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Turismo, un 2021 positivo in Piemonte 

Nel 2021 per il turismo in 
Piemonte si è registrato un 
forte incremento nel 2° se-
mestre, con +62% di pernot-
tamenti quando l'apertura 
della mobilità ha permesso 
la ripresa del consumo turi-
stico, fra luglio e dicembre 
e, ad agosto, movimenti turi-
stici oltre i livelli 2019: +1% 
di arrivi e +7% dei pernotta-
menti trainati maggiormente 
dalla componente nazionale.  Rispetto al 2019, infatti, i 
movimenti turistici nelle strutture ricettive sono ancora 
in difetto di circa il 34% a causa della mancata stagio-
ne invernale 2020/2021 e della fase primaverile ancora 
provata dagli effetti delle misure sanitarie. Il trimestre 
estivo di luglio-settembre ha visto un incremento di arri-
vi e presenze: rispettivamente +38% e +43% rispetto 
allo stesso periodo del 2020, riducendo la flessione 
verso l'analogo periodo del 2019 a -8%. In aumento 
anche le recensioni online riguardanti il Piemonte, che 
nel 2021 fanno segnare +15,4% rispetto al 2020.   
«Il turismo del Piemonte corre a velocità doppia rispet-
to al resto di Italia e questo ci rende orgogliosi, perché 
testimonia l’eccellenza di un territorio straordinario e di 
coloro che vi lavorano ogni giorno - ha sottolineato  du-
rante la conferenza stampa il presidente della Regione 
Alberto Cirio -. Continueremo a sostenere questo patri-
monio prezioso attraverso la promozione e rilanciando 
il successo dei nostri voucher vacanza. Con una soddi-
sfazione in più. Nelle migliaia di recensioni positive di 
chi viene in Piemonte, la nostra regione viene percepi-
ta come una delle più sicure anche dal punto di vista 
sanitario e questo è merito della nostra campagna vac-
cinale». 
Valutando gli andamenti nei territori di competenza del-

le Agenzie Turistiche Locali, 
tutti hanno incrementato i 
movimenti rispetto al 2020, 
riducendo il divario registra-
to l’anno scorso in confronto 
al 2019. I migliori risultati si 
registrano nelle aree di Lan-
ghe Monferrato Roero e di 
Biella Valsesia e Vercelli 
che presentano un consunti-
vo 2021 in difetto di meno 
del 20% rispetto al 2019. In 

maggiore difficoltà il territorio di Turismo Torino e Pro-
vincia che, pur registrando un incremento del 53% di 
arrivi e 32% di pernottamenti, evidenza un calo del 44-
% rispetto ai movimenti 2019, rimanendo tuttavia la pri-
ma destinazione piemontese, con oltre 4 milioni di per-
nottamenti e 1 milione e 400 mila arrivi. Seguono il Di-
stretto Turistico dei Laghi con 2 milioni e 800 mila pre-
senze e oltre 790 mila arrivi, e Langhe Monferrato Roe-
ro con oltre 1 milione di pernottamenti e quasi 470 mila 
arrivi.  
«Il Piemonte del turismo ha avviato la ripresa lenta-
mente ma con costanza. Secondo quanto rilevano le 
recensioni online, il barometro della nostra reputazione 
è origine di quel passaparola che rappresenta una del-
le migliori pubblicità possibili - ha commentato l'asses-
sore regionale al Turismo, Vittoria Poggio –. Il Piemon-
te si sta confermando un faro per i grandi eventi, ma 
molti altri sono stati gli elementi che hanno contribuito 
ai buoni risultati del 2021. Innanzitutto i voucher vacan-
za regionali, finanziati con 6,5 milioni, che hanno gene-
rato una ricaduta di circa 50 milioni: ne abbiamo ven-
duti 53.665 e adesso pensiamo di rilanciarli per il 2022 
con ulteriori 1,2 milioni. Non abbiamo ancora raggiunto 
i livelli pre-pandemia, ma tutto contribuisce a renderci 
ottimisti». (da) 

Bando da 6 milioni di euro 
per i vigneti piemontesi 

L’assessorato regionale all’Agricoltura 
e Cibo ha aperto il bando per la richie-
sta di contributi, riferite alla campagna 
2022 – 2023, sulla misura Ocm vino 
per la ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti in Piemonte. Con una dota-
zione finanziaria complessiva di 6 mi-
lioni di euro, il bando concede aiuti 
alle aziende agricole per la realizza-
zioni di interventi su superfici vitate 
destinate alla produzione di vini a de-
nominazione di origine quali riconver-
sione varietale, ristrutturazione di vi-
gneti, sostituzione di pali e fili. Il termi-
ne ultimo per la presentazione delle 
domande è il 29 aprile. «Proseguono 
gli aiuti al settore vitivinicolo attraver-
so una misura attesa dalle aziende 
agricole e rivolta a valorizzare i vini di 
qualità del Piemonte», dichiara l’as-
sessore regionale all’Agricoltura e Ci-
bo Marco Protopapa. Il bando è pub-
blicato sul sito ufficiale della Regione 
Piemonte al link https://bandi. (aq) 

Il presidente Cirio: «Nella nostra regione queste settore corre a doppia velocità rispetto al resto dell’Italia» 

Per Torino e il Piemonte un ruolo chiave nel piano strategico di Stellantis 

I migliori risultati si sono registrati nelle aree di Langhe Monferrato Roero e di Biella Valsesia e Vercelli  

Nella strategia di Stellan-
tis,Torino occupa una posizione 
centrale: oltre a essere un polo 
di produzione di veicoli e il cuo-
re del design di tutti i marchi 
italiani del gruppo, assumerà 
anche il ruolo di centro di com-
petenza ingegneristico interna-
zionale per l'elettrificazione, che 
potrà contare su realtà già esi-
stenti come il Battery Hub e 
Lab, il più grande impianto al 
mondo per la ricarica bidirezio-
nale, e le Solar Power 
Production Unit a pannelli sola-
ri. È quanto hanno assicurato il 
presidente di Stellantis John Elkann e l'amministratore delegato 
Carlos Tavares al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, 
all'assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano, al 
sindaco di Torino Stefano Lo Russo e al presidente dell'Unione 
Industriale Giorgio Marsiaj nel corso di un incontro svoltosi nel 
complesso di Mirafiori. In Piemonte Stellantis è già impegnata a 
creare il Turin Manufacturing District, con lo sviluppo di un proces-
so produttivo efficiente in grado di integrare diverse piattaforme, 
modelli e sistemi di propulsione, dall'endotermico all'elettrico. La 
nuova piattaforma elettrificata dedicata alla Maserati permetterà di 
produrre, tra il 2022 e il 2024, le nuove GranTurismo e GranCabrio 
ma soprattutto la Nuova Quattroporte. Inoltre, l'attuale ciclo di vita e 
la futura generazione della Nuova Fiat 500, con l'intera gamma di 
motori elettrici, avranno Torino come unica casa al servizio del 
mondo. Un incontro che il presidente Cirio ha definito «prezioso e 
fecondo, molto di prospettiva, in quanto abbiamo gettato le basi per 
un lavoro che porteremo avanti insieme, mettendo a disposizione 
le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale. La Regione e 
Stellantis sono oggi sempre più unite nel consolidamento del ruolo 
dell'azienda in Piemonte e nel rilancio delle politiche industriali che 
continuano a vedere nostro territorio come protagonista indiscusso 
del settore automotive. Con le risorse europee, la scienza delle 
nostre Università e la serietà di un nuovo patto istituzionale chiaro 

tra Regione e Comune di Torino 
ci sono le migliori condizioni per 
lavorare con rinnovata fiducia 
per il futuro». Cirio ha poi rivela-
to che «la prima cosa che ab-
biamo instaurato è un metodo, 
con un cronoprogramma, delle 
scadenze, la possibilità di lavo-
rar insieme programmando 
quello che deve essere un futu-
ro comune. Il nostro è stato un 
approccio pragmatico, arrivando 
a un tavolo con dossier, con 
grafici, con progetti, programmi 
e con risorse. Questa pragmati-

cità, questa concretezza è stata 
apprezzata. Poi io ho voluto sottolineare, e devo dire che ho visto 
l’ingegner Tavares molto coinvolto, il fatto che entro dieci anni il 
Piemonte da regione marginale d’Italia diventerà regione nel cuore 
d’Europa». L’ad Tavares ha sottolineato le sfide che, nell'attuale 
contesto caotico di crisi multiple in cui si sta cimentando l'industria 
automobilistica, Stellantis deve affrontare per garantire la sostenibi-
lità delle sue operazioni e ha richiesto che per fare la differenza 
con i concorrenti occorre un impegno congiunto di tutti i portatori di 
interesse (Regione Piemonte, Città di Torino, parti sociali italiane e 
fornitori) per adottare lo “spirito vincente” e cogliere le opportunità 
fornite dal piano strategico “Dare Forward 2030”. «Piemonte e Tori-
no sono nel mio cuore e sono indissociabili da Stellantis e non c'è 
dubbio che le nostre radici italiane continueranno ad avere un ruolo 
importante», ha dichiarato John Elkann. Il sindaco Lo Russo ha 
sostenuto che «la conferma della centralità del Piemonte e di Tori-
no in questo scenario di grandi investimenti e lo sviluppo del di-
stretto manifatturiero torinese sono elementi estremamente positivi 
che ci permettono di guardare al futuro con ottimismo e fiducia”, 
mentre il presidente Marsiaj ha puntualizzato che “abbiamo ricevu-
to l'assicurazione che Torino e il Piemonte saranno parte fonda-
mentale del piano strategico del Gruppo Stellantis non solo dal 
punto di vista produttivo, con la conferma della mission di Mirafiori, 
ma anche dal punto di vista ingegneristico». (gg) 

L’incontro tra le istituzioni locali e Stellantis si è svolto a Mirafiori 
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Le Terre del Monviso progetto pilota  
per le “Green communities” 

