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Il Piemonte è Regione europea dello Sport 2022 

Aces Europe ha reso noto il 
Piemonte sarà Regione eu-
ropea dello Sport 2022: è la 
prima volta che la Federa-
zione delle Capitali e delle 
Città Europee dello Sport, 
che assegna dal 2001 i tito-
li in collaborazione con il 
Parlamento europeo, con-
ferisce questo prestigioso 
riconoscimento ad una Re-
gione italiana. La scelta è 
dovuta al fatto che il Pie-
monte è «un buon esempio di sport rivolto a tutti co-
me strumento di salute, integrazione, educazione e 
rispetto». 
Non appena appresa la notizia il presidente della Re-
gione Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Fabrizio 
Ricca si sono detti «molto felici e orgogliosi. Questa 
nomina arriva dopo un iter di preparazione che testi-
monia i grandi passi avanti fatti dal Piemonte nella 
promozione dell’attività sportiva a tutti i livelli. Un per-
corso fatto di lavoro e impegno che ci ha permesso 
di diventare la prima Regione in Italia a potersi fre-
giare di questa investitura. Un riconoscimento che ci 
consentirà anche di ottenere punteggi più alti nelle 
risorse che l’Europa assegna nell’ambito della pro-
mozione e dell’impiantistica sportiva e quindi uno 
strumento in più, consapevoli che ogni euro che in-
vestiamo oggi sullo sport lo risparmieremo domani 
sulla sanità». 
Cirio e Ricca rilevano inoltre che «il nostro territorio, 
già ricco di eventi, è pronto a lavorare per ampliare 
ulteriormente l’offerta sportiva. Lo sport è da sempre 
ripartenza e noi coinvolgeremo in un anno di sport 

per tutti non solo il nostro 
Piemonte, ma anche il re-
sto dell’Italia e dell’Euro-
pa». Il titolo, oltre a dare 
lustro al Piemonte, per-
metterà di creare una ve-
trina a livello nazionale e 
internazionale in cui pre-
sentare, attraverso l’orga-
nizzazione di iniziative fi-
nalizzate alla diffusione 
della pratica sportiva, il 

patrimonio impiantistico e 
la forte vocazione sportiva del territorio, con l’obietti-
vo di operare nell’interesse dei praticanti, delle co-
munità locali e di tutto il movimento sportivo. La can-
didatura era stata ufficializzata il 12 aprile 2021 dalla 
Regione Piemonte, insieme ad Anci Piemonte e ai 
Comitati regionali di Coni e Cip. Il percorso si è con-
cluso il 28 ottobre scorso, dopo che una delegazione 
di Aces Europea aveva visitato numerosi impianti 
sportivi di eccellenza e rilievo internazionale del terri-
torio. Il titolo di Regione europea dello Sport 2022 si 
aggiunge agli altri riconoscimenti che il Piemonte ha 
già conquistato negli anni: European Capital of Sport 
(riservato alle capitali con più di 500.000 abitanti) a 
Torino; European City of Sport (Premio riservato alle 
città con più di 25.000 abitanti) a Biella, Chieri, Alba 
e Novara; European Town of Sport (riservato alle 
città con meno di 25.000 abitanti) a Orbassano, Can-
talupa, Giaveno, Savigliano, Valdengo, Fossano, Pi-
no Torinese e Busca; European Community of Sport 
(riservato alle comunità composte da più municipi): 
Comuni Olimpici Via Lattea, Valle Varaita, Valsesia, 
Monferrato, Terre della Lana. 

Scuola, entro il 17 novembre  
nuove regole per le quarantene 

La Regione Piemonte sta procedendo 
per definire entro mercoledì 17 no-
vembre le modalità di attuazione delle 
nuove regole per le quarantene scola-
stiche, anche per garantire il miglior 
raccordo possibile data la complessità 
della gestione dei casi. 
Le indicazioni ministeriali per l'indivi-
duazione e la gestione dei contatti di 
casi di infezione da Covid prevedono 
una differenziazione delle quarantene 
in base all’età degli studenti, al nume-
ro dei positivi presenti in una classe, 
alla copertura vaccinale o immunitaria 
degli studenti, alla positività o meno di 
docenti e operatori scolastici.  
Tra le novità, si segnala che per i 
bambini sotto i 6 anni è prevista la 
quarantena di 10 giorni dell’intera 
classe anche in presenza di un solo 
caso positivo. 
                                  (segue a pag. 3) 

Il presidente Cirio e dell’assessore Ricca: «Felici ed orgogliosi di questa importante nomina» 

Premiati dalla Regione i volontari di Protezione civile 

Prima volta in Italia. La motivazione: «Un buon esempio di sport rivolto a tutti per salute, integrazione e rispetto» 

La consegna di attestati 
di riconoscimento della 
Regione Piemonte al vo-
lontariato di Protezione 
civile coinvolto nell'emer-
genza sanitaria legata al 
Covid-19 ha concluso 
nell'Auditorium Rai di To-
rino la Giornata in ricordo 
dell'alluvione del novem-
bre 1994. A premiare i 
volontari l'assessore alla 
Protezione civile Marco 
Gabusi: «Quella che qui rappresento è la delega a cui sono 
più affezionato: l'ho chiesta esplicitamente, perché ho fatto il 
sindaco e conosco l'importanza del lavoro che viene fatto dalla 
Protezione civile. Dopo la tragica esperienza dell’alluvione del 
1994 il Coordinamento piemontese si è strutturato ed è cre-
sciuto fino a diventare la migliore Protezione civile del Paese. 
Questo ci ha permesso di affrontare le alluvioni del 2019 e del 
2020 con una formidabile macchina di soccorso che ha con-
sentito di mettere in sicurezza e salvare tante vite. Dal 2020 
l’esperienza di tutta la struttura, unita all’incredibile impegno 
dei volontari, si è rivelata determinante anche nella lotta contro 
la pandemia».  
Portando il suo saluto in collegamento telefonico. Il presidente 
Alberto Cirio ha dichiarato che «oggi siamo una delle Regioni 
in cui la pandemia è sotto controllo più che altrove, sia in Italia 
che in Europa. Questo lo dobbiamo al buon andamento della 
campagna vaccinale: ora bisogna affrontare insieme l'ultimo 
sforzo, quello della terza dose. Se siamo in questa situazione 
che fa del Piemonte l'area più “green” d'Europa sotto il profilo 
del Covid è perché il Piemonte è riuscito a fare squadra, e in 
questa squadra ha fatto la sua parte la Protezione civile pie-
montese, che io ritengo la migliore in Italia, che tutti ci invidia-
no, verso la quale saremo sempre debitori e alla quale saremo 
sempre riconoscenti». Del sistema della Protezione civile pie-

montese fanno parte 
sette associazioni di vo-
lontariato convenzionate 
con la Regione: il Coor-
dinamento regionale del 
Volontariato di Protezio-
ne civile, l'Associazione 
Nazionale Alpini Pie-
monte, la Croce Rossa 
Piemonte, il Soccorso 
Alpino Piemontese, l'As-
sociazione Nazionale 
Carabinieri del Piemon-

te, l'Anpas Piemonte, il Corpo Antincendi Boschivi del Piemon-
te. Ognuna è stata premiata con un attestato di riconoscimen-
to. Ad animare la serata il mago e presentatore televisivo Mar-
co Berry, fra aneddoti e racconti, a partire da quello di un vo-
lontario che ha all'attivo quasi 50 anni di attività, nel 1976 con 
il terremoto del Friuli. A precedere la premiazione è stata per 
tutta la giornata la presenza, nella piazza davanti l’Auditorium, 
dei mezzi e delle strutture da soccorso: spazio al coinvolgi-
mento con semplici esercitazioni dei volontari presenti, all’in-
formazione sull'organizzazione del sistema, alle domande e 
alle curiosità di chi vuole avvicinarsi al mondo del soccorso e 
conoscere meglio quale possa essere il proprio contributo nel-
la prevenzione e nella gestione di rischi e pericoli naturali.  
Sempre nell’ambito della Giornata regionale della Protezione 
civile venerdì 5 novembre è stato presentato il “Documento 
strategico di comunicazione dei rischi”, realizzato nell’ambito 
del progetto transfrontaliero Risk-com, parte di Pitem Risk, di 
cui la Regione Piemonte è capofila e che coinvolge le Regioni 
transfrontaliere tra Francia e Italia nella gestione dei rischi na-
turali e delle emergenze. Il documento si propone come un 
vademecum per i soggetti preposti alla comunicazione in si-
tuazioni di emergenza, tra cui anche i sindaci, indicando tempi, 
modalità e strumenti da utilizzare per prevenire le potenziali 
criticità e i possibili danni causati dagli eventi naturali. 

Attestati di riconoscimento conferiti ai volontari della Protezione civile 

Piemonte prima Regione italiana ad ottenere il riconoscimento 
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A Torino celebrazioni  per i 190 anni del Consiglio  
di Stato ed i 50 anni dell'istituzione del Tar,  

con l’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella 

“Dai 190 anni dell’editto di Racconigi ai 50 anni della legge istitutiva dei Tribunali Ammi-
nistrativi regionali": questo il tema delle due giornate celebrative della storia e dei luoghi 
del Consiglio di Stato, venerdì 12 e sabato 13 novembre a Torino, al Teatro Carignano, 
alla presenza del Presidente della Repubblica.          
L’evento organizzato dal Consiglio di Stato, dal Tar Piemonte e dalla Regione Piemonte 
si terrà presso il Teatro, situato di fronte a Palazzo Carignano, prima sede del Consiglio 
di Stato, istituito il 18 agosto del 1831 con l’editto di Racconigi a firma del sovrano Carlo 
Alberto.     
Alle celebrazioni del 12 novembre, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
saranno presenti diverse alte cariche dello Stato tra cui: la vicepresidente del Senato 
Anna Rossomando, il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio, il primo 
presidente della Cassazione Pietro Curzio, il presidente della Corte dei Conti Guido 
Carlino e i più alti rappresentanti delle istituzioni locali, civili, militari e religiose. Tra i 
rappresentanti del Governo saranno presenti: il sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio Roberto Garofoli, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro 
dell’Economia Daniele Franco e il ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. 
La prima giornata si aprirà con i saluti del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del pre-
sidente della Regione Piemonte Alberto Cirio; seguirà la relazione introduttiva del presi-
dente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi.   
Dalle ore 11 si alterneranno le relazioni sulla storia del Consiglio di Stato dalle origini ad 
oggi a cura dei professori Guido Melis, Paola Vittoria Casana, Francesco Aimerito e del 
Presidente di Sezione emerito del Consiglio di Stato Giuseppe Severini.      
La seconda giornata, sabato 13 novembre, sarà coordinata dal presidente aggiunto del 
Consiglio di Stato Franco Frattini. 
La relazione introduttiva sarà a cura del presidente del Tar per il Piemonte Vincenzo 
Salamone; relazioneranno sulla funzione consultiva del Consiglio di Stato e sull'assetto 
della giurisdizione amministrativa, il Presidente della prima sezione vonsultiva del Con-
siglio di Stato Mario Luigi Torsello, il Consigliere del Tar per il Piemonte Paola Malanet-
to, il professor Carlo Emanuele Gallo ed il consigliere di Stato (coordinatore dell’Ufficio 
studi della Giustizia Amministrativa) Vincenzo Neri.  Concluderà i lavori il presidente 
della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio.    
Le due giornate saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della giusti-
zia amministrativa e sul sito istituzionale della Regione Piemonte.    
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-12-13-novembre-
celebrazione-per-190-anni-consiglio-stato-50-anni-dellistituzione-tar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le nuove regole  
delle quarantene  

nelle scuole 
 
(segue da pag. 1) 

