
 

 

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  

Agenzia settimanale d’informazione  
della Giunta Regionale  

n. 37 del 19 novembre 2021 

 
 
■ Dalla Regione pag. 3 
 
■ Alessandria pag. 6 
 
■ Asti pag. 7 
 
■ Biella pag.  8 
 
■ Cuneo pag. 9 
 
■ Novara pag.  12 
 
■ Torino pag. 13 
 
■ Vco pag. 16 
 
■ Vercelli pag. 17 
 
■ Piemiontesi nel Mondo  
                    pagg. 18 e 19 
 

Finanziati interventi in molte zone del Piemonte 

Varato dalla Giunta 
regionale un cospi-
cuo pacchetto di fi-
nanziamenti per 
complessivi 6,7 mi-
lioni di euro che con-
sentiranno la realiz-
zazione di diversi 
interventi in molte 
zone del Piemonte. 
Nel dettaglio, si trat-
ta di: oltre 2,6 milioni 
di euro per quattro 
interventi sulle mon-
tagne cuneesi (1,5 
milioni per rinnovare 
gli impianti sciistici 
d e l l a  s t a z i o n e 
"Garessio 2000", 
680 mila euro per 
l’impianto di inneva-
mento della stazione sciistica RucaSki a Bagnolo 
Piemonte, 350 mila euro per la nuova pista per la 
pratica dello ski-roll di Entracque, 100 mila per po-
tenziare l'impianto di innevamento programmato a 
Pontechianale); 2 milioni per un intervento relativo 
alla vita tecnica della funivia di Oropa e altri 120 mila 
per la manutenzione del PalaForum di Biella; 1 milio-
ne per la costruzione del ponte di Borgomanero, che 
consentirà una semplificazione della viabilità a servi-
zio di tutta la zona, e alcune opere connesse alla 
soppressione di passaggi a livello; 650 mila euro per 
potenziare l'offerta turistica dell’Alpe Campo ad Alto 
Sermenza, in Valsesia; 400 mila euro per il Palazzet-
to dello Sport di Gravellona Toce. 

Come hanno spiegato il presidente della Regione   
Piemonte Alberto Cirio ed il vicepresidente ed asses-
sore alla Montagna Fabio Carosso, insieme agli as-
sessori al Turismo Vittoria Poggio ed allo Sport Fa-
brizio Ricca, «sono interventi necessari che final-
mente, grazie alle risorse che mettiamo in campo 
potranno essere portati a compimento. Questo primo 
stanziamento è stato destinato a progetti già in fase 
di completamento o realizzazione con risorse che 
andavano utilizzate entro il 2021, ma sono già in fa-
se di predisposizione altri accordi di programma con 
cui interverremo nelle prossime settimane su progetti 
necessari che interessano varie aree del territorio 
piemontese». 

Bonus per i negozi che chiusero 
nei centri commerciali per il covid 

Dalle ore 14 di lunedì 15 novembre 
2021 e fino alle ore 12 di martedì 30 
novembre gli esercizi di vendita al 
pubblico all'interno dei centri commer-
ciali piemontesi soggetti a chiusura 
durante l'emergenza sanitaria posso-
no presentare domanda per ottenere 
dalla Regione un bonus una tantum 
da 2.000 euro ad essi riservato. 
«Questa nuova misura, per la quale 
abbiamo stanziato 1 milione - ha pre-
cisato l’assessore al Commercio Vitto-
ria Poggio - integra quelle già attuate 
per sostenere le diverse categorie di 
attività commerciali danneggiate, dalle 
discoteche ai negozi di abbigliamento, 
con l’obiettivo di supportare gli opera-
tori di un settore importante per il no-
stro territorio». La domanda va pre-
sentata sulla piattaforma https://
servizi.regione.piemonte.it/catalogo/
b a n d i - p o r - f e s r - 2 0 1 4 - 2 0 2 0 -
finanziamenti-domande#tab-imprese-
liberi-professionisti, alla quale si acce-
de tramite identità digitale (Spid, carta 
di identità elettronica o certificato Car-
ta nazionale servizi). 

 Sono per ora 6,7 milioni per opere in completamento, con risorse da utilizzare entro il 2021 

Foresta condivisa del Po piemontese, per contrastare i cambiamenti climatici 

Il presidente Cirio e gli assessori  annunciano che sono in fase di predisposizione altri accordi di programma 

Creare una “Foresta condivi-
sa del Po piemontese”, per 
riprendere e consolidare gli 
interventi di riqualificazione 
ambientale avviati negli ultimi 
30 anni lungo la fascia fluviale 
del Po e nelle aree circostanti 
per metterli a sistema e giun-
gere a costituire una foresta 
di vicinato di circa 200 chilo-
metri, con l’ambizioso obietti-
vo di giungere a 1,5 milioni di 
alberi e arbusti, uno per ciascun abitante dei Comuni at-
traversati. Si tratta del progetto predisposto dall’Ente di 
gestione delle Aree protette del Po piemontese, costitui-
tosi il primo gennaio scorso con la fusione dei due organi-
smi che si occupavano rispettivamente della parte torine-
se e quella vercellese-alessandrina del fiume e che ha il 
suo asse portante nel Parco naturale del Po piemontese, 
corridoio ecologico che si estende da Casalgrasso fino ai 
confini con la Lombardia lungo il territorio di 53 Comuni 
appartenenti a quattro province. La foresta è definita con-
divisa proprio perché chiunque può contribuire a realiz-
zarla, diventandone partner, dalle istituzioni fino al sem-
plice cittadino, dalle aziende agricole alle imprese private 
e alle associazioni: al progetto hanno già contribuito di-
versi soggetti privati, inizialmente i contributi elargiti alla 
società AzzeroCo2, mentre altri hanno aderito diretta-
mente alla proposta dell’Ente Parco, come il Rotary Inter-
national Distretto 2031 e SandenVendo. Per dare vita a 
un nuovo albero bastano anche solo 20 euro, che corri-
spondono a una nuova piccola pianta e ai 10 m2 di terre-
no che la circondano e che le permetteranno di crescere 
e di essere curata per garantirne l’attecchimento. Tutti i 

contributi economici saranno 
raccolti in un apposito fondo 
che l’Ente di gestione delle 
Aree protette del Po piemonte-
se ha deciso di istituire. Dal 
canto suo, l’Ente dedicherà 
ogni attenzione all’espansione 
della foresta: con i fondi rac-
colti non solo metterà a dimo-
ra nuove piante, ma le curerà 
e acquisterà nuovi terreni per 
farla crescere e favorire così il 

suo pieno rigoglio. «In questo periodo storico, in cui è or-
mai accertato che il riscaldamento globale provoca effetti 
devastanti e che è necessario intervenire prontamente 
con azioni puntuali per contrastarne gli effetti - ha dichia-
rato il vicepresidente e assessore alle Foreste della Re-
gione Piemonte Fabio Carosso nel corso della presenta-
zione dell’iniziativa -, l’Ente di gestione delle Aree protette 
del Po piemontese, in accordo con la Regione, ha avviato 
un progetto di messa a dimora di alberi finalizzato all’as-
sorbimento di gas serra, principali responsabili dei cam-
biamenti climatici. La foresta condivisa è un progetto che 
si è avviato da un paio di anni, mettendo a sistema inter-
venti realizzati anche molto tempo prima con fondi pubbli-
ci e che consiste nella piantumazione di alberi in aree 
demaniali o di proprietà pubblica e i cui primi risultati so-
no tangibili: alberi e arbusti, ma anche nuove zone umide 
e aree verdi attrezzate, hanno già ricoperto circa 500 et-
tari di territorio e costituiscono una vera e propria fabbrica 
produttrice di ossigeno e di assorbimento di gas serra. 
Obiettivo primario è ora quello di sviluppare il progetto 
facendolo crescere coinvolgendo altri soggetti». (ma) 
(segue a pag. 3)  

L’obiettivo è di costituire una foresta di 1,5 milioni di alberi 

I finanziamenti ammontano a 6,7 milioni di euro. Ci sono anche fondi per le montagne 
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Seicento euro ai lavoratori in disagio economico 

Fino al 7 dicembre le persone escluse dagli ammortizzatori sociali o che hanno subito 
una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o della cessazione della 
prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo 2020 a maggio 2020 possono 
richiedere alla Regione Piemonte un contributo una tantum di 600 euro. Sono 15.000 i 
potenziali beneficiari di questa misura, finanziata con 9.250.000 euro. 
“E’ ancora una volta la Regione Piemonte che si pone in prima linea a supporto di lavo-
ratori e famiglie in forte disagio economico, completamente dimenticati dal Governo e 
che stanno ancora pagando il prezzo di una crisi dettata dalla pandemia”, commenta 
l’assessore al Lavoro Elena Chiorino. 
Chi può ottenere il contributo. Possono fare domanda solo alcune tipologie di lavora-
tori residenti o domiciliati in Piemonte almeno dal mese di marzo 2020: lavoratrici/
lavoratori che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale da 
marzo a dicembre 2020 (sospesi da imprese per cessata attività senza stipendio e sen-
za Cig, nell’impossibilità di licenziarsi per accedere alla Naspi); lavoratrici/lavoratori de-
gli appalti delle pulizie, servizi scolastici ed educativi anche della cultura, dei poli muse-
ali e dello spettacolo che, in ragione dell’orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un 
massimo di venti ore settimanali, hanno percepito prestazioni previdenziali/assistenziali 
in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione la-
vorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020; lavoratrici/lavoratori occa-
sionali con reddito inferiore a 5.000 euro e non iscritti alla gestione separata che, nel 
periodo continuativo da marzo a maggio 2020, hanno cessato o sospeso la prestazione 
lavorativa e non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale; tiroci-
nanti il cui tirocinio - svolto presso imprese con sede dell’attività in Piemonte - si è defi-
nitivamente interrotto prima della scadenza naturale nel periodo continuativo da marzo 
a maggio 2020; lavoratrici/lavoratori stagionali che non hanno percepito alcuna presta-
zione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020. 
Per maggiori informazioni consultare https://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/
contributo-senza-ammortizzatori-2021 o scrivere a lavoratricilavoratoriindisa-
gio@regione.piemonte.it 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/600-euro-ai-lavoratori-
disagio-economico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foresta condivisa  
del Po piemontese 

 
 
(segue da pag. 1) 
Il presidente dell’Ente di gestione delle 
Aree protette del Po piemontese Roberto 
Saini ha sostenuto che “è un progetto co-
erente con le finalità del Pnrr e costituisce 
un’azione concreta che fornisce risposte 
reali a un problema che oggi è al centro 
dell’attenzione a livello globale e planeta-
rio: pur essendo coscienti che si tratta di 
un ambito circoscritto, vogliamo dare con-
cretezza a quegli obiettivi che anche la 
conferenza Cop26 di Glasgow ha posto in 
agenda per gli anni a venire. È anche uno 
strumento di riqualificazione dell’ambiente 
del Parco naturale del Po piemontese e 
delle aree circostanti, che si concretizza 
in aree verdi periurbane, boschi naturali-
formi, piantagioni potenzialmente perma-
nenti di arboricoltura da legno a ciclo me-
dio-lungo, prati stabili e sistemi di praterie 
con alberi, siepi campestri, boschetti e 
zone umide di vario genere”. 
I Comuni interessati. In provincia di Cune-
o: Casalgrasso; in provincia di Torino: 
Baldissero Torinese, Brandizzo, Brusa-
sco, Carignano, Carmagnola, Castagneto 
Po, Cavagnolo, Chivasso, La Loggia, 
Lauriano, Lombriasco, Mazzè, Moncalieri, 
Monteu Da Po, Pino Torinese, Rondisso-
ne, San Mauro Torinese, San Sebastiano 
Da Po, Torino, Torrazza Piemonte, Vero-
lengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villa-
stellone; 
in provincia di Vercelli: Cigliano, Crescen-
tino, Fontanetto Po, Livorno Ferraris, Pa-
lazzolo Vercellese, Saluggia, Tricerro, 
Trino; in provincia di Alessandria: Alluvio-
ni Piovera, Bassignana, Bosco Marengo, 
Bozzole, Camino, Capriata d'Orba, Casal 
Cermelli, Casale Monferrato, Castelnuovo 
Scrivia, Coniolo, Frassineto Po, Gabiano, 
Isola Sant'Antonio, Moncestino, Morano 
sul Po, Pecetto di Valenza, Pontestura, 
Predosa, Valenza, Valmacca.  
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La promozione del Piemonte  
come importante destinazione europea 

