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Piena ripresa del turismo estivo in Piemonte 

Giugno e luglio sono stati i 
mesi della ripartenza del 
turismo in Piemonte: gra-
zie non solo ai molti italia-
ni che l’hanno scelto per le 
proprie vacanze, con oltre 
il 35% di arrivi in più che 
nel 2020, ma anche per il 
ritorno dei viaggiatori este-
ri, più che raddoppiati ri-
spetto allo scorso anno. Il 
mese di agosto ha fatto 
registrare movimenti ana-
loghi a quelli di agosto 
2019. Un bilancio positivo confermato dal monitorag-
gio delle recensioni on-line, dove il passaparola digita-
le di chi ha vissuto l’esperienza di soggiorno sul no-
stro territorio è aumentato del 48%, assegnando sem-
pre ottimi giudizi. 
I risultati delle rilevazioni sull'estate turistica, elaborate 
dall’Osservatorio Turistico Regionale che opera in Vi-
sitPiemonte-Regional Marketing and Promotion, sono 
stati presentati nella Sala Trasparenza della Regione 
Piemonte dal presidente Alberto Cirio, dagli assessore 
alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio e 
all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa insieme al pre-
sidente di VisitPiemonte Giuseppe Carlevaris. 
“Il turismo estivo 2021 in Piemonte è stato caratteriz-
zato da un grande ritorno degli stranieri, soprattutto 
con tedeschi, con olandesi, scandinavi e francesi - ha 
riferito con soddisfazione Cirio –. Sono dati che ci fan-
no molto ben sperare per il futuro: avevamo tutti paura 
e invece sono molto positivi e significativi. Inoltre, dato 
che sul turismo vogliamo investire attenzione e risor-
se, rappresentano una cartina di tornasole che ci deve 
aiutare ad impostare al meglio l’attività per il futuro”. 

L’assessore Poggio ha 
rilevato “l’importanza di 
avere elementi scientifici 
che ci permettano di ca-
pire i punti di forza e di 
debolezza” ed ha ricor-
dato che “il voucher va-
canza, acquistabile fino 
al 31 dicembre e spendi-
bile fino al 30 giugno 20-
22, è stato davvero mol-
to importante per dare 
ossigeno a imprese in 

grande sofferenza e valo-
rizzare tutta la filiera. Fino a questo momento ne sono 
stati venduti 55.000, mentre i pernottamenti generati 
sono 150.000”. 
Sul valore del turismo enogastronomico si è sofferma-
to l’assessore Protopapa: “È un settore che cresce 
perché piacciono i prodotti di qualità. I brand sono 
sempre più importanti, e noi vogliamo far emergere 
anche quelli meno conosciuti. Occorre un impegno 
imprenditoriale sulla ricettività e recuperare le borgate 
abbandonate e farne degli alberghi diffusi”. 
Ha aggiunto Carlevaris: “L’elaborazione dei risultati - 
ci permette di capire quali saranno i flussi della prossi-
ma stagione: ad aprile 2022 ci sarà il ritorno dei turisti 
americani. Sono dati che dobbiamo mettere a disposi-
zione delle imprese, che possono così fare program-
mazione. Presentarci al mondo con un unico brand 
vuol dire essere vincenti”. 
Cirio e Poggio hanno infine annunciato che a breve 
invece uscirà un bando da 6 milioni di euro per la qua-
lificazione delle strutture ricettive, volto soprattutto alla 
realizzazione di strutture e aree esterne per far fronte 
ai protocolli post-pandemici. (gg) 

Tamponi gratuiti ai lavoratori 
che attendono il Green pass 

Nuova iniziativa della Regione per in-
centivare ulteriormente la vaccinazio-
ne contro il Covid: da sabato 23 otto-
bre potottenere i tamponi gratuiti i la-
voratori che si sono già vaccinati al-
meno con la prima dose e sono in at-
tesa del Green pass (per disposizione 
ministeriale viene validato solo dopo 
15 giorni) oppure si sono prenotati per 
il vaccino. 
Sarà possibile accedere direttamente 
agli hot spot pubblici delle Asl esiben-
do il certificato vaccinale e autocertifi-
cando di essere un lavoratore. L’elen-
co e gli orari verranno pubblicati sul 
sito della Regione entro venerdì 22 
ottobre. 
Il presidente della Regione Alberto 
Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi rilevano che “in Pie-
monte ci sono 300.000 persone in età 
lavorativa che non hanno ancora ade-
rito alla vaccinazione. Per questo met-
teremo a disposizione come incentivo 
la possibilità di sottoporsi gratuita-
mente ai tamponi”.  

I visitatori giunti da tutta Italia nella nostra regione sono stati il 35% in piu rispetto al 2020 

Alluvione, fondi a privati e aziende 

Positivi i dati da giugno ad agosto, elaborati dall’Osservatorio Turistico Regionale. Ottima la reputazione digitale 

Lo sblocco 
dei fondi na-
zionali del 
Dipartimento 
di Protezione 
civile, attesi 
da tempo e 
più volte sol-
lecitati dalla 
Regione Pie-
monte e dai 
parlamentari 

del territorio, consente finalmente di far procedere l’iter per 
l’assegnazione dei primi ristori ai privati e alle aziende gra-
vemente danneggiate dalle alluvioni del 2020 e del 2019. Il 
presidente della Regione Alberto Cirio, nel suo ruolo di 
commissario straordinario per la ricostruzione, ha quindi 
firmato l’ordinanza di approvazione dei criteri per l’eroga-
zione delle risorse. I Comuni possono ora perfezionare le 
richieste dei privati e accogliere le perizie delle attività eco-
nomiche, cui seguirà l’avvio dell’istruttoria per comunicare 
gli importi necessari alla stessa Regione. Il ristoro per i 
privati sarà fino a 5.000 euro per i danni alla propria abita-
zione principale e fino a 20.000 euro per i danni alle attivi-
tà economiche.Il presidente della Regione, insieme agli 
assessori alla Difesa del Suolo, alle Attività produttive ed 
all'Agricoltura, evidenzia come questi contributi siano mol-
to attesi da privati cittadini e da titolari di imprese e garan-
tisce che è preciso impegno della Regione Piemonte conti-
nuare a presidiare l’andamento dell’iter burocratico.Per 
ovviare alle difficoltà che le lungaggini causano, peraltro, 
la Regione aveva subito messo a disposizione 7,5 milioni 
di euro dal proprio bilancio per i contributi ai privati dan-
neggiati dall’alluvione di ottobre 2020. 

Dati positivi per il turismo in Piemonte durante l’estate scorsa 

Scuole piemontesi,indagine sulla dad  

In Piemonte la parteci-
pazione alle lezioni a 
distanza è stata elevata, 
ma solo uno studente su 
due si è dichiarato 
"abbastanza soddisfatto" 
di come è stata organiz-
zata la didattica da remoto nella propria scuola. Il risultato 
è contenuto in un’indagine svolta dall’Ires nell'ambito del 
tavolo tecnico costituito ad aprile per iniziativa della Regio-
ne Piemonte su “Benessere, disagio scolastico e disper-
sione” e presentata al Salone del Libro di Torino nell'even-
to “Nessuno mi chiedeva cosa pensavo io”. Alla ricerca 
hanno partecipato oltre 8.300 giovani, l'11% della popola-
zione studentesca. Il 77% di loro ha dichiarato di aver se-
guito tutte le lezioni, che in media hanno impegnato i ra-
gazzi per 4 ore al giorno. Il 38% non ha amato questa mo-
dalità e la parola che più facilmente viene associata alla 
Dad è noia. “Molti di loro hanno lamentato la mancanza di 
dialogo e l'impossibilità di avere un confronto sia in classe 
sia con i loro insegnanti - dice Elena Chiorino, assessore 
regionale all'Istruzione –. Il confronto è invece fondamen-
tale per poter crescere, potersi strutturare e per capire co-
me vogliono posizionarsi nella società. È stata una caren-
za rispetto alla quale bisogna lavorare per rimediare". La 
tendenza a non partecipare alle lezioni è stata più forte tra 
gli studenti degli istituti professionali in ritardo nel percorso 
di studi. Tra le note dolenti l'organizzazione del tempo e i 
problemi tecnici: il 69% ha potuto studiare in una stanza 
solo per sé, mentre uno su quattro negli istituti professio-
nali deve condividerla con altri membri della famiglia. Uno 
studente su tre vorrebbe la dad limitata ai casi di emergen-
za; solo il 25% la vedrebbe integrata in condizioni di nor-
malità. 
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Terze dosi agli over60: accesso diretto  

dal 18 al 31 ottobre 
 
Sono 50 in Piemonte i centri 
vaccinali ad accesso diretto do-
ve gli over60 possono recarsi 
sino a domenica 31 ottobre per 
farsi somministrare la terza dose 
aggiuntiva del vaccino contro il 
Covid. Elenco e orari. Si ricorda 
che, come previsto dall’autorità 
sanitaria nazionale, tra la secon-
da dose e la terza devono esse-
re trascorsi almeno 6 mesi. 
La platea potenziale per la terza 
dose degli over60 che hanno già 
concluso il primo ciclo vaccinale 

comprende in Piemonte 665.000 persone (esclusi gli over80, gli operatori sanitari, le 
persone con elevata fragilità e ospiti e operatori di Rsa, per cui la campagna della terza 
dose è già in corso). Da novembre, aumentando considerevolmente la platea potenzia-
le dei 60-70enni che possono ricevere la terza dose (148.500 a novembre, 252.000 a 
dicembre, 198.000 a gennaio e il restante suddiviso tra i mesi di febbraio, marzo e apri-
le) sarà possibile prenotare l’appuntamento per la dose aggiuntiva su 
www.ilPiemontetivaccina.it 
Persone con elevata fragilità. Le 168 mila persone con elevata fragilità (esclusi gli im-
munodepressi, che sono stati i primi a partire con la terza dose) vengono convocate di-
rettamente dalle aziende sanitarie. Anche in questo caso, le convocazioni dovranno te-
nere conto del fatto che siano passati almeno 180 giorni tra seconda e terza dose.  
Su questa base sono state calcolate 27.600 persone ad ottobre, 106 mila a novembre, 
18.500 a dicembre, 10.700 a gennaio e le restanti a seguire tra i mesi di febbraio, mar-
zo e aprile. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/terze-dosi-agli-over60-
accesso-diretto-dal-18-al-31-ottobre 
 
 

