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Al via l’Eurovision Song Contest Torino 2022 

Torino e il Piemonte si prepara-
no ad accogliere l’Eurovision 
Song Contest. Da lunedì 10 a 
sabato 14 maggio sono attesi 
artisti internazionali, giornalisti 
e turisti provenienti da ogni par-
te del mondo per uno degli e-
venti musicali più seguiti e ac-
clamati, non solo in Europa. 
Martedì 10, giovedì 12 e sabato 
14 sono i giorni delle semifinali 
e della finalissima al Pala Olimpico, sede ufficiale dell’-
evento. Il calendario di appuntamenti e spettacoli cultu-
rali e musicali collaterali che animeranno la città è ric-
chissimo. Nata 66 anni fa come gara canora internazio-
nale sul modello del Festival di Sanremo, l’edizione 20-
22 dell’Eurovision Song Contest, organizzata dall'Ebu, 
European Broadcasting Union e dalla Rai, presentata 
da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Gareg-
geranno per la vittoria artisti provenienti da 40 Paesi 
diversi.  
L’evento sarà anche l’occasione per accendere i riflet-
tori sulle eccellenze turistico-culturali ed enogastrono-
miche di Torino e dell’intero Piemonte: dal ricco patri-
monio di arte, storia e natura alla gastronomia di altissi-
ma qualità e tradizione vinicola, ai paesaggi straordina-
ri che offrono una grande offerta di outdoor, sport e at-
tività per il tempo libero e il relax. Per sfruttare l’occa-
sione data dall’Eurovision, Città di Torino, Regione Pie-
monte e Camera di commercio di Torino, in collabora-
zione con Turismo Torino e Provincia e VisitPiemonte, 
hanno lavorato insieme per riservare un’accoglienza 
speciale agli inviati di tutto il mondo, far conoscere loro 
il territorio e coinvolgerli nella comunicazione turistica. 
Le iniziative dell'Eurovillage. In parallelo, al parco del 
Valentino di Torino è stato realizzato l’Eurovision Villa-
ge, uno spazio di intrattenimento aperto dal 7 al 14 

maggio con un programma fit-
tissimo che prevede più di 40 
ore di concerti con artisti inter-
nazionali, nazionali e del terri-
torio piemontese che spazie-
ranno dal rock all’hip-hop, dalla 
world music all’elettronica. Ol-
tre alla musica, grazie a 200 
testimonial e attivisti, ogni gior-
no si parlerà di tematiche stret-
tamente attuali e che costitui-

ranno momenti importanti di riflessione: in quest’area 
troveranno posto anche i maxischermi per assistere in 
diretta alle serate della gara musicale, i punti ristoro, gli 
stand degli sponsor e quelli istituzionali.  
Nello spazio della Regione Piemonte, dove saranno 
presenti a rotazione le Agenzie Turistiche Locali del 
territorio, sarà possibile trovare materiali illustrativi, vi-
deo promozionali e gadget.  
L’Eurovision Village diventa anche lo spazio per parla-
re di musica, tecnologia e imprese, grazie agli incontri 
Music Talk organizzati dalla Camera di commercio di 
Torino in collaborazione con la Città di Torino: dai pro-
duttori di strumenti musicali tradizionali, alla cripto arte 
e Nft; dagli studi di registrazione alle library musicali di 
ultima generazione, l’ampio sistema dell’economia del-
la musica sarà protagonista il 9, 10, 12 e 13 maggio. 
É stato il presidente della Regione Piemonte, insieme 
con l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Com-
mercio, a dare il primo benvenuto alle delegazioni e 
alle centinaia di giornalisti già in città e che arriveranno 
nei prossimi giorni, ricordando che i grandi eventi sono 
il motore del turismo e dell’economia e, oltre a portare 
nuovi visitatori, rappresentano una cassa di risonanza 
nazionale e internazionale di grande rilievo che la Re-
gione è felice di supportare in sinergia con gli altri enti 
del territorio. (da) 

Riprende la Pet Therapy, 
con un nuovo protocollo 

Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
pubbliche e private del Piemonte riprende 
la Pet Therapy, che era stata sospesa nel 
giugno 2020, secondo un nuovo protocol-
lo. L’assessore regionale alla Sanità pre-
cisa che questi interventi dovranno esse-
re accompagnati da apposite prescrizioni 
mediche e da progetti personalizzati che 
riportino procedure ed obiettivi. Si intende 
inoltre salvaguardare la salute degli uten-
ti, degli operatori e degli animali coinvolti, 
non solo rispetto alla diffusione del Co-
vid-19 ma anche in merito alla prevenzio-
ne delle zoonosi e delle infezioni correla-
te all’assistenza. L’assessore ha anche 
ricordato che gli interventi con gli animali 
si sono dimostrati utili nella terapia del 
dolore, così come nella cura di depres-
sione, ansia, disturbi comportamentali, 
deterioramento cognitivo, anoressia e 
nella riabilitazione conseguente a traumi. 
Sarà organizzato un evento formativo per 
i professionisti sanitari che conterrà gli 
elementi base per la conoscenza del 
mondo della Pet Therapy, verrà creato un 
archivio dati nel portale nazionale Digital 
Pet. La pagina del sito regionale sugli 
interventi di assistenza con gli animali 
sarà aggiornata con le indicazioni utili alla 
registrazione degli operatori, delle orga-
nizzazioni riconosciute presenti sul terri-
torio e delle attività realizzate. 

Artisti da 40 Paesi per la gara canora internazionale, con la finale sabato 14 al Pala Olimpico 

Corona verde, idee per lo sviluppo delle aree periurbane 

Il grande evento accenderà i riflettori sulle eccellenze turistico-culturali ed enogastronomiche del Piemonte 

La Corona verde, ovvero la perife-
ria e la cintura dell’area metropolita-
na di Torino, con il suo circuito di 
piste ciclabili, i siti di interesse arti-
stico-culturale come le residenze 
sabaude, i campi coltivati all’interno 
dei parchi naturali periurbani, è una 
fonte di opportunità per il rilancio di 
un turismo lento e a chilometro ze-
ro, che si è riscoperto durante il 
lockdown, nonché di sviluppo di 
idee imprenditoriali legate all’agri-
coltura e al comparto eno-gastronomico. È quanto emerso nel 
corso della giornata di presentazione del Piano di marketing 
realizzato nel contesto della governance territoriale di Corona 
verde e delle attività realizzate con il progetto ToP Metro Ri-
qualificazione Periferie della Città Metropolitana di Torino, gra-
zie ai fondi resi disponibili dal bando per la riqualificazione ur-
bana e la sicurezza delle periferie.  
Martedì 3 maggio, nella sala Agorà di I3P, l’Incubatore del Po-
litecnico di Torino, sono intervenuti per la Regione Piemonte il 
responsabile del settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e 
aree naturali, per la Città Metropolitana di Torino il responsabi-
le della struttura Integrazione processi finanziari e contabili, 
oltre a rappresentanti della società cooperativa Corintea e del-
l’Incubatore. Il Piano di marketing, realizzato all’interno di un 
più ampio Piano di comunicazione e di animazione territoriale, 
si pone come strumento di rilancio e sviluppo del territorio di 
Corona verde: 93 Comuni che si dipanano dalla centrale Tori-
no. Fra le idee scaturite nel corso dei numerosissimi incontri 
propedeutici alla realizzazione del piano, sono state individua-
te 3 aree di macroprogettualità: i Distretti del cibo, ovvero si-
stemi produttivi locali che integrano attività agricole e impren-
ditoriali (sul modello del Distretto reale di Stupinigi); le Green 
communities, ossia comunità locali coordinate tra loro all’inse-
gna dello sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, 

ambientale, economico e sociale; e 
le Comunità energetiche rinnovabi-
li, associazioni fra enti e anche sin-
goli cittadini che si dotano di infra-
strutture per produrre energia da 
fonti rinnovabili destinata all’auto-
consumo e alla condivisione. Sono 
poi state individuate delle opportu-
nità di sviluppo imprenditoriale nel 
territorio di Corona verde. Alcuni 
esempi: l’organizzazione di rasse-
gne e di eventi culturali e ricreativi 

nelle aziende agricole; lo sviluppo di una filiera di prossimità 
della carne di cinghiale, come nel caso del Parco naturale La 
Mandria, che ha individuato in questo ungulato il suo prodotto 
tipico ed ha avviato un piano di contenimento programmato 
per ridurre i danni agricoli e prevenire incidenti stradali; il lan-
cio di un “Corona verde food hub”, ovvero un servizio di vendi-
ta aggregata di prodotti agroalimentari delle aziende agricole 
del territorio; la realizzazione di spazi di “coworking rurale”; 
l’allestimento di punti di ristoro, fissi o mobili, sugli itinerari ci-
clabili, nei parchi e nelle aree pubbliche; la creazione delle 
ciclostazioni intermodali; la definizione di proposte turistiche 
esperienziali sul territorio. E proprio una idea imprenditoriale 
su questo ultimo argomento, “Alternatò”, è stata premiata co-
me vincitrice della Business Model Canvas competition, parte 
del Piano di marketing, con l’intervento di Hangar Piemonte, 
degli incubatori universitari I3P, 2i3T. Un’idea che propone di 
creare dei pacchetti turistici ad hoc per il territorio di Corona 
verde lanciando un turismo soprattutto, ma non solo, di visita-
tori di prossimità: quei cittadini che hanno riscoperto le bellez-
ze naturali delle periferie verdi durante il lockdown. Un turismo 
lento e green con spostamenti a impatto zero, in bici o a piedi, 
e visite guidate in luoghi caratteristici della cintura torinese 
come il villaggio Leumann di Collegno e il giardino botanico 
Colla di Rivoli. (pdv) 
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Domenica 8 maggio  

anche nelle piazze  

del Piemonte tornano  

le azalee della ricerca  

della Fondazione Airc,  

per la ricerca sul cancro  

(www.airc.it)  

AVVISO AI LETTORI 

In vista delle elezioni amministrative e della 

consultazione referendaria del 12 giugno 2022 

e degli eventuali ballottaggi per l’elezione dei 

sindaci del 26 giugno 2022, Piemonte 

Newsletter rispetta le disposizioni dell’art.9 c.1 

della legge 22 febbraio 2000 n.28, secondo cui 

«a far data dalla convocazione dei comizi e fino 

alla chiusura delle operazioni di voto è fatto 

divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di 

svolgere attività di comunicazione, ad eccezione 

di quelle effettuate in forma impersonale ed in-

dispensabili per l’efficace assolvimento delle 

proprie funzioni». 



 

 

 

 
 

Approvato il bilancio di previsione 2022-24 
 

Un bilancio costruito sull'inte-
grazione tra fondi di prove-
nienza diversa, quali Europa, 
Stato e Regione, non imper-
niato sui tagli, e con un inno-
vativo meccanismo che, se-
guendo i principi già enunciati 
in passato da questa Ammini-
strazione, vuole usare i fondi 
europei per pagare quello che 
oggi invece viene pagato dai 
piemontesi. Tutto questo con 
una logica che consente di li-

berare risorse per garantire e migliorare i servizi essenziali. Inoltre, si contengono i costi 
facendo scendere il disavanzo e senza aumentare le tasse. Il presidente della Regione 
e l’assessore al Bilancio hanno commentato così l’approvazione in Consiglio regionale 
del bilancio di previsione 2022-24 della Regione. 
L’assessore ha ricordato che si è riusciti a dare idonea copertura a tutte le tematiche 
sensibili, sono stati ascoltato i sindacati, i corpi intermedi, le imprese, si è ragionato tan-
tissimo con il tessuto economico del Piemonte e messo insieme una politica industriale 
e di azione che darà risultati sostanziali. Alle accuse di scarsa visione si risponde con 
una strategia politica chiara e che non lede la dignità di nessuno anche con 140 milioni 
in meno di entrate. 
I numeri. Il bilancio pareggia per il 2022 per 19,905 miliardi di euro e 24,436 miliardi di 
cassa, mentre per l’esercizio 2023 vi sono entrate di competenza per 19,267 miliardi e 
per l’esercizio 2024 sono previste entrate in competenza per 18,999 miliardi. Si è fatto 
fronte a 545 milioni per la copertura dei mutui, mentre 238 milioni sono stati riservati al 
disavanzo e 25 milioni destinati a un fondo per i crediti di dubbia esigibilità. L’Ente, con 
un disavanzo di 5,58 miliardi, ha di fatto una capacità di indebitamento pressoché nulla. 
Nonostante questa difficoltà si è cercato di lavorare dando alcune prospettive destinan-
do risorse importanti a vari settori: Bando Coraggio 2,24 milioni (serie di iniziative tra cui 
Festival Economia e Autolook Week Torino e altre per rilanciare immagine del Piemon-
te); Lavoro e formazione 361 milioni (tra cui 40 al Fondo per disabili e 14 per l’avvio del-
le Academy); Istruzione e diritto allo studio 85 milioni (tra cui 7,5 per il funzionamento 
delle scuole dell’infanzia paritarie, 30,4 per il diritto allo studio universitario, 4,5 per il 
trasporto scolastico, 11,3 per il voucher scuola); Politiche Sociali 181 milioni (tra cui 7,2 
per l’assegnazione degli alloggi sociali, 2,5 alle Agenzie Sociali per la locazione, 1 per 
progetti innovativi di accompagnamento ai minori con disabilità cognitive e intellettive); 
per la sanità destinati 12 milioni del fondo regionale per la disabilità, 9,5 per l’assistenza 
dei pazienti ex psichiatrici, 10 per i servizi domiciliari per persone anziane non autosuffi-
cienti, 45 per extralea; Tutela del territorio e dell’ambiente 187 milioni (tra cui 20 per il 
funzionamento dei parchi piemontesi, 9 per sostenere le Province e le funzioni ad esse 
conferite); dviluppo economico e competitività 189 milioni (tra cui 25 per le attività pro-
duttive compreso l’artigianato, 1,5 per l’internazionalizzazione delle imprese, 1,2 a favo-
re di iniziative nell’ambito delle botteghe dei servizi); rrasporto e diritto alla mobilità 800 
milioni; agricoltura e politiche agroalimentari 93 milioni; cultura 86 milioni (tra cui 9,8 a 
sostegno di attività culturali, di spettacolo, del libro e della lettura); turismo 38 milioni 
(tra cui 5,5 per la promozione turistica del Piemonte e 1,2 per il Voucher Turismo; Politi-
che giovanili sport e tempo libero 25 milioni (tra cui 1,2 per le Universiadi, 3,4 per la 
promozione e diffusione attività sportiva, 4,3 per la promozione di eventi turistico-
sportivi di carattere internazionale. 
Nel bilancio sono anche stati iscritti un fondo per i servizi di consulenza specialistica per 
i piani di sviluppo e rilancio e per l’accompagnamento in fase di implementazione rivolti 
ad imprese dei settori tessile, Ict applicato e lavorazioni meccaniche, il supporto ai ser-
vizi di sostegno psicologico nelle scuole, progetti innovativi di accompagnamento ai mi-
nori con disabilità cognitive e intellettive, contributi a terzi finalizzati alla promozione e 
realizzazione di iniziative di interesse regionale per minori e famiglie, contributi al terzo 
settore su progetti per rimuovere cause che potrebbero indurre interruzione di gravidan-
za in coordinamento con consultori e consorzi socio-assistenziali con parere della Com-
missione consiliare competente per la definizione di criteri e modalità per l’erogazione, 
1 milione di euro per le 33 società sportive che gestiscono 72 impianti natatori pubblici 
e che hanno dovuto far fronte ai costi fissi di gestione delle strutture anche durante il 
lockdown. Inoltre, la Regione si farà carico del mutuo contratto dai Consorzi Est e O-
vest Sesia per il ripristino del Canale Cavour a seguito dei danni causati dall’alluvione 
del 2020, con una rata annuale di 530.000 euro fino al 2036. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/approvato-bilancio-
previsione-2022-24 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La nuova campagna  
di comunicazione  