Le Terre del Monviso, insieme all’Unione montana dell’Appennino Reggiano in Emilia-
Romagna e al Parco regionale Sirente Velino in Abruzzo, saranno le prime zone d’Italia 
scelte dal Governo per lanciare il progetto sperimentale delle “Green communities”, ov-
vero comunità locali costituite da territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in 
modo equilibrato tutte le risorse principali di cui dispongono, finanziato con 6 milioni di 
euro complessivi. I tre progetti pilota sono stati annunciati dal ministro per gli Affari re-
gionali e le autonomie Mariastella Gelmini nel corso di una conferenza stampa a Roma 
a cui hanno partecipato i presidenti delle Regioni Piemonte Alberto Cirio e dell’Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini e il vice presidente dell’Abruzzo Emanuele Imprudente. 
«Siamo grati al Governo e al ministro Gelmini di aver scelto il Piemonte - commentano 
Cirio e il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso - perché vengono 
premiate la nostra capacità di progettare e ottenere le risorse europee, ma anche le po-
litiche di sviluppo sostenibile che stanno animando in ogni ambito le azioni della Regio-
ne. Questa scelta è il primo atto concreto di un percorso che è solo all’inizio e che ci 
permetterà, attraverso le Green communities e le nuove aree interne, di dare una rispo-
sta economica per il futuro delle nostre montagne. A settembre il Governo lancerà il 
bando nazionale su cui candideremo le altre aree piemontesi idonee a ottenere il rico-
noscimento, che in base ai criteri del Pnrr devono avere almeno l’80% dei Comuni mon-
tani». 
Attualmente quelle adatte in Piemonte, «non ancora inserite in filoni di finanziamento 
dedicati, sono cinque: Pinerolese e Alto Canavese in provincia di Torino, Alta Val Tana-
ro nel Cuneese, Terre del Giarolo nell’Alessandrino e la Valsesia», ricordano presidente 
e vicepresidente, che confidano di «poter avere il via libera a tre di queste aree, che si 
aggiungeranno a quella sperimentale delle Terre del Monivso. Le due restanti le candi-
deremo come nuove aree interne, accanto alle quattro già confermate delle Valli di Lan-
zo, Valli dell’Ossola, Valle Bormida e Valli Maria e Grana. In questo modo daremo vita 
a una programmazione che coinvolge tutte le aree delle nostre vette alpine, nessuna 
esclusa. Perché, per una terra che si chiama Piemonte la centralità e il benessere della 
montagna sono elementi imprescindibili e fondamentali per ogni strategia che guarda al 
futuro». 
Ai 135 milioni del Pnrr per le Green communities con la Legge di stabilità 2016 si affian-
cheranno altri 100 milioni per il 2022 e 200 milioni strutturali dal 2023, che il Governo ha 
già previsto per la montagna con l’ultima legge di bilancio. 
«I tre progetti pilota rappresentano best practices a livello nazionale, fortemente rappre-
sentative della volontà del Governo di valorizzare i territori montani e appartenenti alle 
aree interne che possano fungere da volano di sviluppo per l’intero Paese - ha afferma-
to il ministro Gelmini –. Sia per questi che per i successivi 30 progetti verranno coinvolti 
Regioni, Province, Comuni, associazioni, cittadini e imprese. La collaborazione interisti-
tuzionale è il pilastro sul quale edificare l’impianto dell’intero investimento previsto dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento delle ‘Green Communities’ si inseri-
sce nel più ampio quadro strategico e normativo che si sta delineando con il disegno di 
legge sulla montagna, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, che vede le 
montagne italiane protagoniste anche nel Pnrr». 
Il progetto Terre del Monviso prevede il coinvolgimento di un’area vasta comprensiva 
del 75% di Comuni montani e caratterizzata dalla presenza di aree protette. Tra le prin-
cipali attività ci sono: la creazione di un progetto di housing sociale, coniugando la natu-
ra turistica della montagna con un nuovo approccio di abitabilità permanente ovvero de-
stagionalizzata; la riqualificazione edilizio-energetica di edifici pubblici; l’implementazio-
ne di una comunità energetica locale pubblico-privata e lo sviluppo di turismo sostenibi-
le che coinvolga tutti i territori rurali della community. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/terre-monviso-progetto-
pilota-per-green-communities 

 
 
 
 
 
 

Il progetto  
si è classificato  

tra i primi in Italia 

Il progetto si è classificato tra i primi 
in Italia per la completezza della 
proposta, con riferimento in partico-
lare: all’ambito territoriale conside-
rato (29 Comuni ricompresi nell’am-
bito territoriale integrato di Saluzzo, 
con superficie di 903 kmq di cui 675 
ricompresi in Comuni montani); alla 
presenza di risorse ambientali quali-
ficanti (il Monviso e l’asta del fiume 
Po); alla presenza di una rete eco-
logica locale costituita da un parco 
naturale, 8 riserve naturali, 7 Zone 
speciali di conservazione e un Sito 
di interesse comunitario; alla pre-
senza della prima riserva trasfronta-
liera italiana MaB Monviso, in cui 
sono attivati laboratori collettivi nei 
quali attuare politiche di sostenibili-
tà; alla presenza di forme di aggre-
gazione consolidata: 2 Unioni mon-
tane (Val Varaita e Alta Valle Mon-
viso), un Gal (Tradizione delle terre 
Occitane), un contratto di fiume 
(Alto Po), il consorzio Bim del Po; 
ad un approccio integrato alla pro-
gettazione (Monviso Smart e Green 
Community, una Montagna di futu-
ro, distretto del commercio); alla 
presenza di sistemi di impresa 
(contratto di rete del Polo del Legno 
del Monviso); all'esperienze proget-
tuali trasfrontaliere (Pit Monviso 
L’uomo e le Territoire, Piter Terres 
Monviso). 
Accanto a tutto questo, un ruolo de-
terminante è stato giocato anche 
dalla presenza di un piano strategi-
co sostenibile, promosso dai Comu-
ni durante il giro di incontri che la 
Regione Piemonte ha lanciato lo 
scorso anno per raccogliere le pro-
gettualità e priorità dei diversi terri-
tori durante la stesura del Docu-
mento strategico unitario, ovvero il 
provvedimento per definire e pianifi-
care l’uso delle risorse ingenti che, 
attraverso il Pnrr e i fondi strutturali 
della programmazione 2021-2027, 
arriveranno dall’Europa nei prossimi 
anni. 
https://www.regione.piemonte.it/
w eb/pin forma/not i z ie / te rre -
monviso-progetto-pilota-per-
green-communities 
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Il nuovo Fesr: 1,5 miliardi di energia  
per rinnovare il Piemonte 

 
 
Quasi 1 miliardo e 500 milio-
ni di euro: è la dotazione del 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale (Fesr) su cui potrà 
contare il Piemonte da qui al 
2027. 
Una cifra importante che si 
aggiunge agli altri due gran-
di fondi strutturali europei, il 
Piano di sviluppo rurale Psr 
(oltre un miliardo la dotazio-
ne nei prossimi 7 anni) e il 
Fondo sociale Fse (oltre 1,3 
miliardi per la programma-
zione 2021-2027), che insie-

me alle risorse in arrivo con il Piano nazionale ripresa e resilienza Pnrr e le risorse del Fon-
do di sviluppo e coesione (Fsc) rappresentano una opportunità senza precedenti per lo svi-
luppo del territorio. Le risorse e i contenuti di estrema rilevanza del Fesr sono stati condivisi 
dalla Regione con i portatori di interesse, con lo scopo di ricevere osservazioni da inserire 
nel documento finale che andrà presentato all’Unione Europea entro la metà di aprile, nel 
corso di un evento svoltosi presso il Circolo dei Lettori di Torino e al quale sono intervenuti 
il presidente Alberto Cirio e gli assessori alle Attività produttive Andrea Tronzano e all’Inno-
vazione e Ricerca Matteo Marnati. “È uno dei momenti più importanti del nostro mandato: 
mettiamo la benzina necessaria per riempire il serbatoio di un Piemonte che deve tornare a 
correre facendo crescere l’occupazione e migliorando l’ambiente e il territorio - ha afferma-
to Cirio –. L’analisi dei Programma 2014-21 ci ha dato gli spunti per non ripetere gli errori 
per quanto riguarda i ritardi in termini di capacità di spesa, che invece devono avvenire nei 
tempi e nelle modalità giuste. Noi vogliamo anticipare le esigenze dopo aver ascoltato tutti, 
dai portatori di interesse ai giovani, che dovranno vivere gli interventi che finanzieremo nel 
modo più efficace e meno burocratico possibile. Sono mesi che lavoriamo con l’Unione Eu-
ropea, che tiene molto in considerazione la serietà degli interlocutori tecnici della Regione. 
Non per niente siamo riusciti ad ottenere 500 milioni in più». L’assessore Tronzano ha so-
stenuto che «diamo corpo alla politica industriale che vogliamo attuare dopo aver ascoltato 
le esigenze dei territori. Da qui deriva la precisa scelta di intervenire anche sulle piccole e 
micro imprese, che hanno bisogno di aiuto come le medie e le grandi, e di essere comple-
mentari con gli altri fondi, iniziando dal Pnrr, per evitare sovrapposizioni. Inoltre, abbiamo 
tolto il vincolo dei codici Ateco, per ampliare la partecipazione, e fatto emergere bisogni che 
toccano settori diversi per far posizionare il Piemonte a livello internazionale per le sua ca-
pacità produttive di elevata qualità come la manifattura d’eccellenza, l’automotive, l’aero-
spazio, la chimica, i semiconduttori. Un gioco d’insieme per far crescere ancora di più il soli-
do tessuto produttivo del Piemonte». Questa programmazione, «che arriva nel pieno di tre 
crisi concomitanti, sanitaria, ambientale e umanitaria, ci offre la speranza per costruire il 
Piemonte che vogliamo da qui al 2027 - ha proseguito l’assessore Marnati - e come voglia-
mo trasformarlo guardando al futuro con le imprese e gli enti che parteciperanno ai bandi 
su innovazione, ricerca, ambiente, transizione ecologica, resilienza, sviluppo, trasformazio-
ne digitale». I contenuti del Fesr. Il Piano a cui la Regione ha lavorato si può riassumere in 
una frase “energia per rinnovare il Piemonte” , accompagnata da 6 segni “+” : +risorse, con 
oltre 500 milioni rispetto alla programmazione precedente; +beneficiari grazie all’amplia-
mento della platea e alla maggiore possibilità di accesso per imprese ed enti locali; 
+semplificazione attraverso lo snellimento delle procedure e l’abbattimento degli oneri am-
ministrativi. Il tutto finalizzato a un Piemonte: + competitivo e intelligente (che potrà contare 
su misure del valore di 827 milioni); + verde e sostenibile (475 milioni); + vicino ai cittadini 
(140 milioni). A questo piano ambizioso la Regione si sta preparando da quasi due anni e 
un primo momento di sintesi è stato nella primavera 2021 l’approvazione del Documento 
strategico unitario, il testo che raccoglie le linee politiche di indirizzo per lo sviluppo del ter-
ritorio nei prossimi 20 anni.  Un documento costruito in dialogo con tutto il territorio e, per la 
prima volta, anche ascoltando la voce dei giovani (più di 400 quelli che hanno preso parte 
ai momenti di consultazione loro dedicati). Le sollecitazioni e i riscontri arrivati in questo 
percorso sono confluiti anche all’interno del Piano sul Fesr, ora arrivato alle sue fasi di con-
divisione finale prima della presentazione ufficiale alla Commissione europea. Entro fine 
marzo, infatti, verranno raccolte le osservazioni del partenariato piemontese ed entro il 17 
aprile il documento verrà trasmesso a Bruxelles. La Commissione Europea avrà quindi 5 
mesi di tempo per l’approvazione: entro gennaio 2023 potranno partire i primi bandi . 
Le risorse del Fesr potranno essere usate in modo complementare e integrato con quelle in 
arrivo attraverso il Pnrr, ma anche con la pianificazione 2021-2027 del Fondo di sviluppo e 
coesione (FSC) , che vede una dotazione nazionale di 58,6 miliardi di euro di cui il 20%, 
ovvero 11,7 miliardi, destinato al Centro-Nord e che danno la possibilità di cofinanziamento 
di progetti finanziati attraverso i fondi strutturali ma con una maggiore flessibilità e anche 
rapidità di utilizzo su 12 aree tematiche: Ricerca e innovazione, Digitalizzazione, Competiti-
vità imprese, Energia, Ambiente e risorse naturali, Cultura, Trasporti e mobilità, Riqualifica-
zione urbana, Lavoro e occupabilità, Sociale e salute, Istruzione e formazione, Capacità ammi-
nistrativa. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovo-fesr-15-miliardi-
energia-per-rinnovare-piemonte 