31,5 milioni per i Gruppi di azione locale 
 

Ammontano a circa 31 milioni e 
500 mila euro i fondi che la Re-
gione Piemonte ha stanziato a 
favore dei 14 Gruppi di azione 
locale (Gal) che operano sul 
territorio collinare e montano 
per favorire lo sviluppo socio-
economico delle zone più disa-
giate. I Gal sono perlopiù so-
cietà consortili costituite da 
soggetti pubblici, associazioni 
di categoria, consorzi, fonda-
zioni, Atl, ecc. che si adopera-

no per valorizzare le potenzialità locali e promuovere il consolidamento e la costituzione 
di reti di operatori all'interno dell'approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo 
“Leader” della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il vicepresiden-
te e assessore alla Montagna Fabio Carosso sottolinea che “l’approccio ‘Leader’, giunto 
alla quarta programmazione, ha consentito negli ultimi 20 anni di affrontare, con risultati 
apprezzabili, le principali sfide poste dai territori più fragili e marginali del Piemonte in 
termini di rilancio economico, aggregando le realtà economiche e sociali molto fram-
mentate e disperse, caratteristiche di queste zone. Grazie alla valorizzazione delle po-
tenzialità locali in ottica multisettoriale, si è creato un proficuo sistema di relazioni tra gli 
attori del territorio che ha contribuito al mantenimento della qualità della vita e alla crea-
zione e allo sviluppo di numerose attività imprenditoriali. favorendo la costruzione di reti 
locali” Il nuovo stanziamento va ad aggiungersi ai circa 65 milioni già a disposizione dei 
Gal, che potranno così continuare a portare avanti i propri Programmi di sviluppo locale 
(Psl) anche nel biennio 2021-22. Quattro gli ambiti prioritari su cui si concentra la loro 
azione: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, turismo soste-
nibile, valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, accesso ai 
servizi pubblici essenziali. 
I 14 Gal sono: Giarolo Leader, Borba-Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato, Terre A-
stigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanità, Basso Monferrato Astigiano, Langhe Ro-
ero Leader, Mongioie, Valli Gesso Vermenagna Pesio Leader, Tradizione delle Terre 
Occitane, Escartons e Valli Valdesi, Valli di lanzo, Ceronda e Casternone, Valli del Ca-
navese, Montagne biellesi, Terre del Sesia, Laghi e Monti del Verbano-Cusio-Ossola. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/315-milioni-per-gruppi-
azione-locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentano i fondi  
a sostegno dei più fragili 
 

Grazie all'incremento delle risorse 
statali, la Regione stanzia quasi 2,3 
milioni di euro a favore dei Centri 
per le famiglie e degli enti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali per 
sostenere le persone più fragili. I-
noltre, un accordo con il Comune di 
Torino e la San Vincenzo permette-
rà di proseguire l’attività del call 
center h24 dedicato alle mamme 
con bambini. 
“Il sostegno alle famiglie, in partico-
lare quelle più fragili, è sempre sta-
to al centro della mia azione politi-
ca, così come quello alla genitoriali-
tà - afferma l’assessore alle Politi-
che sociali Chiara Caucino –. La 
delibera viene incontro a chi ha 
davvero bisogno di una mano con-
creta: penso alle tante mamme in 
difficoltà, penso a chi ha subito le 
gravi conseguenze, economiche, 
psicologiche e anche sociali, della 
pandemia. Queste famiglie sappia-
no che, nonostante le enormi diffi-
coltà che stiamo vivendo e che vi-
vremo, la Regione sarà sempre al 
loro fianco, per aiutarle e sostenerle 
con pragmatismo e concretezza". 
Tra le novità volute esplicitamente 
da Caucino un progetto per allestire 
centri di sostegno aggiuntivi per fa-
miglie con figli da 0 a 6 anni, la rea-
lizzazione di una carta che illustrerà 
i servizi disponibili per i bimbi sul 
proprio territorio di appartenenza, 
l’aiuto alle famiglie con figli adole-
scenti in accompagnamento.  
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/aumentano-
fondi-sostegno-dei-piu-fragili 
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Azienda Zero Piemonte, l’assessore alla Sanità Icardi 

plaude all’approvazione della legge istitutiva 
 

 
«Centriamo con l’istituzione dell’A-
zienda Zero, un obiettivo strategico 
della Sanità regionale. Mettiamo a fat-
tor comune quelle competenze di 
specializzazione di tipo amministrati-
vo e tecnico che consentono di con-
seguire risparmi e al contempo di mi-
gliorare la trasparenza, l’adeguatez-
za, la qualità e l’equità delle presta-
zioni che vengono rese ai cittadini, 
venendo incontro alle annose neces-
sità espresse delle stesse Aziende 
sanitarie locali. Un modello di efficien-

tamento del Servizio sanitario regionale peraltro già collaudato con successo in nume-
rose altre regioni, tra cui Veneto, Liguria e Toscana»: cosi l’assessore regionale alla 
Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, dopo l’approvazione, mercoledì 20 ottobre in 
Consiglio regionale, della legge che istituisce l’Azienda Zero della Sanità piemontese. 
«Dotare la Regione dello strumento dell’Azienda Zero – continua l’assessore Icardi - è 
un valore per tutti e i piemontesi guarderanno soprattutto ai risultati. Come piemontese 
sono interessato ad avere un Servizio Sanitario Regionale moderno, efficace ed effi-
ciente. Azienda Zero va in questa direzione, perché consente che le attività gestionali 
siano svolte trasversalmente e le attività di controllo, anche attraverso lo studio costan-
te dei dati, siano un elemento cardine del sistema, come è necessario per una Regione 
che spende oltre 8,3 miliardi ogni anno in sanità. Un privato queste cose le avrebbe fat-
te ben prima; oggi dobbiamo sapere affrontare le sfide della sanità professionalmente, 
cogliendone tutte le opportunità». 
L’Azienda Zero è l’ente del Servizio sanitario regionale, costituito con decreto del presi-
dente  della Giunta regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia 
amministrativa,  patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il 
quale la Regione  garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordi-
namento intraregionale di una serie di attività relative alla programmazione socio-
sanitaria e al riassetto del Servizio sanitario regionale. 
In particolare, sono attribuite all’Azienda Zero le funzioni di gestione dell’emergenza-
urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza–urgenza neonatale, di trasporto 
del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di  emergen-
za-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio Nue, numero unico e-
mergenza 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le 
cure mediche non  urgenti (116117); definizione ed eventuale attuazione dei piani di 
acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, secondo i bisogni delle Aziende Sanitarie 
Regionali, ferme restando le funzioni di centrale di  committenza regionale attribuite alla 
Società di Committenza Regione Piemonte Spa.; coordinamento, supporto, monitorag-
gio e controllo della rete  logistica distributiva; gestione e sviluppo del sistema informati-
vo di telemedicina e di progetti Ict approvati dalla  Giunta regionale, sentita la Commis-
sione consiliare competente, che ricoprono carattere di  strategicità per la Regione; ge-
stione e organizzazione dei centri di prenotazione; supporto e  coordinamento per l'at-
tuazione della direttiva Nis per il settore salute; coordinamento regionale per l’innova-
zione e la ricerca in medicina e in sanità; coordinamento in materia di medicina territo-
riale, con particolare riferimento ai percorsi di presa  in carico e gestione dei pazienti 
fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle  attività relative alla assi-
stenza primaria;  supporto alla Giunta regionale per l'analisi, monitoraggio e studio ten-
denziale dell'andamento  degli aggregati di costo e di ricavo delle Aziende Sanitarie Re-
gionali, con particolare riferimento  alla sostenibilità del servizio sanitario regionale in 
una prospettiva annuale e pluriennale; supporto tecnico in materia di rischio clinico-
sanitario e di definizione dei modelli di copertura  del rischio e di gestione del contenzio-
so; supporto tecnico per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Hta, Health techno-
logy assessment);  coordinamento delle attività relative ai progetti e finanziamenti euro-
pei in ambito sanitario e  socio sanitario; supporto tecnico all'Assessorato alla Sanità in 
sede di definizione e stipula degli accordi con i  soggetti erogatori pubblici o equiparati e 
dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati; monitoraggio, analisi e studio ten-
denziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e  redazione di piani di otti-
mizzazione specifici; monitoraggio, analisi e studio tendenziale dei tempi di erogazione 
delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa. 
Oltre alla gestione, al coordinamento ed al monitoraggio di queste attività, e fatto salvo 
il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e programmazione, il 
Consiglio regionale, con propria deliberazione, potrà individuare ulteriori servizi  ammi-
nistrativi, di supporto o funzioni sanitarie, che non implicano assistenza diretta alla per-
sona, da attribuire all'Azienda Zero, qualora necessario per incrementare ulteriormente 
il  livello di efficacia e di efficienza del Servizio Sanitario Regionale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente Cirio: 
«Riforma storica, sulla 

sanità non si taglia» 

Il presidente della Regione Piemon-
te Alberto Cirio ha positivamente 
commentato l’approvazione, da par-
te del Consiglio regionale, della leg-
ge che istituisce l’Azienda Zero del-
la sanità piemontese: “In due anni 
dall’insediamento della nostra Giun-
ta, e nonostante il periodo di emer-
genza che ha assorbito enorme-
mente le forze di tutto il sistema, 
abbiamo gettato le fondamenta di 
una riforma storica che ha l’obiettivo 
di rendere l’eccellenza della sanità 
piemontese ancora più efficiente, al 
passo con i tempi e vicina a ogni 
cittadino. Accanto alla riforma della 
medicina territoriale, la nascita di 
Azienda Zero rappresenta un altro 
passo decisivo di questo percorso, 
in cui stiamo mettendo a frutto an-
che tutto ciò che la pandemia ci ha 
insegnato. A cominciare dal fatto 
che sulla sanità non si taglia, ma si 
costruisce guardando al futuro”. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma 
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Finanziata la misura “Salva mutui e affitti” 

