5, a Calamandrana.
https://www.astigov.it/it/news/educare-i-bambini-nella-natura-il-progetto-scuola-n

8

Biella, lo Sportello unico digitale pronto all’esordio
In arrivo per i cittadini, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, nuovi sostegni attraverso l’erogazione di buoni alimentari e contributo Tarip. E per accedere ai fondi sarà il
settore servizi sociali del Comune di Biella a inaugurare la nuova piattaforma dello
Sportello unico digitale, promosso dall’assessorato all’Innovazione tecnologica. Una vera novità che avvia il Comune di Biella verso l’introduzione di servizi telematici sempre
più efficaci e immediati a favore della cittadinanza. Lo Sportello unico digitale diventerà
un punto di riferimento per tutta i biellesi: è uno strumento pensato per rendere più
semplici e veloci le relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione telematica delle istanze. Nel corso dei prossimi mesi verranno implementati i servizi in arrivo dai vari settori del Comune: l’home
page, che avrà a breve un collegamento diretto con il portale della Città di Biella, è già
consultabile al link https://hosting.pa-online.it/096004/sportello-unico-digitale/.
https://www.comune.biella.it/news/sportello-unico-digitale-pronto-allesordiomodulistica-dei-servizi-sociali

“Stage di qualità”, a disposizione 16 tirocini nelle aziende biellesi
Al via a Biella la dodicesima edizione degli “Stage di qualità”. Il progetto offre ai giovani
con formazione universitaria l’opportunità di svolgere un tirocinio di sei mesi in aziende
biellesi, con riconoscimento economico a partire da 700 euro mensili. Ecco i numeri che
riassumono le undici passate edizioni: 1.746 candidature di ragazzi, 129 aziende coinvolte, 254 tirocini attivati. L’iniziativa mira a mettere giovani con alta formazione a contatto con le imprese e anche a favorire l’individuazione di profili emergenti, ricercati dalle aziende locali, ma di difficile reperimento. A tale scopo, sono state istituite nove specifiche borse destinate a progetti su aree innovative. In questo caso saranno ammessi
giovani residenti sia nel Biellese sia in altri territori e, qualora la distanza tra abitazione
e sede di stage superi i 50 km, verrà messa a disposizione una soluzione abitativa o, in
alternativa, verrà riconosciuta una somma a supporto dei costi sostenuti per i trasferimenti o residenzialità.
https://www.comune.biella.it/news/via-dodicesima-edizione-degli-stage-qualita2021-22

Distretto urbano del commercio, in arrivo i primi fondi a Biella
Dopo il riconoscimento del Duc di Biella (Distretto urbano del commercio) da parte della
Regione Piemonte, cominciano ad arrivare i fondi per la costituzione del progetto di distretto – Biella Green Deal. Con i primi finanziamenti, sono pronte a partire le prime
azioni concrete, che consistono nella nomina e nell’incarico di un manager di distretto,
l’avvio della formazione degli esercenti aderenti, la prima attività di marketing territoriale
per il coinvolgimento di imprese del commercio e il posizionamento sui motori di ricerca.
La proposta intende essere di sostegno per rilanciare l’economia del capoluogo laniero,
agendo su commercio, turismo e produzione, trasformando la sfida green in una opportunità di sviluppo. Tra le principali azioni del distretto c’è quella di arrivare all’apertura di
30 negozi nel centro storico destinati alla vendita di prodotti sostenibili per almeno il 50% della superficie di vendita.
https://www.comune.biella.it/news/distretto-urbano-commercio-arrivo-primifondi-biella-green-deal

Biella, riapre il Centro incontro anziani di via Delleani
A partire da questo venerdì, 15 ottobre, è pronto a riaprire i battenti anche il Centro incontro anziani di via Delleani. I locali, in questa ripartenza, saranno aperti per gli iscritti
nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18.30. La struttura va così ad
affiancare quella del Vernato di via Ivrea che, per prima, si era dotata di volontari e strumenti idonei al rispetto delle normative vigenti.
L'accesso sarà per ora consentito ai residenti di Biella che nel periodo antecedente alle
chiusure forzate causate dalla pandemia si erano iscritti con le nuove modalità presso
gli uffici dei Servizi sociali. All’ingresso i volontari effettueranno la misurazione della
temperatura, terranno il registro delle presenze giornaliere e i frequentatori dovranno
esibire il Green Pass; le normative vigenti impongono poi il mantenimento del distanziamento e, soprattutto all'interno dei locali, l'utilizzo della mascherina.
https://www.comune.biella.it/news/partire-questo-venerdi-riapre-centro-incontroanziani-via-delleani
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Saluzzo, indagine sulla soddisfazione degli utenti all’Ufficio tributi
Il Comune di Saluzzo ha avviato un’indagine sulla soddisfazione degli utenti (customer
satisfaction) per rilevare il livello di apprezzamento da parte dei cittadini relativamente
all’attività svolta dall’Ufficio tributi. Lo scopo è quello di misurare la qualità del servizio
attualmente fornito, per capire le possibilità di miglioramento e soprattutto raccogliere
suggerimenti per orientare l’attività. Per questa ragione, si chiede ai cittadini che si presentano all’Ufficio tributi di dedicare qualche minuto del loro tempo a questa indagine,
esprimendo la propria opinione. L’indagine si svolge mediante la compilazione di un
questionario anonimo di gradimento, a disposizione all’ufficio tributi, che dopo la compilazione deve essere inserito in un’apposita urna. L’indagine si concluderà alla fine dell’anno e i risultati ottenuti verranno analizzati e resi noti. Analoga indagine sarà attivata
dal mese di ottobre anche per i servizi demografici di Saluzzo e del municipio di Castellar.
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/10/06/indagine-sulla-soddisfazione-degli-utentiallufficio-tributi-del-municipio/

Nicola Lagioia vince il Premio Lattes Grinzane 2021
Nicola Lagioia, con La città dei vivi (Einaudi), è il vincitore dell’undicesima edizione del
Premio Lattes Grinzane, riconoscimento internazionale intitolato a Mario Lattes, che fa
concorrere insieme autori italiani e stranieri ed è dedicato ai migliori libri di narrativa
pubblicati nell’ultimo anno. A proclamare la sua vittoria sono stati i voti di 400 studentesse e studenti delle venticinque giurie scolastiche delle scuole superiori (ventiquattro
in Italia e una a Madrid). Gli altri quattro finalisti in gara erano: Kader Abdolah (nato in
Iran e rifugiato politico in Olanda), con Il sentiero delle babbucce gialle (Iperborea, traduzione di Elisabetta Svaluto Moreolo), Bernardine Evaristo (britannica di origini nigeriana), con Ragazza, donna, altro (Sur, traduzione di Martina Testa), Maylis de Kerangal (francese), con Un mondo a portata di mano (Feltrinelli, traduzione di Maria Baiocchi), Richard Russo (statunitense), con Le conseguenze (Neri Pozza, traduzione di Ada
Arduini).
https://fondazionebottarilattes.it/nicola-lagioia-vince-il-premio-lattes-grinzane2021/