su Torino e il Piemonte 

Far arrivare a tutti il messaggio che 
Torino e il Piemonte non solo ospi-
tano numerosi eventi musicali, spor-
tivi e di cultura nel corso della pri-
mavera-estate 2022, ma sono di 
per sé uno ‘spettacolo’ da non per-
dere e da visitare. 
Questo l'obiettivo che si pone la 
campagna di comunicazione 
“Torino, che spettacolo! L’evento ti 
emoziona, il Piemonte ti sorprende”, 
che si declina con l'affissione di 
2.800 manifesti su tabelloni pubbli-
citari e all'interno delle stazioni fer-
roviarie italiane, oltre nell’aeroporto 
di Caselle, nella metropolitana, sui 
mezzi pubblici e in altri spazi cittadi-
ni. I messaggi sul palinsesto degli 
eventi saranno veicolati anche tra-
mite stendardi, mupi, totem e pagi-
ne pubblicitarie sugli organi di infor-
mazione. 
Si mette così in evidenza che la cit-
tà sarà sì palcoscenico di importanti 
appuntamenti a livello nazionale e 
internazionale, iniziando dall’Eurovi-
sion Song Contest, ma che gli stes-
si grandi eventi offrono l'occasione 
di visitare una città che, per la sua 
offerta turistica in termini di storia e 
tradizione, gioielli architettonici, mu-
sei, ambiente, enogastronomia e 
altro ancora, è di per sé uno spetta-
colo. E lo stesso discorso vale per 
tutto il resto del Piemonte. 
Il progetto è di Città di Torino e Re-
gione Piemonte e viene realizzato 
con il sostegno di Camera di com-
mercio di Torino, Fondazione Com-
pagnia di San Paolo e Fondazione 
Crt, mentre Iren è partner tecnico. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nuova-
campagna-comunicazione-torino-
piemonte 
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Piemonte, Liguria e Lombardia rafforzano  
la collaborazione per il futuro della logistica  

nel Nord-Ovest 
 

La firma di una Co-
municazione con-
giunta delle Regioni 
Liguria, Lombardia e 
Piemonte per il con-
solidamento del par-
tenariato della Cabi-
na di regia e per l’-
ampliamento delle 
tematiche da appro-
fondire, in coerenza 
con le indicazioni dei 
tavoli di confronto 
con i portatori di inte-
resse, ha concluso 

gli Stati generali della logistica del Nord-Ovest, svoltisi ad Alessandria nell’aula magna 
dell’Università del Piemonte orientale. 
A sottoscrivere il documento sono stati il presidente della Regione Piemonte e gli as-
sessori alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile delle Regioni Piemonte, Ligu-
ria e Lombardia. 
Il punto saliente della Comunicazione delle tre Regioni è la conferma della volontà di 
procedere con la collaborazione e con le iniziative della Cabina di Regia per la Logistica 
del Nord-Ovest, con il costante coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibili, e con l’indizione periodica di tavoli di confronto con i portatori di in-
teresse. 
In questo modo sarà possibile approfondire ed ampliare gli ambiti di attenzione alle se-
guenti tematiche: trasporto delle merci su strada (sviluppo e manutenzione della rete 
infrastrutturale autostradale e stradale anche attraverso il monitoraggio degli interventi 
e dei cantieri, trasporti eccezionali, servizi al sistema dell’autotrasporto, parcheggi, si-
stemi ancillari ai terminali intermodali, concorrenza e competitività, rispetto delle regole, 
digitalizzazione); logistica “green” (mezzi, carburanti, sistemi organizzativi), nell’ottica di 
garantire la sostenibilità per il settore e la sua compartecipazione agli obiettivi del Gre-
en New Deal europeo; evoluzione del sistema anche mediante l’incentivazione del tra-
sporto intermodale, la digitalizzazione e l’automazione, da armonizzare con il quadro di 
riferimento nazionale; l’inserimento della logistica nell’ambito della pianificazione territo-
riale e urbanistica tramite l’estensione del confronto interregionale dal tema strettamen-
te infrastrutturale a quello del governo del territorio; l’avvio di un percorso per valutare 
la possibilità di promuovere forme di collaborazione territoriale per il Corridoio Mediter-
raneo. 
Il presidente della Regione Piemonte ha dichiarato di aver voluto ribadire il ruolo centra-
le del Piemonte nel futuro del Nord-Ovest rafforzando le sinergie con Lombardia e Ligu-
ria su un settore che rappresenta un’opportunità straordinaria, in quanto sviluppare la 
logistica significa creare posti di lavoro. Ha poi aggiunto che nel giro di qualche anno 
tutte le merci movimentate in Europa, da Lisbona a Kiev con la Tav e da Genova a Rot-
terdam con il Terzo Valico avranno un preciso punto di incontro, che sarà in Piemonte. 
L’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte ha sostenuto che il ter-
ritorio non è mai stato davvero fermo, ma ora ha voglia di ripartire e di guardare al futu-
ro. In questa direzione gli amministratori pubblici devono affrontare un tema complicato 
come la logistica stando bene attenti alle decisioni che prenderanno, perché esse con-
dizioneranno il futuro delle imprese e dell’economia. Bisognerà essere bravi e ci sarà 
spazio per tutti, in quanto c’è grande condivisione e unità di intenti tra i soggetti interes-
sati dell’intero Nord-Ovest. 
Per il presidente della Regione Liguria la collaborazione con il Piemonte e la Lombardia 
diventano essenziali per i porti liguri e per le imprese di questi territori, poiché più si in-
grandiscono i porti, più c’è bisogno di terreno alle spalle per tutta la filiera della logistica. 
Il presidente della Regione Lombardia ha affermato che occorre creare le basi per in-
centivare il traffico intermodale in un territorio che considera strategici gli investimenti 
via terra e sui porti e trovare il giusto equilibrio tra le necessità del sistema produttivo e 
il consumo del suolo. La logistica è un processo decisionale che deve coinvolgere vari 
livelli e il confronto tra tutti i soggetti interessati, che è convinto proseguirà nella massi-
ma collaborazione,e costituisce la base indispensabile per attuare strategie unitarie e 
sovraregionali in un settore fondamentale per l’economia. 
Tra i nuovi temi da affrontare quello dell'individuazione in collaborazione con il Governo 
delle Zone Logistiche Semplificate, che comporteranno vantaggi e sburocratizzazioni. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-liguria-
lombardia-rafforzano-collaborazione-per-futuro-della-logistica-nel-nord-ovest 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

A Torino l’acceleratore  
di start up Nato  
per la sicurezza 

Torino è stata scelta dalla Nato co-
me uno dei luoghi nei Paesi dell’Al-
leanza in cui avrà sede l’accelerato-
re di start up innovative nel campo 
della sicurezza. 
Il presidente della Regione Piemon-
te e l’assessore alle Attività produtti-
ve commentano che l’annuncio del 
sottosegretario alla Difesa, avvenu-
to in calce all’Innovation Cybersecu-
rity Summit organizzato dall’Asso-
ciazione Nazionale Giovani Innova-
tori a Roma, rappresenta un suc-
cesso e il coronamento di un lavoro 
sinergico portato avanti negli ultimi 
mesi e che valorizza al meglio uno 
degli asset strategici come l’aero-
spazio, su cui Torino e il Piemonte 
puntano per il futuro produttivo. 
Lo scorso 20 gennaio la visita della 
delegazione Onu proprio a Torino 
era stata propedeutica proprio per 
una valutazione delle strutture e per 
portare a conoscenza le grandi qua-
lità di un sistema di ricerca da sem-
pre all’avanguardia come quello 
piemontese. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/torino-
lacceleratore-start-up-nato-per-
sicurezza 
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Stabilizzazione del personale sanitario  
e socio-sanitario. Insediato il tavolo permanente  

Regione Piemonte - Sindacati 
 

Si è insediato nella mattinata di 
mercoledì 4 maggio, nella sede del-
l'assessorato alla sanità, il tavolo 
permanente tra Regione Piemonte 
e sindacati per la stabilizzazione 
del personale sanitario e socio-
sanitario. Per la Regione erano pre-
senti il presidente, l'assessore alla 
Sanità, il direttore regionale con i 
tecnici della Direzione mentre per i 
sindacati erano presenti i rappre-
sentanti delle organizzazioni sinda-

cali del comparto: Cgil, Cisl, Uil, Fsi Usae, Fials, Nursing up. 
Sono circa 5 mila le persone reclutate dal sistema sanitario piemontese per fronteggia-
re la pandemia da Covid 19.  Di questi, alla luce della normativa attuale che consente di 
assumere a tempo indeterminato solo le professioni sanitarie e socio-sanitarie che han-
no maturato entro giugno di quest’anno 18 mesi di servizio (di cui almeno 6 nel periodo 
tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022) 1.137 sono stabilizzabili e la Regione li assu-
merà tutti con proprie risorse a partire da luglio, via via che andranno in scadenza i loro 
attuali contratti.  Per tutti gli altri che non rientrano nelle categorie professionali stabiliz-
zabili o non hanno maturato il periodo temporale necessario per legge, l’obiettivo comu-
ne è quello di trovare una strada normativa e finanziaria per garantire il più possibile la 
proroga dei loro contratti, con l’auspicio che a livello nazionale vengano aperte in futuro 
altre finestre di assunzione. Il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità hanno 
anche illustrato la situazione dal punto di vista finanziario.  Ad oggi il Piemonte è in atte-
sa delle risorse (circa 360 milioni di euro) che il Governo centrale deve erogare per la 
copertura delle spese Covid, attraverso l'autorizzazione a stipulare un mutuo decennale 
oppure attraverso il riparto e l'assegnazione diretta. Altre risorse, per un totale di 58 mi-
lioni, sono in arrivo da fonti di finanziamento statali (11 per il piano pandemico Panflu, 7 
per le attività territoriali previste dalla legge 234/2021, mentre sugli altri 40 è in corso 
un'interlocuzione con il Governo). 
La terza possibilità per dare copertura economica alle stabilizzazioni è che la Regione 
usi risorse proprie, con l'assestamento di bilancio previsto per il mese di luglio, utilizzan-
do i canoni delle concessioni idroelettriche oppure attraverso un utilizzo dei Fondi Euro-
pei per lo Sviluppo e la Coesione, per il quale si è in attesa del via libera da parte del 
Governo. Da parte della Regione e dei sindacati è emerso l'impegno di lavorare per un 
accordo in tempi rapidi.  La prossima riunione del tavolo è stata convocata per martedì 
17 maggio. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa 
 
 

Risorse per interventi agroambientali  
e agricoltura biologica 

 
Prosegue l’impegno della Regione 
Piemonte a favore della sostenibili-
tà in agricoltura: alla misura sui pa-
gamenti agro-climatico-ambientali 
del Programma di sviluppo rurale 
2014-2022 è stata assegnata una 
dotazione finanziaria di 4,560 milio-
ni di euro. La delibera della Giunta 
regionale verrà seguita dal bando 
2022, che nello specifico andrà a 
sostenere interventi a favore della 
biodiversità nelle risaie, tecniche di 

agricoltura conservativa, azioni a sostegno dell’agroecosistema, allevamento di razze 
autoctone minacciate di abbandono, gestione ecosostenibile dei pascoli. La Giunta re-
gionale, inoltre, ha stabilito di prorogare per un anno la misura del Psr per la conversio-
ne agli impegni dell’agricoltura biologica, assegnando un’ulteriore dotazione di 450.000 
euro. Il presidente della Regione e l’assessore regionale all’Agricoltura evidenziano 
l’importanza di queste risorse aggiuntive per l’agroambiente, ottenute grazie al minuzio-
so lavoro dell’Assessorato per la ricognizione dei fondi impiegati e degli importi avanzati 
a seguito delle istruttorie, al fine di poter utilizzare tutte le risorse assegnate al Piemon-
te per gli anni di transizione del Programma di sviluppo rurale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/risorse-per-interventi-
agroambientali-agricoltura-biologica 
 
 
 

 
 
 
 

