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Pnrr, 36 milioni di investimenti per i Comuni piemontesi 

Ammonta a 
quasi 36 milioni 
di euro un nuo-
vo pacchetto di 
i n v e s t i m e n t i 
messi in campo 
dalla Regione 
Piemonte nell’-
ambito del Pia-
no nazionale di 
ripresa e resi-
lienza a favore 
dei Comuni che 
devono realiz-
zare interventi 
per il loro terri-
torio. Le opere 
previste sono 
221. 
«Questo ingente pacchetto di risorse - evidenziano il 
presidente della Regione Piemonte  Alberto Cirio e 
l’assessore alle Opere Pubbliche  Marco Gabusi - è la 
prima risposta concreta agli sforzi che abbiamo chie-
sto alle amministrazioni locali per delineare i propri 
fabbisogni e sfruttare al meglio l’opportunità del Pnrr. 
Il documento costruito nei mesi scorsi insieme a tutto 
il territorio è una bussola che ci aiuterà ad orientare 
gli investimenti, partendo sempre dall’ascolto del terri-
torio e lavorando quotidianamente al fianco dei sinda-
ci e trovando le risorse anche laddove prima non ve-
nivano cercate». 
Le tre linee del pacchetto. La prima linea sblocca 
circa 19 milioni a copertura delle spese per 29 inter-
venti indicati dai Comuni nel corso della ricognizione 
effettuata dalla Regione Piemonte in vista del Pnrr e 

selezionati nel do-
cumento “Next 
Generation Pie-
monte”.   
Nel dettaglio, 4,75 
milioni andranno 
a l l ’Alessandr ino 
(Alessandria, Alice 
Bel Colle, Arquata 
Scrivia, Borghetto 
Borbera, Capriata 
d’Orba, Novi Ligu-
re, Spineto Scri-
via); oltre 1,8 milio-
ni all’Astigiano 
(Asti, Cocconato e 
Mombercelli); 600 
mila euro al Comu-
ne di Cossato; 3,7 

milioni per i lavori nel Cuneese (Busca, Carrù, Frabo-
sa Sottana, Limone Piemonte, Morozzo e Venasca), 
quasi 1,5 milioni nel Novarese (Provincia per lavori 
lungo le strade di sua competenza e Comune di 
Ghemme); 4,4 milioni nel Torinese (Balangero, Bar-
bania, Bardonecchia, Buttigliera Alta, Ivrea, Sciolze e 
Volvera); 950.000 euro nel Vercellese (Comune di 
Borgo d’Ale e Provincia per lavori infrastrutturali; 1,2 
milioni al Comune di Omegna.  
La seconda linea riguarda i contributi che la Regione 
può erogare ai Comuni in base alla legge 18/1984 per 
interventi legati alle opere pubbliche di viabilità, edili-
zia municipale e cimiteriale e illuminazione: sono 9 
milioni di euro per 163 interventi, suddivisi al 50% tra i 
Comuni con meno di 1000 abitanti e quelli con più di 
1000 abitanti. (segue a pag. 3) 

Accesso diretto alla prima dose 

e prenotazione della terza 

Per continuare a incentivare e rende-
re il più possibile agevoli le nuove a-
desioni alla vaccinazione, la Regione 
Piemonte ha deciso di prorogare fino 
al 30 novembre gli accessi diretti ai 
centri vaccinali delle aziende sanitarie 
dei cittadini che decidono di farsi som-
ministrare la prima dose. Elenco e o-
rari su www.regione.piemonte.it/web/
pinforma. Per ottimizzare i tempi ed 
evitare le code, inoltre, tutti i cittadini 
tra i 60 e i 79 anni che hanno già 
completato il percorso vaccinale da 
almeno 6 mesi (ad eccezione dei sog-
getti affetti da patologie gravi) e vo-
gliono ricevere la terza dose devono 
prenotare un appuntamento tramite il 
portale www.ilPiemontetivaccina.it   
Èpossibile scegliere giorno, ora e cen-
tro in cui recarsi. (gg) 

Finanzieranno 221 opere. Il presidente Cirio e l’assessore Gabusi: «Una risposta concreta» 

Nove milioni di euro per rinnovare le strutture ricettive piemontesi 

Diciannove milioni di euro rientrano nella ricognizione effettuata per il documento “Next Generation Piemonte" 

Dalle ore 12 di lune-
dì 8 novembre sarà 
aperta nella sezione 
Bandi di Finpiemon-
te la misura a spor-
tello (fino ad esauri-
mento delle risorse) 
con la quale la Re-
gione Piemonte 
stanzia 9 milioni di 
euro per consentire 
agli operatori delle 
strutture ricettive di 
ottenere contributi 
per il potenziamento 
dell’ospitalità. 
I fondi sono destinati all’acquisto di materiali per am-
pliare i servizi di accoglienza, costruire dehor, ristrut-
turare impianti sportivi, piscine, centri benessere e 
parcheggi di pertinenza.   
Sono ammesse anche le spese sostenute dal primo 
febbraio 2020, molte delle quali rispondevano all’esi-
genza di acquistare attrezzature sanitarie per il conte-
nimento della pandemia. «Le strutture alberghiere ed 
extra alberghiere come campeggi, villaggi turistici, 
agriturismi e rifugi potranno migliorare la qualità ricet-
tiva piemontese, che ha segnato nel periodo estivo 
un incremento degli arrivi del 54% - spiegano il presi-
dente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turi-
smo e Commercio Vittoria Poggio –. Abbiamo inoltre 
deciso di stanziare una ulteriore tranche di 6 milioni 

che sarà assegnata 
entro la fine dell’an-
no facendo salire a 
9 milioni gli incentivi 
a fondo perduto nel 
2021 per rafforzare 
ulteriormente un 
settore che dal 201-
3 non vedeva con-
tributi specifici per 
migliorare gli stan-
dard ricettivi, che 
servono a stare al 
passo con i nostri 
concorrenti stranie-
ri».  

Questi gli investimenti ammessi. Rientrano tra 
quelli finanziabili: miglioramento, qualificazione e am-
pliamento del patrimonio ricettivo; acquisto di attrez-
zature per lo svolgimento, anche all'aperto, dell'attivi-
tà turistica (ad esempio acquisto e installazione di de-
hor); realizzazione di servizi di pertinenza comple-
mentari all’attività turistica e della ricettività turistica 
all’aperto (ad esempio: centri benessere, impianti 
sportivi, piscine, parcheggi); attivazione o adegua-
mento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e 
antincendio; arredi, hardware e software strumentali 
all’attività dell’impresa; attrezzature e dispositivi an-
che per interventi di sanificazione necessari per far 
fronte a situazioni di emergenza sanitaria (barriere in 
plexiglass o dispenser per disinfettanti). 

Arrivano 36 milioni per gli interventi sul territorio da parte dei Comuni piemontesi  

Dati positivi per il turismo in Piemonte durante l’estate scorsa 
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menti dell’Ais Casale  
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Asti 

Io Lavoro digital martedì 23  
e mercoledì 24 novembre 
Doppio weekend per la Fiera del tartufo  
a San Damiano d’Asti 
Bagna cauda, bollito e piatti al tartufo 
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Vercelli 
I passi di Eusebio, al Museo del Tesoro  
del Duomo di Vercelli 
Volontari Airc a Vercelli sabato 6  
e una mostra al Sant’Andrea lunedì 8 
Mostra al Museo Leone di Vercelli 
Fiera di San Martino e Castagnata Alpina  
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Vi Segnaliamo 

Oltre 100 i locali che ospiteranno  
il Bagna Cauda Day  
Il Mercato del Rinascimento  
al Ricetto di Candelo 
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Un bosco di larici  

in alta Valle Susa 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nuovo Piano di tutela delle acque 

La Regione Piemonte si è dotata di un “nuovo” Piano di tutela delle acque: l’approvazio-
ne è arrivata dal Consiglio regionale dopo un lungo percorso. «Dimostra l'attenzione 
della nostra amministrazione regionale per i temi ambientali, nello specifico per la risor-
sa più preziosa che esista - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’-
assessore all’Ambiente Matteo Marnati –. Con questo piano diminuirà l’inquinamento 
diffuso nei fiumi, si contrasteranno gli effetti dei cambiamenti climatici come la siccità e 
gli eventi alluvionali, si tutelerà l'acqua per il consumo umano». 
Marnati aggiunge che è «un piano in linea con tutto quanto si sta discutendo nel mondo 
sull’ambiente, che va a rinnovarne uno datato al 2007 e dunque non aggiornato rispetto 
alla situazione attuale alla luce dei cambiamenti climatici” e che il documento “si propo-
ne di costituire un punto fondamentale di miglioramento non solo della qualità di tutte le 
acque piemontesi, quelle che vediamo e quelle che non vediamo, ma sulla qualità delle 
condizioni di vita per ogni cittadino del Piemonte, sia pure in tempi difficilissimi e di 
cambiamenti epocali». Insomma, «un’importante e fondamentale risposta all'esigenza 
contingente per migliorare la qualità delle nostre acque, consapevoli che lo dobbiamo 
alle presenti ma, soprattutto, alle future generazioni». 
Il Piano in sintesi. Tra le azioni individuate nel Piano figurano: ridurre l’inquinamento dif-
fuso da nitrati e prodotti fitosanitari; estendere la tutela delle falde e delle aree di eleva-
ta protezione; promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture verdi e di interventi 
integrati di riqualificazione fluviale e di mitigazione del rischio; differenziare le fonti di 
approvvigionamento idropotabile; attuare progressivamente il riequilibrio del bilancio 
idrico; individuare le strategie per una miglior gestione della risorsa; perseguire gli o-
biettivi per incoraggiare comportamenti virtuosi e le buone pratiche. Interamente predi-
sposto dagli uffici tecnici regionali, il Piano è stato sottoposto alla procedura di Valuta-
zione Ambientale Strategica, e dunque le sue linee di azione sono state condivise con i 
portatori di interesse pubblici e privati. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovo-piano-tutela-delle-
acque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivano 36 milioni  
per i Comuni piemontesi 
 
(segue a da pag. 1) 

In dettaglio, all’Alessandrino vanno 
quasi 1,3 milioni, all’Astigiano quasi 
1,2 milioni, al  Biellese 250.000 euro, 
al  Cuneese quasi 2 milioni, al  No-
varese 525.000 euro, al  Torinese 
oltre 2,4 milioni, al Verbano-Cusio-
Ossola 755.000 euro, al  Vercellese 
615.000 euro. 
La terza linea prevede, invece, l’ero-
gazione di circa 8 milioni per far fron-
te alle necessità di 29 interventi di 
messa in sicurezza del territorio e di 
mitigazione del rischio idrogeologico 
per i Comuni colpiti dalle  alluvioni 
del 2019 e del 2020, in attesa delle 
risorse dovute dal Dipartimento della 
Protezione civile.  
In particolare sono previsti: 520.000 
per i Comuni di Stazzano e Orsara 
Bormida; 780.000 euro per i Comuni 
di Castagnole Monferrato, Sessame 
e la Provincia di Asti;  865.000 euro 
per Comune di Biella; quasi 1,3 mi-
lioni ai Comuni di Farigliano, Nevi-
glie, Paroldo, Niella Tanaro e Valdie-
ri; oltre 1 milione i Comuni di Castel-
lamonte, Castiglione Torinese, Pia-
nezza, San Sebastiano da Po e Tra-
na; 824.000 al Comune di Recetto e 
alla Provincia di Novara; oltre 84-
5.000 ai Comuni di Druogno, Valstro-
na e Verbania; quasi 1,7 milioni ai 
Comuni di Borgosesia, Moncrivello, 
Quarona, Rimella e Serravalle Sesia. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/pnrr-un-
pacchetto-36-milioni-per-comuni-
piemontesi 
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Via dalla città, le domande fino al 15 dicembre 