La Regione Piemonte ha assegnato quasi 2.400.000 euro alle Agenzie sociale per la 
locazione dei 48 Comuni piemontesi che hanno deciso di aiutare chi necessita di trova-
re un alloggio in affitto oppure, compresi i genitori separati o divorziati, nonostante ab-
bia usufruito della possibilità concessa dallo Stato di sospendere la rata del mutuo per 
16 mesi è ancora in difficoltà economica e non è stato in grado, pur volendolo, di onora-
re i pagamenti dovuti. 
“La casa - puntualizza l’assessore alle Politiche sociali Chiara Caucino - è un diritto ina-
lienabile ed è compito della Regione fare tutto il possibile per sostenere i cittadini più 
fragili, che non sono ancora in grado di far fronte in autonomia ai costi per la propria a-
bitazione”. 
I mutuatari o i locatari in difficoltà devono presentare domanda di contributo agli sportel-
li del Comune di residenza o allo sportello del Comune capofila d’ambito territoriale per 
coloro che risiedono in paesi privi di sportello. Insieme alla domanda di erogazione del 
contributo, il richiedente deve presentare la documentazione che comprova la situazio-
ne di interruzione del pagamento delle rate di locazione o del mutuo concessa dall’isti-
tuto di credito con le modalità e il persistere delle situazioni che hanno inciso negativa-
mente sulla condizione del nucleo anagrafico. 
Il Comune valuta l’ammissibilità delle domande pervenute in base ai seguenti parame-
tri: cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea o possesso di un regolare 
permesso di soggiorno; Isee non superiore a 26.000 euro; residenza anagrafica o attivi-
tà lavorativa da almeno un anno nel Comune sede di agenzia o nei Comuni apparte-
nenti al medesimo ambito territoriale, previo accordo tra di essi; cessazione del rappor-
to di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risolu-
zione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento 
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per 
giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro ad eccezione delle ipotesi di risoluzione 
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per 
giusta causa e morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non 
inferiore all'80 per cento. 
L’immobile oggetto del contributo non può superare i 95 metri quadrati e non può esse-
re classificato. Il valore iniziale del mutuo per l’acquisto della prima casa non può supe-
rare i 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto per i mutuatari sarà di 12 rate mensili 
per chi presenta un Isee inferiore a 6.400 euro, 9 rate mensili con Isee da 6.400 a 1-
0.600 euro, 6 rate mensili per Isee da 10.600,01 a 26.000 euro. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/finanziata-misura-salva-
mutui-affitti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fino al 26 ottobre  
le domande per i bonus 
a discoteche e attività 

commerciali 

Gestori delle discoteche, negozi di 
abbigliamento al dettaglio, negozi di 
noleggio di articoli sportivi, guide 
turistiche e accompagnatori natura-
listici hanno tempo fino alle ore 12 
del 26 ottobre per presentare sulla  
Una misura sulla quale la Regione 
ha investito 7,8 milioni di euro, di 
cui 1,8 dedicati alle discoteche. I 
gestori di questi locali dovranno al-
legare la licenza con l’indicazione 
della capienza del locale aggiornata 
al 1° marzo 2020. I contributi varia-
no, infatti, a secondo del numero di 
accessi consentiti: 2.500 euro fino a 
99 persone, 5.500 euro da 100 a 
199, 7.500 euro da 200 a 699, 
9.500 euro oltre le 700 persone. 
I negozi di noleggio di articoli sporti-
vi e di abbigliamento sportivo ri-
scuoteranno 2.000 euro (sempre 
una tantum), mentre alle guide turi-
stiche e agli accompagnatori natu-
ralistici saranno assegnati 1.000 
euro. 
Secondo il presidente della Regione 
e l’assessore alla Cultura, Commer-
cio e Turismo questa misura di e-
quità verso le categorie danneggia-
te, pur non essendo risolutiva dal 
punto di vista economico, serve a 
mantenere viva la relazione tra la 
Pubblica amministrazione e il tessu-
to sociale e imprenditoriale fatto di 
piccole e medie imprese, che sono 
l’ossatura del sistema produttivo 
piemontese. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/fino-al-26-
ottobre-domande-per-bonus-
discoteche-attivita-commerciali 
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“Io non rischio 2021”, il Piemonte aderisce alla campagna 
nazionale per le buone pratiche di protezione civile 

 

Domenica 24 ottobre, per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per la prevenzione, 
circa 100 volontari di protezione civile invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti 
in 15 piazze fisiche e/o digitali del Piemonte. 
Anche quest’anno il Piemonte aderisce alla campagna nazionale organizzata dal Dipar-
timento nazionale di Protezione civile “Io non rischio”, giornata in cui in tutto il Paese il 
volontariato di protezione civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica torneranno 
in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali di ciascun territorio e delle 
buone pratiche di protezione civile. 
Nella nostra regione sono 16 le associazioni di volontariato partecipanti, con il coinvol-
gimento di circa 100 volontari che nei mesi scorsi hanno seguito appositi corsi di forma-
zione per organizzare l’attività e rendere efficace la loro comunicazione. In 9 piazze del 
Piemonte saranno presenti punti informativi “Io non rischio” per sensibilizzare i cittadini 
sul rischio alluvione, terremoto e maremoto. Contestualmente saranno realizzate 15 
“piazze digitali”, dove i volontari e le volontarie diffonderanno la cultura della prevenzio-
ne, integrando le piazze fisiche attraverso i social media, le piattaforme di meeting a 
distanza e gli interventi in diretta. 
Fondamentale per la campagna, giunta quest’anno all’undicesima edizione, è il ruolo 
attivo dei cittadini, che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze e online, dove, 
con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno 
spunti e approfondimenti sulle tematiche della campagna. L’edizione di quest’anno, i-
noltre, si arricchisce di una nuova e importante iniziativa, un evento digitale nazionale 
organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Nel colonnino a destra, l’elenco delle piazze piemontesi. Gli indirizzi delle piazze virtuali 
mancati sono in allestimento. 
L’evento sarà seguito dai canali social della Regione Piemonte: twitter@Protcivpie, twit-
ter@piemonteinforma, twitter@regionepiemonte; Facebook: @regionepiemonte; 
@urp.regionepiem 
https://iononrischio.protezionecivile.it/ 

 

L’elenco delle piazze  
piemontesi 

 
Acqui Terme, Associazione nazio-
nale Volontari Acqui Terme; https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
iononrischioacquiterme/; https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
protezionecivileacquiterme/; https://
vm.tiktok.com/ZM8hYGkQd/ https://
t w i t t e r . c o m / P r o C i v A c q u i ?
t=ziUjxXJLcmucB7SXjU6ZYA&s=08 
Morano Sul Po, Piazza Piemonte 
1; 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
lachintana 
Asti, Piazza Alfieri, Associazione 
Nazionale Alpini Asti, 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
Iononrischioasti; 
I n s t a g r a m  h t t p s : / /
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
io_non_rischioasti/ 
Canelli, Piazza Cavour, Gruppo Vo-
lontari Protezione civile di Canelli 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
P r o t e z i o n e - C i v i l e - C a n e l l i -
488587154647744/ 
Alba, Proteggere Insieme 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
Proteggere-Insieme-Breaking-
News-1472498963078385/ 
Cuneo, Piazza Galimberti, Psicologi 
per i Popoli 
h t t p s : / / i n s t a g r a m . c o m /
i o n o n r i s c h i o . c u n e o ?
utm_medium=copy_link https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
IoNonRischioCuneo/ 
Novara, Piazza Cesare Battisti 
(delle Erbe), UVERP; 
Fb @iononrischionovara 
Carmagnola, Piazza Sant’Agosti-
no, Emergenza Radio Carmagnola 
Volontari Protezione civile Pegaso 
Onlus 
Cavagnolo, Gruppo Intercomunale 
Cavagnolo Verrua Savoia https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
iononrischiocavagnolo/ 
Druento, Croce Rossa italiana Co-
m i t a t o  D r u e n t o ,  h t t p s : / /
w w w . f a c e b o o k . c o m /
INR2020Druento/ 
Giaveno, Croce rossa Italiana Co-
mitato Giaveno 
Ivrea, Piazza Nazionale (Piazza di 
città), Croce Rossa Italiana Comita-
to Ivrea, https://www.facebook.com/
I o - N o n - R i s c h i o - I V R E A -
112175041240236 
Nole, Associazione Radio emer-
genza -Base Sierra, 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
BaseSierra 
Torino, Piazza Castello, Legam-
biente e Psicologi per i Popoli, 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
iononrischiotorino/, Piazza Ranzoni, 
Gruppo Comunale Protezione civile 
di Verbania,#iononrischio_verbania 
instagram, @iononrischioverbania 
per FB 
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“Vendemmia a Torino” e “Portici divini”  
insieme per valorizzare i vini del territorio 

Dal 22 ottobre al 7 novembre Torino si trasformerà in un palcoscenico diffuso con ap-
puntamenti, degustazioni, aperitivi, visite guidate, wine experiences e webinar grazie a 
“Vendemmia a Torino - Grapes in Town” e “Portici Divini”. 
Le celebri rassegne delle eccellenze vitivinicole piemontesi e del Torinese confermano 
per il secondo anno il format ibrido, con un mix di appuntamenti digitali ed eventi in pre-
senza. 
Vendemmia a Torino - Grapes in Town ripresenta il format sul web, con dirette strea-
ming, webinar e talk in onda sul nuovo sito www.grapesintown.it, sull’app Grapes in 
Town e sui canali Facebook, Instagram, Twitter e Youtube: un ricco palinsesto di incon-
tri digitali divulgativi e di approfondimento sul mondo del vino, per garantire al pubblico 
l’opportunità di conoscere il patrimonio enoico del Piemonte. 
Tra le novità del 2021 la promozione, anche dopo il 7 novembre, degli appuntamenti 
legati al patrimonio vitivinicolo del Piemonte. 
“La vetrina di Vendemmia Torino - afferma l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e 
Commercio Vittoria Poggio - è un’opportunità per allargare la platea di appassionati e 
consumatori di una delle eccellenze più importanti del Piemonte. Con il contributo della 
Camera di Commercio, la manifestazione aveva raggiunto già l’anno scorso un momen-
to di espansione con un milione di collegamenti agli eventi sul web: fare sistema con il 
privato incrementa non soltanto la popolarità, ma anche la credibilità di una manifesta-
zione che si colloca tre le più apprezzabili per la promozione della cultura del vino”. 
Portici Divini offre invece oltre 100 degustazioni dal 22 al 31 ottobre presso più di 50 tra 
enoteche, ristoranti, caffé, pasticcerie, gelaterie di Torino per scoprire le eccellenze viti-
vinicole del Torinese, protagonisti di una festa collettiva nei migliori locali dei portici, e 
non solo. 
Novità del 2021 la proposta di cene e aperitivi con la “wine influencer” Sara Piovano, 
che coinvolgerà i suoi follower in eventi “speciali” in locali selezionati in base ai menù e 
agli abbinamenti più originali. 
Si conferma anche quest’anno l’allestimento a Palazzo Birago, sede della Camera di 
commercio (via Carlo Alberto 16) dell’ormai caratteristica vigna urbana, con barbatelle 
dei vitigni autoctoni torinesi secondo il tradizionale disegno geometrico che caratterizza 
il paesaggio del vino. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vendemmia-torino-portici-
divini-insieme-per-valorizzare-vini-territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piemonte a Vinitaly 
special edition 

 