12 milioni da Regione  
e Mise per investimenti 

in ricerca e sviluppo 

Regione Piemonte e Ministero dello 
Sviluppo economico hanno siglato 
un accordo per un ciclo di finanzia-
menti a sostegno delle aziende che 
investono in ricerca e sviluppo. 
Con una disponibilità di 12 milioni di 
euro, 8 del Ministero attinti dalle ri-
sorse del Piano nazionale per gli 
investimenti complementari al Pnrr 
destinate agli accordi per l’innova-
zione e 4 della Regione prelevati 
dal Fondo di sviluppo e coesione, 
saranno sovvenzionati progetti ri-
conducibili alle tecnologie di fabbri-
cazione ed a quelle digitali fonda-
mentali, come le quantistiche e le 
abilitanti emergenti. Spazio anche a 
quelli riguardanti i materiali avanza-
ti, l’intelligenza artificiale e la roboti-
ca, la sostenibilità, l’industria pulita 
a basse emissioni di carbonio, gli 
impianti industriali nella transizione 
energetica, la competitività indu-
striale nei settore della mobilità e 
dei trasporti puliti, lo stoccaggio del-
l’energia. Inoltre, sono compresi i 
progetti legati a come affrontare le 
malattie rare e non trasmissibili e 
infettive, incluse quelle trascurate e 
legate alla povertà, oltre a strumen-
ti, tecnologie e soluzioni digitali per 
la salute e l’assistenza, compresa la 
medicina personalizzata. 
L’assessore regionale all’Innovazio-
ne rileva di continuare a credere 
nella preziosa sinergia fra il Pie-
monte e il Mise, che permette di 
massimizzare le ricadute degli inve-
stimenti per le imprese che puntano 
all’innovazione. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/12-milioni-
regione-mise-per-investimenti-
ricerca-sviluppo 
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Nuova vita per cascine e antichi casali con il Pnrr 
 
Parte in Pie-
monte la proce-
dura per il recu-
pero con i fondi 
del Pnrr di strut-
ture rurali un 
tempo utilizzate 
a scopi abitativi 
come casali e 
fattorie, ma an-
che come case 
coloniche, stalle, 
mulini, frantoi, 
edifici religiosi, 
edicole votive 
ormai abbando-

nate. Nel complesso saranno a disposizione 39,4 milioni di euro suddivisi in tre fasi: la 
prima è finanziata con 3,9 milioni, che saranno assegnati sulla base del bando della 
Regione aperto fino al 23 maggio 2022; le altre, per complessivi 35,5 milioni, saranno 
spalmate tra il 2023 e il 2025. In tutto si potranno realizzare progetti per un valore mas-
simo di 150.000 euro ciascuno, che saranno esaminati prima da una commissione re-
gionale e poi da una ministeriale prima del via libera definitivo. L’obiettivo è far tornare a 
nuova vita, per renderli fruibili al pubblico a fini turistici, luoghi che hanno costituito per 
molti anni l’ossatura economica e culturale delle comunità piemontesi. L’iniezione di ri-
sorse dovrebbe inoltre arrestare il processo di degrado e migliorare la qualità paesaggi-
stica del territorio. Molti siti hanno un valore storico rilevante, e per il Piemonte si pre-
senta l’opportunità di mettere in vetrina un patrimonio capace di attrarre visitatori italiani 
ma soprattutto stranieri, allargando così l’offerta turistica e culturale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuova-vita-per-cascine-
antichi-casali-pnrr 
 
 
 
 
 

L’ospedale temporaneo del Valentino va in pausa 
 

A 17 mesi dalla 
sua apertura nel-
le prime fasi della 
pandemia e dopo 
oltre 135.000 
vaccini sommini-
strati l'ospedale 
temporaneo del 
Valentino di Tori-
no va in pausa. 
Si potrà così con-
sentire al Comu-
ne e alla Prefettu-
ra di Torino, co-
me richiesto, di 
avere a disposi-

zione gli spazi del Quinto Padiglione di Torino Esposizioni in vista delle operazioni con-
nesse allo svolgimento dei referendum del 12 giugno. Una volta smontate le tende sono 
riaffidate alla Maxiemergenza 118 del Piemonte e alla Croce Rossa Italiana, che le ave-
vano messe a disposizione, ma pronte per essere riallestite in meno di due settimane 
nel caso si rendesse necessario. Il materiale e i dispositivi medico-sanitari tornano inve-
ce nella disponibilità dell’Asl Città di Torino, che ha gestito lo spazio in collaborazione 
con l’Aou Città della Salute di Torino. Tutte le operazioni avvengono sotto il coordina-
mento della Protezione civile regionale in collaborazione con l’Asl Città di Torino. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/lospedale-temporaneo-
valentino-va-pausa-0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intesa per la Gigafactory 
di Italvolt 

 

Avviare la produzione di batterie a 
ioni di litio nella seconda metà del 
2024 impiegando fino a 3.000 di-
pendenti su una superficie di un mi-
lione di metri quadrati è l’obiettivo 
contenuto nel protocollo d’intesa 
per la realizzazione nell’ex sito Oli-
vetti di Scarmagno e Romano Ca-
navese di una Gigafactory di Ital-
volt, società fondata dall’imprendito-
re svedese Lars Carlstrom. 
Dopo la presentazione del progetto 
preliminare e il successivo nulla o-
sta ottenuto a inizio 2022, la firma 
attesta l'avanzamento di un proget-
to che procede spedito grazie alla 
collaborazione con tutte le autorità 
locali. 
Il presidente della Regione Piemon-
te e l'assessore regionale allo Svi-
luppo economico rilevano che que-
sto protocollo è la testimonianza di 
come la Gigafactory a Scarmagno 
stia diventando sempre più concre-
ta. Un cronoprogramma puntuale 
che scandisce i tempi di avvicina-
mento di un progetto che porterà 
benefici, sviluppo e occupazione 
sono un successo fondamentale 
per il territorio e per l'economia pie-
montese in settori strategici come 
l'auto e l'innovazione tecnologica 
legata all'automotive. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/intesa-per-
gigafactory-italvolt 
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Un bando per promuovere i prodotti agroalimentari     
e vitivinicoli di qualità nell’Unione Europea 

 
Ammontano a 7 milioni di euro le risorse ag-
giuntive stanziate dalla Regione Piemonte 
per aiutare i Consorzi di tutela e le associa-
zioni di produttori nelle attività di comunica-
zione e valorizzazione dei prodotti agroali-
mentari e viticoli di qualità sul territorio del-
l'Unione Europea. Si possono ottenere con-
tributi per la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche e l’organizzazione di degustazioni 
guidate, educational tour, incontri b2b, con-

vegni, workshop, azioni promozionali rivolte al circuito Horeca o presso punti vendita, 
nonché la predisposizione di materiale promo-pubblicitario, informativo, divulgativo e di 
iniziative promo-pubblicitarie con i mezzi di informazione ed azioni di educazione ali-
mentare. Rientrano nella misura anche le iniziative inerenti la valorizzazione del pae-
saggio rurale caratterizzato da produzioni di qualità, come i paesaggi riconosciuti dall’U-
nesco oppure a corollario del Forum mondiale sul turismo enologico che si terrà in Pie-
monte nel mese di settembre. Il bando è pubblicato su https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-
prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-3 Le domande di preiscrizione vanno presen-
tate entro il 20 maggio, quelle di sostegno entro il 20 giugno. Riaprirà con risorse finan-
ziarie residue il bando 2021/22 per le manifestazioni internazionali che non hanno e-
saurito il proprio budget, quali Cibus di Parma (maggio 2022), Terra Madre Salone del 
Gusto (settembre 2022) e le Atp Finals di Torino (novembre 2022).  L’assessore regio-
nale all’Agricoltura e Cibo sottolinea l’impegno della Regione nell’apertura di tutti i bandi 
del Programma di sviluppo rurale per gli anni di transizione. In particolare, ricorda che 
per la promozione sono già stati destinati 26 milioni di euro, ai quali vanno ad aggiun-
gersi i 7 milioni di questi ultimi bandi, per un totale di 34 milioni di euro. Risorse fonda-
mentali per incrementarne la competitività dei produttori piemontesi rispetto ai concor-
renti internazionali e per creare opportunità di lavoro, contribuendo così allo sviluppo 
del comparto. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-bando-per-promuovere-
prodotti-agroalimentari-vitivinicoli-qualita-nellunione-europea 

 
Peste suina, deroghe per svolgere alcune attività 

 
La Regione Piemonte rende nuovamen-
te possibile svolgere alcune attività ou-
tdoor nelle zone interessate dalla Peste 
suina (la cosiddetta zona di restrizione 
II), in deroga alle prescrizioni previste 
dalle ordinanze europee e nazionali e 
nel rispetto delle misure di biosicurezza 
del Ministero della Salute: si tratta di 
trekking, biking, competizioni di pesca 
sportiva, attività agrosilvocolturali, moni-
toraggio ambientale e faunistico, con-
trollo della fauna selvatica. Il vicepresi-

dente della Regione e coordinatore delle attività di gestione dell'epidemia, e gli asses-
sori alla Sanità, al Turismo e all'Agricoltura, precisano che la delibera è stata adottata in 
base all'evoluzione della situazione del contagio tra gli animali colpiti da questa patolo-
gia ed all'efficacia delle misure di contenimento adottate finora dalla Regione, in attesa 
che a livello centrale vengano erogati i ristori per le attività penalizzate. Inoltre, fanno 
presente che si tratta del risultato di un lavoro responsabile e consapevole, svolto con i 
sindaci e con le tutte istituzioni territoriali e nazionali, e che ora è necessaria anche la 
collaborazione dei cittadini per proseguire su questo percorso. La vigilanza sul corretto 
svolgimento delle attività deve essere esercitata dalla Polizia provinciale e comunale, 
dal personale di vigilanza delle aree protette, dai Carabinieri (unità forestali, ambientali 
ed agroalimentari) e dall'Asl competente per territorio. Queste deroghe, particolarmente 
attese dalla popolazione della zona, erano state anticipate informalmente ieri mattina 
nel corso di un incontro tra il vicepresidente della Regione, il commissario straordinario 
Ferrari, i tecnici degli assessorati alla Sanità e all'Agricoltura, il presidente della Provin-
cia di Alessandria ed i sindaci interessati. Tra i temi affrontati, il posizionamento delle 
reti di recinzione nelle zone a maggior rischio, operazione per la quale la Regione ha 
anticipato 8 milioni di euro e che inizierà nei prossimi giorni non appena si sarà chiuso il 
bando di gara indetto da Scr (la Società di committenza regionale), e l'aggiornamento 
sulle misure finora adottate per il contenimento e l'eradicazione della malattia. Nel corso 
della riunione, il vicepresidente della Regione ha ribadito che è fondamentale accelera-
re i tempi per la posa delle reti di recinzione, che richiede la puntuale e costante colla-
borazione dei sindaci dei Comuni interessati, che sono stati convocati per un ulteriore 
incontro mercoledì 4 maggio ad Alessandria. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/peste-suina-deroghe-per-
svolgimento-alcune-attivita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I fondi sviluppo  
e coesione  

per gli impianti a fune 

Via libera dalla Conferenza Stato-
Regioni all'utilizzo delle ingenti ri-
sorse del Fondo sviluppo e coesio-
ne per potenziare gli impianti a fune 
italiani. Si è conclusa così l'iniziativa 
partita dal Piemonte, terra olimpica 
e di lunga tradizione per tutti gli 
sport outdoor legati alla montagna, 
che ha trovato il sostegno delle altre 
Regioni. Un risultato estremamente 
importante per cui il Piemonte si è 
battuto, sottolinea il presidente della 
Regione, perché ne va della tutela 
di un patrimonio di infrastrutture in-
dispensabile per garantire la vita 
economica delle montagne e di co-
loro che ci vivono. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/fondi-fsc-
per-gli-impianti-fune 
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Torna Casale Città Aperta nel weekend 
Sabato 7 e domenica 8 maggio torna la sempre apprezzata Casale Città Aperta, la tradi-
zionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’as-
sessorato alla Cultura – Museo Civico, in collaborazione con l’Associazione Orizzonte 
Casale. Come da tradizione la manifestazione si svolgerà in concomitanza con la dome-
nica dedicata al mercatino dell’antiquariato e osserverà l’orario estivo. I turisti e i visitato-
ri potranno trovare aperti: Castello del Monferrato, con la possibilità di salire sugli spalti 
e all’interno dei torrioni e visitare gratuitamente le mostre fotografiche della biennale 
MonFest,  sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Aperto 
anche il Centro Doc nei pomeriggi di sabato e domenica negli stessi orari delle esposi-
zioni fotografiche; Cattedrale di Sant'Evasio e chiesa di San Domenico: sabato e dome-
nica dalle ore 15 alle ore 17,30; Chiesa di Santa Caterina: sabato dalle 15 alle 18 e do-
menica dalle 10 alle 18 con ingresso da via Trevigi, 16, Teatro Municipale: sabato dalle 
15 alle 19, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; Torre Civica e chiesa di San Mi-
chele: sabato dalle 15,30 alle 18,30, domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 1-
8,30. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0142.444.330 – 444.309  
www.comune.casale-monferrato.al.it/cca 
 
 
 

Un convegno sul Pnrr e sulla Programmazione europea 2021-2027 
Lunedì 16 maggio, dalle ore 9 alle 13, nella sede di Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, nella sala Conferenze Palatium Vetus in piazza della Libertà 28, si terrà la 
terza giornata informativa a favore dei finanziamenti per il potenziamento del territorio. Il 
convegno, dal titolo “Nuovi fondi: il Pnrr e la Programmazione europea 2021-2027”, è 
sostenuto e promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collabora-
zione con Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, Fondazione SolidAl e Lamoro 
Agenzia di sviluppo del territorio. Il convegno ha come obiettivo illustrare le risorse, le 
opportunità e le sfide messe in campo dalla nuova programmazione del Pnrr e dei Fondi 
europei per il settennato 2021-2027, portando in evidenza anche testimonianze di pro-
cessi ed esperienze virtuose di coesione territoriale nella provincia di Alessandria. La 
registrazione è obbligatoria per partecipare all’evento. L’iscrizione è possibile al seguen-
te link: https://forms.gle/1A8RxbPmb3yaMGjD6. Il convegno sarà, inoltre, trasmesso in 
diretta streaming sul sito della Fondazione.  
www.fondazionecralessandria.it 
  
 

