Fondi a piccole e medie imprese

Le prenotazioni sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, in farmacia o dal medico di famiglia se vaccinatore

per rinnovare il parco veicoli

Le terze dosi per chi ha dai 40 ai 79 anni
Cominciate giovedì 25 novembre. Devono aver completao il ciclo vaccinale da almeno 150 giorni

Le micro, piccole e medie aziende
con un’unità operativa attiva in Piemonte e che sono iscritte al registro
delle imprese possono ottenere dalla
Regione contributi a fondo perduto
per accelerare il rinnovo del parco veicoli e sostenere così il miglioramento
della qualità dell’aria anche alla luce
delle limitazioni più restrittive alla circolazione. La dotazione finanziaria
complessiva è di 7 milioni di euro e le
domande possono essere presentate
fino alle ore 16 del 30 aprile 2023, salvo esaurimento anticipato delle risorse. L’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, mette l’accento su
«una misura per l’acquisto di nuovi
veicoli a basse emissioni che si inserisce nel solco di quelle messe in campo per rientrare nei limiti delle polveri
sottili e degli ossidi di azoto. Un problema, quest’ultimo, che va risolto prima possibile sia sotto il profilo delle
misure sanitarie, sia per le imprese
che non saranno più soggette ad eventuali limitazioni».
Tre le linee di finanziamento inserite:
veicoli; ciclomotori e motocicli; veloci-

missario dell’area GiuriDa giovedì 25 novemdico-amministrativa delbre, tutte le persone che
l’Unità di Crisi Antonio
hanno tra 40 e 79 anni
Rinaudo –. Siamo grati
ed hanno completato il
a tutti di questo sforzo
ciclo vaccinale da almestraordinario e ci auguno 150 giorni, come diriamo che i cittadini asposto dall’ultima circoderiscano sempre di più
lare del ministero della
alla terza dose, perché
Salute, possono prenoquesto vuole dire una
tare la terza dose del
maggiore protezione
vaccino contro il Covid
contro il virus, ma ansul portale www. ilPieche la possibilità di conmontetivaccina.it ed antinuare a condurre una
che in farmacia o dal
vita il più possibile norproprio medico di fami- Terza dose. Immunodepressi, fragili e over80 verranno convocati dalle Asl
male, permettendo anglia (se vaccinatore).
Sullo stesso portale, accedendo alla propria area che la tenuta del nostro sistema economico e sociale
personale, possono riprogrammare l’appuntamento di fronte al perdurare della pandemia».
(in base alla disponibilità) coloro che si erano preno- La prenotazione può essere effettuata a partire dal
tati nei giorni scorsi, quando l’intervallo minimo ri- 15° giorno che precede la scadenza esatta dei 150
chiesto tra seconda e terza dose era di 180 giorni.
giorni. Per sollecitare l’adesione, la Regione PiemonSi ricorda, invece, che vengono convocate in modo te manderà un sms di promemoria, ricordando l’avvidiretto dalla propria Asl, senza necessità di prenota- cinamento della data e la possibilità di prenotazione.
zione, le persone appartenenti alla categoria degli Trascorsa una decina di giorni da quando si è matuimmunodepressi, altamente fragili (anche su segna- rato il termine, coloro che non si saranno prenotati
lazione del proprio medico di famiglia) e over80.
verranno convocati direttamente dal sistema sanita«Nelle ultime 24 ore l’intera macchina vaccinale pie- rio. Coloro che non si presenteranno all’appuntamontese ha fatto un enorme lavoro organizzativo per mento verranno automaticamente riconvocati altre
potenziare le agende e consentire così di aumentare due volte.
gli spazi disponibili per fissare nuovi appuntamenti, Occorre precisare che l’accesso diretto al momento
alla luce di una platea di oltre 1,2 milioni di persone è previsto solo per le prime dosi. A livello territoriale
che in Piemonte ha già maturato i 5 mesi dal com- le singole Asl potranno a loro discrezione organizzapletamento del ciclo vaccinale primario - sottolineano re specifici orari o giornate dedicate all’accesso diretil presidente della Regione Alberto Cirio e l’assesso- to anche per le terze dosi, ma previa comunicazione
re alla Sanità Luigi Genesio Icardi, insieme al com- alla cittadinanza. (gg)

Finanziati 13 progetti per riqualificare fiumi e laghi piemontesi
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goli che associati, la
Provincia di Asti e i Parchi delle aree protette del Ticino riqualificazione. Somma alla quale si aggiungono 2,9
milioni che verranno stanziati per l’edizione del bando
e del Lago Maggiore.
Nello specifico riguardano le fasce boscate agroforesta- 2022». Ha concluso l’assessore Marnati: « L’intento è
li lungo il torrente Scrivia, la riqualificazione dell’ecosi- quello di affrontare le criticità di fiumi e laghi piemontesi
stema fluviale dell’Orba da Casal Cermelli a Rocca Gri- individuate anche con il Piano di tutela delle acque,
malda, la riqualificazione delle sponde del canale Rog- strumento di pianificazione che era fermo al 2007 e
gia Molinara con un approccio innovativo che permetta che, completamente revisionato alla luce dei cambiadi mantenerne il valore ecologico, il ripristino degli am- menti climatici, recentemente è stato approvato in Conbienti umidi perifluviali e l’apertura di nuovi rami fluviali, siglio regionale».
il miglioramento della biodiversità del lago d’Orta con il Sono quarantasei i progetti complessivamente finanziaripristino del canneto, il miglioramento della vegetazio- ti dal 2018 ad oggi che hanno interessato tre laghi, 30
ne lungo le sponde di fiumi nei centri urbani di Santo corsi d’acqua e un canale, tutti modulati su cinque diretStefano Belbo, Canelli, Venaria e Villafranca Piemonte. trici: la riqualificazione morfologica, le scale di risalita
A renderlo noto è stato l’assessore all’Ambiente Matteo dei pesci, il contenimento delle specie vegetali invasive,
Marnati aprendo i lavori del webinar “Programma di in- la verifica del deflusso in alveo e le fasce tampone aterventi su fiumi e laghi. Esiti anno 2021 e lancio bando groforestali.
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Biella, edilizia scolastica: più spazi
e messa in sicurezza
Blocco operatorio, l’Asl di Biella
amplia l’attività
Cuneo
Nel Paese dei Balocchi a Vernante
“Sotto il segno della lumaca”
a Borgo San Dalmazzo e dintorni
“Un sipario tra cielo e terra”, a Saluzzo
rassegna teatrale per ragazzi
A Cherasco nuovo appuntamento
con “Cine Food”
18a Fiera “Aj a Caraj” e 1a Sagra
della bagna cauda
“Bogre-La mostra”, fino al 28 novembre
a Brossasco
Cuneo, presentazione della stagione
sciistica 2021-22
Sabato 27 novembre un treno storico
riapre la Ferrovia delle Langhe
Mondovì, rassegna "Aspettando il Natale
2021" per i più piccoli
Giornata Nazionale Parkinson,
incontro pubblico a Mondovì
In ripresa nel III trimestre la produzione
industriale nella Granda
Frane di Brondello e Isasca,
messa in sicurezza a cura della Provincia
Novara
Palcoscenico, un video contro la violenza
alle donne
Emergenza freddo, le misure
del Comune di Novara
Lilt.Art7, una mostra asta benefica a Novara
Il Medioevo a sinistra della Sesia
Torino

1° Fiera nazionale del tartufo di Asti
Fiera del tartufo a Castelnuovo Don Bosco
FestivaLieve ad Asti
Treno storico, motore di sviluppo
dei paesaggi vitivinicoli piemiontesi
Biella
Biella, eventi sportivi: in arrivo un “tesoretto”
di oltre 42 mila euro
Festival del fumetto “Nuvolosa”,
la nuova edizione 2021-2022

Piemonte Factory al Torino Film Festival
Camera promuove le mostre

di giovani fotografi
Guarda che storia! al Circolo dei Lettori
Giornata per l’eliminazione
della violenza contro le donne
Dante fra le fiamme e le stelle
alla Casa del Teatro Ragazzi
Torna il Magico Bus Elettrico
del Castello di Rivoli
Steve McCurry – Animals alla Palazzina
di Caccia di Stupinigi
Chivasso in musica celebra il presepe
Il villaggio di Babbo Natale a Rivoli
Panettone in Vetrina a Pinerolo
A Piamprato Soana arriva il "fun bob"
Nonni Vigile in campo a Giaveno
Verbano Cusio Ossola
Il circuito di Cossogno: corti, alpeggi e api
“La Montagna nel ‘900”, incontro
dell’Almanacco Storico Ossolano
"Memorie dal Passato" a Gravellona Toce
Corso di cesteria a Verbania Intra
Vercelli
Orange the World contro la violenza
sulle donne
“La magia del dono”, mercatino
di solidarietà a Vercelli
"Exhibition", spettacolo di Cuocolo e Bosetti
al Museo Borgogna
Il Serraglio incredibile al Museo Leone
Piemonte Natura
La falena che “imita”
la vespa
Così nasce
una foresta condivisa
Fossili e dinosauri
di Valsalice

Sette milioni alle scuole dell’infanzia paritarie
La Regione Piemonte interviene con 7 milioni di euro per sostenere le scuole paritarie
ed i servizi per l’infanzia dei Comuni più piccoli del territorio. «Garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa è tra le nostre priorità», puntualizzano il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, che
aggiungono: «Questa è l’ennesima testimonianza di come
il nostro impegno si traduca in fatti, concreti e tangibili.
L’importanza della funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie è evidente: e con questo
importante finanziamento abbiamo voluto riconoscerne il
servizio di pubblica utilità che svolgono sui territori, soprattutto marginali, per concorrere alle spese di gestione
e funzionamento sostenute nel corso dell’anno scolastico». Le risorse saranno assegnate mediante un bando di
prossima uscita e sono in gran parte destinate ai Comuni,
alle Comunità collinari e alle Unioni montane convenzionate con scuole paritarie dell’infanzia. Per una precisa
scelta, il 75% sarà destinato alle scuole dell’infanzia situate in Comuni sotto i 15.000 abitanti o in frazioni di Comuni
più grandi. Il restante 25% del contributo andrà alle scuole
collocate in Comuni con oltre 15.000 abitanti.
L’assessore Chiorino sostiene che «così facendo intendiamo favorire l’accessibilità ai servizi per le famiglie che vivono nei piccoli centri, contribuendo a prevenire lo spopolamento dei territori e premiando lo sforzo di sindaci e
amministratori per mantenere vivi anche i Comuni meno popolosi».
Le informazioni per accedere al bando sono su https://www.regione.piemonte.it/web/
temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/7-milioni-alle-scuoledellinfanzia-paritarie