Per quanto riguarda la scuola pri-
maria e secondaria: 
in presenza di un solo caso positivo 
tra gli studenti si procederà a testa-
re l’intera classe con tampone 
(molecolare o antigenico) e a far 
rientrare a scuola i soggetti negativi, 
che dovranno sottoporsi ad un ulte-
riore tampone dopo 5 giorni per ri-
scontrare eventuali positività emer-
genti; in presenza di due casi positi-
vi nella classe, per i soggetti vacci-
nati/negativizzati negli ultimi 6 mesi 
non verrà attivata la quarantena ma 
si procederà con un tampone che, 
se negativo, dovrà essere ripetuto 
dopo 5 giorni; è prevista invece la 
quarantena per i non vaccinati/
negativizzati da piu` di 6 mesi; in 
presenza di tre o più casi positivi 
scatta la quarantena per l’intera 
classe. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/scuola-
operative-entro-17-novembre-
nuove-regole-per-quarantene 
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Il presidente Cirio e il generale Figliuolo:  
«Accelerare con le terze dosi» 

La partecipazione del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale 
Francesco Paolo Figliuolo, alla consueta riunione settimanale dell’Unità di Crisi della 
Regione Piemonte ha fornito al presidente Alberto Cirio ed ai componenti della struttura 
l’occasione per porre questioni operative, con particolare riguardo all’estensione della 
terza dose alle altre fasce di età e alla somministrazione, seguendo il medesimo princi-
pio adottato per le Rsa, anche alle residenze che ospitano minori, disabili, pazienti psi-
chiatrici e delle dipendenze (in tutto oltre 10.500 persone). Nelle scorse settimane il 
Piemonte aveva già chiesto l’autorizzazione per iniziare subito anche con il personale 
scolastico. 
«Il Piemonte dimostra di essere ancora una delle poche Regioni 'green' in Europa, con 
una situazione di contagi e occupazione dei posti letto che ci pone in un margine di am-
pia sicurezza - ha evidenziato Cirio –. Siamo convinti che la terza dose sia il completa-
mento della corazza che vogliamo dare a tutti i cittadini. Oggi abbiamo ormai l'81% del-
la popolazione over12 che ha completato il ciclo vaccinale. L’importante è non fermarci. 
Abbiamo quindi chiesto di ampliare le fasce di vaccinazione, in quanto, se autorizzati, 
entro febbraio-marzo potremmo mettere al sicuro con la terza dose tra l’87 e il 90% dei 
piemontesi». 
Il generale Figliuolo ha risposto che «a breve incontrerò il ministro Speranza e il Comi-
tato scientifico per sciogliere le riserve su un ulteriore abbassamento, ovviamente in ba-
se alle evidenze scientifiche, dell’età alle quale somministrare le terze dosi», ricono-
scendo poi che «il Piemonte è partito velocissimo, tra le grandi Regioni è quello cha ha 
la migliore percentuale, e bisogna continuare su questa strada. È un piacere vedere co-
me il presidente Cirio sia nel dettaglio della campagna vaccinale. Questa è la chiave del 
successo a livello nazionale: lavorare insieme, entrare nei dettagli e avere un controllo 
accentrato della situazione. In Piemonte siete in buone mani perché i problemi si affron-
tano e si risolvono». 
Ha proseguito Figliuolo: «Nonostante l'aumento dei contagi in tutta Europa, l'Italia è tra 
le nazioni messe meglio e credo che il prossimo Natale sarà un buon Natale. Il vaccino 
fa la sua parte, anche se la curva epidemiologica è in salita il sistema tiene perché non 
aumentano ricoveri, le terapie intensive e, fortunatamente, i decessi. Confido ancora, e 
non smetterò di farlo, che gli indecisi facciano la prima dose. Attualmente siamo a 15-
20.000 prime dosi in Italia. Mi accontenterei di proseguire così. Con circa 20.000 dosi al 
giorno in 2 mesi arriveremo vicino al 90% di cittadini vaccinati. Se proseguiamo su que-
sta strada, incentivando ulteriormente le terze dosi, saremo in grado di contrastare la 
quarta ondata. Il sistema tiene, grazie a quanto realizzato. Continuo a pensare che la 
migliore arma sia la persuasione. Confido nella saggezza delle persone». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/presidente-cirio-generale-
figliuolo-accelerare-terze-dosi 
 
 
 
 
 
 

26 milioni per la messa 
in sicurezza del territorio 

La Regione Piemonte ha stanziato 
26 milioni di euro per la realizzazio-
ne di otto progettazioni per la sicu-
rezza del territorio selezionate in 
base ai criteri fissati dal Ministero 
della Transizione ecologica, che 
mette a disposizione i fondi da ge-
stire con una regia di carattere re-
gionale con il tramite del commissa-
rio di Governo contro il dissesto i-
drogeologico, ovvero il presidente 
della Regione Alberto Cirio. 
«Abbiamo fatto un lavoro di squa-
dra importante per ottenere le risor-
se indispensabili ai Comuni per 
contrastare il dissesto idrogeologico 
- rilevano il presidente Cirio e l’as-
sessore alla Difesa del Suolo Marco 
Gabusi –. Gli uffici regionali hanno 
lavorato intensamente negli scorsi 
mesi a stretto contatto con i Comuni 
per individuare le progettazioni più 
idonee a ottenere questi finanzia-
menti, che ci saranno trasferiti nelle 
prossime settimane. Andiamo così 
ad aiutare enti locali che attendono 
da tempo di realizzare interventi es-
senziali per la sicurezza. Confidia-
mo che, continuando a lavorare a 
tutti i livelli possibili, gli otto progetti 
finanziati con questa modalità pos-
sano far parte di una serie più am-
pia». 
Gli otto interventi finanziati sono: la 
regimazione del Rio Lovassina da 
Spinetta Marengo alla confluenza in 
Bormida, che permetterà a questo 
abitato di evitare i continui allaga-
menti (15.300.000 euro); le argina-
ture del fiume Bormida ad Acqui 
Terme (328.000 euro); la sistema-
zione idrogeologica del torrente Pe-
sio in corrispondenza del ponte di 
via Mondovì di Chiusa Pesio 
(3.250.000 euro); il secondo lotto 
delle opere di completamento del 
consolidamento e della sistemazio-
ne idrogeologica del fiume Tanaro 
nella frazione Pinchiosso di Priola 
(660.000 euro); strutture di sicurez-
za antisifonamento del fiume Sesia 
a Carpignano Sesia (1.240.000 eu-
ro); la sistemazione dei pendii insta-
bili in località San Giacomo di Bor-
giallo (2.830.000 euro); l’adegua-
mento degli argini e dei muri argina-
li, oltre al nuovo argine in sponda 
destra, del fiume Sesia nella zona 
Cappuccini-Case Bianche di Vercel-
li (1.100.000 euro); il contenimento 
dei massi in distacco a protezione 
dell’abitato di Alagna Valsesia in 
località Riva Valdobbia, Prea Sora, 
Pietre Gemelle (1.350.000 euro). 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/26-milioni-
per-messa-sicurezza-territorio 
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Al via 35 corsi gratuiti di alta formazione post diploma 
 
Pronti a partire 35 nuovi corsi gratuiti post 
diploma negli Istituti tecnici superiori (Its), 
che erogano l’alta formazione specialistica 
per le figure professionali più richieste dalle 
aziende nei settori trainanti dell’economia. 
Per il loro svolgimento la Regione ha stan-
ziato 11,5 milioni di euro in quanto, come 
rileva l’assessore all’Istruzione e Formazio-
ne professionale Elena Chiorino, «il sistema 
Its rappresenta scuole di eccellenza ad alta 
specializzazione tecnologica che permetto-

no di conseguire il titolo di tecnico superiore. Sono espressione di una strategia fondata 
sulla connessione tra politiche d'istruzione, formazione e lavoro insieme alle politiche 
industriali per creare occupazione stabile. Invito pertanto i  giovani diplomati o diplo-
mandi a cogliere questa grande opportunità». In un Paese ad alto tasso di disoccupa-
zione giovanile come l’Italia e di fronte ad una forte richiesta di figure professionali ad 
oggi “introvabili”, gli Its forniscono la risposta immediata: più dell’80% dei giovani diplo-
mati Its entro un anno dal diploma in Piemonte trova un impiego coerente con il titolo di 
studio conseguito. «Stiamo diventando un modello a livello nazionale per meriti ed or-
ganizzazione e questo ci dà orgoglio e un grande stimolo a fare meglio - prosegue 
Chiorino –. Gli Its sono garanzia di qualità grazie a corsi qualitativamente elevati, stu-
diati per garantire un’offerta formativa di livello, capillare e flessibile che spazia tra le 
diverse aree tecnologiche dando vita ad un sistema integrato e comunicante. L’indice di 
occupazione post diploma ne è la dimostrazione». Tutti i nuovi corsi, completamente 
gratuiti, prevedono un elevato monte ore di formazione in azienda e il 50% dei docenti 
proviene dal mondo produttivo. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/al-via-35-nuovi-corsi-
gratuiti-alta-formazione-post-diploma 
 

Il Piemonte vuole diventare leader della filiera dell’idrogeno 
 

Trasformare il Piemonte in una delle “hydrogen 
valley” che l’Italia punta a sviluppare, con un 
percorso completo che va dalla ricerca alla 
produzione e al consumo di idrogeno, è il pro-
getto che il presidente della Regione Alberto 
Cirio e l'assessore alle Infrastrutture Marco Ga-
busi hanno discusso presso i ministeri della 
Transizione ecologica e delle Infrastrutture. 
Secondo Cirio e Gabusi «è stata una giornata 
molto positiva, che ci ha dato la possibilità di 

approfondire gli investimenti e le misure in arrivo per sviluppare quello che per noi rap-
presenta uno dei settori strategici. Con la struttura del ministro Cingolani abbiamo ana-
lizzato le linee di intervento e le relative risorse in campo, con il ministro Giovannini, ol-
tre a confrontarci sui progetti per l'idrogeno, abbiamo fatto il punto in generale sulle ri-
sorse che il Piemonte ha o potrà avere a disposizione e sul modo per ottimizzarle, a co-
minciare ad esempio dai fondi di sviluppo e coesione che potranno essere usati in mo-
do complementare rispetto a quelli del Pnrr».  
Sei le linee di intervento. Per diventare leader italiano nella filiera dell’idrogeno il Pie-
monte punta su sei linee di intervento. In primo luogo la ricerca, su cui il Piemonte con il 
Politecnico di Torino, i propri Atenei e l’Environment Park rappresenta già un punto di 
riferimento. L’obiettivo sarà, tra gli altri, l’abbattimento dei costi di produzione e per l’uti-
lizzatore finale. Su questo fronte l’assessore all’Innovazione e Ricerca Matteo Marnati 
ha già coinvolto gli istituti di ricerca in un progetto. In secondo luogo la produzione di 
idrogeno verde da fonti rinnovabili, per cui possono essere utilizzate aree industriali di-
smesse. Su questa misura è previsto un investimento complessivo per tutta Italia di 500 
milioni di euro, di cui una parte può essere attratta in Piemonte. A questo si aggiunge 
anche la produzione dei treni, che in Piemonte vede già la presenza a Savigliano di uno 
dei leader mondiali del settore. Per incentivare l’uso di idrogeno si punta poi alla con-
versione dal diesel di alcune linee ferroviarie. Il Piemonte ha presentato la documenta-
zione sia per una linea storica come la Cuneo-Ventimiglia o la Novara-Biella collegata a 
uno dei poli della logistica, che per altre linee ferroviarie dismesse da tempo e riutilizza-
bili anche a scopo turistico. Su questa linea a livello nazionale il Governo punta a inve-
stire circa 300 milioni di euro. Si punta anche ad ospitare stazioni di rifornimento per il 
trasporto pubblico locale e per quello commerciale su gomma, tra cui 40 stazioni per i 
camion a idrogeno in arrivo dal Nord Europa. Un altro incentivo riguarda la possibilità di 
convertire parzialmente a idrogeno misto a gas il consumo di energia del settore indu-
striale, in particolare di quello alimentare, del cemento e del vetro. Linea su cui verran-
no investiti in tutta Italia circa 450 milioni di euro, integrabili a livello regionale con le ri-
sorse europee del Fesr, e che vede in Piemonte grandi aziende già interessate ad ap-
profondire questa opportunità. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-vuole-diventare-
leader-della-filiera-dellidrogeno 