In due tesi la storia dei lupi nella pianura di Alessandria 
Due giovani laureandi dell’Università degli Studi di Torino hanno dedicato le loro tesi, 
condotte nell’ambito del progetto Life WolfAlps Eu, a descrivere le abitudini del primo 
branco di lupi che si è insediato nella pianura piemontese,  a sud della città di Alessan-
dria, nei pressi del torrente Orba. Le ricerche svolte da Francesca Marras e Fabio Savini 
costituiscono il primo studio sull’etologia e sull’ecologia del lupo in pianura. I giovani lupi 
si muovono alla ricerca di aree libere e le zone montuose e collinari dell’Alessandrino 
sono già quasi completamente occupate da altri branchi. Tra i risultati più rilevanti, è l’e-
videnza che la dieta del lupo è basata, nonostante l’ampia presenza di bestiame nella 
zona, quasi esclusivamente su animali selvatici e non dipende da risorse derivate da at-
tività umane. Questo conferma il comportamento marcatamente selvatico di un branco 
che pur vive a stretto contatto con l’uomo e conferma il lupo come superpredatore all’in-
terno della catena alimentare anche in ambiente di pianura. Il tessuto urbano è percepito 
dal lupo come elemento neutro del paesaggio ecologico, infatti non mostra alcuna rilut-
tanza verso luoghi che presentano una percentuale di tessuto urbano elevata. I dati di 
queste ricerche indicano che la popolazione di predatori come il lupo potrà continuare a 
espandersi senza creare problemi agli esseri umani, anche in contesti altamente antro-
pizzati, proprio utilizzando queste aree per lo più considerate marginali. 
www.parcopopiemotese.it 
 
 

Presentato il concorso internazionale di chitarra classica Pittaluga 
La presentazione del 54° concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga, 
si è tenuta nella sala “Broletto” della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 
presenti le autorità locali. Questo importante evento musicale che ha assunto sempre 
maggiore importanza e rilievo internazionali, continua a portare il nome di Alessandria 
nel mondo e, ogni anno, l’ultima settimana di settembre trasforma la città nella capitale 
della chitarra classica, richiamando giovani artisti e chitarristi di fama anche oltreoceano. 
La Fondazione, che da anni sostiene il Concorso, ha confermato anche quest’anno il 
proprio contributo inserendo l’iniziativa tra i “progetti propri” cui riserva particolare atten-
zione per motivi di prestigio, continuità nel tempo, valore culturale e interesse da parte 
del pubblico. Sono stati i promotori del Concorso, Micaela e Marcello Pittaluga, figli del 
fondatore, a illustrare le novità di questa edizione che ha rinnovato la propria veste grafi-
ca grazie al sodalizio con l’artista alessandrino Riccardo Guasco, che ha realizzato una 
serie di disegni, utilizzati per la locandina e per il poster, dedicati alla chitarra classica e 
riprodotti su carta pregiata con firma autografa dell’autore.  I disegni sono in vendita e il 
ricavato andrà a finanziare i costi di gestione del Pittaluga. 
www.fondazionecralessandria.it 



 

 

 
 
 
 
 
Asti, proseguono i festeggiamenti patronali con gli sbandieratori 
I tradizionali festeggiamenti in onore del Patrono San Secondo si svolgono ad Asti fino 
al 9 maggio. La Città è molto devota al Santo, nel cui nome si corre il Palio. La data del 
suo festeggiamento che si tiene ogni anno il primo martedì di maggio, è stata definita 
attraverso una bolla papale del Pontefice Pio VII nel 1818, anticamente infatti la data 
della Festa era il 29 marzo. Sabato 7 maggio alle ore 20,45 in piazza San Secondo si 
terrà il Conferimento dell’Ordine di San Secondo e a seguire il Palio degli Sbandieratori. 
L’iniziativa è preceduta dal corteo dei musici e sbandieratori con partenza da Piazza 
Roma alle ore 20,15. Domenica 8 maggio alle ore 15 in piazza San Secondo è in pro-
gramma la Sbandierata del Santo e d anche questa iniziativa è preceduta dal corteo dei 
musici e sbandieratori, con partenza da piazza Roma alle ore 14,30. Il programma com-
pleto degli eventi è pubblicato sul sito del Comune. 
https://www.comune.asti.it/archivio28_focus_0_13.html 
 
 
 
 
 

Sabato 7 e domenica 8 maggio Nizza è Barbera 
È tutto pronto per Nizza è Barbera: dopo due anni di pausa, l’evento dedicato al-
la Barbera d’Asti docg e al Nizza docg torna sabato 7 e domenica 8 maggio a Nizza 
Monferrato con un programma rinnovato e molte novità. Al Barbera Forum ci saran-
no 64 produttori da incontrare con 300 etichette in degustazione di Barbera d'Asti docg 
e Nizza docg. Ospiti il formaggio Roccaverano dop e il Salame Cotto Monferrato. La 
novità dell’edizione 2022: il Barbera Forum, al Foro Boario, apre già al sabato mattina e 
si entra esclusivamente per fasce orarie e su prenotazione:10 – 13 / 14 – 17 / 17,30 – 
20,30. La rassegna è organizzata dal Comune di Nizza Monferrato e dall’Enoteca Re-
gionale di Nizza con il supporto di Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, 
Associazione Produttori del Nizza e Astesana Strada del Vino. La manifestazione ha il 
patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Asti e Camera di Commercio di Asti.  
http://www.nizzaebarbera.wine/ 
 
 
 
 

Street food festival a Revigliasco d’Asti 
A Revigliasco d’Asti  il 6/7/8 maggio sarà lo street food festival il protagonista delle gior-
nate dedicate all’enogastronomia in piazzetta Garons, in un colorato e dinamico villag-
gio. L’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, con il patrocinio del Comune di Reviglia-
sco d’ Asti porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei 
valori della cultura gastronomica italiana nei 3 giorni di “cibo da strada”, con operatori 
selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. 
Al festival anche animazione per i bambini, un villaggio gastronomico, intrattenimento 
musicale. Il programma dettagliato e aggiornato è pubblicato sulla pagina Facebook 
dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti. 
https://www.facebook.com/aicistreetfoodfestival/ 
 
 
 
 

Selezione per il marchio europeo di Eccellenza della Governance 
Il Comune di Castagnole delle Lanze è stato selezionato per partecipare al progetto di 
iniziativa europea “ELoGE - Marchio europeo di Eccellenza della Governance -, pro-
mosso dal Consiglio d’Europa e da Aiccre (Associazione italiana per il consiglio dei Co-
muni e delle Regioni d’Europa). Il progetto si svilupperà nel semestre della presidenza 
italiana del Comitato dei ministri al Consiglio d’Europa e intende premiare le ammini-
strazioni locali che hanno raggiunto un elevato livello di Buon Governo Democratico. Gli 
obiettivi del progetto infatti sono di migliorare e potenziare la buona governance, la buo-
na attività amministrativa degli enti locali, favorire la partecipazione attiva democratica 
dei cittadini alla vita pubblica del proprio Comune, comprendere i punti di forza e quelli 
di debolezza dell’elaborazione del processo decisionale e dell’erogazione dei servizi 
pubblici al fine di avviare azioni mirate nel modo più efficace e efficiente possibile. Ora il 
Comune attiverà il programma di esecuzione e verifica dei 12 principi della buona go-
vernance democratica elaborati dal Consiglio d’Europa. I dati raccolti sulla Piattaforma 
Nazionale verranno valutati e dopo l’analisi verranno assegnati i marchi ai Comuni. 
https://www.comune.castagnoledellelanze.at.it/it/news/progetto-eloge-marchio-
europeo-di-eccellenza-della-governance 
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A Biella la prima edizione di Bis – il weekend del gusto 
Da venerdì 6 a domenica 8 maggio, a Biella va in scena la prima edizione di Bis – il 
weekend del gusto, l'evento diffuso tra enogastronomia e cultura ideato da Fondazione 
BIellezza in partnership con BiWine e Bolle di Malto, con il sostegno del Gal Montagne 
Biellesi e del Comune di Biella - Città Alpina. La manifestazione, che si svolge principal-
mente nel centro di Biella, esplora le culture del territorio e le produzioni locali. Tra le 
proposte un mercatino dei produttori di qualità “Gusto al Centro”, street food, incontri, 
tour guidati dei luoghi enogastrostorici della città, menu tematici dei ristoranti, visite gui-
date al MeBo Museu (Menabrea e Botalla) e degustazioni delle eccellenze vitivinicole 
biellesi con BiWine (organizzato dall'Ais, Associazione Italiana Sommelier, di Biella 
presso il Museo del Territorio) e delle migliori birre artigianali con “Aspettando Bolle di 
Malto”. In programma anche due convegni a Città Studi di Biella, uno con Paolo Masso-
brio e il Club Papillon e l'altro dedicato al Geoportale della Cultura Alimentare. 
www.atl.biella.it/dettaglio-news/-/d/bis-biella-saperi-sapori-dal-6-all-8-maggio 
 
 
 
 
Biella, progetto "Spid Point" per faciliare l’accesso ai servizi digitali 
È partita all’Istituto tecnico commerciale “Eugenio Bona” la formazione di un gruppo di 
ragazzi delle classi terze in funzione del progetto “Spid Point”. Lo scopo del progetto è 
quello di facilitare l’autonomia dei cittadini nell’accesso ai processi di digitalizzazione 
della pubblica amministrazione, decongestionando gli sportelli dei servizi sociali e ga-
rantendo al maggior numero di utenti l’accesso ai bandi inseriti in rete dalle amministra-
zioni. L’obiettivo è quello di attivare uno sportello aperto inizialmente tutti i giorni della 
settimana (dalle ore 16 alle 18) in via Trieste 13, dove una figura professionale prepara-
ta possa facilitare l’accesso dei cittadini all’amministrazione digitale grazie alla creazio-
ne dello Spid e alla condivisione dei processi necessari alla sua attivazione, affinché 
ogni cittadino possa a sua volta aiutare altri utenti. L’ottica è quella dell’accompagna-
mento all’autonomia digitale, fondamentale in un Paese dove non è diffusa la cultura 
dello sportello a distanza e l’uso di strumenti multimediali per una larga fascia di popo-
lazione. 
www.comune.biella.it 
 
 
 
Un “Bagno di foresta” all’Oasi Zegna 
L’Oasi Zegna, insieme a Csen propone l’esperienza del “Forest Bathing”, oggi diffusa in 
Italia come “Bagno di Bosco” o “Bagno di Foresta”. Sono previsti due appuntamenti, nel 
weekend del 14 e 15 maggio e domenica 10 luglio. Immergersi nei boschi tra faggi, a-
beti e betulle è una delle esperienze più rigeneranti che si possano vivere. Sensazioni 
fisiche, benessere per il corpo e per la psiche vengono offerte da una pratica da tempo 
diffusa e studiata in Giappone chiamata Shinrin-yoku, internazionalmente e scientifica-
mente chiamata “Forest Bathing”. L’Oasi Zegna è stata eletta a luogo ideale per questa 
pratica. Lungo il percorso sono indicati i luoghi particolarmente ricchi di masse fogliari di 
specifici alberi che emettono una grande quantità di monoterpeni, sostanze volatili delle 
quali approfonditi studi scientifici hanno dimostrato l’effetto terapeutico sull’ organismo. 
Da qui sono nati tre sentieri per effettuare il Forest Bathing, unici nel loro genere per 
ampiezza e caratteristiche in Europa, dove semplicemente camminando è possibile ina-
lare profondamente queste sostanze. 
https://www.oasizegna.com 
 
 
 
EartHeart la danza protagonista a Candelo 
La danza è protagonista a Candelo, grazie al progetto culturale EartHeart - il cuore del-
la terra, nato per coinvolgere i giovani e valorizzare il territorio con la collaborazione 
delle scuole di danza e dei Comuni di Candelo e Vigliano Biellese, attraverso attività e 
laboratori tenuti dal coreografo ospite Dan Agbetou Tchekpo e dallo staff di Fondazione 
Egri. Domenica 8 maggio, alle ore 16, si terrà un evento con la Compagnia EgriBianco-
Danza nella Sala delle Cerimonie, all’interno del Ricetto. Grazie al progetto EartHeart - 
il cuore della terra, coordinato dal coreografo Raphael Bianco, la danzatrice della Com-
pagnia EgriBiancoDanza, che ha vissuto l’esperienza di “isolamento” nella Baraggia di 
Cendelo, restituirà al pubblico una breve performance intervallata da spiegazioni del 
coreografo. Il progetto prevede anche la realizzazione di diversi video per promuovere 
la bellezza del territorio attraverso la danza. Sabato 7 maggio, dalle ore 15 alle 17, nelle 
Cantine di Crono all’interno del Ricetto si terranno invece i laboratori sensoriali curati da 
Matteo Ravelli (Fondazione Egri) e Elisabeth Masé (Tchekpo Dance Company). 
www.ricettodicandelo.it/news/le-giornate-della-danza-eartheart-il-cuore-della-
terra 
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Cavalcaferrovia di Busca, progetto di fattibilità tecnica e economica 
Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il ripristino strutturale e il 
consolidamento del cavalcaferrovia lungo la strada provinciale 155 tra Busca e Villafal-
letto. Si tratta di una strada con grande traffico anche pesante e il ponte, a circa 500 
metri dal centro abitato di Busca, sovrasta la linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo. Il proget-
to prevede un intervento di conservazione e efficienza strutturale del cavalcaferrovia 
che si presenta con problemi di ammaloramento del calcestruzzo causato dall’acqua 
piovana, una inadeguata planarità del piano di scorrimento del traffico, così come per lo 
scolo dell’acqua e l’assenza di giunti strutturali di dilatazione. Per evitare in futuro lavori 
più complessi e costosi, la Provincia ha deciso di intervenire con un progetto di siste-
mazione del ponte dal costo di circa 410.000 euro di cui 290.000 euro per lavori e 12-
0.000 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Il progetto è finanziato con 
fondi statali dei ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia per la messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con 
problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di province e città metropolitane.  
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55195 
 
 
 