L’assessore Caucino rappresenta le Regioni italiane
nel gruppo di lavoro nazionale per la tutela dei minori
L’assessore regionale al Welfare Chiara Caucino è stata nominata dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando referente nazionale in rappresentanza di
tutte le Regioni nel gruppo di lavoro “Politiche e interventi sociali in favore dei minorenni
in attuazione della Child Guarantee”. Obiettivi del gruppo la
definizione di politiche improntate alla promozione dei diritti
dei bambini e alla costruzione di contesti effettivamente inclusivi sulla base del principio di equità, l’elaborazione di
progetti diretti a migliorare la qualità della vita e ad accrescere le opportunità di realizzazione personale promuovendo la lotta alla povertà e all’esclusione minorile secondo
strategie integrate, capaci di affrontare il disagio sociale fin
dalla prima infanzia, con particolare attenzione ai soggetti
più vulnerabili. Inoltre, promuoverà e coordinerà interventi,
anche di natura sperimentale, nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali per il contrasto alle situazioni di vulnerabilità di bambini e famiglie e per la promozione della
cittadinanza attiva e di percorsi di inclusione, partecipazione e avviamento all’autonomia dei cittadini più giovani, con
particolare attenzione alle differenze territoriali. A presiederlo sarà la senatrice Anna Maria Serafini. Nel definirsi «grata e orgogliosa di questa nomina», Caucino commenta che «significa che il lavoro che stiamo portando avanti in
Piemonte a difesa dei minori è apprezzato anche a livello governativo, segno della bontà dello stesso» e che «il mio obiettivo è portare, anche a livello nazionale, la visione e il
modello Piemonte nella tutela dei minori, creando le condizioni per garantire a tutti, e in
particolare a quelli che si trovano in situazione di disagio, l’accesso ai servizi essenziali,
nel rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/lassessore-caucinorappresenta-regioni-italiane-nel-gruppo-lavoro-nazionale-per-tutela-dei-minori
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Bonifica di sedici siti inquinati
Con quasi 7 milioni di euro
si potranno effettuare la
bonifica e il ripristino ambientale dei primi 16 siti
“orfani” del Piemonte, ovvero quelli potenzialmente
inquinati per i quali o non è
stato possibile individuare i
responsabili oppure, se individuati, essi non hanno
provveduto ad avviare o
concludere gli interventi
previsti. La Giunta regionale ha approvato lo schema
di accordo con il ministero per la Transizione ecologica per l’assegnazione dei finanziamenti nell’ambito del programma nazionale di bonifica definito con il decreto del 29 dicembre 2020. Al termine della ricognizione svolta nei mesi scorsi dai settori tecnici regionali e della successiva individuazione di quelli rispondenti ai criteri di cantierabilità
con priorità agli indici di rischio più alti, è stato stilato un elenco che comprende 6 siti in
provincia di Torino, 3 in provincia di Alessandria, 3 in provincia di Cuneo, 3 in provincia
di Novara e 1 a Vercelli.
«Con queste prime risorse riusciamo a bonificare siti abbandonati da tanto e troppo
tempo - commentano il presidente Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Ambiente
Matteo Marnati –. Riportiamo alla vita e nella disponibilità di cittadini, imprese e Comuni
aree importanti. Una vera rigenerazione del suolo. Nel frattempo, abbiamo fatto altre
richieste nel Pnrr per bonificare altri siti in Piemonte».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bonifica-16-siti-inquinati

Nuove risorse per i distretti del commercio
Un nuovo tassello della Regione Piemonte per la realizzazione dei distretti urbani
del commercio: con un’assegnazione di 1.265.000
euro saranno finanziate le
prime 25 progettualità dei
Comuni che avevano presentato piani di riqualificazione rispondendo a un
bando per ravvivare le attività commerciali di vicinato.
Gli enti locali riceveranno
pertanto 50.600 euro ciascuno in aggiunta ai 20.000 euro erogati a luglio per la sola costituzione delle aree commerciali. I Comuni finanziati sono Ivrea, Rivarolo, Bussoleno,
San Benigno Canavese, Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Pianezza, Cavour, Vercelli,
Crescentino, Cigliano, Gattinara, Trino, Alessandria, Valenza Po, Casale Monferrato,
Acqui Terme, Cuneo, Busca, Fossano, Asti, Villafranca e l’Unione di Comuni “Terre di
Vini e Tartufi”. «Con questa prima parte di sostegni economici - dichiarano il presidente
della Regione Alberto Cirio e l’assessore al Commercio Vittoria Poggio - si entra dunque nella fase operativa con la realizzazione dei progetti destinati a migliorare la qualità
urbana destinata a mantenere alta la qualità dell’offerta del commercio di vicinato, ma
anche per riequilibrarlo nel rapporto con le grandi catene di vendita online e della grande distribuzione All’interno dei progetti presentati è stata dedicata particolare attenzione
ad alfabetizzazione digitale, creazione di negozi temporanei, corsi di formazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, studi di rigenerazione urbana, creazione di zone pedonali».
La programmazione regionale prevede come prossimo passaggio il riconoscimento formale di altri 27 Comuni nel mese di febbraio 2022 e poi dei successivi 15 entro maggio.
Si calcola che con la liquidazione di tutti i progetti la Regione investirà entro la fine del
2022 più di 4 milioni di euro.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuove-risorse-per-distretticommercio
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I dirigenti della Regione
Piemonte sostengono
l’emergenza sanitaria

Anche la dirigenza della Regione
Piemonte offre un sostegno economico per l’emergenza Covid 19 devolvendo 2,5 milioni di euro alle realtà impegnate nel contrasto alla
pandemia.
Nell’ambito della sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo 2021 hanno deciso, dopo un incontro
delle organizzazioni sindacali con il
presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi, di devolvere parte
delle somme del loro fondo, destinando 1.250.000 euro al sistema
della Protezione Civile, 1.000.000
alle associazioni impegnate negli
ambiti culturali e sociali e 250.000
euro al Sermig di Torino.
Un’iniziativa che Cirio e Gabusi
hanno accolto con favore: «Siamo
molto contenti che la dirigenza della
Regione Piemonte si sia dimostrata
sensibile al contesto in cui stiamo
vivendo dal febbraio scorso e lo abbia fatto in modo tangibile destinando una quota parte dei fondi spettanti al comparto. Dopo i primi importanti aiuti spontanei a inizio epidemia, è davvero meritevole il pensiero delle realtà che continuano a
dare contributi preziosi come questo».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/dirigentidella-regione-piemontesostengono-lemergenza-sanitaria

La gestione dei casi positivi al Covid
in ambito scolastico
La Regione Piemonte,
considerata la necessità
di favorire la didattica in
presenza in tutte le scuole, ha aggiornato le misure di prevenzione da attuare in ambito scolastico
in caso di riscontro di infezione da Covid. La valutazione dello stato di
contatto di caso rimane di
esclusiva competenza del
Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di riferimento e le relative azioni saranno decise solo dopo un’attenta valutazione dell’eventuale
esposizione. Per una presa in carico tempestiva, le prime fasi della gestione dei potenziali contatti devono essere gestite direttamente dal dirigente scolastico e dal referente
Covid secondo precise indicazioni. Quando il dirigente/referente viene a conoscenza di
un caso confermato (con tampone molecolare positivo o con collegamento epidemiologico e positività al test antigenico rapido) deve far pervenire al Dipartimento di Prevenzione della propria Asl l’elenco degli alunni della classe coinvolta dal caso di positività e
dei relativi insegnanti che nelle 48 ore precedenti siano transitati nella classe stessa per
almeno 4 ore, anche cumulative. E’ autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza, avvisando gli alunni che, in attesa di essere contattati dall’Asl, devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (vietate attività
sportiva in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e
devono mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina
in presenza di altre persone al di fuori dei familiari. Sulla base del valutazione del rischio effettuata dal Dipartimento di Prevenzione, saranno disposte misure come l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti, le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e degli operatori scolastici interessati.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/gestione-dei-casi-positivial-covid-ambito-scolastico

Incentivi alle scuole del primo ciclo
per gite in montagna e attività sportive
Ammonta a 195.000 euro il
contributo che la Regione Piemonte ha deciso di assegnare
alle scuole statali del primo
ciclo per l’organizzazione di
gite in montagna e attività
sportive all’aperto. Due le linee d’azione alle quali candidarsi: una giornata dedicata agli
sport di montagna oppure integrazione delle attività sportive all’aperto, sia fuori dal contesto scolastico che nell’ambito delle palestre, dei cortili e dei giardini degli istituti. Ogni scuola potrà presentare un
solo progetto per linea di intervento: chi sarà ammesso in graduatoria potrà ricevere un
contributo di 1500 euro per lo sport di montagna e di 500 euro per le iniziative a carattere sportivo.
«In attesa del piano straordinario del Governo - sostiene l’assessore all’Istruzione Elena
Chiorino - la Regione Piemonte vuole dare fin d’ora un segnale concreto, incentivando
le scuole ad organizzare attività ludico/sportive al di fuori dalle classi, anche per recuperare la dimensione della socialità. Soprattutto tra i bambini più piccoli, l’attività motoria
resta la Cenerentola, mentre al contrario va assolutamente potenziata mediante convenzioni con le società sportive, ma anche valorizzando la psicomotricità e il gioco collettivo come elementi fondamentali nella crescita dei bambini e dei ragazzi. Potremo
così dare ai nostri bambini la possibilità di recuperare le mancate esperienze e il tempo
trascorso tra Dad e lockdown anche attraverso lo sport durante la scuola».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/incentivi-alle-scuole-primociclo-per-gite-montagna-attivita-sportive
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Un nuovo presidente
per Finpiemonte

Michele Vietti, già vicepresidente
del Csm e attuale presidente anche
di Finlombarda Gestioni, è stato designato dalla Giunta regionale come
presidente di Finpiemonte.
Guiderà un consiglio di amministrazione composto da Marina Buoncristiani (avvocato torinese, cassazionista nel settore civile) e Marco Allegretti (ingegnere elettronico e ricercatore presso il Politecnico di Torino), quest’ultimo indicato dai gruppi
consiliari di minoranza.
La Giunta regionale ha voluto privilegiare il profilo tecnico, i curricula e
l’autorevolezza delle figure scelte,
che dovranno occuparsi di un ente
strategico per il futuro del Piemonte.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/un-nuovopresidente-per-finpiemonte

La prima Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato
Sabato 27 e domenica 28 novembre prenderà il via la prima edizione della Festa del
Tartufo Bianco del Castello del Monferrato, nella fortezza di Casale, un evento organizzato dalla Città di Casale Monferrato in collaborazione con ConfCommercio Unicom,
Associazione Tartufai Valle Ghenza ed Enoteca Regionale del Monferrato. Un ricco programma che prevede l’inaugurazione ufficiale della Festa alle 10 di sabato. Ad accogliere il pubblico ci saranno, fino alle 19, gli stand gastronomici, artigianali e di produttori vitivinicoli, allestiti nelle sale del Castello. All’Enoteca Regionale del Monferrato, la degustazione di vini e distillati sarà aperta fino a mezzanotte. Nel pomeriggio, dopo la conferenza sulle nuove sfide della filiera del tartufo sarà proiettato il film documentario The Truffle Hunters di Michael Dweck e Gregory Kershaw, ambientato nei boschi piemontesi.
Domenica 28 la Festa si aprirà, alle ore 9,30, con la conferenza “Tartufo bianco d’Alba:
prodotto del territorio o prodotto commerciale?”. Anche nella giornata di domenica si
susseguiranno la degustazione e l’aperitivo con Dj Set ,all’Enoteca Regionale del Monferrato, e le ricette da passeggio, mentre nel pomeriggio, nell’ex cappella, sarà proiettata
la video testimonianza Il Carlón, alla scoperta di Carlo Angelini, il vero tartufaio di Ozzano Monferrato, iniziativa a cura dei Granai della Memoria. Infine, le sale del Castello ospiteranno le mostre: Monfrà e Monfrìn, disegni e tempere di Mario Pavese, e Voci e
colori del Ravasenga, la grande collettiva d'arte di fine anno dei soci del Circolo.
www.festadelvinodelmonferrato.it/festa-del-tartufo-bianco/