 

Regione Piemonte  
e Comune di Torino 

pronti a fare squadra  
per lo sviluppo 

 

Inizierà dai progetti legati al Pnrr e 
all’area complessa di sviluppo la 
collaborazione istituzionale tra la 
Regione Piemonte e la nuova am-
ministrazione del Comune di Torino. 
Il presidente Alberto Cirio e il sinda-
co Stefano Lorusso si sono incon-
trati oggi in Regione per avviare un 
confronto sui principali temi che in-
teressano i due enti: dalla program-
mazione dei fondi europei 2021-27 
ai servizi agli studenti universitari, 
dal Festival dell'Economia alla 
Scuola di amministrazione, dalla 
localizzazione delle Case della Sa-
lute al contrasto alle disuguaglian-
ze. Infine il capitolo Olimpiadi inver-
nali di Milano-Cortina 2026, per le 
quali Torino e il Piemonte nutrono 
buone speranze per ritornare in gio-
co grazie ai numerosi impianti eredi-
tà dei Giochi 2006 e che necessita-
no di pochi interventi al posto di co-
struire impianti nuovi. 
«Il confronto tra di noi e le nostre 
Giunte - ha dichiarato il presidente 
Cirio - deve essere continuo, per-
ché sono convinto che se Torino va 
bene, va bene anche il resto del 
Piemonte. Bisogna cogliere tutti in-
sieme l’occasione storica, unica ed 
irripetibile, delle risorse del Pnrr, 
che contraddistinguono la riparten-
za dopo la pandemia e due anni di 
emergenza durante i quali non si 
poteva programmare. Sono risorse 
che dovremo restituire, ma saremo 
in grado di farlo restituirli nella misu-
ra in cui avremo saputo creare ric-
chezza, reddito e lavoro». 
Il sindaco Lorusso ha sostenuto che 
«il nostro è un territorio che ha delle 
ottime possibilità di ripartenza - ha 
sostenuto il sindaco Lorusso - I fon-
di strutturali della programmazione 
europea e soprattutto i fondi del 
Pnrr rappresentano una leva econo-
mica per avviare politiche virtuose 
di sviluppo. Regione e Comune fa-
ranno squadra anche nell’ambito 
dei grandi eventi che tante ricadute 
hanno per il turismo e la visibilità 
della città». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/regione-
piemonte-comune-torino-pronti-
fare-squadra-per-sviluppo 
 
 
 
 5 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Parte dal Piemonte la stretta sui “furbetti”  
del reddito di cittadinanza 

I 20 mila percettori del reddito di cittadinanza firmatari del patto per il lavoro, sugli 80 
mila complessivamente assegnatari in Piemonte di questa misura, saranno chiamati 
dalla Regione a frequentare percorsi di formazione della durata massima di 200 ore ba-
sati su due elementi: competenze digitali e trasversali funzionali ad un’attivazione più 
incisiva nella ricerca di un’occupazione; sviluppo di competenze di base tarate sul fab-
bisogno effettivo della persona e renderla così più spendibile sul mercato del lavoro. 
L’iniziativa è dell’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, che la finanzia con 4 
milioni di euro, e sarà attuata tramite i Centri per l’Impiego coordinati dall’Agenzia Pie-
monte Lavoro. 
«Se il reddito di cittadinanza serve per sostenere e dare dignità a chi non può, ben ven-
ga. Se diventa uno strumento per abusare dei soldi pubblici, non va bene. Ma dire che il 
reddito di cittadinanza così com'è non ci piace, possiamo farlo in sede politica. In sede 
istituzionale abbiamo il dovere di renderlo utile - chiarisce il presidente della Regione 
Alberto Cirio –. In Piemonte crediamo di avere trovato il modo per fare questo, garan-
tendo al contempo formazione e giustizia. Apprezzo il fatto che il Governo nella nuova 
ridefinizione della misura abbia deciso di stringere le maglie. Noi, da buoni sabaudi, ab-
biamo preso una norma dello Stato ma l’abbiamo modulata per piegarla alle esigenze 
che riteniamo reali del mondo del lavoro, prima fra tutte quella di riqualificarsi. Ma que-
sto risponde anche a un criterio di giustizia: stiamo parlando di soldi pubblici, pagati a 
fatica dai contribuenti». 
Ha aggiunto Cirio: «Aiutare i cittadini a trovare lavoro grazie alla riqualificazione è un 
nostro dovere, ma lo è anche fare le cose giuste., puntualizza Cirio, precisando cecco 
perché il percettore di reddito di cittadinanza che rifiuterà di partecipare alle attività for-
mative, mirate a renderlo più forte e qualificato, verrà segnalato. Perché con il suo di-
niego, quello che dovrebbe essere un aiuto in attesa della ricollocazione diventerebbe 
una misura meramente assistenziale, il che è profondamente sbagliato e deve essere 
evitato a ogni costo». 
L’assessore al Lavoro e Formazione professionale Elena Chiorino rileva che «il reddito 
di cittadinanza è una misura che purtroppo non aiuta a trovare lavoro, era facilmente 
prevedibile già quando era stato ideato e i dati oggi lo confermano. La nostra è una mi-
sura indipendente da quelle del Governo, interamente regionale. La novità si traduce 
nell’obbligatorietà della formazione con un doppio obiettivo: a chi è seriamente in cerca 
di lavoro si forniscono degli strumenti “personalizzati” per facilitare la ricollocazione e 
l'incrocio fra domanda e offerta, ma nel contempo si traduce in una stretta nei confronti 
dei ‘furbetti’ che nel frattempo lavorano in nero. Chi non parteciperà, perderà il diritto al 
sussidio. Ci sembra un'azione rispettosa del denaro pubblico e di tutti i cittadini che non 
percepiscono il reddito di cittadinanza, ma pagano regolarmente le tasse». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/parte-dal-piemonte-stretta-
sui-furbetti-reddito-cittadinanza 

 

Oltre 85 milioni per  
riqualificare l’edilizia  
residenziale pubblica 

La Giunta regionale ha approvato la 
ripartizione di oltre 85 milioni di euro 
del programma “Sicuro, verde e so-
ciale” legato al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr), che si 
propone di favorire l’efficientemento 
energetico, la riduzione del rischio 
sismico, la verifica statica, l’incre-
mento del patrimonio dell’edilizia 
residenziale pubblica. L’obiettivo è 
la sostenibilità ambientale, e per 
raggiungerlo sono stati fissati paletti 
precisi e rigorosi: per conseguire un 
risparmio del 35 per cento del con-
sumo medio ad alloggio oggetto di 
intervento è richiesto un incremento 
minimo di due classi energetiche 
per ogni edificio o alloggio proposto 
a finanziamento, da dimostrare me-
diante Attestato di prestazione e-
nergetica ante e post intervento. 
Le risorse sono così ripartite: al Pie-
monte Nord (province di Novara, 
Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-
Ossola) andranno 17.470.000 euro; 
al Piemonte centrale (Città metropo-
litana di Torino) 47.500.000 euro; al 
Piemonte Sud (province di Alessan-
dria, Asti, Cuneo) 20.400.000 euro. 
Il 60% di ciascuna somma è riserva-
to alla corrispondente Agenzia terri-
toriale per la casa. «Questi 85 milio-
ni - afferma l’assessore alle Politi-
che sociali Chiara Caucino - sono 
una fondamentale opportunità per 
le Atc e i Comuni per realizzare in-
terventi attesi da anni. Ma occorre 
non perdere nemmeno un attimo, 
fare in fretta perché le regole sono 
ferree e anche un solo giorno di ri-
tardo nel cronoprogramma può 
compromettere il finanziamento. È 
una grande iniezione di liquidità che 
si aggiunge ai finanziamenti già 
messi in campo dalla Regione e al 
prossimo sblocco dei fondi ex Ge-
scal, che consentiranno di rendere 
assegnabili centinaia di alloggi che 
oggi necessitano di interventi di ri-
qualificazione. Il mio obiettivo è: sfit-
tanza zero, illegalità zero e occupa-
zioni abusive zero. La casa è un 
diritto inalienabile, ma l’impegno 
della Regione, delle Atc e dei Co-
muni va conciliato con quello dei 
cittadini assegnatari per mantenere 
decoroso il bene pubblico, rispet-
tandolo e curandolo come fosse 
proprio». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/oltre-85-
milioni-per-riqualificare-ledilizia-
residenziale-pubblica 6 
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Ripartono i corsi della Croce Rossa per l’utilizzo del defibrillatore 
Sono quattro le nuove giornate formative per l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore 
Semi-Automatico Esterno (Dae), organizzate dalla Croce Rossa di Casale Monferrato 
nell’ambito del progetto Casale Cardioprotetta, finanziato dal Comune. Dopo il ciclo di 
incontri di ottobre, chi vorrà ricevere il brevetto rilasciato dalla Regione Piemonte, potrà 
iscriversi ai nuovi corsi della durata di quattro ore ciascuno, scegliendo una delle date a 
disposizione: sabato 27 novembre e domenica 28 novembre (iscrizioni entro il 15 no-
vembre), sabato 4 dicembre  e domenica 5 dicembre (iscrizioni entro il 22 novembre). Il 
corso si svolgerà all’Auditorium Santa Chiara di via Facino Cane 35, dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 e sarà aperto ai residenti a Casale Monferrato e paesi limitrofi. Per informazio-
ni scrivere a: casalemonferrato.salute@piemonte.cri.it. Per iscriversi a uno dei corsi abi-
litativi è necessario collegarsi alla pagina  
www.comune.casale-monferrato.al.it/CorsiDae21 
  
 
 
 
 