Avviso pubblico per Cda del Consorzio Gestori Servizi Idrici 
La Provincia ha pubblicato un avviso pubblico per individuare persone idonee a ricopri-
re la carica di componenti del Consiglio di amministrazione di Cogesi costituita dai ge-
stori totalmente pubblici del servizio idrico integrato della provincia di Cuneo A.Ato 4 
Cuneese. Le cariche della società consortile, di cui la Provincia è socio di maggioranza, 
hanno una durata massima di tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convoca-
ta per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. I compensi sono determi-
nati dall’assemblea degli azionisti. Le candidature dovranno contenere l’istanza di can-
didatura, corredato di curriculum vitae e della dichiarazione di insussistenza delle cause 
di inconferibilità, fotocopia del documento di identità in corso di validità e il consenso al 
trattamento dei dati personali. La domanda (modelli scaricabili dal sito) dovrà pervenire 
entro le ore 12 del 9 maggio 2022 alla Provincia di Cuneo, Settore Presidenza e Attività 
istituzionali con consegna a mano o tramite posta elettronica certificata a:  protocol-
lo@provincia.cuneo.legalmail.it. Per informazioni, tel. 0171-445393, mail setto-
re.presidenza@provincia.cuneo.it e Pec protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55218 
 
 
 

Piano di interventi per il miglioramento viario della valle Grana 
Ammonta a 976.000 euro il piano dei lavori programmati in valle Grana nei prossimi tre 
anni su strade provinciali e ponti nel tratto tra Caraglio a Castelmagno. Gli interventi so-
no inseriti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono stati illustrati dal presidente 
della Provincia nell’ambito dell’assemblea dei sindaci convocata per validare il Piano di 
interventi per il miglioramento viario dell’area interna valli Maira e Grana da presentare 
al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile entro il 31 marzo. Per l’an-
nualità 2021 sono stati previsti 65.000 euro per gli interventi di rifacimento del manto 
stradale sulla provinciale 23 tra Caraglio e Pradleves, sp 112 tra Pradleves e Campo-
molino e sp 333 tra Campomolino e Castelmagno. Per il 2022 sono 487.000 euro per 
lavori di consolidamento dei ponti sulla provinciale 23 tra Caraglio e Pradleves, sulla 
250 tra San Pietro di Monterosso e Santa Lucia, sulla sp 112 tra Pradleves e Campo-
molino. Nell’annualità 2025 sono 424.000 euro per opere di consolidamento lungo la 
provinciale 333 tra Campomolino e il santuario di Castelmagno, e i fronti rocciosi sulle 
strade provinciali 112 e 333. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55229 
 
 
 

Passerella ciclopedonale al ponte sul Po, tra Saluzzo e Revello 
Si chiama “Via della pietra” ed è il percorso ciclabile di collegamento tra Bricherasio e 
Saluzzo che si sta realizzando nell’ambito del progetto “Percorsi ciclabili sicuri” finanzia-
to dalla Regione. Per migliorarne la sicurezza la Provincia di Cuneo ha approvato uno 
schema di convenzione tra l’Unione montana Barge-Bagnolo e i Comuni di Saluzzo e 
Revello che prevede la progettazione di una passerella ciclopedonale, accanto al ponte 
sul fiume Po in località ponte Po, lungo la strada provinciale 26 tra Saluzzo e Revello. Il 
forte traffico di mezzi anche pesanti sulla provinciale 26 crea, infatti, una situazione di 
pericolo per gli utenti della pista ciclabile che devono transitare sul ponte. La convezio-
ne tra Provincia, Unione Montana e Comuni determina tempi, modalità, aspetti finanzia-
ri ed ogni altro adempimento finalizzato alla richiesta e ricerca delle fonti di finanzia-
mento per la realizzazione dell’opera che permetterà di ridurre sensibilmente il rischio di 
incidenti fra automobilisti e ciclisti e di aumentare il livello di sicurezza generale, con un 
ridotto impatto ambientale e minimi costi di manutenzione. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55238 
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Bra partecipa alla Giornata Mondiale della Croce Rossa 
Domenica 8 maggio, anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movi-
mento, si celebra in tutto il mondo la Giornata della Croce Rossa. In occasione della 
ricorrenza, la Città di Bra renderà omaggio alla generosa opera svolta dalla Cri, a livello 
territoriale e non solo, tramite la simbolica illuminazione, durante il fine settimana, di 
piazza Caduti per la Libertà, i cui portici si tingeranno di rosso. Una bandiera della Cro-
ce Rossa sta sventolando sulla facciata del Palazzo Comunale: sino all'8 maggio sarà 
un modo simbolico per rivolgere un ringraziamento collettivo al prezioso contributo reso 
alla comunità civile da milioni di volontari in tutto il mondo, fatto di assistenza nella ma-
lattia, soccorso, generosità e sostegno. L’iniziativa, promossa nel nostro Paese dall’As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani, vuole mettere al centro il legame indissolubile 
che vede sempre più spesso uniti i Comuni e la Croce Rossa Italiana nell’attività di vici-
nanza ai più vulnerabili e per riflettere sull’importanza del diritto internazionale umanita-
rio. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-partecipa-alla-giornata-mondiale-della-
croce-rossa 
 
 
 
 

Mondovì, mostra postuma del fotografo Gianandrea Porro 
Sino a domenica 15 maggio, nella cornice dell’Antico Palazzo di Città di via Giolitti 1, a 
Mondovì Piazza, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Fermo immagine. Il Popo-
lo dei malgari – Personaggi” di Gian Andrea Porro, nato a Dogliani il 29 novembre 1962 
e mancato a Mondovì il 30 ottobre del 2019. Persona colta e semplice, Porro nutrì sin 
da piccolo le sue passioni: il pianoforte e la fotografia. A 13 anni allestì in casa, nel ba-
gno di servizio, una camera oscura dove sviluppava le sue foto in bianco e nero. Fre-
quentò i corsi di fotografia presso la scuola salesiana di Torino e in seguito aprì uno 
studio fotografico ad Alba. Trasferitosi a Milano, studiò all’Istituto europeo del Design e 
iniziò a lavorare come assistente di grandi fotografi nelle riviste di moda. Poco dopo av-
via la sua attività di libero professionista, specializzato in produzione di immagini, repor-
tage, ritratti e prodotti editoriali. In seguito ha lavorato come fotografo professionista per 
importanti testate e stilisti. La mostra si potrà visitare di venerdì, sabato e domenica, 
dalle ore 16 alle 20. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1325686/mostra-fotografica-fermo-
immagine-popolo-malgari 
 
 
 
 

A Savigliano sabato 7 maggio ricco di appuntamenti culturali 
Due appuntamenti culturali, sabato 7 maggio a Savigliano. Alle ore 17,30, al museo ci-
vico "Antonino Olmo" e Gipsoteca "Davide Calandra" di via San Francesco 17/19, si 
svolgerà la presentazione del libro "Lichinghino", storia di un ragazzo e del suo viaggio 
verso la “Terra del Re”, scritto da Maria Cristina Capello. Con l'autrice, interverranno 
Vilma Bressi, Franca Giordano, Vito Lazetera e Claudio Rocca. Sempre sabato 7 mag-
gio, alle 21.15, al Teatro Milanollo di piazza Turletti, per la rassegna di teatro piemonte-
se, andrà in scena "Io, Alfredo e Valentina", commedia brillante in 2 atti di Oreste De 
Santis. Info: Ufficio Cultura 0172.710235 cultura@comune.savigliano.cn.it Prenotazioni: 
349.0575239 – 345.7633978 – 339.3022452. Biglietto d'ingresso: 10 euro (8 ridotto). 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26082 
 
 
 
 

A Cuneo la festa della mamma si festeggia al museo  
In occasione della festa della mamma, il Museo Civico di Cuneo, in via Santa Maria 10, 
ha proposto due laboratori creativi, per piccoli e piccolissimi visitatori. Il primo si è svolto 
nel pomeriggio di giovedì 5 maggio: i bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni hanno 
realizzato una colorata collana per festeggiare la mamma, sul modello dei monili che 
venivano utilizzati da donne e bambine fin dall’antichità. Sabato 7 maggio, a partire dal-
le 15.30, giovani artisti fra i 7 e gli 11 anni creeranno invece un divertente porta profumi, 
grazie all’utilizzo di differenti materiali, morbidi ed elastici. I partecipanti in visita al mu-
seo potranno in questo modo mettersi alla prova e divertirsi a sperimentare varie tecni-
che creative, confrontando il prodotto finale con i preziosi gioielli, conservati o esposti 
nel percorso museale. Il costo di partecipazione al laboratorio è di 5 euro a bambino. La 
prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata presso Museo Civico di Cuneo, 
via Santa Maria 10, telefonando al numero 0171.634175. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/04/27/la-collana-e-il-
profumo-di-mamma.html 
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Scienza sotto la Cupola a Novara 
È tornato il festival “Scienza sotto la Cupola”, iniziativa di carattere divulgativo, organiz-
zata dall’Ufficio Istruzione della Provincia di Novara con il comitato scientifico, di cui 
fanno parte l’associazione “Science is cool”, l’Iti “Omar” di Novara e l’Università del Pie-
monte Orientale. L’edizione 2022 ha visto degli appuntamenti-anteprima in live strea-
ming con sistema interattivo di domanda-risposta e questionari, e il vero e proprio festi-
val, della durata di due giorni, in presenza nel Salone dell’Arengo del Broletto di Nova-
ra. La seconda parte del festival si svolge dal 31 maggio al 1° giugno, nel Salone dell’A-
rengo, con le conferenze “Biodiversità urbana. Impara la scienza con le piante di città”, 
“Chimica, tutte le combinazioni del futuro. Dalle prime parole agli ultimi simboli” e 
“Quanti e realtà. La scoperta della meccanica quantistica e le sue paradossali conse-
guenze”. Contemporaneamente si terranno i laboratori e nel pomeriggio, a chiusura del-
la giornata, gli “Aperitivi scientifici”. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 

Interruzioni sulle reti ferroviarie nel Novarese 
La Provincia di Novara rende noto attraverso un comunicato che Rfi ha comunicato che 
nel 2022 effettuerà diverse interruzioni di linee per consentire lavori sull’infrastruttura 
ferroviaria di propria competenza e riguardante anche il territorio del Novarese, secon-
do un primo calendario che potrebbe ancora subire variazioni e aggiornamenti nel cor-
so dell’anno. Per ognuna delle interruzioni previste sarà programmato un servizio di bus 
in sostituzione dei treni coinvolti. I provvedimenti saranno attuati con il necessario anti-
cipo per informare i viaggiatori coinvolti e inserire gli orari dei bus sostitutive nei sistemi 
informativi e di vendita. Dalla prossima estate sono previsti per due fine settimana due 
giorni di interruzione sulla linea Novara-Alessandria tra Novara e Mortara. Dal 4 al 31 
luglio, sulla linea Arona Novara, sarà interrotto il binario di incrocio di Oleggio, dal 9 al 
12 luglio sulla Arona-Novara interrotta la tratta Arona-Oleggio per interventi sul sotto-
passo di Borgo Ticino e dal 17 luglio al 28 agosto sulla Domodossola-Novara, la tratta 
da Premosello a Novara per il rinnovo e il risanamento della linea. Dal 29 agosto al 19 
settembre, sulla linea Domodossola-Milano interruzione nella tratta da Arona a Sesto 
Calende per la manutenzione straordinaria del ponte di Sesto Calende e in settembre è 
prevista anche un’interruzione di 8 ore sulla linea Rv Torino-Milano e sulla linea R Ivre-
a-Chivasso-Novara per l’attivazione del nuovo apparato di controllo di Novara. Rfi pre-
vede inoltre due fine settimana tra giugno e dicembre, con lavori per due giorni sulla 
linea Novara-Alessandria, lungo la tratta Novara-Mortara, per il varo delle passerelle di 
Albonese e Garbagna. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 

Riattivate le attività sanitarie nella sede Asl di Carpignano Sesia 
Dopo il periodo di sospensione delle attività per l’emergenza sanitaria legate al Covid1-
9, le attività sanitarie a favore della popolazione nella sede territoriale di Carpignano 
Sesia del Distretto Area Sud dell’Asl Novara saranno riattivate. Lo si legge in un comu-
nicato dell’Asl. Dal 3 maggio i prelievi di sangue verranno incrementati di una giornata: 
il cittadino potrà rivolgersi al punto prelievi non solo il giovedì dalle 8 alle 9, ma anche il 
martedì nella stessa fascia oraria. Per l’effettuazione dei prelievi ematici è necessario 
prenotare telefonando allo 0321 374800 oppure  rivolgendosi direttamente nella sede 
territoriale nei giorni ed orari di apertura. Sempre dal 3 maggio sarà riattivato lo sportel-
lo amministrativo aperto al pubblico per pratiche di medicina di base (scelta e revoca 
del medico, esenzioni, ecc.) e prenotazioni di prestazioni ambulatoriali nelle giornate di 
martedì e giovedì, con orario dalle 8 alle 13.  Dal 4 maggio, inoltre, sarà operativo l’am-
bulatorio di ecodoppler nella giornata di mercoledì dalle 9 alle  13 - previa prenotazione 
tramite Cup o numero verde 800 000 500 -  e l’ambulatorio medicazioni dalle 13.30 alle 
15. 
www.asl.novara.it 
 
 
Il Novara calcio promosso in serie C 
Con lo 0-0 del match contro il Gozzano e grazie al pareggio del Sestri Levante a Sanre-
mo, il Novara Fc ha vinto matematicamente il girone A di Serie D. Una promozione sa-
lutata con una grande festa in città. Il Novara aveva iniziato in ritardo rispetto alle avver-
sarie e solo dalla dodicesima giornata ha preso il primo posto della classifica per poi 
non lasciarlo più. La sconfitta per 1-5 nel match contro la Sanremese aveva contribuito 
a destabilizzare l’ambiente, ma dopo quella giornata la squadra di Marco Marchionni 
non ha più fallito: su sette partite giocate, cinque vittorie, due pareggi, 15 gol fatti e su-
bito nessuno. La pagina fb del Novara Fc ha celebrato il passaggio di categoria pubbli-
cando diverse foto dei festeggiamenti sul campo e in città. 
www.facebook.com/NovaraFootball 
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Torna il Torino Fringe Festival 
Dal 7 al 29 maggio torna il Torino Fringe Festival e la città si trasforma in un palcosceni-
co diffuso. La decima edizione del festival è all’insegna dell’Extravaganza: il programma 
è ancora più variegato, con più di 200 repliche di spettacoli teatrali di artisti e compa-
gnie internazionali, 30 eventi speciali, residenze, mostre d’arte, live performance, mo-
menti site-specific di danza in cui si mescolano linguaggi performativi e audio-visivi in-
novativi, concerti, party e molto altro, come la consueta Fringe Parade, che attraverserà 
a suon di musica e divertimento tutta la città. Gli appuntamenti quest’anno sono moltis-
simi e per tutti i gusti: prime nazionali, spettacoli di prosa, musicali e interattivi, debutti, 
stand up comedy e performance adatte a tutta la famiglia. In dieci diverse location van-
no in scena 28 spettacoli (per più di 160 repliche). Un evento di spettacolo dal vivo ec-
cezionale diffuso sul territorio, che si conferma una vetrina e un punto di riferimento a 
livello nazionale per il Teatro Off e per le Performing Arts. I biglietti sono in vendita sul 
sito. 
www.tofringe.it 
 