Cinque le priorità  
del Fesr del Piemonte  

2021-2027 
 
Priorità 1: 807 milioni di euro andranno 
alla “Competitività e transizione digita-
le” (con 4 obiettivi specifici) di cui 315 milio-
ni serviranno a sviluppare e rafforzare le 
capacità di ricerca e di innovazione e l'in-
troduzione di tecnologie avanzate (ad e-
sempio attraverso il sostegno alle attività di 
responsabilità sociale di impresa, alle start 
up, all’ecosistema dell’innovazione ai servi-
zi di trasferimento tecnologico); 185 milioni 
di euro serviranno a permettere ai cittadini, 
alle imprese, alle organizzazioni di ricerca 
e alle autorità pubbliche di cogliere i van-
taggi della digitalizzazione (ad esempio 
sostenendo la trasformazione digitale della 
PA e delle imprese e il dialogo tra le ban-
che dati pubbliche); 292 milioni di euro ser-
viranno a rafforzare la crescita sostenibile 
e la competitività delle Pmi e la creazione 
di posti di lavoro nelle Pmi, anche grazie 
agli investimenti produttivi (attraverso azio-
ni di sostegno all’internazionalizzazione, di 
incentivo agli investimenti e di supporto per 
l’accesso al credito);15 milioni serviranno a 
sviluppare le competenze sia rafforzando 
quelle del personale già presente nelle a-
ziende che attraverso il ricorso a nuove 
figure. 
Priorità 2: 435 milioni sono destinati alla 
“Transizione ecologica e resilienza” (con 6 
obiettivi specifici) di cui 190 milioni di euro 
serviranno a promuovere l’efficienza ener-
getica e ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra (ad esempio con interventi su edifici 
pubblici e privati (di imprese), ma anche 
sulla rete di illuminazione pubblica e per il 
teleriscaldamento; 58 milioni andranno alla 
promozione delle energie rinnovabili negli 
edifici pubblici e privati; 15 milioni serviran-
no a sviluppare sistemi, reti e impianti di 
stoccaggio energetici intelligenti al di fuori 
della rete transeuropea dell’energia; 60 
milioni serviranno a promuovere l'adatta-
mento ai cambiamenti climatici e la preven-
zione dei rischi (ad esempio con interventi 
di rafforzamento idrogeologico, di foresta-
zione urbana e di prevenzione degli incendi 
boschivi); 40 milioni di euro per la promo-
zione dell'economia circolare, con azioni 
per ridurre la produzione di rifiuti industriali 
e diffondere sistemi innovativi di riciclaggio; 
72 milioni per tutelare la biodiversità e rea-
lizzare infrastrutture verdi, anche nelle aree 
urbane.  
Priorità 3: 40 milioni euro andranno alla 
“Mobilità urbana sostenibile” per promuo-
vere la mobilità ciclistica 
Priorità 4: 20 milioni andranno alle 
“Infrastrutture per lo sviluppo delle compe-
tenze” con l’obiettivo specifico di potenzia-
re le scuole e le sedi didattiche per miglio-
rare la parità di accesso a servizi di qualità 
e inclusivi nel campo dell'istruzione, anche 
promuovendo la resilienza dell'istruzione e 
della formazione online e a distanza . 
Priorità 5: 140 milioni per la Coesione e 
sviluppo territoriale, che avrà 2 obiettivi 
specifici: 132 milioni andranno allo sviluppo 
di strategie urbane di area e 8 milioni per 2 
nuove aree interne (oltre alla conferma dei 
finanziamenti per le 4 già esistenti in Pie-
monte). Le azioni serviranno a promuovere 
lo sviluppo sociale, economico e ambienta-
le integrato e inclusivo, la cultura, il patri-
monio naturale, il turismo sostenibile e la 
sicurezza; 52 milioni saranno, infine, a di-
sposizione per l’ assistenza tecnica , al fine 
di rafforzare la capacità amministrativa del-
le strutture chiamate a gestire le misure. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nuovo-fesr-15-
miliardi-energia-per-rinnovare-
piemonte 
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Circa 66 milioni per 324 interventi  
legati all’alluvione 2020 

 
Sono 324 gli interventi di opere pubbliche legati all’alluvione del 2-3 ottobre 2020 per i quali 
sono stati sbloccati da Roma circa 66 milioni di euro. Si tratta del quarto pacchetto di contri-
buti che la Regione Piemonte destina ai Comuni, alle Province e ad altri enti locali. In parti-
colare, 93 interventi riguardano il Cuneese per un importo di 18,5 milioni, 67 il Biellese per 
11,7 milioni, 58 il Verbano-Cusio-Ossola per 15 milioni, 55 il Vercellese per 13 milioni, 36 il 
Torinese per 4,2 milioni, 11 il Novarese per 3 milioni, 4 l’Alessandrino per 300.000 euro. I 
beneficiari sono direttamente i sindaci, i presidenti delle Province e i 
direttori degli altri enti pubblici. Si tratta di lavori di messa in sicurez-
za, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli inter-
venti di difesa del suolo da frane e caduta di massi, le opere igieniche 
danneggiate, la difesa idraulica, la regimazione dei corsi d’acqua, l’e-
dilizia comunale e la viabilità. «Un pacchetto di contributi particolar-
mente consistente - commenta il presidente Alberto Cirio - che con-
sente di aiutare numerose amministrazioni locali messe in forte diffi-
coltà dalla furia di un’alluvione che ricorderemo come tra le più gravi 
della storia recente. Come Regione Piemonte siamo costantemente 
impegnati nel reperire risorse per dare aiuti concreti soprattutto ai Co-
muni più piccoli che hanno oggettive difficoltà a far fronte ai lavori e 
che ora possono guardare con maggiore serenità al ripristino delle 
opere danneggiate e alla sicurezza del territorio per il futuro». L’as-
sessore alla Protezione civile e Opere pubbliche Marco Gabusi ha 
evidenziato che «grazie al lavoro incessante degli uffici e all’attività di stimolo e sollecitazio-
ne che operiamo a diversi livelli nei confronti del Governo siamo riusciti a sbloccare nuove 
somme Riusciamo ora a dare gambe alle progettazioni di sistemazione e ricostruzione an-
che a quei territori che sembravano essere stati esclusi da una primissima ricognizione, co-
me è accaduto per alcuni Comuni della provincia di Alessandria e della Città metropolitana 
di Torino, e che abbiamo prontamente provveduto a far inserire nell’elenco delle aree inte-
ressate dallo stato di emergenza». 
Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comu-
nicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del 
contributo. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/66-milioni-per-324-interventi-
legati-allalluvione-2020 

 
 

Il primo coordinamento per salvare  
gli insetti che impollinano 

 
Contrastare la tendenza alla scomparsa degli insetti che impollinano, a cominciare dalle api 
che sono responsabili del 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali della terra e 
che garantiscono il 35% della produzione mondiale di cibo, creando spazi nei quali possa-
no nutrirsi e quindi sopravvivere è l’obiettivo del Coordinamento regionale per la Biodiversi-
tà e i Pronubi. Le idee che intende attuare il nuovo organismo, primo in Italia nel suo gene-
re, spaziano dalla conversione in oasi fiorite dei terreni incolti e di 
quelli che ospitano parchi fotovoltaici fino all'inerbimento controllato 
dei terreni nei quali esistono coltivazioni di alberi fa frutta. E, soprat-
tutto, la creazione di oasi fiorite negli ambienti urbani. L’iniziativa, 
attivata dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Agrion 
per la ricerca in agricoltura, è stata presentata dal vicepresidente 
della Regione Fabio Carosso, dall’assessore regionale all'Agricoltu-
ra Marco Protopapa e dal presidente della Fondazione Giacomo 
Ballarè. «Il progetto - ha sottolineato Carosso - parte da un proble-
ma: la riduzione nell'ambiente della presenza degli insetti che impol-
linano. Dobbiamo cercare di invertire la rotta e creare colture che ne 
sostengano la nutrizione, per esempio con i fiori a perdere. Purtrop-
po, dopo tanti anni di coltura molto intensiva con lavorazioni partico-
lari dei nostri terreni, a un certo punto questi piccoli insetti, per noi 
importantissimi, sono venuti a mancare di numero. Crediamo che mettere fiori all’interno dei 
nostri centri, delle nostre vigne, dei nostri terreni sia molto importante perché altrimenti do-
vremmo sostituire questo metodo così naturale, che da millenni ci accompagna, con delle 
soluzioni alternative». Protopapa ha rimarcato che «si tratta di un mondo  che finora ha 
molto sofferto il cambiamento climatico. Con questa iniziativa, che si affianca ad altre già in 
essere, interveniamo per accendere un faro e fare in modo che le comunità siano sempre 
più attente nei confronti di questo problema. Tutti i progetti riguardano direttamente le colti-
vazioni, stiamo quindi parlando di aiutare anche i coltivatori a essere sempre più attenti a 
inerbire i fondi e non lasciarli grezzi. Ma naturalmente sensibilizzare la collettività, i mondi 
urbani ad aumentare sempre di più la presenza di giardini». Ballarè ha poi sostenuto che 
«è necessario convincere le amministrazioni cittadine che gli impianti di oasi fiorite sono 
utili non solo per il decoro urbano ma anche per la vita: installare aiuole fiorite non è non 
solo fine a sé stesso, ma ha uno scopo ambientale». Più del 40% delle specie di inverte-
brati, in particolare api e farfalle, oggi rischiano di scomparire. Ma senza di esse si estin-
guerebbero molte specie vegetali non più impollinate, a meno di affrontare i costi altissimi 
di una impollinazione artificiale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/primo-coordinamento-per-
salvare-gli-insetti-che-impollinano 
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Il festival BlueJazz al Teatro Sociale di Valenza 
Con il festival BlueJazz al Teatro Sociale di Valenza ritorna la storia del Jazz Club Va-
lenza, che dalla sua nascita nel 1954 ha organizzato ininterrottamente 480 concerti, con 
ospiti del calibro di Gerry Mulligan, Ornette Coleman, Bill Evans, Chet Baker, Kenny 
Barron, Gianni Basso, Dado Moroni, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Pao-
lo Fresu e molti altri. Gli Amici del Jazz di Valenza sono un gruppo di appassionati di 
musica che nel corso degli anni, ha dato vita a rassegne di altissimo livello e invitato sul 
palco del Teatro Sociale di Valenza artisti di fama internazionale. Per questo motivo la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso di inserire il festival BlueJazz 
nell’ambito del progetto Fare, Fondazione Alessandria Riconosce l’Eccellenza, settore 
Arti, Attività e Beni culturali, che si rivolge a partner che vantano un duraturo rapporto di 
collaborazione con l’ente. Nel programma di quest’anno anche l’incontro di Paolo Fresu 
con il pubblico, il 10 aprile alle ore 17, al Centro comunale di Cultura, durante il quale 
sarà proiettato un breve documentario tratto da un filmato che vede Ermanno Olmi e Pa-
olo Fresu insieme, ai Suoni delle Dolomiti, sul tema della pace. 
https://www.fondazionecralessandria.it/ 
 
