Covid, il nuovo numero

Il presidente Cirio: «Ci sono risorse economiche. Per il Piemonte si salirà da 2 a quasi 20 milioni di euro»

regionale per informazioni

Per una montagna luogo in cui vivere
Illustrato a Lanzo, dal ministro per gli Affari regionali Gelmini, un disegno di legge nazionale

Da mercoledì 6 aprile, per le informazioni sul Covid è entrato in funzione il
nuovo numero 011-566.31.69.
Gestito dall’Asl Città di Torino, risponderà dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 18 e il sabato dalle 9 alle 15.
Il nuovo numero sostituisce il numero
verde 800.95.77.95, strumento importante per comunicare con i cittadini e fornire risposte in modo puntuale
ed efficace, che durante la pandemia
ha preso in carico e gestito 710 mila
telefonate, con una media di 11.180
a settimana.
Il numero massimo in un giorno sono
state le 5.551 dell’11 maggio 2021.
La Regione Piemonte continua con la
massima attenzione a monitorare la
situazione epidemiologica in atto, fornendo ai cittadini tutte le informazioni
utili, sulla base delle indicazioni e delle disposizioni adottate a livello nazionale.

L'importanza
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Consiglio dei ministri
economico, con una
come «primo passo di un percorso che deve conclu- fiscalità di vantaggio per le attività imprenditoriali. Ci
dersi entro la legislatura». Il tema è stato affrontato in sono risorse e ci sono opportunità: abbiamo bisogno
un convegno al quale sono intervenuti il presidente e di lavorarci e dobbiamo spendere bene i fondi. Abbiail vicepresidente della Regione Piemonte Alberto Cirio mo 100 milioni già stanziati e altri 200 che diventerane Fabio Carosso, unitamente alla deputata Claudia no strutturali dal 2023. Oltre al progetto pilota delle
Porchietto, Fabrizio Vottero, sindaco di Lanzo, Jaco- Green community, c'è il bisogno di diventare autosufpo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di ficienti nella produzione energetica, partendo dalle
Torino, Marco Bussone, presidente nazionale di Un- rinnovabili: istituire nei Comuni delle comunità enercem, Stefano Costa, vicepresidente di Anci Piemonte, getiche». Il presidente Cirio ha sottolineato che
Franca Biglia, presidente di Anpci, sindaci e ammini- «questo è il primo Governo che non si è limitato ad
stratori di tutte le province. «La montagna - ha soste- avere un atteggiamento romantico verso la montanuto il ministro - non è solo una bella gita, è luogo in gna, perché per la prima volta abbiamo risorse ecocui vivere e per questo occorrono servizi. Non dobbia- nomiche certe. Passeremo da 20 milioni annui per
mo rassegnarci al declino di questi territori e quindi tutta Italia a 200 dal prossimo anno e per il Piemonte
dobbiamo mettere in campo tutte le progettualità pos- significherà salire da 2 a quasi 20 milioni, che dobbiasibili per contrastarne lo spopolamento. Credo che mo dimostrare di saper spendere bene, per dare a chi
grazie a questa legge già nei prossimi anni daremo vive in montagna gli stessi diritti di chi vive in città sotalle nostre comunità delle opportunità di crescita mol- to ogni aspetto, a cominciare dalla salute e dalla
to importanti. Finalmente vediamo una strategia na- scuola. Si tratta di un cambiamento epocale. A queste
zionale e non più interventi a spot per le montagne, risorse aggiungeremo i 132 milioni stanziati dal nuovo
che rappresentano più del 40% di tutto il territorio na- Fondo europeo di sviluppo regionale, che consentirà
zionale e devono trovare nel Pnrr una stagione di ri- di ampliare i finanziamenti alle aree interne, creandolancio, crescita e prosperità. E questo passa ovvia- ne delle nuove». (segue a pag. 3) (gg)

Covid, stato di emergenza finito. Cirio: «Non abbassare la guardia»
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«È un momento che viviamo
accanto alla Regione, le Pretutti con grande partecipazione
fetture, i sindaci e gli enti locaemotiva, attendevamo questa
li, il personale dell’Unità di Crigiornata da tempo e vogliamo
si e del Dirmei, l’Esercito e le
viverla nel senso più corretto
forze dell’ordine, i volontari
del suo significato: da una pardella Protezione civile, le fonte gioire per la fine dell’emerdazioni bancarie, il mondo imgenza, dall’altra non pensare
prenditoriale, il Csi e gli organi
che il Covid sia stato cancelladi informazione insieme a tutti i
to dalla nostra vita per decreto.
cittadini.
«L’emergenza è finita - ha osIn Piemonte abbiamo attualmente l’incidenza più bassa
servato l’assessore Icardi -,
ma il Covid-19 rimane una mid’Italia, ma non dobbiamo abnaccia da non sottovalutare.
bassare la guardia. I dati ci
dicono che la situazione è Conferenza stampa in Regione sulla fine dello stato di emergenza Bisogna fare tesoro delle buobuona, ma il virus c’è e dobbiamo continuare a stare attenti e ne pratiche apprese in questi due anni di pandemia, per evitainsistere con la campagna vaccinale»: è il messaggio che il re che il contagio torni a creare problemi sanitari e sociali. Per
presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha voluto lan- questo abbiamo chiesto al Governo che non ripristini le norme
ciare aprendo la conferenza stampa convocata in occasione restrittive sulla privacy in vigore prima della pandemia e che
della fine dello stato di emergenza nazionale per la pandemia, non torni indietro sulle modalità di trasmissione delle ricette
alla quale erano presenti il vicepresidente Fabio Carosso e gli dematerializzate e sull’accesso al fascicolo sanitario. I grafici
assessori alla Sanità Luigi Genesio Icardi, all’Innovazione e delle quattro ondate dimostrano chiaramente come le misure
Ricerca Covid Matteo Marnati, ai Trasporti e alla Protezione anti-Covid in Piemonte abbiano progressivamente ridotto gli
civile Marco Gabusi, all’Istruzione Elena Chiorino, al Bilancio e effetti della malattia in modo drastico, dall’inizio ad oggi. Il PieAttività produttive Andrea Tronzano e ai Bambini Chiara Cau- monte ha saputo fare sistema, grazie ai suoi sanitari, ai vaccini
e al ruolo attivo e collaborativo della stragrande maggioranza
cino, che durante la pandemia ha seguito le Politiche sociali.
«Sono stati due anni complicati per tutta l’umanità - ha prose- della popolazione. Il senso di responsabilità di tutti, anche fuori
guito -. Diciamo grazie a tutti coloro che hanno condiviso con dall’emergenza, sarà fondamentale perché la pandemia non
noi questo percorso negli ultimi due anni. Se oggi l’Italia è con- possa più rialzare la testa». In videocollegamento Claudio Pasiderata un esempio nella gestione del Covid, non va dimenti- lomba, oggi prefetto di Napoli e prefetto di Torino durante il
cato che questo esempio si regge sull’attività delle Regioni».
periodo principale della pandemia, ha ricordato che «in quei
Ripercorrendo i momenti anche difficili e drammatici che han- momenti ogni decisione è stata condivisa, e chi rappresenta lo
no caratterizzato questi due anni, il presidente Cirio ha voluto Stato a tutti i livelli non può che vedere in queste situazioni la
ringraziare tutti coloro che si sono spesi in ogni modo possibile necessità di camminare insieme». Ha poi evidenziato l’attenper combattere la diffusione del virus e curare e sostenere la zione che il Piemonte ha riservato ai più anziani e ai più fragili,
popolazione: tutti gli operatori della sanità pubblica e privata e, a cominciare dalle Rsa. (segue a pag. 4)
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Da domenica 10 aprile
entrerà in vigore
l'orario primavera-estate
della navigazione
sul Lago Maggiore
(vedi a pag. 16)
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Dieci defibrillatori ai ristoratori alessandrini
Apre Casa Barabino a Tortona
“La sagra famiglia” di Paolo Cevoli
a Casale Monferrato
Asti
Webinar sulla transizione
del sistema rurale piemontese
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Bra, “Le voci del colore” di Massimo Ricci
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A Cuneo in agosto arriverà
la Haute Route des Alpes 2022
L’architettura di Carlo Mollino,
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Novara in cammino per la Giornata
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Riapre il Museo etnografico
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Turn off discrimination, un progetto
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contemporaneo al Romano
Giocateatro Torino alla Casa Teatro Ragazzi
e Giovani
Il pianista Mikhaïl Bouzine a Lingotto Giovani
Pinerolo, concerto dedicato
a Gabriel Fauré con il Trio Debussy
La Passione secondo Matteo
nel Duomo di Chivasso
Messer Tulipano al Castello di Pralormo
Giaveno, laboratorio gratuito di canto
con Chantar l'uvern
Bike Experience a Moncalieri
la Fiera del Cicloturismo in Piemonte
Mariella Fabbris e Moni Ovadia
per il weekend del Garybaldi di Settimo
Verbano Cusio Ossola

Il Premio Strega in tour a Verbania
A Verbania, il lago a portata di tutti
Nuovi marciapiedi a Fondotoce e a Trobaso
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le novità del 2022
Vercelli
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della Provincia di Vercelli
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Grande successo per la mostra
sullo scultore Francesco Messina

Il disegno di legge
sulla montagna
(segue da pag. 1)

Al Premier Mario Draghi in visita a Torino
il presidente Alberto Cirio consegna una memoria
sugli argomenti strategici del Piemonte

