Finanziate 302 domande
per vivere nelle montagne
La graduatoria definitiva del bando della
Regione che offre incentivi a chi vuole
trasferirsi da una città italiana in uno dei
piccoli paesi delle montagne piemontesi
comprende 302 domande, che riceveranno un contributo complessivo di oltre 10
milioni di euro.
Il presidente della Regione e il vicepresidente ed assessore alla Montagna ritengono pertanto che il bando si sia rivelato
un grande successo, con una forte adesione dai cittadini non solo del Piemonte,
ma anche di territori confinanti come la
Lombardia e la Liguria. Richieste sono
arrivate anche da Lazio, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia ed Abruzzo. Il vicepresidente sottolinea che chi ha presentato la domanda ha colto lo spirito dell’iniziativa,
che aveva come slogan della campagna
di comunicazione “La montagna del Piemonte ti offre una nuova vita”: contrastare
lo spopolamento delle vallate alpine e agevolare le persone o le famiglie alla ricerca di una vita dai ritmi più lenti, a contatto con la natura, in cui magari iniziare
una nuova attività o continuare il proprio
lavoro in smart.
Gli ammessi al finanziamento riceveranno
un contributo che varia da un minimo di
10.000 ad un massimo di 40.000 euro. La
maggior parte delle domande ammesse
arrivano da cittadini del Piemonte (249),
seguiti da Lombardia (38) e Liguria (10).
Per quanto le destinazioni su base provinciale, 116 domande sono relative a Torino, 79 a Cuneo, 42 a Biella, 25 ad Alessandria, 21 al Vco, 11 a Vercelli-Valsesia,
5 a Novara, 3 ad Asti. La maggior parte
dei richiedenti ammessi (164) è nata tra il
1980 ed il 1989 (164), mentre 75 sono
nati tra il 1990 ed il 1999.

Con la possibilità di ricollocare nella rete dei presìdi socio-sanitari accreditati il personale assunto per la pandemia

La gestione post-emergenza delle Rsa
Accordo della Regione Piemonte con i rappresentanti delle associazioni piemontesi dei gestori firmatari
Sono diversi e fondamentali i contenuti del
nuovo accordo sulla
gestione
postemergenza delle Rsa
siglato dagli assessori
alla Sanità e alle Politiche sociali della Regione Piemonte e dai
rappresentanti delle
organizzazioni dei gestori delle strutture.
Il documento comprende infatti: la possibilità di ricollocare presso la rete dei presidi sociosanitari accreditati con la Regione Piemonte il personale sanitario assunto per la pandemia e che non
può essere stabilizzato dal Servizio sanitario pubblico (oltre 2.000 fra medici, infermieri e operatori socio-sanitari); l’adeguamento delle tariffe all’indice di
inflazione; la semplificazione e maggiore appropriatezza delle procedure di accesso alle strutture dopo
la valutazione geriatrica; la revisione delle modalità
di riapertura dei presidi alle mutate condizioni pandemiche; un bonus da 2,7 milioni di euro per affrontare
l’aumento delle bollette; l’uso innovativo del Fondo
sociale europeo, che metterà a disposizione circa 20
milioni l’anno per aiutare chi non è convenzionato
con l’Asl nel pagamento della parte alberghiera della
retta. Il presidente della Regione ha posto l’accento
sugli adeguamenti all’inflazione delle tariffe riconosciute alle Rsa, che erano bloccati dal 2013, a testimonianza di come l’attenzione verso l’assistenza agli
anziani sia una priorità assoluta nonostante le difficoltà economiche che le pubbliche amministrazioni

