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Accessi diretti alla terza dose, le istruzioni per l'uso 

Le nuove disposizioni del 
Governo, che hanno forte-
mente ampliato le platee di 
questa nuova fase della 
campagna vaccinale, hanno 
portato la Regione Piemon-
te a stabilire un aggiorna-
mento delle modalità d’ac-
cesso alla vaccinazione. 
L’obiettivo è garantire l’ordi-
ne stabilito dal Piano nazio-
nale, che prevede priorità 
massima per immunode-
pressi, fragili, ospiti e opera-
tori Rsa, over80, personale 
sanitario, a seguire over60 
e caregiver, proseguendo 
poi con le fasce d’età più 
giovani. Le persone interessate sono oltre 3 milio-
ni, di cui 1,4 milioni hanno raggiunto il requisito 
temporale dal completamento del primo ciclo. 
Convocazione diretta. Per quando riguarda la 
terza dose, rispetto al meccanismo della prenota-
zione viene avviata la convocazione diretta, dan-
do priorità sugli appuntamenti ai più anziani e ai 
soggetti fragili. Maturati i 5 mesi (150 giorni) dal 
completamento del ciclo vaccinale (con monodo-
se o doppia dose) al cittadino viene inviato un 
sms con la proposta di data per ricevere la dose 
di richiamo entro la finestra temporale di validità 
del proprio green pass. 
Un’eventuale modifica della data proposta è pos-
sibile tramite www.ilPiemontetivaccina.it Si può 

cambiare la data o prenotare autonomamente an-
che nelle farmacie aderenti (elenco) o dal proprio 
medico di famiglia se vaccinatore. 
Accessi diretti. Sempre per garantire la sommi-
nistrazione immediata alle categorie più urgenti, 
dallo scorso primo dicembre è consentito l’acces-
so diretto ai centri vaccinali a coloro a cui scade il 
green pass entro le 72 ore successive ed ai sog-
getti con obbligo vaccinale (personale del com-
parto sanitario e socio-assistenziale, personale 
scolastico docente e non docente, forze dell’ordi-
ne, del comparto difesa, sicurezza e soccorso 
pubblico). 
L’accesso diretto resta sempre valido anche per 
chi intende ricevere la prima dose (gg) 

In 61 Comuni aumenta l’orario 
degli asili nido ma non la tariffa 
Gli asili nido 
di 61 Comu-
ni piemonte-
si potranno 
p ro lunga re 
l’orario di a-
pertura e 
ma n t en e re 
invariate le tariffe grazie alla Regione, 
che investe in questa iniziativa 12 mi-
lioni di euro. «Una misura che ho for-
temente voluto per venire incontro agli 
amministratori che lavorano ogni gior-
no per mantenere i servizi sui propri 
territori, ma anche per dare un sup-
porto alle famiglie, all’occupazione 
femminile e alla natalità», precisa l'as-
sessore regionale al Lavoro e all'Istru-
zione Elena Chiorino, in quanto 
«l’andamento della curva demografica 
è decisamente preoccupante e rende 
evidente che si devono attuare politi-
che di supporto all’inversione del da-
to" e "ampliare gli orari significa sup-
portare sia le madri lavoratrici sia in-
crementare l’occupazione femminile, 
perché si aumenta il numero di edu-
catrici necessarie, ma anche non gra-
vare sulle casse comunali calmieran-
do le tariffe». L’ampliamento dell’ora-
rio potrà essere attivato dal lunedì al 
venerdì e/o il sabato mattina, ad inte-
grazione dell’orario standard garanti-
to. Sarà così possibile migliorare la 
qualità della prestazione offerta dalle 
strutture coinvolte contribuendo anche 
a contrastare lo spopolamento dei ter-
ritori montani e marginali. 

 Per i  soggetti con obbligo oppure nel caso in cui il green pass scada entro le 72 successive 

Piemonte e Capo Verde sono sempre più vicini, siglato un accordo 

Convocazioni con priorità a fragili ed anziani. Per gli altri, sms al quinto mese dalla fine del ciclo vaccinale 

Si rafforzano le rela-
zioni esistenti tra Pie-
monte e Capo Verde, 
con cui da oltre 15 
anni è stata avviata 
una solida sinergia di 
cooperazione interna-
zionale. A sancirlo il 
nuovo accordo siglato 
durante una missione 
nel Paese dell’arcipe-
lago africano tra il 
presidente della Re-
gione Alberto Cirio e 
la sottosegretaria per 
gli Affari esteri di Ca-
po Verde Miryan Viei-
ra, con l’obiettivo di sviluppare iniziative comuni riguar-
danti la formazione, gestione e governance delle risorse 
idriche, la formazione in campo agricolo con particolare 
attenzione al settore vitivinicolo, il sostegno alla iniziative 
di cooperazione delle Amministrazioni locali e scambi e-
conomici tra le realtà imprenditoriali.  
Lo sviluppo della collaborazione tra i due territori è stato 
al centro degli incontri che il presidente Cirio e il vicepre-
sidente Carosso hanno avuto con i ministri dell’Agricoltu-
ra Gilberto Silva, della Salute Arlindo do Rosário, degli 
Affari esteri della Cooperazione e dell’Integrazione Alber-
to de Figueiredo Soares, del Turismo e dei Trasporti Car-
los Jorge Santos. Sull’isola di Fogo, una delle aree più 
disagiate dell’arcipelago, il presidente Cirio ha avuto an-
che modo di visitare le “Case del sole” dell’onlus Amses 
grazie alla Fondazione Padre Ottavio Fasano.«Abbiamo 
suggellato un’amicizia che va avanti da oltre 15 anni, ba-

sata sulla solidarietà, 
ma anche su opportu-
nità di scambio e col-
laborazione dal punto 
di vista economico - 
commentano Cirio e 
Carosso –. Uno dei 
modi con cui ognuno 
di noi può fare la pro-
pria parte per affronta-
re il dramma della po-
vertà, contenere e in 
prospettiva risolvere il 
grande problema dei 
fenomeni migratori è 
quello di creare le con-

dizioni affinché una 
persona possa nascere e crescere nel proprio Paese e 
poi restarci, grazie al fatto di avere un lavoro, una casa e 
un futuro. Si dice sempre “aiutiamoli a casa loro”, ma lo si 
fa poco».  
Il Piemonte dal 2004 con Capo Verde lo sta facendo con 
più di 30 progetti già messi in campo. Ne è un esempio la 
realtà creata da Padre Ottavio, che undici anni fa ha dato 
vita a 35 ettari di vigneto alle pendici di un vulcano, su 
un’isola dove non esiste l’acqua, ma che grazie all’umidi-
tà generata dall’escursione termica ha consentito alla vi-
gna di crescere e dove decine di ragazzi potranno lavora-
re e imparare a fare il vino. «Capo Verde - evidenziano 
presidente e vicepresidente - rappresenta un’opportunità 
anche per gli imprenditori e le aziende piemontesi, per-
ché nell’ottica dello sviluppo il governo locale è interessa-
to alle nostre tecnologie e conoscenze nei più svariati 
settori dell’economia». 

Un momento della sigla dell’accordo tra Regione Piemonte e Capo Verde 

La Regione Piemonte ha aggiornato le modalità di accesso alla nuova fase della vaccinazione 
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  AVVISO AI LETTORI 
Il prossimo numero dell’agenzia 

stampa Piemonte Newsletter  
uscirà venerdì 17 dicembre 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alluvione 1994: la Regione difende  
i diritti delle imprese danneggiate 

L’annosa questione delle aziende piemontesi danneggiate dall’alluvione del 1994. per 
le quali si paventa il pericolo della richiesta di restituzione degli aiuti sui contributi rice-
vuti, potrebbe trovare soluzione con l’introduzione di un emendamento alla legge di bi-
lancio 2018. 
L’iniziativa, avviata dalla Regione Piemonte e di cui si stanno facendo carico anche i 
parlamentari piemontesi, intende tutelare le decine di imprese che hanno incassato le 
agevolazioni previste dalla legge 350/2003, ricevendo da Inps/Inail il rimborso del 90% 
dei contributi e dei premi che avevano versato nel triennio 1994/97 e di cui che potreb-
bero vederne richiesta la restituzione. Le aziende si trovano di fatto tra una sentenza 
della Corte di Appello di Torino, che sostiene la restituzione delle somme, e la decisio-
ne della Commissione Europea del 2015 che invece legittima l’erogazione. 
La proposta di emendamento alla Legge di bilancio 2018 chiarisce che le agevolazioni 
già versate alle imprese operative nelle aree colpite nel 1994 restano definitivamente 
acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla Commissione Europea, esclu-
dendo ogni azione di recupero. Condizione essenziale è la localizzazione della sede 
operativa dell’impresa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994. 
«Non possiamo accettare che aziende già duramente danneggiate debbano ancora 
preoccuparsi dei contributi 27 anni dopo l’alluvione - sostengono il presidente Alberto 
Cirio e l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi –. Abbiamo perciò fat-
to le dovute verifiche con l’Avvocatura, che ci ha confermato la bontà dell’erogazione 
dei contributi, e ora siamo pronti a dare battaglia a tutti i livelli. Abbiamo chiesto ai nostri 
parlamentari di sostenere l’emendamento alla legge di bilancio e saremo promotori del-
la questione presso la Conferenza delle Regioni. La Commissione Europea è stata 
chiara: gli aiuti già versati non debbono essere soggetti ad ordine di recupero se accor-
dati a seguito di calamità ad imprese aventi sede operativa nelle aree disastrate e se 
versati prima del 2012. Ci appelliamo con tutte le nostre forze al più alto grado di diritto 
in Europa; vogliamo che i diritti delle nostre imprese vengano rispettati». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/alluvione-1994-regione-
difende-diritti-delle-imprese-danneggiate 

 
 
 
 
 