Fino al 15 dicembre è possibile presentare le domande al bando della Regione che of-
fre incentivi per chi sceglie di trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli comuni 
delle montagne piemontesi. Occorre ricorrere all’applicativo informatico disponibile qui 
Si tratta di una misura innovativa introdotta per contrastare lo spopolamento delle valla-
te alpine e per agevolare le persone o le famiglie alla ricerca di una vita dai ritmi più len-
ti, a contatto con la natura, in cui magari iniziare una nuova attività o continuare il pro-
prio lavoro in smart. 
Il bando prevede che chi risiede in un centro urbano in Italia e intende acquistare o re-
staurare un immobile in un centro montano del Piemonte con meno di 5.000 abitanti, da 
rendere prima casa trasferendovi la propria residenza, possa ricevere contributi da 1-
0.000 a 40.000 euro. La Giunta regionale ha stanziato per questa iniziativa 10 milioni e 
475.000 euro. 
«Una promessa mantenuta e l’offerta di una scelta di vita nuova - dichiara Fabio Caros-
so, vicepresidente e assessore alla Montagna della Regione Piemonte –. Conosco le 
nostre montagne: abbiamo comprensori sciistici di fama mondiale accanto a valli e bor-
ghi da riscoprire che pagano lo spopolamento. Durante i primi mesi del mio mandato ho 
visitato molte delle Unioni montane, incontrato i sindaci di piccoli Comuni e subito ho 
chiesto al settore Montagna di lavorare alla realizzazione di un’iniziativa che potesse 
aiutare i giovani a scegliere la montagna per viverci». 
In tutto sono 465 i Comuni montani del Piemonte con meno di 5.000 abitanti protagoni-
sti del bando (48 in provincia di Alessandria, 12 in provincia di Asti, 48 in provincia di 
Biella, 132 in provincia di Cuneo, 3 in provincia di Novara, 132 in provincia di Torino, 66 
nel Verbano-Cusio-Ossola, 24 in provincia di Vercelli). È possibile consultarli sul sito 
della Regione Piemonte. 
I requisiti. Possono presentare la domanda i nati dal 1955 e, per fare in modo che ade-
riscano soprattutto i giovani, chi è nato dopo il 1980 riceverà un punteggio più alto. 
Punteggi premianti anche per gli interventi effettuati in un Comune ad alta marginalità, 
l’attività lavorativa esercitata nel paese montano oppure in smart-working per almeno al 
50% nell’abitazione per la quale si chiede il finanziamento, un Isee uguale o inferiore a 
20.000 euro, almeno un figlio di età uguale o inferiore a 10 anni che avrà residenza e 
dimora abituale nell’immobile acquistato. Punti in più anche per recuperi realizzati con 
soluzioni architettoniche e paesaggistiche previste dalla Regione Piemonte, per l’utiliz-
zo dei materiali tipici del paesaggio alpino piemontese, se l’incarico dei lavori viene dato 
ad imprese con sede in un Comune montano piemontese. 
Per beneficiare dei contributi occorre essere titolari del diritto di proprietà, oppure impe-
gnarsi ad acquisire un diritto di proprietà, di un’unità immobiliare ad uso residenziale 
censita catastalmente nel territorio dei 465 Comuni interessati e trasferirvi la propria re-
sidenza e dimora abituale per dieci anni. 
Per ottenere chiarimenti sui vari aspetti della misura occorre scrivere a ban-
do.residenza@regione.piemonte.it e verificare le faq che vengono man mano pubblica-
te. (ma) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/via-dalla-citta-domande-
fino-al-15-dicembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tamponi rapidi  
a pagamento  
negli hotspot  
pubblici tutti  

i fine settimana,  
fino al 28 novembre 

Continuerà anche il 30 e 31 ottobre 
e tutti i sabati e le domeniche di no-
vembre l’iniziativa della Regione 
Piemonte che consente ai cittadini 
di effettuare i tamponi rapidi a paga-
mento negli hot spot delle aziende 
sanitarie. 
Il tampone, del costo di 15 euro, va 
prenotato e pagato tramite il portale 
regionale www.salutepiemonte.it 
Dalla home page accedere alla se-
zione Servizi nel menu in alto (se si 
utilizza il cellulare cliccare sul menu 
a tendina in alto). Quindi seleziona-
re Prenotazione visite ed esami, Vai 
al servizio, Prestazioni in libera pro-
fessione, Ricerca paziente, confer-
ma paziente e prosegui, Cerca pre-
stazione, digitare “tampone” nell’ap-
posito riquadro, scegliere “Tampone 
anti-Covid19 a pagamento”, cliccare 
sull’icona Prenota subito (quella con 
la freccia) e proseguire. Se il siste-
ma dicesse che non ci sono appun-
tamenti per la prestazione selezio-
nata cliccare su Altre disponibilità e 
quindi su Estendi area di ricerca. La 
ricevuta del pagamento arrivata per 
e-mail dovrà essere stampata e 
consegnata all’operatore sanitario, 
unitamente ad documento di identi-
ficazione e alla tessera sanitaria. 
In questo modo la Regione Piemon-
te intende supportare le farmacie e i 
laboratori privati, che potrebbero 
registrare un considerevole afflusso 
di prenotazioni e richieste di tampo-
ni rapidi dai cittadini non ancora 
vaccinati che necessitano di ottene-
re il Green pass valido 48 ore. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/tamponi-
rapidi-pagamento-negli-hotspot-
pubblici-tutti-fine-settimana-fino-
al-28-novembre 
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Concluso il percorso di candidatura del Piemonte a 
“Regione Europea dello Sport 2022” 

 
Il Piemonte ha conclu-
so il percorso che lo 
ha portato, primo in 
Italia, a candidarsi al 
conferimento del titolo 
di “Regione Europea 
dello Sport 2022” e 
ora aspetta la decisio-
ne ufficiale, che verrà 
comunicata tra qual-
che settimana. 
In questi giorni una 
delegazione di Aces 
Europe, l’associazione 
che in sinergia con 

l’Unione Europea promuove questo prestigioso riconoscimento, ha visitato impianti 
sportivi di eccellenza e rilievo internazionale del territorio. 
Al termine dei sopralluoghi si è svolta, nel Palazzo Reale di Torino, una conferenza 
stampa alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’asses-
sore regionale allo Sport Fabrizio Ricca e del presidente e fondatore di Aces Europe 
Gian Francesco Lupattelli. Con loro anche il presidente e vicepresidente di Anci Pie-
monte Andrea Corsaro e Paolo Marchioni, il segretario generale di Aces Europe Hugo 
Alonso, i presidenti delle sezioni regionali del Coni e del Cip Stefano Mossino e Silvia 
Bruno. Ospite Francisco Javier Imbroda, ministro dello Sport dell’Andalusia, Regione 
attualmente detentrice del titolo. 
La candidatura a “Regione Europea dello Sport 2022”, che Aces Europe attribuisce alle 
Regioni che si distinguono per le politiche in favore dello sport sul proprio territorio, è 
stata ufficializzata il 12 aprile 2021 dalla Regione Piemonte, insieme ad Anci Piemonte 
e ai Comitati regionali di Coni e Cip. Ottenere il titolo, oltre a dare lustro al Piemonte, 
permetterà di creare una vetrina a livello nazionale e internazionale in cui presentare, 
attraverso l’organizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, il 
patrimonio sportivo impiantistico e la forte vocazione sportiva del territorio, con l’obietti-
vo di operare nell’interesse dei praticanti, delle comunità locali e di tutto il movimento 
sportivo. 
«Nel 2010, quando ero assessore allo Sport, siamo stati la prima Regione d’Italia a sot-
toscrivere un accordo con Aces, del quale ho avuto l’onore di essere anche vicepresi-
dente negli trascorsi come parlamentare europeo a Bruxelles - ha affermato il presiden-
te Cirio -. Gli eventi e la pratica sportiva, oltre ad essere volano educativo e turistico, 
rappresentano un investimento per il nostro futuro: ogni euro investito nello sport oggi 
sarà un euro risparmiato domani in sanità». 
L’assessore Ricca: «Crediamo nelle potenzialità del Piemonte e pensiamo che realizza-
re una rete sportiva che coinvolga tutti i Comuni del nostro territorio sia la via giusta . 
Quello di Aces è un lavoro di promozione utile, riconosciuto da tutti, e in caso di asse-
gnazione faremo tesoro di questa opportunità creando un calendario di grandi eventi, 
perché vogliamo essere conosciuti non solo per quello che abbiamo già fatto, ma anche 
e soprattutto per quello che faremo. L’attività fisica non solo fa bene, ma coltiva valori 
come lealtà, gioco di squadra e spirito sportivo, che sono utili in campo e nella vita». 
Paolo Marchioni ha ricordato che «Anci Piemonte ha aderito con entusiasmo ad un’ini-
ziativa che coinvolge associazioni, famiglie e sportivi. Tutte le 8 città capoluogo organiz-
zeranno manifestazioni insieme agli altri 100 Comuni che hanno al momento aderito 
alla stesura del programma. Saremo in campo per far fare bella figura al Piemonte». 
Stefano Mossino l’ha definita «una candidatura importantissima per tutto il sistema 
sportivo piemontese, alla quale il Coni ha aderito con convinzione e volontà di creare 
un progetto unitario per il sistema e di legare la peculiarità del Piemonte, con le sue ec-
cellenze, all’Europa e ad una visione transnazionale, perché lo sport è un linguaggio 
con cui chiunque può parlare e superare barriere e disuguaglianze». Silvia Bruno si è 
soffermata sul fatto che «la possibilità di organizzare eventi paralimpici in tutto il Pie-
monte offrirà alle persone con disabilità un ulteriore impulso per ripartire e restituire alla 
pratica sportiva quei ragazzi che durante la pandemia hanno sofferto molto per non a-
ver potuto continuare a fare sport». Il ministro Imbroda ha dichiarato che «l’Andalusia 
sarà a disposizione del Piemonte per condividere l’esperienza acquisita come Regione 
Europea dello Sport 2021» ed ha sottolineato «l’importanza dello sport come educazio-
ne, salute e abbattimento delle frontiere» e il presidente Lupattelli ha concluso dicendo 
che «in questi giorni abbiamo visitato molti impianti e abbiamo verificato cosa sa fare il 
Piemonte per la pratica sportiva vista anche come salute e il grande numero di associa-
zioni che possono essere coinvolte. Il mio augurio è poter dichiarare il Piemonte come 
Regione europea dello Sport 2022». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/concluso-percorso-
candidatura-piemonte-regione-europea-dello-sport-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Piemonte vari titoli  
attribuiti da Aces Europe 

Il Piemonte ha già ricevuto negli ul-
timi anni da Aces Europe numerosi 
titoli: European Capital of Sport 
(riservato alle capitali con più di 50-
0.000 abitanti) a Torino; European 
City of Sport (Premio riservato alle 
città con più di 25.000 abitanti) a 
Biella, Chieri, Alba e Novara; Euro-
pean Town of Sport (riservato alle 
città con meno di 25.000 abitanti) a 
Orbassano, Cantalupa, Giaveno, 
Savigliano, Valdengo, Fossano, Pi-
no Torinese e Busca; European 
Community of Sport (riservato alle 
comunità composte da più munici-
pi): Comuni Olimpici Via Lattea, Val-
le Varaita, Valsesia, Monferrato, 
Terre della Lana.  
Alla Regione Piemonte è stato an-
che consegnato dalla sezione video 
di Aces il premio “Creatività del pro-
getto” per il filmato promozionale 
realizzato nell’aprile scorso e visio-
nabile al link sottostante. 
https://youtu.be/x6t8PNqedLM 
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Maggiori controlli su trasparenze  
e regolarità degli appalti 

 
La Regione Piemonte ha deciso di do-
tarsi dell'Organismo di controllo colla-
borativo (Orecol), che vigilerà sulla 
trasparenza e regolarità degli appalti e 
supporterà la Giunta nella formazione 
e nell'attuazione dei piani di preven-
zione della corruzione. La sua istitu-
zione è stata votata dal Consiglio re-
gionale. 
L'Orecol sarà formato da cinque com-
ponenti di alta competenza, tre indicati 

dal Consiglio regionale e due dalla Giunta, scelti con un apposito bando. 
«Occorre organizzare barriere di protezione e tutela della legalità, di fronte all’ondata 
positiva di risorse in arrivo, che proprio perché ingenti e da investire rapidamente ri-
schiano di attrarre l’attenzione della criminalità - ha detto il presidente Alberto Cirio in-
tervenendo in aula –. Il Pnrr è una realtà estremamente significativa per il valore econo-
mico e per gli anticipi che il nostro governo ha ottenuto. Ad esso si sommano i fondi 
complementari dello Stato e i nuovi fondi europei delle tre programmazioni: una quanti-
tà elevata di risorse che arriverà nelle casse delle Regioni. Per questo abbiamo voluto 
dotare il nostro territorio dell’Orecol, un organismo indipendente con potere di iniziativa 
autonoma e con una composizione di alto valore professionale che potrà aiutarci a far 
rispettare la trasparenza e la legalità». 
L'assessore Maurizio Marrone ha ricordato che «l'Orecol è anche la risposta a un ap-
pello lanciato dai soggetti istituzionali, penso alla magistratura, e dalle associazioni che 
combattono i tentativi di infiltrazione della malavita organizzata. Il controllo collaborativo 
in itinere, durante la formazione degli atti amministrativi e non alla fine, rappresenta i-
noltre una forte garanzia di legalità messa in campo dalla Regione». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/maggiori-controlli-
trasparenze-regolarita-degli-appalti 
 