 
 
 

Ritorna Genius Loci, domenica 3 aprile a Casale Monferrato 
È Casale Monferrato la nuova protagonista di Genius Loci, Pomeriggi nei Borghi Monfer-
rini, in programma domenica 3 aprile alle ore 15, per la narrazione dello spirito di un luo-
go, con visita degli angoli più suggestivi della storia e dei suoi personaggi. Il ritrovo è 
previsto nella corte del Castello Paleologo, dove la guida Anna Maria Bruno accompa-
gnerà i partecipanti alla volta del quartiere di Oltreponte per visitare la chiesa dell’Assun-
zione di Maria Vergine. Si potrà accedere alla Cripta e al Crocifisso Quattrocentesco. A 
parlare di “Incunabolo, cinquecentina…ma che libro sei?”, con l’illustrazione delle tra-
sformazioni del libro nei secoli, sarà il direttore della Biblioteca Civica di Palazzo Lango-
sco Luigi Mantovani. Infine, nell’antico chiostro del Convento Agostiniano di Santa Cro-
ce, il pittore e restauratore di Meridiane Renzo Rolando, descriverà i cinque orologi sola-
ri. Genius Loci è promosso dalla Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni. L’even-
to si svolgerà anche in caso di maltempo. Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni: 
348 2211219 chebisa@virgilio.it 
www.ecomuseopietracantoni.it 
 
 
 

La caserma Valfrè accoglie i profughi ucraini 
In questi giorni ad Alessandria sono arrivate decine di profughi ucraini accolti dalla Pro-
tezione Civile e dalla Croce Rossa Italiana nella struttura della caserma Valfré riadattata 
a centro di accoglienza. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha affiancato 
l’iniziativa stanziando un contributo alla Colonna Mobile di Protezione Civile per il tra-
sporto dei profughi e per l’acquisto dei letti a castello per il pernottamento, che consen-
tono di aumentare la capacità fino a 50 persone. La caserma Valfrè si sta trasformando 
in un centro nodale per la città a partire dall’allestimento del centro vaccinale Covid-19 e 
oggi dedicata al miglioramento delle condizioni di accoglienza della popolazione ucraina. 
https://www.fondazionecralessandria.it/ 
 
 
 
 

Lo spettacolo “Tempo interattivo” a MonFest 2022 
Alle ore 21 di sabato 2 aprile, al Teatro Municipale di Casale, per MonFest 2022, viene 
messo in scena “Tempo interattivo. Siamo storie in una fotografia”, spettacolo a cura di 
Raoul Iacometti e Luciano Bobba con l’esibizione di Rebecca Erroi e Lavina Scott e la 
partecipazione di Mariateresa Cerretelli. MonFest 2022 - Le forme del tempo. Da Fran-
cesco Negri al contemporaneo è infatti la prima edizione della biennale di fotografia. Le 
esposizioni da poco inaugurate resteranno aperte fino al 12 giugno e permetteranno di 
vedere a ingresso gratuito le opere di Gabriele Basilico, Silvio Canini, Ilenio Celoria, Vit-
tore Fossati, Francesco Negri, Claudio Sabatino e Valentina Vannicola al Castello del 
Monferrato, di Raoul Iacometti al Teatro Municipale, di Maurizio Galimberti nella Catte-
drale di Sant’Evasio, di Silvia Camporesi all’Accademia Filarmonica e di Lisetta Carmi in 
Sinagoga. A maggio il MonFest incontrerà anche i grandi maestri della fotografia che 
vivono nel Monferrato, da Maria Vittoria Backhaus (7 maggio) a Guido Harari (14 mag-
gio), dal nuovo laboratorio per bambini proposto da Angelo Ferrillo (7 maggio) a Enrico 
Genovesi e Giovanna Calvenzi (28 maggio). Info presso Iat del Castello del Monferra-
tom tel. 0142 444330 ; email iat@comune.casale-monferrato.al.it. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022 



 

 

 
 
 
 
 

 
Le uova di Pasqua Ail nelle piazze dell’Astigiano 

Nelle piazze italiane e nelle piazze dei Comuni dell’Astigia-
no tornano le uova di Pasqua dell’Ail, associazione italiana 
contro le leucemie, linfomi e mieloma. Venerdì 1, sabato 2 
e domenica 3 aprile i volontari Ail della sezione interprovin-
ciale di Alessandria ed Asti saranno presenti ad Asti, in 
piazza Alfieri e in piazza San Secondo angolo via Garibal-
di; sabato 2 aprile a Nizza Monferrato, in piazza Martiri di 
Alessandria; venerd’ 1 aprile a Refrancore, in piazza Um-
berto; sabato e domenica 2 e 3 aprile a Viarigi, in piazza 
Marconi. Con una donazione minima di 12 euro, si potrà 
sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e 
alle loro famiglie in tutta Italia. 

https://www.alessandriaail.it/ 
 
 
 
 

Paper week, una settimana di iniziative sul riciclo di carta e cartone  
Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – in colla-
borazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici e Unirima e con il 
patrocinio del ministero per la Transizione Ecologica, promuove l’iniziativa Paper week.  
Da lunedì 4 a domenica 10 aprile, la filiera della carta sarà protagonista di una serie di 
eventi concepiti con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un gesto 
quotidiano come la raccolta differenziata e di raccontare loro ”cosa succede dopo il cas-
sonetto” coinvolgendoli in iniziative virtuali e in presenza, giochi e quiz. La Paper Week, 
giunta alla seconda edizione, prevede un mix di iniziative a carattere informativo, di ap-
profondimento, discussione e ludico partendo dagli appuntamenti fissi come RicicloA-
perto Virtuale e la Paper Week Challenge ai quali si aggiungerà tra gli altri  Carta al Te-
soro, novità di quest’anno. Per maggiori informazioni occorre seguire il link https://
www.comieco.org/paper-week-challenge-2022/ 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16389.html 
 
 
 

Migliori ospedali, Asti si conferma al quarto posto in Piemonte 
Anche per il 2022 l’Ospedale di Asti si conferma nella classifica dei World’s Best Hospi-
tals stilata dalla rivista statunitense Newsweek, una graduatoria con cui vengono sele-
zionate le migliori strutture ospedaliere di tutto il mondo. Il Cardinal Massaia è al 4° po-
sto fra le strutture piemontesi, e al 56° nella classifica dei migliori ospedali italiani (in 
Italia il Servizio sanitario nazionale conta su circa mille strutture fra pubblico e privato 
accreditato, di cui 112 sono state selezionate per la graduatoria di Newsweek). Si tratta 
di un progresso rispetto allo scorso anno, in cui Asti figurava al 62° posto. La ricerca si 
basa sul parere di medici, manager e personale sanitario (con una survey online che è 
stata indirizzata a oltre 80.000 operatori dei 27 paesi coinvolti), sui sondaggi di soddi-
sfazione condotti fra i pazienti e sugli indicatori di performance (Kpi, Key Performance 
Indicators) che misurano aspetti come la qualità delle cure, le misure igieniche e la si-
curezza del paziente. 
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f / w e b _ V _ n e w s /
A090D69D06D72590C1258809004E9BE9?OpenDocument 
 
 
 

Tavolo Distretto Unesco del Piemonte, la ripartenza 
Gioved’ 24 marzo nella sede della Provincia di Asti si è tenuto un incontro di aggiorna-
mento del Tavolo Distretto Unesco del Piemonte. Tra gli argomenti trattati gli avvisi di 
finanziamento previsti dalla legge 77/2006, con focus sulle “Creative cities” ed il fondo a 
beneficio dei Comuni a vocazione culturale che ospitano siti Unesco, un’analisi del-
le opportunità ed i nuovi strumenti per la valorizzazione dei riconoscimenti Unesco in 
Piemonte e, infine, spazio alla tavola rotonda con le testimonianze dei rappresentati dei 
siti Unesco piemontesi. Sono intervenuti Roberto Cerrato, direttore-site manager del-
l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato,  
Raffaella Tittone, responsabile del settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Mu-
sei e siti Unescodella Regione Piemonte,  il presidente della Provincia di Asti Paolo 
Lanfranco. Dopo due anni di stop forzato causa pandemia tornerà anche l’appuntamen-
to con “Dopo l’Unesco, Agisco!", il gioco di comunità promosso dalla Regione Piemonte 
per stimolare iniziative di singoli o Comuni volte al recupero e la valorizzazione del terri-
torio. 
https://www.provincia.asti.it/it/news/tavolo-distretto-unesco-del-piemonte 
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Biella, nuovi arredi per la Scuola per l'Infanzia “Don Sturzo” 
Sono stati inaugurati a Biella i nuovi arredi della scuola per l'infanzia “Don Sturzo”. La 
scuola è stata recentemente restaurata e gli interventi, terminati nel 2020, hanno previ-
sto l’adeguamento sismico ed energetico della struttura, con sostituzione dei serramen-
ti, il rifacimento della copertura, l’isolamento e la realizzazione di un impianto fotovoltai-
co. È stato inoltre riprogettato anche il giardino esterno, con aree specifiche per lezioni 
e attività all’aperto. Terminati i lavori di ristrutturazione, l'Amministrazione comunale ha 
voluto dotare la scuola di nuovi elementi d'arredo per rendere più confortevole la didatti-
ca. L’operazione è stata resa possibile grazie al contributo di Comune e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella, che hanno investito 70 mila euro complessivi, di cui 35 
mila euro in capo alla Fondazione Cassa di Risparmio. Una sinergia vincente con un 
obiettivo comune: rendere la scuola “Don Sturzo” una vera eccellenza del territorio, al 
passo con i tempi sia a livello di impatto energetico e ora anche a livello di gestione de-
gli spazi interni. 
www.comune.biella.it 
 
 
 