Parte la rivoluzione  
della formazione  

professionale 
 

Tempo di grandi cambiamenti nel 
mondo della formazione professio-
nale piemontese: la Regione ha 
scelto un nuovo modello, con un 
investimento di 38 milioni di euro 
che introduce, tra l'altro, la valuta-
zione degli operatori. 
«Saranno premiate - spiega l'asses-
sore regionale a Lavoro, Istruzione 
e Formazione professionale, Elena 
Chiorino - le agenzie che raggiun-
geranno l'indice di occupati maggio-
re entro i 12 mesi dalla fine del cor-
so. Siamo orgogliosi di aver avviato 
una vera e propria rivoluzione: mai 
come ora è indispensabile investire 
sulle persone, sui lavoratori soprat-
tutto cambiando la visione della for-
mazione continua a supporto delle 
imprese». 
Gli operatori accreditati dalla Regio-
ne sono 97, di cui 17 nuovi ingressi 
per diverse tipologie di percorsi. I 
corsi potranno essere brevi con un 
minimo di 80 ore, o più strutturati 
fino ad un massimo di 2400 ore e 
faranno principalmente riferimento a 
settori come la meccanica, la risto-
razione, l’Ict, la manifattura e l’arti-
gianato, l’edilizia, la logistica, il turi-
stico alberghiero. 
La nuova offerta formativa sarà di-
sponibile in modo capillare su tutto 
il territorio piemontese tramite oltre 
170 sedi in cui saranno organizzati 
corsi rivolti a disoccupati e 77 per i 
corsi destinati ai soggetti più vulne-
rabili. I potenziali beneficiari sono 
5.000: potranno accedervi giovani 
maggiori di 18 anni, adulti disoccu-
pati, lavoratori dipendenti di aziende 
in cassa integrazione e a rischio di 
perdita del posto di lavoro per situa-
zioni di crisi e che necessitano di 
azioni di rinforzo delle competenze 
o riqualificazione. Una misura speci-
fica è destinata alle persone con 
disabilità e ai detenuti per la realiz-
zazione di progetti di inclusione so-
cio-lavorativa. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notiz ie /par te -
rivoluzione-della-formazione-
professionale 
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A Torino l’ottava edizione di Aerospace&Defense  
Meetings 

 
Sostenibilità, cybersecurity, 
nuove frontiere dell’ecosiste-
ma dell’aerospazio e sistemi 
avanzati di mobilità aerea ur-
bana sono i temi attorno ai 
quali ruota l’ottava edizione di 
Aerospace & Defense Mee-
tings, in programma dal 30 
novembre al 2 dicembre nell’-
Oval Lingotto di Torino. 
Unico evento internazionale 
in Italia dedicato al settore, la 
biennale torinese si conferma 

una delle più prestigiose piazze europee per il business nel campo dell’aerospazio e un 
polo di attrazione per multinazionali, pmi, startup in cerca di collaborazioni, nuovi pro-
getti e partnership internazionali. Basti pensare che sono presenti 600 imprese di 28 
Paesi e sono in agenda oltre 7.000 incontri tra le varie aziende. 
Il Piemonte è rappresentato da più di 70 imprese. Le pmi partecipano gratuitamente 
nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione della Regione finanziati con il Fondo 
europo di sviluppo regionale 2014-2020. 
Gli Adm sono sostenuti da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino ed or-
ganizzati dalla società internazionale specializzata in business convention Abe-Bci Ae-
rospace, in collaborazione con Ceipiemonte e Ice-Agenzia. Industrial supporter della 
manifestazione è Leonardo, mentre Thales Alenia Space, Avio Aero, Collins Aerospa-
ce, Altec e Mecaer Aviation Group sono partner industriali. Il programma e tutte le infor-
mazioni sono su https://torino.bciaerospace.com/ 
«Con questo evento la Regione si schiera al fianco delle eccellenze imprenditoriali del 
territorio, che competono a livello globale per ribadire che nei comparti aerospaziali e 
della difesa il Piemonte non ha timori reverenziali nei confronti di nessuno - puntualizza 
l’assessore regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca –. Gli Aerospace & De-
fense Meetings sono l’occasione per mettere in contatto aziende storiche di questi set-
tori con realtà più piccole ma dalla grande capacità innovativa. Come istituzioni abbia-
mo il dovere di supportare e favorire eventi di questo tipo per consolidare la vocazione 
piemontese all’aerospazio, un comparto che per noi sta diventando sinonimo di futuro». 
Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano: “Il 
Piemonte si trova davanti a una grande opportunità, un cambio di paradigma del pro-
prio percorso di sviluppo e bisogna dare spazio a concetti importanti che sono la via del 
futuro come: smart, reti, Accademy, ricambio generazionale, qualificazione dei sistemi, 
transizione energetica, programmazione e pianificazione. L’aerospazio è un settore in 
crescita che contiene tutte queste parole chiave nello sviluppo futuro dell’economia». 
La Città dell’aerospazio. A fare da prologo agli Adm è stata la conferenza di presenta-
zione della Città dell’aerospazio, che si prevede di realizzare nell’area di corso Marche 
a Torino come un vero e proprio ecosistema all’interno del quale possano fondersi si-
nergicamente i temi della formazione, della ricerca, dell’innovazione e dell’impresa lun-
go l’intera catena del valore che caratterizza questo settore (Accademia-startup-pmi-
grandi industrie), non trascurando gli aspetti culturali, turistici e di promozione sociale. 
In apertura dei lavori, il presidente Alberto Cirio ha sostenuto che “l’aerospazio è uno 
dei progetti bandiera che ci ha chiesto il Governo, una delle eccellenze in cui vogliamo 
primeggiare, insieme all'idrogeno, nell’ottica dei fondi del Pnrr. Una visione progettuale 
molto chiara da portare avanti con tutto il sistema industriale”. 
L’assessore Andrea Tronzano ha dichiarato che «la vera sfida è fare arrivare le risorse 
alle micro, piccole e medie imprese, che potranno così crescere e seguire le traiettorie 
di sviluppo delineate dalla grandi industrie del settore” e che “puntare sulla manifattura 
d’eccellenza vuol dire essere riconoscibili e competitivi a livello internazionale». 
Alla conferenza sono intervenuti anche il viceministro all’Economia Gilberto Pichetto 
Fratin e numerosi esponenti del sistema economico e dalla ricerca. Ad aprire gli Adm è 
stata nel pomeriggio del 30 novembre una conferenza che ha visto le grandi aziende 
dell’aerospazio riflettere sulle innovazioni e i prossimi passi per puntare ad uno sviluppo 
sostenibile del settore. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-lottava-edizione-
aerospacedefense-meetings 
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L'assessore Protopapa: 
«Risicoltura da tutelare 

nella prossima Pac»  

«Il taglio previsto nella futura Pac, 
Politica agricola comune, di circa il 
47% di contributi alla risicoltura va a 
penalizzare fortemente il comparto 
risicolo a livello nazionale e regio-
nale. L'Italia produce metà del riso 
europeo e il Piemonte produce oltre 
il 50% del riso italiano, collocandosi 
al primo posto tra le regioni – ha 
dichiarato l’assessore all’Agricoltura 
e Cibo della Regione Piemonte, 
Marco Protopapa –. Occorre invece 
maggiore tutela da parte dell’Euro-
pa per il riso italiano, un prodotto 
che sul mercato internazionale si 
distingue per qualità, e nel caso del 
Piemonte anche con un’ eccellenze 
certificata Dop, e per la sicurezza 
alimentare garantita nelle produzio-
ni. Non solo, subiamo la concorren-
za del riso asiatico che arriva sui 
nostri scaffali senza sottostare alle 
clausole di salvaguardia». 
Ha proseguito  l'assessore: «I risi-
coltori vanno sostenuti e non pena-
lizzati e per questo insieme alla 
Lombardia in conferenza Stato Re-
gioni chiediamo che vengano au-
mentate le risorse finanziarie a fa-
vore del comparto, attraverso le mi-
sure del futuro Programma di svi-
luppo rurale nazionale, a compen-
sazione dei tagli previsti dalla Pac. 
A sostegno della nostra risicoltura, 
le Regioni Piemonte e Lombardia, 
principali territori a vocazione risico-
la in Italia, abbiamo condiviso un 
accordo di collabiorazione per i 
prossimi anni per lo sviluppo del 
comparto».  
Gli ettari coltivati a riso in Piemonte 
sono 116.122 (sui 227.038 coltivati 
in Italia), così suddivisi per provin-
cia: Vercelli 70.715,96 (61 % sul 
totale regionale); Novara 33.428,65 
(28,8 %); Alessandria 7.777,99 
(6.7%); Biella 3.855,05 3,3%); Cu-
neo 149,59 (0,1%) e Torino 194,89 
(0,1 %). (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma 
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Sabato 4 dicembre si accendono le luci del Natale casalese  
Alle 18 di sabato 4 dicembre, in piazza Mazzini si inaugureranno ufficialmente  a Casale 
Monferrato, gli eventi del Natale con la tradizionale accensione delle luci, accompagnata 
da Magic Endor e Fabio Fazi e dal concerto di musica popolare S’nbel po. Il Castello del 
Monferrato sarà intanto protagonista di mostre, incontri e manifestazioni. Fino al 12 di-
cembre la collettiva d’arte Mosaico del Circolo culturale Ravasenga, quella dedicata al 
centenario delle Moto Guzzi, fino al 19 dicembre, i percorsi espositivi di Matteo Dossola, 
fino al 30 gennaio, di Jorrit Tornquist con Claudio Rotta Loria, fino al 30 gennaio e della 
Mail Art, fino al 9 gennaio. Dall’8 al 19 dicembre, il Centro Doc Paolo Desana proporrà i 
tradizionali presepi nei ceppi di vite. Le esposizioni saranno visitabili sabato e domenica 
(esclusi 25, 26 dicembre e 1° gennaio) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sempre al Ca-
stello, sabato 4 alle ore 16, ultimo appuntamento con il Monferrato Classic Festival nell’-
ex Cappella. Il gospel sarà protagonista della serata di martedì 7 dicembre, con il Sun-
shine Gospel Choir. Venerdì 10 e venerdì 17 si darà spazio alle presentazioni librarie del 
ciclo Quarta di Copertina al Castello, mentre i Concerti Natalizi del Museo Civico, a cura 
della Monferrato Classic Orchestra, sono in programma  il 26 dicembre e il 6 gennaio. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/Natale2021 
 
 
 
 

Le mele del territorio alessandrino per il centro Me.Dea  
Cia Alessandria aderisce al calendario di iniziative proposto dalla 
Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria, contro la vio-
lenza sulle donne, di cui fa parte. L’Organizzazione sarà impegnata in 
una raccolta fondi, con sacchetti di mele di aziende del territorio, in 
piazzetta della Lega ad Alessandria, sabato 4 dicembre, dalle ore 10 
alle 19. Il ricavato verrà devoluto a favore del centro antiviolenza 

Me.Dea onlus Contro la Violenza alle Donne. 
www.medeacontroviolenza.it 
 
 
 
 