Comunità energetiche e foreste, giovedì 11 novembre 
un convegno a Novara 

 
La bio-economia forestale è una delle azio-
ni previste dalla strategia europea per il cli-
ma al fine di contribuire alla de-
carbonizzazione, coniugando sviluppo eco-
nomico locale e salvaguardia ambientale. 
Di bio-economia e comunità energetiche si 
discuterà la mattina di giovedì 11 novem-
bre nel Teatro Faraggiana, in via dei Cac-
cia 1/F, a Novara, nel corso del convegno 
“Le opportunità di finanziamento per una 

transizione ecologica: comunità energetiche, innovazione e cooperazione in ambito fo-
restale (Misura 16 del Psr 2014-20)” organizzato dall'assessore Matteo Marnati e dalla 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte. In questi mesi la Re-
gione sta promuovendo una serie di incontri sul territorio sul tema delle comunità ener-
getiche: uno si è svolto nel mese di luglio a Orta e uno a ottobre in videoconferenza con 
i sindaci del Verbano Cusio Ossola. Le comunità energetiche sono un modello innovati-
vo per la produzione, l’autoconsumo, l’accumulo e la vendita di energia proveniente da 
fonti rinnovabili nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di de-carbonizzazione, ossia 
assorbimento, stoccaggio e sostituzione dei combustibili fossili, e della transizione ener-
getica. Con l’arrivo delle grandi risorse europee c’è la possibilità di finanziare le comuni-
tà energetiche dove i comuni diventano capifila, creando una fonte di energia rinnovabi-
le con il coinvolgimento di cittadini e imprese. Un ruolo importante per il sostegno di 
progetti innovativi e di cooperazione per la filiera forestale è rappresentato dalla Misura 
16 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Gli incontri che la Regione Piemonte 
sta organizzando sul territorio sono finalizzati a valorizzare le tante iniziative in corso e 
il patrimonio di idee e di persone che ne ha permesso la realizzazione. L’incontro è ri-
volto ai sindaci dei comuni, agli amministrativi degli enti locali interessati all'argomento 
e ad ai professionisti del mondo rurale e forestale. L’accesso al teatro è consentito e-
sclusivamente a chi è munito di Green Pass. Per partecipare è necessario registrarsi 
entro martedì 9 novembre al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-
opportunita-di-f inanziamento-per-una-transizione-ecologica-comunita-ene-
198299578377. Per ulteriori informazioni, contattare Francesca La Greca (email: fran-
cesca.lagreca@regione.piemonte.it tel. 011/4324473) o Erica Bo (email: eri-
ca.bo@regione.piemonte.it tel. 011/4324654) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/comunita-energetiche-
foreste-un-convegno-novara-l11-novembre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ricordo  
di Roberto Salvio 

La  redaz ione  d i  Piemone 
Newsletter e di Piemonte Informa 
ricorda con commozione Roberto 
Salvio, spentosi giovedì scorso nel-
la sua abitazione di Alessandria. 
Salvio era stato negli anni Settanta 
del secolo scorso il creatore dell’Uf-
ficio Stampa della Regione Piemon-
te, di cui divenne presto il responsa-
bile. Fu tra i primi a comprendere le 
potenzialità del rapporto tra il nuovo 
ente e i cittadini mediante l’informa-
zione, che sviluppò con diversi stru-
menti di comunicazione, ad iniziare 
dal mensile Notizie. Successiva-
mente venne nominato direttore 
della Comunicazione istituzionale, 
incarico che ricoprì fino alla pensio-
ne. 
In tutti quegli anni non mancò mai di 
essere anche un prezioso punto di 
riferimento per i giornalisti che furo-
no assunti in Regione. 
I funerali sono stati celebrati sabato 
30 ottobre nella chiesa di San Pio V 
di Alessandria. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ricordo-
roberto-salvio 
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Il 5 e 6 novembre dedicati alla gestione dei rischi  
naturali ed alla conoscenza della protezione civile 

 
In occasione della Gior-
nata Regionale della 
Protezione civile del 5 
novembre, che ricorda i 
tristi eventi della Gran-
de Alluvione del 1994, 
la Regione Piemonte 
dedica un week end 
alla prevenzione, alla 
comunicazione e alla 
gestione delle situazio-
ni di rischio naturale, 
coinvolgendo istituzio-
ni, cittadini e volontari 
in due giorni di eventi a 
Torino. 
Si inizia venerdì 5 no-

vembre con il piano europeo Pitem Risk, che coinvolge le regioni transfrontaliere tra 
Francia e Italia nella gestione dei rischi naturali e delle emergenze e dal quale è scaturi-
to il “Documento strategico di comunicazione dei rischi” realizzato nell’ambito del pro-
getto transfrontaliero Risk-Com, parte di Piem Risk, di cui la Regione Piemonte è capo-
fila. Sarà l’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi a presentare il Do-
cumento, che si propone come un vademecum per i soggetti preposti alla comunicazio-
ne in situazioni di emergenza, tra cui anche i sindaci, indicando tempi, modalità e stru-
menti da utilizzare per prevenire le potenziali criticità e i possibili danni causati dagli e-
venti naturali.  
«Mi preme sottolineare l’aspetto innovativo di questo progetto – sottolinea l’assessore 
Gabusi -, che punta decisamente su strumenti tecnologici che riescono a integrare, im-
plementare e rendere davvero fruibile tutto ciò che sappiamo sulla comunicazione e la 
gestione del rischio. E se da un lato la pandemia ha rallentato la tempistica del proget-
to, che terminerà a ottobre 2022 anziché 2021, dall’altro ha dato un’imprevedibile acce-
lerazione alla digitalizzazione nella vita quotidiana di ognuno, creando così il contesto 
particolarmente adatto per sviluppare e divulgare progetti come Pitem Risk». 
Sabato 6 novembre la gestione delle emergenze va in piazza: presso l’Auditorium Rai, 
dalle ore 9 alle ore 17.30, sarà infatti possibile visitare gli allestimenti realizzati dalla 
Protezione Civile della Regione Piemonte con i propri mezzi e le proprie strutture da 
soccorso, essere coinvolti in semplici esercitazioni con i volontari presenti e conoscere 
l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile. I volontari saranno a disposi-
zione tutto il giorno per rispondere alle domande e alle curiosità di chi vorrà avvicinarsi 
al mondo del soccorso e conoscere meglio quale possa essere il contributo di ognuno 
nella prevenzione e nella gestione di rischi e pericoli naturali.   
Nella giornata saranno presenti in piazza la Regione Piemonte - Protezione Civile e 
l'Arpa Piemonte - Centro Funzionale, insieme alle sette associazioni di volontariato che 
fanno parte del sistema regionale: il Coordinamento Regionale del Volontariato di Pro-
tezione Civile, l'Associazione Nazionale Alpini Piemonte, la Croce Rossa Piemonte, il 
Soccorso Alpino Piemontese, l’Associazione Nazionale Carabinieri del Piemonte, l'An-
pas Piemonte, il Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte (Aib). Ad animare la giornata 
il mago e presentatore televisivo Marco Berry, accompagnato da performance musicali, 
video ed immagini. 
A fine giornata il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi consegneranno ai 
volontari delle sette associazioni convenzionate con la Regione stessa un riconosci-
mento per l’impegno profuso nel contrastare le recenti emergenze.  
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente Cirio  
e l’assessore Gabusi:  

«La migliore Protezione 
Civile del nostrio Paese» 

«La nostra Protezione civile – sotto-
lineano il presidente della Regione 
Piemonte Alberto Cirio e l’assesso-
re Marco Gabusi - si è rivelata la 
realtà più avanzata e completa nella 
gestione del rischio in Italia. Dopo la 
tragica esperienza dell’alluvione del 
1994 il Coordinamento piemontese 
si è strutturato ed è cresciuto fino a 
diventare la migliore Protezione civi-
le del Paese. Questo ci ha permes-
so di affrontare le alluvioni del 2019 
e del 2020 con una formidabile 
macchina di soccorso che ha con-
sentito di mettere in sicurezza e sal-
vare tante vite. Dal 2020 l’esperien-
za di tutta la struttura unita all’incre-
dibile impegno dei volontari si è ri-
velata determinante anche nella lot-
ta contro la pandemia. Le giornate 
aperte alla cittadinanza sono un e-
lemento importante per far crescere 
sempre di più la cultura della pre-
venzione e della gestione del ri-
schio. Ognuno di noi può fare qual-
cosa e la Protezione civile è in piaz-
za proprio per insegnarci come po-
ter portare il nostro personale con-
tributo nelle situazioni di emergen-
za». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma 
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L’Enoteca Regionale del Monferrato riapre al Castello di Casale 
Grazie ad una nuova gestione l'Enoteca Regionale del Monferrato riapre al Castello di 
Casale, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze di questo territorio, patrimonio Une-
sco. L'Enoteca del Monferrato è infatti, dal 1980, una delle quattordici Enoteche regiona-
li riconosciute ufficialmente ed è chiamata a svolgere, in base all’attuale normativa, un 
ruolo strategico nella promozione non solo del comparto vino, ma di tutto il settore eno-
turistico. Dal 2009 opera nel Castello del Monferrato di Casale, grazie alla disponibilità 
del Comune di Casale, che ha consentito la prosecuzione dell'attività dopo l'inizio dei 
lavori da parte della Regione, nella sede storica di Palazzo Callori di Vignale Monferrato. 
L'attività è stata affidata alla società Up di Casale, che ha già svolto diverse attività con 
successo, come l’importante evento Calicentro 2021. È stato anche sottoscritto un pro-
tocollo di collaborazione tra le Enoteche del Gran Monferrato (Casale-Ovada-Acqui) e  
quelle astigiane (Canelli e Nizza).  
www.comune.casale-monferrato.al.it/ 
 
 
 

Collegiata di Novi Ligure, domenica 7 novembre il Grazie dei Campi 
 Lo stop allo sfruttamento e al caporalato è il tema centrale della 71ma Giornata del Rin-
graziamento, durante la quale il mondo cattolico rurale si ritrova unito per rivolgere il pro-
prio Grazie per i frutti ricevuti e per l’avvio della nuova annata agraria. A livello provincia-
le, la cerimonia avrà luogo domenica 7 novembre a Novi Ligure, nella Parrocchia della 
Collegiata di Santa Maria Maggiore. Il programma prevede alle 10.45 il ritrovo dei trattori 
e alle 11.30 la messa celebrata da monsignor Ivo Piccinini, consigliere ecclesiastico pro-
vinciale Coldiretti, durante la quale si terrà il  momento dell’offertorio e la benedizione 
dei prodotti della terra. Al termine, nel pieno rispetto dei protocolli anti contagio,ci sarà 
un momento conviviale al Forno dell’Antica Ricetta. La Giornata del Ringraziamento è 
un’occasione importante per meditare sui problemi che il mondo rurale sta vivendo, a-
cuiti dal protrarsi degli effetti di una crisi climatica, economica e finanziaria di portata 
mondiale, dove diventa fondamentale una maggiore attenzione all’ambiente, alla soste-
nibilità e alla biodiversità. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici di  zona 
della Coldiretti.  
https://alessandria.coldiretti.it 
 
 
 