Monferrato Classic Festival, concerto domenica 14 novembre  
Ritorna domenica 14 novembre il Monferrato Classic Festival che, per questo secondo 
concerto in presenza, si svolgerà nell’ex cappella del Castello del Monferrato. A esibirsi  
dalle ore 17 sarà il giovane pianista Daniele Fasani che proporrà la Sonata D784 in la 
minore di Schubert e il Preludio Aria e Finale di Franck. Nato a Milano nel 1994, Daniele 
Fasani, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, tiene regolarmente con-
certi come solista o in formazioni da camera, sia in Italia sia all’estero ed è docente di 
pianoforte al Conservatorio Marenzio di Brescia. Per assistere al suo concerto di dome-
nica è necessario prenotare dalla pagina del Festival. 
https://monferratoclassicfestival.weebly.com/novembre-2021.html 
 
 
 
 
 
MonferVinum, Enotrekking in Monferrato, edizione 2021 
Il primo appuntamento autunnale di “MonferVinum, Enotrekking in Monferrato”, promos-
so dalla  Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, è previsto per la mattina di do-
menica 14 novembre a Murisengo (frazione Corteranzo, in via Recinto 15), nell’ambito 
della prima domenica della 54ma Fiera Nazionale del Tartufo, Trifola d’Or. Da cinque 
generazioni, la famiglia Calvo, che produce vini apprezzati a livello internazionale, colti-
va 18 ettari di vigneti che si allungano sui pendii di Corteranzo, borgo che risale all’epo-
ca romana. Custodito, tra i filari dell’Azienda Agricola Isabella,  si trova il tempietto a for-
ma di pagoda dedicato a San Luigi Gonzaga (1760), disegnato da Bernardo Vittone, del-
la scuola Juvarriana. Nelle storiche cantine dei vignaioli Calvo, invece, è scavato un sin-
golare esempio di Infernot. Info:Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, via Bar-
bano Dante 30, Cella Monte (Al), 348 2211219; info@ecomuseopietracantoni.it. 
https://www.ecomuseopietracantoni.it 
 
 
 
 
Premiazione dei progetti del Master per il turismo  

Mercoledì 17 novembre, alle ore 15, nella sede della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà 28, si 
terrà la proclamazione della quinta edizione del Master in Econo-
mia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa 
turistica, organizzato dall'Università del Piemonte Orientale. La 
Fondazione Solidal Onlus, con il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, ha assegnato anche per que-
sta edizione 10 borse di studio. Durante la cerimonia saranno 
presentati alcuni progetti realizzati dai partecipanti al Master, in-
sieme alla prossima edizione del corso. All’evento si accede con 
Green Pass e con prenotazione del posto entro martedì 16 no-
vembre.  
www.fondazionecralessandria.it 



 

 

 
 
 
 
 
A Valfenera punto prelievi e ambulatorio di fisioterapia alla Rsa Zabert 
I servizi territoriali dell’Asl At si arricchiscono di una nuova sede, a beneficio dei cittadini 
del Nord Ovest Astigiano: un punto prelievi e un ambulatorio per le prestazioni di fisiote-
rapia saranno attivati a Valfenera, presso la Rsa Zabert. La direzione generale dell’Asl 
ha infatti siglato una convenzione con la Fondazione “Residenza Anziani Zabert”, che 
consentirà l’avvio di queste nuove attività a partire dal mese di dicembre. L’accordo 
rientra nella politica di attenzione verso il territorio che l’azienda sanitaria ha deciso di 
perseguire in questi mesi, nell’ottica di potenziare i servizi, in particolare a favore della 
popolazione anziana, delle persone disabili e dei soggetti fragili. Sarà dunque possibile, 
su prescrizione del medico curante, prenotare ed effettuare l’esame del sangue, riceve-
re i referti clinici e usufruire del servizio di fisioterapia. Nelle prossime settimane saran-
no stabiliti e comunicati gli orari di funzionamento dell’attività. 
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f / w e b _ V _ n e w s /
D8082A7B9DF5E810C1258784004DF857?OpenDocument 
 
 
 
 
 
Premiazione del progetto Volontario anch’io - caccia al mozzicone! 
Il 5 novembre il Comune di Asti ha premiato le scuole che hanno partecipato al progetto 
“Volontario anch’io – caccia al mozzicone!”, iniziativa di sensibilizzazione ambientale 
rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Asti. Il progetto ha 
coinvolto 200 studenti in un’azione di cittadinanza attiva con l’ambiziosa finalità di sen-
sibilizzare il mondo adulto. La “gara” di raccolta del mozzicone ha coinvolto l’intera 
Scuola Laiolo San Carlo, le classi terza B e quarta B della scuola Galileo Ferraris e le 
classi seconda B e quarta A della scuola Michelangelo Buonarroti è durata 15 giorni, 
nei quali gli studenti partecipanti hanno “setacciato” le strade intorno alla propria scuola 
e nel proprio quartiere raccogliendo in totale 11,5 chilogrammi di mozziconi di sigaretta 
gettati a terra. Al primo posto è arrivata la scuola Buonarroti che ha ricevuto il premio di 
500 euro, al secondo posto la scuola Laiolo San Carlo per un premio di 300 euro e al 
terzo posto la scuola Ferraris per un premio di 200 euro.  
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16257.html 
 
 
 
 
 
Polo multifunzionale nell’ex confraternita di Agliano Terme 
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ex Confraternita San Michele con i due bandi 
che il Comune di Agliano Terme si è aggiudicato: il Gal e il bando regionale Por Fesr 
per interventi Unesco. Il totale dell'investimento ammonta a circa 370 mila euro, con l’8-
0% a Fondo perduto.  I lavori all’ex Confraternita, risalente all’epoca barocca, sono fina-
lizzati alla creazione di un nuovo polo multifunzionale di promozione del territorio e dei 
prodotti locali, a disposizione anche per eventi ed iniziative. 
https://www.astigov.it/it/news/agliano-terme-nell-ex-confraternita-sorgera-un-
polo-multifunzionale 
 
 
 
 
 
Libri in Nizza 2021, da sabato 13 novembre 
Per la sua decima edizione Libri in Nizza rilancia con una forma diffusa in quattro fine 
settimana, a Nizza Monferrato da sabato 13 novembre a sabato 4 dicembre, come e-
sperienza plurale destinata a spaziare tra idee, punti di vista, storia e innovazione. Sedi 
degli incontri saranno il Foro Boario, l’Auditorium Trinità, la Cantina di Nizza, l’Istituto 
Nostra Signora delle Grazie e il Salone Bersano, senza dimenticare la Giornata degli 
Editori, domenica 14 novembre nel centro storico tutelato dall’Unesco, con la caccia al 
tesoro letteraria, letture in biblioteca e altre iniziative. Tra gli autori ospiti Michela Marza-
no e Diego De Silva, lo “scrittore per strada” Walter Lazzarin, la linguista Vera Gheno, il 
giornalista Piero Dorfles, la divulgatrice Gabriella Greison, il giornalista scientifico Fabio 
Deotto, la scrittrice e autrice radiofonica Stefania Bertola e il reporter Domenico Quirico. 
Al via sabato 13 novembre alle ore 18 con la popolare scrittrice e filosofa Michela Mar-
zano che dialogherà con Roberta Bellesini Faletti, presidente della Biblioteca Astense, 
sul suo ultimo libro “Stirpe e vergogna”, Rizzoli. Alle ore 21 l’intervento di Diego De Sil-
va. Domenica 14 novembre sarà dedicata agli editori piemontesi.  
https://www.astigov.it/it/events/nizza-monferrato-libri-in-nizza-2021-v4 
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A Sordevolo, domeniche con il Mercatino degli Angeli 
Quest’anno, nelle cinque domeniche che vanno dal 14 novembre al 12 dicembre, oltre 
all’8 dicembre, si rinnova a Sordevolo l’appuntamento con uno degli eventi invernali più 
attesi e rinomati del Biellese, capace di attrarre più di 25 mila presenze: il Mercatino de-
gli Angeli, giunto alla sua 19esima edizione. Il paese viene decorato con luci e decora-
zioni natalizie e con quattro grossi angeli in bambù, simbolo di pace e amore. Gli espo-
sitori, circa 120 in ogni data, ospitati nelle caratteristiche casette in legno o nei loro ban-
chetti decorati con addobbi natalizi, lungo le vie del paese, offrono un suggestivo spet-
tacolo natalizio. Passeggiando tra i banchetti e le casette potrete trovare esposti oggetti 
di artigianato, dolci, leccornie e molte idee regalo. Quattro i punti ristoro, presso ci si 
può scaldare con vin brulè, caldarroste e cioccolata calda, gustare piatti caldi della cuci-
na piemontese. 
www.ilmercatinodegliangeli.it  
 
 
 
 
Alla Polizia locale di Biella due donne nominate vice commissario 
Lo scorso martedì, 2 novembre, è stato un giorno storico per la Polizia Locale di Biella: 
sono entrate in servizio, col ruolo di vice commissario, le dottoresse Cristina Barbirato e 
Glenda Bastianel, prime due classificate nel concorso pubblico per esami che ha visto 
approvare, dopo una impegnativa selezione, una graduatoria di soli 5 idonei. «È un mo-
mento davvero importante per il nostro Corpo - afferma il comandante, Massimo Miglio-
rini -, non solo perché potremo avvalerci della professionalità indiscussa di due nuovi 
funzionari, ma anche perché per la prima volta il Comando cittadino vedrà all’interno del 
proprio organico due donne rivestire un ruolo, quello dell’ufficiale, fino ad oggi sempre 
ad appannaggio di personale di sesso maschile. Nel fare i miei più sentiti auguri di buon 
lavoro a Cristina e Glenda, sono a confermare la grande fiducia che tutta l’Amministra-
zione comunale ripone su di loro». 
https://www.comune.biella.it/news/giorno-storico-polizia-locale-biella-due-donne-
nominate-vice-commissario 
 
 
 
Un calendario del Comune dedicato a Biella Città Alpina dell’anno 
Per celebrare il titolo di Città Alpina dell’anno, conquistato nel corso di questo 2021, il 
Comune di Biella ha deciso di realizzare un calendario dedicato ai sentieri e al paesag-
gio alpino con protagonista la Conca di Oropa. Per tutti gli appassionati di fotografia è 
possibile partecipare, inviando le proprie fotografie. Le migliori verranno selezionate e 
stampate sui calendari ufficiali di Biella Città Alpina. Le immagini dovranno essere un 
mix delle varie stagioni. L’importante è che immortalino la Conca di Oropa, un patrimo-
nio naturale che appartiene a tutti i biellesi e che va tutelato e promosso con responsa-
bilità. Le immagini, tassativamente 4000 x 3000 pixel, dovranno essere inviate entro e 
non oltre il prossimo 18 novembre, all'indirizzo: turismo@comune.biella.it. 
Le foto selezionate saranno utilizzate previa sottoscrizione di apposita liberatoria all'uso 
delle immagini che l’assessorato alla Montagna e al Turismo invierà agli interessati. 
https://www.comune.biella.it/news/biella-citta-alpina-dellanno-comune-realizzera-
un-calendario-dedicato 
 
 
 