Cordialità e concretezza hanno caratterizzato l’incontro privato che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha avuto oggi con il presidente del Consiglio Mario Draghi alla Nuvola Lavazza, ultima tappa dalla visita del premier a Torino, dove
ha firmato un Patto con la città.
«Ho lasciato al premier una memoria su alcuni argomenti strategici per il nostro Piemonte - ha sottolineato al termine il presidente Cirio –. L’ho informato sull’esito dell’incontro con Stellantis e sulla necessità di lavorare insieme usando i fondi Pnrr ed
europei per mantenere la presenza forte sull’elettrico e consentire gli investimenti
del futuro legati a software, guida autonoma e logistica. Su quest’ultimo tema ho ricordato la rinascita dell’Osservatorio sulla Tav, grazie alla nomina del commissario
Mauceri fatta proprio dal suo Governo e l’importanza di continuare nella direzione di
un Piemonte luogo di snodo della logistica europea».
Poi l’attrazione di nuovi investimenti. «Abbiamo fatto il punto – ha proseguito il presidente della Regione - sulle principali realtà che vogliono investire su Torino e in Piemonte, l’interesse manifestato da Italdesign per Wolkswagen e poi Intel, dal momento che il premier Draghi era stato il primo a parlarne con noi».
Infine i costi del Covid. «Ho lasciato al Presidente del Consiglio alcuni dati, segnalando che i 648 milioni spesi nel 2021 sono stati coperti per 333 dello Stato e per il
resto dalla Regione. Lui mi ha confermato di aver dato mandato al ministro Franco e
al presidente Fedriga di instaurare un tavolo di lavoro per capire come sostenere
questi maggior costi. Nel 2021 si è riusciti ad ottenere l’equilibrio del conto economico, per il 2022 occorre un intervento straordinario da Roma».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/incontro-presidentedraghi
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Il vicepresidente Fabio Carosso ha
poi sostenuto che «chi vive in montagna ne conosce le problematiche.
Questa legge dà le risorse, fondamentale segnale di un Governo che
è attento a terre che di solito sono
un po’ dimenticate. Credo che tutti
insieme, con un confronto importante e soprattutto con le risorse, sapremo fare in modo che le nostre
montagne nei prossimi anni sorridano, bloccando il fenomeno dello
spopolamento, agevolando le professioni montane e garantendo più
servizi ai territori interni e meno accessibili. Occorre vincere insieme le
sfide della crisi pandemica, economica e climatica, e istituire una fiscalità differenziata, per imprese e
famiglie, decisiva per fermare abbandono, spopolamento e desertificazione».
Cosa dice il disegno di legge. Il
testo introduce misure organiche a
sostegno dello sviluppo delle zone
montane, raccogliendo in un testo
unitario e sistematico interventi normativi finalizzati a ridurre la condizioni di svantaggio di questi territori.
Verrà finanziato con il Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane,
per il quale l’ultima legge di bilancio
ha previsto lo stanziamento di 100
milioni di euro per il 2022 (prima erano 29,5) e 200 milioni dal 2023.
Interviene in modo particolare su
sanità, scuola, accesso alla rete,
imprenditoria e ripopolamento. Fornisce incentivi e agevolazioni ai medici, agli operatori socio-sanitari ed
agli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane. Attenzione
anche alla copertura dell’accesso
ad Internet in banda ultralarga e interventi sulle infrastrutture idonei a
garantire la telefonia mobile, al credito di imposta per gli imprenditori
agricoli e forestali che esercitano la
propria attività nei Comuni montani
e che investono nelle pratiche vantaggiose per l’ambiente e il clima,
nonché per le piccole e micro imprese il cui titolare o almeno uno
degli esercenti non ha compiuto 36
anni. Con la misura “Io resto in
montagna” detrazioni sul mutuo per
chi ha meno di 41 anni e acquista la
prima casa in un Comune montano
inferiore ai 2.000 abitanti.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/presentatodisegno-legge-nazionale-sullamontagna

In Piemonte diminuisce il consumo di energia
e cresce la produzione da fonti rinnovabili
Illustrando in Giunta regionale il nuovo
Rapporto statistico l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati ha comunicato
una riduzione del 6% nel 2019 rispetto
al 2018 nei comparti industriale, dei
trasporti, residenziale e terziario. A
questo risultato hanno contribuito le
misure della Regione sull'efficientamento energetico. Sul fronte dell'energia elettrica, per il 37% prodotta da
fonti rinnovabili, il Piemonte registra
un eccesso di produzione rispetto alla
domanda interna. Resta però una quota ancora elevata di produzione termoelettrica
basata sul gas.
«Il nostro lavoro - afferma Marnati - ci sta portando a imboccare il percorso verso la
neutralità carbonica. Uno degli obiettivi del Piano energetico ambientale regionale approvato lo scorso 15 marzo dal Consiglio è che nel 2030 le rinnovabili contribuiscano
per più del 27% ai consumi finali complessivi. Ed è proprio in questa direzione che stiamo lavorando. Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili darà un contributo essenziale alla riduzione della dipendenza energetica regionale, e per raggiungere questo
obiettivo si dovrà puntare anche sulle Comunità energetiche».
Le rinnovabili coprono oggi il 18,7% del consumo piemontese, il dato più alto finora registrato. Per l'elettricità, la principale fonte rinnovabile è l'idroelettrico con il 66,5%, seguito dal solare fotovoltaico con il 16,5%.
Guardando al 2030, Marnati osserva che «le dinamiche in atto sui principali indicatori,
quali la quota di rinnovabili sui consumi finali, la riduzione del consumo interno lordo e
del consumo finale lordo, e delle emissioni di anidride carbonica sono in linea con gli
obiettivi indicati dal Piano energetico ambientale. La revisione della strategia europea,
definita nel Fit for 55, per essere adeguata all’obiettivo di lungo periodo della neutralità
di carbonio al 2050, pone obiettivi più stringenti ed ambiziosi che richiedono un ulteriore
salto nel processo di decarbonizzazione in atto nel prossimo futuro».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/meno-consumo-energiacrescono-rinnovabili

Ad Alessandria il primo confronto
sul futuro del servizio ferroviario
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Alessandria ha ospitato il primo di una
serie di incontri con i quali la Regione
Piemonte torna sul territorio per approfondire i temi del servizio ferroviario insieme a tutti i soggetti coinvolti
nel processo di sviluppo della mobilità
su rotaia.
La presenza dell’assessore regionale
ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi, dell’Agenzia della mobilità piemontese, di Rfi, di Trenitalia e dei sindaci di diversi Comuni è stata l’occasione per un confronto diretto e costruttivo rispetto
ai temi che le amministrazioni locali sentono più urgenti, come piccoli interventi che
possono migliorare l’esperienza dei viaggiatori come la fruibilità di ascensori, percorsi e
banchine, ai temi più ampi di sviluppo dei servizi, quali l’individuazione di carenze orarie
e proposte di nuovi collegamenti.
Particolare attenzione è stata dedicata ai nodi di Biella, Novara e Casale, della direttrice
Torino-Asti-Alessandria-Milano, ai collegamenti tra le “sette sorelle” del bacino Sud del
Piemonte e agli sviluppi del Sistema ferroviario metropolitano con nuovi servizi e nuove
fermate.
«L’incontro è stato l’inizio di un nuovo percorso - commenta l’assessore Gabusi - che ci
vedrà nuovamente riuniti a breve per discutere di un tema economico che sarà fondamentale per i futuri scenari dei collegamenti ferroviari. Ci troveremo infatti nuovamente
per ragionare sulla ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per progettare i servizi
ferroviari che i territori ci stanno chiedendo. Riteniamo essenziale tornare sul territorio
dopo due anni di stop forzato, durante i quali non abbiamo però mai smesso di dialogare sia con gli enti locali sia con i gestori dell’infrastruttura e del servizio per cercare di
rispondere ad una mobilità che ha mutato drasticamente pelle. Ci siamo trovati nuovamente faccia a faccia per dare risposta alle questioni ferroviarie di normale amministrazione ed a quelle di prospettiva di sistema per i collegamenti futuri».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ad-alessandria-primoconfronto-sul-futuro-servizio-ferroviario

Covid, fine dello stato
di emergenza e chiusura
dell’Unità di Crisi
(segue da pag. 1)
Dall’Unità di Crisi al Dirmei. La
fine dello stato di emergenza comporta la formale chiusura dell’attività
dell’Unità di Crisi istituita all’inizio
della pandemia e il passaggio delle
sue competenze di monitoraggio e
coordinamento al Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed
emergenze infettive costituito nel
giugno 2020 per diventare il cuore
della battaglia contro il Covid. La
struttura sarà diretta da Emilpaolo
Manno e suddivisa in 27 settori.
La situazione epidemiologica. Da
tre settimane i valori del Piemonte
sono tra i più bassi in Italia: un’incidenza di 450 casi ogni 100.000 abitanti (il valore nazionale è 839), l’occupazione dei posti letto ordinari è
all’8.8% (unica Regione con Veneto
e Lombardia sotto il 10%) e quella
delle terapie intensive è al 3,5% a
fronte di un valore nazionale del
4,8%. L’Rt è 1,32, la positività dei
tamponi il 17%.
La popolazione vaccinata. L’84,3% dei cittadini piemontesi oltre i
5 anni di età ha concluso il ciclo primario con monodose o doppia dose
(il 96,2% di coloro che hanno aderito, ovvero 3,6 milioni su 4,2).
La somministrazione di oltre 2,8 milioni di terze dosi pone il Piemonte
in testa alla classifica delle Regioni
italiane più grandi, come risulta dai
dati della Fondazione Gimbe aggiornati al 30 marzo.
Gli immunizzati naturalmente, cioè
le persone che non hanno aderito
ma hanno avuto il Covid negli ultimi
sei mesi, sono 165.000, tra cui 47.000 tra i 5 e gli 11 anni e 39.000
over50. I non aderenti sono al momento 358.000, tra i quali 109.000
5-11enni e 106.000 over50. Una
categoria che, come ha annunciato
il presidente Cirio, «continuiamo a
sensibilizzare, abbiamo fatto di tutto
e continueremo a farlo. E a chi non
si è presentato per la terza dose
scriveremo una lettera per spiegare
che rinviarla rischia di vanificare
l’immunità raggiunta».
La stabilizzazione del personale a
tempo determinato. A partire da
luglio la Regione Piemonte stabilizzerà tutti i 1.137 operatori in servizio durante l’emergenza Covid che
hanno i requisiti previsti dalla legge
nazionale. La normativa statale
consente di assumere a tempo indeterminato gli infermieri e gli operatori socio-sanitari che abbiano
maturato entro giugno di quest’anno
almeno 18 mesi di servizio, di cui
almeno 6 nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. (gg)
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/covid-statoemergenza-finito-ma-attenzionesempre-alta