Partirà a fine novembre una campagna di comunicazione per collocare Torino e il Pie-
monte tra le destinazioni europee più desiderate e accessibili, sfruttando le potenzialità 
dell’apertura a Caselle della nuova base aerea di Ryanair, con particolare riguardo ai 
mercati di Gran Bretagna, Danimarca, Israele, Spagna, Francia e Belgio. 
L’iniziativa è finanziata da Regione Piemonte e da Camera di commercio di Torino, con 
la collaborazione di VisitPiemonte, Turismo Torino e Provincia e la partnership della 
stessa compagnia aerea. 
«Dopo i buoni dati dei mesi estivi con il grande ritorno in Piemonte dei turisti esteri, l’a-
pertura di nuove rotte Ryanair è un’occasione imperdibile per consolidare la fama delle 
nostre destinazioni - sostengono il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, 
Turismo e Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio –. L’attrattività di Torino, 
delle sue località sciistiche e di tutto il territorio piemontese, che ha già raggiunto livelli 
importanti, può venire ulteriormente amplificata da una buona campagna di comunica-
zione, che metta in luce le numerose opportunità turistiche e di scoperta: ecco perché 
la Regione Piemonte ha fortemente voluto sostenere questa operazione, in collabora-
zione con i partner del progetto». 
Nonostante le ripercussioni del periodo pandemico, la domanda turistica potenziale è in 
netto aumento già per l’inverno 2021/2022 e molte destinazioni sono in corsa per posi-
zionarsi in vantaggio rispetto alle mete concorrenti. L’apertura della nuova base Ryanair 
a Torino, che offrirà 33 rotte di cui 24 internazionali, collegando 13 Paesi con oltre 125 
voli settimanali, rappresenta un’opportunità imperdibile per il rilancio della destinazione. 
(da) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/promozione-piemonte-
come-importante-destinazione-europea 
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Bando da 9,2 milioni  
per la riduzione  

delle emissioni di gas 
serra e ammoniaca 

L’assessorato all’Agricoltura della 
Regione Piemonte ha aperto il ban-
do 2021 relativo all’operazione 
4.1.3 del Programma di sviluppo 
rurale del Piemonte “Riduzione del-
le emissioni di gas serra e ammo-
niaca in atmosfera”, rivolto 
a migliorare la sostenibilità ambien-
tale delle attività agricole e di alle-
vamento. Il bando può contare su 
una dotazione finanziaria comples-
siva di 9,2 milioni di euro 
per sostenere l’ottimizzazione delle 
strutture di allevamento degli ani-
mali e di stoccaggio degli effluenti 
zootecnic i  e dei d igestat i , 
la dotazione aziendale di attrezzatu-
re, impianti e macchine per una ge-
stione efficiente degli effluenti e di-
gestati medesimi e la loro distribu-
zione in campo per l’utilizzo agrono-
mico con tecniche a bassa emissivi-
tà, con l’obiettivo di ridurne le emis-
sioni in atmosfera, in particolare 
quelle di ammoniaca, un precursore 
del particolato fine. 
Possono presentare domanda gli 
imprenditori agricoli e i giovani agri-
coltori, singoli o associati. Il bando, 
che scade il 15 febbraio 2022, è 
pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Piemonte al link https://
bandi.regione.piemonte.it/contributi-
f inanziament i /psr -2014-2022-
operazione-413-sostegno-ad-
investimenti-riduzione-emissioni-
gas-serra-ammoniaca 
«Con l'operazione 4.1.3 - dichiarano 
il presidente della Regione Piemon-
te Alberto Cirio e l’assessore regio-
nale all’Agricoltura e Cibo Marco 
Protopapa - il Psr sostiene le azien-
de agricole che scelgono di miglio-
rare le proprie performance ambien-
tali, adottando tecniche di concima-
zione organica a basso impatto am-
bientale, tra cui quelle ammesse 
anche in caso di semaforo anti-
smog acceso, e in generale di ren-
dere più efficiente la gestione della 
fertilizzazione, riducendo così an-
che i costi colturali».  
Nella programmazione 2014-2022, 
l'Operazione 4.1.3 del Psr Piemonte 
ha già concesso oltre 14 milioni di 
euro di contributo a più di 700 im-
prese piemontesi. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma 
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Firmato il Contratto di Lago del Cusio 

Sono 120 le pubbliche amministrazioni, associazioni e realtà private che hanno firmato 
presso il Forum di Omegna il Contratto di Lago del Cusio, che si propone l’attuazione di 
politiche territoriali orientate alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione di buone 
pratiche e usi sostenibili del territorio interessato dal bacino del lago d’Orta. 
Si tratta del terzo contratto di questo genere firmato in Piemonte, uno dei primi in Italia, 
e si distingue non solo per l’elevato numero dei portatori di interesse coinvolti, ma an-
che per il suo sviluppo partito “dal basso”, dalle esigenze espresse da piccole realtà as-
sociative e poi estesosi a macchia d’olio a livello territoriale grazie anche al ruolo svolto 
da enti aggregatori come l’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, che si è avvalso del 
sostegno della Regione Piemonte e delle Provincie di Novara e del Verbano-Cusio-
Ossola. 
Particolarmente soddisfatto l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati. «Dopo 
un lungo percorso si è arrivati all’ufficializzazione di uno strumento importante per sal-
vaguardare l’ambiente e rilanciare un territorio dall’enorme potenziale turistico, com-
merciale e industriale. Sono tre i modelli per creare la sostenibilità territoriale: tutela am-
bientale, economica e sociale. Questo è l’obiettivo che vogliamo raggiungere. Fonda-
mentale però è lavorare in squadra, come si è fatto per questo Contratto, per porre in 
essere azioni che restino sul territorio, soprattutto per le generazioni future». 
Gli interventi previsti 
La Regione Piemonte, nell’ambito del bando 2021 per i progetti di riqualificazione dei 
fiumi e dei laghi piemontesi, ha ammesso a finanziamento per 309.000 euro il progetto 
presentato dal Comune di Gozzano, in qualità di capofila, per interventi di conservazio-
ne e riqualificazione degli habitat a canneto spondale del Lago d’Orta, che interessano 
l’intera estensione delle sponde. 
Poi il progetto Ecolago, avviato all’inizio del maggio scorso, incentrato su una serie di 
azioni a favore della sostenibilità ambientale e finanziato dalla Comunità del Novarese 
Onlus con 29.500 euro. Poi la cartellonistica del Canneto di Gozzano, “Il canneto di 
Gozzano e il suo ecosistema” (finanziato da Crt con 8.000 euro), RisOrta, finanziato dal 
Fondo per l’Ambiente Italiano e dal Comune di Orta con 25.000 euro, che entrerà nella 
fase operativa dal 2022 e consisterà nell’utilizzo di biosentinelle per sondare la qualità 
dell’acqua. Infine “Condivisioni digitali”, una piattaforma di scambio per i contrattisti, fi-
nanziato da Fondazione Cariplo. 
Numerose altre azioni sono in fase di sviluppo col sostegno degli enti locali. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/firmato-contratto-lago-
cusio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atp Finals, gli eventi  

della Regione  
al Villaggio Torino 

La Regione Piemonte organizza di-
versi eventi nel Villaggio Torino, i 
due padiglioni allestiti in piazza San 
Carlo in occasione delle Nitto Atp 
Finals, dove fino a domenica 21 no-
vembre si svolgono incontri con 
sportivi, artisti e personaggi famosi 
torinesi e piemontesi, ma anche de-
gustazioni enogastronomiche e ma-
sterclass sui vini. 
Il programma verrà completato ve-
nerdì 19 novembre, alle ore ore 13, 
con l'evento "Wine & Cheese: I 
Rossi Piemontesi incontrano le 
grandi carni del territorio", a cura di 
Enoteca Regionale della provincia 
di Torino e Coldiretti in collaborazio-
ne con Piemonte Land e Regione 
Piemonte. 
Sabato 20 novembre, sarà la volta 
delle Masterclass alle ore 12 “Le 
bollicine piemontesi” ed alle 13 “I 
vini rossi piemontesi” ed “I vini bian-
chi piemontesi” 
Gli incontri sono tutti gratuiti ma con 
prenotazione obbligatoria tramite la 
app dedicata scaricabile da https://
w w w . t u r i s m o t o r i n o . o r g / i t /
esperienze/eventi/torino-so-much-
tennis/scarica-lapp-ufficiale 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/atp-finals-
g l i -e ven t i -de l la - r eg io ne -a l -
villaggio-torino 
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Il futuro del territorio alessandrino in un Convegno dell’Università 
Lunedì 29 novembre, dalle 9 alle 13, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di  
Alessandria, sala Conferenze di Palatium Vetus, si terrà la seconda giornata informativa 
a favore dei finanziamenti per il potenziamento del territorio. “L’Università del Piemonte 
Orientale in relazione con la città di Alessandria: le ricadute e le potenzialità future per il 
territorio” è un ciclo d’incontri sostenuto e promosso dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, in collaborazione con Associazione Cultura e Sviluppo di Alessan-
dria, Fondazione SolidAl e Lamoro Agenzia di sviluppo del territorio e offre stimoli e 
spunti di confronto per la collaborazione territoriale. Per informazioni: Associazione Cul-
tura e Sviluppo 0131.222474 progettazione@culturaesviluppo.it , Agenzia Lamoro – 01-
41.532516, europa@lamoro.it  La registrazione è obbligatoria per partecipare all’evento. 
L’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/MSG85QNShQzS6rF56. Il convegno sarà 
anche trasmesso in diretta streaming sul sito della Fondazione e reso disponibile sullo 
stesso sito alla voce Gallerie Multimediali. 
www.fondazionecralessandria.it 
 
 
 
 
 

Attività didattiche al Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale 
Gli studenti potranno tornare a scoprire le preziose collezioni, in via Cavour, del Museo 
Civico e Gipoteca Bistolfi di Casale Monferrato. Con il suo patrimonio di opere conserva-
te in Pinacoteca (dipinti dal XV al XX secolo, sculture lignee, ceramiche) e nella Gipsote-
ca Leonardo Bistolfi (170 sculture in gesso, marmo, bronzo, plastilina, terracruda, terra-
cotta), oltre ai reperti di viaggio collezionati da Carlo Vidua, il Museo può offrire appositi 
percorsi di approfondimento, facendo diventare direttamente protagonisti i giovani parte-
cipanti, attraverso un incontro di lettura delle opere di circa un’ora e mezza. Le attività 
didattiche sono gratuite per tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo del territorio di Ca-
sale Monferrato. Per gli studenti degli altri Comuni o per i maggiori di sedici anni è previ-
sto il pagamento del biglietto ridotto, mentre per gli insegnanti accompagnatori l’ingresso 
è sempre gratuito. L’attività didattica del Museo Civico, che coinvolge una classe per 
volta, si svolge sempre su prenotazione e negli orari di apertura: giovedì dalle 8,30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18,.0. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-didattica 
 
 
 
 

Un nuovo Defendente per Alessandria a Palatium Vetus 
Sabato 20 novembre alle ore 15, si terrà il seminario “Il senso di Defendente per l’altro 
Rinascimento”, che precede, alle ore 17, l’inaugurazione della mostra "Oro perle e luce 
nel Rinascimento piemontese. Un nuovo Defendente per Alessandria",  al Broletto di Pa-
latium Vetus, in piazza della Libertà 28 ad Alessandria. All’evento si accede con Green 
Pass e con prenotazione, da confermare fino ad esaurimento posti, ai seguenti numeri 
telefonici: 0131-29.42.04; 0131-29.42.07. È inoltre prevista una diretta streaming sul sito 
della Fondazione, www.fondazionecralessandria.it e sulla pagina Facebook 
@Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
www.fondazionecralessandria.it 
 
 
 
  

La stagione teatrale di Casale parte dal Sunshine Gospel Choir 
Sarà il Sunshine Gospel Choir a inaugurare ufficialmente la Stagione Teatrale 2021-
/2022 di Casale Monferrato, un grande evento per festeggiare il ritorno al Municipale do-
po la pausa forzata dell’ultimo anno e mezzo. Appuntamento dunque martedì 7 dicem-
bre alle ore 21 per il primo spettacolo della stagione teatrale. Il coro gospel fondato e 
diretto da Alex Negro, è una formazione di 60 coristi (professionisti e amatori) tra sopra-
ni, contralti, tenori e baritoni, accompagnati dal tenore Joe Nicolosi e da una band di 
quattro elementi stabili. Sulla scena dal 1998, il Sunshine Gospel Choir ha all’attivo 10 
album, 2 Dvd e più di 700 concerti in Italia e all’estero. Accanto alle esibizioni concertisti-
che, svolge anche attività didattica per far avvicinare alla cultura gospel adulti e bambini. 
I biglietti del concerto, fuori abbonamento, sono anche in vendita tramite il circuito Viva-
Ticket. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro 
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Le grappe del Consorzio di tutela alla Fiera regionale di Canelli 
Il Consorzio tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo sarà presente all’edizione 
2021 della Fiera regionale del Tartufo Città di Canelli. Domenica 21 novembre, a partire 
alle ore 10, il Banco d’assaggio con i prodotti delle diciannove aziende aderenti al Con-
sorzio, offrirà al pubblico degustazioni dei diversi prodotti presentati dalle distillerie: 
grappe giovani e invecchiate, grappe aromatizzate oltre a infusi e liquori, che rappre-
sentano la produzione d’eccellenza di questo comparto piemontese, figlio della grande 
tradizione vinicola regionale. Lo stand del Consorzio, gestito con la consueta collabora-
zione degli assaggiatori Anag, sarà all’interno del cortile dell’Enoteca regionale di Ca-
nelli e dell’Astesana, in via Giovanni Battista Giuliani 29 dove, in occasione di questo 
evento, sono raccolte le eccellenze agroalimentari piemontesi. 
http://www.canellieventi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=377:fiera-
regionale-del-tartufo&catid=27&Itemid=143 