 
 
 

World Press Photo Exhibition 2022 alla Gam 

World Press Photo Exhibition 2022 torna a Torino per il sesto anno consecutivo, questa 
volta alla Gam, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, che ospita per la prima volta 
la più importante mostra internazionale di fotogiornalismo al mondo. L’esposizione, con 
i suoi 134 eccezionali scatti d’autore, è visitabile fino al 18 settembre. Quest'anno i lavo-
ri premiati sono stati scelti tra i 64.823 candidati, tra fotografie e open format, realizzati 
da 4.066 fotografi provenienti da 130 paesi del mondo: si tratta di servizi firmati per le 
maggiori testate internazionali, come National Geographic, Bbc, Cnn, Times, Le Mon-
de, El Pais, che si contendono il titolo nelle diverse categorie del concorso di fotogior-
nalismo. Tutto è iniziato nel 1955, quando un gruppo di fotografi olandesi organizzò il 
primo concorso internazionale "World Press Photo". La 66ª edizione della mostra è or-
ganizzata a Torino grazie all’impegno di Cime, partner della World Press Photo Foun-
dation di Amsterdam e della Fondazione Torino Musei. 
www.gamtorino.it 
 
 
 
 

Naturecultures, l’arte povera in mostra alle Ogr 

Naturecultures. Arte e Natura dall’Arte povera a oggi. Dalle Collezioni della Fondazione 
per l’Arte Moderna e Contemporanea Crt al Castello di Rivoli: una ridefinizione della re-
lazione con il mondo che ci circonda e la sua evoluzione caratterizza la mostra inaugu-
rata nei Binari 1 e 2 di Ogr Torino e visitabile fino al prossimo 22 settembre con ingres-
so gratuito. Contemporaneamente ad altri artisti internazionali attivi a partire dalla fine 
degli anni sessanta del secolo scorso, gli artisti dell’Arte povera, molti dei quali torinesi, 
indagavano la realtà dell’esperienza fisica e incanalavano nelle loro opere l’energia invi-
sibile che scorre nel mondo, usavano tecniche elementari e materiali comuni e hanno 
trasformato la definizione stessa di arte, attraverso l’incrocio libero tra pittura, scultura, 
performance, film e fotografia. Nata dalla collaborazione tra Ogr e Castello di Rivoli, la 
mostra presenta opere per la maggior parte appartenenti alla collezione della Fondazio-
ne per l’Arte Moderna e Contemporanea Crt, acquistate tra il 2000 e il 2021 su proposta 
del Castello di Rivoli. Grazie alla sinergia tra la Fondazione e il Museo, Torino e il Pie-
monte hanno potuto costruire in poco più di vent’anni una delle più significative raccolte 
d’arte contemporanea al mondo. 
https://ogrtorino.it/ 
 
 
 

Nouvelle Vague a Palazzo Saluzzo Paesana 

A Torino, presso Palazzo Saluzzo Paesana, in via della Consolata è visitabile, fino al 21 
maggio, la mostra Nouvelle Vague, personale di Benoît Barbagli. L'artista, nato nel 198-
8 a Nizza e diplomato alla École Nationale Supérieure d'Arts di Villa Arson, è cresciuto 
all'interno di una famiglia da sempre attiva nel mondo dell’arte, che ha stimolato la sua 
formazione espressiva. Quella a Palazzo Paesana è la decima personale dell'artista e 
rappresenta una esaustiva carrellata su gran parte delle tematiche affrontate negli ultimi 
otto anni. La mostra - costituita da 30 opere e suddivisa in due sezioni principali - è un 
inno alla vita e all’amore attraverso il linguaggio magico degli elementi della natura, ol-
tre ad essere un manifesto della libertà espressiva dell’arte. Con la grande esposizione 
realizzata in collaborazione con la Galerie Eva Vautier e Alliance Francaise Torino, le 
sale abitate dai Marchesi di Saluzzo riaprono le loro porte alla città, inaugurando la pro-
grammazione culturale dedicata alle celebrazioni del tricentenario del Palazzo. 
www.palazzosaluzzopaesana.it 
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Eurovision Village al Parco del Valentino 

In occasione dell’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio), al 
Parco del Valentino di Torino è protagonista Eurovision Village, il 
grande spazio aperto al pubblico, dove dal 7 al 14 maggio, dalle ore 
17 si alterneranno oltre 200 artisti. Sui grandi schermi allestiti all’in-
terno del parco, martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio si potrà 
assistere anche alla diretta delle semifinali e della finalissima di Euro-
vision Song Contest. Sabato 7 maggio interverrà la cantante 
cmqmartina, aka Martina Sironi, rivelazione di XFactor. Nella giorna-
ta inaugurale, inoltre, si esibirà anche G Pillola, artista che affonda le 
sue radici nel mondo hip hop contaminandolo con altri generi. Il 9 
maggio suonerà un musicista d’eccezione: Fabrizio Sandretto, non 
vedente dalla nascita, con oltre 160 concerti al suo attivo. Mercoledì 
11 maggio sarà la giornata di Torino Calling, volta a rappresentare la 
straordinaria ricchezza che la Città di Torino ha da offrire dal punto di 

vista musicale e artistico. Venerdì 13 maggio sarà presente la rapper Beba, all’anagrafe 
Roberta Lazzerini, astro nascente dell’hip hop italiano (vedi anche a pag. 1). 
www.comune.torino.it 
 
 

 

A Torino i concerti di Musicaviva 

L’Associazione torinese Musicaviva propone due nuovi concerti per questo fine settima-
na. Nell’ambito del Torino Chamber Music Festival, sabato 7 maggio, alle ore 17, alla 
Cappella dei Mercanti (via Garibaldi 25) si esibirà la Fisorchestra Rossini, diretta dal ma-
estro Polidori su musiche di Mascagni, Verdi, Grieg, Haendel, Frank, Bach (Ingresso € 
10 - Ridotto € 8). Obbligatorio indossare la mascherina Ffp2, non è necessaria la preno-
tazione. Domenica 8 maggio, alle ore 10,30, per Reali Sensi, a Villa della Regina si terrà 
il concerto Sinestesia: quando i sensi si incontrano, con Ensemble Corale Claricantus e 
Ensemble Strumentale Sharing (Progetto Vivaldi) diretti dal maestro Matteo Gentile su 
musica di Gentile e Gastoldi. Ingresso alla Villa € 7, obbligatorie mascherina Ffp2 e pre-
notazione sul sito www.turismotorino.org o al telefono 011535181. 
www.associazionemusicaviva.it 
 
 
 
 

Pittura e musica sulla condizione delle bambine in Afghanistan 

L’Associazione Francesca Diletta Gobbi, con il patrocinio della Regione Piemonte, ha 
indetto il primo Premio di pittura e musica sul tema “La condizione delle bambine in Af-
ghanistan: identità, speranze e diritti negati”. Il premio è destinato agli studenti delle Ac-
cademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica che si uniscono, dettati da un’ispira-
zione comune, nella realizzazione di opere pittoriche e di composizioni musicali, in un 
unicum sinestetico di figure, colori e suoni. Le opere proposte saranno valutate da un 
panel di esperti presieduto da Ugo Nespolo e Giulio Castagnoli. Il bando di concorso 
scade il 15 maggio ed è disponibile a questo link: ww.premiofdg.org/bando. L’associa-
zione Francesca Diletta Gobbi è nata a Torino ricordare una bambina scomparsa a cau-
sa di un tumore cerebrale ed è impegnata da anni nella lotta al disagio sociale, a soste-
gno della ricerca e per l’aiuto alle famiglie di bambini scomparsi per malattie oncologi-
che. 
www.premiofdg.org 
 
 

 

Il Festivaldeigiovani in Tour a Settimo Torinese 

Il Festivaldeigiovani in Tour torna, dal 12 al 14 maggio, a Settimo Torinese. Tre giornate 
di eventi, laboratori, dibattiti e momenti di orientamento al futuro, organizzate da Noisia-
mofuturo con il Comune di Settimo Torinese, Fondazione Ecm e Biblioteca Archimede, 
con il sostegno di Compagnia di San Paolo e dei partner Legacoop Piemonte e NovaCo-
op. Aprirà la rassegna, il 12 maggio, un evento organizzato con Umana, “Conosci e alle-
na le tue softskills”, seguito dall'incontro “Liberi di essere”, con Daniela Lourdes Falanga, 
oggi trans e attivista Lgbtq dal passato difficile, primogenito di una famiglia patriarcale, 
un padre boss della camorra e una madre violenta. Tra i tanti altri incontri in calendario 
nella tre giorni di eventi, anche quello con Davide Kharfi, uno tra i più famosi dj italiani, 
oltre ad un convegno sulle serie tv più amate dai ragazzi e ad un incontro organizzato 
da Unhcr-Agenzia Onu per i rifugiati. 
https://festivaldeigiovani.it 
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La pianista Sofya Gulyak all’Accademia di Musica di Pinerolo 
L’ultimo concerto della Stagione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica di Pine-
rolo vedrà protagonista sul palco, martedì 10 maggio, alle ore 20.30, la pianista Sofya 
Gulyak docente di pianoforte al Royal College of Music di Londra e direttore artistico del 
Concorso Pianistico Internazionale Roberta Gallinari. Il suo recital prevede l’esecuzione 
di musiche di Clara Schumann, Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 20, Jo-
hannes Brahms Dai Klavierstücke op.118, Frederic Chopin Dai Trois grandes valses 
brillantes op. 34 n. 2 e n. 3, Cesar Franck Preludio, Fuga e variazione, Maurice Ravel La 
Valse – poème corégraphique. La prenotazione è obbligatoria: tel. 3939062821; noe-
mi.dagostino@accademiadimusica.it (Biglietti: 15, 10, 5 €). L’attività concertistica dell’-
Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Fondazione Compagnia di San Pa-
olo, Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il contributo e il 
patrocinio di Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. 
https://accademiadimusica.it/ 
 
 
 
In navetta da Torino al Mercato della Terra di San Giorgio Canavese 
Scoprire i saperi e i sapori di un suggestivo territorio alle porte di Torino limitando l’im-
patto ambientale degli spostamenti: è l’idea che le Tre Terre Canavesane, cioè i Comuni 
di Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese propongono da maggio ad ottobre, in 
collaborazione con la Città Metropolitana di Torino e nell’ambito del Pums, il Piano Urba-
no per la Mobilità Sostenibile. Domenica 8 maggio per il Mercato della Terra e della Bio-
diversità di San Giorgio Canavese è previsto un servizio di bus navetta con partenza da 
Torino Porta Susa alle 8,30. Prima tappa Aglié per la visita alla mostra Da Guido Gozza-
no alla Lettera 22 e al Castello Ducale e a seguire partenza per San Giorgio Canavese 
per l’inaugurazione ufficiale del Festival della Reciprocità e la visita al Mercato della Bio-
diversità. Nel pomeriggio si prosegue per la visita a Castellamonte, città della ceramica. 
Prenotazioni obbligatorie entro venerdì 6 maggio al numero 011-9833504 o all’indirizzo 
mail info@kubabaviaggi.it. 
www.treterrecanavesane.it 
 
 

Mostra dell’Artigianato a Bosconero 
Sabato 7 e domenica 8 maggio torna la tanto attesa “Mostra dell'Artigianato di Boscone-
ro Canavese”, giunta alla quindicesima edizione. Il Comune di Bosconero, con il Patroci-
nio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana, in collaborazione con le associa-
zioni provinciali Strada Gran Paradiso, Piemonte Eccellenza Artigiana e del Cna
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa) allestisce 
anche quest’anno un programma incentrato sui quattro elementi: aria, terra, acqua, fuo-
co. La manifestazione inaugura con un'anteprima sabato 7 maggio: il pubblico potrà as-
sistere alle trasformazioni della materia attraverso la manualità artigianale e saranno 
presenti anche i “cantieri dei suoni, delle sculture e dei sapori”, esposizioni di oggetti, 
attrezzi, trattori e macchinari d’epoca. Domenica 8 maggio la mostra vera e propria, con 
tante dimostrazioni dal vivo ed eventi per grandi e piccoli, con un percorso consigliato: 
chi completerà tutto l'itinerario parteciperà a una lotteria finale. 
https://comune.bosconero.to.it 
 