Incontri con gli agricoltori a cura della Cia Alessandria 
Si svolgeranno a partire da lunedì 13 dicembre le assemblee di Zona della Cia di Ales-
sandria, per il rinnovo delle cariche sociali e per un momento di informazione per gli as-
sociati sulle attività di carattere politico-sindacale, a seconda delle peculiarità delle Zone 
e per illustrare le novità del Psr. Gli appuntamenti sono: ad Alessandria lunedì 13 dicem-
bre, ore 10 a Palazzo Monferrato, via san Lorenzo 21; a Casale Monferrato, venerdì 17 
dicembre, ore 15 salone Tartara in piazza Castello; a Tortona, lunedì 20 dicembre, ore 
15, Agriturismo Ca’ dell’Aglio a Momperone; a Novi Ligure, martedì 21 dicembre, ore 15 
al Circolo Ilva; a Ovada, mercoledì 22 dicembre, ore 15, Enoteca Regionale di Ovada e 
del Monferrato, via Torino 69; ad Acqui Terme, martedì 11 gennaio, ore 10, Sala Palaz-
zo Robellini in Municipio. Il ciclo di incontri sarà chiuso dall’Assemblea provinciale, dal 
titolo “rinnoviamoCIAncora”, che si svolgerà lunedì 24 gennaio, nella sala di Cultura e 
Sviluppo, piazza Fabrizio De André ad Alessandria 
www.ciaal.it 
 
  
 
 

Con la testa e con il cuore, il libro di Cova al Museo dei Campionissimi 
Venerdì 3 dicembre, alle 18.30, al Museo dei Campionissimi si terrà la presentazione del 
libro del campione olimpico a  Los Angeles nel 1984, Alberto Cova, “Con la testa e con il 
cuore” (coautore il giornalista Dario Ricci) edito da Sperling&Kupfer. All’incontro, orga-
nizzato da Rotary Club di Novi Ligure e Atletica Novese con il patrocinio del Comune di 
Novi Ligure, Alberto Cova e Dario Ricci saranno intervistati dal giornalista sportivo Simo-
ne Sacco. Alberto Cova, nato nel 1958, è stato uno dei più grandi mezzofondisti italiani 
e mondiali. E’ stato anche campione europeo ad Atene nel 1982, campione mondiale ad 
Helsinki nel 1983, sempre sulla distanza dei 10 mila metri. Dario Ricci,  che ha scritto il 
libro insieme a lui,è scrittore, saggista e giornalista sportivo, una delle voci più note di 
Radio 24-Il Sole 24 Ore. Il libro racconta  questa avventura straordinaria che diventa un 
percorso di scoperta interiore e di sfida ai propri limiti. il ritratto sincero di uno sportivo 
dalla carriera appassionata, inimitabile e umana. 
www.acosspa.it 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

A Mombercelli inaugurazione della panchina rossa 
Domenica 5 dicembre, dalle ore 11,45 in piazza Alfieri a Mombercelli, è in programma 
l'inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro ogni forma di violenza 
sulle donne. La panchina rossa rappresenta il posto di una donna che non c’è più, por-
tata via dalla violenza, ed è inoltre il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il 
femminicidio e la violenza maschile sulle donne, e collocata in una piazza, in un giardi-
no pubblico, davanti ad una scuola, a un museo o in un centro commerciale mantiene 
viva una presenza. All’inaugurazione saranno presenti i rappresentanti del Comune, 
della Croce Verde, della Croce Rossa Italiana Comitato di Asti, Orecchio di Venere Cri 
Asti.  
https://www.astigov.it/en/events/66876/mombercelli-eventi-di-oggi-26-11-2021 
 
 
 
 
 

15° Fiera del bue grasso a Nizza Monferrato 
Domenica 5 dicembre torna la Fiera del bue grasso e del manzo di razza piemontese a 
Nizza Monferrato che ha per protagonisti gli allevatori che arriveranno fin dal mattino 
presto con i migliori capi di bestiame. Dalle ore 8 in piazza Garibaldi la giuria individue-
rà i capi che saranno premiati e tra questi verrà assegnato il premio speciale per il bue 
più pesante. Alle ore 10,30 è prevista la passerella dei carri con i buoi per le vie del 
centro, alle ore 12 inizierà la premiazione. Nel foro boario ci sarà il tradizionale pranzo 
del gran bollito di bue grasso a cura della scuola alberghiera di Agliano Afp-Agenzia di 
formazione professionale delle colline astigiane (costo 25 euro, obbligatori la prenota-
zione e il possesso del certificato verde). l bollito sarà presente anche nei menù dei ri-
storanti e delle gastronomie di Nizza Monferrato.  
https://www.astigov.it/it/events/nizza-monferrato-eventi-di-oggi-17-11-2021-25-11-
2021 
 
 
 
 
 

Fiera nazionale del bue grasso e sagra del bollito a Moncalvo 
A Moncalvo si celebra l’eccellenza della carne di razza piemontese, a partire da dome-
nica 5 dicembre con il primo appuntamento con la Sagra del bollito, la rassegna gastro-
nomica dove vengono serviti i pregiati tagli di bollito misto, nel palatenda riscaldato di 
piazza Carlo Alberto e nei migliori ristoranti della zona. Il pranzo della Sagra del bollito 
prosegue nella domenica successiva, il 12 dicembre. Per partecipare è necessaria la 
prenotazione.  Mercoledì 8 dicembre l’appuntamento tradizionale e atteso dagli addetti 
del comparto piemontese con la Fiera del Bue Grasso della Città di Moncalvo che giun-
ge alla 383° edizione e rappresenta una delle rassegne zootecniche più importanti d’Ita-
lia. A sfilare i vitelloni della coscia con gobba, i “fassoni”, i manzi, fino ai buoi grassi, i 
famosi “giganti bianchi” di oltre 10q, nell’anello centrale della piazza, dove i buoi si con-
tendono l’ambito Gran Premio Città di Moncalvo, sotto l’occhio critico di una giuria spe-
cializzata di allevatori e veterinari. Anche in questa giornata fin dalle ore 11 verrà servi-
to il bollito misto a cura della Pro Loco, nel palatenda in piazza Garibaldi, e nei ristoran-
ti.  
https://www.facebook.com/fierabuegrassomoncalvo 
 
 
 
 

Prosegue nel fine settimana il Bagna cauda day  
Il Bagna Cauda Day proseguirà in tantissimi locali anche nel prossimo fine settimana, 
il 3,4,5 dicembre. La formula non cambia. Sul sito dedicato si trovano i locali che aderi-
scono suddivisi per aree geografiche: Astigiano, Monferrato, Langhe, Torinese, Alto 
Piemonte e non solo. Per ogni locale è pubblicata una scheda con il numero di posti 
messi a disposizione e il telefono per prenotare direttamente i propri posti a tavola. Ba-
sta una telefonata direttamente al numero del locale prescelto. Il Bagna Cauda Day ve-
de alleate quattro importanti case vinicole astigiane leader della barbera: Bava di Coc-
conato, Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina Castlèt di Costigliole d’Asti e Coppo di 
Canelli. Il prezzo di riferimento del piatto in tutti i locali sarà di 25 euro. La bagna cauda 
potrà essere proposta in varie versioni segnalate da un semaforo: Come dio comanda 
(rosso), eretica (giallo) o atea senz’aglio (verde). Previsto anche il Finale in gloria con 
tartufo. Il vino è proposto al prezzo di 12 euro a bottiglia.  
https://bagnacaudaday.it/ 
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La generosità degli “Amici della musica” per il Fondo Edo Tempia 
Con il sorriso sulle labbra e con tanta voglia di divertirsi e di stare insieme, gli“Amici del-
la musica” di Biella, in realtà, non hanno un vero e proprio nome né sono un gruppo or-
ganizzato, ma il loro raduno annuale è sempre l’occasione per fare del bene. Come ac-
cade ormai da anni, il Fondo Edo Tempia è tra i destinatari della loro generosità. Guida-
ti dai portavoce, Paolo Gelone e Sergio Perazza, monumento della musica da ballo 
biellese, hanno consegnato un’offerta da mille euro nelle mani di Simona Tempia, presi-
dente del Fondo, e di Alfredo Pino, co-presidente della Fondazione. È solo parte dei 
proventi della loro cena festosa, che ha consentito di destinare anche 450 euro all’asso-
ciazione “Ti aiuto io” di Candelo. Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, 
il loro ritrovo al ristorante del centro sportivo Mompolino di Mottalciata ha ripreso il filo 
conduttore delle edizioni passate. 
https://www.fondazionetempia.org/dalla-generosita-degli-amici-della-musica-
mille-euro-al-fondo-edo-tempia/ 
 
 
 
 

Riparte il Presepe Gigante di Marchetto 
Un invito a vivere la magia del Natale che ben si sposa anche con i sapori della tradi-
zione. Un evento arrivato alla 34esima edizione e che, negli anni, ha visto la partecipa-
zione di oltre 100mila persone. Torna con tutti i protocolli di sicurezza - dopo che le vi-
cende dell’inverno 2020 avevano causato la sospensione di tutte le manifestazioni pub-
bliche – il Presepe Gigante di Marchetto, allestito dall’8 dicembre 2021, fino al 9 gen-
naio 2022, nel centro storico di Mosso, comune ai piedi dell'Oasi Zegna, a 6 km da Tri-
vero. L’intero borgo antico, in occasione delle festività natalizie, si trasforma nel prese-
pe più grande d’Italia, dove le scene della Natività e degli antichi mestieri vengono ri-
proposti nelle botteghe di un tempo. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22 (accesso a offer-
ta libera, possibilità di visite guidate per scuole e gruppi) risulta particolarmente emozio-
nante la sera, grazie alla suggestiva illuminazione.  Il Presepe è immobile, ma diventa 
vivente grazie alla possibilità di confondersi tra le figure, camminando verso la capanna 
della Natività. 
https://www.oasizegna.com/it/eventi/presepe-gigante-di-marchetto-oasi-zegna-
natale-2021_9387.html 
 
 
 
 

Con un contributo regionale nei tre “nidi” di Biella torna il post scuola 
In tre nidi della Città di Biella arriva il post scuola, garantendo la suddivisione in “bolle” 
nel rispetto delle norme Covid. L’attività è resa possibile grazie all’assegnazione da par-
te della Regione Piemonte di un contributo a seguito della partecipazione a un bando 
dello scorso luglio: la Città di Biella potrà disporre di un finanziamento pari a 85.800 eu-
ro. In attesa di conoscere l’esito della graduatoria, l’assessorato all’Istruzione della Città 
di Biella aveva effettuato nelle scorse settimane un’indagine con le famiglie che utilizza-
no il servizio, per comprendere quali potevano essere le necessità per la maggioranza: 
alla fine si è optato per l’introduzione di un orario post scuola, un servizio che sarà di 
sostegno soprattutto per quei genitori che lavorano a tempo pieno. Il servizio partirà nei 
nidi del Vernato, Chiavazza e delle Rogge. 
https://www.comune.biella.it/news/grazie-un-contributo-della-regione-agli-asili-
nido-biella-torna-post-scuola 
 