 
 
 

Festa dell’albero al Parco Fruttuoso ad Asti 
Domenica 21 novembre, a partire dalle ore 14, ad Asti in occasione della giornata na-
zionale degli alberi, il Comitato spontaneo Corso Alba propone alle famiglie un evento 
che avrà luogo presso il nuovo Parco Fruttuoso, di via P. Mattarella. Il ritrovo è previsto 
a partire dalle ore 14, con un’esibizione dei ragazzi del Borgo San Jorio Sacro Cuore. A 
seguire, verranno proposti laboratori tematici  per bambini e ragazzi e si terranno giochi 
e dialoghi per facilitare la conoscenza e la memorizzazione dei vari tipi di frutti, piante e 
foglie corrispondenti. Contemporaneamente ai laboratori, inizierà la camminata aperta 
con gli EcoRunners astigiani, che si impegneranno  a raccogliere i rifiuti incontrati du-
rante il tragitto. A seguire, verso le 15,30, si svolgerà la piantumazione di alcune nuove 
piante in dedicate delle realtà e alle scuole del quartiere. Sempre nel pomeriggio, ver-
ranno premiati gli alunni della Scuola Infanzia C.so Alba e Scuola primaria Laiolo, che 
hanno partecipato nel mese di ottobre al progetto Rodolfo promosso da Genitorinsieme 
Odv, impegnandosi ad andare a scuola a piedi o con mezzi alternativi all'auto. Verrà 
inoltre depositata una panchina rossa a cura della Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Asti. Infine, verranno offerti dal Comitato Corso Alba, vin brûlè e cioccolata 
calda a tutti i partecipanti all'evento. 
https://www.astigov.it/it/events/canelli-eventi-di-oggi-2021 
 
 
 

A Villafranca l’ex chiesa San Giovanni rinasce come scuola di musica 
Nuova vita per il San Giovanni, la chiesa sconsacrata del centro storico di Villafranca 
che il Comune ha assegnato alla scuola “Progetto Futuro Musica”. Da qualche giorno 
80 allievi, iscritti ai corsi 2021/'22, suonano gli strumenti, individualmente o in gruppo, 
negli spazi insonorizzati la cui creazione è stato uno degli interventi previsti dall’ammini-
strazione comunale, nell’ambito della riqualificazione dell’edificio. I lavori hanno portato, 
tra l’altro, al recupero di un locale nel sottotetto, collegato al piano terra con una nuova 
scala interna, all’adeguamento degli impianti di illuminazione e riscaldamento e a nuovi 
servizi igienici. La scuola di musica anima ora il centro del paese e testimonia l’impegno 
del Comune nel valorizzare una pagina della propria storia: l’ex chiesa è stata sede del-
la Confraternita dei Disciplinati Battuti Neri. 
https://www.astigov.it/it/news/l-ex-chiesa-di-san-giovanni-rinasce-a-villafranca-
come-scuola-di-music 
 
 
 

Progetto nuova foresta di Belangero 
Dalla Regione Piemonte un finanziamento di 340 mila euro alla Provincia di Asti per la 
realizzazione del progetto “La nuova foresta di Belangero”, che si attuerà in località Mo-
lini di Isola d’Asti e nell’area di Belangero, appena a monte della città di Asti. I territori 
interessati dagli interventi ricadono in buona parte all’interno di aree protette e della Zo-
na speciale conservazione degli Stagni di Belangero nei Comuni di Asti, Isola d’Asti e 
Revigliasco d’Asti. Gli interventi previsti sono rivolti alla rinaturalizzazione ed al miglio-
ramento delle condizioni ambientali di aree perifluviali. Più nello specifico: imboschi-
mento della piana esondabile, ripristino di superfici boscate degradate e rinaturalizza-
zione di aree colonizzate da specie esotiche invasive. La Provincia di Asti illustrerà i 
dettagli del progetto mercoledì 24 novembre, dalle ore 14 alle 18, durante 
il webinar gratuito “Programma di interventi su fiumi e laghi: esiti anno 2021 e lancio 20-
22”, organizzato dalla Regione Piemonte. 
https://www.astigov.it/it/news/340000-euro-per-la-nuova-foresta-di-belangero 
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Biella, eventi sportivi: in arrivo un “tesoretto” di oltre 42 mila euro 
In arrivo un “tesoretto” di oltre 42 mila euro a sostegno dei grandi eventi sportivi orga-
nizzati in città dalle associazioni del territorio. Nel dettaglio ecco la lista delle manifesta-
zioni e delle associazioni, con i relativi importi di contributo in fase di liquidazione: Atp 
Challenger Tour Internazionali di tennis Città di Biella (Associazione Tennis Lab) 1-
5.000 euro; Boxe sotto le stelle (Asd Boxing Club Biella) 2.000 euro; 34° Rally Lana 
memorial Meme Gubernati (Asd Rally Lana.Alive) 2.000 euro; Corsa ciclistica Torino-
Biella 25° Giro della Provincia (Asd Ucab 1925 Biella) 2.000 euro; Campionato zonale 
di ginnastica ritmica (Società Ginnastica La Marmora) 2.000 euro; 26° Circuito Città di 
Biella (Biella Sport Promotion) 2.000 euro; Play the Game 2021 (Special Olympics team 
Piemonte) 15.000 euro; 18° edizione Bear Wool Volley (Asd Bear Wool) 2.500 euro. 
https://www.comune.biella.it/news/grandi-eventi-sportivi-arrivo-un-tesoretto-straordinario-oltre-42mila-euro 
 

 
 

Festival del fumetto “Nuvolosa”, la nuova edizione 2021-2022 
È in partenza l’edizione 2021-2022 di “Nuvolosa”, il festival del fumetto che il Comune 
di Biella  - assessorato alle Politiche Giovanili - organizza con l’associazione culturale 
Creativecomics. Come sempre il cuore del progetto è il concorso artistico nazionale, 
rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni residenti in Italia o cittadini italiani all’estero, e che 
prevede premi in denaro, aumentati considerevolmente per questa nuova edizione 
(1.500, 700 e 400 euro) e la pubblicazione di un catalogo con dieci opere selezionate. 
La scadenza per partecipare al concorso è il 5 gennaio 2022. Il tema di quest’anno è di 
urgente e grandissima attualità e potrà essere sviluppato dai fumettisti in tutte le sue 
declinazioni (ecosostenibilità, ambiente, rapporto dell’uomo con il pianeta tra presente 
passato e futuro…): “La natura che verrà. Ritorno al passato - viaggio nel futuro”, colle-
gato all’edizione 2022 di "Selvatica – Arte e Natura in Festival". 
https://www.comune.biella.it/news/festival-fumetto-nuvolosa-partenza-nuova-
edizione-2021-2022 
 
 
 

Biella, edilizia scolastica: più spazi e messa in sicurezza 
Sono pronti a partire i lavori per l’ampliamento degli spazi e la messa 
in sicurezza dell’edilizia scolastica a seguito del finanziamento ottenuto 
dal ministero dell’Istruzione per far fronte all’emergenza sanitaria Coro-
navirus. Si tratta di un fondo per investimenti pari a 550 mila euro. Le 
scuole interessate sul territorio cittadino sono in totale quattro: Vandor-
no, De Amicis, Borgonuovo e Villaggio Lamarmora. Il primo ad aprire 
sarà il cantiere della scuola del Vandorno, dove si procederà con ma-
nutenzione e sostituzione degli infissi, sostituzione di alcune pavimen-
tazioni deteriorate a causa dell’umidità e miglioramento dei locali men-
sa. Alla scuola De Amicis, i lavori prevedono invece l’adeguamento di 
un’aula didattica, con nuovi interventi per gli impianti per il riscalda-

mento e idrico, rifacimento servizi igienici e spogliatoi adiacenti alla palestra. I moduli 
prefabbricati verranno invece posizionati alle scuole Borgonuovo e del Villaggio Lamar-
mora. 
https://www.comune.biella.it/news/edilizia-scolastica-via-lavori-ampliamento-
degli-spazi-messa-sicurezza 
 
 
 

Blocco operatorio, l’Asl di Biella amplia l’attività 
Per effettuare gli interventi chirurgici in arretrato nel blocco operatorio e smaltire le liste 
di attesa delle prestazioni, causate dalle restrizioni per l’emergenza Civid-19 nel perio-
do compreso tra il settembre 2020 e il marzo 2021, l’Asl BI sta attuando il piano operati-
vo regionale per il recupero delle liste di attesa. Si tratta di un percorso che prevede o-
rari aggiuntivi per il blocco operatorio dell’ ospedale, con l’estensione delle attività sia 
lungo la settimana sia  nelle giornate del sabato, in aggiunta alle sedute ordinarie torna-
te ormai a un regime di lavoro sovrapponibile a quello precedente la pandemia. Oltre 
alle 50 sedute ordinarie settimanali nelle giornate feriali, si aggiungono le quattro previ-
ste dal piano: una il lunedì, una il mercoledì. due il sabato. Le sedute del piano pro-
grammate dallo scorso settembre al prossimo 31 dicembre sono 48. Entro la fine dell’-
anno, i pazienti operati in quest’ambito saranno circa 200. 
https://aslbi.piemonte.it/blocco-operatorio-lasl-bi-amplia-lattivita-per-il-recupero-
degli-interventi-chirurgici/ 
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L’app “S.p.i.a.” segnala i tratti di strada attraversati da ungulati 
Dove attraversano gli animali selvatici? Come fare ad evitarli mentre stiamo viaggiando 
sulle strade della Granda? Come difenderci dal rischio collissione? Ora esiste una app 
che aiuta ad individuare i tratti stradali a più alto rischio di incidente con ungulati. Da 
lunedì 8 novembre, la Provincia di Cuneo ha messo a disposizione di tutti la nuova ver-
sione dell’app denominata S.p.i.a. (Segnalazione pericolo investimento animali) per An-
droid ed iOs, gratuitamente scaricabile dagli store di Google Play e Apple, che indica i 
tratti stradali a maggiore rischio di collisione con gli ungulati (caprioli, cervi e cinghiali) 
sulla rete stradale provinciale. Si tratta di un modello matematico che, mettendo in rela-
zione gli incidenti localizzabili con i fattori legati al traffico, alle densità di animali e all’u-
so del suolo, nonché al periodo temporale, ha permesso di generare la mappa dei tratti 
stradali più pericolosi. È stato quindi sviluppato questo applicativo per dispositivi An-
droid, capace di notificare con un avviso sonoro l’approssimarsi di tratti stradali ad alto 
rischio di collisione.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53679 
 
 
 

Piano di controllo numerico dei corvidi per il periodo 2021-2024 
Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità, nei giorni scorsi, il Piano di controllo 
numerico dei corvidi, che sarà valido per il periodo 2021-2024. Il documento aggiorna i 
contenuti del Piano precedente, mentre per quanto riguarda le modalità operative e le 
specifiche tecniche di intervento queste verranno individuate mediante un preciso pro-
tocollo operativo d’intervento che dovrà essere approvato dal dirigente del Settore Ge-
stione Risorse del territorio della Provincia.Il Piano di controllo si riferisce ai corvidi inte-
si come cornacchia nera e grigia, taccola e gazza, nell’ambito delle attività di controllo 
della fauna selvatica. Il documento ha ottenuto il parere positivo da parte dell’Ispra 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale), a cui si chiedeva la pro-
secuzione dell’attività di controllo, nonché un parere in merito alle proposte di intervento 
prospettate ai sensi di legge. Lo scopo del controllo dei corvidi è dettato dalla necessità 
di limitare al massimo i danni provocati alle coltivazioni agricole, soprattutto quelli cau-
sati dalla gazza, così come segnalato da numerose aziende del settore.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53669 
 