Emergenza Ucraina, 7.800 rifugiati
accolti attualmente in Piemonte
Sono 7.800 i profughi ucraini accolti attualmente in Piemonte. L’aggiornamento è stato fatto oggi dal Coordinamento regionale per l’emergenza profughi, che segnala nella mappa dell’accoglienza 6.763 rifugiati
ospitati presso la rete di accoglienza spontanea familiare o di conoscenti o delle realtà sociali del territorio, 546 nelle strutture individuate
dalla Protezione Civile regionale, 491 nei Cas (Centri di Accoglienza
Straordinaria) e attraverso il Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) sotto il coordinamento delle Prefetture. A livello territoriale, la quota
principale di rifugiati risulta sempre in provincia di Novara, dove è insediata la percentuale più alta della comunità ucraina residente già da
tempo in Piemonte. In particolare, nel Novarese risultano attualmente
ospitate 2.635 persone. 1.460 risultano invece nel territorio del Torinese. Nel Verbano Cusio Ossola le persone presenti risultano 1.034, in
provincia di Alessandria 787, nel Cuneese 728, nel Biellese 451, nel
Vercellese 405 e in provincia di Asti 300. Sul fronte sanitario sono stati
registrati 3.390 tamponi Covid e sono 1.042 i rifugiati che hanno ricevuto il vaccino.
Sono, inoltre, 4.761 le famiglie piemontesi che hanno manifestato attraverso i canali
della Regione Piemonte la disponibilità ad ospitare i profughi ucraini. Nello specifico,
3.163 sono nel Torinese, 441 nel Cuneese, 332 nell’Alessandrino, 233 nell’Astigiano,
189 nel Biellese, 160 nel Novarese, 130 nel Vercellese e 113 nel Verbano Cusio Ossola.
Prosegue anche l’inserimento scolastico dei bambini e dei ragazzi ucraini nelle scuole
piemontesi. L’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato i dati aggiornati al 4 aprile,
che vedono 1.135 alunni inseriti, di cui 948 ‘validati’, ovvero che hanno ultimato la documentazione ufficiale dopo il primo inserimento.
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/piemonte-perlucraina

Nuovi investimenti in alta tecnologia
all’Irccs di Candiolo
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All’Istituto per la cura dei tumori di Candiolo sono in corso due importanti investimenti in alta tecnologia, secondo un piano di attività definito
in un incontro tra l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi
e il presidente della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Andrea
Agnelli. Il primo è l’acquisizione di una strumentazione CyberKnife,
nuova forma di radioterapia di precisione chirurgica anche su lesioni
che si muovono con il respiro, l’altro la realizzazione di un sistema di
Protonterapia, innovativo trattamento radiante oncologico. Sul piano
economico, per questi interventi l’Irccs di Candiolo investe complessivamente oltre 30 milioni di euro.
«Attualmente - osserva Icardi - in Piemonte non vi sono strumentazioni
similari, sia nel pubblico che nel privato. Siamo perciò grati all’Irccs di
Candiolo, che puntualmente mantiene le promesse di rilancio tecnologico sul fronte delle cure oncologiche di altissima specializzazione, confermandosi una
vera eccellenza sanitaria. Grazie a queste nuove apparecchiature, non solo molti pazienti piemontesi non saranno più costretti a recarsi fuori Piemonte per determinati trattamenti terapeutici, ma si invertirà il flusso dei pazienti verso il Piemonte. Vuol dire che
specifici trattamenti ora possibili solo a Trento, a Pavia e altrove, potranno essere eseguiti a Candiolo».
Ha evidenziato Agnelli: «Sappiamo quanto sia determinante l’aspetto tecnologico nella
lotta al cancro e l’Istituto di Candiolo ne ha fatto da sempre una priorità, insieme all’alta
specializzazione dei sanitari e all’umanità dell’approccio con i pazienti La radioterapia
dell’Irccs di Candiolo è attualmente dotata di tre strumenti ad alta tecnologia, un acceleratore lineare di ultima generazione e due tomotherapy».
Icardi e Agnelli hanno anche convenuto che l’ospedale di Candiolo metterà a disposizione 20 posti letto per la cura dei pazienti oncologici ucraini adulti. È stata ribadita la
disponibilità dell’Istituto a collaborare con i professionisti delle aziende sanitarie piemontesi che intendono avvalersi delle sue dotazioni di alta tecnologia.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovi-investimenti-altatecnologia-allirccs-candiolo

Il fine settimana al Museo Civico di Casale Monferrato
Doppio appuntamento nel fine settimana al Museo Civico e alla
Gipsoteca Bistolfi. Sabato 9 aprile, alle ore 11, ritorna Disegniamo l’arte, l’iniziativa promossa dall'Associazione Torino Musei
che vede protagonisti i bambini dai 6 ai 14 anni in più di 70 luoghi culturali del Piemonte, e domenica 10 si potrà partecipare al
percorso tematico “In casa, in chiesa, in strada. Le sculture del
Museo Civico”. In particolare quest’anno il Museo Civico partecipa all'iniziativa con un'attività a cura di Coopculture, ponendo
l'accento sulle figure simboliche nelle opere di Leonardo Bistolfi.
Costo gratuito per i titolari di Abbonamento Musei, 5 euro per i
non abbonati. Alle ore 16 di domenica, il percorso tematico guidato da Lia Carrer per conto di Coopculture coinvolgerà opere
lignee presenti in pinacoteca che testimoniano i diversi usi delle
sculture a seconda della loro collocazione originaria. Si esamineranno figure di santi, crocifissi e reggilanterna di varie epoche che un tempo decoravano
le case e gli edifici sacri. La visita si concluderà nella Cattedrale di Sant'Evasio per ammirare il crocifisso ligneo, rivestito in lamine d'argento, risalente all'XI secolo, nella navata centrale. Il costo è di 2,60 euro e gratuito per i titolari di Abbonamento Musei. Per
informazioni ci si può rivolgere ai telefoni 0142-444.249; 444.309 o scrivere una mail:
museo@comune.casale-monferrato.al.it.
www.comune.casale-monferrato.al.it

Dieci defibrillatori ai ristoratori alessandrini
Sono stati consegnati ai ristoratori alessandrini che avevano partecipato al progetto Cuore di Lions, i dieci defibrillatori acquistati
dai cinque club che, tra luglio e settembre dello scorso anno,
hanno organizzato alcune cene per sostenere l’economia locale
dopo il periodo di lookdown. La cerimonia di consegna si è svolta
nella sala convegni di Palazzo del Monferrato dove è stata annunciata anche l’attivazione di corsi per l’utilizzo dei defibrillatori
che saranno gestiti, a titolo gratuito, dal dottor Mino Palenzona,
presidente del club Lions Emergency & Rescue. A ricevere i defibrillatori sono stati i titolari dei locali pubblici Caffè Alessandrino,
Dr Seller, I due Buoi, Il Porfido, La Prosciutteria, La Pampelonne,
Osteria della luna in brodo, Napoleon, Pasticceria Zoccola, Trattoria Il Paladino. L’iniziativa è stata promossa dai Club Lions di Alessandria: Alessandria
Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Leo Club Alessandria con la partecipazione di 125 soci che si sono improvvisati camerieri. Nel progetto sono mille le persone coinvolte, 42 mila euro raccolti, 10 defibrillatori acquistati per un importo di 10 mila euro, più di 20 mila euro destinati ai ristoratori e
oltre 10 mila euro impiegati per affitto di attrezzature e tavoli. Il progetto si ripeterà anche
la prossima estate con il coinvolgimento di ristoranti dei quartieri Cristo e Orti che non
avevano partecipato alla precedente edizione. Intanto i soci stanno lavorando alla cena
“Un sorriso per loro” in programma il 18 giugno prossimo sull’area pedonale del Ponte
Meyer.
https://www.lionsclubs.org

Apre Casa Barabino a Tortona
Domenica 3 aprile, e ogni prima domenica del mese, si potranno visitare gli allestimenti
di vita e lavoro di Casa Barabino, dalle ore 15 alle 19, in via Angelo Barabino 10 a Tortona. Sarà inoltre possibile visitare la Gipsoteca “Luigi Aghemo”, nei medesimi orari. L’apertura al pubblico di Casa Barabino è anche l’occasione per ricordare l’artista Angelo
Barabino, tra i cinquantuno fondatori della Cassa di Risparmio di Tortona, uniti nel lontano 1911 dalla condivisione dei fondamenti programmatici del “Plebiscito di Concordia” e
dal comune impegno alla “elevazione morale e civile della cittadinanza tutta”. La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona è un ente di origine bancaria, un soggetto no profit,
privato ed autonomo, che persegue per legge scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio. L’ingresso a Casa Barabino è gratuito.
www.fondazionecrtortona.it

“La sagra famiglia” di Paolo Cevoli a Casale Monferrato
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Per la stagione teatrale di Casale Monferrato andrà in scena mercoledì 13 aprile “La sagra famiglia”, di e con Paolo Cevoli. L'attore comico racconta la sua storia personale di
padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici, Edipo, Ulisse, Achille, Enea, fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. I biglietti si
possono acquistare direttamente online al link www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/
casale%20monferrato?o=date, oppure nei punti vendita Vivaticket, tra cui quello di Casale Monferrato in via Saffi, 11 - Sassone Viaggi by Stat. Il botteghino al Teatro Municipale apre un'ora prima dello spettacolo.
www.comune.casale-monferrato.al.it

Webinar sulla transizione del sistema rurale piemontese
Mercoledì 13 aprile, dalle ore 9.30 alle 13, è in programma sulla piattaforma Google
Meet il webinar “I territori rurali del Piemonte per le sfide di sostenibilità”. L'incontro sarà
incentrato sul tema della transizione del sistema rurale piemontese, con focus sulle sfide poste dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu e dall’Europa. Spiegano
gli organizzatori: "Il cambio di paradigma, riassunto sinteticamente nel passaggio “dal
produttore al consumatore”, inaugurato con il Green Deal e tradotto nel piano di azione
decennale “Farm to fork” della Commissione Europea per guidare gli Stati Membri verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, impone un’accelerazione dei processi di transizione, anche in vista della nuova programmazione europea sul
fronte della Politica agricola comune e di altre programmazioni. L’incontro si colloca a
conclusione del progetto “Imprese rur@li. Giovani imprenditori e sviluppo rurale sostenibile”finanziato nell’ambito del Piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte e promosso di concerto tra le Direzioni Agricoltura e cibo e
Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte. Imprese rur@li vede tra gli enti
promotori la Provincia di Asti, la Città di Cuneo e la Provincia di Vercelli.
https://www.astigov.it/it/news/webinar-on-line-sulla-transizione-del-sistemarurale-piemontese