 Dalla vigna al bicchiere, tre nuovi appuntamenti dell’Ais Casale  
Tornano dal 7 novembre gli appuntamenti del progetto Il Monferrato: Dalla vigna al bic-
chiere, organizzato dalla Delegazione di Casale Monferrato dell’Associazione Italiana 
Sommelier, guidata da Daniele Guaschino, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricol-
tura della Città di Casale Monferrato e la collaborazione del Consorzio di tutela dei vini 
Colline Monferrato Casalese. I partecipanti visiteranno domenica 7 novembre Marco 
Botto a Sala, domenica 21 novembre Cinque Quinti a Cella Monte, e Cascina Faletta di 
Casale Monferrato,  giovedì 9 dicembre. L’obiettivo dell’iniziativa è la formazione di un 
gruppo di appassionati che vogliano migliorare la conoscenza diretta dei vini e dei pro-
duttori del Monferrato casalese.  Le visite, a cui può partecipare chi ha iniziato il percor-
so formativo nel 2020, prevedono di entrare in vigna con l’agronomo per scoprire i mi-
gliori cru, in cantina con l’enologo per conoscere le varie tecniche di vinificazione e in 
azienda con il produttore per comprenderne, attraverso la degustazione, la filosofia pro-
duttiva. 
 www.comune.casale-monferrato.al.it/ 
 
 
 

Dal G20 la proroga al bonus verde 
Più alberi, meno smog e contrasto ai cambiamenti climatici. Milioni di alberi saranno 
piantati in Italia grazie alla proroga del bonus verde, prevista dalla manovra appena ap-
provata che pone l’Italia all’avanguardia nel piano del G20. È quanto afferma Coldiretti 
Alessandria in riferimento all’obiettivo di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030, facen-
do aumentare gli attuali 32,8 metri quadrati di verde urbano per abitante, un numero 
troppo basso  per una buona qualità dell’aria. L’Italia deve proteggere anche la superfi-
cie boschiva nazionale che è aumentata in 10 anni di circa 587.000 ettari per complessi-
vi 11 milioni di ettari che si sono dimostrati però molto vulnerabili al degrado e agli incen-
di. La provincia di Alessandria ha una superficie forestale pari a 123.607 ettari suddivisa 
tra 114.711 di bosco, 7.499 ettari di arboricoltura da legno e 1.397 ettari occupati da al-
tre superfici boschive. Piantare nuovi alberi e potenziare la disponibilità di verde significa 
anche risparmio energetico, maggiore qualità di vita e contrasto ai cambiamenti climati-
ci. 
https://alessandria.coldiretti.it 



 

 

 
 

Io Lavoro digital martedì 23 e mercoledì 24 novembre 
Con la sua terza edizione digitale, il 23 e 24 novembre 2021, IoLa-
voro torna a essere il più importante evento nazionale dedicato al 
mondo del lavoro e dell’occupazione. Lo organizza Apl, Agenzia 
Piemonte Lavoro, promosso da Regione Piemonte, assessorato 
all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio 
universitario, mettendo a disposizione le sue risorse digitali per far 
incontrare aziende, recruiter, agenzie per il lavoro, enti istituzionali, 
professionisti e candidati. E per i giovani che vogliono scegliere il 
proprio futuro professionale c’è anche lo spazio Orientamento ai 
mestieri WorldSkills. All’evento, dalle ore 10 alle 18 entrambi i gior-
ni, non mancherà  il Centro Impiego di Asti col suo stand virtuale 
che grazie ai propri operatori erogherà tutti i servizi in modalità 
gratuita fra cui la presentazione delle offerte di lavoro, videcolloqui 

coi candidati e chat per rispondere alle domande degli utenti. Alle ore 11 del 23 novem-
bre ci sarà la presentazione delle offerte di lavoro in ambito ristorazione mentre il giorno 
dopo, allo stesso orario, in ambito metalmeccanico. Le iscrizioni per Enti e candidati si 
apriranno il 4 novembre.  
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16247.html 
 
 

Doppio weekend per la Fiera del tartufo a San Damiano d’Asti 
Alla decima edizione sono due i fine settimana dedicati alla Fiera regionale del tartufo in 
programma a San Damiano d’Asti. Il week end del 6 e del 7 novembre si terrà la fiera 
vera e propria, e proseguirà il fine settimana successivo con la cerimonia di ringrazia-
mento sabato 13 novembre per la produzione del film “The Truffle Hunters”, prodotto 
dalla Sony e girato in parte nel territorio. Il programma prende il via sabato 6 alle ore 
21, al Foro Boario, con lo spettacolo teatrale “Il battito del bosco”, ad ingresso gratuito. 
Domenica 7 novembre la fiera del tartufo apre alle ore 9 con l’esposizione di tartufi e 
prodotti tipici locali, l’esposizione delle macchine agricole e il mercato commerciale. Al 
mattino al baluardo Palestro ci sarà la ricerca simulata del tartufo e sarà possibile pran-
zare con lo street food con piatti di tartufo a cura della Pro Loco di San Damiano. Alle 
ore 15 premiazione dei trifulau in piazza Libertà ed esibizione del gruppo sbandieratori 
e musici del Comune di San Damiano. Sabato 13 novembre, alle 14,30 in piazza Liber-
tà, si terrà l’inaugurazione dell’installazione “Il bosco in piazza” che permetterà di ricrea-
re un’ambientazione di cerca del tartufo. Alle 15, accoglienza dei registi del film “The 
Truffle Hunters” Michael Dweck Gregory Kershaw con i rispettivi protagonisti. La Fiera 
si concluderà domenica 14 novembre con l’esposizione dei tartufi in piazza Libertà e 
alle 10 la caccia al tartufo dedicata ai più piccoli. 
https://www.astigov.it/it/events/san-damiano-d-asti-fiera-regionale-del-tartufo-
fiera-dei-santi-2021 
 
 

Bagna cauda, bollito e piatti al tartufo 
Sul territorio Astigiano si segnalano una serie di appuntamenti con la 
cucina a base dei prodotti eccellenti e tipici della stagione autunnale del 
territorio. Sabato 6 e domenica 7 novembre a Vinchio, la Pro Loco invita 
a degustare i sapori dell’autunno offrendo una cena e un pranzo 
con bagna cauda e bollito misto alla vinchiese. Nel prossimo weekend 
bagna cauda protagonista anche a Contandone mentre Valfenera ospita 
la Sagra del Bollito. A Moncalvo dal 5 al 26 novembre 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.  
https://www.astigov.it/it/events 
 

 
 

Riapre il teatro di Monastero Bormida con Andrea Bosca 
Dopo il lungo periodo di interruzione delle attività di spettacolo dovute alla pandemia, 
riapre al pubblico il teatro comunale di Monastero Bormida, in cui nel frattempo l’ammi-
nistrazione comunale, grazie a un contributo della Regione Piemonte, ha effettuato im-
portanti lavori di riqualificazione energetica e di generale ristrutturazione degli ambienti. 
Ad aprire la stagione invernale un ospite d’eccezione. Domenica 14 novembre, alle ore 
21, sarà infatti in scena l’attore canellese Andrea Bosca che dedica a Cesare Pavese il 
suo monologo “La luna e i falò” tratto dal romanzo del grande scrittore piemontese, di 
cui sono ricorsi nel 2020 i 70 anni dalla scomparsa. Per l’ingresso è obbligatorio essere 
dotati di green pass. Il biglietto, al costo di 12 euro, è acquistabile direttamente all’in-
gresso oppure prenotabile nelle seguenti modalità: info@comunemonastero.at.it – tel. 
014488012 (Comune) – 3280410869. 
https://www.astigov.it/it/news/riapre-il-teatro-di-monastero-bormida-con-andrea-
bosca 
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Biella, reddito di cittadinanza: in avvio sei progetti utili alla collettività 
Oltre ai quattro in fase di avvio che riguardano l’ambito sociale, sono sei i Progetti Utili 
alla Collettività (PUC) che potranno partire presso il Comune di Biella. I progetti sono 
stati elaborati da diversi settori comunali e riguarderanno i seguenti campi: culturale, 
ambientale e tutela dei beni comuni. L’iniziativa coinvolgerà 14 cittadini biellesi percet-
tori di reddito di cittadinanza (7 in carico al Centro per l’impiego, 7 in carico ai servizi 
sociali). Quattro persone lavoreranno presso le due biblioteche di Alba, con compiti di 
riordino, verifica e digitalizzazione dei libri. Altre due persone sono destinate al Museo 
del Territorio, per vigilanza, piccole opere di manutenzione e partecipazione alle attività 
dell’istituto. Due persone, poi, si occuperanno della cura dei giardini pubblici, altre due 
della cura dell’arredo urbano e ulteriori due alla manutenzione e riordino dei cimiteri. 
Infine, il progetto “Sport e inclusione sociale” coinvolgerà due persone nella manuten-
zione e pulizia degli impianti sportivi comunali. 
https://www.comune.biella.it/news/reddito-cittadinanza-avvio-altri-sei-progetti-
utili-alla-collettivita 
 
 
 

Centri incontro anziani, iscrizioni per il rilascio della nuova tessera 
Dal 26 ottobre al 30 novembre riaprono le iscrizioni per il rilascio della nuova tessera 
gialla valida per l’accesso ad uno dei Centri incontro anziani di Biella.  Possono iscriver-
si  i cittadini residenti a Biella e in provincia di Biella, che abbiano compiuto i 60 anni di 
età o con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto i 50 anni di età. Ai soli citta-
dini residenti a Biella in possesso dei necessari requisiti è consentita l’iscrizione ad un 
secondo Centro. L’ammissione dei non residenti avverrà in via subordinata a quella dei 
residenti in misura non superiore al 10% del limite massimo del doppio della capienza 
autorizzata del centro. Le iscrizioni si fanno presso il Comune di Biella, Settore Servizi 
Sociali, Palazzo Pella, via Tripoli 48, previo appuntamento da concordare telefonica-
mente, chiamando il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 12 al seguente recapito telefoni-
co: 015-3507857.  
https://www.comune.biella.it/news/centri-incontro-anziani-riaprono-iscrizioni-
rilascio-della-nuova-tessera 
 
 
 

Terra della Lana è ufficialmente Comunità Europea dello Sport 2023 
”Terra della Lana” è ufficialmente Comunità Europea dello Sport 202-
3. Dopo la visita della commissione Aces Europe, avvenuta nell’ultimo 
fine settimana di settembre, i 29 Comuni inseriti nel progetto, con il 
capoluogo Biella capofila, hanno ricevuto una lettera di comunicazio-
ne ufficiale in arrivo direttamente da Bruxelles. Il documento, a firma 
del presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, dichiara 
che “Terra della Lana è Comunità Europea dello Sport 2023”. Il presi-
dente Lupattelli, nella sua missiva, si congratula con il territorio per il 
riconoscimento, sottolineando come la realtà laniera sia un esempio 
di sport come strumento di benessere, integrazione, educazione, in 
sintonia con gli obiettivi che si pone Aces Europe. Dopo il semaforo 
verde e l’ottenimento del titolo, ora “Terra della Lana” si prepara a 
nuove e stimolanti sfide: per il Comitato organizzatore presieduto da 
Edoardo Maiolatesi sarà ora tempo di lavorare per programmare un 
ricco calendario di eventi in vista del 2023.  
https://www.comune.biella.it/news/terra-della-lana-ufficialmente-
comunita-europea-dello-sport-2023 

 
 
 