Memo4345: a San Dalmazzo percorso multimediale sulla Shoah
Fino al 31 dicembre 1922 sarà visitabile a Borgo San Dalmazzo, all’interno dell’ex Chiesa di Sant’Anna, a lato del Memoriale della Deportazione, Memo4345, un percorso multimediale storico-didattico per conoscere e riflettere sugli elementi essenziali della Shoah in Europa e approfondire la storia dei 357 ebreideportati ad Auschwitz dal campo di
concentramento attivo in città tra il settembre 1943 e il febbraio 1944. Memo4345 è un
incontro con le persone di allora, ma anche di oggi, una storia di viaggi sulla terra e nell’animo umano. Nella continuità della fascia cronologica si specchiano tra loro gli anni
dal 1870 al 1945, in cui si è preparata e consumata la tragedia della Shoah, e gli anni
1946-2020, in cui ritroviamo molte delle ideologie di allora. Visite guidate all’allestimento il sabato e la domenica, con partenza tour la mattina alle ore 10.30, il pomeriggio alle
ore 14.30 e 16.30. Posti limitati, consigliata la prenotazione.
https://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=9199&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=10/10/2021&ev_to=17/10/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=0

Alba, Uto Ughi per i giovani e la “Santità Sconosciuta”
Uto Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, sarà protagonista di un festival nazionale con partenza ad Alba da domenica 14 novembre e tappe previste in tutta Italia negli anni successivi. Dopo il successo de “La Santità Sconosciuta”, il festival che per 14
edizioni ha portato ad esibirsi in Piemonte interpreti di altissimo livello artistico facendo
incontrare, in varie forme, musica e spiritualità, si trasforma, ma mantenendo la sua identità, in un progetto dedicato ai giovani. In un momento in cui le nuove generazioni
hanno subito un grave impoverimento formativo e culturale a causa della pandemia, il
maestro Uto Ughi, d’intesa con l’Associazione culturale Arturo Toscanini e con la collaborazione e il sostegno della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, ha elaborato
un programma ricco di interpreti affermati, talenti virtuosi e momenti musicali eccellenti
per f ar vivere
al pubblico
l’emozione della
grande musica.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5093-uto-ughi-per-i-giovanie-la-santit%C3%A0-sconosciuta

10

Alba, cinque giovani affiancheranno la Consulta del volontariato
Umberto Boffa, Giulio Pavesi, Stefano Alessandria, Alessandro Damonte e Alessio Fedele sono i cinque giovanissimi che lavoreranno al fianco della Consulta comunale del
volontariato di Alba. Hanno tra i 16 e i 19 anni e studiano nei licei albesi, quattro al liceo
scientifico “L.Cocito” e uno al liceo classico “G.Govone”. Ad annunciare il loro ingresso
nella Consulta la presidente Wilma Scaglione, che in questi mesi ha lavorato per avvicinare anche gli studenti all’organo del Comune che riunisce le associazioni e i gruppi
attivi sul territorio albese che ne fanno richiesta. Istituita nel 2005, la Consulta comunale
del volontariato si propone di promuovere la pratica del volontariato nel territorio comunale, di essere un punto di riferimento per i gruppi e i singoli interessati al volontariato,
di favorire iniziative di conoscenza e sensibilizzazione e di cercare di creare un maggior
collegamento tra il mondo del volontariato, l'amministrazione comunale e gli enti pubblici del territorio.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5088-cinque-giovanistudenti-affiancheranno-la-consulta-comunale-del-volontariato

Al via le visite al Museo “Federico Sacco” di Fossano
Dal 10 ottobre, ogni domenica pomeriggio dalle 15 alle 18, è possibile visitare il Museo
“Federico Sacco” di Fossano. Frutto del progetto transfrontaliero “L’avventura geologica”, il museo è un punto di incontro nel centro della pianura cuneese, pensato per avvicinare il pubblico in modo facile e interessante alla cultura geologica attraverso, la conoscenza del territorio della provincia di Cuneo e del comprensorio alpino italofrancese. Grazie ad un importante intervento di recupero dei locali, voluto e sostenuto
economicamente dalla Cassa di Risparmio di Fossano, qui oggi sono conservati campioni di minerali cuneesi e alpini, così come reperti fossili delle Langhe e del Roero,
nonché esemplari dalla foresta fossile di Fossano e dalla Collezione Rolleri, acquisita
dalla Fondazione Federico Sacco, comprendente minerali di buon impatto estetico da
ogni parte del mondo.
https://www.fondazionefedericosacco.it/museo

A Cuneo torna la Fiera nazionale del Marrone
Questo fine settimana torna a Cuneo la Fiera nazionale del Marrone, giunta quest’anno
alla 22a edizione, considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina unica delle produzioni tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del
territorio piemontese, delle Alpi e del mare. Un appuntamento irrinunciabile per ogni intenditore e per chiunque desideri vivere tre giorni immerso nella genuinità cuneese.
Grazie alla collaborazione instauratasi tra il Comune di Cuneo e Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura, CiaI, Slow Food e Atl del Cuneese, gli espositori dal 15 al 17 ottobre potranno nuovamente proporre ai visitatori i loro prodotti certificati e attentamente
selezionati, simbolo di qualità ed eccellenza che da sempre contraddistingue la manifestazione. Per questa edizione, per garantire la sicurezza sanitaria, non sarà prevista la
parte dedicata alla somministrazione di cibi e bevande, ma sarà presente solo la vendita dei prodotti di eccellenza. Inoltre, per accedere alla Fiera (sia all’area espositiva, sia
all’area eventi), sarà necessario esibire il green pass.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/10/06/22-fieranazionale-del-marrone.html

Il Parco fluviale Gesso e Stura ha un nuovo museo, on line
È online il nuovo Museo Appunti, visibile al link www.museoappunti.it. Il sito è un progetto del Parco fluviale Gesso e Stura, realizzato con lo scopo di illustrare gli aspetti
naturalistici della provincia di Cuneo e non solo. Così come un naturalista prende appunti sul campo, allo stesso modo il museo online vuol essere un taccuino di appunti
del territorio. Appunti sui luoghi, sulle ricerche che si svolgono nell’ambito cuneese, sugli altri musei naturalistici e sulle collezioni che custodiscono. Questo taccuino di appunti online nasce come un sito destinato a crescere nel tempo. L'organizzazione a
schede tematiche, interconnesse fra loro, vuol essere molto pratica, di immediata utilità
e facile da consultare. Ogni scheda tratta un luogo, un percorso o un elemento del paesaggio, oppure una specie vivente, un fossile, un minerale, ma anche una biografia, una biblioteca o un altro museo.Tutti possono partecipare con idee, suggerimenti, critiche e correzioni, proponendo un argomento da trattare, un luogo, una ricerca, un percorso o un personaggio legato alla natura cneese.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/09/30/museoappuntiitil-parco-fluviale-ha-un-nuovo-museo-online-copia-1.html
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Bra, 650 nuovi corpi luce ad alta efficienza energetica
Ammonta a 396mila euro il contributo, ottenuto nell’ambito del “Por-Fesr 2014-2020”
della Regione Piemonte ottenuto dal Comune di Bra per la riduzione dei consumi energetici e l’adozione di soluzioni tecnologiche sulle reti di illuminazione pubblica. I fondi
permetteranno di co-finanziare un corposo intervento di efficientamento su oltre 650
corpi luce in città. Tra i lavori in programma, la sostituzione delle attuali armature stradali con nuove di tipologia a Led, interventi di sicurezza e sostituzione delle linee, il rifacimento o adeguamento di quadri elettrici datati e l’installazione di un sistema di telecontrollo. Le aree di intervento previste per l’efficientamento energetico degli impianti
pubblici, nell’ottica della prosecuzione di una sempre maggiore copertura di tecnologie
illuminanti eco-compatibili in città, riguardano punti luce dislocati in corso Monviso, via
Artigianato, via Rolfo, via Piumati, viale Maestri del lavoro, strada Borgo San Martino,
viale Costituzione, strada Falchetto, viale Madonna dei Fiori, via Maffei, via Senatore
Sartori, viale Industria, via Don Orione e strada Montepulciano.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/illuminazione-pubblica-650-nuovi-corpiluce-ad-alta-efficienza-energetica