“Dopo l’Unesco, agisco! 2022”, torna il gioco di comunità
Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, parte la sesta edizione di
“Dopo l'Unesco, agisco!”, il gioco di comunità a premi ideato dalla Regione Piemonte
per coinvolgere i 100 comuni compresi nella lista del 50esimo sito della Word Heritage
List Unesco. Il gioco-concorso mette in competizione squadre capitanate dai Comuni,
promosse da cittadini, aziende/associazioni e scuole che ritraggono i miglioramenti del
territorio all’interno dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato inclusi nella
Lista del Patrimonio mondiale semplicemente con la pubblicazione di due fotografie prima e dopo l’intervento accompagnate da una breve descrizione sul sito www.ioagisco.it entro il 31 agosto 2022. Dopo l'Unesco, agisco! è un progetto realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con l'Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, e si rivolge a chi lavora, studia e
vive nei 100 Comuni del sito Unesco, ai quali si aggiungono 62 Comuni attigui.
https://www.astigov.it/it/news/dopo-lunesco-agisco-2022-torna-il-gioco-dicomunita

Aperte le iscrizioni al Premio Scintille 2022
Dopo un anno di pausa dovuto all’emergenza sanitaria, torna Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali professionali under 35 finalizzato alla produzione di uno spettacolo da promuovere sul territorio nazionale. Il concorso, giunto alla dodicesima edizione, è promosso e realizzato dal Festival AstiTeatro in collaborazione con Tieffe Teatro
Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Si svolgerà il 17 e 18 giugno ad Asti, nei
cortili dei Palazzi storici, all’interno di AstiTeatro 44, e il 18 e 19 giugno a Milano al Teatro Menotti. Possono partecipare compagnie professionali composte da un massimo di
8 attori, residenti in Italia, i cui membri non abbiano più di 35 anni, che abbiano un progetto non ancora realizzato di spettacolo, di drammaturgia contemporanea originale o riscrittura di classici, preferibilmente sul tema della multiculturalità. Il termine ultimo per partecipare al bando è il 29 aprile 2022.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16393.html

Asti, incontri di informazione alimentare per le famiglie
L'educazione ad una sana e corretta alimentazione è fondamentale per il benessere
della persona, per la salute e la prevenzione di patologie, per apprendere il valore del
cibo e non sprecarlo. È importante quindi che questi principi vengano trasmessi ai bambini e alle giovani generazioni. La Vivenda spa, società che gestisce il servizio di refezione nelle scuole statali per conto del Comune di Asti, ha attivato una serie di incontri
finalizzati alla condivisione di tematiche legate al fabbisogno energetico dei bambini,
nonché alle caratteristiche del servizio stesso, rivolti alle famiglie dei bambini e ragazzi
iscritti alla mensa scolastica, primo e fondamentale vettore educativo dei figli. Gli incontri sono previsti nelle date 11 – 22 – 28 aprile prossimi, alle ore 17, presso la scuola primaria Anna Frank, sita in Asti, via Giuseppe Cecchin 16. Per partecipare ad ogni incontro è necessario, per motivi organizzativi, iscriversi almeno 2 giorni prima di ciascuna
data inviando una mail al seguente indirizzo: refezionescolastica@comune.asti.it. Qualora le richieste di partecipazione saranno superiori ai posti disponibili, verranno organizzati ulteriori incontri.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16394.html
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Biella, nuovi concorsi in Comune
Il Comune di Biella ha pubblicato nell'albo pretorio i bandi di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile; tre posti di Istruttore Direttivo Tecnico e altri cinque posti di Istruttore Amministrativo Contabile. Per quanto riguarda il bando dedicato all’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile si tratta di categoria D, posizione economica D1(un posto riservato ai volontari delle Forze
Armate). Per il bando dedicato all’assunzione di cinque posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile, si tratta di categoria C, posizione economica C1 (un posto è riservato ai volontari delle Forze Armate). Infine il terzo bando di
concorso è rivolto alla copertura di tre posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D
– Posizione Economica D1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui un posto riservato in
favore dei volontari delle Forze Armate. Per tutti i bandi la scadenza per presentare la
domanda è fissata alle ore 12 del 28 aprile 2022. Maggiori informazioni sul sito del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”.
www.comune.biella.it

Uova di Pasqua a Scopo benefico con il Leo Club Biella
Domenica 10 aprile il Leo Club Biella torna in piazza nel segno della solidarietà. I giovani del sodalizio saranno impegnati nella distribuzione al pubblico delle uova pasquali,
nell’ambito del Tema Operativo Nazionale dei Leo italiani, denominato Leo4Safety&Security e finalizzato alla raccolta fondi da destinare all’acquisto di attrezzature e
mezzi per enti di primo soccorso e civili, impegnati nel territorio nazionale. Grazie al ricavato economico dei gadget natalizi e pasquali dei due anni precedenti, era stato possibile per i Leo biellesi acquistare DPI (dispositivi di protezione individuale) per la Croce
Rossa di Biella e un defibrillatore per la Croce Rossa di Cossato. Visto il successo delle
scorse edizioni, il progetto Leo4Safety&Security continua ancora per quest’ultimo anno
su tutto il territorio nazionale. A partire dalle ore 15, i ragazzi del Leo Club Biella saranno operativi presso lo stand con gazebo allestito nel centro di Biella, tra via Italia e Piazza Santa Marta, dove si potrà portare a casa un uovo di cioccolato, contribuendo alla
raccolta benefica con una libera offerta.
www.facebook.com/leoclubbiella

Valdilana, Raffaella, uno stile di vita per il Festival dell’Eresia
Fino al prossimo 1° maggio nel nuovo Valdilana Hub, all’ex Lanificio Tonella di Ponzone, è visitabile la mostra Raffaella, uno stile di vita, dedicata a Raffaella Carrà. La mostra propone al pubblico le fotografie scattate da Chiara Samugheo, scomparsa lo scorso 13 gennaio e che, dal 1966 al 1979, è stata la fotografa personale dell’artista, cogliendo con grande efficacia “l’energia aerobica da performer trasformista e lo spirito
scultoreo da Pop Queen” dell’amatissima icona televisiva nazionale. Curata da Gianluca Marziani, l’esposizione racconta un pezzo di storia del costume, attraverso gli scatti
d’autore dell'indimenticabile attrice, cantante, ballerina e presentatrice, che ha affascinato più generazioni di spettatori in Italia e nel mondo. La mostra è l'anteprima del 3°
Festival dell’Eresia, una rassegna di spettacoli teatrali e musicali, film, convegni e visite
guidate sul tema “Eresia e Donna”, organizzato dall'associazione “Il Prisma” in collaborazione con DocBi e Atelier–Laboratorio delle buone idee, in programma fino a domenica 10 aprile al Teatro Giletti di Valdilana.
www.facebook.com/Festivaldelleresia

“Candelo che scrive”, nuovo progetto in Biblioteca
Il Consiglio di Biblioteca e l’Associazione Culturale Centro documentazione Ricetti lanciano il progetto “Candelo che scrive”, con lo scopo di valorizzare le opere dei candelesi
scrittori, attraverso una serie di conversazioni con giornalisti, figure specifiche e pubblico, presso il Centro Culturale Le Rosminiane. Il progetto prevede una prima parte tra
aprile e giugno con quattro giovani autori che hanno trattato argomenti d’attualità come
l’esplorazione urbana di Katiuscia De Pieri, oppure il tema della maternità surrogata con
Maddalena Comello, il passaggio dall’adolescenza alla giovinezza con Ruben Manca e
i sentimenti dell’amore con Antonella Juliano. Nella seconda parte, in autunno, si proseguirà con l’incontro con autori meno giovani che racconteranno la loro vita e il loro arrivo a Candelo, i loro stati d’animo oppure intratterranno i piccoli con racconti e filastrocche. La scrittura diventa così uno stimolo importante per dare un senso diverso alla propria identità, per superare ansie e paure, per avere una maggiore autostima.
www.facebook.com/bibliotecacandelo
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La Provincia di Cuneo incontra l’Ente bilaterale per la cooperazione
Il presidente della Provincia, Federico Borgna, ha incontrato giovedì 31 marzo a Cuneo
i rappresentanti dell’Ente bilaterale per la cooperazione che unisce sindacati e le principali associazioni datoriali di cooperative (Legacoop Piemonte, Confcooperative e Agci).
Era presente Renzo Brussolo, responsabile territoriale di Cuneo per Legacoop Piemonte, è anche presidente dell’ente. Con lui hanno partecipato il presidente Confcooperative Cuneo Alessandro Durando, il resposabile Uil-Uila Cuneo Giuseppe Meineri e il segretario provinciale Cgil Davide Masera. Sul tavolo i problemi della categoria nell’ambito
di un contesto economico e produttivo di generale difficoltà.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55016

Incontro della Provincia di Cuneo con Giuseppe Tardivo
Il cofondatore del Campus universitario di Management e Economia di Cuneo, Giuseppe Tardivo, guiderà la commissione “Ricerca & Istruzione” della Fondazione Crt. Lo ha
comunicato il presidente della Provincia, Federico Borgna, che nei giorni scorsi ha invitato in Consiglio provinciale lo stesso Tardivo, eletto nel Consiglio d’indirizzo della Fondazione Crt in rappresentanza della Provincia di Cuneo «Il mio ruolo all’interno della
Commissione – ha precisato Tardivo – sarà quello di favorire il dialogo con la collettività
e il territorio di riferimento, ascoltare le sue esigenze ed interpretarne le aspettative. Le
parole chiave che caratterizzeranno il mio operato saranno: coesione, condivisione, efficienza, dialogo, collaborazione. È mia intenzione fare squadra tra imprese, istituzioni e
territorio e per questo motivo ringrazio la Provincia e il suo presidente Borgna per la fiducia accordatami assegnandomi l’incarico di rappresentanza all’interno della Fondazione Crt».
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55034