“Ben Cuncià”, il primo festival diffuso della polenta concia 
La Proloco di Biella e Valle Oropa è l’organizzatrice di “Ben Cuncià”, il primo festival dif-
fuso della polenta concia, che si svolgerà nel territorio biellese nel weekend del 5 - 6 - 7 
novembre 2021. La polenta concia è un simbolo del biellese e delle sue valli e da sem-
pre è sinonimo di convivialità e unione: la farina di mais sapientemente fusa con i for-
maggi e il burro rende questo piatto unico da gustare in compagnia. 
In questi tre giorni, ciascuno potrà scegliere il menù più gradito  fra quelli proposti dai 
ristoratori biellesi aderenti, che verrà offerto a un prezzo fisso di 25 euro. Ad attendete 
glii avventori un kit di benvenuto, che renderà ancora più speciale l’esperienza.  Nell’-
ambito della manifestazione si terrà anche un contest fotografico dal titolo “Ben Cun…
cheese!”.  
Partecipare è semplice: basta seguire il profilo Instagram ufficiale della manifestazione 
@bencuncia e pubblicare le proprie foto della partecipazione al festival, taggandole con 
l’hashtag #bencuncia2021. Gli scatti verranno valutati da una giuria formata da rappre-
sentanti della Pro Loco, con la collaborazione del fotografo biellese Stefano Ceretti.  
https://www.bencuncia.it/ 
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Bra, arte pubblica contro la violenza alle donne 
In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza con-
tro le donne, il museo di Palazzo Traversa a Bra propone un progetto di arte pubblica 
aperto a tutti i cittadini, realizzato in collaborazione con la Consulta cittadina per le Pari 
Opportunità. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema della violenza - in par-
ticolare di quella contro le donne -, che porterà i partecipanti a creare un’installazione 
collettiva che sarà esposta per le vie di Bra, per lanciare un messaggio corale di solida-
rietà, sensibilizzazione e denuncia.  Per partecipare è sufficiente stampare in bianco e 
nero, formato A4, una foto-ritratto propria o di una donna che si ammira, e incollarla su 
un cartoncino rosso. Il ritratto può essere rielaborato in modo personale, attraverso ma-
teriali artistici, grafica o l’aggiunta di frasi/parole sul tema. Le varie creazioni che an-
dranno a comporre l’installazione urbana dovranno essere consegnate entro lunedì 15 
novembre al Museo civico di Palazzo Traversa. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/arte-pubblica-contro-la-violenza-alle-donne-partecipa-anche-tu 
 
 
 
 

Delegazione braidese in visita a Weil der Stadt 
Si rinsaldano ulteriormente i rapporti tra Bra e la città tedesca di Weil der Stadt, che in 
questo 2021 festeggiano il ventennale di gemellaggio. E così, dopo che a settembre il 
primo cittadino della città tedesca  Christian Walter è venuto in visita in Italia durante 
l’ultima edizione di Cheese (in quell’occasione è stata firmata una pergamena con cui si 
rinnova l’impegno tra le due città), adesso è toccata a una delegazione braidese partire 
alla volta di Weil. Nei giorni scorsi, infatti, l’assessore Lucilla Ciravegna e il presidente 
del Consiglio comunale, Fabio Bailo, affiancati dall’ex amministratore Livio Berardo, 
presente in veste di rappresentante dell'Istituto storico della Resistenza di Cuneo - che 
sta avviando un progetto di traduzione con alcuni studenti cuneesi e stranieri - hanno 
partecipato alla cerimonia organizzata dai “cugini” tedeschi per celebrare i 20 anni di 
legame con la Città della Zizzola e nello stesso tempo i 60 anni di amicizia con la città 
francese di Riquewihr. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/delegazione-braidese-in-visita-a-weil-der-
stadt 
 
 
 
Cuneo, questionario per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
Il Comune di Cuneo ha avviato, nel corso dell'anno 2021, il percorso per la redazione 
del Pebas, Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, quale stru-
mento programmatico d’intervento, sviluppato attorno a progetti prioritari e all’individua-
zione delle misure e delle azioni concrete finalizzate al superamento delle barriere ar-
chitettoniche e percettive ancora esistenti in tutti gli edifici e spazi pubblici di propria 
competenza. Viene dunque proposto ai cittadini un questionario che, pur nella sua sem-
plicità, ha un ruolo importante: contribuire a costituire la fase partecipativa del Piano ed 
evidenziare le maggiori criticità del territorio in termini di accessibilità e fruibilità. I risul-
tati contribuiranno a formulare le reali esigenze alle quali l’amministrazione comunale 
intende rispondere con concrete proposte operative.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/10/26/un-questionario-
per-mappare-le-criticita-in-termini-di-accessibilita-e-fruibilita-di-edifici-e-sp.html 
 
 
 
Cuneo, 41esima Mostra nazionale bovini di razza piemontese 
Dopo il blocco dell’iniziativa nel 2020 a causa della pandemia, la Mostra nazionale dei 
bovini di razza piemontese torna dal 5 al 7 nombre, sempre presso l’area fieristica del 
Miac di Cuneo, in via Bra 77. In mostra saranno presentati i migliori capi della razza 
Piemontese, selezionati accuratamente dai propri allevatori, per esporli in tutta la loro 
“maestosità”. Si inizia venerdì 5 novembre, con una serata “piemontese” gourmet, in 
collaborazione con i ristoratori di Cuneo, in cui verranno serviti piatti della tradizione 
proposti in chiave contemporanea. Sabato 6 novembre, ci sarà l’inaugurazione con la 
presenza delle autorità. Seguiranno le valutazioni morfologiche degli animali e la sfilata. 
I consumatori saranno poi i destinatari principali del workshop sul tema “Conosco la 
Piemontese”, in cui interverranno relatori di alto livello appartenenti al mondo dell’ali-
mentazione. Il webinar verrà trasmesso a partire dalle ore 11 in diretta streaming a livel-
lo nazionale. Domenica 7 novembre, giornata all’insegna dei concorsi finali, con la pre-
miazione dei campioni nazionali. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/10/27/41-mostra-
nazionale-bovini-di-razza-piemontese-57-novembre-2021.html 
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Domenica 7 novembre per le strade di  Saluzzo torna “MercAntico” 
In attesa dei Mercatini del natale e della festa di Sant’Andrea, ritorna a Saluzzo domeni-
ca 7 novembre “MercAntico dell’Antiquariato minore e dell’usato”. Decine di espositori 
saranno protagonisti lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo af-
fascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, torneranno a invadere 
le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Davvero tutti trove-
ranno qualcosa di proprio gusto. E se non lo troveranno, avranno Saluzzo per rifarsi, 
passeggiando o visitando i musei cittadini. Per il “MercAntico” nel centro cittadino varrà 
la normativa che richiede a tutti coloro che vi accedono di essere in possesso del Gre-
en Pass, che potrà essere richiesto a campione dall’organizzatore o dalle Forze dell’Or-
dine. Il mercatino si terrà anche in caso di pioggia. 
https://visitsaluzzo.it/eventi/mercantico-autunnale/ 
 
 
 
Alba scelta per due indagini effettuate dalla società Ipsos 
La città di Alba è stata selezionata per la realizzazione di due indagini attuate con la 
collaborazione della società Ipsos di Milano, che coinvolgeranno alcuni cittadini resi-
denti nel territorio. La prima è un'indagine nazionale sul Rei, Reddito di inclusione, e 
riguarda l'efficacia delle politiche di contrasto alla povertà. La seconda, in collaborazio-
ne con alcune università estere ed italiane, è uno studio realizzato per conto dell'Unione 
Europea sulle condizioni di vita dei soggetti over 50 in Europa. Saranno raccolte infor-
mazioni su salute, vita familiare, rapporti sociali, attività svolte e tenore di vita. I dati ser-
viranno a comprendere e migliorare i servizi sanitari e garantire migliori condizioni eco-
nomiche e sociali in Italia e in Europa. Le raccolte dei dati saranno effettuate su un 
campione di famiglie, preventivamente avvisate via posta, cui sarà somministrata un'in-
tervista di persona, o per telefono, tramite un questionario predefinito. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5123-la-citt%C3%A0-%C3%
A8-stata-scelta-per-due-indagini-realizzate-dalla-societ%C3%A0-ipsos 
 
 
 
“Ricordati di non dimenticare”, mostra sulla vita di Nuto Revelli  
Venerdì 5 novembre, presso il Palazzo Santa Croce di Cuneo, verrà inaugurata la mo-
stra “ Nuto Revelli, una vita per immagini”, a cura di Paola Agosti e Alessandra Demi-
chelis. Attingendo  al fondo dell’Archivio Nuto Revelli, l’esposizione ripercorre la vita di 
Nuto Revelli: il giovane ufficiale in divisa, il partigiano a Paraloup e in Francia, lo scritto-
re con i suoi testimoni, il marito a fianco della donna che ama, l'amico con cui condivi-
dere impegno e convivio. La mostra oltrepassa la vicenda individuale e trasporta chi 
osserva in un passato condiviso: nelle fotografie scorre quasi un secolo, la storia del 
Novecento tra dittature, guerre e rinascita e affiora il dettaglio di chi ne ha percorso ogni 
tappa con il piglio del testimone, in un cammino di consapevolezza umana e civile, tra 
impegno e vita privata. La mostra con le sue 180 fotografie, abbinate a citazioni e dida-
scalie, sarà visitabile fino a domenica 28 novembre, con i seguenti orari di apertura:  
gio-ven 14-18 e sab-dom 10-12.30/14-18. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbli-
gatoria sul sito della Fondazione Nuto Revelli. 
www.nutorevelli.org 
 
 
 
“Don Aldo Benevelli. l’uomo e il suo credo”, mostra a Cuneo 
Da sabato 6 a domenica 14 novembre, Palazzo Samone di via Amedeo Rossi 4 a Cu-
neo ospiterà la mostra fotografica “Don Aldo Benevelli. L’uomo e il suo credo” 
La selezione delle immagini è legata all’ideologia che ha guidato tutta la vita terrena 
Don Aldo Benevelli, nato a Monforte d’Alba il 29 dicembre 1923, deceduto il 19 febbraio 
2017, inserito tra i cittadini illustri di Cuneo nell’ottobre 2020. 
L’esposizione parla di quasi un secolo di storia attraverso le esperienze e le azioni di 
don Aldo Benevelli e cerca di riassumere i momenti che hanno portato un cambiamento 
importante nella vita del soggetto o di importanza storica per la collettività, nel segno 
del multiculturalismo, della diversità come elemento di ricchezza, dell’attenzione agli 
emarginati, agli immigrati e ai lavoratori,  
https://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=9448&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=31/10/2021&ev_to=07/11/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1 
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All’ospedale di Cuneo nuova sede per lo sportello informativo sociale 
Lo sportello informativo sociale, attivo presso l’Azienda ospedaliera Santi Croce e Carle 
di Cuneo dal mese di giugno 2017, cambia sede e amplia gli orari di accesso. Il servizio 
è ora collocato all’interno del presidio ospedaliero S. Croce (piano terra, prima porta a 
destra nel corridoio che porta verso il blocco C e il blocco E) e osserverà il seguente 
orario di apertura (tutti i giorni della settimana non festivi): lunedi 10-12, martedi 14-16, 
mercoledi 10-12, giovedi 14-16, venerdi 10-12. Compito dello sportello è agevolare il 
paziente ricoverato e i suoi famigliari nell’orientarsi rispetto all’utilizzo dei servizi socio-
sanitari presenti sul territorio. Chi si rivolge al Servizio può trovare due operatori, uno 
afferente alla funzione “Servizio sociale ospedaliero”, l’altro a uno dei Patronati che da 
più di 4 anni collaborano con l’Azienda, impegnandosi a fornire le indicazioni utili per 
l’accesso ai benefici previdenziali, assistenziali e sanitari esigibili.  
https://www.ospedale.cuneo.it/comunicazione/news-comunicati/dettaglio-news/s-
croce-nuova-sede-per-lo-sportello-informativo-sociale-2606/ 
 
 
 
 
Camera di commercio: al via un’indagine di customer satisfaction 
La Camera di commercio di Cuneo ha avviato un'indagine di customer satisfaction, con 
l'obiettivo di rilevare presso le imprese, i professionisti, le associazioni di categoria e i 
cittadini/consumatori il grado di soddisfazione in merito ai servizi erogati dall'ente e alla 
disponibilità e professionalità del personale camerale. Le imprese (via pec) e i profes-
sionisti, quali commercialisti, avvocati, notai (via mail) riceveranno una comunicazione 
contenente il link al breve questionario compilabile on line, che è del tutto anonimo e 
non prevede la raccolta di alcun dato personale. Il termine previsto per la compilazione 
del questionario è il 19 novembre 2021. Tutte le risposte ricevute saranno fondamentali 
per il buon esito dell'indagine e aiuteranno l’ente ad adeguare i servizi alle aspettative 
dell’utenza e a essere più efficienti ed efficaci. 
https://www.cn.camcom.it/it/indagine-di-customer-satisfaction-0 
 
 
 
 
 