 
 

Bra sostiene la lotta ai tumori polmonari 
Nel mese dedicato – a livello mondiale – alle iniziative di sensibilizzazione sul cancro 
del polmone, anche quest’anno la Città di Bra aderisce alla campagna promossa da Al-
case Italia, Associazione per lo Studio e la Ricerca Clinica contro questo tipo di tumore. 
Fino alla fine del mese, sul lato di Palazzo Mathis che affaccia su corso Cottolengo, è 
esposto un pannello bianco, colore che simboleggia la neoplasia polmonare, con lo 
scopo di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione 
e sulle nuove possibilità di cura della patologia che, come spiega Alcase, «grazie ai re-
centi progressi della biologia molecolare e dell'immunoterapia, vede ogni giorno aumen-
tare le prospettive di guarigione o di controllo prolungato della malattia». Maggiori infor-
mazioni su www.alcase.eu  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-sostiene-la-lotta-ai-tumori-polmonari 
 
 
 
 

“IllumiNatale” a Cuneo, un ricco programma per le feste natalizie 
Per Natale, Cuneo si accende di luce. Una splendente scia luminosa che, dall’8 dicem-
bre 2021 al 6 gennaio 2022, abbraccerà come una stella cometa anche Limone Pie-
monte, Tenda, La Brigue, Saorge e Breil, territori colpiti dalla terribile alluvione dell’otto-
bre 2020. Piazza Galimberti diventerà un vero e proprio teatro all’aperto, che ospiterà 
sul suo palcoscenico il primo Capodanno nella piazza principale di Cuneo, con concerti, 
dj set, street food e grande spettacolo con le fontane luminose danzanti e le dame gi-
ganti, ma anche un grande albero luminoso e nomi prestigiosi del teatro di strada euro-
peo. Le vie e le piazze del centro saranno attraversate da parate musicali e personaggi 
luminosi, che si affiancheranno a diverse installazioni, vere opere di luci e arte. E poi 
attività per bambini e famiglie, la camminata/corsa non competitiva “Babbo Run”, i mer-
catini di Natale, le visite guidate alla scoperta della città e ai presepi del centro storico, 
la giostra dei cavalli e la pista di pattinaggio in Piazza Europa, gli Antichi Mestieri e la 
rievocazione storica dei Re Magi e tanto altro. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/11/08/illuminatale.html 
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Alba, Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne 
La città di Alba illumina tutto il mese di novembre le torri di rosso, il colore scelto dalle 
Nazioni Unite per celebrare nel mondo la “Giornata per l'eliminazione della violenza 
contro le donne”, che si tiene il 25 novembre. L’Associazione “Mai più sole” di Alba dal 
25 novembre distribuirà ai locali e ai negozi della città le tovagliette che promuovono 
l'iniziativa del fiocco bianco, che riassume l'impegno che gli uomini hanno deciso di por-
tare avanti in prima persona, per dire no alla violenza sulle donne. Il 26 novembre, alle 
8.30, al cinema della Moretta, verrà proiettato un film diretto da Irish Braschi, liberamen-
te da una raccolta di racconti di Dacia Maraini. Il Comitato per le Pari Opportunità pres-
so il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Asti propone un incontro di for-
mazione a distanza il 23 novembre, dalle ore 15, dal titolo: “La rilevanza del diritto inter-
nazionale nel raggiungimento della parità di genere e nella lotta contro la discriminazio-
ne”. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5058-alba-celebra-la-
giornata-internazionale-per-l%E2%80%99eliminazione-della-violenza-contro-le-
donne 
 
 
 

Alba, concorso “Spazio ai luoghi” per le scuole secondarie 
L’assessorato alle Politiche Giovanili comunale del Comune di Alba ha lanciato il con-
corso “Spazio ai luoghi” destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo gra-
do. Partendo da tre frasi che “parlano” di luoghi, i ragazzi sono invitati a rappresentare 
in modo grafico i “propri luoghi” intesi non soltanto in senso fisico-geografico, ma anche 
emotivo-relazionale. Sono ammesse tutte le tipologie di opere legate alle arti grafiche 
quali disegni, illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage, etc. 
Non sono ammessi video. Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in formato digi-
tale, accompagnati da una breve didascalia descrittiva, il proprio recapito e la scuola di 
appartenenza, ed inviati all’indirizzo: informagiovani@comune.alba.cn.it, entro il 31 
gennaio 2022. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5144-concorso-%E2%80%
9Cspazio-ai-luoghi%E2%80%9D-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie 
 
 
 

Corso sulla comunicazione aumentativa alternativa 
La Biblioteca civica “G. Ferrero”, nell’ambito del progetto “Nati per Leggere Piemonte” 
che ha il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, propone un corso di for-
mazione online dedicato alla conoscenza e all’approfondimento della Caa, comunica-
zione aumentativa alternativa. Si tratta di un approccio che ha come scopo principale 
quello di offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comuni-
care tramite canali che si affiancano a quello orale. Uno dei più noti strumenti della Caa 
è il sistema di scrittura in simboli e il corso si concentrerà in particolare sui libri che uti-
lizzano questo sistema e che rientrano quindi nell’ambito di un’editoria accessibile an-
che a chi ha difficoltà cognitive. ”I libri in simboli e come usarli” avrà la durata di sei ore 
e si svolgerà su piattaforma Zoom nelle giornate di martedì 23 e martedì 30 novembre 
dalle ore 16.45 alle ore 19.45. La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria 
a www.bibliotecacivicadialba.eventbrite.com. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/_cultura/5160-un-corso-di-
formazione-sui-libri-in-simboli-e-la-comunicazione-aumentativa-alternativa-alla-
biblioteca-di-alba 
 
 
 

Alba, intitolazione della galleria "della Maddalena" a Roberto Ponzio 
Nell’ambito degli eventi della 91a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e nell’-
anno di Alba Capitale della Cultura di Impresa, la Giunta comunale di Alba ha delibera-
to di intitolare la galleria detta “della Maddalena” a Roberto Ponzio (1923-2008), im-
prenditore albese e promotore della tartuficoltura. La cerimonia di intitolazione si terrà 
sabato 27 novembre 2021, alle ore 11, alla presenza dei rappresentanti dell’Ente Fiera 
di Alba e delle associazioni cittadine di trifolau. Nella galleria, oltre alla targa, saranno 
collocate due fotografie storiche che ricordano il mercato del tartufo, con i trifolau intenti 
nella contrattazione dei tartufi con Roberto Ponzio. «È un doveroso riconoscimento – 
sottolinea il sindaco di Alba Carlo Bo – che assegniamo a nome dell'intera comunità 
albese a Roberto Ponzio. Proprio grazie all’intuito e alla lungimiranza di personalità co-
me la sua, un nostro prodotto locale è diventato uno dei prodotti più rinomati al mondo, 
facendo conoscere ovunque Alba ed il nostro territorio». 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5162-intitolazione-della-
galleria-della-maddalena-a-roberto-ponzio 
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Savigliano, nuovi programmi per l'ecocardiografia 
La Cardiologia di Savigliano, da sempre sensibile alle novità e agli aggiornamenti, si è 
da poco dotata, su impulso del direttore sostituto Michele de Benedictis, di due pro-
grammi ecocardiografici, che sono stati integrati sul già modernissimo dispositivo Ge 
Vivid E 95, di recente acquisizione, per studiare in modo più accurato il cuore, le cui pa-
tologie rappresentano la principale causa di mortalità. Nel dettaglio, si tratta dell'applica-
zione per il calcolo dei volumi del ventricolo destro e dell'applicazione per lo studio della 
deformazione miocardica. Entrambe le applicazioni portano a una più agevole e preco-
ce intercettazione degli stati patologici iniziali, permettendo l'avvio anticipato dei tratta-
menti terapeutici più mirati e possibilmente meno aggressivi. Per l'utilizzo di entrambi gli 
strumenti, gli operatori dedicati del Laboratorio di Ecocardiografia, i cardiologi Sarah 
Dogliani e Diego Pancaldo, già confidenti nelle nuove metodiche, seguiranno un perio-
do di addestramento organizzato dal produttore di strumenti biomedicali Ge, con la par-
tecipazione di un ingegnere biomedico. 
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/savigliano-nuovi-programmi-per-lecocardiografia/ 
 
 
 

Casa della salute per la comunità di Saliceto e dei paesi limitrofi 
L'associazione Don Salvatico ha realizzato una struttura denominata "Casa della salu-
te", con lo scopo di offrire agli abitanti di Saliceto e dei paesi vicini un centro dedicato 
all'assistenza e alla cura di base della persona. La "Casa della salute" è situata in piaz-
za San Lorenzo 1 a Saliceto, presso la sede dell'associazione, e occupa tutto il piano 
rialzato dell'edificio noto come l'asilo storico di Saliceto. I servizi offerti comprendono: 4 
medici di famiglia distribuiti su due studi, il servizio infermieristico con le cure domiciliari, 
le medicazioni, i prelievi e il ritiro dei referti degli esami clinici. Sono inoltre disponibili 
due liberi professionisti: un fisioterapista e osteopata ed un nutrizionista e dietista, che 
prestano la loro opera su richiesta. Una volta superata l'emergenza della pandemia Co-
vid, qualora se ne verifichi la necessità, sarà ripristinato il servizio di assistenza sociale 
di Ceva ed il consultorio pediatrico.  
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/casa-della-salute-alla-comunita-di-saliceto-e-dei-paesi-limitrofi/ 
 
 
 

Bra, contributi alle aziende per rimborsare i costi fissi 
Un nuovo bando per le piccole e medie imprese di Bra, che hanno subito contrazioni 
del fatturato per effetto dell’emergenza Covid, per assegnare voucher a copertura dei 
costi fissi aziendali per un importo complessivo di 150 mila euro. È quanto prevede l’ini-
ziativa promossa dall’amministrazione civica per andare incontro alle aziende che, per 
effetto di una maggiore rigidità della struttura dei costi aziendali, hanno subito le mag-
giori conseguenze dall’impossibilità di riconvertire le proprie attività economiche. Il ban-
do è pubblicato sul sito web del Comune di Bra e prevede l’assegnazione di voucher 
differenziati sulla base di alcuni parametri che tengono conto del grado di incidenza dei 
costi fissi aziendali, dell’incidenza dei provvedimenti restrittivi sulla continuità aziendale 
e del calo del fatturato subito, con ammissione al riparto per le attività che hanno ridotto 
gli introiti del 30 per cento nel 2020 rispetto all’anno precedente. Le domande dovranno 
essere presentate entro il prossimo 28 febbraio 2022. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-contributi-alle-aziende-per-rimborsare-i-
costi-fissi 
 
 
 

Mondovì, al via il piano di derattizzazione della città 
È ufficialmente iniziata la Mondovì la derattizzazione ambientale nel centro cittadino e 
in alcune zone sensibili della città. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione 
comunale e che prevede un puntuale intervento nelle aree maggiormente problemati-
che, come il centro storico e alcune aree verdi o alberate. Per tenere sotto controllo la 
popolazione di topi e ratti, il Comune ha incaricato il Gruppo Indaco Srl di intervenire 
con derattizzazione mirata. Il servizio avrà durata di un anno, durante il quale saranno 
effettuati sei interventi. Gli operatori del Gruppo Indaco hanno attuato il primo intervento 
il 5 novembre, e hanno provveduto ad installare erogatori, distribuiti nelle vie in cui la 
presenza dei roditori è risultata essere maggiore. I successivi 5 interventi (di cui uno 
entro la fine del 2021, gli altri 4 nel corso del 2022) ne prevedono il monitoraggio perio-
dico, che permetterà di verificare il consumo di esca, per poter individuare tempestiva-
mente le zone più problematiche permettendo così di intervenire prontamente.  
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/629395/via-piano-derattizzazione-citta-anno-
azioni 
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Festa degli Alberi, Novara sempre più verde 
In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, il Comune di Novara propone un ric-
co calendario di iniziative ed attività che si snoderanno tra venerdì 19 e martedì 23 no-
vembre.  Sei eventi in cui saranno coinvolte le scuole. Saranno posati nuovi arbusti e 
nuove piante nei parchi negli edifici scolastici e in alcuni  di spazi della città. Venerdì 
19novembre  alle 9.30, nel Parco Coblenza di via Casorati, nell'ambito del progetto 
"L'amicizia non ha confini", è prevista la posa di un Cedro del Libano; alle 10.30 nell’ 
area verde di Viale Europa angolo via Chinotto posa di 4 alberi. Nei giorni seguenti, si 
effettuerà la posa di 2 Liquidambar, in viale XXIII Marzo ,sempre all'interno del progetto 
"Adotta un albero". Sabato 20 alle 10, presso la Scuola Papa Giovanni XXIII di via Rog-
gia Ceresa posa di un albero (Cercis). Lunedì 22 - Scuola Bottacchi di via Boggiani, po-
sa di 2 piccoli alberi donati dai Carabinieri Forestali. Martedì 23 alle 10, presso l’ Asilo 
Mairati San Rocco, posa di 3 arbusti (Cornus). Infine martedì 23 alle 14.30, presso il 
Giardino Boroli di via Redi,  posa degli arbusti recuperati dalle fioriere dismesse del 
centro storico all'interno del parco con gli alunni della scuola Thouar in una collabora-
zione tra Associazioni e Comune. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/festa-degli-alberi/36341 
 