stanno affrontando in
questo momento.
L’assessore alla Sanità ha definito la disponibilità espressa
dai gestori ad assumere i lavoratori che
non potranno essere
oggetto di riconferma
nel Servizio sanitario
regionale come una
importante occasione
per valorizzare e premiare professionalità
sanitarie impegnate in prima linea sul fronte del Covid-19. Un risultato di notevole rilievo non solo per
l’occupazione, ma per il generale rafforzamento degli
indispensabili presidi di assistenza geriatrica. L'assessore alle Politiche sociali ha precisato che il bonus energetico sarà ricavato da risorse derivanti dai
Canoni idrici versati negli scorsi anni e che la rimodulazione dei fondi Fse per gli ospiti senza convenzioni permetterà di alleggerire le liste d’attesa e, soprattutto, aumentare l’occupazione dei posti letto disponibili. I rappresentanti delle associazioni piemontesi dei gestori firmatari (Agci Solidarietà, AgeSpi,
Ansdipp, Api Sanità, Confindustria Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali Piemonte) hanno evidenziato l’importanza di un accordo
che, riconoscendo la necessità di fare fronte all’incremento del costo dell’energia e dei servizi, consentirà di lavorare regolarmente anche nei prossimi mesi, chiudendo questa dolorosa doppia emergenza
che ha anche negato quella stabilità così importante
per gli assistiti. (gg)
(segue a pag. 5)
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Il Parco della Salute e
della Scienza di Torino
è un progetto prioritario
per il futuro del Piemonte e tutte le istituzioni del territorio lavoreranno unite per garantirne la realizzazione. Sarà uno dei più
importanti e strategici
Poli in Italia per la cura,
la formazione e la ricerca clinica e biomedica
ed è confermato l’obiettivo di aggiudicare i lavori entro il 2022. È una piena comunione di intenti quella
emersa dalla riunione della cabina di monitoraggio di cui
fanno parte Regione Piemonte, Prefettura e Comune di
Torino insieme ad Aou Città della Salute, Università e Politecnico di Torino. Convocata da presidente e assessore
alla Sanità della Regione per fare il punto sullo stato di
avanzamento del progetto, erano presenti il sindaco di Torino, il viceprefetto Brunella Favia, il direttore generale della Città della Salute Giovanni La Valle, il rettore del Politecnico Guido Saracco e, in rappresentanza dell’Università, il vicerettore Area Medica e direttore della Scuola di
Medicina Umberto Ricardi e il vicerettore all’Edilizia Giuseppe Di Giuda.
Quattro i temi condivisi, a cominciare dall'importanza di
proseguire con la realizzazione del progetto attuale. Nel
nuovo Parco confluiranno Molinette, Cto (quest’ultimo insieme all’Unità Spinale parte dell’azienda sanitaria e fisicamente in continuità con la sua sede attuale) e Sant'Anna,
mentre il Regina Margherita diventerà azienda sanitaria

autonoma. Una decisione deliberata dalla Regione nel gennaio del
2020 e già recepita in
sede di gara come unica modifica al progetto
originario.
Secondo tema affrontato i posti letto e in generale l’offerta di cura
sul territorio. Pur condividendo, infatti, l’importanza di proseguire con
il progetto senza mettere in discussione il percorso approvato e andato in gara, le istituzioni sono tutte
altrettanto concordi sulla necessità di avviare una riflessione parallela per assicurare a Torino e ai suoi cittadini un
adeguato numero di posti letto per le patologie ad alta intensità che richiedono ospedalizzazione. Un tema questo
che, dopo due anni di pandemia segnati dal bisogno costante di posti letto per garantire il diritto alla cura di ogni
cittadino e delle criticità determinate dall’assenza di una
adeguata rete di medicina territoriale, le istituzioni sanno di
non poter ignorare. È stata quindi condivisa la volontà di
lavorare insieme per fare in modo di potenziare ulteriormente non solo la rete ospedaliera del capoluogo piemontese e dei posti letto a sua disposizione, guardando anche
alla nuova struttura che dovrà servire l’area di Torino
Nord, ma anche la rete della medicina di territorio attraverso l’integrazione con il lavoro quotidiano dei medici di famiglia e le opportunità date dalla telemedicina e dalla tecnologia per la presa in carico delle patologie a bassa intensità di cura.
(segue a pag. 5)
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Dalla Regione
La gestione post-emergenza delle Rsa
Parco della Salute di Torino priorità:
istituzioni unite per la realizzazione
Finanziate 302 domande per vivere
nelle montagne
Autonomia differenziata, inizia la fase 2
con il Governo
Torino-Lione: riparte la progettazione
della tratta italiana
Intesa per una coltivazione del riso
adatta ai cambiamenti climatici
40 interventi di sistemazione idraulica
per prevenire le esondazioni
“Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2022”,
concorsi di dee per nuovi imprenditori
Alessandria
L'Anello di Montecastello
nella Rete sentieristica alessandrina
Abaccabianca 2022, i vini bianchi
del Piemonte a Vignale Monferrato
Ritorna la rassegna Musica
a Palazzo a Frassinetto Po
“Clorofilla Festival”, sabato 14
e domenica 15 maggio ad Alessandria