Savigliano, nuova rete wi-fi cittadina 
Il Comune di Savigliano è risultato tra i vincitori del bando WiFi4EU, promosso dalla 
Commissione europea per la diffusione del segnale internet Wi-Fi gratuito. Nell’ambito 
di tale iniziativa, ha provveduto ad ampliare l’offerta di hotspot distribuiti sul territorio, a 
disposizione di cittadini e visitatori, in parchi, piazze, stadio, stazione ferroviaria e biblio-
teca. I punti di erogazione del segnale wi-fi si trovano in: Biblioteca e Piazza Arimondi, 
Archivio Storico, Palazzo Comunale presso la sala del Consiglio, Piazza Sperino 
(stazione ferroviaria), piazza Santarosa (balcone Torre Civica), Piazza del Popolo, Sta-
dio Morino e Parco Graneris, Piazza Turletti, Centro Incontro Anziani, Palazzetto dello 
Sport (esterno) Per usufruire del servizio, nell’elenco delle reti wi-fi visualizzate sul pro-
prio apparato, occore selezionare WiFi4EU. Le credenziali utilizzate nell’attuale rete Sa-
viglianoWiFi non saranno più valide e al primo accesso si verrà reindirizzati su un appo-
sito portale tramite il quale effettuare la registrazione, utilizzando uno dei metodi propo-
sti.  
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=24654 
 
 
 
 
Prima neve in alta valle Stura, chiuso il Colle della Lombarda 
Arriva la neve in alta valle Stura e la Provincia chiude al transito il Colle della Lombarda 
(2.350 metri) lungo la strada provinciale 255, tra il bivio con la statale 21, Pratolungo e 
Sant’Anna di Vinadio, fino al confine di Stato. L’ordinanza di chiusura arriva, come ogni 
anno in questo periodo, in vista dell’inverno ormai prossimo e delle condizioni meteo, 
che ad alta quota non permettono di garantire il transito dei veicoli in sicurezza. La chiu-
sura è stata attuata mediante transenne e segnaletica stradale e sarà valida fino a re-
voca. Il colle che collega l’alta valle Stura al versante francese delle Alpi Marittime e, in 
particolare alla stazione sciistica di Isola 2000, riaprirà in tarda primavera.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53580 
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Dialoghi con la scienza #1 al Circolo dei lettori di Novara  
Dal 7 novembre, per cinque domeniche mattina, alle ore 1, il  Teatro Faraggiana ospita 
una serie di “Dialoghi con la scienza”, a cura di Telmo Pievani, per riflettere sui temi 
scientifici più urgenti e sulle loro narrazioni più avvincenti, per capire come poter inven-
tare un mondo nuovo e magari fare pace con la natura di cui siamo parte. Il calendario 
propone domenica 7, “Cronache dall’Antropocene” con Telmo Pievani; domenica 14 
“Sulla scia di Umberto Nobile” con Paola Catapano ed Enrico Ferrero; il 21 “La manu-
tenzione del pensiero” con Marco Malvaldi e Telmo Pievani;  domenica 28 “La fiorente 
fabbrica delle fake news” con Silvia Bencivelli e Cristina Meini. Ultimo appuntamento 
domenica 5 dicembre “ Innovazione, ricerca di base ed economia circolare: l’antidoto 
più potente” con Catia Bastioli e Telmo Pievani. 
https://novara.circololettori.it/dialoghi-con-la-scienza/ 
 
 
 

Gestione delle acque delle aree protette del Ticino 
L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago 
Maggiore insieme ai partner hanno pubblicato il videoclip di 
lancio del progetto: "Interreg Italia Svizzera 2014-2020- Par-
chi Verbano Ticino" che ha l'ambizione di riuscire ad affron-
tare e a proporre soluzioni sulla gestione dei livelli dell'ac-
qua del Lago Maggiore, in relazione alle varie realtà esi-
stenti. Il corpi idrici interessati hanno unno spiccato valore 
ambientale ed esigenze di utilizzo diverse: sono una risorsa 
ambientale eccezionale con grande richiamo turistico inter-
nazionale, una gestione delle acque complessa e a volte 

con interessi contrapposti. Il dialogo fra le diverse parti serve a individuare il miglior uti-
lizzo di questo patrimonio, salvaguardando la salute degli ecosistemi e la biodiversità. Il  
video è da considerarsi il trailer di lancio del documentario che verrà divulgato a fine 
progetto. L’autore del videoclip è Marco Tessaro,mentre i partner del progetto sono il 
capofila svizzero, Fondazione Bolle di Magadino, Università degli studi dell’insubria, I-
stituto di ricerca sulle acque di Verbania, Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di 
Mezzola, Parco Lombardo della Valle del Ticino e Consorzio del Ticino.  
https://www.parchiverbanoticino.it/news/84-trailer-interreg-ticino-verbano-ita.html 

 
 
 
La mostra “Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale” a Novara 

Per celebrare i 1600 anni della città di Venezia, la cui fondazione è 
stata tradizionalmente fissata al 25 marzo dell’anno 421, Mets Percor-
si d’arte, la Fondazione Castello e il Comune di Novara propongono, 
fino al 13 marzo 2022, la mostra “Il mito di Venezia. Da Hayez alla 
Biennale”, curata da Elisabetta Chiodini. La scelta è una mostra ricca 
di opere importanti che racconta Venezia e l’evolversi della pittura ita-
liana dalla metà alla fine dell’Ottocento, verso i fermenti che caratteriz-
zeranno i primi del Novecento. Sono settanta opere divise in otto sale 
nella cornice del Castello Visconteo di Novara per raccontare il mito 
della città lagunare. Partendo dal grande Hayez attraverso una ricca 

selezione delle opere più importanti, e spesso mai viste perché provenienti da prestigio-
se collezioni private, dei più noti artisti italiani della seconda metà dell’Ottocento. Punto 
di partenza del percorso espositivo sono le opere di alcuni dei più grandi maestri che 
hanno operato nella città lagunare nel corso dei primi decenni dell’Ottocento influenzan-
do significativamente con il loro insegnamento e i loro lavori lo svolgersi della pittura 
veneziana nella seconda metà del secolo, vera protagonista della rassegna. L’arrivo, 
l’ultima sala della mostra,  è invece dedicato alle opere condotte da  artisti tra la fine de-
gli anni novanta dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, tele di ampio respiro che 
rifletteranno il rinnovamento e il cambiamento di gusto indotti nella pittura veneziana dal 
confronto diretto con la cultura figurativa dei numerosi pittori stranieri che partecipavano 
alle Biennali Internazionali d'Arte. 
https://www.ilcastellodinovara.it/ 
 
 

Galliate promuove la tavola con gusto per i più piccoli 
Domenica  7 novembre, alle 10.30, la dietista di Lilt, Arianna Massarotto, con-
duce un laboratorio per  bambini e famiglie, nella sala della biblioteca di Gal-
liate, al Castello Visconteo Sforzesco (con ingresso da piazza Vittorio Vene-
to). L’incontro esperienziale per i bambini è tra prevenzione e buone pratiche 
intorno al tema dell’alimentazione, dove è noto che la prevenzione della ma-
lattia oncologica passi anche attraverso l’adesione ad uno stile di vita sano. I 
bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore fornito di green 
pass.  
https://avventuredicarta.jimdosite.com/eventi-pubblici/ 
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Artissima, la fiera dell’arte contemporanea all’Oval 
Da venerdì 5 a domenica 7 novembre torna negli spazi dell’Oval Lingotto Fiere di Tori-
no Artissima. L’unica fiera in Italia esclusivamente dedicata all’arte contemporanea por-
terà nel capoluogo piemontese le migliori gallerie del settore, suddivise in quattro sezio-
ni. “Main Section” raccoglie una selezione delle gallerie più rappresentative del panora-
ma artistico mondiale. Quest’anno ne sono state scelte 89 di cui 41 straniere. “New En-
tries”, sezione riservata alle gallerie emergenti sulla scena internazionale, avrà 25 galle-
rie di cui 18 straniere. “Dialogue/Monologue” è riservata invece alle gallerie emergenti 
con un approccio sperimentale che intendono presentare uno stand monografico o un 
dialogo tra i lavori di 2 artisti, con 37 gallerie presenti, di cui 20 straniere. “Art Spaces & 
Editions” ospita invece gallerie specializzate in edizioni e multipli di artisti, project space 
e spazi no profit, con 7 espositori. Tra i progetti speciali JaguArt, il viaggio alla ricerca di 
10 giovani talenti delle arti visive attraverso l’Italia, nato nel 2019 dal dialogo tra Artissi-
ma e Jaguar. 
www.artissima.art 

 
 
 

Hub India con la Fondazione Torino Musei 
Hub India è un’esplorazione degli innumerevoli registri che caratterizzano l’arte contem-
poranea del subcontinente indiano, con la presenza di oltre 65 artisti provenienti da die-
ci delle più importanti gallerie e musei indiani. Il progetto, che è nato per Artissima Inter-
nazionale d’Arte Contemporanea di Torino, per poi espandersi in una mostra tripartita 
realizzata in collaborazione con Fondazione Torino Musei e con l’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino, si articolerà in due partri. Classical Radical è una mostra in tre 
sedi che si sviluppa a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, al MAO Museo 
d’Arte Orientale e all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e presenta opere india-
ne contemporanee e moderne che esplorano i lasciti del passato e l’antichità nel qui e 
ora sociologico. Maximum Minimum all’Oval Lingotto è invece un nuovo focus geografi-
co che intende offrire una ricognizione sulle gallerie, le istituzioni e gli artisti attivi in un’-
area d’importanza capitale. 
www.fondazionetorinomusei.it 
 
 
 
Luci d'Artista torna ad illuminare Torino 
Luci d'Artista, primo appuntamento del cartellone Contemporary Art 2021 è tornato ad 
illuminare le vie della città. Torino si trasforma così nuovamente in un museo a cielo a-
perto, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare le installazioni progettate per il ter-
ritorio, grazie al contributo di artisti di fama internazionale. Sono 25 le opere luminose 
fruibili in questa edizione, 14 allestite nel Centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni. L'i-
niziativa, promossa dalla Citta di Torino, è realizzata in cooperazione con la Fondazio-
ne Teatro Regio Torino, la sponsorizzazione tecnica di Iren Spa, il sostegno di Fonda-
zione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. Novità di quest’anno la partnership 
con Fondazione Torino Musei. L’Ente collaborerà con il Comune nella gestione del Pu-
blic Program e nella realizzazione della quarta edizione del progetto “Incontri Illuminanti 
con l'Arte Contemporanea”, oltre a contribuire all'elaborazione di strategie per lo svilup-
po e per la valorizzazione delle opere luminose del “Museo a cielo aperto” dalla prossi-
ma edizione 2022-2023. 
www.contemporarytorinopiemonte.it/luci-dartista 

 

Gli smalti di Marisa Micca alla Biblioteca Nazionale Universitaria 
Fino al 19 novembre alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, in piazza Carlo 
Alberto 3, è visitabile la mostra retrospettiva Gli smalti a Torino e la stagione di Marisa 
Micca, a cura di Gian Giorgio Massara e Angelo Mistrangelo. Con l’Associazione Amici 
della Biblioteca Nazionale Universitaria, il patrocinio della Regione Piemonte e della Cit-
tà Metropolitana di Torino, in collaborazione con il Comune di Cerrione, l’esposizione 
mette in evidenza l’attività artistica di Marisa Micca (Torino 1922 - Biella 2007), pittrice e 
artefice di preziosi e pregevoli smalti: una tecnica studiata e appresa presso la 
"Comunità Artistica" fondata da Idro Colombi. Nata da una famiglia biellese, è stata al-
lieva di Mario Micheletti e Italo Mus. Presente alla Promotrice delle Belle Arti e Piemon-
te Artistico Culturale sin dal 1960, ha esposto alle Quadriennali di Torino, XIV Triennale 
di Milano, alle rassegne "Andiamo al Piazzo" a Biella e nel 2001 in un’antologica a cura 
della Regione Piemonte. In mostra ci sono una cinquantina di opere, tra pitture e smalti. 
www.abnut.it 
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I concerti di Musicaviva 
Doppio appuntamento, questo fine settimana, con i concerti dell’associa-
zione torinese Musicaviva. Nell’ambito di Piano in Primo Piano Festival, sa-
bato 6 novembre, alle ore 17, presso la Cappella dei Mercanti di Torino, il 
pianista Marco Vincenzi proporrà il concerto “Beethoven Rivoluzionario”. I 
proventi del concerto e della vendita dei libri saranno devoluti alla Associa-
zione Neuroland, che ogni giorno aiuta tanti bambini con necessità neuro-
chirurgiche e a CasaOz, spazio di accoglienza per bambini e famiglie. 
Sempre sabato 6 novembre, alle ore 20.30, presso la Sala Italo Tajo in Via 
San Giuseppe a Pinerolo, si terrà il concerto “I linguaggi della musica”, un 
excursus su alcune delle maggiori figure della storia della musica che per-
fettamente rappresentano tre differenti epoche, dal Settecento al Novecen-
to. Protagonista sarà il Duo Sanna.Genot. Il concerto è organizzato in col-
laborazione con l'Istituto Civico Musicale Corelli di Pinerolo. Per entrambi i 
concerti l’ingresso è fissato a 10 euro intero e 8 euro ridotto; obbligatori 
green pass e mascherina. 
www.associazionemusicaviva.it 