Acqua, risorsa preziosa per tutti, un convegno lunedì 29 novembre
Sarà dedicato all’acqua il convegno organizzato da Cia-Agricoltori Italiani Alessandria
lunedì 29 novembre, alle ore 10 nel Palazzo della Regione Piemonte a Torino, in piazza
Castello 165. “Acqua, risorsa preziosa per tutti” è infatti il titolo dell’incontro che vede la
partecipazione di Cia Alessandria insieme alle Cia del Piemonte, per analizzare gli aspetti virtuosi e quelli pericolosi dei corsi d’acqua sul territorio. L’agricoltura è spesso al
centro di dibattiti sul consumo idrico, ma le nuove tecniche colturali hanno abbassato
sensibilmente il consumo di acqua grazie a modelli sostenibili di gestione come, ad esempio, l’irrigazione di precisione. Ad aprire i lavori sarà il casalese Gabriele Carenini,
presidente Cia Piemonte e interverrà Davide Sartirana cerealicoltore alessandrino e presidente Agia Alessandria. Sarà possibile seguire l’evento in streaming, collegandosi al
sito https://youtu.be/iZjN2z86_QE
www.ciaal.it

Quarta di copertina con la scrittrice Maura Maffei
Quarta di copertina, la rassegna di presentazione librarie nata da Un Cappuccino tra le
righe e organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Casale, torna il 26 novembre con un
nuovo appuntamento in Biblioteca Civica. Alle 18, a Palazzo Langosco, in via Corte d’Appello 12, la scrittrice Maura Maffei presenterà il suo libro “Quel che abisso tace”, pubblicato da Parallelo45 Edizioni. Savonese di nascita e piemontese d’adozione, Maura
Maffei è anche erborista, soprano lirico, e soprattutto profonda conoscitrice della storia
e della cultura irlandesi. Nella nuova pubblicazione narra un evento tragico e dimenticato della Seconda Guerra Mondiale. E lo fa non solo come autrice, ma soprattutto come
parente di una delle 446 vittime civili italiane affondate nel transatlantico Arandora Star.
La presentazione libraria, condotta da Luigi Mantovani, direttore della Biblioteca Civica,
sarà accompagnata da interventi musicali dell’Opera dei Ragazzi, diretta da Erika Patrucco.
www.comune.casale-monferrato.al.it/

Fino al 28 novembre la Settimana della Cucina Italiana nel mondo
L’agroalimentare italiano è uscito dalla crisi generata dalla pandemia Covid più forte di
prima, con il record storico nelle esportazioni che fanno registrare un balzo del 12% per
un valore che raggiungerà, a fine anno, i 52 miliardi, se il trend sarà mantenuto. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero
nei primi nove mesi del 2021, in occasione della sesta edizione della Settimana della
Cucina Italiana nel Mondo che prosegue fino al 28 novembre con l'obiettivo di promuovere le vere eccellenze della cucina italiana in 110 nazioni, tramite la rete di ambasciate,
consolati, istituti italiani di Cultura, uffici Ice e Camere di commercio all'estero. Oltre alle
difficoltà degli scambi commerciali che ha pesantemente colpito la cucina italiana, è stata dominante la diffusione di imitazioni in tutti i continenti, come ha affermato il Presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco. Dal falso parmigiano alle imitazioni del prosecco, l’agroalimentare finto Made in Italy ha superato i 100 miliardi di euro, quasi il doppio
delle esportazioni di cibo italiano nel mondo.
https://alessandria.coldiretti.it
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1° Fiera nazionale del tartufo di Asti
Sabato 27 e domenica 28 novembre i palazzi
storici di Asti spalancano le proprie porte ai sapori e ai profumi del Tartufo Bianco d’Alba e
dei vini presentati dal Consorzio Barbera d’Asti
e vini del Monferrato e dal Consorzio dell’Asti
Docg. Un’occasione per approfondire la conoscenza dei prodotti d’eccellenza dell’autunno
piemontese attraverso show cooking, analisi
sensoriali e wine tasting, con imperdibili opportunità d’acquisto alla mostra mercato del tartufo e alla Fiera nazionale del Tartufo. Nelle due giornate a Palazzo Alfieri, dalle ore 10
alle 19, apre il mercato del Tartufo Bianco dove si potrà acquistare il tartufo direttamente dai trifulao. Domenica 28 novembre alle ore 16,30 è in programma la premiazione
del “miglior piatto” e del “miglior tartufo singolo” in esposizione. Sempre domenica dall’alba al tramonto nelle vie del centro storico oltre settanta bancarelle, per acquistare i
migliori prodotti agroalimentari del territorio ed i pregiati vini di Langhe Monferrato e Roero dei territori patrimonio Unesco.
https://www.comune.asti.it/pagina1010_fiera-del-tartufo.html

Fiera del tartufo a Castelnuovo Don Bosco
Domenica 28 novembre appuntamento con la fiera regionale del tartufo a Castelnuovo
Don Bosco, a partire dalle ore 9 con l’apertura della mostra mercato del tartufo e del
mercato alimentare, in piazza Don Bosco. Alle ore 12,30 apertura dello stand gestronomico all’interno della sala polifunzionale l’Ala per il pranzo con i piatti tradizionali piemontesi: ingresso con green pass, non occorre prenotare. Nel pomeriggio festa itinerante e spettacolo dei burattini per i bambini. Durante la giornata sono anche esposti i
mezzi agricoli d’epoca. A seguire lunedì 29 novembre si terrà la tradizionale fiera di
Sant’Andrea.
https://www.astigov.it/it/events/castelnuovo-don-bosco-eventi-di-oggi-2021

FestivaLieve ad Asti
Arte, musica, teatro, design, sport, giornalismo e comicità sono tutti i temi del FestivaLieve che si svolgerà dal 25 al 28 novembre nella città di Asti e avrà come protagonisti
diversi personaggi noti al pubblico: il 26 novembre alle ore 15 presso Uniastiss, la lectio
magistralis di Armando Milano e alle ore 18.30 al Palco 19 Legolize. Sabato 27 novembre alle ore 11.30 al Palco 19 Antonio Caprarica parlerà dei Windsor; alle ore 15 seguirà la lectio lectio magistralis di Vittorio Sgarbi sulla sua ultima pubblicazione; alle ore 17
Dario Vergassola intervista Massimo Morini; alle ore 18.30 ci sarà Il teatrino con lo
spettacolo Ariete ascendente gemelli; alle ore 21.30 il live show di Leonardo Manera.
Domenica 28 novembre alle ore 16 al Palco 19 ci saranno Claudio e Consuelo dal paese dei balocchi; alle ore 16.30 Luca Beatrice in dialogo con Andrea Cerrato; alle ore 18.30 Tredicipietro racconta Musica 2021: Rap-video-social; infine alle ore 21 il live show
di Cristiano Militello.
https://www.visitlmr.it/it/eventi/festival-lieve

Treno storico, motore di sviluppo dei paesaggi vitivinicoli piemiontesi
“Il treno storico come motore di sviluppo dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte: LangheRoero e Monferrato, patrimonio dell’Umanità Unesco’ è il titolo del convegno che si terrà a Canelli sabato 27 novembre alle ore 14,30 a Canelli, al Teatro Balbo, organizzato
dal Club per l’Unesco di Canelli e dalla Fondazione Fs. Nella stessa giornata di sabato,
dopo 11 anni di sospensione, un treno storico della Fondazione Fs, partirà alle ore 9.10
dalla stazione di Torino Porta Nuova per giungere ad Alba alle 10.32, dove è prevista
una breve cerimonia alla presenza delle Autorità. Alle 11.15 il treno storico, con trazione a vapore, ripartirà da Alba percorrendo il tratto ferroviario recuperato e in particolare
la Galleria Ghersi, vero scoglio per la riapertura e il cui ripristino pareva, fino a poco
tempo fa, impossibile. Arrivo a Canelli previsto alle ore 12.
https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/20316-ferrovie-torna-il-trenosulla-ferrovia-delle-langhe-roero-e-monferrato
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“Emergenza freddo”, dal 18 novembre partita la decima edizione
Il 18 novembre è partita a Biella la decima edizione di “Emergenza Freddo”, progetto
nato nel 2012 come uno degli esiti dei lavori del Piano di Zona 2009-2011. L’iniziativa
prevede il potenziamento dei quindici posti del dormitorio con altri dieci posti di accoglienza in strutture messe a disposizione dalla Caritas, alcune delle quali consentono
anche la permanenza durante tutto l’arco della giornata, con l’attivazione di veri e propri
progetti abitativi temporanei. Per le persone accolte in strutture che invece offrono solo
accoglienza notturna (come ad esempio il dormitorio), sarà messo a disposizione uno
spazio diurno dalle 15 alle 19, sette giorni su sette, sempre presso struttura Caritas. A
tutti i beneficiari sarà garantito kit igiene, pasti caldi, abbigliamento invernale, doccia,
lavaggio abiti, supporto educativo, accompagnamento nell’accesso ai servizi sociali e
sanitari, monitoraggio delle condizioni sanitarie.
https://www.comune.biella.it/news/emergenza-freddo-18-novembre-partitadecima-edizione

Arriva “Natale nel cuore di Biella”, il calendario degli eventi
Mercatini degli gnomi, trenino gratuito, luna park, pista di pattinaggio e un lungo calendario di eventi. Con “Natale nel cuore di Biella” la città si prepara alle festività. Il calendario natalizio è stato presentato nella sala consiliare di Palazzo Oropa nel corso di una
conferenza stampa. Tra le maggiori novità il mercatino degli Gnomi, a cura di Confesercenti del Biellese, che approda ai Giardini Zumaglini, con artigianato ed enogastronomia locale, accompagnato da animazione. Se le luminarie in centro città hanno fatto il
loro esordio a partire da sabato 20 novembre, per l’avvio del calendario eventi il primo
appuntamento è in agenda dal 27 novembre: il lunapark, che vedrà l’arrivo anche della
ruota panoramica, mentre, dopo lo stop forzato a causa Covid del 2020, tornerà in piazza del Battistero la pista di pattinaggio, che resterà in funzione fino al 1° febbraio. A sorpresa arriverà un video mapping dedicato al Natale. Tutto il programma è consultabile
sul sito del Comune.
https://www.comune.biella.it/news/arriva-natale-nel-cuore-biella-presentatocalendario-degli-eventi