Il presidente Cirio al cantiere del nuovo polo scolastico di Busca
Il presidente della Regione Alberto Cirio ha visitato il cantiere del nuovo polo scolastico
di strada dei Cannoni a Busca, dove si sta lavorando a pieno ritmo dallo scorso autunno e ha promesso di tornare per l’apertura, prevista nel settembre 2023. «Un grande
motivo di orgoglio per la nostra realtà avere qui il presidente»: il sindaco Marco Gallo ha
avviato così la conversazione con il presidente Cirio, tornato a Busca dopo la visita
svoltasi a metà febbraio scorso, appositamente per vedere da vicino il cantiere del nuovo polo scolastico, che accoglierà le scuole primarie e medie.
https://www.comune.busca.cn.it/

"Sguardo al futuro", tre incontri per giovani a Savigliano
L'Informagiovani del Comune di Savigliano e il Progetto Oceano di Oasi Giovani, in collaborazione con la cooperativa Orso e Granda Lavoro organizzano "Sguardo al futuro",
momento informativo per i giovani che sono interessati ad informarsi sul loro futuro. Gli
incontri si terranno presso Spazio Oceano, in corso Roma 111 a Savigliano, con ingresso libero e gratuito con greenpass base (come da normativa vigente). Tre i temi scelti:
l’Università, il lavoro stagionale e i campi di volontariato. Venerdì 8 aprile, dalle ore 17,
si parla di “Università: modalità e tempistiche per le iscrizioni, agevolazioni per gli studenti e informazioni sui piani di studio” con Ilaria Ranaudo, orientatrice della cooperativa Orso. Mercoledì 13 aprile, dalle ore 17, si parla di “Lavoro stagionale, quali sono i
profili ricercati e le modalità per candidarsi”. Interverrà Tiziana Altina, di Granda Lavoro.
Mercoledì 20 aprile, sempre dalle 17, si parlerà di “Campi di volontariato, le opportunità
per i giovani di trascorrere del tempo sperimentando e conoscendo diverse realtà in Italia”. L’incontro sarà tenuto da Mariella Carta dell’Informagiovani e dagli operatori di Oasi
giovani e Oceano. Per informazioni: 329-9803289 o 0172-713295
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26225
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Bra, “Le voci del colore” di Massimo Ricci in mostra a Palazzo Mathis
L’arte torna protagonista della primavera a Bra, con la mostra “Le voci del colore” di
Massimo Ricci, in programma nelle sale affrescate di Palazzo Mathis a Bra dal 9 aprile
al 15 maggio, con inaugurazione, alle ore 18 di sabato 9 aprile. Massimo Ricci, 61 anni,
pittore e illustratore nicese vincitore nel 2014 del premio nazionale “Romano Reviglio”
di Cherasco, porta nell’arte le cose che vive: «Ciò che vedo diventa un pretesto per il
mio linguaggio». Lo fa attraverso un uso sorprendente del colore, la narrazione del paesaggio, le voci delle figure e del mercato, che rivivono nelle stanze dello storico Palazzo
di piazza Caduti per la Libertà, in un interessante allestimento in cui il visitatore potrà
riconoscere, attraverso la singolare prospettiva dell’artista, angoli e sguardi della città di
Bra e del territorio. La mostra si può visitare, ad ingresso gratuito, di giovedì, venerdì e
lunedì, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 e di sabato e domenica, dalle 9 alle 12,30.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/arte-le-voci-del-colore-di-massimo-ricci-inmostra-a-palazzo-mathis

A Cuneo in agosto arriverà la Haute Route des Alpes 2022
Un altro grande evento a due ruote a Cuneo. Oltre all’arrivo della XIII tappa del Giro d’Italia 2022, in programma venerdì 20 maggio, il capoluogo cuneese sarà città di arrivo e
di partenza di una delle più importanti manifestazioni cicloturistiche europee, la Haute
Route des Alpes, che partirà da Nizza diretto a nord, nel cuore delle Alpi, per arrivare 7
giorni dopo a Megève. La prima tappa, domenica 21 agosto, sarà proprio la NizzaCuneo, mentre il giorno successivo la manifestazione prenderà il via da Cuneo per arrivare a Serre Chevalier Briançon. La Haute Route è inserita nel calendario nazionale
della Federazione Francese di Ciclismo, che ha creato ad hoc la categoria “prove a tappe” Cyclosportive, prevedendo la partecipazione (a numero chiuso) di 450 partecipanti,
assistiti lungo il percorso da 175 membri dell’organizzazione e circa 300 accompagnatori, provenienti da tutto il mondo, in particolare Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Canada, Australia, Svizzera, Brasile, Danimarca, Belgio e Italia. Descritto da Cyclist
Magazine come una gara che “devasta le gambe e cambia la vita in egual misura”, la
Haute Route è una sfida senza paragoni, con un percorso fitto di salite diventate famose grazie al Tour de France.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/03/31/a-cuneo-arrivala-haute-route-des-alpes-2022.html

L’architettura di Carlo Mollino, a Cuneo un incontro ed una mostra
Nel 1933 il giovane Carlo Mollino, poi divenuto internazionalmente celebre come architetto del Teatro Regio e della Camera di commercio a Torino, vinse un concorso di architettura e progettò nella città di Cuneo la sua opera prima, in corso Iv Novembre, un
elegante edificio razioalista, dal cromatismo vivace. Sabato 9 aprile l’associazione Orizzonti di Architettura, in collaborazione con il Comune di Cuneo, organizza una giornata
dedicata alla figura di Mollino. Alle ore 14, al Cinema Monviso, in via XX Settembre 14,
la storica dell’architettura Laura Milan, autrice di numerose pubblicazioni sull’autore, terrà la Lectio: “Mollino prima di Mollino”. A seguire, Napoleone Ferrari, presidente della
Casa Museo Carlo Mollino di Torino, presenterà il proprio volume intitolato: “Carlo Mollino Architect and Storyteller”. Alle 17 partirà dal Cinema Monviso la visita guidata alle
opere razionaliste cuneesi. La giornata si concluderà nel chiostro del complesso monumentale di San Francesco, in via Santa Maria 10, con il vernissage, alle ore 19, della
mostra “Razionalismo a Cuneo” visitabile per tutto il mese di aprile dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 18.30.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/03/31/carlo-mollino-acuneo.html

Cuneo, presentazione del progetto "Cultura 0-6: crescere con cura"
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Sabato 9 aprile, con ritrovo alle 16.30 davanti alla chiesa di San Francesco di Cuneo, in
via Santa Maria 10, la Biblioteca 0-18 di Cuneo, il Museo Civico, i Servizi Educativi per
la prima infanzia, l’ufficio Politiche Sociali della Città di Cuneo e la Compagnia il Melarancio organizzano un pomeriggio di festa per tutte le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Dopo un percorso ludico musicale alla scoperta del Museo, l’iniziativa proseguirà alle 17 negli spazi della Biblioteca 0-18, via Santa Croce 6, dove gli organizzatori illustreranno ai genitori e al pubblico il nuovo progetto “Cultura 0-6: crescere
con cura”. Durante la presentazione, nel salone della Biblioteca, i bambini presenti saranno intrattenuti e coinvolti in un’attività di lettura e di gioco organizzata dalla Compagnia il Melarancio. Il pomeriggio si concluderà con una merenda, con la possibilità, per i
genitori e gli educatori di chiedere informazioni sui servizi proposti. Per motivi organizzativi, si richiede di prenotare la partecipazione, gratuita, su questo sito: bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it. All’ingresso non sarà più richiesta la presentazione del Green
Pass.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/04/01/cultura-0-6crescere-con-cura-presentazione-del-progetto.html

Barge aderisce al progetto "+Api. Oasi fiorite per la biodiversità"
Sta prendendo corpo sul territorio comunale il progetto "+Api. Oasi fiorite
per la biodiversità", a cui anche l’Amministrazione comunale di Barge ha
deciso di aderire. Il progetto, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione Agrion, e rivolto ai Comuni della Provincia di Cuneo, nasce con l’obiettivo di promuovere la biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite per le api e gli altri insetti
impollinatori. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il
70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo, ricoprendo quindi
un ruolo fondamentale per l’ambiente e per il nostro ecosistema. Le attività dell’uomo stanno peró mettendo sempre più a rischio la riproduzione di
questi insetti. «In seguito all’adesione a questo progetto, il Comune di Barge ha ricevuto gratuitamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo un pacco di sementi necessarie per la realizzazione di un’oasi fiorita spiega il sindaco di Barge, Piera Comba -. Al nostro ente è stato inoltre assegnato un
contributo economico di mille euro per la copertura delle spese di preparazione del terreno, semina e successiva manutenzione».
https://www .comune.barge.cn.it/archivio/new s/BARGE-ADERISCE-ALPROGETTO--API--OASI-FIORITE-PER-LA-BIODIVERSITA_1869.asp

Stradegustando, domenica primo maggio a Marene
Domenica primo maggio, a Marene, si svolgerà la sesta edizione della "Stradegustando", un
percorso enogastronomico a tappe, immerso
nel verde fra le campagne marenesi. Una
camminata fra le cascine di Bosco, Mallone,
Pessine e Viancina per degustare, in ogni tappa, i prodotti locali, e per valorizzare un’attenta
selezione di carni di qualità della razza piemontese. Stradegustando è inoltre il primo
percorso enogastronomico rivolto ai celiaci: in
ogni tappa ci sarà infatti anche un menù adeguato alle loro esigenze alimentari. Per informazioni sulla prevendita (aperta fino ad esaurimento posti) contattare prolocomarene@libero.it
https://www.comune.marene.cn.it/archivio/news/STRADEGUSTANDO-UNPERCORSO-ENOGASTRONOMICO-CON-TIPICITA_-LOCALI_28.asp

Fiera di Primavera, sabato 9 e domenica 10 aprile a Mondovì
Sabato 9 e domenica 10 aprile la Città di Mondovì rivivrà il tradizionale appuntamento
con la Fiera di Primavera giunta alla sua sessantunesima edizione. Dopo due edizioni
saltate a causa della pandemia, le vie e le piazza del rione Breo torneranno ad ospitare
le esposizioni tradizionali con le bancarelle del Gran Mercato di primavera, le vetture
nuove e usate, cicli e motocicli, macchine agricole, autocarri e attrezzi per il giardinaggio, moto e motori, tecnologie e prodotti per la casa, l’arredo, le energie rinnovabili e
attività per il tempo libero, nonché prodotti tipici agricoli ed artigianali. Come sempre il
contesto espositivo rappresentato dalle diverse aree fieristiche è arricchito da iniziative
specifiche e attività correlate: in piazza Carlo Ferrero si terrà la seconda edizione di
“PrimaVera Piemontese” rassegna zootecnica curata dall’Associazione Nazionale Bovini Razza Piemontese, con momenti musicali e servizio ristorazione a cura della Pro Loco di Carrù. Info: 0174-330358; iatmondovi@visitcuneese.it
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1312175/61-fiera-primavera