Gaetano e i Salvemini alla Biblioteca Civica di Biella 
Gaetano e i Salvemini (edizioni Albatros) è il titolo del libro di Mauro Salvemini che ver-
rà presentato mercoledì 6 aprile alla Biblioteca Civica di Biella, alle ore 18. A metà stra-
da tra il saggio storico e la biografia familiare, il testo racconta tre generazioni della fa-
miglia Salvemini, a partire dal capostipite, Ilarione Salvemini, per proseguire con Gaeta-
no, celebre studioso e politico antifascista, e suo fratello Mauro e concludersi con il fi-
glio di quest’ultimo, Mario, medico condotto a Vallemosso per molti anni. Dalla natia Bi-
sceglie al Biellese, la storia dei Salvemini viene ricostruita in parte grazie alla memoria 
diretta dell’autore e in parte servendosi delle testimonianze documentarie conservate in 
famiglia, tra cui l’interessante nucleo di lettere scritte da Gaetano al fratello e al nipote 
durante gli anni della sua lunga permanenza all’estero. Durante l’incontro, organizzato 
da DocBi – Centro Studi Biellesi e Biblioteca Civica di Biella, interverranno l’autore del 
libro, Mauro Salvemini, e Paolo Soddu, professore associato di storia contemporanea 
presso l’Università di Torino e autore di numerosi studi sulla storia italiana della secon-
da metà del Novecento. 
www.docbi.it 
 
 
 
Presentata la Passione di Sordevolo 2022 
È stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi a Biella l’edizione 2022 della Passione 
di Sordevolo. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco del Comune di Biella, Clau-
dio Corradino e il sindaco del Comune di Sordevolo ,Alberto Monticone. La Passione, 
che coinvolge oltre 400 tra attori e comparse e altre 300 persone dietro le quinte, torne-
rà in scena dal vivo dal 18 giugno al 25 settembre. Lo spettacolo conta oltre due secoli 
di storia e vede coinvolta l’intera popolazione del paese. Nel mondo solo l'Italia, grazie 
a Sordevolo, la Germania (con Oberammergau) e la Finlandia (prima con Iisalmi e oggi 
con Kuopio) possono vantare una manifestazione di questo rilievo dedicata alla Passio-
ne di Cristo. Una rappresentazione di teatro popolare che Sordevolo coltiva con grande 
attaccamento e partecipazione e che rappresenta uno degli eventi di punta per il turi-
smo del territorio Biellese. Insieme al programma dell’evento sono state presentate le 
numerose iniziative collaterali, il Museo della Passione, i due libri Sordevolo, dove la 
Passione opera e Biblia Pauperum e l’opera che l’artista Paolo Barichello ha ideato la-
sciandosi ispirare anche dallo spettacolo sordevolese, che verrà esposta durante tutto il 
periodo della Passione. 
www.passionedisordevolo.com 
 
 
 
Cavaglià, passeggiata storico-naturalistica 
L’associazione di Comuni Slowland Piemonte, con sede a Roppolo e Bfp propongono, 
sabato 9 aprile, una passeggiata guidata storico-naturalistica sugli antichi tracciati della 
Via Francigena e del Cammino di Oropa tra Cavaglià, Roppolo e Viverone. Partendo da 
Cavaglià la guida accompagnerà i partecipanti attraverso una zona ricca di biodiversità; 
sentieri che già nel medioevo erano una guida sicura per gli incerti piedi dei viandanti 
saranno ora la giusta via per i boschi, dove piccole casette raccontano di gnomi e fanta-
sia, tra resti di borghi perduti, radure e vigneti, spingendosi con lo sguardo fin dove le 
colline incontrano il lago, creando un paesaggio unico e magico. Nel corso della giorna-
ta saranno organizzati due turni di partecipazione, entrambi con partenza e ritorno a 
Cavaglià: il primo alle ore 9, il secondo alle ore 14.30. E’ consiglitato un abbigliamento 
comodo e sportivo. L'iniziativa verrà realizzata al raggiungimento di un congruo numero 
di partecipanti. In fase di iscrizione, è necessario indicare la presenza di eventuali mino-
ri di 12 anni. Per informazioni e prenotazioni: Emanuela tel. 349 400 7604 - email: 
bfp@bfpweb.it. 
www.slowlandpiemonte.it 
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“Visita, ama, proteggi”, giornate ecologiche Nei paesaggi Unesco 
"Visita, ama, rispetta. Aiutataci a proteggere i nostri paesaggi Unesco”. Questo lo slo-
gan che ha caratterizzato in fine settimana di sabato 26 e domenica 27 marzo nelle 
Langhe e Roero. Volontari, Protezione civile, alpini, famiglie e semplici cittadini hanno 
partecipato alle giornate di pulizia ecologica con la raccolta dei rifiuti abbandonati ai lati 
delle strade del territorio. Borgomale, Bossolasco, Diano d’Alba, Dogliani, Monforte, 
Narzole, Neive, Roddino, Rodello, Treiso: sono solo alcuni dei comuni che hanno aderi-
to all’iniziativa per proteggere e tutelare il paesaggio a cui è andato il plauso delle istitu-
zioni e della Provincia. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54943 
 
 
 
 
 
 
 

Siccità, appello dell’Ato a limitare il consumo di acque potabile 
“L’acqua potabile è una risorsa limitata: non sprecarla”: questo l’appello lanciato dall’-
Autorità d’Ambito Cuneese per i Servizi idrici in relazione al periodo di prolungata as-
senza di precipitazioni, con conseguente perdurante situazione di siccità anche nel Cu-
neese. Un appello di cui, condividendo la richiesta dell’Ato, anche la Provincia di Cuneo 
si fa portavoce, al fine di sensibilizzare la cittadinanza invitandola ad evitare gli sprechi 
e ridurre la quantità di acqua utilizzata. 
https://www.provincia.cuneo.it/ 
 
 
 
 
 
 
 

Cinghiali, autorizzati gli abbattimenti per contrastare la peste suina  
Via libera al provvedimento regionale che prevede l’abbattimento dei cinghiali fino al 30 
giugno per contrastare l’epidemia di peste suina africana (Psa) che sta colpendo alcune 
parti del territorio piemontese, a i confini con la Liguria. La maggior parte dei casi è sta-
ta riscontrata nell’Alessandrino da fine dicembre ad oggi, tutti all’interno della cosiddetta 
“zona infetta” che coinvolge anche 36 Comuni liguri. La Regione ha ampliato l’area di 
controllo dell’infezione ai Comuni compresi nel raggio di dieci chilometri dalla zona in-
fetta, compresi i Comuni della provincia di Cuneo, Perletto e Pezzolo Valle Uzzone.Con 
una votazione all’unanimità il Consiglio provinciale ha quindi approvato il provvedimento 
regionale che attiva concretamente le misure di contenimento per garantire la biosicu-
rezza dei capi di allevamento delle aziende suinicole a cui la malattia si può trasmette-
re.  
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54915 
 
 
 
 
 
 

Bra punta a far crescere ancora il Pedibus 
Sempre più Pedibus. Da anni Bra investe su questo modo ecologico e salutare per an-
dare in classe, divenuto simbolo di una mobilità più sostenibile. Attualmente sono 7 le 
linee operative in città: la linea viola diretta alla scuola primaria “Rita Levi Montalcini”, la 
linea blu diretta alla scuola primaria “Edoardo Mosca”, la linea azzurra diretta alla scuo-
la primaria “Don Milani”, la linea verde diretta alla scuola primaria “Franco Gioietti”, la 
linea gialla diretta alla scuola “Principessa Mafalda di Savoia”, la linea arancione diretta 
alla scuola primaria “Martiri della Resistenza” e la linea rossa diretta alla scuola prima-
ria “Professor Jona”. Ora però la città progetta di far crescere ulteriormente il servizio e 
soprattutto di coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti. E per ottenere ciò si 
rivolge direttamente ai protagonisti del Pedibus: bambini e famiglie. Così, nei prossimi 
giorni le famiglie di Bra con bambini in età scolare riceveranno via web un questionario 
predisposto in collaborazione con gli insegnanti con cui potranno dare un giudizio sull’-
attività del Pedibus e fornire suggerimenti utili al possibile sviluppo del servizio. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-punta-a-far-crescere-ancora-il-pedibus 
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La Provincia cede alla società Asti-Cuneo alcune aree stradali 
La Provincia consegnerà alla società Autostrade Asti-Cuneo, su richiesta di quest’ulti-
ma, alcune aree di pertinenza della strada provinciale 3 bis tra il km 1,850 e il km 3,400 
nel comune di Alba. La decisione, presa all’unanimità dal Consiglio provinciale di lunedì 
21 marzo, riguarda gli schemi di accordi convenzionati tra la Provincia di Cuneo e la 
società autostradale che è concessionaria per la costruzione e la gestione dell’autostra-
da A33 Asti-Cuneo. Si tratta della cessione della piena disponibilità (non la proprietà) 
del tratto stradale verso Roddi (zona orti) e poi di unn tratto di circa 1,5 km verso Alba. 
La cessione provvisoria riguarda il lotto 6 (Roddi – Diga Enel) del tronco 2 dell’autostra-
da Asti-Cuneo, in particolare il progetto esecutivo del lotto II.b tra Castagnito e la tan-
genziale di Alba. Nell’ambito dei lavori di costruzione del lotto II.6b, il progetto prevede 
la costruzione di un tratto di raccordo tra la A33 e la sp 3bis (tangenziale di Alba) com-
prensivo di rampe di collegamento.  
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54911 
 
 
 

Mondovì, disagi per la posa della fibra ottica fino all'8 aprile 
Ancora disagi alla circolazione stradale a Mondovì, a causa dei lavori di scavo per la 
posa della fibra ottica eseguiti dalla ditta Falf Srl per conto della società Fibercop Spa. 
In via Giolitti, dove i lavori dovevano terminare lo scorso 25 marzo, i cantieri prosegui-
ranno invece sino a venerdì primo aprile. Per tutto il periodo, dalle ore 8 alle 18, sono 
rinnovati il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via Giolitti e il doppio sen-
so di circolazione. In via San Pio V i lavori aono iniziati mercoledì 30 marzo e termine-
ranno venerdì 8 aprile 2022, con orario giornaliero dalle ore 8 alle ore 18. Istituito il di-
vieto di transito e di sosta con rimozione forzata e il doppio senso di circolazione a 
monte e a valle dell’area di cantiere, compatibilmente con o stato avanzamento lavori, 
ai veicoli dei residenti ed ad eventuali autorizzati dal comando di Polizia Locale Per o-
gni ulteriore informazione è a disposizione il comando di Polizia Locale: 0174.559205. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1309040/attenzione-ancora-disagi-viabilita-
via-giolitti 
 
 
 
 