Il Piemonte vitivinicolo, con il soste-
gno dell’assessorato all’Agricoltura 
della Regione Piemonte, ha parteci-
pato a Vinitaly special edition, a Ve-
rona dal 17 al 19 ottobre scorsi, con 
il super consorzio Piemonte Land of 
wine, che rappresenta tutti i 14 
Consorzi di tutela del vino. 
In questa edizione speciale, dedica-
ta esclusivamente agli operatori del 
settore, sono state presentate ai 
buyer internazionali le eccellenze 
dei vini piemontesi dei produttori 
consorziati. 
In occasione dell’Anno del Cortese, 
la campagna di valorizzazione dei 
vini autoctoni sostenuta dalla Re-
gione Piemonte, lunedì 18 ottobre, 
nello spazio piemontese, con la par-
tecipazione dell’assessore regiona-
le all’Agricoltura e Cibo, si è svolta 
la degustazione di alcune denomi-
nazioni a bacca bianca in abbina-
mento ai prodotti Dop Piemonte, 
Per l’assessore regionale il Vinitaly 
special edition è stat un’opportunità 
per dare un messaggio di fiducia 
verso il futuro del mondo vitivinicolo 
piemontese ed ha rappresentato un 
ritorno importante ai grandi eventi di 
promozione internazionale per l’in-
tero comparto italiano di cui il Pie-
monte è tra i più grandi rappresen-
tanti all’estero grazie alla qualità dei 
prodotti. 
“Questa edizione di Vinitaly è stata 
un segno di ripartenza importante – 
sottolinea il presidente di Piemonte 
Land Matteo Ascheri –. In Piemonte 
siamo nel cuore della vendemmia, 
che sta andando molto bene, siamo 
soddisfatti e ci aspettiamo un’ottima 
qualità”. (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemonte-
vinitaly-special-edition 
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Il teatro Romualdo Marenco torna a vivere a Novi Ligure 
Dopo oltre settant’anni di inattività e un lungo restauro durato sei, il teatro Romualdo 
Marenco torna al suo antico splendore e riapre le porte ai novesi con un calendario di 
appuntamenti ed una serata inaugurale, sabato 6 novembre. Esattamente come avveni-
va a fine ‘800 e nel secolo scorso, con la ripartenza del cartellone a novembre, la strut-
tura riaprirà con una capienza di circa 500 posti a sedere, tra platea e i 61 palchi e un 
palco ristrutturato in modo da ospitare una gamma molto ampia di spettacoli, compresi 
quelli orchestrali, con la presenza del golfo mistico. Una delle unicità del Marenco è in-
fatti la buca a scomparsa, che solo poche strutture possono vantare, per ospitare al 
completo i musicisti dell’orchestra. Gli interni sono impreziositi da dipinti, con il colore 
cremisi dei velluti che rimanda alle divise dei bersaglieri di Carlo Alberto e dal pavimento 
in legno che ne garantisce una perfetta acustica. Dal 2004 la Fondazione Teatro Maren-
co, di cui fanno parte il Comune di Novi Ligure e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, ha guidato i lavori di recupero strutturale e funzionale del teatro, ora diretto 
da Giulio Graglia. Numerose sono state le iniziative durante il lungo periodo di restauro, 
primo tra tutti “Adottiamo il Marenco”, una raccolta fondi lanciata nel 2017 alla quale tanti 
cittadini hanno risposto adottando simbolicamente una poltrona o un palco, raggiungen-
do la cifra di circa 75 mila euro. 
www.teatroromualdomarenco.it 
 
 
 
La Città di Casale all’aeroporto di Cameri 
Ha partecipato anche una delegazione della Città di Casale Monferrato alla cerimonia 
del Centenario dell’intitolazione dell’Aeroporto Militare di Cameri agli aviatori casalesi 
Natale e Silvio Palli. Il comandante Mastroberti era stato ospite di Casale in occasione 
della cerimonia in Duomo per la presenza dell’effigie itinerante della Madonna di Loreto, 
e per l’inaugurazione della Stele in memoria degli aviatori del Monferrato, caduti nelle 
due Grandi Guerre. La Sezione di Casale dell’Associazione Arma Aeronautica era  rap-
presentata dalla madrina Simonetta Mascolo, ed erano presenti anche i nipoti dei fratelli 
Palli, con le rispettive famiglie. Nella cerimonia di venerdì 15 ottobre, dopo l’Alza Bandie-
ra,  l’intitolazione dell’Aeroporto, la benedizione della Stele dei primi 1500 piloti brevettati 
a Cameri, ci sono stati gli interventi del comandante e dei sindaci presenti. Tutti hanno 
potuto assistere alle varie fasi di manutenzione sui velivoli Tornado ed Eurofighter.   
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
 
Nasce un nuovo progetto di Housing Sociale 
Il 22 ottobre  all’istituto Immacolatine in via Santa Gorizia 22, ad Alessandria, l’Associa-
zione Social Domus inaugura il nuovo progetto Housing Sociale, co-finanziato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rivolto alle persone che hanno difficoltà eco-
nomiche, situazioni di disgregazione familiare e sociale, o sono vittime di maltrattamen-
to. Il progetto segue anche il percorso  amministrativo per  i minori e per tutte le condi-
zioni di difficoltà momentanea. Antonio De Luca  è il responsabile della struttura Housing 
Sociale. Informazioni:info.hst@socialdomus.org;  379-1276221.  
www.fondazionecralessandria.it 
 
 
 
L’arte con chi ne fa parte: un percorso dedicato a Clara Leardi 
Anche il Museo Civico aderisce a L’arte con chi ne fa parte, l’iniziativa lanciata dall’Ab-
bonamento Musei per far conoscere al pubblico i personaggi chiave che hanno ricoperto 
ruoli rilevanti all’interno del panorama museale piemontese di ieri e di oggi. L’appunta-
mento è nella Pinacoteca di Casale Monferrato, domenica 24 ottobre alle ore 16, dove 
verrà proposto un percorso tematico, attraverso la collezione permanente, dedicato alla 
figura di Clara Leardi. La contessa, infatti, è stata un personaggio di rilievo per la storia 
della città, durante l'Ottocento. Grazie al suo testamento segreto, stilato nel 1852 su 
consiglio di Urbano Rattazzi, dispose che il Comune di Casale Monferrato ricevesse il 
palazzo di famiglia per fondarvi un istituto con convitto, a beneficio delle classi meno a-
giate e, nello stesso palazzo, un museo civico aperto al pubblico, il primo della città. In-
formazioni e prenotazioni: Numero Verde Abbonamento Musei 800 329 329.  
www.comune.casale-monferrato.al.it 



 

 

 
 
 

 
 
Fiera del tartufo di Moncalvo 
Domenica 24 e 31 ottobre 2021, a Moncalvo, è in programma l’edizione 2021 
della fiera del Tartufo, con il mercato dei tartufi e dei prodotti enogastronomici ti-
pici, il mercatino dell’artigianato locale e lo stand gastronomico a cura della Pro 
loco, aperto dalle ore 11.  
Si segnala, inoltre, che dal 5 al 26 novembre 2021 è in programma la 35esima 
edizione della rassegna enogastronomica “Cucina al Tartufo Bianco di Moncalvo 
e del Territorio Monferrino” con la partecipazione di undici ristoranti. Durante le 
due giornate è attivo il servizio gratuito di bus navetta dai parcheggi alla piazza. 
https://www.fieradeltartufodimoncalvo.it/it/programma.html 
 
 

 
 
 
 
A Canelli il nuovo centro polifunzionale per le famiglie 
E’ stato inaugurato a Canelli il nuovo centro polifunzionale per le famiglie “Luigiterzo 
Bosca” del consorzio intercomunale socio assistenziale  Cisa Asti Sud. La struttura è 
stata adibita all’interno dell’immobile “ex Pretura” di via Solferino di proprietà comunale, 
concesso dell’Amministrazione in comodato a titolo gratuito, al fine di avere un nuovo 
servizio sul territorio. Presso tale centro verranno svolte tutte quelle attività che vedono 
la famiglia e i minori come protagonisti: aiuto alla genitorialità, contrasto alla povertà e-
ducativa, affidamento e adozioni, incontri in luoghi “neutri”. Il centro è stato intitolato alla 
memoria di Luigiterzo Bosca. 
https://www.astigov.it/it/news/inaugurato-a-canelli-il-nuovo-centro-polifunzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuove targhe per i siti architettonici di San Damiano d’Asti 
Prosegue la campagna di promozione e valorizzazione del territorio da parte dell’ammi-
nistrazione comunale di San Damiano d’Asti. Dopo il lancio del portale SanDamianoda, 
dedicato al turismo, la cultura e gli eventi della Città di San Damiano d’Asti, il Comune 
ha deciso di far realizzare per tutte le chiese parrocchiali sandamianesi una raffina-
ta targa di presentazione. Si ricorda che tutti i gioielli architettonici di San Damiano sono 
disponibili nella categoria “Luoghi da vedere” sulle mappe di Astigov. 
https://www.astigov.it/it/news/nuove-targhe-per-i-gioielli-architettonici-di-san-d 
 
 
 
 
 
 
 
 
Street Art sulle colline del mare chiude a Cortandone 
Dopo Settime, dove il 19 settembre è stata inaugurata l’opera di Ascanio Cuba, “Street 
Art sulle colline del mare" approda a Cortandone, un piccolo centro dell’Unione dei Co-
muni Comunità Collinare Valtriversa, dove la paleontologia ha lasciato segni importanti: 
scheletri di una balenottera e un delfino di tre milioni e mezzo di anni fa, oltre a un nu-
mero indefinito di conchiglie già trovate o ancora nascoste nelle sabbia gialle dei ver-
santi collinari. Collodoro, pittore siciliano, arriverà giovedì 21 ottobre per visitare, in mat-
tinata, il Museo Paleontologico di Asti dove si conservano i due cetacei fossili del Plio-
cene ritrovati a Cortandone. Poi, dal pomeriggio, comincerà a lavorare sul grande pon-
teggio che si affaccia su piazza Roma, al centro del paese. Il murales, che verrà inau-
gurato domenica 24, coprirà una superficie di 9 metri per 4, una piccola parte di un pos-
sente muraglione, realizzato per consolidare il versante di una collina reso instabile dal-
le incessanti piogge del 1994. 
https://www.astigov.it/it/news/street-art-sulle-colline-del-mare-chiude-a-cortando 
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Biella: inaugurata la ludoteca, sede di 15 classi del liceo artistico 
Primo suono della campanella il 18 ottobre nella nuova Ludoteca del Villaggio La Mar-
mora di Biella, che fino al termine dell’anno scolastico ospiterà i 360 alunni del corso 
quinquennale del liceo artistico. Grazie all’operazione in tandem svolta da Comune di 
Biella e dalla Provincia di Biella è stata trovata una soluzione a seguito dell’emergenza 
amianto registrata durante le scorse settimane all’edificio del liceo Giuseppe & Quintino 
Sella. Il restyling completo della ludoteca vale quasi 1,2 milioni di euro, di cui 600 mila 
con il 1° lotto del bando periferie. Altri 350 mila del 2° lotto sono stati investiti dal Comu-
ne attraverso l’utilizzo dei fondi-Covid e più circa 200 mila dalla Provincia di Biella, per 
adeguamento impianto elettrico dedicato alle lim, sistemazione giardino, abbattimento e 
ricostruzione per la nascita di due laboratori, nascita di una nuova aula al secondo pia-
no, aula professori, vice presidenza, aula di sostegno, sostituzione lampade con siste-
ma a led e tinteggiature. 
https://www.comune.biella.it/news/inaugurata-nuova-ludoteca-oggi-sede-15-
classi-liceo-artistico 
 