Consiglio provinciale in visita al castello degli Acaja a Fossano
Il Consiglio provinciale ha fatto la sua prima uscita pubblica venerdì primo aprile a Fossano al castello degli Acaja ospite del sindaco Dario Tallone. Con lui la presidentessa
del Consiglio comunale e consigliera provinciale Simona Giaccardi, con il vicesindaco
Giacomo Pellegrino. Presente anche la direttrice dell’Atl del Cuneese Daniela Salvestrin. «Questo è l’inizio di un buon rapporto di collaborazione» hanno sottolineato Tallone e Giaccardi. I consiglieri hanno visitato il castello e le sue sale e sono stati invitati dal
sindaco al Palio dei Borghi del prossimo sabato 18 giugno.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55020
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Novara in cammino per la Giornata mondiale dell’attività fisica
In occasione della Giornata mondiale dell’attività fisica, lo scorso mercoledì 6 aprile, l’Asl Novara ha organizzato l’evento “Camminiamo insieme”, in collaborazione con il
gruppo “cammino” delle comunità del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale di
Novara. Il ritrovo, davanti alla Comunità “I Tigli”, in viale Roma, 7, è avvenuto alle 16.15
e alle 16.30 ci si è diretti verso il parco di viale Verdi per una breve passeggiata della
durata di 30 minuti. Non era necessario essere allenati, ciascuno ha camminato alla velocità più adatta al proprio allenamento fisico. Fondamentale come bagaglio da portare
con sé: la voglia di muoversi, di stare all’aria aperta e di camminare insieme. La partecipazione è stata libera: veniva richiesto di indossare un abbigliamento comodo e leggero
e scarpe possibilmente da ginnastica. L’evento era aperto agli ospiti del Dipartimento,
al personale dell’Asl Novara fuori orario di servizio e a tutte le persone interessate.
www.asl13.novara.it/

Riapre il Museo etnografico della Bassa Valsesia a Romagnano
Nella mattinata di giovedì 7 aprile il Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia ha
riaperto al pubblico, ma per ora solo su prenotazione. “Questo perché stiamo per iniziare i lavori di messa a norma delle aree del museo ad ora chiuse al pubblico. Tutto ciò ci
consentirà non soltanto di aprire per intero il Museo, ma anche di incrementare l’offerta
in termini di nuovi ambienti e nuovi allestimenti, anche multimediali, con un occhio di
riguardo per le scuole, che da sempre sono una parte molto importante della nostra utenza”, si legge in una nota pubblicata sul sito del museo. Ad oggi è stato ricevuto un
finanziamento di 30.000 euro dalla Fondazione Comunità Novarese all’interno del progetto “Valorizzazione degli spazi espositivi di Villa Caccia” e un sostegno di 12.000 euro
dalla Fondazione Crt. Il Museo riapre quindi su prenotazione da effettuare con un preavviso di almeno 2 giorni.
https://www.museostoricoromagnano.it/?idU=1

Turn off discrimination, un progetto della Provincia di Novara
Prosegue il progetto “Turn off discrimination” a cura del Servizio Pari opportunità della
Provincia di Novara. L’iniziativa viene realizzata su finanziamento della Regione Piemonte attraverso fondi specificamente destinati, per sensibilizzare e diffondere comportamenti positivi e responsabili a contrasto di tutte le forme di discriminazione. Va ricordato che la Provincia di Novara fa parte dal 2020 della Rete regionale contro le discriminazioni, nata in accordo con l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e riconosciuta sul piano legislativo dalla legge regionale n. 5/2016, della quale è “nodo territoriale”. Con il progetto “Turn off discrimination”, che si concluderà con il mese di maggio, la
Provincia intende monitorare e affrontare con esito positivo gli episodi che si verificano
o che si potrebbero verificare partendo dalle giovani generazioni. Si rivolgerà a diverse
realtà del mondo giovanile e in diversi ambiti educativi, dalla scuola a quello associativo
di realtà del Novarese che fanno parte della rete territoriale antidiscriminazione, proponendo materiale formativo e informativo finalizzato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto della discriminazione nel suo senso più ampio. Al termine è prevista anche la realizzazione di alcuni docufilm e si concluderà con una mostra itinerante
che sarà proposta alle scuole, ai centri di aggregazione giovanili e in altri ambiti pubblici
e privati del territorio. Sempre su iniziativa del Servizio Pari opportunità della Provincia,
il 7 aprile, dalle 13.30, l’Iti “Omar” di Novara ospiterà l’avvio di un corso per operatori dei
punti informativi antidiscriminazione (al momento circa una quarantina) che proseguirà
ogni giovedì pomeriggio fino a fine maggio, prevalentemente in modalità online.
www.provincia.novara.it

Protezione civile di Gattico, una visita del presidente della Provincia
Nella mattinata del 4 aprile il presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, e il
consigliere delegato alla Protezione civile, Arduino Pasquini, hanno visitato la sede del
Coordinamento territoriale del volontariato di Protezione civile della Provincia di Novara
a Gattico. A riceverli il presidente del Coordinamento, Gian Carlo Zanetta, e il vicepresidente Vittorino Degiorgi, «con i quali – spiegano il presidente Binatti e il consigliere Pasquini – abbiamo avuto modo di confrontarci rispetto alle varie problematiche che il nostro territorio e l’intero territorio regionale hanno affrontato nell’ultimo periodo, da quella
riguardante l’emergenza sanitaria a quelle legate alle alluvioni che hanno colpito il Piemonte, e che, grazie al fondamentale supporto e al grandissimo spirito di servizio e disponibilità dei nostri volontari, hanno sempre trovato una soluzione positiva». I volontari
sono impegnati diversi Comuni del territorio del Novarese per il trasporto dei profughi
ucraini nel capoluogo per l’espletamento delle pratiche per il rilascio dei documenti da
parte della questura e anche per le vaccinazioni presso i vari centri dell’Asl Novara.
www.provincia.novara.it
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Invito a Pompei a Palazzo Madama
Dall’8 aprile al 29 agosto Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino, accoglie la mostra Invito a Pompei, curata dal Parco Archeologico di Pompei e da Palazzo
Madama. Un “invito” a entrare nelle case di Pompei, a scoprire quali erano le atmosfere, come erano arredate, quali oggetti erano usati quotidianamente dagli abitanti, come
erano decorate e abbellite, attraverso un suggestivo viaggio nel mondo pompeiano. Il
percorso espositivo allestito nella Sala del Senato si snoda attraverso gli ambienti maggiormente rappresentativi delle case più lussuose della Pompei del primo secolo d.C.
La domus romana, per la prima volta a Torino, spalanca le sue porte ai visitatori, accogliendoli nell’intimità domestica e mostrando loro la normale quotidianità alle pendici del
Vesuvio. Un tuffo nel passato, che offre l’occasione di aggirarsi in quegli ambienti in cui
l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. spense d’un colpo la vita, scoprendo una ricca selezione composta da oltre 120 opere, tra arredi, statue, gioielli, bronzi, vetri e apparati decorativi, che termina con i drammatici calchi di alcune vittime.
www.palazzomadamatorino.it/it/eventi-e-mostre/invito-pompei

Dario argento - The Exhibit al Museo Nazionale del Cinema
Il Museo Nazionale del Cinema e Solares Fondazione delle Arti presentano la prima
grande mostra dedicata ad un maestro del cinema: il regista, sceneggiatore e produttore Dario Argento (Roma, 1940). Dario argento - The Exhibit, ospitata alla Mole Antonelliana, è curata da Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo, in omaggio al genio e
all’opera del cineasta, visionario maestro del thriller. Un percorso cronologico attraverso
tutta la sua produzione, dagli esordi de L’uccello dalle piume di cristallo (1970) al suo
ultimo lavoro Occhiali neri (2022), recentemente presentato al Festival del Cinema di
Berlino nella sezione Special Gala. Per la prima volta un progetto espositivo compone
un completo e articolato discorso visivo sull'immaginario che il regista romano ha portato sullo schermo nel corso del proprio cinquantennale viaggio nei perturbanti territori
dell’incubo. I pezzi esposti provengono dalle collezioni del Museo Nazionale del Cinema, dell'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale di Cinematografia e di numerosi collezionisti privati, con importanti contributi da parte di professionisti del cinema.
www.museocinema.it

Le mostre alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
Alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino è stata inagurata una grande mostra
antologica, curata da Italia arte e Museo MIIT e dedicata al percorso artistico di Antonio
Saporito e a quello di Piero Gianuzzi. Di Antonio Saporito, importante artista contemporaneo allievo di Lucio Fontana, sono in esposizione circa 50 opere tra le più rappresentative della lunga carriera artistica del pittore e scultore contemporaneo, improntate sullo spazialismo e l'astratto, utilizzando materiali metallici, in particolare lastre di acciaio
prodotte con pigmenti colorati particolari ed unici, che rendono protagonista la colorazione, che muta in relazione alla posizione da cui il quadro viene visto. Piero Gianuzzi è
rappresentato invece con un’antologica che si sviluppa in un percorso attraverso le diverse stagioni del ‘900 con un linguaggio sempre personale e dall’originale visionarietà.
La mostra, visitabile fino al prossimo 26 aprile, gode del Patrocinio di Regione Piemonte, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Amici Biblioteca Nazionale Universitaria
di Torino e di altri Enti pubblici e privati.
www.abnut.it