 
“Stage di qualità”, c’è tempo per candidarsi fino al 19 novembre 
Si avvicina la scadenza per partecipare al progetto “Stage di qualità”, che il Comune di 
Biella ripropone anche quest’anno con la collaborazione di numerosi enti e associazioni 
datoriali. Il 19 novembre sarà infatti l’ultimo giorno utile per candidarsi. Il progetto offre 
ai giovani con formazione universitaria l’opportunità di svolger un tirocinio di sei mesi in 
aziende biellesi, con riconoscimento economico a partire da 700 euro mensili. Sono nu-
merose le aziende che integrano la borsa con ulteriori rimborsi e/o benefit. Evidenzia 
l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune, Gabriella Bessone: «Il progetto mira a 
mettere giovani con alta formazione a contatto con le nostre imprese e l’obiettivo princi-
pale è di far sì che acquisiscano un'esperienza significativa, valida ai fini lavorativi. Co-
me ente, desideriamo concorrere a realizzare politiche attive di investimento sui giovani 
che hanno scommesso sulla loro formazione e con questo progetto abbiamo attivato 
finora 254 stage». Gli stage finanziati quest’anno dal progetto sono 26, più 2 pagati dal-
le aziende. 
https://www.comune.biella.it/news/stage-qualita-ce-tempo-candidarsi-fino-19-
novembre 
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Bra, il 24 dicembre il termine per il rimborso dell’addizionale Irpef 
Si rinnova anche per quest’anno il fondo compensativo utilizzato dall’amministrazione 
comunale per aiutare le famiglie in difficoltà, attraverso il rimborso dell’addizionale co-
munale Irpef pagata nell’annualità precedente. Le risorse stanziate per il 2021 ammon-
tano a 32.500 euro. A beneficiare del fondo potranno essere  i cittadini italiani e stranie-
ri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel Comune di Bra al momento 
della presentazione della domanda, che abbiano effettivamente versato l’addizionale 
comunale all’Irpef nel 2020. Quest’anno poi, per agevolare ulteriormente le persone che 
attraversano momenti difficili a causa della crisi pandemica, sono state elevate le soglie 
Isee che consentono l’accesso al rimborso: si tratta di 20 mila euro per i nuclei familiari 
pluricomposti e di 21 mila euro per quelli monocomposti. Le domande devono essere 
presentate entro il 24 dicembre 2021. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/8-novembre-24-dicembre-domande-per-
rimborso-addizionale-irpef 
 
 
 
Premiati i volontari che hanno gestito i Presidi del rifiuto a Cheese 
La scorsa settimana, la Giunta di Bra ha ricevuto i rappresentanti delle associazioni lo-
cali che durante la recente edizione di Cheese hanno gestito i 34 “Presìdi del rifiuto”, 
operativi in città. In quell’occasione oltre 100 persone, tra cui molti giovani e giovanissi-
mi, hanno dato il loro prezioso contributo per consentire la buona riuscita della manife-
stazione, che ha visto raggiungere la percentuale record del 93,46% di raccolta diffe-
renziata. Hanno partecipato alla kermesse il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del 
Piemonte Squadra Aib e Pc di Bra odv, Meeting, Cai, Asd Gs Monviso 1979, Uisp, As-
sociazione Italiana Arbitri sez. Bra, Piedi X Terra, Abet Basket, Caritas Ali Spiegate, 
Granello di Senape e Asd Centro Judo Bra. Per ringraziare i volontari del lavoro svolto, 
gli amministratori braidesi hanno voluto consegnare loro un attestato di partecipazione. 
All’appuntamento erano presenti anche Cristina Banchio, che ha coordinato per il Co-
mune l'iniziativa, e Bruno Biscardi in rappresentanza di Str, gestore unico del servizio 
rifiuti cittadino. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/premiati-i-volontari-che-hanno-gestito-i-
presidi-del-rifiuto-a-cheese 
 
 
 
 
A Cuneo le nuove tendenze della pittura contemporanea  
Sabato 6 novembre, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via 
Santa Maria, 10), ha aperto al pubblico la mostra “Pittura in persona. L’esposizione pre-
senta opere appositamente realizzate per gli spazi della sede espositiva e una selezio-
ne di dipinti recenti realizzati da oltre 30 artisti emergenti, tutti acquisiti dalla Fondazio-
ne Crc negli ultimi anni, attraverso il progetto ColtivArte.  L’evento è a cura di Carolyn 
Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria, rispettivamente direttore e capo curatore delle 
Collezioni del Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea. L'esposizione, a ingres-
so gratuito, è accompagnata da un catalogo, e resta aperta al pubblico fino a domenica 
6 marzo 2022, dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30, la domenica dalle 10.30 alle 
18.30.  
https://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=9449&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=07/11/2021&ev_to=14/11/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1 

 
 
 
 
A Savigliano “I concerti della domenica-Aperitivi in musica” 
L'Associazione Amici della Musica di Savigliano presenta l'edizione 2021 dei “Concerti 
della domenica - Aperitivi in musica”. Giunti alla 35esima edizione, gli appuntamenti si 
svolgeranno a Palazzo Taffini, con la direzione artistica del maestro Ubaldo Rosso. Do-
menica 14 novembre, è di scena un recital: sul palco Giorgio Costa pianoforte ed Elena 
Zegna voce narrante, con "L'infinito... Leopardi, Chopin". Domenica 21 novembre “le 
grandi sinfonie per piccolo organico", con l'Ensemble Beethoven.cam: Chiara Nicora al 
pianoforte, Silvia Tuja al flauto, Laura Riccardi al violino e Elisabetta Soresina al violon-
cello. Si chiude domenica 28 novembre, alle ore 10.50, con un altro recital: Andrea Vi-
gna Taglianti al pianoforte e Dima Dawab alla voce (soprano). Musiche di Satie, De-
bussy, Poulenc, Delage. Appuntamento speciale venerdì 26 novembre, alle ore 14, per 
la 25esima giornata contro la violenza sulle donne. Sul palco, “Il boato di un No”. Elabo-
razione drammaturgica/musicale e scrittura scenica di Barbara Amodio - dal libro di Pa-
ola Di Nicola, “Le Nuvole Teatro”.  
https://bit.ly/3wlO7JK 
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Comune di Bra, contributi per lo sport 

Il Comune di Bra investe sui giovani e sullo sport e lo fa attraverso dei contri-
buti rivolti alle famiglie, erogati, come lo scorso anno, alle associazioni, alle 
quali ci si dovrà rivolgere per ottenere l’agevolazione sui costi di iscrizione e 
frequenza dei corsi. Il budget complessivo messo a disposizione dall’ammini-
strazione è pari a 10 mila euro e la scadenza delle richieste di contributo da 
parte delle Asd, associazioni sportive dilettantistiche, che operano sul territorio 
braidese è fissata per l’11 febbraio 2022. Ogni associazione richiedente rice-
verà un contributo proporzionale al numero dei tesserati minori residenti in  
Bra. I fondi saranno impiegati dalle diverse realtà sportive presenti in città per 
il sostegno parziale o totale (secondo i criteri stabiliti dal bando) alle rette di 
frequenza e i costi di iscrizione – fino a un massimo di 500 euro – ai tesserati 
minorenni residenti a Bra, purché appartenenti a famiglie con una certificazio-

ne Isee in corso di validità non superiore a 26.000.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/contributi-per-lo-sport 
 
 
 
 
Il bunker del liceo Pellico di Cuneo luogo di visita turistico-didattica 
Recuperare e valorizzare il bunker posto al piano interrato del liceo classico “Pellico” in 
corso Giolitti a Cuneo: è l’obiettivo della Provincia di Cuneo, proprietaria dell’edificio 
scolastico, per restituire alla struttura situata al piano interrato della scuola la sua impor-
tanza socio-culturale.  A tale scopo l’ente ha stipulato un accordo con l’associazione 
culturale “All 4U”, che si è candidata al ruolo di soggetto responsabile dell’apertura al 
pubblico del bunker.  L’organizzazione, che svolge da anni un’importante azione di pro-
mozione e valorizzazione culturale mediante eventi mirati, senza fini di lucro, ha elabo-
rato un progetto denominato “Cuneo Sotterranea” per il recupero e la valorizzazione dei 
cunicoli e dei bunker che si trovano al di sotto della città di Cuneo. Il bunker del liceo 
sarà inserito nel progetto insieme ad altri beni simili per creare un sistema-rete turistico 
e didattico visitabile dal pubblico.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53639 
 
 
 
 
A Cuneo la 23esima edizione di “Scrittorincittà” 
“Scrittorincittà” torna a Cuneo, da mercoledì 17 a domenica 21 novembre 2021, per la 
sua 23esima edizione. Il filo conduttore di quest’anno, intorno al quale autori italiani e 
stranieri saranno come sempre chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi, è “Scatti”. 
“Scrittorincittà” è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia 
di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’assessorato per la Cultura del 
Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica. Come ogni anno la manifestazione proporrà 
incontri, reading e laboratori per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti 
e protagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all'arte, dallo sport al cinema, dalla 
scienza alla musica. Quest’anno, compatibilmente con l’evoluzione dell’attuale situazio-
ne sanitaria, lo farà con modalità ibride, con alcuni incontri online e altri in presenza, 
diffusi in varie sedi della città di Cuneo, alcuni dei quali trasmessi anche in streaming, 
per dar modo anche al pubblico lontano di seguire, in un anno che impone la contingen-
tazione dei posti a sedere negli spazi fisici.  
www.scrittorincitta.it 
 
 
 
“Sei un mito”, letture-spettacolo a cura della Biblioteca di Alba 
Prende avvio alla sala Riolfo di Alba, nel cortile della Maddalena, un nuovo ciclo di let-
ture-spettacolo a cura della Biblioteca civica “G. Ferrero” e in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale “Don Chisciotte Siamo Noi”. “Sei un mito. Storie antiche che parlano 
di noi!” si articolerà in quattro incontri, due dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni e due 
pensati invece per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Le attrici dell’associazione racconteranno 
di eroi ed eroine, anche grazie all’aiuto di autori contemporanei di narrativa per ragazzi, 
come Muriel Szac e Gianni Rodari e coinvolgeranno i partecipanti in un viaggio nella 
mitologia greca, capace di raccontare avventure ed emozioni ancora attuali. Il primo ap-
puntamento (per bambini dai 6 ai 10 anni) si terrà sabato 20 novembre, alle  16.30 e si 
intitolerà “Orfeo live”. Le letture successive seguiranno il seguente calendario: sabato 4 
dicembre “Icaro ovvero volere volare” (8-14 anni), sabato 15 gennaio “Atalanta corre da 
sola” (6-10 anni) e sabato 12 febbraio “Labyrinth - diverso da me” (8-14 anni). 
https://bit.ly/3ETYvv5 
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È tempo della Fiera del Porro Cervere 
La 42esima Fiera del Porro Cervere avrà luogo da venerdì 13 a domenica 28 novem-
bre. Sono previsti 15 appuntamenti gastronomici e tre domeniche di mercato, mettendo 
al centro della scena sua maestà il Porro Cervere. Per poter osservare con il massimo 
rigore le regole di distanziamento, ma per offrire al tempo stesso il meglio del meglio 
della Fiera, per questa sola edizione gli appuntamenti gastronomici si spostano nella 
bottega d’eccellenza: la sede della Pro Loco Amici di Cervere, una location che si vesti-
rà a festa per questa speciale occasione. Il programma è il seguente: sabato 13 novem-
bre, cena inaugurale; domenica 14, 21 e 28 novembre, pranzo e cena; 15, 17, 22 e 24 
novembre, cena; venerdì 19, sabato 20, venerdì 26 e sabato 27, cena delle Eccellenze. 
Durante le tre domeniche della Fiera, membri del Consorzio per la Tutela e la Valoriz-
zazione del Porro Cervere esporanno i loro prodotti nella piazza mercatale di piazza 
San Sebastiano.  
https://www.fieradelporrocervere.it/ 
 