 
 

A palazzo Ferrero, giornata dedicata al tema dei disturbi alimentari 
Sabato 23 ottobre 2021 si terrà al Piazzo, a palazzo Ferrero, la presentazione di due 
libri che trattano il tema dei disturbi del comportamento alimentare e l’esposizione di 
fotografie che scoprono l’universo maschile di queste malattie. Il progetto, promosso 
dall'assessorato alle Politiche giovanili e dall'assessorato alla Cultura del Comune di 
Biella, in collaborazione con l'associazione “Mi Nutro di Vita”, vuole sensibilizzare il ter-
ritorio biellese su una patologia tanto grave quanto ancora poco conosciuta e sottovalu-
tata, portando l’esperienza diretta di coloro che sono guariti dalla malattia per tentare di 
scardinare i pregiudizi e i luoghi comuni intorno al tema. Il programma prevede, alle ore 
14, l’incontro con Agnese Buonomo, autrice di "La famiglia divorata - Vivere accanto al 
disturbo alimentare" e Lara Epifanio, con il suo "Chissà cosa pensano di me". Seguirà 
un dialogo con Sebastiano Ruzza, referente dell’Associazione “Mi Nutro di Vita-Biella”. 
Letture di Enrico Martinelli. Alle 15, presentazione della mostra di Stefano Scherma: 
"Body and soul". 
https://www.comune.biella.it/news/23-ottobre-palazzo-ferrero-una-giornata-
dedicata-tema-dei-disturbi-alimentari 
 
 
 
 

Biella, protocollo tra Camera di Commercio e Prefettura  
Prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nell’economia locale: questo l’obiettivo 
del protocollo d’intesa per la legalità e la trasparenza firmato martedì 12 ottobre, da Ca-
mera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Prefettura di Biella presso la 
sede locale del Palazzo del Governo. L’accordo prevede la messa a disposizione gra-
tuita, da parte dell’Ente camerale, di una serie di strumenti informatici per l’analisi dei 
dati contenuti nel Registro delle Imprese, strumenti che includono la piattaforma REX – 
Regional EXplorer, il portale “Telemaco” e le applicazioni “RI Visual”, “RI Build” e “RI 
Map”. Gli applicativi e i database del sistema camerale consentiranno a Prefettura e for-
ze dell’ordine di svolgere analisi approfondite su anagrafe delle imprese, eventi pregiu-
dizievoli, governance e assetti societari, rendendo i controlli sulle attività economiche 
più celeri ed efficaci.  
http://images.no.camcom.gov.it/f/sezione/17/17693_CCIAANO_12102021.pdf 
 
 
 
 

Le iniziative della Camera di commercio per le scuole 
Con la ripresa dell’anno scolastico ripartono le iniziative di formazione e orientamento 
promosse dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per le scuole 
delle province di Biella, Vercelli, Novara e Vco. Numerose le proposte formative dedica-
te agli istituti scolastici superiori, che potranno richiedere per gli studenti dell’ultimo 
triennio moduli formativi su project management, competenze green, cyber security e 
orientamento post diploma. Per tutte le classi scolastiche è inoltre disponibile il corso 
online Modello Olivettano©, dedicato al progetto imprenditoriale d’avanguardia promos-
so da Adriano Olivetti. L’offerta formativa include anche i docenti, sia delle scuole se-
condarie superiori, sia di quelle inferiori, ai quali è dedicato un corso sullo sviluppo di 
attitudini imprenditoriali nei giovani attraverso metodologie didattiche innovative. Oltre a 
queste attività, l’Ente camerale sta curando la nuova edizione della guida per l’orienta-
mento in uscita dalla scuola media “Fai La Scelta Giusta”, elaborata con il supporto dei 
dati Excelsior sulle previsioni di assunzione delle imprese.  
http://images.no.camcom.gov.it/f/sezione/17/17684_CCIAANO_4102021.pdf 
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Il Parco fluviale riparte con un Autunno al Parco ricco di proposte 
Con l’arrivo dell’autunno il Parco fluviale Gesso e Stura torna a presentare un calenda-
rio ricco di nuove attività e proposte, con tante sorprese e opportunità per tornare a vi-
vere esperienze a contatto con la natura e all’insegna della sostenibilità. Una delle novi-
tà di questo autunno sarà “Change”, una mostra interattiva allestita alla Casa del Fiume 
e nel suo giardino, pensata per far comprendere al meglio un tema complesso e delica-
to come quello del cambiamento climatico.  Con l’autunno il Parco inaugura poi un nuo-
vo spazio polifuzionale, che verrà utilizzato per tante attività e iniziative di tipo diverso e 
che ospiterà i laboratori autunnali.  In occasione di Halloween, venerdì 29 ottobre, il 
Parco propone una serata specialissima: “E venne la notte… storie di masche, folletti e 
creature del mistero”, in cui tra i sentieri del Parco prenderanno vita personaggi miste-
riosi, capaci di togliere il fiato! L’iniziativa è per famiglie con ragazzi dai 7 anni in su, or-
ganizzata in collaborazione con la Compagnia il Melarancio.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/10/06/il-parco-fluviale-
riparte-con-un-autunno-al-parco-ricco-di-nuove-proposte.html 
 
 
 
 

Riqualificazione del muro di confine dell’ex Caserma Govone ad Alba 
Il progetto di riqualificazione del muro di confine dell’ex Caserma Govone di Alba sarà 
finanziato con 45 mila euro del “Bando distruzione” della Fondazione Crc. C’è, infatti, 
anche Alba tra i 9 Comuni che si sono aggiudicati un finanziamento da parte della Fon-
dazione grazie ai voti dei cittadini. L’intervento prevede la demolizione dell’alto muro di 
cinta in cemento armato che delimita lo spazio tra corso Europa e il cortile delle scuole 
del liceo scientifico “L. Cocito” e del liceo artistico “P. Gallizio”. Il progetto ha un duplice 
obiettivo: distruggere la bruttura di tale paratia cieca e impattante e ripristinare la bellez-
za del contesto paesaggistico e ambientale, tramite la realizzazione di una nuova recin-
zione che consentirà la visione dell’intera area retrostante. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5110-il-progetto-di-
riqualificazione-del-muro-di-confine-dell%E2%80%99ex-caserma-govone-sar%
C3%A0-finanziato-con-45-mila-euro-del-%E2%80%9Cbando-distruzione%E2%
80%9D-della-fondazione-crc 
 
 
 
 

“Cuneo Provincia Futura” accende Cuneo, Alba, Bra e Mondovì 
“Cuneo Provincia Futura – La più grande mostra a cielo aperto” per la prima volta, dal 
23 ottobre al 21 novembre, accende contemporaneamente le città di Cuneo, Alba, Bra 
e Mondovì. Luci, colori e suoni invadono la provincia, creando nuovi percorsi urbani tra 
realtà e immaginazione in un progetto promosso dalla Fondazione CRC. L’ideazione e 
la realizzazione della mostra spettacolo è a cura del regista e show designer Alessan-
dro Marrazzo, creatore di questo format innovativo con l’obiettivo di realizzare un even-
to unico che stimoli una riflessione allargata sui temi del nostro prossimo futuro e sulle 
sfide che ci attendono. Palazzi, strade, piazze e tutto il tessuto urbano diventano così i 
protagonisti e al contempo messaggeri di contenuti. Grazie alle più recenti e innovative 
proposte tecnologiche, le spettacolari video-installazioni – tutte site-specific – creano 
esperienze visive, scenografiche e immersive coinvolgenti. 
https://www.spazioinnovazione.com/cuneo-provincia-futura/ 
 
 
 

A Saluzzo premiano gli imprenditori per il progresso della Granda 
Domenica 24 ottobre, alle ore 9.30 a Saluzzo, città candidata a diventare Capitale italia-
na della cultura 2024, presso il Palazzetto dello Sport di Via Santa Croce, si svolgerà la 
68ª edizione della premiazione “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2020/2021”, 
nel corso della quale saranno premiati gli operatori economici che, con l’esempio di una 
vita dedicata al lavoro, hanno contribuito validamente e proficuamente al progresso civi-
le, economico e sociale della nostra provincia. L’evento, a cui si potrà accedere soltanto 
previo invito, ritorna dopo la pausa forzata del 2020 imposta all’emergenza sanitaria e 
l’elevato numero dei riconoscimenti da assegnare ha reso necessario prevedere due 
giornate di premiazioni. La cerimonia saluzzese segue infatti la giornata di premiazione 
albese dello scorso 26 settembre, nel corso della quale venne tenuto a battesimo il pre-
mio “Sostenibilità e Innovazione” attribuito a Pierpaolo Carini e si assegnarono i Sigillo 
d’Oro a Giacomo Oddero, Nicola Macocco e Terenzio Ravotto. 
https://www.cn.camcom.it/it/premiazionefedeltaSaluzzo24ottobre2021 
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Bra Città Slow, studenti dell’Università del Kansas in visita 
Un gruppo di studenti della Kansas State University, Facoltà di Architettura e Design, 
accompagnato dai docenti Gary Coates e Susanne Siepl, dalla direttrice del Program-
ma di Studi Italiani della stessa Università, Serena Croce, e dalla coordinatrice Graziel-
la Gasparri, nei giorni scorsi è stato in viaggio studio a Bra. Gli studenti, impegnati nel 
loro percorso formativo in progetti di design ispirati alla filosofia del Movimento Città 
Slow, di cui la città della Zizzola è parte, hanno effettuato una visita all’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, incontrato gli amministratori braidesi a Palazzo Ci-
vico ed effettuato un tour guidato alla scoperta della città. Nel corso dell’incontro istitu-
zionale in Municipio, gli studenti hanno potuto dialogare con rappresentanti della Giunta 
relativamente alla filosofia e ai valori del Movimento Città Slow e a come questi siano 
stati applicati nel territorio.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-citta-slow-sostenibile-studenti-
delluniversita-del-kansas-in-vis 
 
 
 
 

“Coloratissimo autunno”, sabato 23 e domenica 24 ottobre a Fossano 

“Coloratissimo Autunno”, in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre in piazza 
Dompé a Fossano, riassume lo spirito rurale del fossanese. Passeggiando tra gli stand 
della Mostra Mercato Ortofrutticola e Gastronomica si potranno ammirare, gustare e 
acquistare i migliori prodotti del territorio. “Coloratissimo Autunno” è uno dei momenti 
migliori per conoscere il fossanese nella sua veste più autentica. La città sorprende i 
visitatori con la sua storia e le opportunità di visita guidata al Castello dei Principi d'Aca-
ja , con la sua Impareggiabile la vista sul Monviso e l'intero arco alpino che si gode dal-
la torre panoramica, dove uno speciale allestimento multimediale offre al visitatore l'op-
portunità di un viaggio alla scoperta del territorio del cuneese. Le visite guidate si effet-
tuano con partenza  la mattina alle ore 11, il pomeriggio alle ore 15 e 16.30. Biglietteria 
presso l’ufficio turistico (corte interna del maniero). 
https://www.visitfossano.it/portfolio/coloratissimo_autunno/ 
 