 

 
A Novara due “Quadri del mese” alla Galleria Giannoni 

In occasione del “Quadro del mese”, alla Galleria Giannoni, 
in via Fratelli Rosselli, 20 a Novara, a sorpresa, per tutti gli 
amanti dell'arte, vengono presentati due quadri scelti tramite 
voto online. Si tratta del quadro "L'ancien moulin de Saint-
Ouen Pres de Paris" di Theodore Rousseau ed il dipinto 
"Paysage et moulin avant l'orage" di Michel Georges. 
“L’ancien molin”, , il primo classificato vincitore del sondag-
gio, avrà un posto d'onore. Entrambe le opere appartengono 
all'importante lascito che l'Avvocato Pierluigi Cassietti ha do-
nato al Comune di Novara. Il Comune invita a visitare i canali 
social (pagina Novara Musei di Facebook e Instagram) per 

partecipare ai futuri sondaggi e così votare i prossimi “Quadri del mese”. 
https://www.comune.novara.it/it/evento/galleria-giannoni---il-quadro-del-mese-
novembre-2021/35896 
 
 
 

World prematurity day, Giornata mondiale della prematurità 
L’Asl di Novara aderisce alla Giornata Mondiale della Prematurità - World Prematurity 
Day –  attraverso il Centro nascita dell’Ospedale S.s. Trinità di Borgomanero che acco-
glie i bambini prematuri  superiori alle 32 settimane di età gestazionale. Da giovedì 18 a 
sabato 20 novembre la palazzina Materno-Infantile dell’Ospedale di Borgomanero si 
colorerà di viola per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione del parto pretermi-
ne, sulla nascita prematura e sul percorso di crescita dei bambini, che dalla nascita so-
no ricoverati in un reparto di cure subintensive o intensive. Sabato 20 novembre saran-
no invitati, dalle 14 alle 18, inoltre, i bimbi “ex prematuri” nati negli ultimi due anni pres-
so l’ospedale cittadino, per consegnare loro un piccolo dono preparato dalle infermiere 
del reparto di neonatologia. 
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica4/
index.htm 
 
 
 
 

Le letture alla Fondazione Marazza  
Il Gruppo di Lettura Fondazione Marazza, con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura 
del Comune di Borgomanero, organizza una conferenza dal titolo "Piero Dorfles - Il la-
voro del lettore. L'evento si terrà sabato 27 novembre alle ore 16 presso il Salone d'O-
nore di Villa Marazza. La Fondazione Marazza è aperta al pubblico dal 1971 come Bi-
blioteca Pubblica e Casa di Cultura. La Fondazione fu voluta da Achille Marazza (1894 
– 1967), avvocato, membro del Cln Alta Italia e della Costituente, che donò a tal scopo 
al Comune di Borgomanero la propria villa settecentesca, il grande parco che la circon-
da, un isolato di case e negozi nel centro storico della Città al fine di poter mantenere e 
incrementare la nuova istituzione nascente, e il nucleo principale della propria biblioteca 
insieme a oggetti e stampe d’arte. 
https: / /www.comune.borgomanero.no. i t /comunica /mani festo.aspx?
idimg=2876&IDarea=347 

12 



 

 

 
 
 
 
 

Il 39° Torino Film Festival al via venerdì 26 novembre 
Si svolgerà dal venerdì 26 novembre a sabato 4 dicembre il 39° Torino Film Festival. In 
cartellone 181 film, tra cui 18 lungometraggi, 14 mediometraggi, 59 cortometraggi, 68 
anteprime mondiali, 14 anteprime internazionali, 4 anteprime europee e 53 anteprime 
italiane - selezionati su più di 4.500 opere visionate. Il “Premio Stella della Mole” per 
l’innovazione artistica, che viene attribuito ogni anno ad artisti che contribuiscono in mo-
do originale, universale e senza tempo alla cultura cinematografica, sarà conferito a 
Monica Bellucci quale riconoscimento per la sua versatilità artistica. La giuria sarà pre-
sieduta da Ildikó Enyedi. Nel concorso internazionale l’energia di 12 opere prime e se-
conde di respiro internazionale, che trovano in Torino una possibilità di promozione e di 
approfondimento. La selezione vuole mettere in luce non solo il valore di nuovi autori 
ma anche il coraggio, la visione e le capacità di produttori, distributori e professionisti 
del cinema che investono in opere innovative. 
www.torinofilmfest.org/it/ 

 

 

Francesco Tabusso. Le favole della pittura all’Archivio di Stato 
Fino al 7 gennaio 2022, le sale juvarriane dell’Archivio di Stato di Torino, affacciate sul 
Teatro Regio, ospitano la grande retrospettiva dedicata a Francesco Tabusso, curata 
da Veronica Cavallaro e Daniela Magnetti. Promossa dall’Archivio Francesco Tabusso 
e dalla Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C., alla vigilia del decennale della 
morte dell’artista, la mostra ripercorre gli oltre sessant’anni di attività di un pittore che 
ha sempre esplorato strade solitarie, al di là delle mode e dei movimenti, conquistando 
non solo l’apprezzamento della critica, ma anche dei non addetti ai lavori. Il progetto 
espositivo si avvale dei nuovi studi confluiti nel Catalogo ragionato dei dipinti dell’artista, 
frutto della ricognizione di un ricco materiale bibliografico e documentario e presenta 
una selezione di circa sessanta opere provenienti da collezioni pubbliche e private, che 
delineano le tappe salienti del suo cammino. 
https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/tabusso-2021-mostre/ 

 

 

Aida in concerto per il Regio Metropolitano 
Sabato 20 novembre il Regio Metropolitano fa tappa al Teatro Colosseo, dove Diego 
Fasolis dirige l’Orchestra del Regio in un programma che prevede il Concerto brande-
burghese n. 1 di Johann Sebastian Bach, il Concerto grosso n. 4 di Arcangelo Corelli, la 
Sinfonia n. 25 di Wolfgang Amadeus Mozart e Music for the Royal Fireworks di Georg 
Friedrich Händel. Venerdì 26 e domenica 28 novembre l’appuntamento è invece all’Au-
ditorium Giovanni Agnelli, dove sarà presentata, in forma di concerto, Aida di Giuseppe 
Verdi, uno degli eventi più attesi di questa stagione. Il maestro Pinchas Steinberg diri-
gerà l’Orchestra e il Coro del Regio e protagonisti di grande rilievo internazionale come 
Angela Meade (Aida), Stefano La Colla (Radamès), Anna Maria Chiuri (Amneris) e A-
martuvshin Enkhbat (Amonasro). L’opera è proposta in occasione del 150° anniversario 
della prima assoluta nel 1871 e fa parte del programma ufficiale delle celebrazioni dedi-
cate a Enrico Caruso, in occasione del 100° anniversario della scomparsa del celebre 
tenore (1873-1921). 
www.teatroregiotorino.it 
 
 
 
Differenti Sensazioni, la danza alle Officine Caos 
Continua la stagione Differenti Sensazioni alle Officine Caos di Torino.Venerdì 19 no-
vembre, alle ore 21, è previsto lo spettacolo Bonatti je t’aime di e con Elena Pisu. 
Mentre è in corso al Museo Nazionale della Montagna di Torino la mostra Stati di grazia 
dedicata a Walter Bonatti, Differenti Sensazioni propone il lavoro a lui dedicato da Ele-
na Pisu, che porta in scena il mito, l’uomo delle imprese impossibili, la sua immagina-
zione, la sua sensibilità alla bellezza, la sua testardaggine nel racconto di una storia, tra 
parole e danza. Ancora danza, sabato 20 novembre, alle 21, con Packed with love del 
gruppo spagnolo Dance Craft (Spagna) pluripremiata produzione della Nuremberg Bal-
let Company: un lavoro che ha visto la luce nel 2015, in occasione del Dance Festival di 
Galas per poi trasformarsi e trovare la sua forma definitiva nel 2019, per il Marbella To-
dodanza Festival. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, con prenotazione sul 
sito o al numero 011 7399833. Mascherina e green pass obbligatori. 
www.officinecaos.net/index.php/ds2021-22 

13 



 

 

 
 
 
Gli scatti di Alex Kova in mostra per Ossimoro Art Gallery 
Dal 19 al 26 novembre presso la Galleria d’arte Ossimoro Art Gallery, in via Carlo Igna-
zio Giulio 6B a Torino, è visitabile la prima mostra personale del fotografo torinese Alex 
Kova, dal titolo Intercettazione di un distacco. L’inaugurazione è fissata per venerdì 19 
novembre, dalle ore 18 alle ore 21, per poi proseguire con le aperture successive fino al 
26 novembre, con orario 15- 19. Alex Kova è un poliedrico artista, nel quale l’anima a 
volte tormentata del poeta si interfaccia e interagisce con la precisa ed accurata atten-
zione del fotografo, in un suggestivo connubio fra poesia e fotografia. Gli scatti di Alex, 
spesso in bianco e nero, solo apparentemente catturano la istantanea sovrapposizione 
di persone e oggetti nella realtà. Osservandole meglio infatti non sono mai statiche e 
suggeriscono un mondo dominato spesso dal’inconscio, in una delicata narrazione del-
l’esistenza umana. L’artista dal 2016 partecipa a numerose mostre collettive e progetti 
artistici con fotografi, pittori, performer e musicisti e gestisce a Torino con Cecilia Gat-
tullo lo spazio espositivo Lab Gallery This is my Church. 
www.ossimoro-art.it  
 
 
 
Concerto del Sestetto Wanderer a Pinerolo 

Il Sestetto Wanderer, formato da strumentisti dell’Orchestra del Teatro alla Sca-
la di Milano uniti dalla passione per la musica da camera e per la ricerca, la 
Wanderung, sarà protagonista del prossimo concerto di Preludi, la prima parte 
della Stagione 2021/22 dell’Accademia di Musica di Pinerolo. Il concerto di A-
gnese Ferraro e Lucia Zanoni (violini), Duccio Beluffi e Joel Imperial (viole), 
Gianluca Muzzolon e Beatrice Pomarico (violoncelli) si accompagna all’inter-
vento del neuropsicologo e psicoterapeuta Edgardo Faure, che introdurrà agli 
intrecci tra le manifestazioni dell’emotività umana in anni in cui la poesia, la mu-
sica, la medicina nella sua nuova declinazione psicologica indagano sui rappor-
ti tra sogno e realtà. In programma Verklärte Nacht op. 4 di Arnold Schönberg e 
Preludio (da Capriccio op. 85) di Richard Strauss. L’appuntamento è per dome-
nica 21 novembre, alle ore 17, in viale Giolitti 7 a Pinerolo (prenotazione obbli-

gatoria: tel. 0121321040). I concerti sono organizzati con il contributo di Compagnia di 
San Paolo, Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il contribu-
to e il patrocinio della Città di Pinerolo e con il patrocinio della Città metropolitana di To-
rino. 
https://accademiadimusica.it/ 
 
 
 
Incontro sugli animali selvatici in difficoltà a Giaveno 
Sabato 20 novembre, alle ore 15, presso l’Istituto Giacinto Pacchiotti di Giaveno, si ter-
rà un incontro divulgativo sul recupero degli animali selvatici feriti o in difficoltà dal titolo 
I Selvatici in difficoltà. Storie di 30 anni di recuperi. L’idea è dell’Unitre Giaveno Val 
Sangone, vista l’attualità dell’argomento e l’interesse dimostrato dagli studenti durante 
una lezione di etologia tenuta dal docente Mauro Moretta ad ottobre nel corrente anno 
accademico. Ospite dell’incontro sarà Leone Ariemme, che ha lavorato per oltre 30 anni 
presso il servizio tutela fauna e flora della Città Metropolitana di Torino. Ex consulente 
del progetto “Salviamoli Insieme”, Ariemme ha recuperato, e liberato, una quantità in-
credibile di animali e le storie dietro a questi ritrovamenti sono spesso affascinanti e 
commoventi. Ariemme appassionerà il pubblico con i suoi racconti di recuperi straordi-
nari di selvatici feriti o comunque in contesti di pericolo o problematici: rapaci, lupi, cervi 
ma anche serpenti esotici e altre specie. E’ necessaria la prenotazione: 
mail@unitregiaveno.it; tel.335.7896873. 
www.unitregiaveno.it 
 