 
 
 

Spid gratis nei Comuni di Cavaglià, Gaglianico e Vigliano Biellese 
Nei Comuni biellesi di Cavaglià, Gaglianico e Vigliano Biellese è stato attivato il servizio 
di rilascio delle credenziali Spid, il sistema di riconoscimento personale digitale che per-
mette di accedere a moltissimi servizi della Pubblica Amministrazione. I cittadini dei tre 
paesi potranno quindi richiedere al proprio Comune un appuntamento per ottenere co-
modamente e gratuitamente lo Spid. Il servizio è possibile grazie a una convenzione 
firmata tra la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nell'ambito di A-
genda Digitale Biella, di cui l’ente camerale e i tre Comuni sono partner. «È la prima 
volta che l’Ente camerale riesce ad attivare una convenzione di questo tipo con enti del 
territorio – dichiara Gianpiero Masera, segretario generale della Camera di Commercio 
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e membro del Cda di Agenda Digitale Biella –. L'ac-
cordo siglato è importante perché porta la Pubblica Amministrazione sempre più vicina 
ai cittadini e alle loro esigenze e li aiuta a familiarizzare con la digitalizzazione».  
http://images.no.camcom.gov.it/f/sezione/17/17750_CCIAANO_23112021.pdf 
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Bra’s, il festival della salsiccia di Bra e del buon gusto 
Tre grandi chef stellati di Langa e Roero (Massimo Camia, Flavio Costa e Walter Fer-
retto), con la partecipazione speciale del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, celebrano 
la Salsiccia di Bra e le eccellenze locali: dal 9 al 12 dicembre 2021 torna “Bra’s – Il fe-
stival del Buon Gusto: la Salsiccia di Bra, formaggio, pane e riso”. Durante i quattro 
giorni di evento, i grandi cuochi reinterpreteranno attraverso piatti esclusivamente stu-
diati per l’occasione i prodotti d’eccellenza del territorio, a partire dalla celeberrima sal-
siccia di Bra, l’unica prodotta con salsiccia di vitello, oltre al formaggio, al pane e al riso 
“made in Bra”. Il format 2021 prevede due appuntamenti su prenotazione (9 e il 10 di-
cembre) e un weekend aperto al pubblico, senza necessità di prenotazione (11 e 12 
dicembre), per godere degli show cooking degli stellati, assaggiare - a prezzi alla porta-
ta di tutti - piatti d’eccezione e scoprire l’eccellenza del territorio, enogastronomica e 
non solo. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-s-il-festival-della-salsiccia-di-bra-e-del-
buon-gusto 
 
 
 

Marta Bassino testimonial del Cuneese  
Presso il Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo, è stato ufficializzato un 
nuovo rapporto di collaborazione tra il territorio del Cuneese e l’atleta della Federazione 
Italiana di Sci Alpino, Marta Bassino. Partner del progetto di promozione sono la Came-
ra di Commercio di Cuneo, la Fondazione Crc, l’Associazione per il Turismo Wow, che 
si aggiungono ad Atl del Cuneese, Cuneo Neve ed Ente Gestione Aree Protette delle 
Alpi Marittime, già uniti dal 2020 con un progetto di sponsorizzazione dell’atleta, volto 
alla promozione delle Alpi di Cuneo. Il nuovo protocollo d’intesa mira in particolar modo 
al sostegno delle terre colpite dalla tempesta Alex nell’ottobre 2020, nell’ottica di un tan-
gibile rilancio economico e turistico. A dare ufficialmente il via alla collaborazione, il pre-
sidente della Camera di Commercio di Cuneo, Mauro Gola: «L’essere riusciti a mettere 
insieme così tanti soggetti e istituzioni per condividere un progetto di questa importanza 
è un grande risultato».  
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/modulistica/Comunicato%
20Stampa%20n.%2057.pdf 
 
 
 

Ripristini con detriti depositati alla diga della Piastra di Entracque  
Nell’ottobre 2020, le valli cuneesi e molti territori d’oltralpe sono stati colpiti dalla tempe-
sta Alex, un fenomeno meteorologico che ha provocato ingenti danni al territorio e alle 
infrastrutture. Per questo motivo la Camera di commercio di Cuneo, capofila del proget-
to Alcotra 14-20 Innov, nell’ambito del Piter Alpimed, nato con l’obiettivo di avvicinare il 
mondo della ricerca alle piccole medie imprese delle vallate alpine, ha proposto, in col-
laborazione con il partenariato, una rimodulazione delle azioni progettuali, per adeguare 
le attività alle nuove esigenze del territorio nate in seguito all’alluvione. Il risultato è sta-
to il ripristino di una parte del territorio danneggiato, attraverso il recupero di materiale 
trasportato dall’alluvione ad Entracque, in prossimità della diga della Piastra, dove, per 
effetto della tempesta, si erano depositate decine di migliaia di metri cubi di detriti. Il bu-
dget messo a disposizione del progetto Alcotra 14-20 INNOV ha permesso il ripristino 
di un tratto delle strade che portano al rifugio Dado Soria e al Prà del Rasur.  
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/modulistica/Comunicato%
20stampa%2059.pdf 
 
 
 

Chiuse le strade da Upega al confine con Liguria e presso Vignolo  
Arriva la prima neve e la Provincia chiude al transito per tutto l’inverno la strada provin-
ciale 154 da Upega alla Colletta Salse, al confine con la Liguria, dal km 17,00 al km 2-
0,500. Considerata l’elevatezza del colle e l’impossibilità di procedere alle operazioni di 
sgombero neve per la frequenza delle valanghe che vengono ad invadere la strada, la 
Provincia non ha la possibilità di garantire la sicurezza e la stessa incolumità dei mezzi 
operatori. Per la riapertura bisognerà aspettare la primavera appena si saranno ripristi-
nate le condizioni di sicurezza e di percorribilità. Per lo stesso motivo da giovedì 25 no-
vembre è già chiusa al transito la strada provinciale 304 che da Vignolo sale al santua-
rio San Maurizio e San Michele di Cervasca. La strada resta chiusa dal km 0,300 al km 
1,500 con transenne e segnaletica di divieto, da cui sono esclusi mezzi di soccorso e 
polizia e addetti delle imprese locali di sgombero neve. L’ordinanza della Provincia re-
sta in vigore fino a revoca. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=53890 
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Alba, concorso di idee per la riqualificare il muro tra i licei 
Il Comune di Alba ha pubblicato martedì 30 novembre il bando per il concorso di idee 
finalizzato all’individuazione della migliore soluzione per valorizzare e riqualificare l’esi-
stente muro di confine dei licei Cocito e Gallizio. L’intervento, grazie ai voti ricevuti dai 
cittadini, ha ottenuto un finanziamento di 45 mila euro del “Bando distruzione” della 
Fondazione Crc. La struttura esistente, realizzata per essere provvisoria, non consente 
la vista da e verso le strutture scolastiche, ponendosi come “censura” tra due aree della 
città, e dovrà essere ripensata per distruggere una bruttura e ripristinare la bellezza del 
contesto ambientale e paesaggistico, mantenendo al contempo la sua funzione di confi-
ne. I concorrenti sono chiamati a ideare soluzioni progettuali, fornendo un’analisi detta-
gliata dello stato di fatto e degli obiettivi da perseguire, corredata dall’analisi dei costi. 
La partecipazione al concorso avverrà in forma anonima. I candidati dovranno inviare il 
materiale, a pena di esclusione, in un plico anonimo, non recante firma, loghi, marchi o 
altri segni identificativi, entro e non oltre le ore 12 del 20 gennaio 2022. 
https://bit.ly/3rc7PXJ 
 
 
 

Il Museo “Eusebio” di Alba svela i suoi depositi 
Il Museo civico "Federico Eusebio" di Alba apre al pubblico, per la prima, volta i suoi 
depositi sotterranei. Sabato 4 dicembre 2021, infatti, i visitatori potranno scendere nei 
locali solitamente non aperti al pubblico e, guidati dal personale specializzato del Muse-
o, conoscere i luoghi dell’attività museale di conservazione, tutela, catalogazione e ri-
cerca. Commenta l’assessore alla Cultura, Carlotta Boffa «Solitamente i musei espon-
gono solo una parte del loro patrimonio, mentre la restante parte viene conservata nei 
depositi. Ricorrono i vent’anni dall’ultimo allestimento e abbiamo voluto regalare al pub-
blico una visita inedita al cuore del Museo Civico di Alba. Un luogo dove abitualmente 
operano conservatori di archeologia e scienze naturali, che tuttavia ha per i visitatori un 
fascino misterioso».  L’appuntamento è per sabato 4 dicembre 2021, dalle ore 15 alle 
19. Quattro turni di visita: ore 15, 16, 17 e 18. Ingresso al costo del biglietto di ingresso 
al Museo. Prenotazione obbligatoria: museo@comune.alba.cn.it – 0173 292473. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/_cultura/5155-novit%C3%A0-il-
museo-eusebio-di-alba-svela-i-suoi-depositi 
 
 
 

Mostra “Silk and Archives” al Filatoio di Caraglio 
Sabato 4 dicembre 2021, al Filatoio di Caraglio, alle ore 15, si terrà l’inaugurazione del-
la nuova tappa del percorso espositivo “Silk and Archives”, nell’ambito delle attività del 
progetto “La Via Verde della Seta”. La mostra è visitabile fino al 24 dicembre. Si tratta 
un percorso che dal locale ha l’ambizione di innestarsi su rotte più ampie e che portano 
lontano, fino all’Oriente. Dalla materia prima (i Setifici Manissero e i documenti del loro 
archivio storico costituiscono il primo case history) si passa per le numerose filande del 
territorio attraverso “la Via Verde della Seta”; si tratta di un percorso turistico-culturale 
ecosostenibile che vuole anche suggerire al visitatore un fatto storico: le filande comu-
nicavano tra loro e creavano una fitta rete di scambio. I bozzoli circolavano sulle strade 
cuneesi e i Setifici Manissero e il Filatoio di Caraglio rappresentarono centri nevralgici 
in questa rete. Si giunge poi alle filande e tessiture Costa: furono tessitori che avviarono 
la loro attività proprio nel cuneese, ma si spostarono a Como per la produzione di tes-
suti di qualità. I Costa, con il loro archivio storico, costituiscono il secondo case history. 
https://bit.ly/3l9kJBS 
 
 
 