Cuneo
Dieci milioni a Mondovì,
per la ricostruzione dell’Istituto “Baruffi”
A Bra intolazione di un’area verde
ai “Volontari di Protezione Civile"
Corsi di lingua italiana per ucraini a Fossano
Bra, dal Comune contributi
per la rimozione dell’amianto
Mondovì, iscrizioni aperte
per "Spazzamondo", sino al 31 maggio
Mondovì, torna la scuola materna estiva
alla scuola di Borgo Ferrone
Sabato 14 maggio treno storico “Centoporte”
sulla Cuneo-Ventimiglia
Racconigi, domenica 22 maggio "Il Trovarobe"
Novara
Servizi digitali: un questionario
per i cittadini di Novara
A Novara un convegno sulle ferite
delle relazioni tossiche
Provincia e Atl Novara si incontrano
il 14 maggio a Palazzo Natta
Consegnati gli elaborati tecnici
sulla sede del liceo Casorati a Novara

Settimo Torinese, un weekend a tutto teatro
Rivoli, artisti per l’Ucraina
nella Dependance del Museo Carena
La Festa delle Rose a Venaria Reale
I Concerti di Primavera a Castellamonte
Il Pizza Festival ad Avigliana
Verbano Cusio Ossola
Cross Festival 2022 a Verbania
Incontro con Fiammetta Borsellino
a 30 anni dalle stragi di Palermo
Festa dei Vicini il 22 maggio
in zona Sassonia a Intra
L’Europa con e per i giovani:
evento a Verbania
Vercelli
Torna a Vercelli la Granfondo Magia e Bevi
Orari prolungati e speciali all’ Urp
e all’ufficio anagrafe di Vercelli
Incontri sul tutore volontario di minori stranieri
non accompagnati
“Open Day 2022” negli asili nido di Vercelli
Vi Segnaliamo

Asti
Settimana del mal di testa
al centro cefalee dell’ospedale di Asti
A Castagnole delle Lanze al concerto
dei Conservatori del Piemonte
A Castelnuovo Don Bosco Festival letterario
Madonna del Castello
Passepartout 2022 Fragile Occidente,
dal 3 al 12 giugno ad Asti

La campionessa di atletica
Linda Olivieri
ha raccontato
al Rotary Club di Novara
l’esperienza olimpica
di Tokio 2021
Le iniziative della Regione
al Salone del Libro 2022
L’ecologia della libertà,
al Politecnico di Torino un incontro sul filosofo
ambientalista Murray Bookchin

Biella

Piemontesi nel Mondo

Torino

Una città per cantare, in mostra
un secolo di concerti a Torino
Week d’arte per il Torino Fringe Festival
Fila a nanna le fiabe in podcast
raccontano la musica
I concerti di Musicaviva
Rudi’s Machines, macchine sonore
in mostra a Torino
TorinoFilmLab Italia
per l’internazionalizzazione dell’audiovisivo
Street Music Festival con TOradio
Biella, una scultura per la Madonna di Oropa I Volontari del Soccorso di Caluso
Kid Pass Days al Museo del Territorio di Biella festeggiano 40 anni di attività
Giaveno Gialla al Salone del Libro
Il nuovo Consiglio direttivo del DocBi
Anpas promuove il Defibrillation Day
L’arte di Omar Ronda per Candelo in fiore

Lutto per la protettrice
delle persone indifese
in El Salvador,
Beatrice Alamanni
de Carillo
Cresce la rivista delle
donne piemontesi
in terra Argentina
Assemblea della Fapa
ad Arroyito