Dal 15 ottobre impianti di riscaldamento accesi in tutta la provincia
A partire da venerdì 15 ottobre è possibile attivare gli impianti di riscaldamento negli edifici della Granda, mentre per le zone montane e pedemontane non ci sono limiti di
tempo ed è possibile accendere durante tutto l’anno. Entrano in vigore le previste 14
ore giornaliere fino al 15 aprile 2022. Con l’avvio della stagione autunnale, proseguono
anche i controlli sugli impianti termici da parte del personale tecnico dell’Arpa (Agenzia
regionale per la Protezione Ambientale), incaricato dalla Provincia. Coloro che saranno
oggetto di ispezione saranno avvisati con raccomandata postale e con un preavviso di
almeno dieci giorni. Il nuovo sistema di controlli attua la normativa nazionale, in base
alla quale la Regione Piemonte ha emanato le disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici, confermando le Province quale autorità competente sul territorio. La Provincia di Cuneo ha deciso, per la programmazione e lo svolgimento di tali controlli, di avvalersi dei tecnici Arpa.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53438

Conclusa a inizio ottobre la stagione di pesca
Si è conclusa come ogni anno, con la prima domenica di ottobre, la stagione di pesca
nella Granda. L’attività ittica, gestita a livello locale dalla Provincia, è partita a fine febbraio scorso, ad eccezione dei laghi e bacini montani al di sopra dei mille metri, dove
l’apertura della pesca è sempre posticipata. Il lungo periodo di siccità ha però caratterizzato una stagione difficile, influendo sulla portata d’acqua dei torrenti. L’attività ittica
del Cuneese è, infatti, molto diffusa grazie ai tanti corsi d’acqua che hanno mantenuto
caratteristiche di salubrità e purezza. La stagione è regolamentata da disposizioni di
legge che riguardano gli attrezzi e i sistemi di pesca, la quantità e le misure del pesce
pescato, i periodi di divieto e le zone “no kill” cioè tratti di fiume dove il pesce pescato
viene poi rilasciato.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53442

Entra nella fase conclusiva “Wel.Fa.Re – Welfare per fare rete”
“Wel.Fa.Re – Welfare per fare rete”, il progetto per la realizzazione di buone prassi in
tema di conciliazione vita-lavoro, pari opportunità e diffusione della cultura del benessere globale, sta entrando nella fase conclusiva. Realizzato dall’Azienda Formazione Professionale nel ruolo di capofila insieme ad un pool di sei aziende del territorio, il progetto è inserito nel bando regionale “Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale” e co-finanziato dal Por Piemonte Fse e Fesr 2014/2020, nell’ambito della strategia di innovazione sociale della Regione Piemonte “We. Care- Welfare Cantiere regionale”. Le aziende Gino spa, Saluzzo Broker, Monfer, Il Giardino di San Nicola onlus,
Professione Lavoro e Microelettronica, dopo la costituzione in Ati (Azienda temporanea
di impresa), hanno avuto modo di sperimentare misure di welfare aziendali diversificate,
quali l’attivazione estesa dello smart working, di servizi aziendali quali il fattorino aziendale, di sportelli di consulenza fiscale e di supporto psicologico, oltre che di supporto
educativo per l’infanzia e per la cura degli anziani.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53434
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Cercasi gestore per la Tenuta di Montelame
L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore hanno prorogato al 31 ottobre l’avviso di ricerca di un gestore di
aree immobili nella Tenuta di Montelame nel Comune di Varallo
Pombia. Tale attività è correlata alla realizzazione e alla gestione di
un “Centro di salvaguardia e valorizzazione delle razze autoctone
italiane a limitata diffusione”, che costituisce l’obiettivo prioritario dell’Ente nell'ambito della gestione della Tenuta Montelame. L’affidamento dell'incarico consisterà pertanto nella gestione delle strutture
e dei terreni di proprietà dell'ente, compreso il “Centro Razze”, secondo le indicazioni che fornirà l'ente medesimo nel rispetto delle
proprie finalità istituzionali, e nello svolgimento delle attività che verranno proposte e
concordate con il gestore individuato. A tal fine, viene messo a disposizione uno studio
di prefattibilità redatto dalla cooperativa Eliante Onlus e costituito dalla documentazione, nello specifico riferita a un progetto di allevamento di equini, destinazione di gestione da ritenersi non vincolante, ma unicamente indicativa della tipologia di attività che si
intende svolgere presso la struttura.
https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/

Salone off: I libri del Circolo dei Lettori di Novara
Questa è la settimana del Salone Internazionale del Libro di Torino, che torna al Lingotto da giovedì 14 a lunedì 18 ottobre e Novara è una delle tappe del Salone Off. Sabato
16 ottobre, alle 17 sarà presentato “In bosco” di e con Daniele Zovi: un diario di cammino e trasformazione nel territorio che va dalla Valsugana al Lagorai al Brenta, passando
dalla lapide di due partigiani alla devastazione lasciata dall’uragano Vaia, per imparare
a osservare e interpretare i segni della natura, emozionandosi davanti alle tracce che
secoli di storia hanno lasciato sull’altopiano. Alle 21 sarà presentato “Punto pieno” di e
con Simonetta Agnello Hornby: terzo capitolo della storia iniziata con Caffè amaro e
Piano nobile, in cui le vicende della famiglia Sorci seguono le trasformazioni della Sicilia
negli anni Sessanta, con l’uomo che vola sulla luna e i giovani che, in tutto il mondo, si
ribellano ai loro padri. Domenica 17 ottobre, alle 18, Enrico Galiano presenterà il suo
libro “Felici contro il mondo”: il professore più amato del web riprende e continua la storia di “Eppure cadiamo felici”. Gioia non ha più certezze e capisce una volta per tutte
che il mondo non è come lo immagina. Che nulla dura per sempre e che tutti, prima o
poi, la abbandonano, ma insieme a Lo e Bove, forse, è possibile scrivere un finale diverso.
https://novara.circololettori.it/

Passeggiata al Parco naturale dei Lagoni di Mercurago
Il pregevole ambiente naturale delle colline moreniche che circondano il Lago Maggiore
fa da sfondo a una preziosa area archeologica. Lungo i percorsi, si possono incontrare
sepolture appartenenti alla cultura di Golasecca (età del ferro) e una necropoli romana
e presso le torbiere – i lagoni – vivevano gli uomini dell'età del Bronzo, in un sito palafitticolo di cui si sono ritrovati vari reperti, quali ruote, piroghe, armi, ornamenti e utensili.
L'ArcheoMuseo Khaled al-Asaad di Arona, con la collaborazione dell'ente Aree Protette
del Ticino e Lago Maggiore, propone nel contesto dei festeggiamenti per il decennale di
istituzione del sito seriale Unesco "Palafitte dell'arco alpino", domenica 24 ottobre, una
passeggiata archeologica e naturalistica al Parco, luogo di ritrovamento del primo sito
palafitticolo italiano. Il ritrovo è fissato per le ore 14.30 al parcheggio all'ingresso del
Parco a Dormelleto, via Lagone. Prenotazione obbligatoria.
https://www.facebook.com/events/360091832568587?ref=newsfeed