Brainworks: un nuovo spazio di coworking in città 
Ha aperto ufficialmente i battenti il nuovo spazio coworking e incubatore di start up 
“BraInWorks” di Bra, allestito via Piave 47 grazie alla collaborazione tra Amministrazio-
ne comunale, associazione BraIn, Confcommercio Ascom Bra, con il sostegno di Banca 
d’Alba, Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.  Il 
coworking è uno stile lavorativo basato sulla condivisione degli spazio di lavoro e delle 
attrezzature e si rivolge alle imprese, ai liberi professionisti, enti locali e cittadini. Lo 
spazio è stato ideato per aiutare la connessione, la co-creazione e lo scambio veloce di 
informazioni con e tra le startup. Il planning e il design sono funzionali e dinamici. Lo 
spirito di squadra, il senso di appartenenza e la condivisione sono i valori chiave per gli 
imprenditori e per le persone che abiteranno BraInWorks. Chi è interessato ad una po-
stazione potrà vedere lo spazio, conoscere di persona lo staff e fare domanda di acces-
so: info@coworkingbra.it oppure 0172-413030. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/brainworks-un-nuovo-spazio-di-coworking-
in-citta  
 
 
 
 

Ottimo bilancio per "Terres Monviso Outdoor Festival" 
Grande successo per il primo “Terres Monviso Outdoor Festival”, il salone del turismo 
che si è chiuso domenica 20 marzo a Saluzzo. In tre giorni sono stati registrati oltre 
4.000 ingressi per un’area espositiva di 4.000 mq e le Porte di Valle per raccontare set-
te territori della zona del Monviso caratterizzati da peculiarità uniche, con associazioni 
di categoria, associazioni dell’alpinismo, guide alpine, operatori turistici con Atl del Cu-
neese e Ubaye, Consorzi, volontariato che operano in montagna. Quindici le escursioni 
e passeggiate organizzate nella tre giorni, otto le tavole rotonde organizzate per discu-
tere di sviluppo delle aree montane, sentieristica, promozione del turismo, stato dell’ou-
tdoor, giovani e lavoro in montagna. Tra i visitatori anche il presidente della Provincia 
Federico Borgna che ha definito il salone “una bella iniziativa per promuovere le nostre 
montagne e un bel confronto con tanti amministratori italiani e francesi suk futuro della 
cooperazione transnazionale”. Protagonista il territorio che ha saputo fare tesoro di cin-
que anni di grande lavoro di rete, italiano e transfrontaliero, e porre le basi per le nuove 
sfide. Il Festival viole essere al contempo punto di arrivo e punto di partenza per un sa-
lone del turismo che vuole crescere e posizionarsi nella narrazione di un comparto di 
arco alpino caratterizzato dall’identità occitana. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54904 
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Gommone della Polizia provinciale ormeggiato ad Orta San Giulio 
Da alcuni giorni il gommone in dotazione alla Polizia provinciale ha un punto di attracco 
fisso sul lago d’Orta. «Grazie alla disponibilità del sindaco Giorgio Angeleri – spiegano il 
presidente della Provincia Federico Binatti ed il consigliere delegato alla Polizia provin-
ciale Arduino Pasquini – il nostro mezzo è ormeggiato a un pontile nello specchio d’ac-
qua del Comune di Orta San Giulio. Questa iniziativa ci consentirà di avere un ricovero 
sicuro per il nostro mezzo, che viene impiegato dagli agenti nei vari interventi di control-
lo dei laghi del nostro territorio. Siamo molto grati per il gesto del primo cittadino di Orta 
San Giulio, che dimostra attenzione nei confronti del lavoro svolto dalla Polizia provin-
ciale». Il sindaco Angeleri esprime a sua volta «soddisfazione per la collaborazione che 
si è instaurata con la Provincia, che ringrazio a mia volta: la presenza degli agenti e le 
attività di controllo sui nostri laghi rappresentano un rafforzamento della sicurezza, della 
quale beneficiano le istituzioni locali, i cittadini e i turisti». 
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/data/comunicato%20gommone.pdf 
 
 
 
 
 

Il liceo "Fermi" di Arona ha potuto riapre dopo una perdita d'acqua 
Sono stati riconsegnati nella mattina di venerdì 25 marzo, dalla Provincia di Novara, gli 
spazi del Liceo “Fermi” di Arona, «nei quali – come spiega il consigliere delegato all’E-
dilizia scolastica Andrea Crivelli – si sono svolti sopralluoghi a seguito di una perdita 
d’acqua del 17 marzo scorso. I tecnici hanno appurato che non vi sono condizioni di pe-
ricolo per studenti e personale e che pertanto le aree possono essere riaperte. Inoltre 
gli stessi tecnici hanno rilevato quanto ci aspettavamo, spiace solo che le problemati-
che che hanno avuto gli studenti collocati in didattica a distanza potevano essere am-
piamente ridotte o evitate se la scuola avesse operato in modo sinergico ed efficace 
con il nostro ufficio tecnico, come avviene di norma con tutti gli istituti». 
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1797 
 
 
 
 
 

A Novara una campagna di prevenzione della fibrillazione atriale 
Una campagna di screening della fibrillazione atriale sulla popolazione senior del terri-
torio di Novara al fine di contrastare questa patologia, che è la più frequente aritmia car-
diaca di rilevanza clinica, con una stretta correlazione con l'età avanzata. Si tratta di u-
n'iniziativa di Senior Italia FederAnziani, presentata in una conferenza stampa al Comu-
ne di Novara. L'obiettivo è di far emergere tempestivamente la patologia e favorire una 
diagnosi precoce, fondamentale per contrastarla. La campagna consentirà lo screening 
gratuito dei senior che vi si sottoporranno. Gli screening saranno effettuati a partire dal 
21 marzo nelle sedi del Comune di Novara, dell'Auser e della Spi Cgil, e refertati dall'A-
zienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Per prendere appun-
tamento sul territorio del Comune e della Provincia di Novara ci si può rivolgere alla se-
greteria organizzativa ai seguenti contatti: gabriella.vittorio@senioritalia.it, tel. 3429198-
500. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/fibrillazione-atriale/37937 
 
 
 
 
 

Spettacolo "Come dentro a un film", sabato 9 aprile a Cerano 
Sabato 9 aprile, alle ore 21, nella sala Crespi di Cerano, andrà in scena il musical 
“Come dentro a un film”. Il titolo richiama alla nota canzone, "Come dentro un film", con 
la quale il cantante Luca Barbarossa partecipò al Festival di Sanremo del 1987. Si tratta 
di uno spettacolo fondato sulle più celebri colonne sonore della cinematografia. Una se-
rata da non perdere: l’accesso è gratuito su prenotazione. Per informazioni e prenota-
zioni è possibile rivolgersi alla biblioteca di Cerano, tramite postae elettonica: bibliote-
ca@comune.cerano.no.it oppure tramite telefono, ai numeri 0321726704 o 334105227-
1. 
https://www.comune.cerano.no.it/musical-come-dentro-a-un-film/notizie-dal-
comune/ 
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Cinemautismo 2022 al Greenwich Village di Torino 

Sabato 2 aprile, al cinema Greenwich Village di Torino, ritorna in pre-
senza Cinemautismo, la prima rassegna cinematografica italiana dedi-
cata allo spettro autistico, giunta alla XIV edizione. Dopo due anni di 
proiezioni in streaming, per la “Giornata Mondiale della Consapevolez-
za dell’Autismo 2022”, in calendario proprio il 2 aprile, Cinemautismo 
può nuovamente accogliere il pubblico per condividere non solo le sto-
rie dei film in programma, ma anche momenti di dibattito e confronto. 
La rassegna, che prevede la proiezione di tre film che hanno ricevuto 
importanti riconoscimenti in alcuni dei più famosi festival cinematografi-
ci del mondo come Berlino e Sundance, si svolge tutta sabato 2 aprile 
e inizia con Una escuela en Cerro Hueso di Betania Cappato, delicato 
film argentino che racconta l’esperienza della piccola Ema e della sua 
famiglia in un nuovo villaggio e in una nuova scuola. Ingresso libero a 
tutte le proiezioni nel rispetto delle norme anti Covid 19 e fino ad esau-

rimento dei posti disponibili in sala. La rassegna è organizzata dall’Associazione Museo 
Nazionale del Cinema e si avvale del patrocinio della Regione Piemonte. 
www.cinemautismo.it 
 
 
 
Regio Opera Festival, in vendita i biglietti 

È iniziata la vendita dei biglietti e delle card per la seconda edizione del Re-
gio Opera Festival, che si terrà nel Cortile di Palazzo Arsenale dal 7 giugno 
al 17 settembre. Dopo il grande successo della scorsa estate, Regio Opera 
Festival tornerà ad animare con i suoi spettacoli la sede del Comando per la 
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, in via dell’Arsenale 22, 
luogo di grande fascino, che si è rivelato ideale come sede estiva, sia per il 
pubblico sia per gli artisti. La seconda metà dell’800 sarà la grande protago-
nista dell’estate 2022, con Cavalleria rusticana, il capolavoro di Pietro Ma-
scagni, Carmen di Georges Bizet e Tosca di Giacomo Puccini nell’allesti-
mento del Teatro Regio, realizzato in coproduzione con il Teatro Comunale 
di Bologna. I biglietti costano: per le opere Cavalleria rusticana, Tosca, Don 

Checco e Carmen: euro 30 - 40 – 50 per i balletti Svetlana Zakharova & Vadim Repin e 
Béjart Ballet Lausanne euro 20 - 30 – 40; le Card a 6 spettacoli euro 120 (per gli Abbo-
nati alla Stagione 2022 euro 100) e a 4 spettacoli euro 80. Per gli under 30, biglietti a 
euro 15 (posto unico) e card a 4 spettacoli 40 euro. 
www.teatroregiotorino.it 
 
 
 
Salone del Libro, un podcast dedicato ad Elsa Morante 
Sono disponibili gli episodi del nuovo podcast del Salone del Libro dedicato ad Elsa 
Morante, nell’ambito del progetto nazionale “Un libro tante scuole”. La giornalista e 
scrittrice Angela Bubba, che ha da poco pubblicato Elsa (Ponte alle Grazie), la vincitrice 
Premio Campiello 2021 Giulia Caminito con Giuliana Zagra, responsabile dell'Archivio 
Elsa Morante alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la scrittrice Antonella Lattan-
zi, lo psicoanalista attento alla poesia e alla letteratura Vittorio Lingiardi, la scrittrice Va-
leria Parrella, che con Almarina è stata finalista al Premio Strega 2020, il filosofo e stori-
co della biologia Telmo Pievani accompagneranno nella lettura del capolavoro della 
Morante, L’isola di Arturo, attraverso originali interventi audio, raccolti nel nuovo po-
dcast in sei puntate “Il Salone presenta Elsa Morante”. Il podcast è realizzato dal Salo-
ne Internazionale del Libro di Torino grazie alla collaborazione con Chora Media per il 
progetto di lettura “Un libro tante scuole” ed è disponibile su SalTo+ e sulle principali 
piattaforme di streaming gratuite. 
www.salonelibro.it 

 
 