 
 
 
 

Domenica 24 ottobre passeggiata fra le cappelle di Murello 
Il Centro di turismo escursionistico di Savigliano e il Comune di Murello, insieme alla 
locale parrocchia e nell’ambito di Restitussion - Octavia, hanno organizzato per dome-
nica 24 ottobre, una passeggiata nell’abitato e nella campagna fra le cappelle di Murel-
lo, con racconti sui santi alle quali sono intitolate, storie e simbologie che le riguardano. 
Un patrimonio storico e artistico minore che merita di essere conosciuto, semplice testi-
monianza che offre un reale spaccato di vita vissuta, a ricordo di fatti eccezionali legati 
a calamità naturali o malattie gravi. L’appuntamento è per domenica 24 ottobre, alle ore 
14.45 in piazza Divisione Alpina (dietro il municipio) a Murello, oppure i saviglianesi po-
tranno trovarsi alle ore 14 e 15 presso il parcheggio davanti all’ex ristorante La Prateria/ 
Rinaldi Park Hotel, vicino al ponte per Monasterolo, per radunare le auto e/o condivide-
re il viaggio verso Murello. 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=24617 
 
 
 
 

Procurement sociale, le imprese incontrano il terzo settore 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con Social Fare e il 
Centro Estero Alpi del Mare organizza nella giornata di mercoledì 27 ottobre 2021 
(dalle ore 14 alle ore18) un evento gratuito di approfondimento sui temi del procure-
ment sociale e delle forme innovative di collaborazione tra imprese e terzo settore, in 
programma presso Spazio Varco, Via Pascal 5L, Cuneo. Negli ultimi anni la responsa-
bilità e l’aspetto sociale delle imprese hanno assunto maggiore rilevanza tra i consuma-
tori e le aziende e il procurement sociale rappresenta un importante strumento di sup-
porto per tali organizzazioni e un vantaggio competitivo per le imprese acquirenti. Dalle 
ore 16 alle 18 sarà possibile incontrare le aziende del terzo settore in uno spazio a loro 
dedicato. All’interno di tale spazio le aziende potranno muoversi liberamente tra gli 
stand, avviare un dialogo informale con le diverse cooperative/imprese sociali al fine di 
condividere esperienze e sondare la possibilità di usufruire dei loro servizi creando nuo-
ve relazioni e sinergie.  
https://www.cn.camcom.it/it/procurement-sociale-una-nuova-alleanza-fra-
imprese-pa-e-terzo-settore-come-leva-di-sviluppo-le 
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Mostra personale benefica"anabasi: ritorno da mondi perduti” 

Maurizio Leigheb è giornalista, fotografo, scrittore e documentarista 
televisivo italiano, ma soprattutto studioso ed esperto di fama inter-
nazionale di scienze ento-antropologi che espone  presso la Sala 
dell'Accademia Broletto, in via Fratelli Rosselli.  “Anabasi: un ritorno 
da mondi perduti” rappresenta un viaggio immaginario e fantastico 
nelle flora, nella fauna e tra le popolazioni e culture visitate dall'auto-
re in 50 anni di viaggi nei vari continenti. Fino al 27 novembre è a-
perta il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica con 
orario continuato dalle 10 alle 19. 
https://www.comune.novara.it/it/evento/mostra-personale-
benefica-anabasi-un-ritorno-da-mondi-perduti-di-maurizio-
leigheb/35755 
 

 
 
 
Visita al museo lapidario ad Arona  

Nel contesto della rassegna “Appuntamenti per scoprire Arona” promossa 
dal Comune per tutto il mese di ottobre, propone, per domenica 31 ottobre 
nell’Archeomuseo di Piazza San Graziano, una visita guidata a tema, cu-
rata dalla conservatrice archeologa, Elena Poletti, sul tema “Ricordare gli 
antenati” e con partenza alle 16. Ci si muoverà tra le vetrine museali alla 
scoperta dei riti del commiato e dei gesti simbolici compiuti verso gli ante-
nati, così come emergono dalle testimonianze delle necropoli dell’età del 
Ferro e di età romana esposte in Museo (Castelletto Ticino, Motto Lagone, 
Dormelletto, Arona, Comignago, Paruzzaro): dai banchetti funerari celtici e 
romani, alle bevande con cui si accompagnavano, agli oggetti simbolici 
della luce e della primavera in collegamento con l’ultimo viaggio. Chiude la 
passeggiata un breve tragitto a piedi al lapidario della Canonica di S. Ma-

ria, dove nel corso della visita ci si soffermerà sui monumenti funerari d’età romana ivi 
conservati. 
www.archeomuseo.it  
 
 
 
Attività didattiche nel Parco  
L’Ente Parco Ticino e del Lago Maggiore intendono individuare un soggetto 
(cooperativa, cooperativa sociale, associazione o ente no profit)  con cui stipulare una 
apposita convenzione, per 3 anni, inerente alla gestione delle attività didattiche, in un 
programma annuale, concordato e progettato specificamente per le scuole, mediante 
rapporto diretto con le stesse; collaborazione nell’organizzazione e nella gestione di ini-
ziative dell’ente e nella gestione delle strutture (visite guidate presso la sede di Villa 
Picchetta e negli altri Centri Parco quali ad esempio: Mulino Vecchio, Casone, Lagoni 
Mercurago, Paludi di Casalbeltrame, Centro Parco Albano Vercellese, Torre di Buccio-
ne, Monte Mesma), la gestione di attività didattiche e culturali nell’ambito di Progetti 
Speciali (Progetti Interreg, progetti Life). Tutte le attività si svolgeranno nel territorio del-
l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore, nei territori delle se-
guenti aree protette e anche nelle scuole con lezioni frontali: Riserva Naturale del Fon-
do Toce, Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, Riserva Naturale dei Canneti di Dor-
melletto, Riserva Naturale di Bosco Solivo, Riserva Naturale del Colle di Buccione, Ri-
serva Naturale del Monte Mesma, Riserva Naturale della Baraggia di Piano Rosa. Le 
attività didattiche dovranno essere svolte da operatore in possesso dell’abilitazione di 
Guida Naturalistica rilasciata dalla Regione Piemonte oppure in possesso di titolo equi-
pollente, mentre le visite guidate a Villa Picchetta potranno essere condotte anche da 
operatori in possesso dell’abilitazione di guida turistica. Le offerte devono pervenire en-
tro e non oltre le ore 12 di martedì 2 novembre 2021. 
https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/ 
 
 
Rete idrica di Novara, verifiche per la riduzione delle perdite  
Nell'ambito del piano di sostenibilità che Comune di Novara e Acqua Novara Vco stan-
no perseguendo sul territorio, uno degli aspetti fondamentali è relativo alla riduzione 
delle perdite sulla rete idrica. L'attività di verifica verrà avviata dalla settimana prossima 
e imporrà una serie di test in varie zone finalizzate alla ricerca di perdite della rete ac-
quedottistica. La sospensione del servizio idrico avverrà nelle ore notturne, per limitare 
il disservizio delle utenze. Acqua NovaraVco effettuerà i lavori durante la notte per crea-
re meno disagio possibile ai residenti delle zone interessate. Per le attività di ristorazio-
ne e similari verranno fornite sacche di acqua affinché possano proseguire a svolgere i 
normali servizi.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/rete-idrica/35824  
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Fattori. Capolavori e aperture sul ’900 alla Gam 
Fino al 20 marzo 2022, La Gam, Galleria Civica d’Arte Moderna e Con-
temporanea di Torino, ospita per la prima volta nei suoi spazi una 
grande retrospettiva dedicata all’opera di Giovanni Fattori (Livorno 18-
25- Firenze 1908), uno dei maestri assoluti dell’Ottocento italiano, che 
seppe interpretare in modo originale e innovativo tanto i temi delle 
grandi battaglie risorgimentali quanto i soggetti legati alla vita dei cam-
pi e al paesaggio rurale. La mostra Fattori. Capolavori e aperture sul 
‘900 è organizzata e promossa da Gam Torino - Fondazione Torino 
Musei e da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, in collaborazione con 
l’Istituto Matteucci e il Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno. Il per-
corso espositivo presenta oltre 60 capolavori dell’artista livornese, tra 
cui tele di grande formato, preziose tavolette e una selezione di acque-
forti dipinte tra il 1854 e il 1894, spaziando dalla sperimentazione mac-
chiaiola fino alle tele dell’età matura, che ne rivelano lo sguardo acuto 
e innovatore, capace di aperture sull’imminente ’900. 

www.gamtorino.it 
 

 

 
 

Il Rinascimento Europeo di Antoine de Lonhy a Palazzo Madama 
Fino al 9 gennaio 2022, Palazzo Madama accoglie la mostra Il Rinascimento Europeo 
di Antoine de Lonhy. L'esposizione punta a ricomporre la figura di Antoine de Lonhy, un 
artista poliedrico, che fu pittore, miniatore, maestro di vetrate, scultore e autore di dise-
gni per ricami, e ne illustra l’impatto importante per il rinnovamento del panorama figu-
rativo del territorio dell’attuale Piemonte nella seconda metà del Quattrocento. Venuto a 
contatto con la cultura fiamminga, mediterranea e savoiarda, de Lonhy fu portatore di 
una concezione europea del Rinascimento, caratterizzata dalla capacità di sintesi tra 
diversi linguaggi figurativi. Il percorso espositivo della mostra è articolato su due sedi, 
Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino e il Museo Diocesano di Susa 
ed evidenzia viaggi, spostamenti e carriera in Europa di un artista che nelle sue opere 
riunì insieme influssi dalla Borgogna, dalla Provenza, dalla Catalogna e dalla Savoia. 
www.palazzomadamatorino.it 
 

 

 
 

Sabato 23 e domenica 24 ottobre concerti di Musicaviva 

L’associazione torinese Musicaviva organizza questo fine settimana due interessanti 
concerti. Sabato 23 ottobre, presso la Cappella dei Mercanti, alle ore 17, nell’ambito 
della rassegna Piano in Primo Piano Festival, è in programma il concerto Fantasia, che 
vedrà esibirsi il pianista Elia Frittelli, vincitore del Concorso Città di Avigliana. In pro-
gramma musiche di Schubert, Chopin, Liszt. Entrata senza prenotazione; biglietti: interi 
10 euro e ridotti 8 euro. Domenica 24 ottobre, nell’ambito del Torino Chamber Music 
Festival, presso il Duomo di Torino, alle ore 21 si terrà il concerto Annunciazioni. Prota-
gonisti il Coro G, diretto da Carlo Pavesi e l’orchestra Sharing, diretta da Matteo Genti-
le, due realtà giovanili torinesi, che uniscono le loro energie per dar vita al bellissimo 
Magnificat di Vivaldi e ad un ricco repertorio che attorno ad esso si dipana. Obbligatori 
green pass e mascherina, con entrata senza prenotazione. A sostegno del concerto è 
gradita un’offerta. Per informazioni: tel. 3392739888. 
www.associazionemusicaviva.it 
 