Alba, tremila bulbi di tulipano donati alla città dal Castello di Pralormo 
Anche quest’anno la città di Alba ha avuto in dono i preziosi tulipani della collezione del 
Castello di Pralormo che, con i loro stupendi colori, creeranno la prossima primavera 
2022 un meraviglioso effetto scenico in alcune zone della città. I bulbi, circa 3.000, sono 
stati consegnati dalla Contessa Consolata di Pralormo, l’ideatrice della grande manife-
stazione floreale “Messer Tulipano”, che si svolge ormai da 22 anni nel parco del Ca-
stello di Pralormo, per essere piantanti nelle aiuole cittadine. Ad accoglierla l’assessore 
Elisa Boschiazzo e la consigliera Stefania Balocco, presidente della commissione Am-
biente. Insieme hanno piantumato i primi bulbi nell’aiuola vicino all’ex ospedale, area 
compresa anche nel progetto Bee Street dell’Amministrazione albese, che da alcuni an-
ni allestisce vie fiorite a tutela delle api.  
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/5173-tremila-bulbi-di-tulipano-
donati-alla-citt%C3%A0-dal-castello-di-pralormo 
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Mostra e voto per il nuovo logo della Consulta del Volontariato di Alba 
La Consulta comunale del Volontariato di Alba ha affidato alla classe quinta B del Liceo 
Artistico di Alba lo studio e la realizzazione del suo nuovo logo. I bozzetti realizzati dagli 
studenti saranno esposti al pubblico nella sede dell’associazione Alec , in via Vittorio 
Emanuele n. 30. La mostra resterà aperta fino all’11 dicembre 2021 con i seguenti ora-
ri: venerdì 16-19, sabato e domenica 10-12 e 15-19. I visitatori della mostra potranno 
votare il logo che, a loro giudizio, meglio identifica e descrive la Consulta. I voti verran-
no quindi sommati a quelli espressi dalla commissione giudicatrice, composta dalla pre-
sidente Wilma Scaglione e presieduta dall’assessore al Volontariato, Elisa Boschiazzo, 
che dice: «Le associazioni che fanno parte della Consulta sono suddivise in quattro a-
ree: socio-assistenziale e sanitaria, culturale e ricreativa, ambiente e protezione civile, 
cooperazione internazionale e diritti umani. Abbiamo chiesto ai ragazzi di rappresentare 
questa caratteristica in un logo che possa essere utilizzato durante tutte le attività della 
Consulta». 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/sociali/5158-visita-la-mostra-e-
vota-il-nuovo-logo-della-consulta-del-volontariato-di-alba 
 
 

Visite al Parco-Museo dell’Ingegno di Busca 
Domenica 5 dicembre, dalle 14.30 alle 18, riprendono le aperture del Parco-Museo del-
l'Ingenio di Busca, gestito dall'associazione Ingenium. Nell'ex convento dei Cappuccini 
sarà possibile visitare il parco a bordo del trenino e curiosare tra miniature, merletti a 
tombolo e macchinari agricoli e industriali d'epoca. Nel mese di dicembre sono inoltre 
previste due aperture straordinarie, in cui verranno allestiti i presepi nel parco e nelle 
sale interne, accompagnati dalle creazioni di carta di Carla Rinaudo: domenica 19, in 
concomitanza con i mercatini di Natale di Busca, e domenica 26, sempre dalle 14.30 
alle 18.00. Il Parco Museo si trova in Viale Monsignore Ossola 1, presso l'ex convento 
dei Cappuccini di Busca, ed è aperto gratuitamente. Nel rispetto della normativa vigen-
te, è richiesto l'uso della mascherina e l'esibizione del Green Pass. 
https://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=7891&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=28/11/2021&ev_to=05/12/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1 

 
 
 

Mondovì, dal 4 dicembre “Luci a Piazza” 
La magia delle luci come non si erano mai viste. Mondovì ha deciso di illuminare il suo 
patrimonio più prezioso. Dunque la sua storia secolare. I palazzi di Piazza diventano un 
presepe di luci, in un’esperienza immersiva che ogni sera diventerà un appuntamento 
fisso, con la magia. Poi le luci che stupiscono: a migliaia illumineranno il cuore medioe-
vale di Piazza ogni giorno, dal tramonto in poi. S arà come salire su un palcoscenico 
che non ha precedenti. A partire dall’inaugurazione, in programma sabato 4 dicembre 
alle ore 18.30, piazza Maggiore si illuminerà tutte le sere, dalle ore 18 al'1 con una co-
stante proiezione sui palazzi storici intervallata, ogni mezz’ora (tra le 18 e le 22), da uno 
spettacolo mapping in grado di animare le facciate barocche. Un’avanguardia tutta pie-
montese firmata dall’azienda Proietta, nata nel 1993 con l’intento di inventare, progetta-
re e produrre proiettori architetturali, che trasformano qualsiasi edificio o superficie in 
uno straordinario schermo.  
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=9529&ev_sezione=16&limit=0 
 
 
 

ICity Rank 2021, Cuneo guadagna 6 posizioni e passa al 46° posto 
Cuneo sempre più smart. Il rapporto ICity Rank 2021, presentato a Roma durante il Fo-
rum Pa, vede la città di Cuneo posizionarsi al 46° posto e risalire 6 gradini rispetto al 
2020. L’indagine, che restituisce la fotografia sullo stato di digitalizzazione di 107 Co-
muni capoluogo italiani, è realizzata da Fpa, società di servizi e consulenza del Gruppo 
Digital360, specializzata in relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale, formazione 
e accompagnamento al cambiamento organizzativo e tecnologico delle pubbliche am-
ministrazioni e dei sistemi territoriali. Guidano la classifica generale Firenze, Milano e 
Bologna. La prima delle piemontesi è Torino, al 7° posto in Italia, segue Novara (40°), 
Verbania (44°), più distaccate Alessandria (50°), Vercelli (52°), Asti (56°), Biella (81°). 
La ricerca valuta il posizionamento dei Comuni capoluogo nell’indice di trasformazione 
digitale, ottenuto dalla media aritmetica di 8 indici settoriali. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/11/26/icity-rank-2021-
cuneo-guadagna-6-posizioni-e-si-classifica-al-46-posto.html 
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Nuova pubblicazione di studi archeologici ad Arona 
L'Archeomuseo  Khaled Al- Assad presenta, domenica 5 dicembre alle 16, il IX volume 
di raccolta di studi archeologici e storici Antiquarium edito dal Gasma (Gruppo Archeo-
logico Storico Mineralogico aronese), nell’aula didattica della sede museale di Piazza 
San Graziano ad Arona. La presentazione, a cura del presidente del Gasma Carlo 
Manni, illustrerà in particolar modo le tematiche lacuali e cittadine. Seguirà l’intervento 
di Elena Poletti, conservatrice del museo, che approfondirà lo studio del primo museo 
aronese, allestito a fine Ottocento dall'arciprete Guglielmo Torelli nella canonica di Aro-
na, i cui reperti giunti fino a noi sono stati concessi in comodato al museo e sono qui 
esposti. Alla presentazione nell’aula didattica si accompagnerà quindi la visita dal vero 
alle vetrine museali che ospitano molti di tali reperti. È raccomandata la prenotazione 
con invio di mail ad  archeomuseo@comune.arona.no.it o con telefonata allo 0322 482-
94. 
https://www.facebook.com/archeomuseoarona/ 
 
 
 

“Inps x tutti”, protocollo per sostenere le persone più fragili 
Inps, Comune di Novara, Caritas e Comunità di Sant'Egidio  hanno siglato il protocollo 
"Inps x tutti" con Milano e la Città Metropolitana di Torino, oltre che con altri Comuni in 
tutta Italia, e viene esteso al territorio della città di Novara con l'obiettivo di sostenere le 
persone più fragili che spesso non conoscono i propri diritti di assistenza pubblica e non 
sanno come ottenerli. Il progetto "Inps x tutti" si pone l'obiettivo di raggiungere queste 
persone contando sulla collaborazione di enti, istituzioni e soprattutto associazioni che 
già operano nel terzo settore, rendendo più accessibili le prestazioni sociali attualmente 
previste ed erogate dall'Inps, nei confronti di quella fascia di popolazione che vive in 
condizioni di grave disagio sotto il profilo sociale, economico, lavorativo e abitativo. La 
sinergia tra Inps, Comune e Associazioni prevede in primo luogo una formazione dei 
rispettivi operatori sulle misure di sostegno dispensate dall'Inps. A seguito della forma-
zione erogata a cura di personale dell'Inps, il personale del Comune ed i volontari dei 
centri di ascolto saranno in grado di aiutare i soggetti interessati a rispondere ad un 
questionario on line, predisposto da Inps e disponibile accedendo al sito dell'Istituto, 
che permette di accertare bisogni, condizioni e prerequisiti per l'ottenimento delle pre-
stazioni. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/inps-x-tutti/3640 
 
 
 

Un ricco fine settimana al Circolo dei Lettori  
Le proposte culturali di questo fine settimana sono, sabato 4 dicembre alle 10.30 con i 
più giovani: Missione 2050 è un playgame per ragazzi e ragazze dai 5 ai 12 anni propo-
sto nell’ambito di Dialoghi con la scienza. L’obiettivo è modificare una serie di nostri 
comportamenti e fare una serie di scelte entro il 2030, in modo da contenere, entro il 
2050, l’aumento della temperatura media del pianeta entro il grado e mezzo/due gradi. 
Alle 18, nell’ambito di Festival del Classico viene proposto La rivolta di Spartaco con 
Giovanni Brizzi. Il nome di Spartaco è legato alla terza e più nota delle guerre cosiddet-
te servili che fra II e I secolo a.C. tormentarono lo Stato romano. In gioco non c’erano 
solo i diritti degli schiavi, ma anche il malcontento delle popolazioni meridionali, soprat-
tutto appenniniche (la “seconda Italia”), che reclamavano la cittadinanza. Sotto la guida 
del gladiatore ribelle si radunarono istanze di libertà e integrazione, appartenenza e au-
todeterminazione. Dialoghi con la scienza #5, domenica 5 dicembre alle 11, propone 
presso il teatro Farraggiana, un incontro con la scienza, curato da Telmo Pievani su ri-
scaldamento climatico, crisi ambientale, pandemie, diseguaglianze: il rapporto tra la 
specie umana e la Terra pare sia a un punto di svolta. Le nuove tecnologie, figlie della 
creatività umana e delle capacità di innovazione, saranno fondamentali per inventare 
un mondo nuovo e magari fare pace con la natura di cui siamo parte.  
https://novara.circololettori.it/eventi/2021/12/ 
 
 
 