Gli spettacoli al Piccolo Teatro Comico 
Doppio appuntamento nel primo fine settimana di aprile al Piccolo Teatro Comico di To-
rino con la rassegna “Alchemy”. L’undicesimo appuntamento della stagione è quello 
con Villata, Turano, Derosa e il loro spettacolo Bang!, in programma sabato 2 aprile, 
alle ore 21, presso il Teatro di Via mombarcaro 99/b a Torino. Tre comici che si alterna-
no con una impressionante sequenza di personaggi e gags e interazioni con il pubblico. 
Un'ora e mezza di divertimento ad alta comicità e grande ritmo. Gli artisti arrivano diret-
tamente dai format più gettonati della comicità televisiva, Colorado e Zelig. Domenica 3 
aprile toccherà invece a Francesco Damiano in Cosmikissimo. La Nasa sta cercando 
dei volontari per una missione impossibile: la ricerca di nuovi pianeti abitabili simili alla 
Terra. Un solo uomo verrà inviato alla ricerca di forme di vita aliena e sarà un viaggio 
lunghissimo e probabilmente senza ritorno. Una vera e propria odissea “cosmicomica” 
nello spazio, con risate assicurate. La stagione teatrale gode del patrocinio della Regio-
ne Piemonte. 
www.teatrocostumitorino.it 
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Concerto omaggio a César Franck con De Sono 

La De Sono Associazione per la Musica rende omaggio a Cé-
sar Franck, nell’anno delle celebrazioni del duecentesimo an-
niversario della nascita del compositore francese, con il con-
certo in programma martedì 5 aprile al Conservatorio “G. Ver-
di” di Torino, alle ore 20.30. La serata è dedicata, inoltre, alla 
memoria del violoncellista Renzo Brancaleon, figura di spicco 
nel panorama artistico italiano e maestro di tanti artisti, tra cui 
per esempio Enrico Dindo e Massimo Polidori. L’esecuzione 
dei brani in programma è affidata a tre giovani borsisti soste-
nuti dalla De Sono negli ultimi anni: Ilario Fantone, violoncelli-
sta, Giulia Sofia Scilla, violinista e il pianista Francesco Mac-
carronea. Nel programma della serata figura la Sonata in la 
maggiore di César Franck, presentata nella trascrizione per 
violoncello e pianoforte effettuata da Jules Delsart nel 1888, 

molto amata da Marcel Proust e fonte d’ispirazione per la sua Recherche. L’accesso ai 
concerti è possibile solo con Super Green Pass e Ffp2. L’ingresso è gratuito, con preno-
tazione obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/3u8P9I6. 
www.desono.it 
 
 
Una colomba per la pace con la Croce Verde Torino 
Le Dame Patronesse della Croce Verde Torino, in collaborazione con Anpas 
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), hanno promosso una serie di iniziative 
solidali per portare aiuto alla popolazione ucraina. In particolare, nel periodo di Pasqua i 
volontari di Croce Verde Torino insieme alle Dame Patronesse distribuiranno le colombe 
pasquali nelle principali piazze della cintura torinese, al mattino. Il 2 aprile saranno a 
Borgaro nel mercato di piazzale Grande Torino, l’8 aprile a San Mauro Torinese, al mer-
cato di piazza Europa, il 9 aprile a Venaria Reale, in piazza Vittorio Veneto. La giornata 
conclusiva si svolgerà il 10 aprile a Torino in piazza San Carlo, dalle ore 9 alle 17.30. 
Con l’acquisto delle colombe si contribuirà a sostenere i progetti di aiuto rivolti alla popo-
lazione colpita dall’emergenza umanitaria in Ucraina. La Croce Verde Torino è un’asso-
ciazione di volontariato fondata nel 1907 che opera nei Comuni di Torino, Alpignano, 
Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale nel campo sanitario. I volontari soc-
corritori sono oltre 1.400, organizzati in squadre notturne e diurne. 
www.anpas.piemonte.it 
 
 
 
Ortoflora & natura a Carmagnola 
Sabato 2 e domenica 3 aprile, dopo due anni di pausa, torna a Carmagnola Ortoflora & 
natura, 32ma Mostra Mercato Regionale del settore florovivaistico ed orticolo, una tra le 
mostre-mercato più importanti in Piemonte in ambito florovivaistico ed orticolo, con at-
trezzature ed arredi da orto e da giardino. La grande novità di questa edizione consiste 
nel fatto che la manifestazione non si svolgerà più nel periferico Parco Cascina Vigna 
ma in centro città, nei Giardini del Castello e nei Giardini Unità d'Italia. In un’area esposi-
tiva di circa 20.000 metri quadrati a ingresso libero, ci saranno la tradizionale degusta-
zione del ravanin e del porro, uno spazio con i bellissimi animali dell’associazione Natu-
ral Farm, la grande mostra “Vita nei Campi” nel Salone Chiesa di San Filippo, “Ca’ Pe-
perone Green” con laboratori, incontri e presentazioni, l’iniziativa Gusto Diffuso Carma-
gnolese, con menù che avranno come protagonisti l'orto e le erbe aromatiche in molti 
locali della città, l’iniziativa AspOrtò con gustose specialità da asporto preparate, il lancio 
del nuovo contest “peperone Urbano”, animazioni e intrattenimenti vari, giochi, musica, 
balli, esposizioni. 
www.ortofloraenatura.it 
 
 
 
Oltre il giardino. L’abbecedario di Paolo Pejrone al Castello di Miradolo 
Dopo l’estate, l’autunno e l’inverno, è arrivata la primavera a Oltre il Giardino. L’abbece-
dario di Paolo Pejrone la mostra allestita al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pine-
rolo, che segue il corso delle stagioni, che accompagna il trascorrere del tempo, che 
muta prospettive, colori, luci e ombre, come un giardino. Il progetto espositivo, distribuito 
nelle sale storiche del Castello e nei sei ettari del Parco all’inglese che lo circondano, è 
stato immaginato come un cammino ideale lungo un anno, fino al 15 maggio prossimo, 
dove le opere in mostra cambiano con il variare delle stagioni. Nella sua inedita e ultima 
veste, quella primaverile, saranno esposti nuovi modelli e disegni pomologici di fragole, 
albicocche, mele e pere, in tema con la stagione, di Francesco Garnier Valletti, ultimo 
ineguagliato modellatore e riproduttore di frutti artificiali, artigiano, artista e anche scien-
ziato, e il “Tappeto natura – Cavolo canario” di Piero Gilardi. I tappeti natura riproducono 
fedelmente scenari naturali con intento ironico e polemico: l’artista prende spunto dalla 
pop art statunitense, per denunciare l’intervento dell’uomo che ha trasformato la natura 
in realtà asettica e del tutto artificiale. 
www.fondazionecosso.com 
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Da Giaveno e dalla Sacra di San Michele a Mont Saint Michel 
Il progetto “Più vicino alle mamme e ai bambini un diritto alla formazione”, promosso dal-
l’Associazione Amici dell’Educatorio della Providenza (Bando n 4/2020 della Regione 
Piemonte e del Ministero delle Politiche Sociali), realizza una iniziativa di pace, in colla-
borazione con la Città di Giaveno e il Comune di Sant’Ambrogio di Torino. Sabato 2 a-
prile Loredana Francinelli, pellegrina sul Cammino di San Michele verso Mont-Saint-
Michel verrà accolta dalle autorità alle ore 15 nel parco di Palazzo Marchini sede del 
Municipio di Giaveno. Seguirà un dialogo sul senso del cammino e sul valore del pelle-
grinaggio con l’intervento di alcuni Camminatori Pellegrini di Giaveno e le verrà conse-
gnata una lettera di intenti da portare lungo i paesi e le comunità che attraverserà come 
messaggera di pace e della comune identità europea. Domenica 3 aprile Loredana parti-
rà dalla Sacra di San Michele, dopo la benedizione del Rettore don Claudio Papa, con 
alcuni camminatori che faranno con lei un breve percorso. Raggiungerà a piedi Mont-
Saint-Michel dopo circa 45 giorni. Durante il cammino sono previsti collegamenti con i 
comitati Unicef francesi, associazioni europee e Comuni per consolidare i valori della 
cooperazione e della pace. 
www.visitgiaveno.it/da-giaveno-dalla-sacra-di-san-michele-a-mont-saint-michel 
 
 

 

Ivrea, prorogata la mostra Olivetti e l'arte: Jean Michel Folon 
È prorogata fino al 5 giugno la mostra Olivetti e l'arte: Jean Michel Folon, visitabile al 
Museo Civico “P.A. Garda” di Ivrea. La mostra si inserisce nel percorso di Ivrea Capitale 
italiana del libro 2022 e sta riscuotendo un grande successo, con più di 3.000 visitatori: il 
pubblico ha particolarmente apprezzato l’allestimento estremamente originale, sceno-
grafico e giocoso e il percorso di visita che permette di compiere un poetico viaggio nei 
quasi trent’anni di collaborazione tra l’artista belga che disegnava con innocenza surrea-
le l’uomo a lui contemporaneo e la grande azienda famosa a livello mondiale, nello sce-
nario della rivoluzione elettronica e informatica. Continuano le visite guidate con le cura-
trici così come le visite animate alla mostra dedicate a bambini e ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, effettuate da personale specializzato che accom-
pagnerà, attraverso le sei diverse sezioni in cui si articola la mostra, lungo uno straordi-
nario percorso di vita e di lavoro, entrando in contatto e interagendo direttamente con le 
opere, la storia, le illustrazioni e i documenti. 
www.museogardaivrea.it 
 
 
 
 
Caselle, piattaforma di monitoraggio della pista in caso di maltempo 
All’aeroporto di Torino-Caselle debutta la piattaforma AirportGrf, il primo software per la 
sicurezza in pista progettato da un gestore aeroportuale per gli altri aeroporti. La piatta-
forma per la verifica delle condizioni della pista di volo in caso di meteo avverso consen-
te di condividere le informazioni in tempo reale con gli enti di controllo del traffico aereo 
e con i piloti per un atterraggio sicuro. La soluzione tecnologica sviluppata da Torino Air-
port è l’unica sul mercato a coprire l’intero ciclo di attività legate al monitoraggio della 
pista. L’esperienza del gestore aeroportuale ha consentito a Torino Airport di fornire l’ac-
cesso al software di monitoraggio ad altri scali. Sono infatti 29 gli aeroporti tra italiani e 
internazionali che attualmente si avvalgono della soluzione AirportGrf. Tra questi i 23 
aeroporti italiani di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bergamo, Catania, Napoli, Paler-
mo, Milano Linate, Bologna, Pisa, Lamezia Terme, Alghero, Olbia, Firenze, Pescara, 
Trieste, Lampedusa, Reggio Calabria, Crotone, Cuneo, Bolzano, Grosseto, Aosta e Al-
benga. 
www.AirportGRF.com 

 
 

 