 
 
 
 

Asfissiante Vacuità, mostra all'Associazione Culturale Ossimoro 
Ossimoro Art Gallery ,centro espositivo permanente dell’Associazione Culturale Ossi-
moro, organizza la mostra collettiva di arte contemporanea dal titolo Asfissiante Vacui-
tà. Una mostra sull'assenza, sulla perdita, sull'eccesso e sull'irragionevolezza, ma è an-
che una sferzante, acuta critica della vacuità di un mondo superficiale, capriccioso e 
mutevole, al limite della follia. Espongono: Agostino Bergo, Emma Bitri, Paola Bona, 
Samantha Capaldo, Fabio Colombo, Rosalba Cutrano, Daniela De Luca, Veronica Del-
l'Oro, Rosetta Giombarresi, Silvia Guglielmi, Lorenzo Lombardo, Roberta Merlo, Danie-
la Moretti, Carla Musolino, Gianni Pennisi, Ambra Romano, Tiberio Savonuzzi, Monica 
Maria Seksich. La mostra è visitabile fino al 29 ottobre dal lunedì al venerdì, dalle ore 
15 alle 19, presso Ossimoro Art Gallery, in Via Carlo Ignazio Giulio 6/B a Torino. L'in-
gresso in galleria è gratuito, ma consentito solo con dispositivi anti Covid19 e green 
pass. 
www.ossimoro-art.it 
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Il Castello di Rivoli accoglie l’artista afgano Rahraw Omarzad 
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ha annunciato l’arrivo in Italia del Pro-
fessor Abdul Wasi Rahraw Omarzad, artista, curatore, scrittore e professore alla Kabul 
University, nonché la borsa di studio e residenza artistica assegnategli con l’intento di 
coinvolgerlo nelle attività espositive, di ricerca ed educative del Museo, favorendo gli 
incontri con gli artisti e con la comunità intellettuale torinese e italiana. Il Castello ha la-
vorato attivamente con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Cultura italiano 
affinché la famiglia Omarzad potesse arrivare in sicurezza In Italia, ottenendo asilo. O-
marzad è un artista che utilizza la fotografia e il video per ritrarre la società afghana; è 
stato il fondatore e caporedattore di Gahnama-e-Hunar, l’unica rivista d’arte nel paese e 
del Center for Contemporary Arts Afghanistan di Kabul nel 2004, l’unico centro per l’ar-
te contemporanea con spazi espositivi, una scuola d’arte e una biblioteca d’arte. 
www.castellodirivoli.org 

 
 

 

A Giaveno una sede espositiva per le opere di Alessandri 
Nuova sede espositiva a Giaveno per le opere del pittore Lorenzo Alessandri. L’allesti-
mento è ospitato nell’istituendo museo di via XX Settembre 29 e segue la mostra Il vi-
sionario Alessandri, svoltasi a maggio del 2019, al termine dei lavori di riqualificazione 
dell’edificio e a completamento di altri lavori voluti e finanziati dall’amministrazione co-
munale per accogliere in maniera permanente le opere di Lorenzo Alessandri apparte-
nenti alla collezione della città. Un modo per rendere pubblico omaggio a questo impor-
tante pittore fantastico e surreale, che animò Torino con le sue fantasie e visioni e a 
Giaveno visse e operò per lungo tempo, fino alla scomparsa, avvenuta nel 2000. Il per-
corso espositivo è stato allestito con la curatela della biografa ufficiale dell’artista, Con-
cetta Leto, coadiuvata dall’artista Bruno Fassetta ed è suddiviso in sezioni, corrispon-
denti ai vari cicli pittorici della produzione artistica di Alessandri, con oltre 80 opere e-
sposte (tra oli, disegni e incisioni), che evidenziano l’evoluzione dello stile dell’artista. 
www.visitgiaveno.it 
 
 
 
 

Moncalieri, omaggio a Dante 
Sabato 23 ottobre, alle ore 21, a Moncalieri, presso la Chiesa Colle-
giata Santa Maria della Scala, andrà in scena uno spettacolo teatrale 
con protagonista l'attore Gioacchino Logico, che declamerà a memoria 
il "Trentatreesimo canto del Paradiso, la preghiera della Vergine” della 
Divina Commedia senza l'aiuto di alcun leggio. L’attore sarà introdotto 
dal giornalista Claudio Porchia, che presenterà l’ultimo Canto del Pa-
radiso e del poema, in cui figura la preghiera di san Bernardo alla Ver-
gine e la visione finale del sommo poeta. Ad accompagnare lo spetta-
colo gli Intermezzi di “musiche celestiali” di Paolo Giacone all’organo 
ottocentesco Vegezzi-Bossi ed Ercole Ceretta alla tromba. L’evento è 
promosso dalla Famija Moncalerejsa e dal Lions Club Torino Castello 
con il patrocinio del comune di Moncalieri, in occasione del 700° anni-

versario della morte di Dante. Ingresso libero - prenotazione posti tel. 011.3740916 
(dalle 15 alle 19) oppure info@moncalierifamija.it. 
www.moncalierifamija.it 
 

 

 

Concerto Gospel all'Auditorium officina H di Ivrea 
Viaggi in America è il titolo scelto per il concerto del Sunshine Gospel Choir diretto dal 
Maestro Alex Negro, programmato venerdì 22 ottobre all’Auditorium delle Officine H di 
Ivrea, organizzato dall’Associazione Musica Teatro Piemonte. Lo spettacolo è una pro-
duzione audiovisiva, curata dall'Archivio del Cinema di Impresa, composta da parti del 
concerto e immagini storiche e sarà accessibile a tutti tramite i media digitali di “Ivrea, 
città industriale del XX secolo”. L'iniziativa rientra negli obiettivi di presentazione del Si-
to, della sua storia e dei valori espressi e promossi da Unesco con l’iscrizione nella Li-
sta del Patrimonio Mondiale avvenuta nel 2018 ed è sostenuta dal Ministero della Cul-
tura. Il tema del concerto, espresso dal titolo Viaggi in America, è legato al rapporto in-
teressante e intenso che si stabilì tra Camillo e Adriano Olivetti e gli Stati Uniti. Rappor-
to che consentì a Camillo, negli ultimi anni dell’Ottocento, e ad Adriano, nella prima me-
tà del Novecento, di confrontarsi con lo sviluppo delle città e dell’industrializzazione a-
mericana. 
www.comune.ivrea.to.it 
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Irvine Arditti in concerto a Pinerolo 
Nell’ambito di Preludi, la prima parte della Stagione concertistica 2021/22 dell’Accade-
mia di Musica di Pinerolo, il violinista inglese Irvine Arditti è protagonista del concerto 
Dissonanze nascoste, in programma venerdì 29 ottobre, alle ore 20,30, presso la Sala 
Tajo di via San Giuseppe a Pinerolo. Arditti è sinonimo di altissimo livello esecutivo e di 
grande dedizione all’interpretazione della musica contemporanea sin dagli anni Settan-
ta, che tra le sue collaborazioni conta alcuni tra i compositori più grandi del XX e XXI se-
colo, e per cui autori come Cage, Dillon, Ferneyhough, Francesconi, Harvey, Hosokawa, 
Kurtág, Paredes, Pauset, Reynolds, Sciarrino e Xenakis hanno scritto brani solistici o 
concerti. Con lui sul palco due studenti della Scuola biennale di Specializzazione post 
laurea dell’Accademia di Musica, di cui Arditti è docente, il violoncellista Gianluca Pirisi e 
la pianista Roberta Pandolfi. Necessari green pass e mascherina. La prenotazione è ob-
bligatoria (tel. 0121321040 - noemi.dagostino@accademiadimusica.it). Posto unico: 15 
euro, ridotto: 12, 8, 5 euro. 
www.accademiadimusica.it 
 
 
 
 
Il Mercato del Re alla Reggia di Venaria 
Domenica 24 ottobre la Reggia di Venaria ospita all’interno dei suoi Giardini Il Mercato 
del Re, un’iniziativa in collaborazione con Slow Food Piemonte-Valle d’Aosta, che pro-
pone un vero e proprio mercato di produzioni di piccola scala a salvaguardia della biodi-
versità. In occasione del Mercato, nella giornata di domenica, sarà possibile visitare i 
Giardini della Reggia al costo speciale di 2 euro. La Reggia ha festeggiato da poco il 14° 
anniversario dell’apertura al pubblico, presentando alcune importanti novità relative al 
suo percorso di visita e al programma autunnale. Tra queste un nuovo acquisto nella 
collezione d'arte contemporanea, che si arricchisce con l'opera “L'Igloo” di Mario Merz, 
presso la Fontana del Cervo, nella corte d'onore. Con la collaborazione della Fondazio-
ne Merz, l'opera Senza titolo del 1998 è un richiamo all'ambiente naturale, una riflessio-
ne del rapporto tra natura e l'uomo, sia per l'impiego di fascine, sia la figura del cervo, 
che si lega all'ambiente della Reggia. 
www.lavenaria.it 
 
 
 
 
Tre giorni per il giardino al Castello di Masino 
Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, dalle ore 10 alle 18, il Fai (Fondo per Ambiente 
Italiano) ripropone nel grande Parco del Castello di Masino a Caravino, l’edizione autun-
nale della Tre giorni per il giardino, storica mostra mercato di fiori, piante e idee per il 
giardino, l’orto e il frutteto. Dopo l’annullamento dell’edizione primaverile a causa dell’e-
mergenza sanitaria i migliori florovivaisti italiani tornano protagonisti in una manifestazio-
ne più ristretta e più “distanziata”, ma caratterizzata dalla stessa cura, qualità e passione 
di sempre. Oltre a passeggiare tra gli stand e lasciarsi stupire dai sorprendenti colori di 
piante e fiori, il pubblico potrà partecipare a un ricco programma di “chiacchierate a te-
ma”, in cui esperti coltivatori e vivaisti d’eccellenza racconteranno l’importanza del giar-
dinaggio d’autunno, quale momento strategico e prezioso di progettazione e riorganizza-
zione degli spazi verdi. 
www.fondoambiente.it/luoghi/castello-e-parco-di-masino 
 
 

 