Nuovo percorso espositivo della Galleria Giannoni
Fino al 31 dicembre è godibile il nuovo percorso espositivo della Galleria presenta un
totale di 181 opere. Di queste, 116 fanno per lo più parte della vasta e prestigiosa collezione costruita da Alfredo Giannoni (le opere donate dal filantropo al Comune di Novara
sono circa 900), alle quali si accompagnano opere pervenute nel corso del tempo al
Comune di Novara attraverso altre importanti donazioni e lasciti testamentari. Infine, gli
ultimi 65 dipinti, esposti in una sala tematica al secondo piano, provengono dal lascito
ereditario della collezione dell’Avvocato Cassietti, novarese illustre e grande appassionato di pittura di fine Ottocento ed inizio del Novecento, della quale aveva costituito una
cospicua collezione pensata per il godimento privato e come arricchimento della propria
dimora. Viene consigliata la prenotazione negli orari di apertura: da martedì a domenica
dalle ore 10 alle ore 19. Chiuso il lunedì.
https://www.galleriagiannoni.it/it/home
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Con il Regio Metropolitano la grande musica conquista la città
Il Regio Metropolitano inizia sotto ottimi auspici: nelle prime due settimane sono già stati venduti oltre 3.000 biglietti. Il calendario della rassegna prevede, fino al 26 gennaio,
33 appuntamenti con la grande musica, distribuiti in 12 luoghi della città. Il Regio Metropolitano aprirà sabato 16 ottobre, alle ore 20.30, al Conservatorio Giuseppe Verdi, con
l’Orchestra del Regio diretta da Julian Rachlin - anche violino solista - ed un un programma dedicato interamente a Wolfgang Amadeus Mozart. Si proseguierà sabato 23
ottobre all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto con Hartmut Haenchen alla guida di
Orchestra e Coro del Regio su musiche di Brahms e Bruckner. Venerdì 29 ottobre all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” si terrà uno degli spettacoli più attesi: La vita nuova,
cantica di Ermanno Wolf-Ferrari su parole di Dante Alighieri, con la direzione di Donato
Renzetti e la partecipazione straordinaria, in qualità di voce recitante, di Alessandro
Preziosi.
www.teatroregiotorino.it

La nuova stagione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Si intitola Young wild free, la prima parte della nuova Stagione Teatrale della Casa del
Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, in programma dal 16 ottobre 2021 al 31 gennaio
2022. Il cartellone, come di consueto, prevede spettacoli per famiglie, per giovani/adulti
e spettacoli in orario mattutino per le scuole di ogni ordine e grado. L'immagine che rappresenta la nuova stagione teatrale, scelta in collaborazione con Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino, è dell’artista Valentina Vannicola e fa parte della serie
Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Ad inaugurare la Stagione 21-22 sabato 16 ottobre, nell’ambito di Torino Danza Festival, Chotto Xenos della compagnia britannica Akram Khan Company. Partendo dal pluripremiato Xenos, il coreografo e danzatore anglo-bengalese Akram Khan lo ha trasposto in uno spettacolo a misura di bambino per accompagnare il giovane pubblico indietro nel tempo, esplorando le storie dei
soldati coloniali della prima guerra mondiale.
https://casateatroragazzi.it

De Sono, 33 anni di attività per i giovani e la musica
La De Sono si prepara a tornare dal vivo per il suo trentatreesimo anno di attività. Continua l’impegno dell’associazione, soprattutto nel settore dell'educazione musicale e nel
sostegno ai giovani, dal conferimento delle borse di studio all’educational. Proprio in
questo ambito viene lanciato Livemotiv, nuovo e ambizioso progetto di educazione all’ascolto in collaborazione con la Fondazione Agnelli, per avviare un ciclo di lezioniconcerto nelle scuole secondarie di tutta Italia, dedicato alla memoria di Gianluigi Gabetti. E’ al debutto anche l’iniziativa editoriale dedicata al web #IoDeSono, che presenta
sul sito e sui social dell’Associazione i ritratti dei giovani strumentisti sostenuti attraverso le borse di studio, che sono arrivate a 283, grazie al sostegno della Fondazione
Compagnia di San Paolo. Il pubblico potrà conoscere i ragazzi della De Sono anche nel
corso di sette concerti, che vedranno i borsisti ed ex-borsisti suonare sui palchi del
Conservatorio e del Teatro Vittoria di Torino.
www.desono.it

La Dante partecipa al Salone Off
In occasione della XXI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, si rinnova l’appuntamento della Società Dante Alighieri torinese con il Salone Internazionale del Libro di
Torino. Quest’anno, per celebrare i 700 anni dalla morte del Poeta, il Comitato organizza tre eventi all’interno del Salone Off, nato per portare libri e spettacoli fuori dai padiglioni del Lingotto. Gli appuntamenti sono presso l’Auditorium Vivaldi della Biblioteca
Nazionale Universitaria. Martedì 19 ottobre, alle ore 15.30, Donato Pirovano, docente di
Filologia e critica dantesca, dialogherà con Giovanni Saccani, presidente del Comitato
della Società Dante Alighieri torinese, in occasione della pubblicazione di Amore e colpa. Dante e Francesca. Mercoledì 20 ottobre, alle ore 15.30, si terrà l’incontro con Mimmo Paladino a colloquio con Giovanni Saccani e Massimiliano Finazze Flory, in occasione della pubblicazione di La Divina Commedia. Fino al 29 ottobre, dalle ore 10 alle
16 (da lunedì a venerdì), sarà possibile visitare la mostra Tre artisti per Dante a cura,
oltre che del Comitato dantesco, di Dante SettecenTO, dell’Università degli studi di Torino.
www.dante.global/it/cultura/eventi/torino
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Il Festival delle Colline torinesi anima l’autunno
Il Festival delle Colline Torinesi, giunto alla 26esima edizione, diventa un Festival d’autunno, trasformando la sua formula con lo slogan “Confini/sconfinamenti”. Tra le novità
la presenza di un paese ospite - il Belgio - di una monografia d’artista, dedicata alla Socìetas, una famiglia e un collettivo d’arte, della contaminazione con l’arte contemporanea, condivisa progettualmente con la Fondazione Merz e presentata anche in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e il Castello di Rivoli Museo d’arte contemporanea. Nel cartellone della rassegna, in programma fino al prossimo 14 novembre, ci sono 19 spettacoli in 32 giorni, con 51 recite in 6 spazi di 3 città, 7 prime e artisti
di 12 nazioni. L’obiettivo è dare spazio alla performance d’arte oltre i confini, guardando
ad artisti che non utilizzano solo schemi drammaturgici, ma cercano spazi nuovi e nuove concettualità e ad artisti che scommettono su altre combinazioni, persino con la moda e il design.
www.festivaldellecolline.it

Ivrea Capitale Italiana del Libro, on line il dossier
Dopo la presentazione pubblica dello scorso luglio, il dossier di candidatura di Ivrea al
titolo di Capitale Italiana del Libro 2022 è ora consultabile anche on line. Il progetto è
incentrato sulla Comunità, intesa nell’accezione olivettiana. Una precisa scelta, ispirata
proprio dal messaggio di Olivetti: condividere è il primo modo di fare comunità. Il dossier viene messo a disposizione di tutti per lavorare collettivamente, insieme alla comunità del libro, e renderlo sempre di più uno strumento condiviso per fare cultura. Il risultato di un lavoro collettivo che ha coinvolto oltre cinquanta persone: lettori, editori, insegnanti, autori, bibliotecari, librai e referenti del mondo digitale che, in tempi record, si
sono confrontati e hanno realizzato il documento consegnato al Ministero della Cultura
lo scorso luglio. Per sottolineare questa volontà di condivisione, Ivrea ha anche “vestito
di cultura” Piazza Ottinetti, con un allestimento che verrà arricchito per caratterizzare
questa seconda fase del percorso di candidatura.
https://ivreacapitaledellibro.it