 
 
Mu-Sa Kids ai Musei di Saluzzo 
Anche nel mese di novembre, MuSa - Musei Saluzzo, propone un ricco calendario di 
eventi e visite. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 novembre, in occasione dell'even-
to “Avventure tra le pagine - leggiamo al Museo”, promosso da Kid Pass, i servizi edu-
cativi MuSaKids, in collaborazione con la Biblioteca Civica "Lidia Beccaria Rolfi", pro-
pongono tre pomeriggi di letture per bambini dai 4 ai 10 anni nei Musei della città. Tre 
appuntamenti all’insegna di insolite vicende ed entusiasmanti viaggi letterari tra alcuni 
dei più bei classici dell’epoca rinascimentale, cavalleresca e risorgimentale, riadattati a 
misura di bambino. Venerdì 12 novembre, si terranno le letture a tema rinascimentale 
nella cornice storica di Casa Cavassa. Sabato 13 novembre, le letture a tema cavallere-
sco si svolgeranno nel Museo della Civiltà Cavalleresca della Castiglia. Domenica 14 
novembre, sarà la volta delle letture a tema risorgimentale presso la casa natale di Sil-
vio Pellico. A seguire, i piccoli partecipanti verranno coinvolti in un’attività laboratoriale. 
In ciascuna data le attività si svolgeranno in due turni, con inizio alle ore 15 e alle ore 
17 Costo: 3€.  Info e prenotazioni: musakids@itur.it 
https://bit.ly/30bGfPd 
 
 
 
Cuneo, aperte le iscrizioni per diventare volontari di “IllumiNatale” 

Sono aperte le iscrizioni per diventare volontari di “IllumiNatale 2021”. La 
manifestazione, in programma dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022  a 
Cuneo, con un ricco calendario di eventi e spettacoli, è organizzata da Asso-
ciazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte Comune di Cuneo, 
Comitato Madonna del Carmine, Confartigianato, Conitours, We Cuneo, Atl 
del Cuneese, Promocuneo), con il patrocinio e la co-organizzazione del Co-
mune di Cuneo e la collaborazione del Festival Mirabilia. «Siamo alla ricerca 
di persone che vogliano mettersi in gioco e che abbiano entusiasmo e voglia 
di fare per aiutarci a realizzare l’evento natalizio di Cuneo - dicono gli orga-
nizzatori della manifestazione -. Sarà un’esperienza bellissima, ne siamo 
certi, ci sono tutti gli ingredienti: l’atmosfera natalizia, le luci, i Babbi Natale, i 
presepi, i mercatini e poi grandiosi spettacoli di circo contemporaneo e teatro 

urbano». È possibile aderire compilando, sia da computer che da smartphone, il form di 
adesione pubblicato su https://www.cuneoilluminata.eu/volontari, entro il 28 novembre. 
https://www.comune.cuneo.it/newettaglio/periodo/2021/11/08/aperte-le-iscrizioni-
per-diventare-volontari-di-illuminatale.htmls/ 
 
 
 
Bra, iniziative per educare a un uso più consapevole del denaro 
La città di Bra ha deciso di aderire alla campagna “Non giocare con il debito” lanciata 
dall’associazione “Articolo 47-Liberi dal debito” e di organizzare per lunedì 22 novembre 
2021 una serie di iniziative dirette a informare le persone su alcuni comportamenti di 
spesa oramai comuni e sugli strumenti che lo Stato mette a disposizione e che ci aiuta-
no a prendere decisioni economiche e finanziarie sane.  La giornata si articolerà in tre 
momenti: al mattino, dalle 9 alle 11, Palazzo Mathis ospiterà un laboratorio esperienzia-
le diretto agli operatori socio-assistenziali di Bra e ai volontari. A partire dalle 11 e fino 
alle 16, sempre a Palazzo Mathis, sarà operativo uno sportello di consulenza per fami-
glie e cittadini, che avranno così la possibilità di confrontarsi liberamente con esperti del 
settore e di ottenere dei consigli. La sera infine, tra le 18 e le 20, presso l’auditorium del 
centro polifunzionale “Giovanni Arpino" (in largo della Resistenza) si terrà una conferen-
za interattiva dal titolo “Risparmiati un debito”.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/iniziative-per-educare-a-un-uso-piu-
consapevole-del-denaro 
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A Novara il Centro per le famiglie si tinge di verde  
A Novara il "Centro per le Famiglie...si tinge di verde" è un progetto che nasce dall'esi-
genza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che l'ambien-
te è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato. Il progetto intende sostenere 
i nuclei familiari con iniziative dedicate ai ragazzi ed ai loro genitori attraverso buone 
pratiche da fare insieme, per garantire alle generazioni future di poter godere della bel-
lezza e delle risorse del pianeta. L’iniziativa di questo mese di novembre è “L’Armadio 
Verde”, un luogo dove poter prendere e portare vestiti ed articoli di puericultura 0-3 anni 
in buono stato, dandogli una seconda vita. Il progetto mira a proporre ai bambini ed ai 
loro genitori uno stile di vita nuovo, che consenta di superare i consumi talvolta eccessi-
vi di oggi e che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo. L'Armadio Verde sa-
rà quindi aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12,30 presso il Centro per 
le Famiglie di via della Riotta 19 c/d, dove sarà possibile portare gli abiti dei propri figli 
in buono stato e che non vanno più bene e prendere quello che invece manca. Il perso-
nale del Centro per le Famiglie monitora in prima persona la qualità degli indumenti e 
tutto viene sanificato nel rispetto delle regole Covid. Apertura pomeridiana solo su ap-
puntamento. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/centro-famiglie/36238 
 
  
 
 
 
Bando locazione del Comune di Novara 
Il Comune di Novara ha pubblicato il bando per l'attribuzione di contributi del fondo per 
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2021. Potranno accedere 
al fondo i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea,  i cittadini di Stati 
extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in 
corso di validità con residenza nel Comune di Novara, titolari di un contratto di locazio-
ne esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolar-
mente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica, in possesso 
di attestazione Isee 2021 in corso di validità al momento della presentazione della do-
manda. Al bando possono partecipare chi non è assegnatario di alloggio di edilizia so-
ciale o assegnatario/conduttore di alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzati 
con contributi pubblici, non abbiano proprietà ubicati in qualsiasi località del territorio 
italiano. Il bando rimarrà aperto fino al 20 dicembre con la possibilità di compilare e inol-
trare online la richiesta di contributo al Comune di Novara. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/bando-locazione/36202 
 
  
 
 
Storie di mutuo soccorso al femminile a Borgomanero 
La Società Operaia di Mutuo Soccorso, con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura 
del Comune di Borgomanero, organizza la mostra "Ci prenderemo cura di noi - Storie di 
Mutuo Soccorso al femminile". La mostra ripercorre le varie esperienze del passato gra-
zie alle testimonianze di donne che hanno fatto parte di società di mutuo soccorso fem-
minile. L'evento si terrà dal 12 al 26 novembre presso la sede della Soms di Borgoma-
nero, corso Roma 136, con i seguenti orari: mercoledì e domenica dalle ore 10 alle 12; 
venerdì e sabato dalle 16 alle 18. Per info: 0322 835232. 
https://www.comune.borgomanero.no.it/comunica/pagina.aspx?IDpagina=2870 
 
 
 
 
La nostra Gens premia il vincitore di “Intervista immaginaria” 
La Fondazione La nostra Gent, che persegue finalità affini nel campo della valorizzazio-
ne ambientale della Valsesia e Novarese, premierà, sabato 13 novembre alle 17, pres-
so il Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia di Romagnano Sesia, Parco IV 
Novembre 6, il vincitore del concorso 2021: “Intervista immaginaria ad un personaggio 
del passato che abbia lasciato tracce nella memoria collettiva in Valsesia o nel novare-
se”, concorso rivolto a pittori, scultori, storici, scrittori e scienziati. Nel corso dell'evento 
verranno intervistati gli autori per poter scoprire e conoscere i personaggi da loro inter-
vistati. Al termine della serata verrà proclamato il vincitore e assegnato il premio di 100-
0 euro. I posti sono limitati con green pass obbligatorio. Prenotazione obbligatoria all'in-
dirizzo mail: lanostagent@gmail.com  
https://sites.google.com/site/lanostagent/ 
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Restructura torna all’Oval di Torino 
La 33° edizione di Restructura, il salone nazionale dell’edilizia e dell’architettura, torna 
protagonista all’Oval Lingotto di Torino, dal 18 al 20 novembre. Al centro dell’evento si 
confermano la riqualificazione, il recupero e la ristrutturazione edilizia, con una partico-
lare attenzione alle tematiche ambientali. La novità più importante del 2021 è che Re-
structura si svolgerà in contemporanea con Fel, il Festival dell’Edilizia Leggera, kermes-
se nazionale itinerante quest’anno organizzata proprio negli spazi dell’Oval Lingotto. 
Restructura è una vetrina privilegiata per produttori, tecnici, artigiani e professionisti sul-
le ultime novità in tema di progettazione e materiali, sulle modalità costruttive e soluzio-
ni tecnologiche e sulle attrezzature e tecniche applicative che guardano al futuro. An-
che quest’anno un’intera area sarà dedicata alle realtà artigiane piemontesi, grazie al-
l’impegno messo in campo dalla Regione Piemonte per inserire le maestrie locali nella 
più prestigiosa vetrina del Nord-Ovest dedicata al settore. 
www.restructura.com 
 
 
 
 
De Chirico, Savinio e Les Italiens de Paris al Museo Accorsi-Ometto 
Al Museo Accorsi-Ometto di Torino, fino al 30 gennaio 2022, è protagonista la mostra 
Parigi era viva. De Chirico, Savinio e Les Italiens de Paris (1928-1933). L’esposizione, 
curata da Nicoletta Colombo e Giuliana Godio, restituisce attraverso una settantina di 
opere il clima artistico dialogante e provocatorio di un crocevia spazio-temporale unico 
e irripetibile in quel quinquennio d’oro, che va dal 1928 al 1933. La vicenda de Les Ita-
liens inizia ufficialmente nel 1928, anche se tutti i componenti sono presenti e operativi 
nella Ville Lumière da tempo. Il loro linguaggio, al di là delle diversità tematiche e stilisti-
che individuali, si orienta verso un nuovo classicismo mediterraneo trasognato, con 
qualche inflessione surreale e neo-metafisica, in equilibrio tra reale e fantastico, storia e 
mito, tradizione e avanguardia. Il titolo della mostra si ispira a Parigi era viva, autobio-
grafia di Gualtieri di San Lazzaro, celebre scrittore e critico d’arte italiano emigrato a 
Parigi, in cui vengono raccontate la vita e le vicende lavorative di Picasso, Matisse e de 
Les Italiens. 
www.fondazioneaccorsi-ometto.it 
 
 
 