 
 
La fiero dâ paî dâ ramìe a Pomaretto 
A Pomaretto sabato 20 novembre è in programma La fiero dâ paî dâ ramìe, rassegna 
bovina e vetrina privilegiata dell’allevamento locale. È prevista la partecipazione di una 
quarantina di allevatori della Val Germanasca con oltre 600 capi esposti. La manifesta-
zione, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, si aprirà alle ore 8. L’evento vede 
collaborare a fianco l’amministrazione comunale, la Pro Loco, il gruppo locale dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, l’Associazione Sviluppo Pomaretto, la Protezione Civile di 
valle, gli insegnanti delle scuole locali e le aziende agricole. Tra le attrattive della mani-
festazione, l’arte “in diretta” dello scultore Daniele Vigliano, che realizza le sue opere in 
legno servendosi di una motosega. Lorys Gallo e il complesso “Gli allegri sognatori” cu-
reranno l’animazione musicale della giornata. Alle ore 12.30 è in programma il tradizio-
nale pranzo, seguito alle 15 dalla premiazione degli allevatori partecipanti e dall’asta dei 
“roudoun”, i tradizionali campanacci delle mucche. 
www.comune.pomaretto.to.it 
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Changing Landscape, incontri sul paesaggio a Venaria Reale 
Proseguono le iniziative del programma #LaVenariaGreen dedicate all’ambiente e alla 
natura. La Venaria Reale e I Musei Reali di Torino organizzano Changing Landscape, 
una rassegna di dialoghi dedicati al tema del paesaggio, con approfondimenti sulla rige-
nerazione urbana, progettazione ambientale, biodiversità e cambiamenti climatici. Un 
ciclo di quattro appuntamenti ospitati il mercoledì pomeriggio alla Reggia di Venaria, Mu-
sei Reali e Palazzo Carignano di Torino, che vedono dialogare fra loro architetti, pae-
saggisti, docenti, agronomi, sociologi e filosofi per una riflessione contemporanea sul 
significato del paesaggio, inteso come realtà dinamica in continuo cambiamento, spazio 
di profonda complessità nel quale si intrecciano e si sviluppano tematiche sociali, cultu-
rali, ambientali ed economiche. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 24 novembre 
e 1 dicembre alla Reggia di Venaria e il 15 dicembre a Palazzo Carignano, con inizio 
alle ore 17. 
www.lavenaria.it 
 
 
 
La Sagra del cavolo verza a Moltalto Dora 
Torna, questo fine settimana, l’appuntamento con la Sagra del cavolo verza a Moltalto 
Dora, manifestazione enogastronomia e fieristica dell’autunno piemontese per chi vuol 
conoscere l’autenticità della cultura contadina canavesana. Giunta con successo alla 
25ma edizione, la Sagra propone un ricco calendario di eventi musicali, sportivi, gastro-
nomici e di folclore locale, che caratterizzerà il week end dedicato a questo prelibato or-
taggio. Sabato 20 e domenica 21 novembre sarà possibile gustare deliziosi piatti della 
tradizione locale, a base di cavolo verza e non solo, sia nei punti di ristrorazione (solo 
asporto) gestiti dalle associazioni sia nei ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie di Montalto 
Dora. Per tutti gli eventi in programma sono obbligatori green pass e mascherina. Tra gli 
eventi collaterali, da segnalare, per gli amanti dei cavalli, lo spettacolare “Palio dei Co-
muni”, che vede confrontarsi 16 Comuni canavesani in gare di attacchi su carrozze spor-
tive trainate da pariglie. 
www.comune.montalto-dora.to.it 

 

 
 

Storia di bimba a Torre Pellice contro la violenza sulle donne 
In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, venerdì 26 
novembre, l'Associazione Azione Ar.Te.Mu.Da. porterà in scena presso il Teatro del For-
te di Torre Pellice, lo spettacolo Storia di bimba. La serata teatrale aprirà l'edizione 202-
1-2022 della rassegna Femmina Fluens, gli appuntamenti per camminare insieme alle 
donne che Fa+ Circolo Artistico e il Comune di Torre Pellice, assessorato alla Cultura e 
alle Pari Opportunità, portano avanti da sette stagioni. Con Storia di bimba, dopo lo 
spettacolo Le donne forti danzano scalze, l’Associazione ArTeMuDa torna sul tema della 
violenza sulle donne, questa volta vista dagli occhi di una bimba. Ro-berto Micali ha por-
tato in scena Storia di Bimba per la prima volta all'interno del convegno sulla violenza 
assistita Non toccare la mia mamma, realizzato a Ciriè il 15 novembre 2017. Da allora lo 
spettacolo è stato replicato con successo. Ingresso a offerta libera; necessari green 
pass e uso della mascherina. Prenotazioni al numero 338 7374223 o info@fappiu.it. 
www.artemuda.it 
 
 
 
 
Carmagnola, mostra d’arte a Palazzo Lomellini 
Fino al prossimo 5 dicembre Palazzo Lomellini, a Carmagnola, ospita la mostra d’arte 
contemporanea Compagni di viaggio 2, con opere di artisti delle Associazioni “Amici di 
Palazzo Lomellini” e “Il Labirinto Artistico”. Compagni di viaggio sono, quindi, gli oltre 
cinquanta artisti coinvolti nella mostra, perché insieme esplorano i risvolti di una realtà 
quotidiana, rielaborata dalla mostra in una narrazione corale ed armonica. Compagni di 
viaggio sono, però, anche tutti i visitatori accompagnati lungo un percorso di sensazioni 
individuali ed emozioni collettive, che predilige il rapporto reciproco fra elementi diversi e 
che asseconda quella umana inclinazione, per sua natura volta a superare qualsiasi iso-
lamento. Con Compagni di Viaggio 2 riprende un itinerario ideale alla scoperta di tanti 
autori diversi, riuniti ad interpretare il rapporto con il tempo e con lo spazio della nostra 
società, nelle forme e nei contenuti che ognuno di essi può sentire ed esprimere attra-
verso la propria personalità. 
www.palazzolomellini.com 



 

 

 
 
 

Corsi Uni 3 a Baveno  
Ritornano "in presenza" i corsi Uni 3, a cura dell’assessorato alla Cultura della Città di 
Baveno. Il calendario prevede 15 corsi da novembre a maggio con novità previste nell’-
offerta formativa. L’iniziativa non è solo rivolta alla terza età come molti pensano, non 
pone limiti di età, ma si propone, al contrario, di coinvolgere chiunque desideri acquisire 
nuove conoscenze e arricchire la propria formazione personale. I corsi si terranno con 
un minimo di 8/12 iscritti. Le iscrizioni dovranno avvenire almeno 4 giorni prima dell'ini-
zio di ciascun corso, con costi che si differenziano a seconda del numero di ore di lezio-
ne. Le informazioni e iscrizioni presso la biblioteca civica di Baveno, piazza della Chie-
sa 8, Tel. 0323-925120. 
www.bavenoturismo.it 
 
 
 

A Crodo il Natale in fontane, rii e lavatoi 
Quasi sessanta presepi, installazioni artigianali fra tradizione e sperimentazione, con un 
comune denominatore: l'acqua di fontane, antichi lavatoi e rii. Tornano, anche quest'an-
no, i Presepi sull'acqua a Crodo, paese della Valle Antigorio, una valle laterale dell'Os-
sola. E’ la ricetta semplice e vincente, che nelle passate sei edizioni ha richiamato un 
pubblico numerosissimo alla scoperta del territorio di Crodo e delle sue caratteristiche 
frazioni e che anche quest'anno caratterizzerà l'evento in programma dal 4 dicembre al 
9 gennaio 2022. Sono già online tutti i dettagli, il programma delle escursioni guidate. 
Presepi sull'acqua è un evento diffuso e rappresenta oggi una delle manifestazioni na-
talizie più particolari nel ricco panorama nazionale. Crodo e le sue frazioni di montagna 
ospitano quest'anno un percorso di magia ed emozioni tra quasi sessanta presepi, 
sempre fruibile, di giorno e di sera, quando le luci dei presepi rendono ancor più carica 
di suggestione la visita lungo strade, sentieri e mulattiere che portano dai 500 metri di 
Crodo ai 1200 metri d'altitudine dell'Alpe Foppiano. Una gita ai Presepi sull'acqua di-
venta anche occasione per scoprire le meraviglie ambientali della Valle Antigorio e le 
eccellenze gastronomiche.  
www.crodoeventi.it 
 
 
 

Inizia la stagione culturale di Verbania al Maggiore 
Il meglio della musica e della danza, della prosa, della co-
micità italiana, dei musical e un omaggio a Dante Alighieri: 
dopo il successo della stagione da poco conclusa, che, do-
po mesi di chiusura, ha visto alternarsi i numerosi spettaco-
li di un ricco e variegato cartellone, il Teatro Maggiore di 
Verbania inizia la stagione, martedì 23 novembre  alle 21 
con “A Riveder le stelle” Aldo Cazzullo  conduce il pubblico 
alla scoperta di Dante, il poeta che inventò l’Italia. Un per-
corso attraverso la ricostruzione dell’esperienza del poeta 

nell’Inferno descritto nella Divina commedia. Gli incontri più noti, i personaggi grandiosi 
e maledetti, le incursioni nella storia e nell’attualità e un incredibile viaggio in Italia da 
nord a sud, il fondamento della nostra identità nazionale. In scena ad accompagnarlo 
un ospite d’eccezione, il fiorentino doc Piero Pelù. Aldo Cazzullo ha ricostruito parola 
per parola il viaggio di Dante nell’Inferno e ne ha scelto - in questo che è anche un per-
corso tra le innumerevoli bellezze d’Italia - gli incontri più noti, con frequenti incursioni 
nella storia e nell’attualità. Dante infatti è severo con i compatrioti. Denuncia i politici 
corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai, e tutti coloro che antepongono l’in-
teresse privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la nostra umanità e la 
nostra capacità di resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie.  
www.ilmaggioreverbania.it 
 
 

Le stagioni del Quadrifoglio, l’autunno 
Ritornano Le stagioni del quadrifoglio di Ameno con l’Autunno: due fine 
settimana organizzati dalla Pro Loco e il patrocinio del Comune  il 19-21 
e 26-28 novembre. Le iniziative si inseriscono nel progetto di turismo 
sostenibile e responsabile che da anni sta attuando il piccolo borgo a-
dagiato sulle colline del Lago d’Orta, inserito in un sistema di sentieri 
del Quadrifoglio: 4 percorsi ad anello che attraversano il suo territorio, 
toccando anche le frazioni di Vacciago, Lortallo e Oltre Agogna, attra-
versando i comuni di Orta San Giulio e Miasino. Percorsi facili, di diver-
se lunghezze, percorribili a piedi o in mountain bike, per scoprire il bel-

lissimo territorio circostante. Tutti gli eventi saranno gratuiti tranne quello in programma 
domenica 28 novembre, che prevede un costo in caso di noleggio della e-bike 
www.amenoturismo.it 
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Al Mac un viaggio tra i sapori della Vercelli romana  
Sabato 20 novembre alle 17.30 al Mac, Museo Archeologico della Città di Vercelli di 
corso Libertà 300, si terrà uno speciale appuntamento nell’ambito del progetto “Dedalo 
Vola” con Gustatio alla caupona: sapori di 2000 anni fa, un’ esperienza culinaria che 
porterà alla scoperta dei cibi che si consumavano ai tempi della Vercelli romana. A con-
durre questo viaggio sarà l’archeogastronoma Laura Mussi, capace di far rivivere sulle 
tavole moderne i sapori scomparsi. Durante la degustazione sarà possibile osservare e 
comprendere i reperti esposti al Mac che provengono dall’antica caupona ritrovata a 
Vercelli in via Giovenone. La caupona era infatti nel mondo romano il luogo deputato 
alla vendita di vino, cibo e generi commestibili, oltre che all’accoglienza e al ristoro di 
cittadini e forestieri. L’attività fa parte del Progetto Dedalo Vola - scelto e finanziato dal-
la Compagnia di San Paolo come “programma faro” - che punta alla promozione della 
salute e del benessere delle persone attraverso la cultura. I posti per la degustazione 
sono limitati ed è pertanto obbligatoria la prenotazione al 348.3272584. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram del Mac. 
www.comune.vercelli.it 
 
 