Il Mondo in una Stanza alla Venaria Reale
Fino al 9 gennaio 2022, presso l’Atelier delle Sale delle Arti della Reggia di Venaria, è
visitabile la mostra Il Mondo in una Stanza. Preziose testimonianze di culture extraeuropee dalle collezioni dell’Università di Torino. E’ esposta una selezione di oggetti del Maet- Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, che evocano alcuni
momenti cruciali della storia del mondo: la scoperta, la colonizzazione e l’evangelizzazione delle società indigene, la violenza e lo sfruttamento, ma anche l’incontro tra culture diverse e l’emergere di nuovi scenari globali. Al centro del percorso espositivo due
Zemí, antichi idoli sacri risalenti al XIII e XV secolo, appartenenti al popolo Taíno che
accolse Cristoforo Colombo nell’isola da lui denominata Hispaniola, oggi suddivisa tra
Haiti e la Repubblica Dominicana. Nelle sale attigue è inoltre ospitata, fino al 7 novembre 2021, la mostra L’eredità italiana nella Repubblica Dominicana. Storia, Economia,
Architettura e Società, sulla storia del patrimonio culturale italiano nella Repubblica Dominicana.
www.lavenaria.it

Il Pinocchio della Fondazione Trg al Garybaldi di Settimo
Domenica 17 ottobre, alle ore 16, il Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese ospiterà Pinocchio, una produzione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, per
il penultimo appuntamento con gli spettacoli per famiglie della stagione “Battiti – Dentroefuori”, organizzata da Santibriganti Teatro con il sostegno della Regione Piemonte. Sul
palco saliranno Claudio Dughera, Daniel Lascar e Claudia Martore, diretti dalla regia di
Luigina Dagostino, che si è anche occupata della riscrittura drammaturgica. La storia è
quella di Pinocchio, il burattino ribelle, simpatico, impertinente e ingenuo che vuole fuggire dalla condizione di diversità per diventare una persona vera. Lo spettacolo accompagna gli spettatori tra gli innumerevoli episodi del romanzo di Collodi, da quelli più noti
ad altri meno noti, in cui il protagonista si troverà a vivere un mondo che per lui è tutto
da scoprire e da interpretare. E’ consigliato prenotare il posto, chiamando lo 011645740
o pre-acquistarlo online sul sito www.ticket.it.
www.santibriganti.it
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Presentato a Stupinigi il progetto RinascItalia
Venerdì 8 ottobre, alla Palazzina di caccia di Stupinigi, nell’ambito della kermesse florivavistica FloReal,è stato presentato RinascItalia, il progetto di rinascita ambientale lanciato da Asproflor Comuni Fioriti, che nel 2022 coinvolgerà oltre seicento Comuni italiani. L’anno 2022 sarà infatti segnato da un tour in camper che toccherà oltre seicento Comuni italiani e che percorrerà tutti i novemila chilometri di litorale della Penisola, comprese le grandi isole. Una sorta di abbraccio virtuale per coinvolgere l’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di speranza dopo il difficile periodo della pandemia, che ha messo a dura prova anche il settore florovivaistico. Focus del progetto è soprattutto sensibilizzare le amministrazioni locali sul tema della bellezza e del
verde, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, per contribuire alla valorizzazione della natura e delle risorse del territorio. Il camper dell'associazione, con il contributo di sponsor,
tutti italiani, partirà da Muggia (Trieste) nel gennaio 2022, per la prima parte del tour,
lungo l'Adriatico.
www.comunifioriti.com

Giaveno, visita alla Cappella di San Sebastiano
I Giovani del Fai, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi Fai e i Gruppi Fai Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle
Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300
città d’Italia. Il Gruppo Fai Val Sangone proporrà la visita alla Cappella di San Sebastiano Una dinastia di pittori del Quattrocento in Val Sangone; i Serra di Pinerolo tra Medioevo e Rinascimento. Documentata dalla fine del XVII secolo, la cappella di Sebastiano a
Giaveno fu costruita verosimilmente nel corso del XV secolo, lungo la strada di transito
per Avigliana e conserva al suo interno diverse testimonianze figurative, tutte aventi a
che fare con i più importanti santi taumaturghi dei secoli passati, quali San Grato, San
Biagio e San Sebastiano. Proprio quest’ultimo è il protagonista di quanto resta di un importante ciclo di affreschi del Quattrocento, ritrovato, pochi anni fa, sulla parete di fondo
del presbiterio, dietro il piccolo altare maggiore. La certificazione verde è richiesta.
www.fondoambiente.it

L’arte di Mario Giansone all’Hub Vaccinale Castello di Moncalieri
Dopo la mostra di Eugenio Bolley, l’Hub Vaccinale Castello di Moncalieri dell’Asl Città di
Torino, vede l’allestimento delle opere grafiche e pittoriche di Mario Giansone dedicate
al jazz e alle donne. L’iniziativa rientra nel progetto Operarte. Farmaco emozionale, che
la direzione artistica di Banca Patrimoni Sella & C. propone da più di 2 anni, rispondendo ai principi dell’Oms che nel suo report del 2019 ha riconosciuto l’importanza dell’arte
a beneficio dei luoghi di cura. Come “farmaco emozionale” l’arte viene somministrata
attraverso la magia delle forme e dei colori, perché capace di far vibrare le corde della
nostra sensibilità, ed è necessario sia per il personale sanitario, che lo “assume” al di
fuori dal contesto professionale. Le sale di attesa delle aree sanitarie diventano dunque
uno spazio di vera accoglienza, utile sia al personale che ci lavora, sia alle persone che
vi si recano per necessità che trascorrono il tempo obbligato del lavoro e dell’attesa, circondati da arte e bellezza.
www.aslcittaditorino.it

Secondo appuntamento per Chivasso in Musica
Dopo il grande successo ottenuto con il concerto inaugurale alla Coppina, al quale hanno preso parte oltre centocinquanta spettatori, la rassegna autunnale Chivasso in Musica - I sentieri della Cultura prosegue con il secondo appuntamento, che si terrà sabato
16 ottobre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore alla Blatta,
compartecipato dall'Università della Terza Età presieduta da Giuseppe Busso. Protagonista dell'appuntamento sarà la Corale Polifonica di Sommariva Bosco che sotto la direzione di Adriano Popolani svilupperà un programma, interamente "a cappella", nel quale
sono state inserite tre composizioni di don Antonio Pacetta: Ave verum, O saluratis Hostia e Ave Regina coelorum. Il concerto, infatti, vuole essere un omaggio al sacerdote
chivassese da vent'anni parroco in questa chiesa parrocchiale, compositore e didatta di
Storia della Musica all'Unitre chivassese. Il programma spazierà dal Medioevo a Johannes Brahms e Felix Mendelsshon-Bartholdy. L'accesso al pubblico sarà consentito a
partire dalle ore 20.30, con green pass obbligatorio e libera offerta.
www.chivassoinmusica.it
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La notte dell’innominato al Teatro Maggiore di Verbania
Domenica 17 ottobre il Teatro Maggiore di Verbania, alle 21, presenta in anteprima una
produzione del Teatro de gli Incamminati: “L’innominato”. Quella al Maggiore è un’anteprima, prima del debutto ufficiale al 19 ottobre al Piccolo Teatro Strehler di Milano. “Oh
la notte! No, no! La notte!” Il grido dell’innominato lacera una notte densa e impenetrabile di rimorsi, incubi, pentimenti, visioni oniriche, ansie irrimediabili. Notte infinita, interminabile, indecifrabile mala notte, notte dell’arrivo di Lucia al castello. Tutti i protagonisti
di questo straordinario viaggio mentale si muovono in questa notte che sembra perenne. L’innominato fa i conti con sé stesso, con la sua mancanza di fede, la sua ambizione, la sua finitezza. La notte dell’innominato è tratto da Alessandro Manzoni, con regia
e adattamento di Daniele Salvo con Eros Pagni, e con Gianluigi Fogacci, Valentina Violo, Simone Ciampi, produzione Centro Teatrale Bresciano e Teatro de Gli Incamminati.
www.ilmaggioreverbania.it