 
Una collezione senza confini alla Gam 
La Gam, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, rinnova l’allesti-
mento delle collezioni permanenti del Contemporaneo con un nuovo percorso che pre-
senta 33 grandi artisti della scena artistica internazionale. Una collezione senza confini 
nasce dalla volontà di dare visibilità a una importante selezione di opere del patrimonio 
del museo, focalizzando l’attenzione su 56 opere, molte delle quali non hanno avuto 
negli ultimi anni la possibilità di essere esposte al pubblico, se non per brevi periodi. Nel 
corso del tempo il museo ha raccolto opere di grande importanza, e tutti i lavori oggi 
esposti fanno riferimento alla storia recente di acquisizioni: sono giunti in museo negli 
ultimi vent’anni attraverso diversi canali, dalle scelte effettuate ad Artissima o nell’ambi-
to delle acquisizioni annuali (entrambe rese possibili grazie al contributo della Fonda-
zione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt), alle opere entrate a far parte della col-
lezione in seguito a serie espositive, oltre a doni e acquisti mirati. 
www.gamtorino.it 
 
 
 
 
Iscrizioni aperte alla Scuola di canto corale del Teatro Regio 

È prorogata al 30 novembre la scadenza per iscriversi alla Scuola di canto 
corale del Teatro Regio. Nata per valorizzare e fare tesoro del lavoro fino a 
ora svolto con il Coro di voci bianche nato nel 1997, la Scuola di canto cora-
le è destinata ai bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni. Grazie al sostegno dell’-
Associazione Amici del Regio, 10 bambini potranno frequentare gratuita-
mente la Scuola, attraverso altrettante borse di studio interamente finanzia-
te. Il maestro Claudio Fenoglio, Direttore della squadra di giovani cantori, ha 
ideato un articolato programma che abbraccia diversi gradi di complessità: 
dall’avvicinamento al canto, alla lettura della musica, alla disciplina corale. 
Al termine dei corsi, i partecipanti saranno valutati dal direttore del Coro, al 
fine di proseguire il percorso di formazione artistica, che potrà portare all’-
ammissione nel prestigioso Coro di voci bianche del Teatro Regio, protago-

nista di molti concerti e di importanti produzioni operistiche. Per iscriversi è sufficiente 
avere tra i 7 e i 12 anni e compilare i moduli sul sito. 
www.teatroregio.torino.it/selezione-personale#vocibianche 
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Torino celebra Monica Vitti 
Il 3 novembre 2021 Monica Vitti ha compiuto 90 anni. Per rendere omaggio a questa 
icona del cinema italiano a Torino è nata l’iniziativa Noi Vitti siamo fatte così, progetto 
promosso e organizzato da Distretto Cinema a cui collaborano Archivio Michelangelo 
Antonioni di Ferrara, Museo Nazionale del Cinema di Torino, Centro Culturale Polo del 
‘900, Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, Lavazza Eventie 
MyMovies.it. Fino al 24 novembre sono in programma retrospettive cinematografiche 
(in sala, al Cinema Massimo, al Cinema Ambrosio e al Cinema Splendor di Chieri e in 
modalità streaming online nella piattaforma di MyMovies /MioCinema dedicata al cine-
ma d’autore), una mostra fotografica alla Mole Antonelliana, incontri e letture che cele-
brano l’attrice, i suoi ruoli e personaggi, testimonianza dell’emancipazione femminile 
dall’Italia del boom economico fino agli anni ’80 e delle contraddizioni e dei conflitti an-
cora in parte irrisolti. 
www.distrettocinema.it 
 
 
 
L’Aeroporto di Torino-Caselle certificato anti Covid-19 

L’Aeroporto di Torino-Caselle ha ottenuto il rinnovo della certificazione Airport 
Health Accreditation rilasciata da Aci, Airports Council International World e da 
Aci Europe. Si tratta del riconoscimento che, dopo avvenuta verifica, conferma la 
corretta ed efficace applicazione da parte dello scalo delle procedure anti Covid-
19. L’Airport Health Accreditation permette un efficace confronto tra gran parte 
degli aeroporti mondiali delle misure sanitarie di contrasto alla diffusione del Co-
vid-19 ed è stata ottenuta dopo verifica dell’allineamento delle attività alle linee 
guida delle istituzioni sanitarie internazionali ed alle migliori pratiche di settore. La 
pulizia e disinfezione degli ambienti, il mantenimento delle distanze fisiche, la 
protezione del personale, le comunicazioni e le strutture per i passeggeri sono tra 
gli elementi esaminati e valutati da Aci per il rilascio della certificazione Airport 

Health Accreditation. 
www.aeroportoditorino.it 
 
 
 
La Collezione Olivetti in mostra ad Ivrea 
C’è ancora tempo fino a domenica 14 novembre per visitare ad Ivrea la mostra La colle-
zione Olivetti, prima di sei mostre previste dal progetto Olivetti e la Cultura nell’impresa 
responsabile. L’esposizione fa parte di un programma pluriennale di iniziative che il Mu-
seo Civico della Città di Ivrea e l’Associazione Archivio Storico Olivetti cureranno per 
rendere fruibili al grande pubblico le opere d’arte della raccolta Olivetti. Si tratta di un 
patrimonio culturale di documenti, filmati e fotografie, che la società Olivetti, a partire 
dall'epoca di Adriano Olivetti, ha negli anni commissionato e acquistato e che riconosce 
il valore della cultura come fattore di crescita della società, dalla fabbrica al territorio. 
L’esposizione propone una selezione di oltre 100 opere d’arte di 32 artisti e oltre 100 
documenti storici dell’Archivio e della Biblioteca dell’Associazione Archivio Storico Oli-
vetti. Dallo scorso mese di luglio, sono stati più di 2.500 i visitatori, in arrivo da ogni re-
gione d'Italia e dall'estero. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
 
 
Nuova panchina gigante a Locana 
Un nuova panchina gigante è stata inaugurata a Locana, in Valle Orco, nella frazio-
ne Piandemma, presso lo spettacolare punto panoramico della Croce del Faggio. Le 
Grandi Panchine sono un’attrazione simbolo che, grazie all’iniziativa Bbcp, Big 
Bench Community Project, sostiene le comunità locali, il turismo, gli esercenti e le 
eccellenze artigiane dei paesi in cui si collocano. La panchina è raggiungibile con 
una camminata di circa 50 minuti dalla frazione Piandemma su facile strada sterrata 
che si può percorrere anche in e-bike o mountain bike. Per il timbro e i passaporti 
bisogna recarsi in centro paese al Bar Nazionale (chiuso il giovedì) oppure all’Ufficio 
Turistico di Locana. La Croce del Faggio fu eretta dalla popolazione locale dove pri-
ma sorgeva un grandissimo faggio ultrasecolare, che da quella posizione, era di rife-
rimento a tutta la valle di Locana e che nell’estate del 1942 fu sradicato da una tem-
pesta di acqua, grandine e vento. 
www.comune.locana.to.it 
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La Mostra mercato nazionale del Tartufo bianco a Rivalba 
Domenica 14 novembre a Rivalba, nella pittoresca cornice delle colline torinesi tornerà 
protagonista, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, la Mostra mercato nazionale 
del Tartufo bianco. La manifestazione giunta con successo alla 34^ edizione è dedicata 
al prodotto tipico del territorio: il Tuber Magnatum Pico, ovvero il Tartufo Bianco Pregia-
to, che poco da invidiare a quello della vicina Alba, e per aroma e forma si colloca ai ver-
tici assoluti della produzione piemontese. La cura e tutela del territorio sono alla base 
anche della collaborazione con Slow Food Piemonte, nell’ottica di valorizzare i prodotti 
enogastronomici e artigianali locali. Sarà possibile degustare piatti a base di tartufo, al 
Palatartufo saranno presenti i produttori locali, ma sarà possibile anche visitare la mo-
stra fotografica o avvicinarsi al mondo di cavalli e falconieri. Per accedere alla manife-
stazione è richiesto il green pass. 
www.comune.rivalba.to.it 
 
 
 
 
Riaperta la ludoteca “Anna Frank” a Giaveno 
È stata riaperta la ludoteca della scuola Anna Frank, in via San Sebastiano 3 a Giaveno, 
gestita dall’associazione Jfun club. Al suo interno si possono svolgere: gioco ricreativo 
tutti i giorni dalle 16,45 alle 19; laboratori creativi e musicali, aiuto compiti, giochi e tor-
nei, serate dedicate alle famiglie. L’ingresso è riservato ai soci dell’associazione (la tes-
sera costa 8 euro annuale, ridotta a 5 euro per il periodo settembre-dicembre). Si posso-
no inoltre organizzare feste di compleanno, anche con animazione, laboratori e attività 
musicali e attività diverse. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì sarà possibile accedere 
alla ludoteca con un contributo unico giornaliero di 5 euro tra le ore 16,30 e le ore 18,30. 
Sono disponibili calciobalilla, ping pong, playground con scivolo e palline, scivolo gonfia-
bile, giochi morbidi, pennarelli, matite colorate, disegni da colorare. Il punto compiti sarà 
attivato il sabato mattina, dalle ore 10 alle 13, su prenotazione. Per informazioni: Wha-
tsApp al numero 375 6147452. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
 
 
Degustazione di Vermouth al Castello di Masino 
Sabato 13 novembre, nella suggestiva cornice del Castello e del Parco di Masino, a Ca-
ravino, è in programma una degustazione di Vermouth. E’ previsto uno speciale percor-
so di degustazione, alla scoperta di quella che è considerata da sempre una delle eccel-
lenze piemontesi, oggi al centro di un rinnovato interesse da parte degli appassionati. Il 
professor Fulvio Piccinino, storico del gusto e docente dell’Università di Pollenzo, guide-
rà i partecipanti alla conoscenza di questo vino aromatizzato, nato a Torino alla metà del 
Settecento, di cui anche la famiglia Valperga, proprietaria un tempo del Castello di Masi-
no, conservava gelosamente la propria speciale ricetta. Un evento pensato per promuo-
vere una consapevole e sana cultura del bere in un contesto storico prestigioso. Il bi-
glietto include l’accesso alla degustazione, al parco e alla caffetteria, ma non la visita al 
Castello. Per informazioni: tel. 0125778100. 
www.castellodimasino.it 
 
 
 
 
A Vinovo la XII edizione di Castello in Musica 
Al Castello di Vinovo ha preso il via la XII edizione della manifestazione Castello in Mu-
sica, organizzata dall’associazione Amici del Castello. L’evento propone, per tutto il me-
se di novembre, concerti di musica da camera nella splendida cornice del castello della 
Rovere. Venerdì 12 novembre, alle ore 21, un quintetto per clarinetto ed archi presente-
rà composizioni di Mozart e Brahms. Si esibiscono Nino Carriglio al clarinetto, Diana Lu-
pascu e Diletta Leone al violino, Liliana Mitulescu alla viola ed Alessandro Copia al vio-
loncello. Venerdì 19 novembre, invece, il Duo Vieuxtemps formato da Giuseppe Barone 
al violino e Cristina La Bruna all’arpa proporrà i capolavori di Debussy, Oberthür, Shapo-
shnikov, Elgar, Von Wilm, Massenet, Paganini, Vieuxtemps e Andrès. Venerdì 26 no-
vembre chiuderà la rassegna il giovane Quintetto d’Archi, formazione con Marlon Cri-
spatzu al contrabbasso, Sara Valpiani alla viola, Tommaso Paronuzzi e Alice Mimosi al 
violino e Stefano Paronuzzi al violoncello. Biglietti a 12 euro. Per informazioni: Associa-
zione Amici del Castello 338-231395. 
https://amicidelcastellovi.wixsite.com/amicidelcastello/associazione-amici-del-
castello-vinovo 