 

Record d’inverno all’Aeroporto di Torino Caselle 

L’Aeroporto di Torino si prepara all’avvio della stagione invernale 2021-
/2022 con il numero di voli più ampio di sempre. Saranno 54 in tutto le de-
stinazioni collegate allo scalo torinese (nella stagione invernale 2019/2020, 
pre-pandemia, erano 42, in crescita del +29%), per un totale di 20 Paesi 
connessi. Numerose le “new entry”, con 35 nuovi collegamenti avviati, che 
non erano serviti nel 2019/2020, di cui 22 novità assolute. La maggior par-
te dei nuovi collegamenti saranno operati da Ryanair: 19 nuovi voli saran-
no infatti serviti dalla compagnia low cost, che a far data dal 31 ottobre av-
vierà le operazioni della nuova base presso Torino Airport, a cui ha destina-
to 2 aeromobili. L’offerta complessiva dell’Aeroporto di Torino riflette la fidu-
cia riposta dalle compagnie aeree nella ripartenza del settore: saranno 17 
quelle che opereranno voli di linea da Torino nella stagione invernale, an-
dando a servire un totale di 76 rotte (erano 53 nell’inverno 2019/2020, pari 
a +43%), di cui 25 nazionali (+79%) e ben 51 internazionali (+31%). 
www.aeroportoditorino.it 

 

Mostra d’arte al Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco 

Il Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco inaugura la mostra che 
accoglierà le opere di due artisti uruguaiani Luis Souza Cortés e Angeles 
Martinez Pastorino Il Viaggio. Allusioni e Metafore e I sogni di Dorothée. 
Osservare il tema dell’emigrazione attraverso il linguaggio estetico e visua-
le è l’obiettivo dei due artisti che, attraverso le astrazioni, i colori, le linee e 
le immagini video, intendono entrare in contatto con il pubblico, evocando 
l’esperienza migratoria non unicamente nel suo significato più profondo, 
che è quello del viaggio, ma in una prospettiva più ampia, che guarda all’e-
migrazione come condizione dell’esistenza umana. La mostra è visitabile 
dal 5 al 25 novembre negli spazi espositivi del Museo, di venerdì, sabato e 
domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per poter accedere al Mu-
seo è necessario essere muniti di green pass. Consigliata la prenotazione 
(tel. 3711165506; e-mail: info@museoemigrazionepiemontese.org). 
www.museoemigrazionepiemontese.org 
 
Tuttomele a Cavour 

Da sabato 6 a domenica 14 novembre a Cavour torna protagonista l’atteso 
appuntamento con Tuttomele, la grande manifestazione autunnale che in 
oltre 40 anni ha richiamato l’attenzione di oltre 300.000 visitatori, propo-
nendo una straordinaria mostra mercato regionale di frutticoltura, gastrono-
mia e artigianato. Nella grande area espositiva sono previsti stand e spet-
tacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti locali propongono menu soltanto a 
base di mele. Nella mostra mercato si possono trovare verietà di mele pro-
venienti da tutto il mondo e gustare anche momenti di intrattenimento per 
un pubblico di grandi e piccoli, che spaziano tra mostre, concerti, spettacoli 
e laboratori del gusto. Tra gli appuntamenti in calendario, anche una corsa 
su strada, la Apple Run, aperta ai migliori podisti. E per i più golosi, sarà 
possibile assaporare le dolci frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata 
di generazione in generazione. 
www.cavour.info 
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L’arte della trascrizione all’Accademia di Musica di Pinerolo 
Il duo pianistico Valente-Larosa è protagonista del prossimo concerto 
di Preludi, la prima parte della Stagione 2021/22 dell’Accademia di 
Musica di Pinerolo. Il duo è composto da una fra le più autorevoli mu-
siciste della scuola pianistica di Bari, Giovanna Valente, e dalla sua 
brillante allieva, Imma Larosa, entrambe docenti presso il Conserva-
torio “N. Piccinni”. L’appuntamento è fissato per martedì 9 novembre, 
alle ore 20:30, nella sala concerti di viale Giolitti, 7 a Pinerolo 
(prenotazione obbligatoria: 0121321040, oppure al seguente indirizzo 
di posta elettronica: noemi.dagostino@accademiadimusica.it). Il duo, 
che ha subito saputo catturare l’attenzione e la stima di pubblico e 
critica a livello nazionale e internazionale, presenta un programma 

dedicato L’arte della trascrizione con la Sinfonia n.6 in fa maggiore op. 68 di Ludwig van 
Beethoven e La Mer di Claude Debussy largamente considerata come una delle migliori 
opere per orchestra del ventesimo secolo, trascritta per pianofortie a quattro mani dall’-
autore stesso. 
https://accademiadimusica.it 

 
 
 
Ivrea, firmata l’intesa con Film Commission Torino Piemonte 
L’amministrazione comunale di Ivrea ha approvato un protocollo d’intesa con la Fonda-
zione Film Commission Torino Piemonte, associazione costituita da Regione Piemonte 
e Città di Torino, che ha come principale finalità la promozione del territorio piemontese 
attraverso produzioni cinematografiche e televisive italiane ed estere. La Città di Ivrea, 
attraverso il Protocollo sottoscritto, potrà collaborare con la Fondazione nella program-
mazione di progetti cinematografici, televisivi e audiovisivi con l’obiettivo di valorizzare il 
territorio ed il patrimonio turistico, artistico e culturale di Ivrea e del territorio circostante, 
con positive ricadute anche dal punto di vista economico. La collaborazione produrrà i 
suoi effetti già nelle prossime settimane quando si procederà a fotografare e catalogare 
nuove location eporediesi da presentare ai produttori, che andranno ad integrare il data 
base presente sul sito della Film Commission e potranno così candidarsi a diventare fu-
turi set cinematografici. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
 
 
 
La Fiera di San Martino a Chieri 
Da venerdì 5 a martedì 9 novembre, la Città di Chieri ospiterà la 43ma Fiera di San Mar-
tino. Un evento molto atteso, che torna alla tradizione e che coinvolge e valorizza tutto il 
territorio chierese. La fiera è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazio-
ne con la Pro Loco Chieri e vede come protagonisti il mondo agricolo e i prodotti enoga-
stronomici locali. Tra le novità, la Festa delle Pro Loco e la prima edizione del PalaFiera, 
che si affiancano alle attrazioni tradizionali della Fiera agricola, della Fattoria didattica, 
del mercato con i produttori delle eccellenze gastronomiche, del Mercatone della dome-
nica e del martedì. Il PalaFiera prevede una rassegna di 4 serate all’interno di due ten-
sostrutture allestite presso l’Area Ex Tabasso con ospiti d’eccezione come Dj Matrix, 
Shiva, Explosion e Paolo Kighine. Piazza Umberto I diventerà Piazzetta del Territorio 
con i banchi di produttori del distretto del cibo del chierese e carmagnolese, mentre via 
Vittorio Emanuele II accoglierà il mercato delle eccellenze piemontesi ed italiane. 
www.comune.chieri.to.it 
 
 

Castellamonte, nuove divise “artistiche” per la Filarmonica 
Felice connubio di moda e musica per disegnare le nuove divise della Filarmonica di Ca-
stellamonte, che tra pochi mesi festeggerà i 200 anni di fondazione. Il rinnovo delle divi-
se della banda musicale è tra le iniziative che maggiormente impegneranno il direttivo e 
vedrà il coinvolgimento attivo di un’altra eccellenza della città della ceramica, il Liceo Ar-
tistico “Felice Faccio”, che nel 2022 taglierà l’importante traguardo dei 100 anni di fonda-
zione. Il progetto interesserà la classe 5 di Moda con le professoresse Francesca Delli 
Carri e Rita Cuppone e le loro 16 allieve, che hanno già avuto la possibilità di analizzare 
dal vivo i modelli e i tessuti delle divise estive e invernali della banda musicale castella-
montese. Nelle prossime settimane verranno realizzati disegni e modelli per arrivare a 
proporre le migliori idee e soluzioni per le nuove divise. Per gli allievi si tratta di una inte-
ressante possibilità di studio di un caso concreto e per la filarmonica di una opportunità 
unica per provare a distinguersi anche a livello estetico. 
www.bandacastellamonte.it 



 

 

 
 
 
 
Joseph Beuys al Brunitoio a Ghiffa  
La Sala Esposizioni Panizza, Corso Belvedere 114, Ghiffa apre le porta alle opere di 
Joseph Beuys (Krefeld 1921 – Dusseldorf 1986) . Beuys è stato l’artista che più di ogni 
altro, durante il secolo scorso, ha prodotto oggetti e grafiche per allargare il suo concet-
to di democrazia diretta. La sua “vehicle art” era prima di tutto una forma di democratiz-
zazione dell’arte verso il più grande pubblico possibile. In una famosa intervista del 19-
70 alla domanda di Jorg Schellmann (uno dei più importanti editori dei suoi multipli) 
“Beuys, perché fai multipli?” L’artista non esita a rispondere: “Mi interessa la distribuzio-
ne di veicoli fisici in forma di edizioni perché mi interessa diffondere idee.” Iniziando con 
la Documenta 4, nel 1968, Beuys ha prodotto una serie di cartoline che sono state edite 
con tiratura illimitata. Conferendo grande significato a questa serie di opere le concepi-
va nel contesto dei suoi multipli e con esse poteva ampliare enormemente, a causa del 
piccolo formato, la distribuzione delle sue idee. Così una semplice cartolina di Joseph 
Beuys traccia il pensiero di una economia circolare e solidale e soprattutto supera i 
confini della storia per arrivare alle emergenze del nostro presente. La mostrasi apre il 
6 novembre fino al 28, da giovedì a domenica, ore 16 alle 19. 
https://www.ilbrunitoio.org/2021/10/31/joseph-beuys-2/ 
 
 
 
 
 
Domenica 7 novembre la decima Lago Maggiore Marathon 
Domenica 7 novembre gli appassionati sportivi possono misurarsi su uno sfondo da fa-
vola: una maratona che corre da Arona a Verbania, un percorso veloce e panoramico. 
Quest’anno si torna a sognare su un tracciato con il lago sempre sulla propria destra, 
(si corre in senso orario) una cartolina con cui costruire i ricordi della maratona più bella 
e veloce d’Italia. Come da tradizione, in programma le quattro distanze, sia in versione 
competitiva che non competitiva: 42, 21 Km, 33 e 10 Km. Ad eccezione della 10Km, 
partenza da Arona per tutte le gare e arrivo a Stresa per la 21 Km, a Verbania per la 33 
Km e con una piccola deviazione alla partenza e sul percorso per la 42 Km. Sono velo-
cissimi i 10 Km che partono da Fondotoce,  Piano Grande, ed arrivano a Verbania. 
Da quest’anno gli organizzatori hanno migliorato l’impatto ambientale eliminando le bot-
tiglie in Pet dei punti di ristoro in favore di bicchieri in materiale ecologico  e l’uso di ac-
qua prelevata dall’acquedotto. Accanto a queste, vi sono le riduzioni di impatto del traf-
fico veicolare, grazie alla possibilità di usufruire del viaggio di rientro in battello. 
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/10%C2%B0-lago-maggiore-marathon 
 
 
 