Sguardi del cinema egiziano contemporaneo al Romano
In occasione della mostra Aida figlia di due mondi, con cui il Museo Egizio di Torino celebra i 150 anni del capolavoro di Verdi, l’Università di Torino, nell’ambito del cartellone
di eventi culturali di UniVerso - Osservatorio permanente sulla contemporaneità, e Aiace Torino organizzano dall’8 al 29 aprile la rassegna Sguardi del cinema egiziano contemporaneo. Curata da Giuseppe Gariazzo, la selezione presenta in quattro appuntamenti settimanali (il venerdì, al Cinema Romano, alle ore 21) altrettanti film di recente
produzione, realizzati in Egitto tra il 2016 e il 2021. Giovani registi e autori affermati,
lungometraggi di finzione e documentari si alternano nei titoli proposti in una pluralità di
prospettive che raccontano la società egiziana di oggi nelle sue diverse dimensioni,
pubbliche e private: dalle lotte per i diritti e per il rinnovamento politico iniziate nel 2011
con le manifestazioni di piazza Tahrir alla repressione e alla persecuzione del dissenso
messe in atto dal regime, fino alle storie più intime e familiari, con donne e uomini raccontati nella loro quotidianità.
www.aiacetorino.it
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Giocateatro Torino alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani
Dall’8 al 14 aprile, presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, si svolge la
XXVI edizione di Giocateatro Torino - Festival di Teatro per le Nuove Generazioni, organizzata dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. La kermesse si aprecon le
due nuove produzioni della Fondazione Trg Onlus: venerdì 8 aprile alle ore 19 (repliche
sabato 9 ore 20.45, domenica 10 ore 16.30, martedì 12 ore 21) va in scena Dante fra le
fiamme e le stelle, coprodotto con Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, di e con
Matthias Martelli, regia di Emiliano Bronzino e la consulenza storica di Alessandro Barbero. Nella sala piccola ,sabato 9 aprile alle ore 17.30 (con replica domenica 10 ore 17.30 e mercoledì 13 aprile ore 9 e ore 12.30) Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
per la prima volta si misurano con un pubblico di piccolissimi in Quadrotto, Tondino e la
luna. Da martedì 12 a giovedì 14 aprile saliranno sui 3 diversi palcoscenici della Casa
del Teatro quattordici spettacoli tra le più interessanti novità del panorama nazionale del
teatro ragazzi e, martedì 12 aprile alle ore 19, verrà presentato il libro Una casa per le
nuove generazioni, il Teatro dei Ragazzi di Torino.
https://casateatroragazzi.it

Il pianista Mikhaïl Bouzine a Lingotto Giovani
Nel firmamento pianistico del nuovo millennio è il fenomeno balzato alla ribalta internazionale grazie alla partecipazione al prestigioso Concorso di Orléans, che gli è valso il
Primo premio, il Premio Samson François e il Premio Polska Music nel 2020. Il quotidiano francese Le Figaro lo ha definito “un talento sorprendente con un pizzico di follia” per
il virtuosismo funambolico, il carisma e la passione ardente delle sue interpretazioni. Si
tratta del ventisettenne russo-tedesco Mikhaïl Bouzine, protagonista del concerto che
martedì 12 aprile, alle ore 20.30, chiuderà la stagione di Lingotto Giovani sul palco della
Sala 500 (via Nizza 280, Torino). Considerato un “creatore di suoni” eclettico che ama
sconfinare in generi diversi, dal barocco alle sperimentazioni delle avanguardie novecentesche, Bouzine si è formato sotto la guida di Andreï Shibko al Conservatorio Čajkovskij di Mosca, dove ha studiato anche clavicembalo con Tatiana Zenaïshvili e composizione con Vladimir Tarnopolski. Biglietti numerati da 5 a 10 euro. Vendite on line su
www.anyticket.it, in biglietteria il giorno del concerto, dalle 14.30 alle 19 e dalle 19.30 nel
foyer della Sala 500.
www.lingottomusica.it

Pinerolo, concerto dedicato a Gabriel Fauré con il Trio Debussy
È dedicato a Gabriel Fauré, uno dei grandi musicisti francesi a cavallo tra XIX e
XX secolo insieme a Debussy, Ravel e Saint-Saëns, il concerto in programma
martedì 12 aprile alle 20:30, nella sala di viale Giolitti 7 a Pinerolo, nell’ambito
della Stagione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica. In programma
una suite con testi tratti dalle poesie di Paul Verlain, proposta nella versione per
voce, pianoforte e quartetto d’archi, a seguire La Bonne Chanson op. 61 e il successivo Quintetto op. 89 in re minore, capolavoro cameristico per pianoforte e
archi, affidati all’esecuzione del Trio Debussy, punto fermo nel panorama della
musica da camera internazionale, insieme a Simone Briatore, prima viola dell’Orchestra di Santa Cecilia e alla soprano Laura Capretti. Completano la formazione il violinista Giulio Franchi e Matteo Gorrea, contrabbasso. Il concerto è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’accesso è possibile nel rispetto della normativa anti-Covid 19. La prenotazione è obbligatoria: tel. 393906282; noemi.dagostino@accademiadimusica.it (Biglietti: 15, 10, 5 €).
https://accademiadimusica.it/

La Passione secondo Matteo nel Duomo di Chivasso
Lunedì 11 aprile, in occasione della Settimana Santa, alle ore 21, nel Duomo di Santa Maria Assunta a Chivasso (Insigne Collegiata di Santa Maria e
San Pietro), si terrà il Concerto Spirituale di Chivasso in Musica, organizzato dall’Associazione Contatto Odv, presieduta da Monica Squara. Protagonista dell’appuntamento sarà la Cappella Musicale della Cattedrale di Vercelli
(da sempre attiva sia liturgicamente che a livello concertistico e discografico
nella promozione e nel recupero del patrimonio degli antichi maestri della
cattedrale eusebiana) che si presenterà al pubblico chivassese nel suo organico vocale quasi completo: il Coro misto, i solisti (Serena Romano, Teresa Nesci, Gianluigi Ghiringhelli, Luca Dellacasa, Alessandro Papini, Enrico
Bava e Davide Galleano) e alcuni dei pueri cantus del Collegio degli Innocenti, il gruppo di sei piccoli cantori educati alla musica monodica e polifonica secondo
l’antica tradizione risalente alla fine del ‘400. L’ingresso è ad offerta libera.
www.chivassoinmusica.it
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Messer Tulipano al Castello di Pralormo
Fino al 1° maggio al Castello di Pralormo torna l’atteso appuntamento primaverile con
Messer Tulipano. La grande manifestazione floreale, giunta alla sua ventiduesima edizione, si svolge nel parco della bellissima dimora nobiliare a trenta chilometri da Torino.
Un tappeto di oltre 100.000, fiori tra tulipani e narcisi, accoglie i visitatori nel grande parco progettato nel XIX secolo da Xavier Kurten, architetto di corte e autore dei più importanti giardini delle residenze sabaude. La mostra floreale si presenta anche quest’anno
completamente rinnovata nelle varietà e nel progetto-colore, offrendo l’occasione per
ammirare rarissime varietà di fiori, come la collezione di tulipani neri e un percorso nel
sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai tulipani fior di giglio e ai frills
dalle punte sfrangiate. A far da cornice esposizioni e scenografie ispirate al tema delle
farfalle, con il coinvolgimento di studiosi, esperti, musei ma anche creativi, stilisti e artisti
per approfondire il tema da più punti di vista, da quello scientifico a quello della moda e
dell’arte.
www.castellodipralormo.com

Giaveno, laboratorio gratuito di canto con Chantar l'uvern
Domenica 10 aprile il festival di cultura occitana, francoprovenzale, francese Chantar
l'uvern fa tappa a Giaveno. Alle ore 16 in Piazza San Lorenzo, davanti alla Chiesa dei
Batù, nel Centro Storico, si potrà partecipare al Laboratorio di canto gratuito a cura dei
"Blu l’Azard", organizzato dalla Chambra. Il laboratorio s’ispira alla tradizione polivocale
e polifonica delle Alpi occidentali, al canto creativo e all’improvvisazione. Si sperimenta
inoltre una vera e propria performance in cui ogni partecipante è direttamente coinvolto
e in cui si esplorano le proprie innate possibilità musicali in un contesto libero e senza
schemi, una produzione di suoni che permette di vivere un’esperienza collettiva straordinaria. Il repertorio proposto è quello tradizionale alpino dell’area di minoranza linguistica
francoprovenzale-occitana e di nuova composizione. Il laboratorio è aperto a tutte le età
e a tutti i livelli di esperienza con il canto, con l’intervento di Flavio Giacchero, etnomusicologo e musicista, Marzia Rey, cantante e musicista, Pierluigi Ubaudi, cantore tradizionale e musicista. Per informazioni: 3284730692.
www.chambradoc.it

Bike Experience a Moncalieri la Fiera del Cicloturismo in Piemonte
Sabato 9 e domenica 10 aprile, nel Parco Le Vallere debutta la Bike Experience, prima
edizione della Fiera del Cicloturismo in Piemonte. L'evento si svolgerà nella cornice della Cascina Le Vallere a Moncalieri, dalle ore 9 alle 19 e avrà il duplice obiettivo di promuovere il cicloturismo in Piemonte e di far esplorare le bellezze e le risorse del territorio della regione. Durante tutto il weekend il visitatore avrà la possibilità di incontrare ospiti del mondo delle due ruote come Paola Gianotti, che ha infranto 4 Guinness World
Record, tra cui il diventare la donna più veloce al mondo a circumnavigare il globo in bici, Nico Valsesia, campione di endurance, autore del libro La fatica non esiste, Felicina
Biorci, biologa nutrizionista e docente presso la Facoltà di Scienze Motorie di Torino e
Fabio Guglierminotti, Presidente e fondatore dell'associazione 160CM. Oltre al Villaggio
Expo il visitatore potrà accedere a zone dedicate a Workshop di meccanica e organizzazione cicloviaggi, sala convegni. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Piemonte.
Per accedere alla fiera occorre registrarsi o sul sito www.bikepiemonte.it o direttamente
all'entrata. L'ingresso è gratuito. Parcheggio sorvegliato per biciclette con oltre 150 posti.
www.bikepiemonte.it