Autonomia differenziata, inizia la fase 2 con il Governo
Per il Piemonte parte
la fase 2 del processo
di autonomia differenziata, che vede la Regione contrattare con il
Governo le materie e
le relative risorse.
La richiesta del trasferimento di oltre 100
funzioni attualmente in
capo allo Stato secondo le 23 competenze
previste dagli articoli
116 e 117 della Costituzione, è stata ripresa
dal presidente della Regione nel corso di un incontro con il ministro degli Affari regionali
avuto insieme al presidente della Commissione Autonomia del Consiglio regionale.
Si riavvia così il percorso iniziato prima della pandemia con la negoziazione con il Governo sul dossier trasmesso a Roma a fine 2019. Il prossimo passo sarà l’approvazione
della Legge cornice nazionale, che il ministro intende portare all’approvazione del Consiglio dei ministri già entro l’estate e nella quale verranno incardinate le richieste di autonomia delle singole Regioni.
Il cambio del Governo e soprattutto l’emergenza sanitaria hanno infatti frenato a livello
nazionale un iter che adesso però riparte e vede il Piemonte in prima linea su questo
tema insieme a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Inizia quindi il dialogo diretto
fra le strutture della Regione e quelle dei vari Ministeri per definire nel dettaglio la suddivisone delle competenze e anche i risparmi di risorse che si possono ottenere. L’orientamento del Governo è di riconoscere interamente alle Regioni le risorse spese attualmente sulle funzioni che passerebbero alla gestione regionale. Significa, ad esempio,
che se lo Stato spende 100 e la Regione 80 per gestire la stessa materia, il risparmio
generato resterà nelle disponibilità del territorio e potrà essere reinvestito per migliorare
il servizio o abbassarne i costi per la collettività.
Non appena il Parlamento avrà approvato la Legge cornice, il Piemonte potrà concretizzare la sua proposta, già formulata in competenze e funzioni con la delibera approvata
nel dicembre 2019 dal Consiglio regionale, che, ampliando la richiesta presentata dalla
precedente amministrazione, chiedeva maggiore autonomia differenziata su governo
del territorio, beni paesaggistici e culturali, Protezione civile, infrastrutture, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, politiche sanitarie, coordinamento della finanza pubblica e
governance istituzionale, ambiente, fondi sanitari integrativi, rapporti internazionali e
con l’Unione Europea.
Avere più autonomia, ricordano il presidente della Regione e quello della Commissione,
consentirà di snellire la burocrazia, avere più risorse, ma soprattutto gestirle meglio perché più vicini al territorio e alle esigenze reali e concrete dei cittadini che lo vivono ogni
giorno. Alcuni esempi: l’offerta formativa e scolastica potrà calibrare programmi personalizzati sulle competenze richieste dalle realtà imprenditoriali locali, in modo da facilitare al termine degli studi la possibilità di trovare un lavoro sul proprio territorio; una gestione diretta di beni culturali di proprietà statale, su una realtà ad esempio come il Castello di Racconigi, significherebbe maggiore autonomia per valorizzarla nel circuito delle eccellenze storiche, architettoniche e turistiche regionali; si potranno eliminare i pareri preventivi per le autorizzazioni paesaggistiche per i Comuni già allineati al Piano paesaggistico regionale.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/autonomia-differenziatainizia-fase-2-governo
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Torino-Lione: riparte la
progettazione
della tratta italiana

Il presidente della Regione Piemonte e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture hanno accolto con soddisfazione l’ordinanza con la quale il
commissario straordinario di Governo per la tratta italiana della TorinoLione, Antonio Mauceri, autorizza
RFI a sviluppare il progetto definitivo della nuova linea AviglianaOrbassano e degli interventi di adeguamento dello scalo di Orbassano.
Secondo presidente e assessore il
commissario Mauceri con questo
atto indica la strada lungo la quale
tutti gli attori devono ora lavorare
per raggiungere l’obiettivo di una
rapida realizzazione della tratta italiana del collegamento.
Inoltre, ricordano che l’attuale amministrazione regionale ha sostenuto fin dal suo insediamento la necessità del commissariamento dell’opera, grazie al quale si può finalmente ripartire con la progettazione
in Italia nella piena consapevolezza
che la Tav è un’infrastruttura indispensabile affinché il Piemonte possa cogliere le opportunità offerte dal
traffico merci del nuovo collegamento ferroviario e l’Interporto di
Orbassano possa diventare il principale scalo logistico del Nord-Ovest.
L’assessore ai Trasporti ricorda che
quando qualcuno aveva fatto circolare l'ipotesi di un dibattito pubblico
di approfondimento la Regione aveva ribadito con forza che la scelta
della Tav era già stata fatta ed è
stata confermata da tutti i Governi,
mentre l’assessore alla Semplificazione fa presente che l'inserimento
dell'Interporto Sito di Orbassano
nella Zona logistica semplificata e la
conferma del suo ruolo sulla linea
sono la riprova della volontà politica
di fare dello snodo logistico del capoluogo uno dei centri su cui si costruirà il Piemonte di domani.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/torino-lioneriparte-progettazione-della-trattaitaliana