 

 

 
 
Tedx a Verbania: evento con sport, scienza, psicologia e design 

Sabato 13 novembre, alle ore 20.45, al Centro Eventi 
Multifunzionale Il Maggiore a Verbania, si terrà il primo 
evento Tedx Verbania, organizzato con il patrocinio del 
Comune in partnership con la Fondazione de Il Maggio-
re. Ted è un’organizzazione senza scopo di lucro dedica-
ta alle idee che meritano di essere diffuse. Iniziata nel 
1984 come una conferenza di quattro giorni in California, 
Ted è cresciuta per supportare la sua missione con mol-
teplici iniziative. Nello spirito di condividere e promuovere 

le "idee che meritano di essere diffuse", Ted ha lanciato un programma di eventi locali. 
Agli eventi Tedx vengono organizzate presentazioni dal vivo, performance artistiche e 
proiezioni di video tratti dai Tedtalks per stimolare il dialogo tra i partecipanti e favorire 
le relazioni all'interno del gruppo di piccole dimensioni. Tedx Verbania è un pezzo di 
mondo che arriva nella provincia per mostrare e valorizzare la filosofia delle idee che 
meritano di circolare, per cambiare il modo di pensare, per migliorare la vita e promuo-
vere le persone e i loro pensieri. Questo primo evento a Verbania mira a trattare il tema 
della crescita, spaziando fra diverse discipline quali lo sport, la scienza, la psicologia, il 
design e la tecnologia. Alcuni relatori di età, storia e percorsi diversi porteranno sul pal-
co le loro idee ed esperienze, con lo scopo di condividere e ispirare il pubblico. 
https://tedxverbania.net/ 
 
 
 
Verbania, XVI Mostra della Camelia Invernale a Villa Giulia  
Sabato 13 e domenica 14 novembre torna a Villa Giulia l'appuntamento con la Mostra 
della Camelia Invernale di Verbania, tra visite guidate, laboratori, incontri, mostra mer-
cato e showcooking. Sin dall’Ottocento, grazie al paesaggio incantevole e alle condizio-
ni climatiche ideali, il Lago Maggiore fu meta di un turismo internazionale d’elite che 
portò alla costruzione di grandi alberghi e sontuose ville con splendidi parchi e giardini. 
Oggi la fama del Lago Maggiore rimane legata al tema del verde grazie ai rinomati 
Giardini Botanici. Anche la produzione florovivaistica è un’eccellenza che coinvolge 
giardinieri, botanici e vivaisti. Da queste premesse è nata questa manifestazione, giunta 
ormai alla 16ma edizione, in una stagione inconsueta nella quale si possono ammirare 
le fioriture delle camelie invernali e visitare giardini solitamente chiusi. L’inaugurazione 
sabato 13 novembre, alle  ore 10.30. Ingresso gratuito. Orario: dalle 10.30 alle 18. Per 
l’accesso alla manifestazione è obbligatorio il “green-pass” oppure il tampone effettuato 
con esito negativo nelle 24 ore precedenti. 
https://www.comune.verbania.it/Novita-ed-Eventi/Notizie/XVI-Mostra-della-Camelia-Invernale 

 
 
 
“Ciak, si libera” a Baveno 

Nell'ambito delle iniziative di "Baveno, memoria e impegno: il cinema contro 
le mafie" nel mese di novembre si terrà "Ciak, si libera”, rassegna che pre-
vede la proiezione di tre film presso la biblioteca civica. Le tre pellicole, 
“Anime nere” di Francesco Munzi, lunedì 15, "Il dolce e l'amaro" di Andrea 
Porporati, lunedì 22 novembre e "La nostra terra" di Giulio Manfredonia, lu-
nedì 22, sono l’intreccio di storie diverse tutte referenti a rapporti con la ma-
fia, percorsi  difficili per riscattarsi e riprendersi una vita diversa lontano da-
gli archetipi dell’uomo d’onore, o percorsi vorticosi all’interno delle leggi ma-

fiose, in un sud con tutte le sue contraddizioni, affascinazioni, collusioni, non detti, spe-
ranze, creatività Ingresso libero. Posti limitati in base alle vigenti normative. Prenotazio-
ne e green pass obbligatori: ufficio turismo 0323 924632 - WhatsApp 345 7936361 - 
info@bavenoturismo.it 
http://www.bavenoturismo.it/eventi/ciak-si-libera-2/ 
 
 
 
Libri speciali fino al 20 novembre a casa Ceretti di Verbania 
Libri da leggere con le dita, ascoltare con gli occhi o raccontare senza neanche una pa-
rola “Vietato Non Sfogliare” è una mostra di libri per l’infanzia accessibili e dedicati al 
tema della disabilità: un percorso espositivo, accessibile e a misura di bambino, per 
scoprire libri tattili, in lingua dei segni, con marcatori visivi, ad alta leggibilità, in simboli, 
senza parole, digitali e audiolibri. A casa Ceretti di Verbania,  accanto alla mostra in cui 
si affiancano albi illustrati, fumetti, romanzi e racconti che della disabilità hanno fatto 
occasione di narrazione in maniera multisfaccettata e autentica, non mancheranno la-
boratori multisensoriali, letture ad alta voce per bambine, bambini e famiglie a cura dei 
volontari Nati per Leggere. 
L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. 
https://www.comune.verbania.it/Novita-ed-Eventi/Notizie/Al-via-la-mostra-Vietato-
Non-Sfogliare 
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Il presidente Cirio a Varallo per l’apertura dell’ufficio di prossimità 
Lunedì 8 novembre la Città di Varallo ha accolto il presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio in visita al cantiere del Sacro Monte di Varallo, che prevede interventi di 
riqualificazione dell’Albergo Casa Del Pellegrino e la manutenzione straordinaria del 
sagrato della basilica, per oltre un milione di euro. Il secondo appuntamento è stato de-
dicato alla firma dell’accordo per l’apertura dell’ufficio di prossimità a Varallo, tra la Re-
gione Piemonte, il Tribunale di Vercelli e il Comune: “la giustizia più vicina ai cittadini” 
grazie alla sinergia tra le istituzioni ed infine in Unione Montana, presso la sede del Gal 
Terre del Sesia per la presentazione di “Turismo Valsesia”, progetto unitario di valoriz-
zazione turistica del territorio valsesiano. Numerose le autorità presenti, tra le quali il 
prefetto di Vercelli Lucio Parente, Paolo Tiramani, il vice presidente della Regione Fa-
bio Carosso, il consigliere del territorio Angelo Dago, il sindaco di Quarona Francesco 
Pietrasanta e il vice sindaco di Gattinara Daniele Baglione, i rappresentanti dell’Unione 
Montana Daffara Alberto e Francesco Nunziata, il presidente del Tribunale di Vercelli 
Michela Tamagnone, il presidente di Monterosa 2000 Spa Luciano Zanetta, i rappre-
sentanti dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti e il rettore, padre Angelo. 
https://www.facebook.com/varallovalsesia 
 
 
 
Incontri sull’adolescenza per genitori al Centro Famiglie Vercelli 
Il Centro per le Famiglie di Vercelli riapre i battenti con un ciclo di incontri rivolti ai geni-
tori sul tema dell’adolescenza. Per rispondere ai bisogni dei genitori che si trovano a 
porsi diverse domande e ad affrontare momenti di difficoltà in merito alla crescita dei 
propri figli, il Centro per le Famiglie di Vercelli propone un percorso di info-formazione 
strutturato su due incontri dedicati. Il ciclo di incontri sarà condotto dal dottor Alessan-
dro Siciliano, psicologo, psicoterapeuta e formatore, attraverso una metodologia interat-
tiva che vedrà i genitori partecipare attivamente attraverso lavori di gruppo e riflessioni 
pratiche. Saranno previsti due incontri: martedì 30 novembre e giovedì 2 dicembre dalle 
20.30 alle 22.30, nella sede del Centro per le Famiglie in via Ludovico Ariosto 2. Per 
partecipare agli incontri è necessario essere in possesso di Green Pass. La richiesta di 
prenotazione è obbligatoria per entrambi gli incontri al fine di garantire continuità al per-
corso di riflessione condivisa e può essere inoltrata attraverso email: centrofami-
glie@comune.vercelli.it oppure attraverso i numeri 331.5603005/0161.600476. 
Sono disponibili un massimo di 15 posti. La partecipazione è gratuita. 
www.cittadivercelli.it 
 
 
Letterature Urbane 6.0 a Vercelli 
Torna a Vercelli l’appuntamento con Letterature Urbane, manifestazione culturale e so-
lidale, organizzata dall’associazione “Perché no?” e finalizzata a raccogliere fondi per la 
ricerca sul cancro, a beneficio della Fondazione Airc. La cultura si mette al servizio del-
la solidarietà con numerosi artisti che mettono a disposizione gratuitamente le loro ope-
re e il loro sapere a scopi benefici. Sarà così realizzata una mostra internazionale di fo-
tografie che sarà arricchita e animata da numerosi interventi musicali, poetici e teatrali 
per un ricco programma di appuntamenti. L’inaugurazione si terrà sabato 13 novembre 
alle 17 nell’Auditorium Santa Chiara, in corso Libertà 300, a Vercelli. La mostra sarà 
visitabile dal martedì alla domenica, dalle 17,30 alle 19, dal 13 al 28 novembre. Inter-
verranno Anna Bosio, coordinatrice per il Piemonte della Fondazione Airc per la Ricer-
ca sul Cancro ed Enrico Prada. Durante l’inaugurazione ci sarà il conferimento del Pre-
mio Letterature urbane 2020/1 a Vasco Ascolini, con l’intervento di Laura Manione. L’in-
gresso a Letterature Urbane è possibile previa presentazione di green pass e indossan-
do la mascherina. 
Per informazioni: antoniobuonocore@yahoo.it 
www.cittadivercelli.it 
 
 
 
La nuova stagione teatrale di Vercelli 
Una programmazione variegata, pensata per soddisfare le esigenze di un pubblico ete-
rogeneo e per offrire alla città spettacoli di grande richiamo grazie alla collaborazione 
con un partner storico quale la Fondazione Piemonte dal Vivo e con due nuove realtà: il 
Contato del Canavese e Reverse Agency. Sono le parole con cui il sindaco Andrea 
Corsaro è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 
2021-2022 di Vercelli. L’assessore Mimmo Sabatino ha poi descritto la parte dedicata a 
cantanti e comici, da Bisio a Giacobazzi ed Ale e Franz, e che prevede anche il balletto 
classico “Lo Schiaccianoci”. In programma anche due grandi eventi a sorpresa: con un 
cantante di fama e un altrettanto famoso comico. I nomi saranno rivelati non appena 
saranno lanciate le date ufficiali delle loro tournée. Per avere tutte le informazioni sugli 
spettacoli, i prezzi e le modalità di prenotazione, occorre cliccare su “Stagione Teatrale 
2021/22” sul sito del Comune di Vercelli. I biglietti sono disponibili a partire dall’8 no-
vembre. 
www.comune.vercelli.it 
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