Biella, nuovo centro vaccinale al Centro commerciale “Gli Orsi”
Dallo scorso weekend è aperto il nuovo Centro Vaccinale al Centro Commerciale “Gli
Orsi”, utile sia per le prenotazioni sia per gli accessi diretti, sempre al fine di garantire le
migliori condizioni per l’utenza nei vari Hub pur mantenendo sostenuti i ritmi della campagna e programmando più efficacemente gli appuntamenti. Il Centro Vaccinale a “Gli
Orsi” è aperto nei fine settimana, dalle ore 14 alle 19. L’apertura, al momento, è prevista fino alla fine dell’anno. L’Hub si trova all’interno della galleria dei negozi, nell’area
nelle vicinanze del Biella Forum. Il servizio vaccinale è riservato ai residenti nei Comuni
afferenti all’Asl di Biella. È possibile accedere in maniera diretta per la somministrazione delle prime dosi. In sede di appuntamento è necessario presentare tessera sanitaria
e documento di identità in corso di validità.
https://aslbi.piemonte.it/centri-vaccinali-covid-aslbi-nuove-soluzioni-perincrementare-la-campagna/

Asl di Biella, un centro unico per l’effettuazione dei tamponi Covid-19
L’Asl di Biella ha predisposto un Centro unico per l’effettuazione dei tamponi Covid-19.
Da venerdì 19 novembre, tutta l’attività dei test, prima suddivisa tra la sede del Biella
Rugby e il Centro Vaccinale Biver Banca, è stata concentrata in un’area esterna dell’ospedale, nella zona parcheggi, a sinistra rispetto all’ingresso principale della struttura. Il
Centro unico tamponi è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 08.30 alle
15.30. Il punto di ingresso all’area, situato in direzione Gaglianico, in prossimità dell’ala
est dell’ospedale, è debitamente segnalato all’utenza. Nell’hotspot vengono effettuate
tutte le tipologie di tampone attualmente disponibili, sia gratuite sia a pagamento, su
prenotazione, secondo le disposizioni delle Autorità competenti: test per visite nelle
Rsa; per persone esentate dalla vaccinazioni; per persone in attesa del Green Pass dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino; a pagamento, per ottenimento del Green
Pass, solo nelle giornate di sabato e domenica; per lo screening del “Piano Scuola sicura” (alunni della scuola secondaria di I° grado e personale scolastico).
https://aslbi.piemonte.it/centro-unico-tamponi-covid-19-asl-bi/
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Nel Paese dei Balocchi a Vernante
Domenica 28 novembre 2021, Vernante rivive all’insegna di Pinocchio. Tanti sono gli
appuntamenti che animeranno il centro storico del paese, dove la Pro Loco organizza
coloratissimi mercatini natalizi e visite guidate alla scoperta dei murales, nelle vie del
paese. Nella Piazza dell'Ala, dalle 11 alle 18, i bambini potranno divertirsi gratuitamente
insieme allo staff dell’Albero del Macramè con flipper a corda, calcetti a disco, costruzioni artigianali, biliardo ad anelli, trampoli francesi, la siesta dei messicani, forza 4 infinito, i vermi nel formaggio, rompicapo giganti in legno, il gioco delle sirene, lo “slalom
magnetico, la pista impolverata, un vero e proprio paese dei balocchi, per sentirsi un po'
Pinocchio!” Al salone della Proloco, Strada Statale 20 n. 12, alle ore 16, l’attore Paolo
Tibaldi porterà invece in scena un intrattenimento gratuito, raccontando storie e leggende sugli animali del bosco.
h t t p s : / / w w w . c u n e o h o l i d a y . c o m / i n d e x . p h p ?
id=310&evento=9485&ev_sezione=16&limit=-1

“Sotto il segno della lumaca” a Borgo San Dalmazzo e dintorni
Torna la rassegna gastronomica di Borgo San Dalmazzo e delle sue valli “Sotto il segno della lumaca…452ma Fiera Fredda” Come per il passato, l’iniziativa coinvolge ristoranti e trattorie del territorio, per gustare prelibati menù a base di lumache e di prodotti tipici locali, un’occasione per assaporare le ricchezze enogastronomiche del territorio. Nell’arco di tempo di circa un mese – virtualmente a partire dal fine settimana del
12 novembre fino a fine dicembre 2021 – i ristoranti identificati con il logo “sotto il segno
della lumaca” proporranno menù caratterizzati dalla presenza dalla “regina” del periodo,
l’Helix Pomatia Alpina e dai prodotti stagionali (con prosecuzione fino al 1° maggio 2022), cucinati in un’armonia unica secondo le ricette della tradizione ed interpretati dalla
maestria degli chef.
h t t p s : / / w w w . c u n e o h o l i d a y . c o m / i n d e x . p h p ?
id=310&evento=9495&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=&ev_comu
ne=&ev_from=26/11/2021&ev_to=30/11/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=0

“Un sipario tra cielo e terra”, a Saluzzo rassegna teatrale per ragazzi
È ripartita a Saluzzo, presso il Teatro “Magda Olivero”, la storica rassegna di Teatro ragazzi "Un sipario tra cielo e terra" promossa dall’Associazione Culturale Ratatoj, con la
direzione artistica della Compagnia “Il Melarancio”, e con il sostegno del Comune di Saluzzo. Domenica 28 novembre, va in scena lo spettacolo “Spaventati Panettieri”. Vincitore del Premio Lunathica 2017, lo spettacolo della Compagnia Collettivo Clown di Milano proporrà un’ora all’insegna della risata e del divertimento, con due buffi panettieri un
po’ clown e po’ acrobati, con finale a sorpresa con il coinvolgimento del pubblico. Concluderà la rassegna la Compagnia Industria Scenica, anch’essa di Milano, che domenica 16 gennaio 2022 presenterà "Che forma hanno le nuvole", spettacolo vincitore di Inbox Verde 2020, una storia di amicizia unica e speciale, teatro d’attore e teatro d’ombre, con scenografie in continuo movimento, rivolto ai bambini a partire dai 4 anni.
https://bit.ly/3kQpNLq

A Cherasco nuovo appuntamento con “Cine Food”
Domenica 28 novembre, a Cherasco, nuovo appuntamento con la rassegna “Cine Food”. Alle ore 16.30 si terrà la “merenda del riuso”, in cui
verrà servito uno snack a zero spreco alimentare e zero impatto ambientale, preparato dalla Gastronomia dell’Arco. Alle ore 17 incontro a
cura di Chef Kumalè, giornalista, storyteller e "gastronomade". Alle ore
18, infine, si svolgerà proiezione del film “Bugs”,
di Andreas Johnsen (Danimarca, 2016), 73 minuti. Da quando sono stati
indicati dalle Nazioni Unite come una risorsa fondamentale per combattere la fame nel mondo - prima che gli chef ne elogiassero il gusto, gli
ambientalisti il loro basso impatto ecologico e i nutrizionisti il loro alto
valore nutrizionale - gli insetti sono diventati il cibo del futuro. La Ong
danese Nordic Food Lab ha deciso di condurre una ricerca durata tre
anni sui due miliardi di persone che già se ne cibano. Un viaggio che ci porta ad assaggiare squisitezze come le venerate termiti regine o il miele di formica del deserto per
capire se gli insetti sono lo specchio delle falle del nostro sistema alimentare o l’asso
nella manica per riequilibrarlo.
https://bit.ly/3nypV41
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18a Fiera “Aj a Caraj” e 1a Sagra della bagna cauda
Domenica 21 novembre torna a Caraglio la 18a edizione di “Aj a Caraj”, la manifestazione dedicata all'aglio, prodotto tipico di questa zona. Quest’anno ad impreziosire ed
arricchire tale evento ci sarà la prima Sagra della bagna caöda, che si potrà gustare
sotto l’ala del Pellerin in piazza Cavour, dalle 12 alle 14.30, con 2 turni: il primo, che
partirà tra le 11.30 e 12, e il secondo che, partirà alle 13.30. Si richiede la prenotazione
in quanto i posti saranno limitati. Il costo è di 15 euro e comprende il fujot di bagna cauda con verdure cotte e crude e il dolce. Inoltre, quest’anno ci sarà il primo mercatino dei
bambini, dalle ore 9 alle ore 18, in cui i più piccoli si cimenteranno in una vendita/
scambio di oggetti usati. Il programma della manifestazione, inoltre, prevede dalle ore 9
alle ore 18 nella via centrale una grande esposizione di prodotti tipici e artigianato. Dalle 10 ci sarà “Barbabriciu”, che con la sua motosega darà nuova vita ad un vecchio ceppo di cedro, che andrà ad impreziosire un angolo di Caraglio. Dalle ore 14.30 grande
castagnata della Pro Loco.
https://bit.ly/3COOkGB

“Bogre-La mostra”, fino al 28 novembre a Brossasco
Fino al 28 novembre presso Segnavia - Porta di Valle a Brossasco (via Provinciale) è
allestita “Bogre La mostra”, ideata da Fredo Valla e Elia Lombardo, prodotta da Espaci
Occitan, collegata al film e composta da fotografie, materiali di scena e pannelli informativi. L’esposizione plurilingue, in italiano, occitano e francese, è investita dell’importante compito di narrare di un'eresia e una lingua minoritaria, che tuttavia di minoranza
ha poco: il termine "occitano" si deve a Dante Alighieri, che nel "De vulgari eloquentia"
del 1303, classificò per primo le parlate partendo dagli avverbi di affermazione, individuando tre idiomi tra cui la lingua d’oc (dal latino hoc est, è questo), occitano.
La mostra è legata al film-documentario “Bogre - La grande eresia europea” del regista
Fredo Valla, che narra delle vicende del grande movimento eretico di Catari e Bogomili,
il quale attraversò l’Europa del Medioevo. La mostra è visitabile dalle ore 7 alle ore 19.
https://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=9129&ev_nome_evento=&ev_categoria[]
= 3 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 8 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 1 & e v _ c a t e g o r i a [ ]
=4&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=21/11/2021&ev_to=28/11/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

Cuneo, presentazione della stagione sciistica 2021-22
L’Atl organizza a Cuneo, sabato 27 novembre 2021, l'evento - lancio della stagione sciistica cuneese 2021/22. In piazza Galimberti, verrà allestito un villaggio-neve: le stazioni e le singole realtà parteciperanno con propri gazebo o igloo gonfiabili, proponendo
attività di animazione, quali distribuzione di palloncini ai bambini e di materiale promo/
informativo. Per tutto il giorno i protagonisti della montagna cuneese presenteranno le
novità della stagione invernale. Alle ore 16 e alle ore 19 sarà la volta di “Tutti con Marta
Bassino!”, diretta su maxischermo della discesa di Slalom Gigante Femminile di Killington, in compagnia del Fun Club. Sempre nel pomeriggio, è in programma “Neve e
Campioni”, talk show con i grandi campioni che si raccontano.
https://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=7841&ev_nome_evento=&ev_categoria[]
= 3 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 8 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 1 & e v _ c a t e g o r i a [ ]
=4&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=21/11/2021&ev_to=28/11/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