I Giovedì dell’autore in biblioteca a Vercelli 
Al via nella sala conferenze della Biblioteca Civica di via Galileo Ferraris a Vercelli la 
rassegna “I giovedì dell’autore”, progetto che la Regione Piemonte consolida e promuo-
ve fra le iniziative dedicate al piacere della lettura, alla promozione dell’editoria locale e 
del libro.La rassegna durerà un mese. Dopo il primo evento svoltosi giovedì 18, il 25 
novembre alle 18 è la volta della presentazione del volume “Il paese sospeso”,  di Cele 
Bellardone e di Dino Boffa, dell’editore Effedì di Vercelli di Lorenzo Proverbio. Nel titolo 
la perfetta definizione di ciò che è accaduto dal febbraio 2020 in avanti a tanti piccoli e 
grandi centri in tutta Italia durante la pandemia e che i fotografi Cele Bellardone e Dino 
Boffa hanno saputo cogliere nella loro dolente realtà quotidiana. Gli autori si sono im-
mersi nell’essenza della provincia, lasciando al bianco/nero delle immagini il compito di 
raccontare le strade deserte, i visi dietro le finestre, le stalle, la nebbia, le tradizioni co-
me talismano contro la sventura, i bambini spaesati in parchi gioco vuoti, gli uffici. Intor-
no, la campagna, il volo degli uccelli nelle giornate senza fine. Un vero e proprio repor-
tage per immagini per una storia della memoria. Tutti gli appuntamenti si terranno nella 
sala Conferenze della Biblioteca Civica di via Galileo Ferraris 95, su prenotazione, fino 
al venerdì prima dell’evento, scrivendo una mail a: bibliotecacivica@comune.vercelli.it 
www.comune.vercelli.it 
 
 

Vercelli, dal 22 al 28 novembre è la Settimana dell’aria pulita 
Da lunedì 22 a venerdì 28 novembre anche in provincia di Vercelli si terrà la Settimana 

dell’aria pulita. Un evento  nell’ambito del progetto europeo Prepair, volto a 
realizzare azioni nel bacino padano e in Slovenia, al fine di migliorare la qua-
lità dell’aria. La settimana sarà dedicata alle piccole e grandi azioni che si 
possono mettere in campo come cittadini, enti, associazioni e aziende per 
contrastare l’inquinamento dell'aria nel bacino padano. L’iniziativa è finalizza-
ta a rendere visibili le azioni che saranno svolte su tutto il territorio piemonte-
se con una galleria fotografica sul sito www.ariaxte.it per testimoniare l’impe-
gno collettivo e raccontare ciò che ognuno può fare per migliorare la qualità 
dell’aria. La Regione Piemonte invita a partecipare alla Settimana dell’aria 
pulita, organizzando eventi/azioni che coinvolgano colleghi, cittadini, scuole, 

associazioni, aziende e dandone comunicazione scattando una foto e caricandola sul 
sito www.ariaxte.it insieme ad un titolo e a una breve descrizione che raccontino l’azio-
ne. Le istruzioni per partecipare e promuovere l’iniziativa sono reperibili sul sito 
www.ariaxte.it/settimana-aria-pulita 
www.provincia.vercelli.it 
 
 

A Vercelli una serata dedicata allo scrittore Jean Dubuffet 
Venerdì 19 novembre alle 17.30 al Museo Leone di Vercelli, in occasione dell’uscita, a 
50 anni dall’unica traduzione parziale in Italia, della nuova versione integrale della pri-
ma raccolta di scritti di Jean Dubuffet, “Piccolo manifesto per gli amatori d’ogni genere”, 
appena pubblicata da Allemandi a cura di Alessandra Ruffino, la curatrice racconterà la 
provocatoria figura e la vivace opera di un protagonista del Novecento. Alessandra Ruf-
fino ha curato una nuova edizione integrale della prima raccolta di scritti di Jean Dubuf-
fet, uscita per la prima volta nel 1946 col titolo Prospectus aux amateurs de tout genre 
nella mitica collana «Metamorphoses» di Gallimard. Si tratta di una serie di scritti pro-
grammatici  composti intorno alla metà degli anni Quaranta con una prosa briosa e pro-
vocatoria. In essi, così come in Anticultural positions (1951), gli orientamenti sovversivi 
e anticulturali di Dubuffet trovano una prima e compiuta formulazione. Alessandra Ruffi-
no, vercellese, dottore di ricerca formatasi all’università di Parma, studia i rapporti tra 
arte e letteratura. Ingresso libero ma è gradita prenotazione scrivendo a: in-
fo@museoleone.it 
www.comune.vercelli.it 
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  Carrera Ligure (Al) in testa per incidenza di emigrati. Aumento delle famiglie che si trasferiscono all’estero 

Argentina primo paese d’emigrazione 

Nell’ultimo anno l’aumento degli 
iscritti all'Aire, Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero, è stato 
del 3%, ma ammonta al 6,9% 
rispetto al 2019, al 13,6% negli 
ultimi cinque anni e ben all’82% 
se raffrontato al 2006. Parte da 
questi dati il "Rapporto Italiani 
nel Mondo 2021" della Fondazio-
ne Migrantes, presentato martedì 
9 novembre all'Auditorium Vitto-
rio Bachelet di via Aurelia a Ro-
ma. Giunto alla XVI edizione, 
questo progetto ha coinvolto an-
che quest’anno diversi autori, 
misurandosi con la crisi pande-
mica che ha coinvolto anche la 
mobilità degli italiani e la vita dei 
nostri connazionali residenti all’e-
stero. Diverse le indagini specifi-
che, molte le riflessioni temati-
che e, nel volume di circa 600 
pagine, con contributi di 75 auto-
ri da ogni parte del mondo, an-
che un “viaggio” in 34 città del 
mondo dove vivono comunità̀ 
italiane vivaci e residenti da più 
o meno tempo. Dal Rapporto 
emerge che ad inizio 2021 è 
ancora più evidente il processo 
di assottigliamento della diffe-
renza di genere iniziato già sedici anni fa, quando le 
connazionali iscritte all’Aire erano il 46,2 % (1.435.150 in 
valore assoluto), per poi arrivare al 47,8 % dieci anni 
fanel 2011 (1.967.563 in valore assoluto) e, attualmente, 
si registrano 2.718.678 iscrizioni, il 48,1 % del totale 
Aire. Se, quindi, i cittadini italiani residenti oltre confine 
negli ultimi sedici anni sono aumentati dell’82 %, le don-
ne in particolare lo hanno fatto dell’89,4 %. Un processo 
che è, allo stesso tempo, di femminilizzazione e di fami-
liarizzazione. Nella relazione del rapporto si rileva che a 
partire, infatti, sono sicuramente oggi moltissime donne 
alla ricerca di realizzazione personale e professionale, 
ma vi sono anche tanti nuclei familiari con figli al segui-

to, legati o meno da matrimonio. 
Stando ai dati dell’ufficio centrale 
di statistica del ministero dell’Inter-
no aggiornati all’inizio del 2020, su 
quasi 5,5 milioni di residenti all’e-
stero, le famiglie sono 3.223.486. 
Per quanto riguarda il Piemonte 
(come si evince dalle significative 
tabelle) l'Argentina, con 101.521 
persone, rimane il paese di mag-
giore emigrazione (31,4 % del to-

tale), seguita dalla Francia con l'11,2 % (36.277) e dalla 
Svizzera, all'8,5 % (27.615). Esclusi i capoluoghi di pro-
vincia (guidati da Torino, con 848.196 iscritti), la città 
con il maggior numero di persone inserite negli elenchi 
Aire è Pinerolo, con 3.466 (il 9,8 % della popolazione 
residente). Per quanto riguarda invece l'incidenza sulla 
popolazione, anche nel 2021 rimane in testa Carrera 
Ligure (Al), con il 352,8 % (ben 314 iscritti all'Aire, ri-
spetto agli 89 residenti), seguita da Briga Alta (Cn), con 
il 265,9 % (109 iscritti all'Aire per 41 residenti) ed a Ca-
stelnuovo di Ceva (Cn, 197,9 %), con 188 iscritti all'Aire 
e 95 residenti.   

Renato Dutto 
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Presentato il dettagliato Rapporto sugli italiani nel mondo della Fondazione Migrantes 

Successo della tra-
dizionale festa della 
castagna 2021, or-
ganizzata dall'Asso-
ciation des Piémon-
tais du Pais d'Aix et 
de leurs Amis di Aix en 
Provence. «Malgrado le 
prove che abbiamo do-
vuto affrontare in questo 
ultimo anno e mezzo, a 
causa della pandemia, 
ha partecipato all’appun-
tamento un pubblico nu-
meroso e affezionato. La 
festa della castagna se-
gna l’arrivo dell’autunno 
e rappresenta, per i piemontesi dei Pays d’Aix un sim-
bolo della vita del secolo scorso - spiega il presidente 
dell'associazione, Jean-Philippe Bianco -. Il frutto di 
quest’albero, infatti, ha nutrito e permesso la sopravvi-
venza delle popolazioni della mezza montagna. L’indu-
stria derivata dal legno di castagno legava i piemontesi 
delle montagne ai piemontesi delle vigne, grazie alla 
fabbricazione e vendita di pali di questo legno, forte e 
resistente al deterioramento; questo materiale era u-
gualmente utilizzato per le navi, i lavori di falegnameria 
e perfino l’industria del cuoio, poiché da esso si estrae-
va il tannino».    
L’Associazione des Piémontais d’Aix, supportata da 
numerosi volontari, è riuscita a portare nella sala Roger 
Baudun des Platanes questa festa tradizionale, offren-
do agli invitati le castagne abbrustolite da Marco Tevi-
no, oltre a gustosti panettoni, con ottimi vini novelli, 
frizzanti bianchi e rossi.  «Adalberto Amici e la sua or-
chestra hanno fatto ballare gli invitati, che hanno potu-
to ammirare anche l'esibizione corale di tre bambini, 
con canzoni piemontesi ed il suono della fisarmonica, 
conquistando il pubblico con l'entusiasmante vivacità 
della cultura e delle tradizioni piemontesi - racconta il 
presidente Bianco -.  La giornata è terminata con una 
divertente tombolata, con premi di degustazione di pro-
dotti autentici piemontesi e di autentiche statuine del 
presepe provenzali. Ancora una volta il legame tra il 
Piemote e la Provenza è stato sottolineato anche con 
la presentazione del libro di Daniela Bernagozzi, che 
abbiamo fatto tradurre e pubblicheremo in francese. 
Confidiamo nel riuscire a proseguire le nostre attività 
nel 2022. Il nostro consiglio direttivo si riunirà prossi-
mamente per programmarle».                        Ren. Dut. 

La cottura delle caldarroste e, sotto, la sala che ha ospita-
to la festa ed il momento della preparazione delle castagne 

Il trio “Le Mondine” è giunto dal Piemonte nella zona di Montauban per la 
seconda volta, ottenendo un nuovo successo di pubblico 

L’orchestra di Adalberto Amici ha allietato la festa delle 
castagne organizzata dall’Associazione dei Pais d’Aix  

 Celebrate nella festa dei piemontesi dei Pais d’Aix 

Castagne, tradizione e storia 

delle fatiche dei montanari  

SUCCESSO DEL TRIO FOLK “LE MONDINE” A MONTAUBAN (FRANCIA) 

Il trio folk "Le 
Mondine" han-
no entusia-
smato il pub-
blico dell’As-
s o c i a z i o n e 
Piémontais de 
Montauban et 
sa région, 
nella serata di 
domenica 17 
ottobre, nella sala delle feste di Lavilledieu-du-Temple. Il trio, 
composto da Letizia Borgaro, Barbara Leva e Giulia Zingales, è 
sorto nel 2010, incidendo alcuni album di canzoni popolari ita-
liane. Si sono esibite in concerto più di 600 volte, con molte 
serate sui canali di Telecittà, Telelombardia, Antenna 3 Lom-
bardia, Telecity, Telecupole e Canale Italia. Si tratta del loro 

secondo concerto 
voluto dall'Associa-
zione Piémontais de 
Montauban, attiran-
do nuovamente un 
folto pubblico giunto 
anche da lontano, 
composto da pie-
montesi ma anche 
dei loro amici di tutta 
la regione Midi-

Pyrénées e della vicina Aquitaine.  Un pubblico che ha risentito 
con piacere i brani popolari che cantavano i genitori durante i 
pranzi familiari. Con grande emozione gran parte del pubblico 
ha cantato i ritornelli conosciuti di "Bella Ciao", "Quel Mazzolin 
di fiori" e "Piemontesina". Su queste melodie famose, qualche 
coppia ha pure accennato dei passi di ballo. (rd) 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Confederazione degli italiani nel mondo, guidata dal presidente Angelo Sollazzo, è presente in 32 Paesi 