Puliamo i parchi nelle Aree Protette dell'Ossola
I Comuni di Varzo, Antrona Schieranco, Borgomezzavalle e Baceno partecipano alla
manifestazione “Puliamo i Parchi” nelle Aree Protette dell’Ossola” in programma domenica 17 ottobre, in collaborazione con il Gruppo “Puliamo il Bosco”. L’evento di pulizia
dei luoghi avverrà nei più conosciuti Parchi Naturali Veglia e Devero e Alta Valle Antrona. Le Alpi Lepontine sono frequentate da un grande numero di persone, in continua
crescita e con l’aumento delle presenze in montagna, aumentano anche i rifiuti, spesso
lasciati sui sentieri. Questa giornata ha così, un duplice scopo: preservare le bellezze di
questi luoghi e sensibilizzare chi ancora ha bisogno di comprenderne l’importanza. Anche questa volta, i volontari si occuperanno della raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i
sentieri più frequentati dagli escursionisti. Si prevede una presenza di 22 persone in totale, distribuite nei diversi luoghi: Alpe Devero e Veglia, Valle Antrona e lungo il sentiero di Borgomezzavalle. Chi fosse interessato a partecipare può inviare una mail all’
indirizzo: puliamoilbosco@yahoo.com
www.areeprotetteossola.it

I sette secoli delle mura di Domodossola
La Fondazione Paola Angela Ruminelli e l'Associazione Culturale Mario Ruminelli celebrano i 700 anni delle mura di Domodossola: 1321-2021, i 7 secoli della cinta muraria
del borgo ossolano nei 24 metri di pergamene “icona” della città esposti al pubblico che
saranno ancora visibili fino a sabato 20 novembre. La lunga causa che ha accompagnato la costruzione delle mura, opponendo la comunità al potere feudale vescovile, è
puntualmente documentata da un lunghissimo rotolo pergamenaceo, composto da tre
pezze di membrane cucite tra loro, esposte in un'apposita teca nella Cappella della Madonna del Rosario all'interno della Chiesa Collegiata di Domodossola. In questi 24 metri
di storia sono trascritti tutti i principali documenti che hanno riguardato nei secoli la
Contea dell’Ossola Superiore, concessa nel 1014 dall’imperatore al vescovo di Novara.
Si tratta non solo e non tanto della vicenda della controversia stessa, durata alcuni anni
e conclusasi nel 1321: questo rotolo rappresenta una vera e propria summa della storia
del borgo fino a quell’epoca, una fonte unica, dunque, per le vicende della Val d'Ossola.
Per Domodossola, più che un documento storico, è una vera e propria “icona”. Per secoli le mura del Borgo sono state una difesa, un elemento che ne ha determinato l’urbanistica e la vita, ma soprattutto un simbolo.
www.ruminelli.it

Il Lago Maggiore nel Seicento, luci e ombre
Sabato 23 ottobre alle 17, presso la sala polivalente “P. Carmine”, in zona Lido a Cannero Riviera,si svolge la conferenza dello storico Sergio Monferrini. L’evento, allietato
da intermezzi musicali, è proposto nell’ambito della stagione culturale “Verbano Barocco 2021”. Il “viaggio” nel Lago Maggiore del Seicento ci porterà a scoprire un secolo attraverso avvenimenti, luoghi, personaggi evidenziandone la complessità e la ricchezza,
ma anche i problemi e le contraddizioni. Gli intermezzi musicali sono a cura degli allievi
della Scuola di Musica “Toscanini” di Verbania: Giovanni Limido, Matilde Cerutti, Giulia
Lopardo, William Forteleoni (violini); Angela Salvemini (violoncello), coordinati dal Maestro Alberto Magagni. Prenotazione obbligatoria.
https://m.facebook.com/events/403664607946693

17

A Vercelli un nuovo hub per tamponi rapidi
Da mercoledì 13 ottobre è stato attivato a Vercelli un nuovo hub per i tamponi rapidi,
nei locali di via Galileo Ferraris, angolo via Dante, concessi gratuitamente all’Azienda
Farmaceutica Municipalizzata dall’amministrazione comunale. La realizzazione è stata
possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, che ha messo a disposizione gratuitamente i locali e l’Azienda farmaceutica municipalizzata che organizza e gestisce il
servizio. Il tampone effettuato sarà a prezzi calmierati, 15 euro per gli adulti e 8 per i
minorenni, consentirà l’ottenimento della certificazione verde Covid-19, con validità di
48 ore. L’hub per tamponi sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
19. Per prendere appuntamento sarà necessario telefonare ad una delle quattro farmacie comunali, oppure recarsi di persona in farmacia; a breve sarà anche attiva una piattaforma di prenotazione on-line, sul sito di Afm.
www.comune.vercelli.it

Le Giornate Fai d’autunno a Vercelli
I giovani del Fai della delegazione di Vercelli propongono, per sabato 16 e domenica 17
ottobre, in occasione della decima edizione delle Giornate d’Autunno, la visita in tre luoghi solitamente poco accessibili o comunque poco noti, modulato sul tema: “Memoria e
memorie della Grande guerra, cent’anni del milite ignoto”. I tre siti visitabili saranno: la
Sala Arti Cavallo della Caserma Scalise, aperta per la prima volta al pubblico; la sala
della Biblioteca Agnesiana (Seminario Arcivescovile, primo piano), dove saranno esposti alcuni disegni del pittore vercellese Ferdinando Rossaro legati, per la tematica, al
mondo e al ricordo della Grande Guerra; la Casa di don Secondo Pollo (Seminario Arcivescovile, piano terra), aperta per gentile concessione degli Amici di don Secondo Pollo
che cureranno anche le visite guidate. Le prenotazioni sono obbligatorie con scelta di
giorno e orario di visita su: www.faiprenotazioni.it. In provincia di Vercelli sono aperti
anche altri siti, il cui elenco completo si può consultare sulla pagina del Fondo per l’ambiente italiano.
www.fondoambiente.it