Sabato 27 novembre un treno storico riapre la Ferrovia delle Langhe
Dopo 11 anni di inattività, sabato 27 novembre, un convoglio ferroviario storico della
Fondazione Fs tornerà a correre sulle rotaie della “Ferrovia delle Langhe-Roero e Monferrato”, nel tratto tra Alba e Neive della linea Alessandria – Cavallermaggiore. Il treno
storico con carrozze “centoporte” degli anni ‘30, trainate da una locomotiva a vapore,
partirà alle ore 9.10 dalla stazione di Torino Porta Nuova ed arriverà ad Alba alle ore
10.32. Nella capitale delle Langhe ci sarà una cerimonia con il taglio del nastro alla presenza del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Al termine.
alle 11.15, il treno storico ripartirà da Alba per raggiungere Neive fino ad arrivare a Canelli. Arriverà a destinazione percorrendo il tratto ferroviario recuperato, in particolare
passando nella Galleria Ghersi. Ripartirà così la tratta che sarà servita da corse speciali
turistiche, dopo la conclusione dei lavori per il ripristino della linea annunciata da Fondazione Fs e Rete Ferroviaria Italiana.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5163-sabato-27-novembreun-treno-storico-riapre-la-ferrovia-delle-langhe
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Mondovì, rassegna "Aspettando il Natale 2021" per i più piccoli
Dopo l’esperienza virtuale della rassegna condotta lo scorso anno in conseguenza dell’emergenza sanitaria, all'avvicinarsi del Natale, come ormai da tradizione, ritornano a
Mondovì gli appuntamenti della rassegna letteraria-teatrale rivolta alle famiglie
"Aspettando il Natale", dedicata al pubblico dei lettori più giovani. Come sempre, la sede di svolgimento dei tre incontri previsti, rivolti principalmente ai bambini della fascia di
età 4 - 8 anni, che avranno inizio alle ore 15.30, coinciderà con i locali della Biblioteca
Civica di Mondovì Piazza (Via Gallo, 12). La rassegna inizierà sabato 27 novembre 2021 con Elisa Dani che presenterà la lettura scenica intitolata "Sbuchi”. Seguirà, a cura
della Compagnia “Il Melarancio”, sabato 4 dicembre, l'appuntamento con "Un salto sul
sofà fa rima con felicità”. La manifestazione si concluderà sabato 11 dicembre, con la
performance di Elena Griseri in "Il dono più bello”.
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/582893/rassegna-aspettando-natale

Giornata Nazionale Parkinson, incontro pubblico a Mondovì
Sabato 27 novembre, dalle ore 15 alle 18, nella sala comunale delle conferenze "Luigi
Scimè", a Mondovì (corso Statuto 11/d), si svolgerà l'incontro "Viaggio nella malattia di
Parkinson: conoscerla e gestirla". L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Mondovì, si
svolge in occasione della Giornata Nazionale Parkinson, promossa dall'Accademia Limpe-Dismov, ed organizzata dalla Struttura di Neurologia dell'ospedale di Mondovì, dove
è attivo un nuovo ambulatorio dedicato alla cura della Malattia di Parkinson. L'evento,
ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, delle istituzioni e della
stampa su questo argomento, incentivando l'approccio alle cure e alla riabilitazione,
nonché lo scopo di far conoscere la malattia, con approfondimenti dedicati alle famiglie
e ai pazienti per affrontare le sfide di tutti i giorni ed è l'occasione per un confronto tra
specialisti e pazienti.
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/giornata-nazionale-parkinson-a-mondovi-incontro-con-la-cittadinanza/

In ripresa nel III trimestre la produzione industriale nella Granda
Nel III trimestre 2021 la produzione industriale della Granda ha segnato un incremento
del +6,1% rispetto all’analogo periodo del 2020. Il dato della provincia è apparso decisamente migliore rispetto a quanto registrato a livello piemontese (+4,1%) mostrando,
nel periodo in esame, dinamiche incoraggianti. Nel III trimestre 2021 la variazione positiva della produzione industriale è stata accompagnata dall’incremento di tutti gli indicatori, ma è stato ancora l’export a trainare la ripresa con un fatturato estero che ha segnato un +10,8%, accompagnato dagli ordinativi esteri con un +10,9%. il fatturato complessivo ha registrato un +8,7% e gli ordinativi interni +5,3%. Il grado di utilizzo degli
impianti si è attestato al 65,34%. I principali settori manifatturieri cuneesi che nel III trimestre 2021 hanno registrato il segno positivo sono le industrie metalmeccaniche, che
mostrano la performance migliore, con un +9%, a cui seguono le altre industrie manifatturiere, con +7,9% e le industrie alimentari, con un +3,9%. Le industrie tessili, dell’abbigliamento e delle calzature registrano, invece, un -2,4%.
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/modulistica/Comunicato%
20stampa%2058.pdf

Frane di Brondello e Isasca, messa in sicurezza a cura della Provincia
Sistemare due frane causate dagli eventi meteo del 2028 e 2019, ricostruirne i muri di
sostegno e mettere in sicurezza la strada provinciale 180 nei comuni di Brondello e Isasca: è l’obiettivo del progetto definitivo approvato dalla Provincia per un importo complessivo di 400.000 euro, nell’ambito del finanziamento della Regione Piemonte per il
ripristino dei danni idrogeologici e viabili. Il progetto prevede due interventi: rifacimento
del muro controterra, a sostegno della scarpata, attualmente crollato e franato; messa
in sicurezza della sede stradale, in seguito allo smottamento verificatosi a valle, mediante la realizzazione di un muro controterra di contenimento; realizzazione della trave
di sostegno del guard-rail e l’installazione dello stesso. Le opere interessano in parte
l’attuale sedime stradale e in parte terreni di proprietà privata, per cui è necessario attuare la procedura espropriativa. Inoltre, le aree interessante sono sottoposte a vincolo
paesaggistico e nel secondo intervento anche a vincolo idrogeologico.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53835
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Palcoscenico, un video contro la violenza alle donne
Un videoclip per lanciare un messaggio d’impatto contro la violenza alle donne. È una
delle iniziative messe in campo dalla Provincia di Novara in occasione della Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il videoclip
“Palcoscenico” è stato realizzato, grazie a un contributo di 2.500 euro, attraverso la
collaborazione fra il regista novarese Marco Paracchini e l’associazione Ufaf onlus, presieduta da Ketty Furlan. Il video, diffuso attraverso i canali istituzionali dell’ente nella
giornata del 25 novembre, ha visto il regista al lavoro con lo staff formato dall’attrice e
ballerina Letizia Guzzi, dall’aiuto regista Ludovica Renaldo, dall’operatore video Matteo
Ardizzone, dalla fotografa Irene De Lucia e dalla truccatrice Letizia Pirola. La clip è stata realizzata al teatro dell’Istituto salesiano “San Lorenzo” di Novara e racconta come la
violenza nei confronti della donna si concretizzi attraverso numerose azioni che vincolano ogni sua libertà e il suo essere persona.
www.provincia.novara.it

Emergenza freddo, le misure del Comune di Novara
Entro la fine del mese di novembre, verrà aperto un nuovo spazio temporaneamente
adibito a dormitorio per persone senza fissa dimora per far fronte all’emergenza freddo.
È quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Novara. L’assessore alle Politiche
Sociali Luca Piantanida ha spiegato che Il dormitorio allestito presso l’ex Tav risulta oggi occupato da 75 persone e si rende necessario dunque preparare un altro spazio affinché le persone che non hanno fissa dimora possano trascorrere la notte al caldo. Dopo alcui sopralluoghi è risultato idoneo, anche per quest’anno, lo spazio dell’ex sede di
quartiere di Sant’Agabio, in via Falcone dove saranno ricavati 15 posti. Entro pochi giorni e comunque prima dell’inizio del mese di dicembre, gli ambienti e le stanze saranno
disponibili per accogliere le persone in difficoltà. I locali di Sant’Agabio comprendono
l’ingresso con possibilità di deposito di effetti personali , una piccola stanza per la guardiania, un salone per gli ospiti e i bagni. I locali rimarranno aperti 7 giorni su 7 fino al 28
febbraio.
www.comune.novara.it

Lilt.Art7, una mostra asta benefica a Novara
Dal 26 novembre all’8 dicembre al Castello Visconteo Sforzesco di Novara si tiene una
Mostra-asta benefica a favore di Lilt Novara. Una selezione di artisti di livello nazionale
ed internazionale esporranno le loro opere, 28 in totale. La novità rispetto alle scorse
edizioni sarà la sezione dedicata ai “palloni” delle pallavoliste della Igor Volley Novara,
in tutto 14, firmati e improntati dalle stesse atlete, su molti dei quali sono state create
delle opere artistiche uniche da parte dei pittori.
L’evento nasce da un'idea di Massimo Romani. Il ricavato sarà interamente destinato ai
progetti di riabilitazione oncologica e sostegno psicosociale ed economico ai malati di
cancro e ai loro familiari. Il catalogo delle opere in asta è stato curato da Diego Maria
Rizzo. Inaugurazione, venerdì 26 novembre alle 17. Orari: 10- 12:30 e 16 - 19. Lunedì
chiuso. Ingresso libero.
www.turismonovara.it

Il Medioevo a sinistra della Sesia
L’associazione Piemonte Medievale, in collaborazione con l’associazione “Amici del
San Pietro di Carpignano Sesia” e con il Comune di Briona, organizza domenica 28 novembre un itinerario alla scoperta di tre monumenti tra i più suggestivi del territorio novarese. In mattinata alle 10.30 partiranno le visite guidate alla chiesa di San Pietro di
Carpignano. Le visite sono in programma ogni mezz'ora e termineranno alle 13. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, inizieranno le visite alla chiesa di Sant’Alessandro e all’Oratorio della Mora a Briona, che termineranno alle 17.30. Ai visitatori sarà richiesto il green pass. Si raccomanda di rispettare il distanziamento e di indossare correttamente la
mascherina, coprendo naso e bocca. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito
dell’associazione Piemonte medievale.
www.piemontemedievale.it
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Piemonte Factory al Torino Film Festival
Il progetto Piemonte Factory sbarca al 39° Torino Film Festival. Dopo il contest regionale, i laboratori di produzione cinematografica e le riprese che hanno coinvolto tutte le
province del Piemonte, martedì 30 novembre, alle 15.30, al Cinema Lux 1 di Torino, si
terrà la proiezione in anteprima dei 9 corti realizzati dalle troupe di filmmaker under 30
che hanno lavorato sotto la guida di professionisti esperti con la direzione artistica del
regista Daniele Gaglianone. Si tratta di 8 cortometraggi di fiction e un documentario,
della durata massima di 10 minuti l'uno, per un ideale viaggio in luoghi e storie attraverso le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli.
La giuria assegnerà il Premio Piemonte Factory Miglior Cortometraggio (€ 2.500), annunciato sabato 4 dicembre durante la premiazione del Torino Film Festival. Piemonte
Factory è un progetto di Associazione Piemonte Movie, promosso da Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema - Torino Film Festival, Agis-Anec. Tutti i corti sono stati realizzati in collaborazione con i Comuni capoluogo delle 8 province regionali.
www.piemontemovie.com