Congresso mondiale della Cim a Cuba 

Il XIII Congresso Mon-
diale della Cim, Confe-
derazione degli italiani 
nel mondo, si terrà dal 
25 al 27 febbraio 2022 
all'Avana, capitale della 
Repubblica di Cuba. Lo 
ha deciso sabato 6 no-
vembre a Roma la con-
ferenza nazionale Cim, 
che ha visto la presen-
za di autorità  e di istitu-
zioni, numerosi parla-
mentari ed oltre 200 de-
legati provenienti da ogni parte 
d’Italia.  
Per scelta statutaria, Cim è au-
tonoma dai partiti, dai sindacati 
e dai governi. Opera per la di-
fesa dei diritti politici, civili, so-
ciali ed economici dei conna-
zionali, per la loro integrazione 
paritaria nei Paesi ospitanti, nel 
rispetto delle singole peculiarità 
culturali e linguistiche e, in ge-
nerale, per la soluzione dei pro-
blemi all’emigrazione. 
L’evento svoltosi a Roma, al 
Salaria Sport Village di via San Gaggio, si 
è aperto con il saluto della delegata più 
giovane, Fiorenza Cenniccola, e con le 
note dell’inno nazionale, seguito dagli in-
terventi istituzionali di Lorenzo Tagliavan-
ti, presidente della Camera di Commercio 
di Roma, di Josè Carlos Rodriguez, am-
basciatore della Repubblica di Cuba, e di 
Gustavo Velis, docente dell’Università di 
Mar del Plata, in Argentina. 
La Confederazione degli italiani nel mon-
doè costituita da associazioni, Federazio-
ni e varie forme associate degli emigrati o 
ex emigrati, da operatori economici ope-
ranti in Italia ed all’estero, enti ed organiz-
zazioni operative in vari campi  dalla cultura al turismo, 
dall’impresa alle istituzioni che promuovono il valore del-
l’Italianità. In particolare, Cim opera attraverso i suoi vari 
dipartimenti in Italia ed all’estero per la difesa dei diritti 
politici, economici, civili e sociali degli italiani che vivono 
in altri paesi, per la loro integrazione paritaria nei paesi 
ospitanti nel rispetto delle singole peculiarità culturali e 
linguistiche, per valorizzare l’identità e le tradizioni dei 
paesi d’origine, per favorire l’eventuale reinserimento 

degli emigrati di ritorno nel 
tessuto economico e sociale 
delle Regioni italiane. La 
conferenza Cim è stato il se-
condo appuntamento dopo 
l'incontro svoltosi a Baronissi 
(Salerno), in Campania, lo 
scorso 25 settembre.  
La relazione è stata svolta 
dal presidente nazionale del-
la Cim, Angelo Sollazzo, 
mentre il segretario generale 
Attilio Moraca ha presentato 
il dispositivo finale, che an-

nuncia il congresso mondiale del 2022 a 
Cuba: «Cim recepisce le comunicazioni 
di tutti i propri responsabili di diparti-
mento come contributi fondamentali per 
la elaborazione delle tesi congressuali 
che verranno inviate alla platea con-
gressuale. In particolare i settori dei di-
ritti politici, della cultura, delle costruzio-
ni, del turismo e dell’agro-alimentare 
costituiscono argomenti fondamentali 
del dibattito congressuale».  
Nel dispositivo finale si sottolinea inoltre 
la «vitalità e presenza della Cim nell'ela-
borazione di progetti del settore dell’e-
migrazione» e la «soddisfazione per la 

crescita della nostra Confederazione in molti Paesi, alcu-
ni dei quali presentano una novità di insediamento asso-
ciativo con il raggiungimento di un significativo numero di 
nazioni in cui la Cim è radicata. Sono ora 32 i Paesi in 
cui la Confederazione svolge la sua attività, mentre adi-
scono altre associazioni e federazioni di carattere nazio-
nale, vista la nostra natura confederale di contenitore 
delle varie realtà associative». 
                                                                        Renato Dutto 
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Sarà celebrato dal 25 al 27 febbraio 2022. La decisione sabato 6 novembre all’assise svoltasi a Roma 

L’emigrazione nelle opere  
degli artisti Cortés e Pastorino 

Osservare il tema 
migratorio attraver-
so il linguaggio 
estetico e visuale.  
È questo l’obiettivo 
dei due artisti uru-
guaiani Luis Souza 
Cortés e Angeles 
Martinez Pastori-
no che, attraverso 
le astrazioni, i colo-
ri, le linee e le im-
magini video, inten-
dono entrare in contatto con il pubblico, evo-
cando l’esperienza migratoria non unica-
mente nel suo significato più profondo, che 
è quello del viaggio, ma in una prospettiva 
ben più ampia, che guarda all’emigrazione 
come condizione dell’esistenza uma-
na.  proprio per approfondire l’importanza di 
queste riflessioni venerdì 5 novembre, 
al Museo Regionale dell’Emigrazione di 
Frossasco, è stata inaugurata la mostra d’-
arte temporanea dei due artisti: “Il Viaggio. 
Allusioni e Metafore” e “I sogni di Dorothée”. 
È infatti il viaggio che abita l’opera presenta-
ta dall’artista franco-uruguaiano Luis Souza 
Cortés, che racconta di tali eventi adottando 
una poetica allegorica visiva, restituendo 
nelle pitture, attraverso i colori e le forme, 
quella che è stata la sua personale espe-
rienza migratoria. Nato e cresciuto in Uru-
guay, infatti, egli emigrerà in Francia nel 
1982, portando avanti il suo lavoro di ricerca 
pittorica e di insegnamento. Ad oggi, le sue 
opere sono esposte in diverse gallerie pub-
bliche e private in Uruguay, Argentina, Fran-
cia e Italia. Lo scenario dell’emigrazione 
ritorna anche nell’opera dell’artista Angeles 
Martinez che, attraverso un’installazione 
video, rievoca la presenza e l’esperienza 
della bisnonna Dorotea. Nelle immagini sim-
boliche di lenzuola bianche, di bagagli e 
valigie, l’artista proietta quelli che sono i 
tratti propri dell’esperienza migratoria, resti-
tuendo per mezzo di tali oggetti non solo i 
sogni di Dorotea, bensì anche le storie e i 
sogni di altre donne migranti che hanno vis-
suto e tuttora vivono viaggi simili.  Emergo-
no anche in questo caso le profonde radici 
franco-italiane dell’artista, nata anch’essa in 
Uruguay e divenuta nel corso degli anni in-
segnate d’arte e punto di riferimento per 
diverse generazioni di artisti che si sono 
formate nella sua città natale, San José de 
Mayo. Dal 1979 esibisce ininterrottamente in 
mostre individuali e collettive nel suo paese 
e all’estero: Argentina, Stati Uniti, Spagna, 
Italia, Kuwait, Francia.  La mostra rimane 
aperta sino a venerdì 26 novembre al Muse-
o Regionale dell’Emigrazione nei consueti 
giorni di apertura: il venerdì, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 

Da mercoledì 15 a 
venerdì 17 dicembre si 
terrà a Roma la quarta 
conferenza permanen-
te Stato-Regioni -
Province Autonome-
Cgie. Il Consiglio gene-
rale degli italiani all'e-
stero è il massimo or-
gano rappresentativo 
degli italiani espatriati. Istituito 
con la legge del 6 novembre 
1989 n. 368, la sua funzione 
principale è l'attività di consulen-
za del Governo e del Parlamento 
sui grandi temi delle comunità 
italiane nel mondo. La convoca-
zione ufficiale dell'assemblea 
permanente, dopo oltre dieci 
anni di attesa, è arrivata da parte 
del presidente del Consiglio dei 
Ministri, Mario Draghi. A comuni-
carlo al segretario generale del Cgie, Michele 
Schiavone, ed al ministero degli Affari Esteri è 
stato il ministro per gli Affari regionali, Mariastel-
la Gelmini, chiamato a presiedere la Conferenza. 
«La tre giorni di dibattiti, confronti, interventi – 
commenta Schiavone - offrirà l’opportunità di 

svolgere 
una rifles-
sine com-
pleta e 
aggiorna-
ta su at-
tualità e 
prospetti-
ve delle 
collettività 

all’estero». Una comunità, quella 
degli Italiani fuori dall’Italia, che, 
considerando i soli iscritti all’Ai-
re, Anagrafe degli italiani resi-
denti all’estero, è cresciuta nel-
l’ultimo decennio di oltre un mi-
lione e mezzo di cittadini, pas-
sando da 4.249.716 iscritti nel 
2009 a 6.300.000 nel 2020, mi-
lioni di donne e uomini che sono 
i portatori e promotori più diretti 
ed efficaci degli interessi e del-

l’immagine dell’Italia nel mondo, insieme alle 
centinaia di migliaia di italiani temporaneamente 
all’estero, non iscritti all’Aire, e alle decine di 
milioni di italodiscendenti della più antica emigra-
zione. 
«Il dibattito della plenaria- sottolinea il segretario 

generale Cgie - 
potrà contribuire 
anche all’elaborazio-
ne delle riforme che 
il nostro Paese ha 
già avviato e in par-
ticolare alla realizza-
zione del Pnrr, in considerazione della grande 
realtà e risorsa che l’Italia possiede oltre i propri 
confini». 
I temi in discussione nel corso della tre giorni, 
che si terrà all’Auditorium nella sala Angelicum 
sono: “Nuova Emigrazione italiana e mobilità”, 
“Internazionalizzazione e Sistema Paese”, 
“Cultura e Lingua Italiana nel Mondo”, “Diritti e 
cittadinanza, rappresentanza degli Italiani all’e-
stero”. Hanno già confermato la propria parteci-
pazione alla Conferenza numerosi rappresentan-
ti del Governo e del Parlamento italiani, delle 
Regioni e dei Parlamenti regionali, dell’Anci e 
dell’Upi, oltre a esperti dei diversi settori che 
incrociano le azioni politiche da mettere in cam-
po in favore delle politiche per gli Italiani nel 
Mondo.  Nella tarda mattinata del 17 dicembre, 
dopo la presentazione delle risoluzioni finali, 
frutto del lavoro delle commissioni di studio, 
concluderà i lavori il ministro per gli Affari Esteri, 
Luigi Di Maio. 

Attesa da oltre un decennio dagli espatriati in tutto il mondo, è stata convocata dal presidente Draghi 

Convocata la quarta conferenza permanente con Cgie 

In alto a destra, il segretario generale del Consiglio generale degli italiani all’estero, 
Michele Schiavone. Sopra, i loghi di Cgie e della conferenza che si svolgerà a Roma 

Si terrà a Roma dal 15 al 17 dicembre con Stato, Regioni e Province autonome   

Momenti della conferenza nazionale Cim svoltasi sabato 6 novembre al Salaria Sport Village di Roma. 
Sotto, il logo della Confederazione italiani nel mondo ed il presidente Angelo Sollazzo 

Bagna Cauda dei piemontesi a Roma 

L'ora della tradizionale 
Bagna Cauda dell'Asso-
c iazione Piemontesi 
"Famija Piemonteisa" di 
Roma si avvicina. Il presi-
dente Enrico Morbelli ha 
annunciato che si terrà 
sabato 27 novembre, alle 
ore 21 al Crowne 
 Plaza di via Aurelia Anti-
ca: «Questo evento, co-
me altre grandi occasione 
d'incontro, sta lentamente 
tornando ai livelli pre-covid 
grazie a tutte le misure prudenziali adottate: green 
pass, tavolo da 8, mascherina e temperatura». Per 
prenotare occorre scrivere a piemontesiaro-
ma@libero.it oppure chiamare Francesco Ugolini, 
al cell. 349-5487626. I “bagnacaudisti” saranno 
debitamente protetti dal bavagliolo del Bagna Cau-
da Day. Il piatto tipico piemontese verrà degustato 
nel fujot (il fornelletto detto anche dianet). «Come 
sempre, tutti i commensali - spiega il presidente 
Morbelli - si leccheranno i baffi, degustando l’antica 
e storica salsa che abbraccia tutte le verdure inver-
nali crude, cotte ed al forno secondo la tradizione».  
Tutto comincerà con aperitivi e musica, con l'esibi-
zione della "Band degli Orsi Grigi", che presente-
ranno canzoni del grande Fred Buscaglione, prece-
dute da un preambolo del "buscaglionologo" Miche-
le Canonica, torinese e presidente del Comitato 
romano della Società Dante Alighieri. Il ricco aperiti-
vo comprende salumi piemontesi, varietà di formag-
gi Dop del Piemonte ed il fritto misto alla piemonte-
se. (rd) 

A Roma Bagna  
Cauda ed omaggio 
a Fred Buscaglione 