Emergenza freddo a Novara, spazi per le persone senza fissa dimora 
È aperto dall’inizio del mese di dicembre un nuovo spazio temporaneamente adibito a 
dormitorio per persone senza fissa dimora per far fronte all'emergenza freddo. Oltre al 
dormitorio allestito presso l'ex Tav risulta oggi occupato da 75 persone è aperto lo spa-
zio dell'ex sede di quartiere di Sant'Agabio, in via Falcone per 30 posti. Il dormitorio 
temporaneo, gestito dalla cooperativa Il Bucaneve, anche l'apporto delle associazioni di 
volontariato, comprende 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. Se le condizioni climatiche lo richiedessero, il 
servizio  proseguirà anche nel mese di marzo 2022. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/emergenza-freddo/36496 
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Il Festival del Classico al Circolo dei Lettori 
Il Circolo dei Lettori di Torino accoglie la quarta edizione del Festival del Classico, dal 2 
al 5 dicembre. Libertà e schiavitù è il tema scelto per questa edizione. La schiavitù nel 
mondo occidentale è sempre esistita? È ancora presente, al giorno d’oggi, sotto nuove 
forme? Presieduto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardinale, il Festival del Classi-
co, progetto della Fondazione Circolo dei lettori (realizzato con il sostegno di Regione 
Piemonte, Fondazione Crt e Camera di Commercio di Torino, con il patrocinio di Città di 
Torino e dell'Università degli Studi di Torino, partner Lavazza, Reale Mutua e Yogi Tea)
accende i riflettori sulle sfide e i bisogni più urgenti della contemporaneità con oltre 40 
occasioni di riflessione, tra lezioni magistrali, letture, dialoghi, dispute dialettiche e semi-
nari ideati perrintracciare un paradigma interpretativo del presente, ancorato alla me-
moria del passato ma capace di orientare il futuro. 
https://festivaldelclassico.it 

 
 
Il 22° Sottodiciotto Film Festival & Campus esplora la realtà virtuale 
Il 22° Sottodiciotto Film Festival & Campus, in programma dal 10 al 14 dicembre a Tori-
no, sarà dedicato all’esplorazione dei rapporti tra il cinema e l’intelligenza artificiale, con 
una nuova sezione dedicata alla realtà virtuale. Presence. Esperienze immersive pro-
porrà film e creazioni artistiche interdisciplinari tra Vr e performance live premiate nei 
più importanti festival internazionali. Le opere presentate utilizzano la grafica, l'anima-
zione, il gaming, il live streaming, il cinema 360° per rendere, attraverso una macchina, 
lo spettatore-utente partecipe di storie e contenuti e condividere esperienze e sensazio-
ni che appartengono ad altri. La sezione si compone di due sottosezioni: la prima è co-
stituita dalla rassegna di film The Empathy Vr Machine, realizzata in collaborazione con 
il Museo Nazionale del Cinema e ospitata nelle due chapelle CineVr della Mole Anto-
nelliana, mentre nella seconda, per la quale sono già aperte le prenotazioni sul sito, 
rientrano le esperienze in Vr di cinema e live streaming 360° accompagnate da perfor-
mance dal vivo della Library of Ourselves e del Body Swap, basate sul sistema Machi-
ne To Be Another. 
www.sottodiciottofilmfestival.it 
 
 
 
GiovedìScienza torna in presenza e online 
Ha preso il via la 36a edizione di GiovedìScienza con un calendario misto, in presenza 
e online. Quattro differenti format per portare la ricerca nella società e coinvolgere sem-
pre più il pubblico, entrando anche nei centri d’eccellenza scientifica del territorio. L’edi-
zione 2021-2022 di GiovedìScienza riparte proprio da qui, mantenendo il tradizionale 
intento divulgativo che ha sempre contraddistinto l’iniziativa, ma introducendo molte no-
vità. Gli eventi in programma sono dodici, in calendario fino al 17 marzo 2022, a cui si 
aggiungono due eventi speciali dedicati alle scuole. Per la prima volta nella storia di 
GiovedìScienza vi è un unico tema conduttore per tutti gli appuntamenti: Naturale e Ar-
tificiale. Una dicotomia che in ambito scientifico e tecnologico viene spesso fraintesa e 
che merita di essere approfondita e discussa. Nuova anche la modalità di conduzione. 
Nelle conferenze in presenza e online si alterneranno tre diversi presentatori: Alberto 
Agliotti, Gianluca Dotti, Edwige Pezzulli. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta sul 
sito senza necessità di prenotazione. 
www.giovediscienza.it 
 
 
 
MetropolitanArt 6/Alter, alla scoperta dell’arte 
Dal 4 al 19 dicembre, il sabato e la domenica, tornano gli itinerari turistico culturali di 
MetropolitanArt 6/Alter, avventura collettiva alla scoperta dell’arte contemporanea tra il 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e il quartiere Le Vallette. I percorsi, rea-
lizzato con autobus privati, partono dal centro cittadino (Porta Susa) per raggiungere il 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, con una visita esclusiva alla mostra 
Abo Theatron. L’Arte o la Vita, dedicata alla poliedrica figura di Achille Bonito Oliva, una 
delle mostre che ha stimolato la performance Reaction, che conclude il viaggio alle Offi-
cine Caos, a Le Vallette. Questa edizione di Metropolitan Art, iniziata a giugno 2021 
con la mostra Alter, che si è svolta all’Accademia Albertina di Torino, ha coinvolto centi-
naia di persone attraverso workshop multidisciplinari, visite guidate al Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea e agli altri Musei che collaborano al progetto; GAM Gal-
leria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Pav Parco Arte Vivente, Centro Speri-
mentale d’Arte Contemporanea e Palazzo Madama Museo Civico d’arte Antica, Reggia 
di Venaria. 
www.officinecaos.net/index.php/metropolitanart/ 
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Al Regio Metropolitano torna il balletto 
Il mese di dicembre segna il ritorno del balletto e il Regio Metropolitano porta al Teatro 
Alfieri per ben 13 date, dal 4 al 15, il titolo natalizio per eccellenza: Lo Schiaccianoci, 
balletto su musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij nell’esecuzione del Balletto del Teatro Nazio-
nale dell’Opera di Kiev, con la versione coreografica di Valery Kovtun su libretto di Ma-
rius Petipa; l’Orchestra del Regio è diretta da Mykola Djadjura e il Coro di voci bianche 
da Claudio Fenoglio. I solisti sono: Natalia Matsak, Irina Zhalovskaya, Sergey Krivokon 
e Jan Vana. Il Teatro Nazionale d’Opera e Balletto di Kiev Taras Ševčenko alza il sipa-
rio per la prima volta nel 1867 e all’inizio del ’900 inizia a formarsi la compagnia di bal-
letto. Oggi la Compagnia, che vanta 150 danzatori, è sotto la Direzione artistica di Ele-
na Filipeva, Artista del Popolo dell’Ucraina. La storia dello Schiaccianoci, ambientata 
agli inizi dell’Ottocento, si svolge alla vigilia di Natale quando Drosselmeyer, eccentrico 
inventore di giocattoli, molto amato dai bambini, viene invitato a casa del signor Sta-
hlbaum per vedere il grande albero di Natale. I giochi e le danze si susseguono in un 
grande classico della danza. 
www.teatroregio.torino.it 
 
 
 
 

Natale è reale alla Palazzina di Stupinigi 
Dal 4 al 19 dicembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi l'appuntamento è con Natale 
è Reale. La bellissima residenza dei Savoia ospiterà la quinta edizione della grande 
kermesse natalizia ricca di eventi e attrazioni per adulti e piccini. Un Tour magico, in cui 
Babbo Natale accoglierà i suoi fan e li farà divertire con fantastiche iniziative anche in 
era Covid e in totale sicurezza secondo le normative di legge. Nelle storiche scuderie 
reali, visitabili per l’occasione, il divertimento per i più piccoli è assicurato nel laborioso 
Villaggio degli elfi artisti, animatori, truccabimbi, circensi. Saranno presenti anche un 
suggestivo presepe realizzato artigianalmente con vere casette in mattoncini, il mercati-
no natalizio per un dono originale e solidale, le tante prelibatezze tipiche dello street 
food a gustare in allegria, negli spazi interni delle scuderie reali riscaldate. Sabato 11 
dicembre è prevista inoltre una notte bianca. Green pass obbligatorio. 
www.natalereale.it 

 

 

 

 

InstallArte ad Usseaux 
Nel pittoresco borgo di Usseaux e nelle sue borgate sabato 4, domenica 5 e mercoledì 
8 dicembre la magia del Natale in montagna rivive con l’8ª edizione di InstallArte. Nell’-
ambito dell’originale manifestazione, i mercatini di Natale torneranno protagonisti nelle 
piazze e soprattutto all’interno delle antiche stalle di borgata, dove i visitatori potranno 
trovare diversi espositori di artigianato locale, di prodotti lattiero-caseari, agricoli e ali-
mentari delle aziende di Usseaux e in generale delle eccellenze eno-gastronomiche e 
delle produzioni tipiche dell’alta valle e del pinerolese. Il ricchissimo cartellone della ma-
nifestazione prevede inoltre atelier di pittura, visite al Borgo, attività al Mulino Canton, 
Borghi In Cammino, una mostra fotografica naturalistica e tanti altri appuntamenti all’in-
segna delle più autentiche tradizioni locali e natalizie. 
www.comune.usseaux.to.it 

 
 
 
 

Chivasso in musica attorno al presepe 
Chivasso in musica torna domenica 5 dicembre, dalle ore 15.30 alle 17, in via Confra-
ternita con Attorno al Presepe. L'intrattenimento musicale sarà tenuto dall'Accademia 
degli Umoristi, ensemble specializzato nella prassi esecutiva rinascimentale e barocca, 
formato da Susanne Geist, Giulio De Felice, Gianfranco Saponaro, Flavio Mattea. Un 
Quartetto di Flauti Dolci che svilupperà un programma con brani originali del '500, del 
'700 e del '900 in stile barocco. Il terzo appuntamento della rassegna natalizia avrà luo-
go in Duomo, sabato 11 dicembre alle ore 21. Protagonisti della serata saranno: il Coro 
di Voci bianche Artemusica diretto da Debora Bria con la partecipazione del pianista 
Carlo Beltramo e dell'arpista Vanja Contu. Domenica 12 e domenica 19 dicembre nel 
cortile della Confraternita si esibiranno invece alcuni allievi del Sinigaglia appartenenti 
alle classi di Arpa e di Flauto. L'ingresso a tutte le manifestazioni è con ingresso a libe-
ra offerta. 
www.chivassoinmusica.it 

 

 

 13 



 

 

14 14 

 
 
 
 
 