Mariella Fabbris e Moni Ovadia per il weekend del Garybaldi di Settimo
Doppio appuntamento questo fine settimana per “Umano, troppo umano?”, la stagione
del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese organizzata da Santibriganti Teatro: sabato 9 aprile, alle ore 21, andrà in scena Fagioli come perle di Mariella Fabbris, mentre
domenica 10 aprile, alle ore 20, sarà la volta di Moni Ovadia con il suo Carta Bianca. Fagioli come perle, presentato in prima assoluta, è una combinazione di narrazione e cibo,
da sempre una peculiarità tipica degli spettacoli di Mariella Fabbris: raccontare e mangiare, non contemporaneamente. Una narrazione che riporta il colore e i sentimenti percepiti guardando il fondo marino, in cui si immergono i pescatori di perle. Moni Ovadia
con il suo monologo Carta Bianca intratterrà invece il pubblico con riflessioni, letture e
storie tratte dal suo repertorio, il tutto senza seguire un copione o una scaletta predefiniti. È possibile pre-acquistare i biglietti tramite il sito www.ticket.it, prenotarli chiamando lo
011 645740 (dal martedì al venerdì dalle ore 14 alle 18) o acquistarli direttamente a teatro da un’ora prima dell’inizio.
www.santibriganti.it
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Il Premio Strega in tour a Verbania
Successivamente all’annuncio dei 12 finalisti del Premio Strega 2022, è
ufficiale la tappa verbanese dello Strega Tour, che si terrà il prossimo 16
giugno nel teatro Il Maggiore di Verbania. La consueta presenza del più
prestigioso premio letterario italiano in città continua ad essere un appuntamento imperdibile della stagione culturale estiva verbanese. Nelle
prossime settimane e dopo la definizione della cinquina di finalisti che
prenderanno parte al tour, saranno resi noti tutti i dettagli sull’evento. La
serata è organizzata dalla Città di Verbania e dalla Libreria Spalavera
insieme alla Biblioteca Civica Piero Ceretti e la Fondazione Il Maggiore,
in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e la ditta
Strega Alberti. Sponsor ufficiale dell’edizione di quest’anno è Bper Banca. Qui tutti i dettagli sulla dozzina selezionata a Roma: https://
www.premiostrega.it/
www.comune.verbania.it

A Verbania, il lago a portata di tutti
Nella sede della Polisportiva Verbano a Suna è stata illustrata dall’assessore all’ambiente Giorgio Comoli l’iniziativa promossa dal Comune “Il lago a portata di tutti”, giornata per l’uso della barca elettrica comunale Elettra a favore delle persone con disabilità. L’appuntamento è per domenica 10 aprile, quando nella sede della stessa Polisportiva, sul lungolago di Suna, dalle 13 alle 18 si svolgerà la giornata dedicata alle persone
con disabilità, che potranno salire con le loro carrozzine a bordo della barca elettrica
adibita ad accoglierle in tutta sicurezza. Gli interessati possono rivolgersi per informazioni e prenotazioni a comunicazione.sindaco@comune.verbania.it. L’acquisto della
barca elettrica rientra nell’ambito del Progetto Interreg Mobster – Mobilità elettrica per
un turismo sostenibile, che comprende varie realizzazioni, tra cui anche il pontile per la
ricarica nel porto di Intra. La scelta è caduta su una imbarcazione con caratteristiche
che la rendono in grado di assolvere nel modo migliore alle funzioni a cui sarà adibita,
usufruendo di una autonomia di otto ore di navigazione.
www.comune.verbania.it

Nuovi marciapiedi a Fondotoce e a Trobaso
Sono stati di fatto completati gli interventi per la realizzazione di due nuovi marciapiedi
a Fondotoce e Trobaso. L’impegno di spesa per entrambe le opere è stato nel complesso di circa 130 mila euro. I nuovi marciapiedi sono stati realizzati a Fondotoce in zona
Canton Magistris e in via Sasso Di Pala a Trobaso, per circa 250 metri dalla rotonda
sino alla chiesa parrocchiale di San Pietro, dove è stato realizzato recentemente il nuovo parcheggio. Entrambe le opere sono finanziate da un contributo governativo previsto
per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta, si legge in una
nota del Comune di Verbania, di interventi per mettere in sicurezza i pedoni in due tratti
di strada ad alto flusso automobilistico. Negli ultimi mesi sono stati realizzati nuovi marciapiedi e arredo urbano in corso Cairoli, in via per Possaccio, in corso Italia a Zoverallo
e in corso Nazioni Unite dall’imbocco del nuovo parcheggio a Suna sino al semaforo
pedonale.
www.comune.verbania.it

Navigare fra le acque del Lago Maggiore, le novità del 2022
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Il Lago Maggiore è navigabile tra le sue principali località turistiche grazie al servizio pubblico della Navigazione Lago Maggiore. Lo comunica il Distretto turistico dei laghi in un post su facebook. Fra le novità 2022: dopo la “Motonave Topazio”, motonave ibrida, è la volta del “Traghetto San Cristoforo”, che entra a far
parte dell’era ibrida solcando le acque interne italiane del Lago Maggiore e diventando un traghetto eco sostenibile. Per quanto riguarda i servizi: ripartiranno
la linea internazionale tra Svizzera e Italia, le corse andata e ritorno dagli scali
svizzeri di Locarno, Ascona e Brissago consentiranno ai turisti esteri di raggiungere i mercati di Luino, Cannobio e Stresa per scoprire le bellezze del territorio.
Le consuete “corse integrative” dalla metà di marzo hanno intensificato tutti i collegamenti prima della ripresa del nuovo orario primavera-estate, che entrerà in
vigore da domenica 10 aprile. Ripartiranno i collegamenti tra Arona e Stresa e le
corse per l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, oltre ai collegamenti con le isole
Borromee programmate ogni mezz’ora. Il servizio traghetto veicoli tra Intra e Laveno sarà garantito con corse giornaliere a partire dalle 5 del mattino fino alle
23.30. Per il 2022 è in valutazione anche la possibile ripresa del servizio Lago Maggiore
Express, la bellissima escursione che con un solo biglietto integrato garantisce di navigare lungo tutto il lago ed utilizzare il treno per viaggiare attraverso le Centovalli e la Val
Vigezzo.
www.navigazionelaghi.it

Ex Enal di Vercelli, visita dell’assessore Poggio
Lunedì 4 aprile l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione
Piemonte, Vittoria Poggio, con i consiglieri regionali Alessandro Stecco e Angelo Dago,
ha fatto visita ai locali dell’ex Enal di Vercelli, che saranno protagonisti, nella seconda
parte del 2022, di importanti lavori di riqualificazione. L’assessore regionale è stata accompagnata dal sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, e dall’assessore vercellese alle
Opere Pubbliche, Massimo Simion. A fare da cicerone, l’architetto Luca Villani, progettista e direttore dei lavori. La struttura è destinata a diventare un punto di riferimento per
la cultura, dotata di numerosi spazi che potranno essere adibiti a diversi usi, quali, ad
esempio, per citarne alcuni, eventi, conferenze e spettacoli. Inoltre, il recupero dell'ex
cinema Astra restituirà alla città di Vercelli una seconda sala teatrale.
www.comune.vercelli.it

Fondi alluvione 2020: soddisfazione della Provincia di Vercelli
Saranno 2,5 i milioni di euro in arrivo alla Provincia di Vercelli dalla Regione Piemonte
per la messa in sicurezza delle zone colpite dall’alluvione del 2020. Il presidente della
Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, ha espresso viva soddisfazione per dei fondi che
consentiranno di avviare i lavori per la messa in sicurezza di tratti di versante nel comune di Valduggia sulla strada provinciale 76 della Cremosina, di effettuare lavori di messa in sicurezza del versante con opere di regimazione delle acque della galleria in comune di Quarona sulla Strada provinciale 105 e d’intraprendere i necessari lavori di disgaggio e posa di reti armate nel comune di Borgosesia, oltre alla messa in sicurezza
della strada in località Ponte Strona, sulla provinciale 72 Borgosesia-Guardabosone.
«Ringrazio – ha detto il presidente Botta - il presidente Cirio e l’assessore Gabusi per
l’attenzione dimostrata: temi come la sicurezza, la mitigazione del rischio, la difesa del
suolo sono fondamentali e su questi bisogna continuare a investire per tempo. Faccio
tuttavia un appello affinché non ci si dimentichi delle tante persone che hanno perso
tutto, che han dovuto lasciare la propria casa, che han visto compromessa la loro attività. A loro è importante dare una risposta. In fretta».
www.provincia.vercelli.it

Camminata culturale fra i musei di Vercelli
Una camminata culturale fra i musei di Vercelli e di Varallo nel pomeriggio di domenica
10 aprile. La organizza il sistema Muvv, Musei di Vercelli e Varallo, in sinergia con il
progetto Dedalo Vola dell’ Asl Vercelli. Il 10 aprile ogni Museo di Muvv racconterà un
piccolo segreto di sé, con una breve visita guidata alle collezioni. Il ritrovo è alle 14 al
Mac - Museo Archeologico Città di Vercelli, nel complesso di Santa Chiara, in corso Libertà 300. La camminata si snoderà in varie tappe, toccando il Museo Borgogna, dove
saranno eccezionalmente ospiti anche le conservatrici di Palazzo dei Musei di Varallo, il
Museo Leone e il Museo del Tesoro del Duomo. L’iniziativa è gratuita, la prenotazione
obbligatoria entro venerdì 8 aprile, scrivendo una mail a info@muvv.it o chiamando il
numero 389 2116858. L’evento è organizzato da Muvv e Progetto Dedalo, nell’ambito
dell’iniziativa “Well Impact” di Fondazione Compagnia di San Paolo.
https://www.muvv.it/it/news/museo-del-tesoro-del-duomo/muvv-per-dedalo-vola-la-camminataculturale-tra-i-musei-di-vercelli-e-varallo-1022.html?fbclid=IwAR1Q69jlMCr9HiHUuREDBUj082kp4OPaYzbUPtZo45KaphpS85wN0vLQ4w

Grande successo per la mostra sullo scultore Francesco Messina
Si è conclusa a Vercelli, con un grande partecipazione di pubblico, la mostra
“Francesco Messina. Prodigi di bellezza”. Quasi 10 mila persone hanno visitato le tre
sedi, Arca, Palazzo Arcivescovile ed ex-Chiesa di San Vittore. L’esposizione è stata realizzata da Città di Vercelli, Ufficio Beni Culturali Arcidiocesi Vercelli, Studio Copernico
e Fondazione Francesco Messina, con la collaborazione della Fondazione Tesoro del
Duomo Vercelli, Turismo Valsesia Vercelli e delegazione di Vercelli del Fai, con il contributo della Fondazione Cr Vercelli, di Iren, con il patrocinio della Regione Piemonte e
della Provincia di Vercelli.
www.comune.vercelli.it
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