 
Chivasso in Musica ospita il Coro dell’Accademia Maghini 
Si terrà sabato 7 maggio, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavora-
tore alla Blatta, il prossimo concerto della stagione Chivasso in Musica 2022. L’appunta-
mento, che rientra nel cartellone delle manifestazioni per il quarantesimo anniversario 
della parrocchia, avrà quale protagonista il Coro dell’Accademia Maghini, diretto da Ele-
na Camoletto, mentre alla console dell’organo Carlo Vegezzi Bossi del 1897 siederà 
Matteo Cotti. Il programma, interamente dedicato alla musica sacra romantica, prevede 
l’esecuzione di brani corali a 4 e 6 voci per coro e organo di Johannes Brahms, Felix 
Mendelsshon, Joseph Rheinberger e Charles Williers Stanford. I brani saranno infram-
mezzati da composizioni per organo degli stessi autori che metteranno in evidenza le 
qualità sonore dell’organo di questa chiesa, interamente a trasmissione pneumatica. Al 
termine del concerto sarà benedetto il nuovo autoveicolo per trasporto disabili, a cura 
del Comitato Locale della Croce Rossa, che distribuirà a tutti i partecipanti lo zabaglione 
con Nocciolini di Chivasso della Pasticceria Bonfante. 
www.chivassoinmusica.it 
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Moncenisio, dopo l’apertura del Colle un film sulla diga 
Dopo la recente apertura al traffico veicolare del Colle del Moncenisio nei tratti transfron-
talieri, il Comune più piccolo del Piemonte torna sotto i riflettori con un nuovo appunta-
mento. Sabato 7 maggio alle ore 21, l'Ecomuseo Terre al Confine sarà il luogo di proie-
zione di Moncenisio SottoSopra. L’appuntamento con il documentario dell’Associazione 
Culturale Moonlive con la regia di Luigi Cantore permetterà di assistere ad un suggesti-
vo racconto per immagini dedicato al valico alpino che separa le Alpi Cozie dalle Alpi 
Graie. Le riprese sono state effettuate nel 2016, quando come avviene ogni 20 anni, il 
lago è stato svuotato completamente per la manutenzione straordinaria e Luigi Cantore 
ha avuto la fortuna, insieme ad altre persone, di camminare sul terreno del fondale, cal-
pestando quel regno ricco di storia. Il regista ha chiuso gli occhi e, con balzi temporali, 
ha ripercorso le varie epoche che vengono raccontate in questo documentario. 
www.comune.moncenisio.to.it 
 
 
 
In cammino sui sentieri della collina torinese 
Continuano anche a maggio le escursioni organizzate dal Coordinamento delle Associa-
zioni per i Sentieri della Collina Torinese. Domenica 8 maggio sono previsti diversi ap-
puntamenti. “Anello verde di Torino, tratto collinare, seconda parte” è l’escursione propo-
sta da Pro Natura Torino con ritrovo ore 8,45 alla fermata di Reaglie del bus 30 (linea 
Torino-Chieri) e partenza alle 9,15. Durata 6 ore e contributo di partecipazione € 3 
(prenotazioni tel. 011.5096618). “Tra colline, chiese e antiche ville” è invece una facile e 
lunga escursione ad anello tra stradine e sentieri con notevole varietà di paesaggi e pa-
norami. Ritrovo in piazza Ceriana di San Genesio (Castagneto Po) alle ore 9,15. Infor-
mazioni: tel. 331.6040886. “Alla scoperta delle colline di Castiglione” è l’escursione pro-
posta da Società Operaia e Coldiretti di Castiglione su un percorso di circa 6 km per Tet-
ti Francesi, Cordova e ritorno per strada della Madonnina con merenda e fragolata per 
tutti. Ritrovo alle 14,30 al parcheggio di via Caudana angolo via Monti di Castiglione To. 
Partenza ore 14,50. Costo della partecipazione € 7 (gratis per i bambini fino a 10 anni). 
Prenotazione obbligatoria a: saomscast@gmail.com, tel. 371.5615653; 331.2992145. 
www.parcopopiemontese.it 
 
 
 
Una stazione meteorologica alla Sacra di San Michele 
In vetta alla Sacra di San Michele per iniziativa della Comunità dei Rosminiani e la colla-
borazione della Società Meteorologica Italiana, è stata installata una nuova stazione me-
teorologica automatica. La stazione rileva con continuità la temperatura, l'umidità e la 
pressione dell'aria. Inoltre, le precipitazioni, la velocità e la direzione del vento. I dati in 
tempo reale sono visualizzabili pubblicamente on line attraverso un App, in modalità 
semplificata oppure completa di riepiloghi del giorno. La nuova stazione permetterà un 
monitoraggio atmosferico tempestivo e utile per la protezione civile al servizio antincendi 
boschivi, oltre che di particolare interesse per la comprensione delle dinamiche meteoro-
logiche al margine tra Alpi occidentali e pianura piemontese. Spiega il rettore della Sa-
cra don Claudio Papa. Grazie al nuovo e rinnovato sistema di rilevazioni della Società 
Meteorologica Italiana un'applicazione per smartphone verrà offerta ai visitatori e pelle-
grini che in viaggio da e per la Sacra di San Michele avranno dunque utili informazioni 
per i loro spostamenti. 
https://sacradisanmichele.com/it 
 
 

 

Ad Oglianico la festa del Calendimaggio - Idi di maggio 
Ad Oglianico, nel Canavese, torna l’appuntamento con la festa del Calendimaggio e del-
le Idi di Maggio. L'importante passato medievale della comunità, di cui rimane il prezioso 
nucleo del Ricetto con la sua torre, ispira l’evento organizzato dal Gruppo storico di O-
glianico, che fa rivivere usi e costumi del Medioevo. Venerdì 6 maggio alle 20 alla Casa 
Gilda si terrà il convivio medievale al lume delle candele per apprezzare gli antichi sapo-
ri in piatti di coccio, tra costumi e suoni antichi. Sabato 7 maggio sarà la volta dell’evento 
“Receptum… ed è grande festa!”, che proporrà i sapori e i profumi di una festa medieva-
le, con musiche e animazioni. Nel Ricetto si entrerà solo in costume medievale. Chi arri-
verà in abiti moderni riceverà l’occorrente per cambiarsi. Domenica 8, il momento clou, 
con la Sagra medievale delle Idi di Maggio con i gruppi storici e il quinto concorso di cu-
cina medioevale “Messer Chef”. La Festa delle Idi di Maggio inizierà alle ore 15 e pro-
porrà arti, mestieri, giochi, danze e suoni. 
www.prolocooglianico.it 



 

 

 
 
 
 
 
Schegge di memoria a Fondotoce 
Inaugurata il 25 aprile, la mostra “Schegge di Memoria, disegni di Gianni Maierna” è in 
corso nella Casa della resistenza di Fondotoce fino al 20 giugno 2022. Più di 130 dise-
gni, ottant’anni di vignette per una visione critica e satirica del mondo del suo tempo. 
Con il sostegno di Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzio-
ne e il patrocinio di Città di Verbania, Provincia Vco, Associazione culturale Stella Alpi-
na, Anpi. Gianni Maierna (Intra, 29 giugno 1925 – Verbania, 8 ottobre 2017) è stato un 
partigiano italiano dei Gruppi di Azione Patriottica. Nel dopoguerra dedicò la sua vita a 
conservare i valori della Resistenza. Ex studente dell'istituto Cobianchi e giovane ope-
raio, all'indomani dell’occupazione nazista, fondò una squadra di gappisti con alcuni 
suoi compagni. Svolse la maggior parte della sua attività di partigiano a Intra. Fu Presi-
dente dell’Anpi di Verbania per più di dieci anni. Fu un grande sostenitore della costru-
zione della Casa della Resistenza e poi animatore delle attività della Casa stessa. Per 
gli orari di apertura verificare al numero 0323 586802, Associazione Casa della Resi-
stenza, info@casadellaresistenza.it 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 

Aperto il tratto finale della ciclo-pedonale Fondotoce-Suna a Verbania 
Aperto il tratto finale della pista ciclo-pedonale tra Fondotoce e Suna a Verbania. Due 
chilometri e mezzo totali affacciati sul lago. Lo comunica in una nota l’amministrazione 
comunale di Verbania. Mancano ancora altri interventi legati all’arredo urbano e piccoli 
lavori stradali che saranno conclusi nelle prossime settimane ma, di fatto, ora l’opera è 
usufruibile per intero da cittadini e turisti. Da Feriolo e dalle strutture turistiche e ricettive 
la pista arriva, con un anello interamente ciclo-pedonale che collega la Riserva naturale 
lungo il fiume Toce e le piste dell’Ossola, sino al centro di Suna. Altre opere annuncia-
te:  la riqualificazione di piazza Ranzoni, di parte del lungo lago di Intra e dell’area 
Flaim, il completamento della riqualificazione di palazzo Pretorio a Intra, la pedonalizza-
zione di piazza Garibaldi a Pallanza con il nuovo parcheggio di via Crocetta, la riqualifi-
cazione di palazzo Cioja a Suna, della Darsena a villa Giulia e di villa Maioni. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 

Nuova webcam del Distretto Laghi a Crevoladossola 
Una nuova webcam entra a far parte del circuito messo a punto dal Distretto turistico 
dei Laghi per pubblicizzare se sue bellezze in rete. Crevoladossola è un Comune costi-
tuito da 5 principali frazioni: Caddo, Preglia, Crevola, Oira, Pontemaglio e da oltre 200 
nuclei antichi di eccezionale pregio architettonico. Il suo territorio si dirama dai confini di 
Domodossola verso l’imboccatura delle Valli Antigorio e Divedro. Le webcam sono visi-
bili esclusivamente sui canali istituzionali del Distretto Turistico dei Laghi 
www.distrettolaghi.it e www.lagomaggiorexperience.it e una selezione su 
www.meteolivevco.it. L’iniziativa è arricchita dalla collaborazione con Meteo Live Verba-
no Cusio Ossola. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
 
 

Lavori di messa in sicurezza della strada statale 34 del lago Maggiore 
Sono partiti mercoledì 4 maggio, con la consegna del cantiere, altri due interventi per la 
messa in sicurezza della statale 34 del lago Maggiore che prevede, nel complesso, la-
vori per 25 milioni di euro. Lo annuncia in una nota il Comune di Verbania. Questi due 
cantieri, dal costo previsto di due milioni di euro circa, si svolgeranno a Ghiffa, di cui u-
no al confine con Oggebbio, e vedranno lavori di pulizia e taglio selettivo di alberi e il 
consolidamento del versante con difese attive e passive, attraverso la posa di barriere 
paramassi e reti in aderenza. Per lo svolgimento dei lavori Anas ha emesso una ordi-
nanza con l’istituzione di un senso unico alternato, mediante impianto semaforico o mo-
vieri, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 16. Si tratta di due cantieri dei diciotto previsti 
che, il Comune di Verbania sta gestendo in nome e per conto degli altri comuni coinvol-
ti: Ghiffa, Cannero, Oggebbio e Cannobio, legati agli investimenti da 25 milioni di euro 
per la messa in sicurezza della statale tra Verbania e il confine svizzero. 
www.comune.verbania.it 
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L’Infiorata di Vercelli per celebrare le mamme 
Sabato 7 e domenica 8 maggio sul sagrato della Basilica di Sant’Andrea a Vercelli si 
terrà l’Infiorata, organizzata dalla Città di Vercelli in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale infiorate artistiche “Infioritalia”, in occasione della festa della mamma. 
La manifestazione, Festa della mamma colorata di fiori, consiste nel realizzare un tap-
peto di fiori, che creerà decori e immagini a cura di maestri infioratori, provenienti da 
tutta Italia, che rappresenteranno con i petali di fiori colorati la Basilica di Sant’Andrea, il 
logo della Città di Vercelli e il logo del concorso fotografico “Obiettivo verde: Vercellae 
Naturalis”, giunto quest’anno alla seconda edizione. I 40 metri quadri di opera, saranno 
realizzati con materiali di origine vegetale, più di 5.000 fiori, foglie, ma anche lo zucche-
ro che è ricavato da una pianta, bandito invece il sale in quanto di origine minerale. Tut-
ti coloro che parteciperanno all’iniziativa sono invitati a fotografarsi con l’infiorata, a po-
stare le immagini sui social e taggare la città di Vercelli, oppure ad inviarle a comunica-
zione@comune.vercelli.it. Le immagini saranno raccolte in una galleria fotografica sulla 
pagina del sito istituzionale della Città di Vercelli. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Agricigliano, sapori di primavera 

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio a Cigliano si terrà la manifesta-
zione “Agricigliano, sapori di primavera”.Venerdì alle 22 nel Centro 
Sportivo Polivalente in via Venturino ci sarà una serata “disco” con 
Radio Gran Paradiso. Sabato alle 15 la conferenza “Irrigazione e 
cambiamenti climatici: prospettive” e alle 17.30 il convegno “Il pro-
sciutto di Cuneo: un’eccellenza ed un’opportunità”, con degustazio-
ne finale. Domenica dalle 8.30 alle 19.30 lungo i corsi e le piazze 
del paese si tiene la mostra-mercato di agricoltura-artigianato, eno-
gastronomica, hobbistica e commercio. In piazza Don Evasio Ferra-
ris esposizione di mezzi ed attrezzature agricole, sfilata dei mezzi 
agricoli, mostra fotografica “L’oro dei campi ciglianesi”. In piazza 
Martiri della Libertà agro-laboratori e giochi per bambini, camminata 
non competitiva e intrattenimenti musicali. Alle 17 degustazione a 
sorpresa. Sotto i portici di piazza Martiri si svolgerà il pranzo del 

contadino. Per informazioni e prenotazioni: 339 2449882. 
www.cigliano.net/Home/DettaglioNews?IDNews=211612 
 
 
 
La festa patronale ad Asigliano con la tradizionale corsa dei buoi 
Si terrà da venerdì 6 a martedì 10 maggio la festa patronale di Asigliano vercellese, de-
dicata a San Vittore. Dopo due anni di interruzione causa pandemia, riprende anche la 
cerimonia civile, oltre a quella religiosa che non si era mai interrotta. Tra le altre iniziati-
ve da segnalare anche la 45ma mostra-mercato agricoltura e la 40ma esposizione di 
autovetture. Domenica alle 12 la tradizionale corsa dei buoi, e alle 13 “Disnè dal dì dla 
festa”. Martedì sarà invece la volta della grande grigliata mista. Tutte le sere cucina tipi-
ca vercellese e musica. Data la grande quantità di richieste previste è fortemente consi-
gliata la prenotazione: contattando il 3408347527 oppure via social tramite facebook 
cliccando sulla voce “Ordina” alla pagina ufficiale del Comitato Folkloristico Asiglianese. 
Per ulteriori informazioni: www.asigliano.it  
www.comune.asiglianovercellese.vc.it 
 
 
 