A Collegno il premio letterario per Fabrizio Catalano 
Prende il via a Collegno l’ottava edizione del premio letterario nazionale Caro Fabrizio, ti 
racconto e se domani?...dedicato a Fabrizio Catalano. Fabrizio aveva diciannove anni al 
momento della sua scomparsa. Se ne sono perse le tracce il 21 luglio 2005 ad Assisi, 
dove frequentava il secondo anno di un corso di musicoterapia. Profondamente religioso 
e molto impegnato nel volontariato, giocava a hockey nella squadra di Pianezza, suona-
va nel gruppo strumentale Agamus di Grugliasco e amava molto la scrittura. Il premio a 
lui dedicato è un concorso di narrativa aperto a chiunque voglia esprimere ed imprimere 
su carta la propria idea di futuro, in forma scritta oppure illustrata ed è promosso dall’as-
sociazione “Cercando Fabrizio e…”, in collaborazione con altre realtà del territorio che 
ha conosciuto e visto cercescere Fabrizio. La scadenza per iscriversi è fissata al 30 apri-
le 2022, inviando i propri elaborati all’indirizzo mail: concorsolettera-
rio@fabriziocatalano.it. Maggiori informazioni sono dispobili sul sito. 
www.fabriziocatalano.it 
 



 

 

 
 
 
 

Inaugurazione di nuovi mezzi dei vigili del fuoco ad Omegna 
Sabato 2 aprile, schierati in parata, 8 automezzi con serbatoio, frutto di un progetto di 
raccolta fondi durato 5 anni, saranno ufficialmente inaugurati nel centro di Omegna, che 
resterà chiuso al traffico veicolare dalle ore 9 alle ore 14. Con una cerimonia che pro-
mette di farsi ricordare, incorniciato da uno scenario reso unico dalle pendici del Motta-
rone e da un Golfo cittadino che abbraccia letteralmente il lago d’Orta, l’evento messo a 
punto con il supporto dell’Amministrazione comunale, della Protezione Civile e del co-
mando di Polizia Locale, vedrà la partecipazione di molte autorità: i 74 aindaci dei Co-
muni dell’intero territorio provinciale che, insieme alla Provincia del Vco e alla Fondazio-
ne Comunitaria del Vco, hanno condiviso e sostenuto un progetto reso possibile grazie 
al fondamentale sostegno economico di Fondazione Cariplo. Dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle 14 alle 18 verrà allestita nella zona dei Giardini Pubblici lungo lago Pompieropoli, 
percorso ludico-istruttivo-educativo destinato a bambini dai 3 anni ai 12 anni circa per 
invitarli a diventare Pompieri per un giorno. Sempre ai più piccoli, nel pomeriggio, sarà 
concesso fare un giro a bordo degli automezzi dei vigili del fuoco posizionati. 
http://www.comune.omegna.vb.it/Home/DettaglioNews?IDNews=209899 
 
 
 
 

Verbania, nuovi marciapiedi su viale San Giuseppe 
Con lavori dal costo di 60 mila euro si è completata a Verbania la riqualificazione della 
rete viaria in viale San Giuseppe dopo il precedente primo lotto da 120 mila euro. Con 
la costruzione di marciapiedi a raso in autobloccanti, si è migliorata la sicurezza di pe-
doni, ciclisti e automobilisti in una via che, negli orari di punta, vede transitare tra i 250 
e i 300 veicoli all'ora. Iniziati ai primi di febbraio, sono già terminati i principali interventi 
per i nuovi marciapiedi del secondo lotto su viale San Giuseppe a Intra. «Con questi 
lavori si è completata – segnala il sindaco Silvia Marchionini -  la riqualificazione della 
rete viaria in viale San Giuseppe. Un intervento che fa seguito a quelli legati alla sicu-
rezza pedonale e alla riqualificazione del parcheggio su via XXIV Maggio, quello recen-
te su piazza Fabbri in prossimità della scuola Cantelli, e quello su corso Cairoli, il cui 
secondo lotto verrà avviato nei prossimi mesi, completando quindi lavori su un anello 
interno della viabilità verbanese davvero significativi”. 
https://www.comune.verbania.it/Novita-ed-Eventi/Comunicati-stampa/Nuovi-
marciapiedi-su-viale-San-Giuseppe 
 
 
 

Verbania, concessione delle spiagge "Tre Ponti" e "Buon Rimedio"   
Il Comune di Verbania ha indetto una procedura a evidenza pubblica per la concessio-
ne ordinaria di due aree demaniali, site lungo via Troubetzkoy, per le due nuove spiag-
ge del Buon Rimedio e Tre Ponti; concessione per la durata di sei anni e domanda en-
tro il 19 aprile 2022. Le due nuove spiagge rientrano nelle opere pubbliche recentemen-
te realizzate dall'Amministrazione comunale con il Bando Periferie. La concessione ai 
Tre Ponti di 2.130 mq vede l’area scoperta per la sistemazione di ombrelloni, lettini e 
sdraio, chiosco attrezzatura (esclusa la zona sotto il cavalcavia) con un ingombro mas-
simo complessivo del 50% con mq. 730: area a verde, mq. 580 di percorsi pedonali-
camminamenti e mq. 67 della piattaforma in acqua per attività balneari con specchio 
acqueo delimitato per la balneazione.  Quella del Buon Rimedio, di 890 mq, vede area 
scoperta per la sistemazione di ombrelloni, lettini e sdraio con ingombro massimo com-
plessivo 50%; mq. 200 percorsi pedonali/camminamenti e specchio acqueo delimitato 
per la balneazione. La discesa è garantita da n. 2 scale pedonali e da un ascensore per 
accesso disabili. 
https://www.comune.verbania.it/Novita-ed-Eventi/Avvisi/Avviso-pubblico-per-la-
concessione-aree-demaniali-ad-uso-spiagge-libere-Buon-Rimedio-e-Tre-Ponti 
 
 
 
 

Manutenzione del verde pubblico e pulizia delle strade ad Arizzano 
Il Comune di Arizzano ha avviato un'indagine di mercato per una procedura di affida-
mento diretto, per individuare operatori economici da invitare all'affidamento dei lavori di 
manutenzione del verde pubblico e di pulizia delle strade, ricadenti nel territorio del Co-
mune. La presentazione della manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare al 
Comune di Arizzano la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Sul sito co-
munale sono reperibili l'avviso pubblico, con il modello di istanza e la planimetria delle 
atree interessate dai lavori. 
https://www.comune.arizzano.vb.it/it-it/avvisi/2022/avviso-pubblico-esplorativo-
manifestazione-d-interesse-manutenzione-del-verde-pubblico-e-pulizia-strade-
triennio-2022-2024-232055-1-8dd36977ab963d7daef6d81ee3b9d987 
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Consegnato il logo del Distretto Urbano del Commercio a Gattinara 
nella splendida cornice di Palazzo Madama a Torino si è svolta la cerimonia di conse-
gna dei loghi dei Distretti Urbani del Commercio istituiti dalla Regione Piemonte. Un si-
stema strutturato e organizzato territorialmente, capace di polarizzare le attività com-
merciali, insieme ad altri soggetti portatori di interesse quali il Comune, le associazioni 
imprenditoriali, le imprese e i consumatori. A ritirare la targa con il logotipo del Distretto 
Urbano di Gattinara è stata il sindaco Maria Vittoria Casazza, che detiene anche la de-
lega al Commercio, accompagnata dal manager del Distretto dott. Umberto Stupenen-
go. «L’istituzione del Distretto Urbano del Commercio di Gattinara – commenta il Sinda-
co Maria Vittoria Casazza – rappresenta uno strumento innovativo per il commercio lo-
cale. Grazie al bando che il Comune ha vinto, posizionandosi con il suo Progetto tra i 
primi 10 del Piemonte, sta portando avanti alcune iniziative a favore del commercio, mi-
gliorando e rendendo sempre più attrattivo il contesto urbano». 
https://www.comune.gattinara.vc.it/it-it/avvisi/2022/consegnato-a-torino-il-logo-
del-duc-di-gattinara-232997-1-28a0febc7c1ad77dc341e21e310bfd08 
 
 
 
 
Visita per gli studenti al Giardino dei Giusti della Città di Vercelli 
Studenti della scuola d’istruzione secondaria di primo grado "Avogadro" in visita guidata 
al "Giardino dei Giusti della Città di Vercelli” al Parco Iqbal Masih, organizzata dal Servi-
zio Politiche Giovanili del Comune di Vercelli. Questi parchi, sull’esempio del Giardino 
dei Giusti di Yad Vashem a Gerusalemme, hanno lo scopo di commemorare «i Giusti 
che non sono né santi né eroi, ma persone comuni che a un certo punto della loro vita, 
di fronte a ingiustizie e persecuzioni, sono stati capaci di andare con coraggio in soc-
corso dei sofferenti e di interrompere così, con un atto inaspettato nel loro spazio di re-
sponsabilità, la catena del male», così come sono descritti da Gariwo-Gardens of the 
Righteous Worldwide, la onlus che dal 1999 lavora per far conoscere i Giusti, inaugu-
rando e curando giardini in tutto il mondo. 
https://www.comune.vercelli.it/articolo/visita-guidata-gli-studenti-al-giardino-dei-
giusti-della-citta-vercelli-parco-iqbal-masih 
 
 
 
 
Donazione di duemila euro al centro antiviolenza della Città di Vercelli 

Consegnati duemila euro al centro antiviolenza Eos della Città di Vercelli dagli 
organizzatori della Pink Run, la 7,3 chilometri di camminata e corsa non com-
petitiva, che si è svolta in città domenica 13 marzo. «Sono orgoglioso di que-
sto risultato e per questo ringrazio gli organizzatori che si sono impegnati per 
organizzare questo evento, che oltre ad essere stata un’occasione di fare 
sport per più di 200 partecipanti, ha raggiunto anche questo nobile scopo» di-
ce l’assessore allo Sport del Comune vercellese, Domenico Sabatino.La do-
nazione servirà a sostenere il Centro «il numero di interventi richiesti per don-
ne che si trovano in difficoltà è in crescita – spiegano Alessandra Pitaro, diri-
gente delle Politiche Sociali della Città di Vercelli e, a nome del centro Eos, 
Paola Arlone –. I fondi andranno a favore dei bambini e delle donne vittime di 
violenza e serviranno a finanziare le diverse attività». 
https://www.comune.vercelli.it/articolo/donati-2000-euro-centro-
antiviolenza-eos-della-citta-vercelli 

 
 
 
 
 
 
"Vivi Santhià", incontro sul Distretto urbano di commercio 
Dopo la nascita del Distretto urbano di commercio "Vivi Santhià" sono stati organizzati 
degli incontri formativi gratuiti in Comune rivolti, ai commercianti ed alle attività econo-
miche della Città. A promuoverli. nella sala consiliare, in piazza Roma 16 a Santhià, so-
no l'Amministrazione comunale, il manager di commercio Alessandra De Matteis, A-
scom e Confesercenti. Dopo aver discusso di "Che cosa cambia con il distretto del 
commercio?" (giovedì 24 marzo) e di "Google my business?" (giovedì 31 marzo), gli ul-
timi due incontri si terranno, dalle ore 20.30 alle 22, giovedì 7 aprile su "Facebook per il 
commercio locale?" e giovedì 14 aprile, su "Ads Facebook?", tenuti da Donato Migliori.  
https://www.comune.santhia.vc.it/Dettaglionews?IDNews=209321 
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