Camera promuove le mostre di giovani fotografi
Camera – Centro Italiano per la fotografia promuove i nuovi talenti e il territorio, nell’ambito del progetto europeo Futures Photography, del quale il centro torinese fa parte come unico membro italiano del board. Leonora Agostini, Matteo de Mayda, Leonardo
Magrelli, Giulia Parlato, Silvia Rosi sono i cinque fotografi selezionati quest’anno e coinvolti nelle attività, insieme ad oltre altri settanta artisti di diversi paesi europei. I prescelti
hanno partecipato a workshop con fotografi riconosciuti a livello internazionale, sono
stati coinvolti in numerosi incontri professionali al festival Futures Photography Festival
di Amsterdam e ora, grazie alla collaborazione con cinque spazi indipendenti di Torino,
potranno esporre le loro opere da fine novembre a metà marzo 2022. Le realtà coinvolte – Almanac Inn, Cripta747, Jest, Mucho Mas e Recontemporary – sono organizzazioni non-profit attive nella promozione di nuovi talenti e linguaggi del contemporaneo nel
panorama artistico nazionale e internazionale. Ad ognuna di loro, Camera ha chiesto di
ospitare una mostra personale dei fotografi selezionati.
https://camera.to/

Guarda che storia! al Circolo dei Lettori
Dalla scrittura all’immagine: Guarda che storia! Racconti per lo schermo è il nuovo progetto ideato e organizzato da Film Commission Torino Piemonte e Salone Internazionale del Libro di Torino per individuare romanzi adatti ad essere trasformati in lungometraggi o serie tv e permettere alle case editrici di presentare il proprio libro a registi, sceneggiatori, produttori e decision makers del settore. Per la prima edizione, rivolta
a romanzi o graphic novel editi tra il 2019 e il 2021, la cui call si è chiusa lo scorso 25
ottobre, sono stati selezionati sette libri, che saranno presentati venerdì 26 novembre
alle ore 14.30, presso il Circolo dei lettori, nell’ambito di TFI Torino Film Industry –
Production Days. Ad introdurre la presentazione delle sette opere saranno Paolo Manera di Film Commission Torino Piemonte e Marco Pautasso del Salone Internazionale
del Libro di Torino. L’evento è riservato agli accreditati a TFI - Production Days, ma il
pubblico interessato può scrivere a: segreteria@salonelibro.it per richiedere di partecipare, lasciando la propria mail e il proprio numero di cellulare. La prenotazione è obbligatoria. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
www.salonelibro.it

Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne
Venerdì 26 novembre, alle ore 14.30, all’Auditorium Vivaldi, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, insieme all’Università degli Studi di Torino, al Telefono Rosa e alla
Società Dante Alighieri – Comitato di Torino, in collaborazione con l’Associazione Amici
della Biblioteca, organizza un incontro per riflettere sul tema dal titolo Da Lucrezia al
codice rosso, in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le donne”. Presiederà la conferenza il dottor Giovanni Saccani, vice direttore della Biblioteca e Presidente Società Dante Alighieri. Interverranno: Silvia Giorcelli
(Università degli Studi di Torino) su “La virtù e la colpa: il modello di Lucrezia”; Silvia
Cavicchioli (Università degli Studi di Torino) su “Il difficile percorso delle italiane dall'unificazione al Codice Rocco”; Elena Bigotti (Associazione Telefono Rosa di Torino) su
“Dal delitto d'onore al femminicidio”. Ingresso libero. Richiesti green pass e mascherina.
www.abnut.it
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Dante fra le fiamme e le stelle alla Casa del Teatro Ragazzi
Da venerdì 26 novembre a domenica 5 dicembre andrà in scena alla Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani di Torino Dante fra le fiamme e le stelle, coproduzione di Fondazione Trg e Teatro Stabile di Torino, di e con Matthias Martelli, con la regia di Emiliano
Bronzino e la consulenza storica di Alessandro Barbero. In occasione del 700° anniversario della morte del poeta, lo spettacolo presenta il vissuto di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi sublimi della Vita Nova e della Divina Commedia. Una trama che mostra
dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia, un uomo fragile e complesso, ricco di
speranze e conflitti, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua
visione nei versi crudi e grotteschi dell'Inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso. Matthias Martelli, con il suo personale percorso di teatro "giullaresco", è l'interprete
ideale per avvicinare le nuove generazioni alla scoperta dell'opera e dell’uomo Dante.

Torna il Magico Bus Elettrico del Castello di Rivoli
Sabato 27 novembre, con partenza alle ore 13.30 dalla Libreria Internazionale Luxemburg di Torino, il Magico Bus Elettrico del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea accoglierà a bordo lo scrittore Gianluigi Ricuperati, l’artista Elisa Sighicelli e gli autori Enrico Remmert, che leggerà un estratto dalla sua raccolta di racconti La guerra dei
Murazzi e Piero Negri Scaglione, che leggerà brani dal suo libro dedicato a Sergio Leone. Per l’occasione i viaggiatori potranno anche ascoltare l’opera sonora
frogs.picus.Wanna, 2021, dell’artista Ramona Ponzini. Il direttore del Castello di Rivoli
Carolyn Christov-Bakargiev introdurrà gli interventi. Il progetto, che intende mettere in
dialogo la letteratura con gli artisti e le mostre del Museo, coinvolgerà ad ogni viaggio
un ospite fisico appartenente al mondo letterario e almeno un artista o un autore. Durante il viaggio il vetro dei finestrini della navetta diventa un elemento che divide, ma al
contempo, grazie alla sua trasparenza, offre una lettura inaspettata della città di Torino
www.castellodirivoli.org

Steve McCurry – Animals alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
Dal 27 novembre 2021 al 1° maggio 2022, nelle antiche cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi, approda la mostra fotografica Steve McCurry – Animals. Il maestro dell’uso del colore, dell’empatia e dell’umanità, volge lo sguardo ai nostri compagni di viaggio più fedeli. La mostra, che arriva per la prima volta in Piemonte, nasce da una missione nei territori di guerra nell’area del Golfo compiuta da McCurry per documentare il
disastroso impatto ambientale e faunistico nei luoghi del conflitto. Tornerà dal Golfo con
alcune delle sue più celebri immagini icone, come i cammelli che attraversano i pozzi di
petrolio in fiamme e gli uccelli migratori interamente cosparsi di petrolio. Con questo reportage vincerà nello stesso anno il prestigioso Word Press Photo. In mostra gli animali
saranno protagonisti di sessanta scatti, che raccontano al visitatore le mille storie di una
vita quotidiana dove uomo e animale sono legati indissolubilmente. Per informazioni e
prenotazioni gruppi telefonare allo 01119214730 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: info@mostramccurry.com.
www.mostramccurry.com

Chivasso in musica celebra il presepe
L'Associazione Contatto di Chivasso realizza quest'anno il Presepe in via Confraternita
1, visitabile da domenica 28 novembre a domenica 9 gennaio. Il presepe sarà inaugurato domenica 28 alle ore 14.30. La benedizione sarà impartita dal prevosto del Duomo,
canonico Davide Smiderle e alle ore 14.45 il duo di Cornamuse formato da Ermanno
Pinna e Flavio Nicò eseguirà brani natalizi della tradizione popolare. L'intrattenimento
continuerà fino alle ore 17. Il pubblico potrà accedere in via Confraternita a piccoli gruppi, solo se munito di green pass con entrata da via Torino ed uscita su via San Marco.
Sabato 27 novembre, alle ore 21, al Teatro dell'Oratorio "Carletti" (Via don Dublino) si
terrà invece il quarto ed ultimo concerto del cartellone "I sentieri della Cultura 2021" di
Chivasso in Musica. Protagonista dell'appuntamento sarà L'Archeia Orchestra,
ensemble di venticinque archi, nato a Torino nel 2017, diretto da Giacomo Pomati, che
riunisce giovani studenti dei Conservatori di Aosta, Bologna, Catania, Cuneo, Milano,
Novara, Padova, Parma, Sassari e Torino. La rassegna si avvale del patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Città Metropolitana di Torino.
www.chivassoinmusica.it
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Il villaggio di Babbo Natale a Rivoli
Durante il periodo delle festività natalizie la città di Rivoli torna ad accogliere il magico
Villaggio di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare il vecchietto con la barba
bianca ed il vestito rosso e consegnare le letterine con le proprie richieste in attesa del
giorno di Natale. Tra le piccole casette di legno in cui è stato allestito il mercatino di Natale (con tanti addobbi, idee regalo e delizie culinarie) è presente infatti anche la casa di
Babbo Natale con la camera dove riceve i bambini, il laboratorio e l’officina dei folletti
con laboratori a sorpresa. Fra le altre attrazioni, la Stanza delle Storie, con tanti fantastici personaggi e la Casetta della Merenda, l’abete e la slitta di papà Natale, il trenino
“Rivolzonzo” che percorre le vie del centro storico di Rivoli. In programma anche spettacoli, eventi e workshop per i piccoli e per i più grandi e la possibilità di divertirsi sul
“laghetto ghiacciato”, una pista di pattinaggio aperta tutti i giorni fino all’Epifania.
www.ilvillaggiodibabbonatale.it/

Panettone in Vetrina a Pinerolo
Sabato 27 e domenica 28 novembre, a Pinerolo torna Panettone in Vetrina. Nel Foyer e
nella Sala Caramba del Teatro Sociale i più grandi nomi specializzati nel lievitato festivo
da forno per eccellenza saranno protagonisti di un appuntamento tradizionale per i piemontesi e non solo, organizzato dall'Assessorato al Turismo e Manifestazioni del Comune di Pinerolo, con il supporto di Galup e di Pasticceria Internazionale – Chiriotti Editori.
Nelle due giornate verrà celebrato il goloso prodotto dolciario, il panettone, che affonda
le sue radici proprio a Pinerolo, dove nacque, nel 1922, nella versione bassa con glassa
di nocciole Piemonte firmata Galup. Lo scopo dell'iniziativa è quello di valorizzare e promuovere il panettone artigianale di qualità, fra i simboli italiani più apprezzati e conosciuti, proposto e interpretato in varie forme: come simbolo delle festività invernali. Maestri
panificatori e pasticcieri saranno a disposizione dei visitatori per soddisfare ogni curiosità sul più tipico dolce natalizio.
www.comune.pinerolo.to.it