A Bricherasio lo spettacolo teatrale Flores 
L’associazione Sën Gian insieme all’Associazione Leonardo Sciascia, propone, sabato 
23 ottobre, alle ore 20.45, presso il salone polivalente di Bricherasio (piazza Don Morero 
2), lo spettacolo Flores della Compagnia Mersì, composta da Ester Esposito (attrice), 
Mario Manduca (chitarra, autore e regista), Roberto Cannillo (bandoneon), Cécile Del-
zant (violino). Flores è una donna ormai anziana, che ripercorre la propria esistenza da 
una prospettiva improbabile. Dallo spiraglio di una finestra aperta sull’America Latina, 
Flores racconta quanto della vita abbia dovuto abbracciare per amore o per imposizione. 
La casa è il suo mondo, la sua stanza l’intimità di condivisione delle emozioni di chi l’ha 
frequentata. Flores è una serie di delicati monologhi recitati da una sola attrice, accom-
pagnata da tango argentino, con la comparsa di un ballerino. L’ingresso è ad offerta li-
bera e consentito sulla base delle norme anti Covid in vigore. È possibile prenotare ai 
numeri tel. 327.3149183; 0121.909310. 
www.sengian.it 
 
 



 

 

 
 
 

“Il Pettirosso e la cinese”, presentazione  a Baveno 
Mercoledì 27ottobre alle ore 16, presso il Palazzo Comu-
nale, Sala Consiliare, verrà presentato il libro “Il Pettirosso 
e la cinese” di Valeria Biraghi e Gabriele Carminati. La tra-
ma inizia con un commento a un post su Facebook è il 
punto di partenza di un legame affettivo che rinasce dopo 
cinquant’anni tra Gabriele, ex alunno, e Valeria, sua inse-
gnante di lettere ai tempi delle scuole medie. Il Pettirosso 
e la Cinese, in cui si identificheranno i due protagonisti, 
iniziano a raccontarsi su Messenger le proprie esistenze 
caratterizzate da percorsi ben differenti: piena di momenti 

drammatici quella di Gabriele, caratterizzata dalla schizofrenia e da un malessere esi-
stenziale che lo spingono nel tunnel delle dipendenze; pienamente appagante e intensa 
quella di Valeria, che si vede però scivolare in una quotidianità ripetitiva ben distante 
dalla brillantezza di un tempo. Le loro anime s’incontrano di nuovo, diventano l’una l’an-
cora di salvezza dell’altro in una riscoperta di se stessi e in un ritrovato incantesimo che 
deve però fare i conti con le trame ignote e imperscrutabili del destino". 
http://www.bavenoturismo.it/ 
 
 
 
 
 

Il treno del foliage  
In autunno, il percorso della ferrovia viggezzina e centovalli diventa un quadro multico-
lore, con i boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno 
spettacolo della natura da vivere viaggiando sui nostri treni attraverso boschi e vallate 
selvagge. Tutti i giorni, fino al 14 novembre, i treni collegano i due capolinea, Domodos-
sola e Locarno, attraversando un paesaggio mozzafiato lungo un percorso di 52 km con 
vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali. Il biglietto è vali-
do uno o due giorni e include un viaggio di andata e uno di ritorno sull'intera linea offre 
la possibilità di effettuare una sola fermata intermedia (all'andata o al ritorno), per poter 
visitare anche una delle pittoresche località che costellano il percorso ferroviario. Inclu-
de la prenotazione del posto a sedere (obbligatoria). i bambini sotto i 6 anni viaggiano 
gratis. Considerando l'elevata affluenza e le limitazioni al numero dei posti a sedere di-
sponibili (direttive Covid 19) la prenotazione è obbligatoria. 
https://www.vigezzinacentovalli.com/esperienze/foliage.html 
 
 
 
 
 

I corsi della Terza età a Verbania 
Al via le iscrizioni ai corsi dell'Universita della Terza Età del Comune di Verbania.  Sono 
aperte da lunedì 18 ottobre  a Villa Giulia, piano giardino. Nei  giorni successivi sarà 
possibile iscriversi direttamente presso l’ufficio cultura. Ben 24 i corsi, che si terranno in 
presenza all’inizio a Villa Giulia (obbligatorio il certificato verde, green pass), che si divi-
dono tra: Arte del giardino, Composizione floreale, Comunicazione, La Cura è di Casa, 
Egittologia, Fitoalimurgia, Geografia, Letteratura, Lingua Inglese base,  Lingua Inglese 
base + 1, Lingua Tedesca base, Nordic trail, Orto e giardino, Ricamo, Scienze naturali, 
Storia dell’arte, Storia della musica,  Storia della musica 2, Storia di parole, Storia locale 
1, Storia locale 2, Storia del teatro, Viaggi nel mondo. 
https://www.comune.verbania.it/Novita/Notizie/I-corsi-dell-Universita-della-Terza-
Eta-del-Comune-di-Verbania 
 
 
 
 
 

I Murales della Val Grande 
La via X Settembre a Premosello ha cambiato volto grazie a un'idea di Fausto Pella che 
ha coinvolto due giovani artisti liguri nella trasformazione della via attraverso colorati 
murales. Le opere si ispirano alla storia e alla natura di Premosello con un riferimento 
importante al Parco il cui logo campeggia proprio all'inizio della via e accoglie i turisti 
che transitano lungo la Via Provinciale in direzione Vogogna. Domenica 31 ottobre l'o-
pera verrà inaugurata alle 11.45. Ritrovo in via X Settembre con la  presentazione degli 
artisti e opere a cura di Fausto Pella. Seguiranno una presentazione storica sulla Val 
Grande a cura di Silvano Ragozza. Un rinfresco sarà poi offerto presso l'asilo, a cura 
del comitato culturale Le donne del Parco 
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=66700 
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L’Anci Piemonte si riunisce a Vercelli  
“Sì, riparte” è il titolo della giornata di incontro degli amministratori piemontesi aderenti 
all’Associazione nazionale comuni italiani in programma al teatro Civico di Vercelli sa-
bato 23 ottobre. La ripartenza dei comuni dopo la pandemia sarà l’argomento all’ordine 
del giorno. Il programma prevede a partire dalle 9.30 i saluti istituzionali con Lucio Pa-
rente, prefetto di Vercelli, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Eraldo Bot-
ta, presidente della Provincia di Vercelli e Roberto Pella, sindaco di Valdengo e vicepre-
sidente vicario Anci. La giornata prosegue alle 10.45 con una tavola rotonda sul “Piano 
nazionale di ripresa e resilienza per i comuni piemontesi” moderata da Alessandro Ca-
nelli, sindaco di Novara e presidente Ifel, e con gli interventi di Veronica Nicotra, segre-
tario Generale Anci, Andrea Ferri, capo Area Finanza Locale Anci, Paolo Testa, capo 
Area Studi e Ricerche Anci, Paola Casagrande, Direttrice Politiche Europee della Re-
gione Piemonte. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
Al via a Borgosesia il Progetto Lisa per l’inclusione sociale 
Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Borgosesia è uno dei 21 presidi territoriali indi-
viduati per attendere alle attività del progetto Lisa, per facilitare l’accesso nel mondo del 
lavoro ai soggetti più fragili. Finanziato dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
il progetto si pone come obiettivi principali la promozione dell’inclusione sociale e lavo-
rativa delle persone in condizioni di svantaggio e vulnerabilità e la sensibilizzazione del-
la comunità sull’importanza di coniugare produttività e inclusione sociale. Le attività nel-
la sede Cri di Borgosesia sono rivolte ai beneficiari dell’intervento, alle persone a sup-
porto della loro inclusione e alla comunità in generale. I volontari, formati sulle temati-
che di inclusione lavorativa e sociale, accompagneranno le persone che si rivolgeranno 
allo sportello Lisa attraverso un percorso che parte dal riconoscimento del bisogno, pro-
cede con la formazione e approda all’inserimento nel mercato del lavoro, per giungere 
fino al sostegno nel mantenimento dell’occupazione. In questo contesto è stata creata 
la piattaforma lisa.cri.it volta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I be-
neficiari, con l’aiuto dei volontari Cri, potranno creare i loro curricula  e caricarli sulla 
piattaforma, dove aziende e datori di lavoro potranno visionare i profili e individuare il 
personale a loro congeniale. Sulla piattaforma saranno proposti anche eventi di forma-
zione, webinar e seminari fruibili da tutti gli utenti attraverso una semplice registrazione. 
I referenti del progetto sono Piera Goio, (cell. 392 7676974) e Sandra Moretti (333 329-
2662). 
www.facebook.com/ProvinciaVC/ 
 
 
Vercelli, contributi per le utenze domestiche per famiglie in difficoltà 
Dal 14 ottobre al 4 novembre sono aperti i termini per la partecipazione al bando del 
Comune di Vercelli per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento delle u-
tenze domestiche per le famiglie in difficoltà. Saranno distribuiti 299.000 euro per aiuta-
re i cittadini a pagare le bollette di luce, acqua e gas o le morosità eventualmente accu-
mulate. Il fondo è stato stanziato per aiutare le famiglie con problemi nel sostenere il 
pagamento delle bollette ad uso domestico del servizio idrico integrato e della compo-
nente energia. Fra i principali requisiti di accesso, da segnalare la condizione per cui 
risulti un Isee ordinario o Isee corrente, in corso di validità, aggiornato anagraficamente  
e privo di difformità, con attestazione non superiore a 8 mila  euro. La domanda potrà 
essere compilata su apposito modello disponibile sul sito del Comune e allo Sportello 
del Settore Politiche Sociali – piazza Municipio n. 9, negli orari di apertura al pubblico 
(lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12) . Le domande dovranno 
essere presentate direttamente allo sportello del settore Politiche Sociali, in piazza Mu-
nicipio, 9, entro le 12 del 4 novembre 2021 oppure, entro il medesimo termine, tramite 
invio alla pec del Comune: protocollo@cert.comune.vercelli.it. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
“Scuci e Ricuci”, visita guidata al Museo Borgogna 
Si chiama ”Scuci e Ricuci incontra il Museo” l’evento proposto dall’associazione Diapsi 
Vercelli, associazione di volontariato per la tutela della salute mentale, che si terrà do-
menica 24 ottobre nelle sale del Museo Borgogna. Sarà una visita guidata particolare 
per scoprire i segreti di alcuni dei più importanti quadri della pinacoteca ma anche come 
nascono gilet, borse e accessori di Brein, in questo caso commissionati dal Museo a 
coloro che partecipano ai laboratori di Diapsi per riprodurre i dettagli delle loro principali 
opere. Originale e riproduzione saranno vicini, la guida museale si produrrà in una spie-
gazione che investe l’ambito artistico, mentre i rappresentanti di Brein spiegheranno 
come hanno interpretato il tema dando vita all’oggetto. La visita guidata si terrà dalle 15 
di domenica 24 ottobre al Museo Borgogna ed è inserita nel Progetto Dedalo. L’evento 
è a pagamento e la prenotazione è obbligatoria al numero 389-2116858, entro sabato 
23 ottobre. Ingresso con il biglietto del Museo oppure, solo per Progetto Dedalo a 5 eu-
ro. Accesso consentito solo con green-pass. 
www.museoborgogna.it 
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