Riprendono gli eventi per i giovani al Parco Camana di Vercelli
Il Parco Camana di Vercelli torna ad essere un punto d’incontro per giovani di ogni età
ed estrazione sociale. L’iniziativa, nata nell’ambito del Consiglio Comunale dei Ragazzi
di Vercelli, è stata molto apprezzata durante il periodo primaverile e si propone di rivitalizzare, con idee creative, anche la ripresa dell’anno scolastico. “La Domenica dello
scultore” vedrà protagonisti i ragazzi dell’animazione del 17 ottobre, dove si alterneranno giochi a stand e il laboratorio di arti plastiche “Sculturagiocando”. E per concludere
un gran finale con “il Sabato di Halloween” del 30 ottobre, dalle 15 fino alle 20. Giochi e
caccia al tesoro per preparare la notte più paurosa dell’anno.
L’animazione è realizzata dalla cooperativa sociale Start Onlus e coordinata dall’Associazione Itaca, che realizza il Consiglio Comunale dei Ragazzi, sostenuto con un contributo dalla Fondazione Crt e del Comune di Vercelli. Le iniziative proseguiranno anche
la prossima primavera, per rendere sempre di più Parco Camana il cuore giovane di
Vercelli, nel rispetto di tutte le fasce d’età presenti.
Un evento speciale li coinvolgerà per l’inaugurazione della riqualificazione di un’area
del parco destinata ai ragazzi più grandi.
www.comune.vercelli.it

La Giornata dei libri al Castello di Buronzo
Domenica 17 a partire dalle 15 avrà luogo al Castello di Buronzo il secondo appuntamento della stagione culturale autunnale, con la “Giornata dei Libri”. Si parte con una
visita guidata tematica dal titolo “Il castello di carta. Buronzo nei libri di ieri e di oggi”, un
piccolo tour a cura di Gabriele Ardizio fra storia, letteratura e architettura, per guardare
il castello con gli occhi di quanti ne hanno scritto negli ultimi due secoli (biglietto 5 euro,
gratis under 15). Partendo dalle descrizioni ottocentesche si scoprirà come spazi e
scorci siano stati diversamente percepiti e vissuti nel tempo. Nel contempo, per i
“piccoli” fino a 10 anni, ci sarà nelle sale affrescate dell’appartamento secentesco “L’ora
della fiaba”: dalle 15 alle 16 i bimbi troveranno postazioni di ascolto dove sedersi comodamente ad ascoltare una fiaba letta da alcuni dei volontari “Amici del Castello di Buronzo”. Alle 16 avrà luogo l’inaugurazione di un nuovo spazio della Biblioteca, la sala
“Gatti”, che ospiterà parte dei volumi recentemente acquisiti dal comune tramite donazioni di cittadini. A seguire, sarà Valentina Petri, insegnante vercellese, blogger di successo sulla pagina social “Portami il diario”, e autrice del fortunato libro “Portami il diario” uscito l’anno scorso per i tipi della Rizzoli. Tutte le iniziative proposte – ad eccezione del tour guidato – sono gratuite e ad ingresso libero, consentito a quanti sono in regola con il Green pass e muniti di mascherina. Vista la necessità di limitare i numeri, è
vivamente raccomandata la prenotazione alla mail info@castellodiburonzo.it o al numero 3479358313.
www.castellodiburonzo.it
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“Emilio Scarsi. Colori e profumi”,
ad Ovada una mostra sul pittore delle vigne
A poco più di cento anni dalla nascita, una mostra voluta da Regione Piemonte,
Città di Ovada ed Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, ricorda la figura
e l’impegno culturale dell’artista Emilio Scarsi, che per quarant’anni animò con la
sua pittura la vita culturale piemontese. La sua esperienza artistica si sviluppò
tra la natia Rocca Grimalda e Torino, dove dal 1985 al 1993 (anno in cui mancò)
fu presidente dell'associazione Piemonte Artistico e Culturale.
L'inaugurazione della mostra, dal titolo "Emilio Scarsi. Colori e profumi", si è
svolta sabato 9 ottobre nell'Enoteca regionale, in via Torino 69 ad Ovada.
Si tratta, come spiega il critico Angelo Mistrangelo nel catalogo della mostra, «di
un programma espositivo caratterizzato da una pregevole selezione di opere, da
subitanee impressioni, dalle luci che accendono i prati, i grandi e frondosi alberi
e una natura rivisitata con profonda partecipazione emotiva. Il discorso si snoda
da “Vigneto in autunno” del 1963 a “Il nostro posto” del 1978, dal lirico “La musica del vento” del 1988 all’”Ultima nevicata” del 1992, in una sorta di intenso dialogo con i peschi in fiore, le calde giornate d’estate al mare, i pescherecci nei
porticcioli».
Il presidente dell'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, Mario Arosio, sottolinea come «le colline, le vigne, i colori meravigliosi di tutte le stagioni, insieme
con il mare, hanno rappresentato il forte legame fra Emilio Scarsi e l’Ovadese.
Siamo onorati di ospitare questa importante mostra e ringraziamo la famiglia per
aver condiviso con noi questo progetto». Nel saluto pubblicato sul catalogo, il
presidente della Regione Piemonte rileva che i prati, le vigne, le colline, con i
cambiamenti delle stagioni, ma anche la neve ed il mare sono stati rappresentati
da un artista che ha amato e narrato con le sue opere la terra in cui ha vissuto.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 7 novembre, dal mercoledì al sabato, dalle 10
alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. (rd)

Eccellenze del Monregalese protagoniste
alla Reggia di Valcasotto
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Nella splendida cornice del Castello Reale di Casotto, martedì 12 ottobre si è tenuta la
prima tappa della presentazione della rassegna gastronomica Autunno con Gusto, organizzata e promossa dall’Atl del Cuneese in collaborazione con il Comune di Garessio
e l’Unione Montana Valli Tanaro e Casotto. L’evento è
stato condotto dalla giornalista e critico gastronomico
Paola Gula, affiancata dallo chef garessino Paolo Sappa che ha proposto un goloso cooking show a base di
prodotti locali, con la partecipazione dello scultore del
legno Andrea Giaccone di Pamparato. Protagonisti della prima tappa sono stati i prodotti tipici del Monregalese, partendo dai tesori del bosco come la castagna, da
sempre elemento fondamentale nell’economia montana, per parlare poi di funghi, nespole, patate di montagna come quelle promosse dal Consorzio Le Valli del
Re, rape di Caprauna e ceci di Nucetto, cavoli di Margarita, zucche di Piozzo, erbe aromatiche di montagna,
miele, latte, burro e formaggi d’alpeggio come la nota
Raschera Dop e i formaggi della Stagionatura Beppino
Occelli di Valcasotto, fino ai prodotti lavorati come il
pane dei forni di Niella Tanaro, le confetture e le creme
di rose e di mele di antiche varietà di Ormea e Garessio, gli gnocchi di patate, la polenta di grano saraceno e le inconfondibili paste di meliga. Il tutto accompagnato dai vini delle Langhe Monregalesi, di Clavesana e l’Alta Langa affinato nelle Grotte dei Dossi.
Queste eccellenze enogastronomiche, che costituiscono un segno distintivo del territorio monregalese e, più in generale, cuneese, sono le protagoniste indiscusse di una cucina in grado di deliziare il palato più esigente e di evocare piacevoli ricordi. Tanti gli appuntamenti da segnare in calendario nelle prossime settimane nell’area monregalese, a
cui la Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo farà da apripista : “La Castagna Garessina” (16 e 17 ottobre), le castagnate di Roburent (17 e 24 ottobre), la Festa del Marrone
di Chiusa Pesio (23 e 24 ottobre), la Sagra d’l Coj (del cavolo) di Margarita (23 e 24 ottobre), passando per “Peccati di Gola” a Mondovì (30 ottobre-1° novembre) e Bee - Formaggi di Montagna a Villanova Mondovì (20 e 21 novembre), la Fiera di San Nicolao e
dei Puciu di Farigliano il 4 dicembre, fino all’edizione numero 111 della Fiera del Bue
Grasso di Carrù (16 dicembre).
https://www.cuneoholiday.com