A Piamprato Soana arriva il "fun bob"
A Piamprato Soana è in arrivo il “fun bob”, un nuovo impianto di bob estivo a tutta velocità. Il progetto è stato finanziato dalla Giunta regionale con un investimento di 990mila
euro, che servirà al potenziamento dell’offerta turistica del comprensorio della Ciavanassa, poco a monte del paese, già servito da una seggiovia, in funzione durante la stagione estiva, e da un rifugio con ristorazione. La costruzione di questa montagna russa d’alta quota sfrutterà la pendenza naturale del versante di Piamprato Soana, dando una
nuova attrattiva turistica all’alta valle. Nell’anno in corso la Regione erogherà 390mila
euro, 600mila saranno invece trasferiti nel 2022. Con queste somme il Comune di Valprato Soana potrà realizzare un impianto di fun bob, collegato a quello di risalita già esistente. Un divertimento alternativo allo sci, adatto a tutte le età, che amplierà l’offerta
turistica delle montagne dell'Alto Canavese e che contribuirà a valorizzare un ambiente
naturale unico in ogni stagione dell’anno.
www.comune.valpratosoana.to.it

Nonni Vigile in campo a Giaveno
E’ partito a Giaveno il servizio dei Nonni vigile, con la presenza dei volontari presso i
plessi “Pertini” alla Sala e presso la scuola secondaria di primo grado “Gonin”. In seguito
dell’appello lanciato dal Comune tramite manifesti e comunicati stampa, diversi cittadini,
sia donne che uomini, hanno dato la loro disponibilità. Tutti andranno ad aggiungersi al
servizio già presente da metà settembre presso la scuola “Anna Frank”, svolto dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Avigliana. I volontari Nonni vigile hanno
svolto un corso presso il Comando di Polizia locale per apprendere le principali regole
da seguire e sono stati dotati di una pettorina gialla catarifrangente. L’amministrazione
comunale si è confrontata con i Dirigenti Scolastici per verificare le loro esigenze e stabilire quali erano i punti più pericolosi da presidiare con l’ausilio dei Nonni Vigile. Il Comune rinnova l’invito ai nonni e alle nonne giavenesi che volessero inserirsi in questo progetto. È possibile dare la propria disponibilità chiamando in Comune o inviando una mail
a: segreteriasindaco@giaveno.it.
www.comune.giaveno.to.it
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Il circuito di Cossogno: corti, alpeggi e api
il Parco Val Grande propone sabato 27 novembre una escursione ad anello alla scoperta delle preziose testimonianze di vita e cultura montana. Un'escursione ad anello per
accostare gli aspetti naturalistici ed altamente paesaggistici di quest'area alle testimonianze di vita e cultura montana ormai al tramonto, per mantenere viva la conoscenza
di un mondo rurale che non deve essere dimenticato. Si potranno osservare le due tipiche strutture insediative, il corte maggengale e l'alpeggio. Nel maggengo (curt) avveniva la stabulazione del bestiame in primavera ed autunno mentre l'alpeggio (alp) era frequentato in estate. A loro corollario: mulattiere, cappelle, stalle, essiccatoi e casere; pascoli, prati da fienagione, terrazzamenti e selve castanili. Al corte di Miunchio si praticava da sempre l'apicoltura ed è infatti in questo luogo che possiamo ancora rinvenire le
vecchie arnie (bözz) sulle mensole di piccole e caratteristiche costruzioni realizzate appositamente per il loro alloggiamento. Alla fine dell'escursione si avrà l'opportunità di
visitare un laboratorio di apicoltura biologica di un giovane produttore che si dedica a
questa antica attività utilizzando tecniche moderne ma rispettose ed ecologicamente
sostenibili.
http://www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php?id=87424

“La Montagna nel ‘900”, incontro dell’Almanacco Storico Ossolano
Sabato 27 novembre alle 17.30, presso la Casa della Resistenza, via Turati 9 di Verbania, Massimo Gianoglio, Alessandro Grossi, Enrico Rizzi, intervengono all’incontro “La
Montagna del ‘900, il secolo dei grandi cambiamenti”, proposto dall’Almanacco Storico
Ossolano 2022 (Grossi Edizioni, Domodossola, 2021). Il Novecento ha rappresentato
per le Alpi e per le terre alte d’Italia una secolo cruciale che ha cambiato radicalmente
un modo secolare di vivere in montagna. Due guerre mondiali che in Italia sono state in
larga parte “in montagna”, l’esperienza liberatoria della Resistenza, la trasformazione
da paese contadino a industriale, il crollo devastante dell’agricoltura di montagna e l’avvento del turismo, l’affermarsi definitivo della globalizzazione e i nuovi assalti speculativi. Le Alpi sono un mondo fragile, ma prezioso per l’Italia e per l’Europa. È un mondo
da leggere anche attraverso gli occhi della letteratura che racconta con coraggio questi
cambiamenti. Da ventisette anni l’Almanacco Storico Ossolano, fondato da Edgardo
Ferrari, racconta storia e cultura della Val d’Ossola, paradigma simbolico delle grandi
trasformazioni della montagna italiana nel Novecento. Per il 2022 venticinque autori
raccontano momenti di storia di una valle alpina, sguardi per lo più dimenticati o sconosciuti che tuttavia contribuiscono a costruire l’identità territoriale della nostra terra. Quest’anno un approfondimento monografico è dedicato alla Valle Anzasca che, forse più di
altre, è stata protagonista delle grandi trasformazioni del Novecento.
https://www.casadellaresistenza.it/node/481

"Memorie dal Passato" a Gravellona Toce
Fino al 31 dicembre è aperta la mostra dedicata agli scavi condotti da Felice Pattaroni
in località Pedemonte, eseguiti dal 1954 al 1959, che portarono alla scoperta della Necropoli Gallo-Romana (V sec. a.C. - V sec. d.C.) e di parte dell’abitato. L’esposizione è
articolata in cinque sezioni tematiche: le attività produttive e artigianali, la sfera personale, la cucina e la tavola, i commerci, la necropoli. I visitatori non udenti potranno fruire
della video guida direttamente in mostra grazie ad un tablet che permetterà di muoversi
tra le vetrine, come suggerito dal percorso espositivo. Per prenotazioni visite guidate e
laboratori didattici contattare l’Associazione Archeologica Culturale "F. Pattaroni": aacfp@libero.it, tel. 0323 848553, info@antiquariumgravellonatoce.it
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/gravellona-toce-mostra-archeologicamemorie-dal-passato

Corso di cesteria a Verbania Intra
Sabato 27 e domenica 28 novembre la Casa del Lago di Verbania Intra, via Felice Cavallotti 16, propone un weekend intensivo di cesteria per tutti gli interessati ad imparare
le tecniche di costruzione dei tradizionali cesti in legno di salice. La mattina del sabato
sarà finalizzata al riconoscimento e alla raccolta delle essenze legnose necessarie per
il lavoro di intreccio: nocciolo, castagno e salice. Saper scegliere il materiale e conservarlo in maniera accurata è la base del lavoro di cestaio e permette di ottenere tessitori
di più alta qualità. Il resto del weekend servirà ad imparare a realizzare le lencistre
(tessitori) di salice e nocciolo, ad apprendere le tecniche d’intreccio e creazione di un
cesto tradizionale di salice con base di legno. Il costo per l’intero corso è di € 120,00 e
comprende il materiale e l’attrezzatura necessaria alla realizzazione di un cesto. Il corso è adatto anche a principianti.
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/verbania-laboratori-autunnali-corsi-dicesteria-0
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Orange the World contro la violenza sulle donne
È stata presentata la campagna “Orange the world”, promossa da Un Women in tutto il
mondo, a cui il Soroptimist International-Club di Vercelli ha aderito, con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza contro le donne. La campagna
prevede di usare il colore arancione, colore solare e simbolo di un futuro senza violenza
e si articolerà in quattro attività chiave, dal 25 novembre, giornata mondiale contro la
violenza di genere al 10 dicembre, in occasione del Soroptimist Day. Diversi commercianti di Vercelli hanno allestito una vetrina in arancione con un pieghevole che illustra il
significato della campagna. Il 28 novembre, dalle 9.30 alle 17, il Soroptimist Club, in
collaborazione con “Donne e Riso” e “Confagricoltura Donna” sarà presente in via Cavour angolo corso Libertà per vendere le clementine anti-violenza provenienti da agrumeti coltivati e sostenuti da donne in Calabria, il cui ricavato andrà al Centro Anti Violenza Eos. Infine il 5 dicembre i giocatori della Pro Vercelli scenderanno in campo, prima della partita contro la Triestina, indossando una t-shirt arancione con la scritta
“Orange the World”. Le magliette saranno poi messe in vendita ed il ricavato andrà al
Centro Anti Violenza Eos.
www.comune.vercelli.it

“La magia del dono”, mercatino di solidarietà a Vercelli
In occasione delle festività natalizie, il Centro Territoriale per il Volontariato organizza,
con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vercelli e di Biella, “La magia del dono”, un mercatino della solidarietà con finalità benefiche, per dare una occasione di raccolta fondi e di visibilità alle associazioni del territorio. L’evento sarà realizzato sia a
Vercelli che a Biella, dove la manifestazione è già stata realizzata per diverse edizioni
in passato. L’appuntamento a Vercelli sarà domenica 28 novembre, in piazza Cavour,
dalle ore 14. L’evento prevederà la presenza di stand e banchetti delle associazioni locali che potranno realizzare azioni di raccolta fondi, attraverso l’offerta di piccoli oggetti
e doni solidali in occasione del Natale. Inoltre, Ctv ha proposto alle associazioni aderenti di sposare un progetto benefico condiviso a cui donare una piccola parte del ricavato della giornata. Per l’anno 2021, il progetto individuato sarà in favore dei migranti e
a sostegno dell’emergenza sulla rotta balcanica e in Afghanistan. Il mercatino della solidarietà sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione del Covid 19; per accedere, sarà necessario il green pass. In caso di maltempo, l’evento sarà realizzato sotto i portici di piazza Cavour. Per informazioni: Emanuela
Surbone, 0161-503298, emanuela.surbone@centroterritorialevolontariato.org
www.comune.vercelli.it

"Exhibition", spettacolo di Cuocolo e Bosetti al Museo Borgogna
La rassegna "L'Arte si fa sentire"ospita, per 8 appuntamenti, la compagnia Cuocolo/
Bosetti con il nuovo spettacolo "Exhibition" al Museo Borgogna di Vercelli. Dal 25 novembre, l’attrice Roberta Bosetti, con la regia di Renato Cuocolo, accompagna il pubblico in uno spettacolo itinerante, un viaggio introspettivo tra le opere d’arte esposte in
Museo. Pensato per i musei, “Exhibition” si interroga sulla natura dell’esibizione dell’arte. I visitatori/spettatori, muniti di radio guide, attraversano gli spazi museali con le parole dell’attrice performer, che li condurrà in un’avventura fatta di immagini e parole, in cui
autori, quadri e ricordi si incontrano per creare un museo interiore, in cui l’opera d’arte è
l’esperienza della vita stessa. Lo spettacolo è parte della rassegna “Empátheia” promossa e organizzata dall'Associazione Officina Teatrale degli Anacoleti. Gli appuntamenti sono parte del calendario di eventi del progetto “Dedalo, volare sugli anni”. Obbligo di Green Pass e mascherina. Prenotazione obbligatoria al numero 389.2116858; biglietto unico 16 euro.
www.museoborgogna.it