 
FestivalPost di Letteraltura a Verbania  
Nel programma 2021 di FestivalPosts si prospettano eventi che completamento le te-
matiche del Festival 2021, dall’altro l’anticipazione degli argomenti che caratterizzeran-
no la prossima edizione. Sabato 6 novembre, all'auditorium Il Chiostrop di Verbania, 
spazio a “Fuocoammare” il documentario di Gianfranco Rosi con Pietro Bartolo. L'euro-
parlamentare medico di Lampedusa sarà uno degli ospiti più attesi di FestivalPost: in-
contrerà il pubblico nella stessa giornata alle ore 16. Gli appuntamenti proseguono A 
Villa Giulia sabato 13 novembre, con la presentazione di “Nuovissimo testamento”, ro-
manzo di Giulio Cavalli, e sabato 20 novembre con la presentazione de “Gli 88 templi di 
Shikoku. In Giappone sulle tracce di Kukai”, libro di Giuseppe Sala. Le presentazioni 
editoriali si chiuderanno sabato 27  con Sara Fruner e il suo “L'istante largo”. 
www.associazioneletteraltura.com 
  
 
 
 

Acqua, ambiente, uomo: ciclo di di webinar a Verbania  
La città di Verbania promuove un ciclo  di webinar dedicati al sistema di prevenzione e 
di risposta agli eventi catastrofici e alla sensibilizzazione in tema di raccolta differenzia-
ta. Tre gli appuntamenti nel mese di novembre: giovedì 11 su “Le alluvioni non sono 
tutte uguali”, con interventi a cura della Protezione civile regione Piemonte del Vco; gio-
vedì 18 su “Cosa succede in emergenza” e giovedì 25 novembre, su “Perchè la raccol-
ta differenziata”, in Collaborazione con Conserver Vco e Radio sei +. Tutti gli appunta-
menti iniziano alle 18.  
https://www.comune.verbania.it/Novita-ed-Eventi/Notizie/Acqua-ambiente-uomo-
ciclo-di-di-webinar 
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I passi di Eusebio, al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli 
Sabato 6 novembre alle 15.30  per il ciclo di appuntamenti della rassegna 
“Passeggiando tra sacro e profano” della Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e 
Archivio Capitolare di Vercelli, si terrà “I passi di Eusebio”, una visita tematica alla mo-
stra “Eusebio e i suoi Vangeli. Le origini di una biblioteca”. Attraverso i manoscritti e gli 
oggetti esposti nel Museo del Tesoro del Duomo si ripercorreranno i passi del protove-
scovo Eusebio. La vita, le leggende e la storia del patrono nel corso dei secoli, ma an-
che i frammenti dei suoi Vangeli, segni tangibili della sua volontà di avvicinare il mistero 
divino ai fedeli. Per partecipare alla visita “I passi di Eusebio” è necessario prenotare 
chiamando lo 0161.51650 o scrivendo a info@tesorodelduomovc.it. Si ricorda che per 
partecipare è necessario essere in possesso del green pass. L'evento è gratuito nel-
l'ambito del progetto “Dedalo Volare sugli anni” dell’ Asl Vercelli, in collaborazione con 
la rete Muvv- Musei di Vercelli e Varallo, tra le iniziative di Well Impact di Compagnia di 
San Paolo. L’esposizione “Eusebio e i suoi Vangeli”, visitabile fino al 19 dicembre, è or-
ganizzata nell’ambito delle celebrazioni per i 1650 anni dalla morte di Eusebio. 
www.comune.vercelli.it 
 
 

Volontari Airc a Vercelli sabato 6 e una mostra al Sant’Andrea lunedì 8 
Sabato 6 Novembre i volontari Airc tornano in piazza, per distribuire i Cioccolatini della 
Ricerca, per raccogliere fondi e sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione e la sa-
lute. A Vercelli l’Airc sarà presente in piazza Cavour, dalle  9. L’evento è organizzato 
con il patrocinio del Comune di Vercelli e in collaborazione con l'Associazione "Perché 
no?". I cioccolatini saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 10 euro che 
servirà per sostenere la ricerca contro il cancro. In piazza verrà distribuita anche una 
Guida con informazioni utili sui traguardi raggiunti per la cura del tumore (in particolare 
del colon e dei linfomi), oltre ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi. L'e-
vento sarà realizzato in conformità con le vigenti norme per la prevenzione del Covid-
19. Per informazioni: emanuela.surbone@gmail.com, www.airc.it 
Lunedì 8 novembre, alle 16 nel corridoio dell'atrio dell'Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, 
è previsto un momento inaugurale per la mostra fotografica “Cancri”, organizzata dall’-
associazione Studiodieci nell’ambito del progetto “Dedalo volare sugli anni”. Interver-
ranno i referenti Asl del progetto, Fabrizio Faggiano e Alessandro Coppo e  Carla Cro-
sio, presidente dell’associazione Studiodieci. 
www.airc.it e www.aslvc.piemonte.it 
 
 

Mostra al Museo Leone di Vercelli 
“Hortus Sanitatis. Draghi, basilischi e chimere: dai mostri della fantasia agli animali del-
la realtà” è il titolo della mostra che gli studenti di quinta liceo dell’Istituto Agnelli di Tori-
no inaugureranno sabato 6 novembre al Museo Leone di Vercelli, partner del progetto. 
Tutto è partito dall’Hortus Sanitatis, un bestiario medievale del 1538 ospitato nella ricca 
biblioteca antica del Museo Leone. Sono state individuate undici creature fantastiche, 
assegnate agli studenti. È stata così eseguita dai ragazzi un’analisi criptozoologica per 
capire quali animali della realtà avessero ispirato quelli della fantasia. Tutto questo la-
voro è poi confluito nella realizzazione di pannelli da esposizione e nel catalogo della 
mostra, ospitata dal Museo Leone di Vercelli. La mostra sarà visitabile presso la Sala 
d’Ercole del museo di via Verdi 30, con ingresso libero nei consueti orari di apertura 
(dal martedì al venerdì  15-17,30; sabato e domenica  10-12 e 15-18). Sabato 13 no-
vembre, sabato 20 e sabato 27 alcuni studenti dell’Istituto Agnelli che hanno svolto il 
progetto saranno presenti nella sala dell’esposizione. 
www.museoleone.it 
 
 

Fiera di San Martino e Castagnata Alpina a Tronzano Vercellese   
Al via domenica 7 novembre la prima edizione della Fiera di San Martino organizzata 
dalla Consulta del Commercio, delle Attività Produttive e del Turismo del Comune di 
Tronzano Vercellese. Una manifestazione fieristica locale dedicata a San Martino in oc-
casione della ricorrenza del termine dell’annata agraria e del raccolto. Il nome è stato 
scelto anche per valorizzare la Chiesa di San Martino, posta all’interno del centro abita-
to e punto di nascita del Borgo Franco di Tronzano. La manifestazione vedrà la parteci-
pazione di commercianti, artigiani, associazioni di categoria e associazioni di volontaria-
to del territorio. Per tutta la giornata lungo corso Vittorio Emanuele II – Zona Viale vi sa-
ranno bancarelle espositive, musica, street food e attrazioni per bambini, oltre all’espo-
sizione di mezzi agricoli. Per il pomeriggio è programmata una visita guidata della Chie-
sa di San Martino ed un giro turistico per le vie del Paese. A chiudere la manifestazione 
una tradizionale sfilata dei mezzi agricoli per le vie del paese. Inoltre, all’interno della 
manifestazione si terrà la 34esima Castagnata Alpina organizzata dall’Associazione 
Nazionale Alpini – Sezione Tronzano. Al mattino spazio anche alla commemorazione 
dei caduti di tutte le guerre, con la posa di corone sui monumenti della frazione Salomi-
no, del cimitero e di piazza Gramsci. 
www.comune.tronzanovercellese.vc.it/Home/DettaglioNews?IDNews=199063 
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Oltre 100 i locali che ospiteranno il Bagna Cauda Day  
Sono oltre un centinaio i ristoranti, le 
trattorie, le associazioni, le cantine 
pronte a dar vita alla più grande ba-
gna cauda collettiva e contemporanea 
al mondo,  evento che sarà celebrato 
dall’ultimo fine settimana di novembre 
(venerdì 26, sabato 27 e domenica 
28) e proseguirà nel primo week end 
di dicembre (venerdì 3, sabato 4 e do-
menica 5). 
Per sapere quali sono i locali che ade-
riscono all’originale formula è suffi-
c i e n t e  a n d a r e  s u l  s i -
to www.bagnacaudaday.it e scorrere 
gli elenchi, che sono in continuo ag-
giornamento, suddivisi per aree geo-
grafiche: Astigiano, Monferrato, Lan-
ghe, Torinese, Alto Piemonte e non 
solo. Per ogni locale è pubblicata una 
scheda con il numero di posti messi a 
disposizione e il telefono per prenota-
re direttamente i propri posti a tavola. 
Basta una telefonata direttamente al 
numero del locale prescelto. 
La formula delle passate edizioni non 
cambia e il prezzo di riferimento del 
piatto in tutti i locali sarà di 25 euro. 
La bagna cauda potrà essere propo-
sta in varie versioni segnalate da un 
semaforo: Come dio comanda 
(rosso), eretica (giallo) o atea senz’a-
glio (verde). Previsto anche il Finale in 
gloria con tartufo. Il vino è proposto al 
prezzo di 12 euro a bottiglia. Il Bagna 
Cauda Day vede alleate quattro im-
portanti case vinicole astigiane leader 
della barbera: Bava di Cocconato, 
Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina 
Castlèt di Costigliole d’Asti e Coppo di 

Canelli. Al Bagna Cauda Day aderiscono quest’anno anche la Coldiretti che ospiterà il 
mercatino dei prodotti per la Bagna Cauda nella sede di Campagna Amica di corso A-
lessandria ad Asti e la Cia (Agricoltori italiani) che avrà il suo Agrivan nel centro di Asti 
con assaggi di bagna cauda, proposti in versione food street, in collaborazione con gli 
studenti dell’Istituto Agrario di Asti. 
Stanno arrivando adesioni anche dall’estero e saranno anche quelle indicate sul sito. 
Quest’anno tornerà a celebrarsi il Bagna Cauda Day anche in Cina grazie all’adesione 
dell’associazione piemontesi di Shanghai.  
 Sul sito sarà possibile acquistare anche i bavaglioloni per chi vorrà prepararsi la bagna 
cauda a casa, e partecipare anche in questo modo alla festa. Non mancheranno il kit 
del dopo bagna cauda e le acciù portafortuna in stoffa e le “acciculata” in cioccolato del-
la torroneria Barbero proposte in scatolina in metallo serigrafata. (foto di Franco Bello e 
Giulio Morra) 
https://bagnacaudaday.it/ 
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Il Mercato del Rinascimento  
al Ricetto di Candelo 

Dal vinaio che racconta la storia del bor-
go antico, alle formaggiaie, alla venditri-
ce di verdura, al pellicciaio, alle donne 
in viaggio sul carrozzone del Turco, alla 
ricerca di fortuna e amori: sono solo al-
cuni dei figuranti del Mercato del Rina-
scimento, in programma domenica 7 no-
vembre nel borgo storico del Ricetto di 
Candelo. Un evento che si svolge in col-
laborazione con il Comune e la Pro Lo-
co di Candelo, affiancato dal mercato di 
Slow Food Travel dal mattino alle 10 fi-
no alle 18. L’ingresso è aperto a tutti nel 
rispetto delle norme vigenti, è a offerta 
libera e coinvolgerà una ventina di attori 
e musicisti che presenteranno alcuni an-
tichi mestieri e musiche d’ispirazione. 
Non mancheranno figure come quelle 
delle bambine impegnate in giochi anti-
chi utilizzando la filastrocca in versi de-
dicata a Sebastiano Ferrero, o Pruden-
zia, la perpetua del buon parroco, la 
“cocciaia” di Ronco, le “calderaie” di Ma-
gnano e la mugnaia di Candelo. La mu-
sica sarà quella di Elena Straudi all’arpa 
e Lavinia Pizzo alla ghironda. Per parte-
cipare è previsto l’obbligo di prenotazio-
ne, le partenze saranno scaglionate nel 
rispetto delle norme anti-covid. Per ulte-
riori informazioni telefonare allo 015-
2536728 nell’orario degli uffici della Pro 
Loco o inviare una mail all’indirizzo: in-
fo@storiedipiazza.it 
www.storiedipiazza.it/ 