L’ Archeia alle Fonderie Limone di Moncalieri con La Miniera 
Saranno le Fonderie Limone di Moncalieri ad accogliere l’esordio dello spettacolo La Mi-
niera, in programma domenica 12 dicembre con il patrocinio del Comune di Moncalieri. 
Le musiche originali inedite, a cura del giovane compositore Giuliano Comoglio, sono 
ispirate all’omonimo racconto di terrore La Miniera di Enrico Granzotto. La voce narrante 
è dell’attrice Roberta Maraini e saranno i giovani musicisti dell’Archeia Orchestra ad e-
seguirle. Partendo da un’idea del giovane musicista Gabriele Cervia, Archeia Orchestra 
nasce a Torino nell’autunno 2017, da un gruppo di giovani studenti spinti dalla volontà di 
mettersi in gioco ed è un ensemble di archi, a organico dinamico e variabile. Oggi l’Or-
chestra riunisce i percorsi di giovani laureati e studenti presso le Università e i Conser-
vatori di Aosta, Bologna, Catania, Cuneo, Milano, Novara, Padova, Parma, Sassari, To-
rino. Direttore stabile è il ventitreenne Giacomo Pomati. I biglietti possono essere acqui-
stati on line sul sito: intero 10 euro (ridotto 7 euro per under 25). 
www.archeiaorchestra.it 

 
 
 
 

Ingria tra i "I Borghi più belli d'Italia" 

Ingria entra a far parte dell'esclusivo club de "I Borghi più belli d'Italia". Un altro traguar-
do importante per il piccolo centro della Valle Soana, che grazie all'impegno dell'ammini-
strazione comunale conquista un nuovo successo. Ingria, già Comune Fiorito, è il primo 
Comune del Canavese a potersi fregiare anche del prestigioso marchio e il secondo nel 
territorio della Città Metropolitana di Torino, dopo il borgo di Usseaux. “I Borghi più belli 
d'Italia” è un'associazione, nata nel marzo 2001, che promuove i piccoli centri abitati ita-
liani con una qualifica di "spiccato interesse storico e artistico". L’associazione è nata su 
impulso della Consulta del Turismo di Anci, con l'intento di contribuire a salvaguardare, 
conservare e rivitalizzare piccoli nuclei e Comuni italiani., ma a volte anche singole fra-
zioni, che, trovandosi al di fuori dei principali circuiti turistici, rischiano, nonostante il 
grande valore, di essere dimenticati con conseguente spopolamento e abbandono. 
www.comune.ingria.to.it 

 

 

 

Vinovo, il film di Paolo Ruffini per la Giornata della Disabilità 
Venerdì 3 dicembre, alle ore 21, all’Auditorium Cinema di Vinovo, in occasione della 
“Giornata Internazionale della Disabilità”, si terrà la proiezione del film Up & Down. Un 
film normale. Seguirà un talk show in compagnia del regista, Paolo Ruffini. I biglietti so-
no acquistabili presso l’Ufficio Manifestazioni del Comune di Vinovo. Up & Down – Un 
film normale è un film documentario del 2018 direttoda Paolo Ruffini e Francesco Pacini 
con Paolo Ruffini, Lamberto Giannini e gli attori con disabilità della Compagnia Mayor 
Von Frinzius: Erika Bonura, Simone Cavaleri, Andrea Lo Schiavo, Federico Parlanti, Da-
vid Raspi e Giacomo Scarno. Il film ripercorre la nascita e il tour dello spettacolo teatra-
le Up & Down, in cui la Compagnia Mayor Von Frinzius, diretta da Lamberto Giannini, 
insieme all'attore e regista Paolo Ruffini, porta in scena lo spettacolo in diver-
si teatri d’Italia. 
www.comune.vinovo.to.it 

 

 

 

Giaveno, un nuovo defibrillatore in borgata Sala 
Un nuovo defibrillatore è a disposizione di tutti i cittadini in borgata Sala, a Giaveno, gra-
zie alla donazione di commercianti e cittadini. I residenti si sono attivati per l’acquisto, 
con la collaborazione e il sostegno del Comitato locale della Croce Rossa e il supporto 
del Comune e uno di loro ha dato disponibilità a posizionarlo sul muro di casa, nella 
piazza centrale. Raggiunte le sei postazioni installate nei sei Comuni della Val Sangone, 
la Croce Rossa contribuisce ora a singole iniziative spontanee che nascono nei paesi e 
nelle borgate. Per ogni nuova postazione, saranno individuati sei cittadini che seguiran-
no il corso di formazione, organizzato dalla Croce Rossa e che partirà probabilmente a 
inizio del nuovo anno, garantendo così efficacia e tempestività nell’intervento. Chi voles-
se contribuire per la postazione salvavita di Sala può effettuare una donazione alla Cro-
ce Rossa Iban: IT 31 H 02008 30520 000103020232 - con causale "Defibrillatore Sala". 
www.comune.giaveno.to.it 



 

 

 
 
  

Sabato 4 dicembre concerto del coro gospel Black inside 
Con l’obiettivo di raccolta fondi per i restauri della chiesa millenaria di San Maurizio, la 
parrocchia di Gravellona Toce e il Comitato San Maurizio 1023/2023 propongono, sa-
bato 4 dicembre alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Pietro il concerto del Coro go-
spel Black Inside, diretto da Maria Rita Briganti. La formazione corale gospel “Black 
Inside”, nata all’interno del Centro di formazione artistica Arcademia di Omegna, nel gi-
ro di poco tempo è riuscita a distinguersi in diverse occasioni pubbliche e private. La 
proposta concertistica di questa edizione è ricca e carica di emozioni, con un repertorio 
che varia da canzoni più classiche e conosciute del repertorio gospel, con immancabili 
brani di tradizione natalizia, e brani moderni arrangiati secondo le vocalità della corale 
(Aretha Franklin, Stevie Wonder, Ben King, Leonard Cohen). Ingresso a offerta a soste-
gno dei restauri della chiesa di San Maurizio.  
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/gravellona-toce-coro-gospel-black-inside 
 
 
 

Frammenti di memoria a  Verbania   
E’ visibile presso la Biblioteca Civica Ceretti di Verbania la mostra "17 novembre 1938: 
Lo stato italiano emana le leggi razziali”. L’esposizione è visitabile negli orari di apertura 
della biblioteca: martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 18.30, mercoledì 
dalle ore 9 alle ore 21 e domenica dalle ore 15 alle ore 18.30. “Frammenti di Memoria” 
è una iniziativa organizzata nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno della Memoria” 
dall'Istituto Storico della Resistenza “Piero Fornara” in collaborazione con la Città di 
Verbania, la Biblioteca Civica “P. Ceretti”, dell’Ufficio scolastico provinciale e della So-
cietà Filosofica Italiana sezione di Verbania. Sempre nell'ambito dell'iniziativa, fino al 9 
marzo 2022, saranno proiettati presso la Biblioteca pellicole cinematografiche che han-
no narrato l’orrore dell’Olocausto. Gli appuntamenti sono sempre alle ore 19, il 26 gen-
naio - Hotel Meina (2007), del regista Carlo Lizzani, 9 febbraio - Lo Stato contro Fritz 
Bauer (2015), del regista Lars Kraume, 23 febbraio -The Eichmann Show (2015) - Il 
processo del secolo, del regista Paul Andrew Williams, 9 marzo - Le Rose di Raven-
sbruck (2006), della regista Ambra Laurenzi. Inoltre, il 27 gennaio 2022, in occasione 
della Giornata della Memoria, sarà trasmesso alle 11 e alle 21, sull’emittente televisiva 
Vco Azzurra Tv su frequenze regionali, il Docufilm "70072: la bambina che non sapeva 
odiare". La vera storia di Lidia Maksymowicz(2021) del regista Elso Merlo.  
www.bibliotechevco.it 
 
 
 

Svetla Vassileva in concerto a Villadossola  
Martedì 7 dicembre, alle 20.30, il Teatro La Fabbrica di Villadossola, ospita uno straor-
dinario appuntamento per la stagione culturale di Fondazione Paola Angela Ruminelli e 
Associazione Culturale Mario Ruminelli: un programma di musiche e brani del reperto-
rio operistico di Rossini, Puccini, Dvořák, Mascagni, Giordano e Cilea interpretato da 
Svetla Vassileva. L’artista, protagonista in alcuni fra i più grandi teatri del mondo, si esi-
birà in arie tratte da Bohème, Madama Butterfly e Tosca di Giacomo Puccini, Rusalka 
di Antonín Leopold Dvořák, Andrea Chénier di Umberto Giordano e Adriana Lecouvreur 
di Francesco Cilea. L'Orchestra Carlo Coccia eseguirà invece l'Ouverture de L’italiana 
in Algeri di Gioacchino Rossini e gli Intermezzi da Cavalleria rusticana di Pietro Masca-
gni e da Manon Lescaut di Puccini. L'ingresso (con Super Green Pass) sarà, come per 
tutti gli eventi organizzati dall'Associazione Ruminelli, gratuito fino ad esaurimento posti 
disponibili.  
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/villadossola-svetla-vassileva-concerto 
"Ethiopia" a Domodossola  
 
 
 

A Domodossola da sabato 4 dicembre la mostra “Ethiopia”  
Da sabato 4 dicembre a domenica 9 gennaio 2022 la Casa De Rodis di Domodossola 
ospita la mostra "Ethiopia"  collezione dell’Organizzazione di Volontariato Cae, Centro 
Aiuti per l’Etiopia Odv, che da quasi 40 anni lotta quotidianamente contro ogni forma di 
povertà in Etiopia promuovendo sviluppo, istruzione, assistenza sociale e sanitaria ed è 
sempre in prima linea per aiutare il Paese. L’Etiopia sta vivendo in questi mesi uno dei 
più gravi periodi della sua storia: i conflitti interni stanno amplificando l’emergenza uma-
nitaria causata dal Covid-19 ma soprattutto dalla fame, che rimane sempre la prima 
causa di mortalità nella popolazione. “Ethiopia” è lungo un itinerario ideale, tra gli alto-
piani del Gurage, il territorio del Wollayta e le colline dell’Oromia, attraverso le immagini 
realizzate dal fotografo Marco Albizzati accompagnerà i visitatori nella quotidianità etio-
pe con la quale il Cae interagisce e si confzronta ogni giorno, in un viaggio guidato solo 
dalla bussola degli occhi e del cuore. Le immagini esposte ripropongono luci, volti, sor-
risi, sguardi intensi e vibranti fissati nell’istante, talvolta improvviso o imprevisto, di un 
rapido scatto fotografico, e vogliono rappresentare un invito a riflettere sulle condizioni 
di un mondo lontano, diverso, poverissimo, ma sempre ricco di umanità. 
www.collezioneposcio.it 
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A Vercelli la mostra dedicata allo scultore Francesco Messina 
“Francesco Messina. Prodigi di bellezza. 120 opere a 120 anni dalla nascita” è il titolo 
della mostra che sarà inaugurata a Vercelli il 18 dicembre ed aperta al pubblico gratui-
tamente dal 19 dicembre al 27 febbraio. Tre le sedi dove verranno esposte le opere del-
lo scultore: Arca, Palazzo Arcivescovile ed ex Chiesa di San Vittore. Secondo quanto 
spiegato dai curatori della mostra in conferenza stampa, in San Vittore la scultura sarà 
visibile dall’esterno, in Arca ci saranno i pezzi più prestigiosi, suddivisi per tematiche 
con una scansione degli spazi: prima i grandi marmi bianchi, poi si entra nel mondo del-
la danza e delle ballerine, soprattutto sculture in bronzo, poi avremo i busti e le teste 
che ci narreranno le sue amicizie e frequentazioni, poi la stanza dei giovinetti, i nuotato-
ri, la boxe, ed in ultimo la  stanza dedicata ai cavalli. La terza sede è l’Arcivescovado, in 
pinacoteca, dove le opere sono legate al mondo del sacro, ad esempio Pio XII, Santa 
Caterina. Il programma della mostra è sul sito del Comune. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 