Il Serraglio incredibile al Museo Leone
Domenica 28 novembre alle 15 i Servizi Educativi del Museo Leone in collaborazione
con il redattore freelance Danilo Zagaria, per la quinta stagione delle Officine Museo
Leone propongono Il Serraglio incredibile, laboratorio di scrittura su mostri e creature
fantastiche. Unicorni, pegasi, grifoni, fenici, idre e basilischi: Il serraglio incredibile è un
breve laboratorio di scrittura fantastica, durante il quale i partecipanti non soltanto creeranno brevi racconti con protagonisti draghi marini, sirene e mandragore, ma daranno
libero sfogo alla loro immaginazione per dare vita a nuove, bizzarre creature. Il materiale su cui lavorare proviene direttamente dalla Biblioteca Antica del Museo e in particolare dal volume intitolato Hortus Sanitatis (1538, Venezia). Ricco di illustrazioni, può essere considerato come una sorta di enciclopedia scientifica del passato. Aprirà il laboratorio una visita all’esposizione in corso “Draghi, basilischi e chimere: dai mostri della
fantasia agli animali della realtà” nella sala d’Ercole di Casa Alciati, frutto di un lavoro
svolto dagli studenti di una classe IV del Liceo dell’Istituto Agnelli di Torino. Per il laboratorio è richiesta l’età minima di 10 anni e l’esibizione del Green Pass a partire dai 12
anni. Prenotazione obbligatoria al 3483272584.
www.museoleone.it
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È stata osservata per la prima volta in Piemonte, in Val Grande, la Pennisetia hylaeiformis

Così nasce una foresta condivisa

La falena che “imita” la vespa
Scoperta scientifica della biologa polacca Marta Skowron Volponi
Agosto 2021: sui monti
del Parco nazionale della Val Grande, area di
grande pregio ambientale del Piemonte orientale, una biologa polacca
si aggira fra i lamponi
selvatici con un piccolo
registratore ad alta tecnologia dotato di microfono ultrasensibile, una
videocamera e un’esca
ai feromoni, attrattivi odorosi che imitano quelli
emessi dalle femmine
fertili. Le condizioni meteorologiche sono ideali:
è una calda giornata estiva e una lieve brezza
diffonde nell’aria il profumo delle esche in un raggio di oltre
100 metri. Dopo solo un quarto
d’ora, quindici insetti volanti a
strisce gialle e nere sopraggiungono nei paraggi. In cuffia è
evidente: questi insetti ronzano.
«Ma non sono vespe - spiega la
ricercatrice Marta Skowron Volponi dell’Università di Bialystok
in Polonia – sono delle falene a
volo diurno della famiglia dei
Sesiidi, che si difendono dai
predatori "travestendosi” da vespe». È la prima volta che questa specie, la Pennisetia hylaeiformis, viene osservata nel parco naturale piemontese, e si è
trattato di una circostanza particolarmente fortunata. I bruchi di
questa specie, già studiata da
Marta Skowron in diversi paesi
europei, si sviluppano all’interno del fusto e delle radici dei
lamponi selvatici. In Italia vivono al di sopra dei mille metri di
altitudine. Sulle Alpi sono presenti 54 specie di Sesiidi: molte

Uno scorcio del Parco del Po piemontese e, sotto, il bosco Pastrona a Casale Monferrato

La biologa polacca Marta Skowron Volponi e, sopra,
un esemplare di falena Pennisetia hylaeiformis

sono rare o
localizzate
e undici sono
quelle
conosciute
per il Piemonte. «La Pennisetia hylaeiformis - spiega Skowron Volponi – non ha pungiglioni o veleno
come le vespe ed ha così sviluppato nel corso della sua storia evolutiva questa strategia di
imitazione, che le conferisce
una certa protezione da eventuali predatori. In Val Grande ne
è presente una popolazione
consistente».
Possono raggiungere un’apertura alare di 22-32 millimetri,
hanno ali anteriori marroni caratterizzate da una stretta area
trasparente a forma di cuneo e
da una piccola finestra esterna
a tre celle. Il torace è nero con
due strisce gialle e con un collare giallo. In una precedente
ricerca sui Sesiidi dell’Asia orientale, Marta Skowron ha scoperto che ci sono specie di questa famiglia che imitano non
solo l’aspetto dei loro modelli
ma anche la traiettoria di volo. I
Sesiidi che assomigliano alle
api volano a zig-zag, quelli che

assomigliano alle vespe volano
come queste ultime, in modo
rapido. Con questo nuovo studio, finanziato dal Centro per la
Ricerca Polacca, con il bando
Sonatina, e svolto in collaborazione con il team di Simona Bonelli dell’Istituto di Zoologia del
Dipartimento di Scienze della
Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino, la biologa sta cercando di
verificare se una selezione di
Sesiidi eropei imiti il ronzio dei
loro modelli imenotteri. Il campo
di studio di Marta Skowron è
infatti il mimetismo acustico delle falene, che ha osservato per
diversi anni nel Sudest asiatico.
Fino al 2023 la ricercatrice tornerà più volte in Italia per completare questo progetto.
La biologa sarà a Torino in inverno e in primavera in Val
Grande. Marta Skowron è anche vice-direttrice della Clearwing Foundation for Biodiversity, un’ organizzazione non
governativa che valorizza i talenti emergenti e supporta progetti di ricerca e campagne educative per la tutela dell’ambiente.
Pasquale De Vita

Nel museo in mostra anche il cranio di un orso delle caverne

Fossili e dinosauri di Valsalice
Il cranio di un orso delle caverne del
Pleistocene, due uova di dinosauro e i
termu furà, i cippi di corallo bucati, usati
un tempo dai contadini per delimitare i
campi: sono solo alcuni degli articoli in
esposizione nella collezione paleontologica del Museo di storia naturale Don
Bosco di Valsalice a Torino. Circa 1.400
sono i campioni in mostra, appartenenti
a diversi generi e specie, di provenienza
nazionale e internazionale. Tutti i fossili
sono descritti e collocati secondo una
classificazione stratigrafico – evolutiva,
cioè per ere geologiche, e sono esposti
nella “Sala dei fossili”, all’interno di 25
vetrine. Nelle prime vetrine compaiono
fossili tipici dell’era Paleozoica, come
stromatoliti, trilobiti e un esemplare di
Mesosaurus brasiliensis del periodo
Permiano, fossile che ispirò Alfred Wegener (1880-1930) a formulare la teoria
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della deriva dei continenti. Nelle vetrine
dell’era Mesozoica sono esposte numerose ammoniti, tipiche per l’era, e due
uova di dinosauro. Dell’era Cenozoica,
due vetrine sono dedicate ai pesci fossili
eocenici del famoso Monte Bolca, in
Veneto. In una vetrina è presente la
classica fauna a echinidi delle località
fossilifere del Veronese, che ora sono

inaccessibili. In diverse vetrine
sono esposti rari esemplari della
malacofauna, ovvero dei molluschi, del Miocene della Collina di
Torino, provenienti da località
ormai scomparse o distrutte in
seguito all’antropizzazione. Sono
inoltre presenti alcuni blocchi di
corallo che un tempo i contadini usavano per delimitare i confini dei campi,
chiamati in dialetto termu furà, cioè cippi
bucati, che hanno dato nome anche
all’omonimo toponimo. Nella vetrina del
Pleistocene è esposto un cranio di orso
delle caverne. Il museo si trova nei locali
dell’Istituto Salesiano Valsalice, in viale
Enrico Thovez, 37 a Torino. (pdv)

In alto, da sinistra: uovo di dinosauro Hypselosaurus sp. e parte del
cranio di un orso delle caverne del Pleistocene

«Non è la prima volta che
capita.
Dal
1996 andiamo a piantare
gli alberi per i
rimboschimenti lungo il
fiume e la
mattina dopo
ci troviamo con delle piante già messe a dimora da
ignoti. Mai saputo chi sia, ma è il segno di come la
gente dia grande importanza al verde nelle zone in cui
vive». Luca Cristaldi, tecnico forestale del Parco del Po
piemontese, racconta così la genesi dell'idea di creare
una "foresta condivisa" lungo il più lungo fiume italiano.
Ovvero piantare un milione e mezzo di alberi e arbusti
lungo una fascia di circa duecento chilometri da Casalgrasso fino ai confini con la Lombardia. Il corridoio ecologico riprende e consolida gli interventi di riqualificazione ambientale avviati negli ultimi 30 anni lungo la
fascia fluviale e nelle aree circostanti, per metterli a
sistema e costituire una “foresta di vicinato”. Per arrivare a questa risoluzione, i tecnici del Parco hanno
constatato la partecipazione volontaria dei cittadini nel
corso degli anni. Come nel caso di Casale Monferrato,
nel bosco periurbano Pastrona, adottato da diversi
gruppi: i ciclisti di Fiab, i camminatori di nordic walking
di Casale cammina e volontari che raccolgono i rifiuti
nella zona. «Da 3 anni - racconta Cristaldi - organizzano camminate e giri in bici lungo il percorso per
mountain bike che hanno allestito con dossi e avvallamenti e passaggi nell’acqua, molto movimentato e divertente per tutti gli appassionati». Quindi, sia una foresta di vicinato che un'iniziativa di carattere turistico
legata alla ciclovia VenTo, Torino-Venezia. Con una
donazione anche solo di 20 euro ognuno può contribuire a piantare il suo albero, e il suo contributo va nel
fondo appositamente istituito dall'Ente Parco. L'iniziativa prevede che si creino boschi vicino alle città, praterie, siepi, zone umide lungo il fiume. «In passato – prosegue il tecnico forestale - abbiamo avuto finanziamenti a Pontestura, Crescentino, contributi da parte
della multinazionale Sandenvendo e Rotary club. E poi
anche di AzzeroCO2, una società che fa da tramite fra
aziende e associazioni per abbattere le emissioni».
Attualmente i tecnici stanno realizzando un bosco a
Palazzolo Vercellese. Le azioni concrete prevedono
che si piantino alberi come pioppi, frassini, olmi, querce, e arbusti come noccioli e biancospini. Si alternano
aree boscate, prati e viali. ««I pioppi – spiega Cristaldi
– dopo 10 anni raggiungono anche venti metri, mentre
le querce si attestano sui cinque. La percezione dopo
10 anni è di avere già un bel bosco grazie alle piante a
crescita rapida. Poi si realizzano piccoli stagni per gli
anfibi, si riqualificano le aree umide e si creano percorsi per la fruizione da parte dei cittadini». Si creano così
dei giardini urbani con impostazione naturalistica. Insieme alla raccolta fondi l'Ente parco porta avanti l'iniziativa aderendo a bandi di finanziamento per i singoli
lotti. Altri lavori sono in corso anche a Brusasco, Cavagnolo, Carmagnola e Casale Monferrato. «Il vero lavoro – conclude Cristaldi - inizia a partire da quando si
piantano gli alberi, la manutenzione è indispensabile. I
primi anni sono dedicati ai rimboschimenti, poi vengono effettuati tagli localizzati per rinforzare il bosco e
alimentare così quel verde di cui c’è sempre più bisogno». www.parcopopiemontese.it
Pdv