Organizzati dall’Associazione dei Piemontesi in Belgio

Corsi di cucina sabauda
e imbottigliamento del vino

Momenti del corso di cucina tenuto per i piemontesi in terra
belga dallo chef Fabio Villa di Tricerro, nel Vercellese

Un momento della partenza del raduno cicloturistico in memoria del “Campionissimo” Fausto Coppi, organizzato domenica
26 settembre dall’Associazione dei Piemontesi di Montauban a Ville-Die-du-Templem, nella regione dell’Occitania, in Francia

Successo dell’iniziativa sportiva che ha celebrato il “Campionissimo”, vincitore di due Tour de France

Raduno cicloturistico in ricordo di Coppi
Promosso dall’Associazione dei Piemontesi di Montauban nella vicina Ville-Dieu-du-Temple
Successo della settima edizione del raduno cicloturistico
dedicato
al
"Campionissimo" Fausto
Coppi, svoltosi domenica 26
settembre dall'Associazione
dei Piemontesi di Montauban, con la Regione dell'Occitania e l'associazione Raggio Théopolitain della città di
Ville-Dieu-du-Temple. Montauban è un Comune francese di circa 58 mila abitanti,
sac, a metà percorso.
capoluogo del dipartimento
Con grande impegno,
Tarn e Garonna. «Si tratta
Boraso ha invitato ed
di una cicloturistica nata da
invogliato a partecipaun'idea di un nostro socio,
Gianfranco Boraso, per ce- Alcuni partecipanti alla passeggiata per le vie di Ville-Dieu-du- re alla manifestazione i
Temple e, a destra, una storica immagine di Fausto Coppi
cicloturisti non solo
lebrare il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo, considerato appartenenti al Raggio Théopolitain, ma anche ai club di
uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi e vinci- tutta la regione Midi Pyrénées, oltre a partecipanti giunti
tore, tra l'altro, di due Tour de France, nel 1949 e 1952 - da lontano: Niort (dipartimento delle Deux-Sèvres, nella
spiega Roland Rosa, copresidente dell'Associazione dei regione della Nuova Aquitania) e Corsica. Durante la
Piemontesi di Montauban -. L'iniziativa della cicloturisti- manifestazione sportiva, l'Associazione dei Piemontesi
ca venne molto ben accolta dalla figlia del Campionissi- di Montauban ha organizzato una passeggiata nei dinmo, che si entusiasmò e concesse il permesso per dare torni del villaggio di Ville-Dieu-du-Temple. Nel corso delil nome di suo padre alla corsa». Sotto un cielo conci- la passeggiata, la guida Elvira Foin ha ricordato che l'asliante e una natura dai colori d’autunno, domenica 26 sociazione Piemontesi di Montauban è sorta nel 1991,
settembre sono stati una novantina i ciclisti che hanno per volontà dei discendenti di emigrati dalla terra sabaupartecipato al raduno, che ha preso il via alla presenza da, per preservare e trasmettere la cultura dei loro genidi Maurice Quintalet, rappresentante del Comune di tori. L’organizzatore Dante Cocolo ed i membri dell’AsMontauban. I centauri del Moto Club Pleins Phares 82 sociazione dei Piemontesi hanno ricevuto congratulaziode Montbeton hanno aperto i due circuiti della corsa: ni per l’organizzazione perfetta e l’atmosfera cordiale
uno di 75 chilometri e l’altro di 100, con un percorso che della giornata. Tutti gli escursionisti, in bicicletta o a pieha preso il via a La Ville Dieu du Temple, raggiungendo di, si sono ritrovati per festeggiare intorno al tavolo, opoi, con un serie di salite, levalli di Moissac, Bourg de gnuno con il desiderio di tornare a Ville-Dieu-du-Temple
Visa, Sainte Thècle, Montesquieu e Durfort Lacapelette. per l’ottava edizione della cicloturistica, nel 2022.
Renato Dutto
La tappa del ristoro, molto meritata, si è svolta a Bras-

Prima edizione celebrata on line il 16 agosto da Fapa

La Festa in onore dell’immigrato
in Argentina, omaggio a Don Bosco
Il 16 agosto scorso Fapa, Federazione delle Associazioni
dei Piemontesi in Argentina, guidata dal presidente Edelvio
Sandrone, ha celebrato con un interessante incontro on
line la Festa dell'immigrato piemontese in Argentina, in omaggio a Don Bosco. Dopo il saluto di Ana Occelli, presidente dei piemontesi di Mendoza, il presidente Sandrone
ha sottolineato che «da oggi il 16 agosto diventa una data
importante e significativa per i piemontesi che vivono in
terra argentina, perché nasce ufficialmente questa ricorrenza. Occorre celebrare ed apprezzare i piemontesi che hanno onorato la loro terra con la fede nel lavoro, nell'onesta e
nella famiglia, educando i loro figli agli stessi valori». Il pro-
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fessore Raùl Tornello, ha presentato la facoltà di enologia
"Don Bosco", a cui è seguito l'intervento del presidente dei
piemontesi di Tucumàn, Eduardo Carlino. L'incontro si è
chiuso con le parole di due componenti della Famiglia Piemontese di Mendoza, Gabriel Magni e Adriana De Stefanis,
prima dell'esecuzione dell'inno a Don Bosco. (rd)

In alto, un momento dell’incontro on line organizzato dalla Federazione
delle Associazioni dei Piemontesi in Argentina

In basso, momenti dell’imbottigliamento di vino barbera e
la cena svoltasi in grande allegria al termine della festa

L’Associazione Piemontesi
nel Mondo del Belgio ha organizzato a Bruxelles, durante il
primo fine settimana di ottobre, la dodicesima edizione
dei corsi di cucina piemontese e l’undicesima dell’imbottigliamento del vino. «Nata nel
1998 ed attiva dal 2002, l’Associazione Piemontesi nel
Mondo - spiega la presidente
Anna Gibello - con grande
gioia coinvolge nelle proprie
attività amici piemontesi e di altre regioni d’Italia, oltre amolti amici belgi. L‘obiettivo è di trascorrere insieme momenti di convivialità alla scoperta o riscoperta delle tradizioni e prodotti del nostro Piemonte».
I corsi di cucina piemontese si sono tenuti venerdì primo e
sabato 2 ottobre ed hanno avuto come tema rispettivamente la zucca e la castagna. Lo chef (ed amico dei piemontesi in Belgio) Fabio Villa è giunto come ogni anno
appositamente da Tricerro, nel Vercellese, dove gestisce il
ristorante Osteria del Vecchio Asilo. L’imbottigliamento si è
svolto la domenica 3 ottobre. Una settantina i partecipanti,
dai 3 agli 80 anni, tutti molto soddisfatti e coinvolti.
«Quest’anno abbiamo imbottigliato uno splendido Barbera
dell’azienda agricola Casalone di Lu Monferrato - spiega
ancora la presidente Gibello -. Ogni "imbottigliatore" ha
partecipato all'iniziativa munito di proprie bottiglie, mentre
la nostra Associazione ha fornito il materiale per l’imbottigliamento, oltre a tappi ed etichette, rigorosamente create
con i disegni dei bambini dell'Associazione dei Piemontesi
in Beglio. L’evento si è concluso anche quest’anno con un
buffet piemontese, sempre ad opera dello chef Villa, degustando il vino appena imbottigliato. E nonostante la pioggia, i sorrisi ed il buon umore non sono mancati. Speriamo
ora di poter organizzare l’appuntamento della tanto attesa
Bagna Caoda a fine novembre».
Ren Dut.