La Natività della tradizione in mostra a Vercelli 
Inaugurerà mercoledì 8 dicembre alle 16 nel porticato del laboratorio di Artes liberales, 
in via Fratelli Garrone 20 a Vercelli, la mostra dal titolo “Presepe – La Natività nella tra-
dizione”, con il patrocinio del Comune piemontese. Sarà aperta tutti i giorni, a ingresso 
libero, fino al 6 gennaio 2022, dalle 10 alle 19.  Secondo gli organizzatori, l’obiettivo del-
la mostra è valorizzare il patrimonio artistico vercellese e promuovere le usanze natali-
zie, culturali e religiose del nostro Paese, offrendo al pubblico un’emozione che possa 
condurre a una riflessione, sia sulle tradizioni, sia sulla bellezza dell’arte sacra, di cui 
l’Italia è tanto ricca. L’utilizzo delle figure create dagli artisti di Artes Liberales al posto di 
riproduzioni degli originali si pone come fine il rimarcare che, come avveniva nel Medio-
evo, la tradizione di rappresentare il presepe è ancora attuale e gli artisti di oggi, come 
quelli di un tempo, contribuiscono con la propria arte a questo evento. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 

A Vercelli 50x50 di StudioDieci  
La mostra 50x50, a cura del centro culturale StudioDieci di Vercelli, nasce dall’idea di 
celebrare l’iconico logo e i cinquant’anni di attività a servizio della città attraverso l’arte 
e in particolare l’arte contemporanea. L’esibizione si svolgerà fino al 21 gennaio 2022. 
Nel corso degli anni, si legge in una nota diffusa dall’associazione, dalla storica sede di 
via Galileo Ferraris fino alla sede attuale in piazzetta Pugliese Levi, sono molti gli artisti 
che hanno scelto questo centro culturale per esporre i loro progetti, permettendo all’arte 
di essere sempre in primo piano.  La mostra 50x50 nasce dall’idea di celebrare un logo 
ormai iconico e segno di una rotta intrapresa nel 1971, spiega Diego Pasqualin, diretto-
re artistico di StudioDieci. Il programma completo si può consultare sul sito del Comune 
di Vercelli. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 

Riso Amico +, Incontro divulgativo a Crescentino 
Si terrà il 6 dicembre a Crescentino un incontro divulgativo con visita in campo e di-
scussione delle tecniche per aumentare la sostenibilità ambientale e paesaggistica del-
la produzione risicola. La giornata si svolge nell’ambito del progetto «Riso Amico+» fi-
nanziato dalla Regione Piemonte con la  “Misura 16 - Innovazione e cooperazione” del 
Piano di sviluppo rurale 2014-2020. Il luogo deputato all’incontro è l’azienda agricola 
Paolo Maria Mosca – Cascina Cesiola di Crescentino dalle 14.30 alle 16.30. Si discute-
rà di: agricoltura conservativa e risicoltura biologica; cover crop e zootecnia, gestione 
del pascolo razionato; fasce tampone erbacee/arbustive per la mitigazione della deriva 
e per l’incremento della biodiversità; gestione corsi d’acqua e fasce ripariali con inerbi-
menti tecnici controllati; creazione e riqualificazione di zone umide stabili. Per parteci-
pare all’evento occorre compilare il modulo: https://forms.gle/Per6cxA7BNsiQJGn6. Per 
informazioni: info@risoamico.it 
www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=32650&categoriaVisualizzata=19 

16 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Nel 2021 fu dedicato a “Messer Tulipano al Castello di Pralormo”, ora splendide foto sulle rive del fiume   

Il Po dal Monviso a Torino per il 2022 

Dopo il “Messer Tulipano 
al Castello di Pralormo” 
del 2021, sarà il “Po dal 
Monviso a Torino” il prota-
gonista del pregevole ca-
lendario che da 36 anni 
cura il fotografo Carlo Ava-
taneo.  
Dal Po avvolto nella magia 
della galaverna a Casal-
grasso allo spettacolo in-
vernale della Riserva natu-
rale Oasi del Po Morto, 
all’interno del Parco del Po e della Collina tori-
nese; dalla confluenza del Maira con il Po, in-
castonata tra Lombriasco e Carmagnola, sino 
alle prime luci sul Po di fronte al Castello sa-

baudo del Valentino, 
patrimonio Unesco. 
Poi la riserva di Car-
magnola dove si pra-
tica la «nobile arte 
della pesca alla mo-
sca» e lo stupendo 
Presepe sul Po a Vil-
lafranca Piemonte, 
opera della locale as-
sociazione degli Ami-
ci del Po. Tutte stu-
pende immagini, che 

mettono in luce la bellezza del fiume. Quello 
di Avataneo, classe 1946, nativo di Poirino, 
una carriera di insegnante alle spalle e da 
sempre appassionato di fotografia, è un caso 

considerato unico, perlomeno in 
Italia (ma, se si indagasse, forse 
nel mondo): dal 1987 dedica infatti 
un calendario alla sua amata terra 
piemontese.  
Il primo calendario fissò l’obiettivo 
sugli scorci della città in cui Avata-
neo vive, Carmagnola. Quest’anno, 
il calendario racconta per immagini 
la parte alta del corso del fiume, 
lunga un centinaio di chilometri, sul 
totale di 652, la più varia e spetta-
colare, dalle sorgenti sopra i 2000 
metri sulle Alpi Cozie sino a Torino. 
Un tratto di grande interesse sia 
per le entità ecologiche tutelate dal-
le riserve naturali speciali istituite 
nei passati decenni, sia per i sor-
prendenti valori paesaggistici in cui 
il fiume è immerso tra sponde ric-
che di vegetazione ed estesi ghia-
reti, sia ancora per valori culturali, 
storici e architettonici che lo carat-
terizzano nell’attraversamento della 

capitale sabauda.  
Un fondamentale segno di identità e di appar-
tenenza piemontese, che il calendario presen-
ta, con la tradizionale qualità fotografica e ti-
pografica, nei sui vari aspetti e nel corso del 
variare delle stagioni. Il calendario 2020 ha 
anche lo scopo di celebrare il recente conferi-
mento di sito Unesco Riserva della biosfera 
Collina del Po e, nel contempo, vuole attirare 
l’attenzione sui cambiamenti climatici in atto 
che hanno determinato, durante la seconda 
metà dell’anno, un’inattesa crisi idrica nel cor-
so del fiume e nei rifugi alpini.  
La tradizionale presentazione del tema, in vol-
ta di copertina, è affidata alla scrittrice torine-
se Margherita Oggero.                                                                                    
                                                   Renato Dutto 
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Il fotografo Carlo Avataneo firma il suo 36° calendario con l’obiettivo puntato sul Piemonte 

Carlo Avataneo da 36 anni “batte il tempo” al Piemonte 

Una vecchia stazione fer-
roviaria, abbandonata e 
quasi completamente av-
volta dalla vegetazione, e 
dei binari aggrediti dai rovi 
sono stati la fonte di ispi-
razione per lo scrittore 
Gualtiero Marana, di Ve-
rolengo (To), che ha ap-
pena dato alle stampe il 
romanzo “La Capsula del 
Tempo e la ferrovia Chi-
vaso-Asti”. Non solo: 
«Cinquanta metri prima della stazione - spiega 
l’autore - i miei pensieri si erano già soffermati su 
due case, molto simili, ma stranamente diverse 
dalle cascine agricole che si possono vedere nor-
malmente nelle zone rurali del nostro Piemonte. 
Il luogo era molto affascinante: la valle di Bonvi-
no, a Cocconato (At), emanava palpiti di storia». 
Prosegue: «Mi intrattenni a lungo, osservando 
quelle costruzioni e passeggiando lì attorno, do-

ve si poteva, sui binari arrugginiti, anche loro se-
minascosti dalla folta vegetazione. Presumevo 
che si trattasse della ferrovia, ferma dal 2011, ma 
non immaginavo, quel giorno, di trovarmi pure 

molto vicino alla galleria più lunga della tratta. Sono stato con-
scio, proprio in quel momento, che avrei raccontato della ferrovia, 
degli uomini che avevano lavorato sodo per costruirla, della loro 
quotidianità e delle loro aspirazioni». Un libro che tratta dunque 
in forma romanzata della storia della ferrovia “sospesa” Chivas-
so-Asti, per la quale un migliaio di cittadini hanno recentemente 
firmato una petizione, proposta dal Circolo “La Nostra Collina” 
per chiederne la riapertura e che è stata consegnata al Consiglio 
regionale del Piemonte.                                                  (ren. dut.) 

 Traendo ispirazione da una vecchia stazione avvolta dalla vegetazione nella Valle di Bonvino, a Cocconato (At) 

Un romanzo sulla vita che scorreva lungo i binari 

La copertina del libro ed alcune storiche immagini delle stazioni lungo la ferrovia Chivasso-Asti. In alto, l’autore del libro, 
Gualtiero Marana. Sotto, la stazione da cui Marana ha tratto ispirazione per scrivere il romanzo “La Capsula del Tempo” 

“La Capsula del Tempo e la ferrovia Chivasso-Asti” scritto da Gualtiero Marana  

La copertina del calendario ed un paio delle splendide immagini 
del 2022. In basso, la scrittrice Margherita Oggero, che ha cura-
to la presentazione dal calendario di quest’anno 
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