 
Obiettivo verde, Vercellae naturalis, concorso fotografico a Vercelli 
Dopo il successo dello scorso anno torna il concorso fotografico che ha come tema 
principale gli elementi della natura, parchi pubblici e giardini della città di Vercelli. Il 
format sarà lo stesso dello scorso anno, con in gara due categorie di fotografi amatoria-
li, junior, tra gli 8 e i 18 anni e senior, over 18, che si sfideranno per cogliere la bellezza 
della natura. Quest’anno i premi saranno sempre buoni spesa, ma potranno essere uti-
lizzati oltre che da un florovivaista, anche presso un negozio che si occupa di stampa 
fotografica. A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione e una 
pianta verde. La cerimonia di premiazione si terrà al Parco Kennedy, come lo scorso 
anno, dove sarà apposta una targa che riporterà i nomi dei vincitori del primo premio 
delle due categorie. La targa conterrà due QR-code che rimanderanno alle gallerie foto-
grafiche delle foto, junior e senior, poste sul sito Città di Vercelli. Tutte le immagini sa-
ranno pubblicate sui canali social del Comune di Vercelli nei mesi di luglio e agosto. Le 
immagini devono essere inviate secondo il regolamento che si trova pubblicato sul sito 
della Città di Vercelli entro il 2 giugno all’indirizzo mail comunicazio-
ne@comune.vercelli.it indicando come oggetto Concorso Fotografico “Obiettivo verde: 
Vercellae naturalis”. 
www.comune.vercelli.it 
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“Donne, Scienza e Lavoro”,  

a Palazzo Salmatoris di Cherasco  
sino a domenica 15 maggio una mostra  

con l’associazione Toponomastica femminile  
 
 
Sino a domenica 15 maggio si può visitare a Chera-
sco, nella sala Reviglio di Palazzo Salmatoris, la mo-
stra “Donne, Scienza e Lavoro”, organizzata dall’ Am-
ministrazione comunale cheraschese in collaborazio-
ne con l’associazione Toponomastica femminile, pre-
sieduta da Maria Pia Ercolini. L’esposizione illustra i 
risultati compiuti dalle donne nei diversi settori della 
scienza e le conquiste ottenute nonostante gli ostacoli 
e gli impedimenti che hanno dovuto superare. Viene 
documentata la presenza delle donne nel mondo 
scientifico fin dall’antichità: dalla medicina alla mate-
matica, dalla botanica all’astronomia, dalla zoologia 
alla fisica, dalla tecnica all’informatica non c’è stato 
campo della conoscenza umana che non le abbia vi-
ste studiose interessate e acute osservatrici. 
La mostra, come ha spiegato la referente di Topono-
mastica femminile, Giovanna Cristina Gado (foto in 
alto), si propone far conoscere,  riconoscere e valoriz-
zare il  ruolo delle donne nella scienza e l’autorevolez-
za scientifica del lavoro delle donne; di superare gli 
stereotipi e le disuguaglianze di genere, in conformità 
ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana  
di pari dignità sociale e di uguaglianza davanti alla 
legge di tutti i cittadini (art.3) e di la parità tra uomini e 
donne in ambito lavorativo (art.4 e art.37); di eviden-
ziare l’importanza del linguaggio di genere e la corret-
ta applicazione delle regole grammaticali della lingua 
italiana nel formare il femminile delle professioni delle 
donne ingegnere, astronaute, informatiche, biologhe, 
botaniche, matematiche, ambientaliste, chimiche, a-
strofisiche, scienziate (Professioni  prima esclusiva-
mente esercitate da uomini e, quindi, declinati al solo 
maschile); di diffondere la conoscenza e la consape-
volezza del ruolo sociale, politico, economico e scien-
tifico  che le donne hanno avuto, hanno e potranno avere nella costruzione della socie-
tà e di accrescere la visibilità del loro operato e di promuovere l’empowerment e l’auto-
stima delle donne e allargare prospettive e aspirazioni di bambine e ragazze fornendo 
modelli femminili di valore». 
La consigliere di parità della Regione Piemonte, Anna Mantini (foto in basso), ha affer-
mato di aver sostenuto la realizzazione del progetto di allestimento della mostra 
“Donne, Scienza e Lavoro”, per l’alto valore culturale e per gli obiettivi che si propone, 
mirati al contrasto degli stereotipi di genere, alla parità del diritto al lavoro delle donne 
senza discriminazioni, alla peculiarità didattico-formativa e informativa nella logica pari-
taria dei giovani, delle giovani donne, ma anche della cittadinanza, al superamento del-
le disuguaglianze e dei pregiudizi di genere in ambito lavorativo.  
All'inaugurazione, svoltasi sabato 30 aprile, il sindaco di Cherasco, con il vice sindaco e 
gli assessori hanno rilevato l’alto valore culturale e la efficace testimonianza documen-
taria della mostra di Toponomastica femminile. La referente di Toponomastica femmini-
la ha consegnato al sindaco una targa in cui si legge “Cherasco Comune amico di To-
ponomastica femminile”, per la virtuosa azione pubblica, di valorizzazione  delle donne 
di scienza e del loro lavoro, nella logica di genere, messa in campo in collaborazione 
con l’associazione.  
La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile sino al 15 maggio dal mercoledì al venerdì, 
dalle ore 14.30 alle 18.30, ed il sabato ed ifestivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. 
 

Renato Dutto 
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TOradio, al via la campagna 
di comunicazione  

La data è il 23 maggio, giorno in cui 
prende il via la campagna di affissione 
per la città di Torino della strategia di 
comunicazione di TOradio, ispirata ai 
motivi musicali che hanno caratterizzato 
la musica italiana. Visibile e ispirata ai 
tormentoni musicali, presenta un format 
fresco, dinamico, mutevole che coinvol-
ge tutte le strade di Torino, dai corsi 
principali alle vie secondarie. Toradio è 
la nuova radio di Torino nata il 21 marzo 
2021. È il nuovo canale di informazione, 
intrattenimento, musica, food, cultura e 
tanto altro che si concentra soprattutto a 
Torino e provincia. A un anno dalla na-
scita, al canale digitale Dab+ si è ag-
giunta la diffusione in frequenze Fm, 
che va a coprire Torino e l’area metro-
politana sugli 88.5 Mhz e Imperia e pro-
vincia sui 104.3 Mhz. C’è la possibilità di 
ascoltare TOradio anche tramite l’App, 
scaricabile direttamente sui dispositivi 
mobili. Il palinsesto vede alternarsi tra-
smissioni come “Wake up”, “La Vita(le) 
in diretta”, “Wake down”, “Spoiler”, 
“Wombat” e “#suonaregalliano”. Ogni 
sera, dalle 20 alle 21, TOradio informa e 
intrattiene con programmi tematici come 
“Poltronissima” con Luca&Max, “Club 
J u i ce ”  c on  A gos t in o  Ma l i z i a , 
“Collateralmente” Con Pierluigi Ubezio, 
Dario Tinella e Andrea Zummo, “Rock 
Boutique” con Davide “Dj Dave” Salva-
tore e “TI AMO” con Gianluca Cosenti-
no, Monica Bogliolo e Valentina Vaglio. 
A completare il palinsesto serale, il late 
show condotto da Angelo Lorenzi con la 
co-conduzione di Chiara De Carlo e Ve-
ronica Lo Presti.  

Pasquale De Vita 



 

 

Narrazioni cinematografiche sino al 22 giugno 
In 17 comuni piemontesi 20 appuntamenti dedicati  

al cinema regionale anticipano la 4ª edizione  
della rassegna autunnale Anteprima Movie Tellers 

Hanno preso il via 
martedì 3 maggio 
e proseguiranno 
sino a mercoledì  
22 giugno, in 17 
comuni piemonte-
si, venti serate 
della rassegna 
Anteprima Movie 
Tellers, che porta-
no sul grande 
schermo 4 docu-
mentari e 19 cor-
tometraggi frutto 
della recente pro-
duzione regionale; 
una programmazione arricchita da ospiti in sa-
la (i registi Erik Bernasconi, Daniele Gagliano-
ne e Paola Piacenza; il produttore Fulvio Neb-
bia e i giornalisti Enzo Armando, Andrea Coc-
cia, Silvano Esposito, Paola Molino e Domeni-
co Quirico) e dalla presentazione di progetti a 
sostegno della "settima arte" locale e delle sa-
le cinematografiche, anticipando la quarta edi-
zione della manifestazione di circuitazione re-
gionale di ritorno ad ottobre 2022. 
Il tour toccherà tutte le province del Piemonte 
inclusi alcuni dei Presìdi Cinematografici Loca-
li di Piemonte Movie, associazione culturale torinese promotrice dell’iniziativa: Asti, A-
lessandria, Bra (Cn), Candelo (Bi), Carmagnola (To), Ceva (Cn), Cuneo, Dogliani (Cn), 
Dronero (Cn), Ivrea (To), Verbania, Novara, Saluzzo (Cn), Savigliano (Cn), Valenza 
(Al), Vercelli e Villar Perosa (To). 
La rassegna, oltre a “scaldare i motori” in vista della nuova edizione di Movie Tellers, 
vuole anche promuovere le opere filmiche il cui percorso di realizzazione e promozio-
ne ha incontrato le difficoltà date dalla pandemia e i progetti nati negli ultimi due anni 
proprio a sostegno del settore cinematografico penalizzato dalle misure anti Covid. In-
tenti che sono la cifra di Piemonte Movie, che da oltre vent’anni lavora a sostegno del-
l’industria e della filiera cinematografica tutta: dalle produzioni indipendenti ai giovani 
autori, passando per l’ampio numero di maestranze ed eccellenze che il territorio offre 
in termini di professionalità e location, fino agli esercenti e, ultimo solo in ordine di frui-
zione, il pubblico. 
Protagonisti di Anteprima Movie Tellers saranno quattro documentari: Moka Noir Moka 
Noir. A Omegna non si beve più caffè con cui il regista Erik Bernasconi e lo sceneggia-
tore Matteo Severgnini indagano sul declino e la fine del florido distretto industriale del 
casalingo nato nel secolo scorso intorno alla cittadina piemontese di Omegna (il paese 
della moka) sul lago d’Orta e allarga inevitabilmente il discorso al momento sociopoliti-
co ed economico attuale dell’Occidente;Il fronte interno. Un viaggio in Italia con Dome-
nico Quirico di Paola Piacenza, un film sul presente in 4 tappe (Milano, Aosta, Torino e 
Palermo) in cui il reporter di guerra, abituato a calarsi nel cuore dei conflitti, ricerca i 
“fronti” aperti nel nostro Paese; Il tempo rimasto di Daniele Gaglianone, una riflessione 
sulla vecchiaia e su cosa si può scoprire guardandosi in questo specchio, che nasce 
da un lungo percorso di ascolto e decine di lunghi incontri in cinque regioni italiane; e 
Slow News di Alberto Puliafito che analizza il mondo del giornalismo mordi e fuggi in 
cui ad avere la peggio è l’accuratezza dell’informazione, mentre alcune redazioni in 
Italia e all’estero lavorano per far tornare al centro il ruolo sociale del giornalismo. 
Ogni sera, in apertura, un cortometraggio proveniente dai progetti “Piemonte Factory – 
Film Lab Contest” e “Ciak! Piemonte che Spettacolo”, nati entrambi nel 2021 e acco-
munati dai forti legami con il territorio regionale e dalla volontà di sostenere i talenti 
della cinematografia. Piemonte Factory è dedicato alla formazione e scoperta di fil-
mmaker under 30 e giovani maestranze del cinema locale e mira a coltivarne la pro-
fessionalità coinvolgendoli in un iter formativo e produttivo guidati da tutor esperti sotto 
la direzione artistica del regista Daniele Gaglianone. Si tratta du un progetto a cura di 
Associazione Piemonte Movie, promosso da Regione Piemonte, Film Commission To-
rino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival, Agis, Anec, in col-
laborazione con le istituzioni comunali degli 8 capoluoghi piemontesi che sono stati il 
set dei cortometraggi della prima edizione, presentati e premiati nel novembre scorso 
al 39° Torino Film Festival, cui si è aggiunto un ulteriore corto-documentario girato in 
Val Susa. Info info@piemontemovie.com / 328.8458281 / www.piemontemovie.com / 
www.facebook.com/PiemonteMovieGlocalNetwork  
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Ciak! Piemonte che Spettacolo 
“Ciak! Piemonte che Spettacolo” è messo 
in campo da Fondazione Crt, Film Com-
mission Torino Piemonte e Fondazione 
Piemonte dal Vivo, è nato con l’intento di 
promuovere le eccellenze del patrimonio 
storico, architettonico, paesaggistico e i 
talenti delle performing art. Nel program-
ma di Anteprima Movie Tellers, verranno 
mostrati i 10 corti d’autore che nel corso 
del 2021 hanno trasformato alcuni dei più 
importanti luoghi-simbolo d’arte e cultura 
del Piemonte in set cinematografici d’ec-
cezione: dalle Ogr di Torino al Castello di 
Govone, da Bene Vagienna nel Cuneese 
a Villa Caccia a Romagnano Sesia, dal 
Museo di Scienze Naturali di Torino, dal 
Ricetto di Candelo nel Biellese ai beni del-
la Fondazione Asti Museo, per citarne al-
cuni. Gli appuntamenti saranno anche l’-
occasione per presentare al pubblico in 
sala il progetto Cine (Cinema communities 
for Innovation, Networks and Environ-
ment), che ha l’obiettivo di supportare la 
socialità e l’interesse di cittadine e cittadini 
nella tutela dell’ambiente, sostenendo allo 
stesso tempo le sale cinematografiche co-
me luogo di cultura e di aggregazione per 
le comunità locali. Il progetto Cine è finan-
ziato dall’Unione europea con il contributo 
della Fondazione Crc e coordinato da 
Slow Food in partenariato con Associazio-
ne Cinemambiente, Mobile Film Festival, 
Kinookus (Cinetaste) Association, Cinema 
Boaro di Ivrea, Cinema Vittoria di Bra, e 
Comune di Cherasco. L’Associazione Pie-
monte Movie si occupa di promuovere il 
format Cine e favorirne la replicabilità in 
Piemonte. Anteprima Movie Tellers è or-
ganizzato da Associazione Piemonte 
Movie in collaborazione con Regione Pie-
monte, Film Commission Torino Piemon-
te, Museo Nazionale del Cinema - Torino 
Film Festival, Agis (Associazione Genera-
le Italiana dello Spettacolo) Anec  
(Associazione Nazionale Esercenti Cine-
ma), Associazione Stampa Subalpina, As-
sociazione Rosse 
Torri Ivrea. 
www.instagram.com/piemontemovie 