Intesa per una coltivazione del riso
adatta ai cambiamenti climatici
Un accordo per un riso di altissima qualità ma che tenga conto dell'esigenza di attivare una
coltivazione più ecosostenibile e adatta ai cambiamenti climatici è stato siglato nel Castello
di Novara da una cordata di enti che fanno parte del distretto del riso italiano, 200.000 ettari
tra Piemonte e Lombardia: le due Regioni, i consorzi irrigui Est e Ovest Sesia, l'Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po, l’Ente Risi, i Consorzi di bonifica di Baraggia vercellese e
biellese e di Est Ticino Villoresi. Gli obiettivi sono molteplici: diminuire gli inquinanti nelle
acque, ridurre le emissioni di gas in atmosfera, promuovere una risicoltura sostenibile, tutelare la biodiversità, contrastare la crisi e i cambiamenti climatici, razionalizzare le modalità
di derivazione dei corsi d'acqua, tutelare la qualità del prodotto. Nel suo
intervento, l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte ha puntato
l’attenzione sui cambiamenti climatici e sulla crisi idrica, problemi oggi
più che mai evidenti, sottolineando come la strada maestra da perseguire sia preservare la risorsa idrica e di lavorare insieme, facendo squadra
e mettendo in rete analisi e dati per coordinare un’area vasta e abbracciare un modo nuovo di condividere azioni comuni. Il protocollo getta inoltre le basi per coordinare nell’area risicola gli interventi delle Regioni
finalizzandoli alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione degli inquinanti e alla razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica per garantire la
piena integrazione tra le esigenze produttive e quella di tutela ambientale. Un protocollo che va nella direzione della tutela dei territori a vocazione risicola, ha evidenziato l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, e quindi a sostenere un comparto primario dell’agricoltura piemontese, che si caratterizza per la qualità del prodotto riso Made in Italy, e che va ad aggiungersi allo stanziamento di 2.450.000 euro a sostegno dei consorzi ed enti di bonifica ed
irrigui per la progettazione di infrastrutture dedicate all’approvvigionamento e alla gestione
sostenibile delle risorse idriche. L’importanza della ricerca per far fronte ai cambiamenti climatici e la necessità di politiche integrate e sovraregionali sono stati i temi trattati dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, che ha ribadito anche l’urgenza di tutelare e promuovere la risicoltura della Pianura padana sia in
chiave economica che ambientale. Ecco allora che questo documento rappresenta un punto di svolta per definire obiettivi e percorsi per raggiungerli. Il presidente dell’Ente Nazionale
Risi, Paolo Carrà, ha affermato che si rafforza ancora di più l’intesa tra Regioni e organismi
legati alla distribuzione della risorsa idrica, mentre l’Autorità di Bacino del Po ha sottolineato come il protocollo rappresenti l’opportunità di assicurare il coinvolgimento attivo dei diversi portatori di interesse pubblici e privati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal del
Piano di Gestione e del Piano di Bilancio Idrico del Distretto idrografico del fiume Po chiesto dall’Unione Europea.
https://www .regione.piemonte.it/w eb/pinforma/notizie/intesa-per-unacoltivazione-riso-adatta-ai-cambiamenti-climatici

40 interventi di sistemazione idraulica
per prevenire le esondazioni
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L’azione della Regione Piemonte per finanziare opere di prevenzione del rischio idrogeologico si arricchisce di un nuovo capitolo: con 17,3 milioni di euro individuati nel fondo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri si potranno realizzare 40
interventi di sistemazione idraulica per evitare la ripetizione di esondazioni di fiumi e torrenti. I contributi serviranno per lavori di difese spondali, rialzi arginali e ripristino della funzionalità idraulica del reticolo naturale ed artificiale. La suddivisione a livello
provinciale comprende 2 interventi nell’Alessandrino per 2,5 milioni (ad
Alessandria e Castelnuovo Scrivia), 4 nell’Astigiano per 1,84 milioni (ad
Asti, Bubbio e Incisa Scapaccino), 3 nel Biellese per circa 3 milioni (ad
Ailoche, Tollengo e Mongrando), 10 nel Cuneese per 4,5 milioni (a Clavesana, Alba, Cortemilia, San Michele Mondovì, Piozzo, Carrù, Chiusa
Di Pesio, Ceva, Vicoforte e Cigliè), 1 nel Novarese per 80.000 euro (a
Lesa), 9 nel Torinese per quasi 2 milioni (a Garzigliana, Traversella, Borgofranco d´Ivrea, Ronco Canavese, Bairo, Valprato Soana, Usseglio,
Noasca e San Giorgio Canavese), 4 nel Verbano-Cusio-Ossola per 1
milione (a Baveno, Crodo, Gravellona Toce e Bognanco), 7 nel Vercellese per circa 2,5 milioni (a Scopa, Pila, Balmuccia, Albano, Vercelli, Moncrivello e Balocco). Il dettaglio delle opere
Il presidente della Regione e l’assessore alla Difesa del suolo evidenziano l’importanza del
pressing fatto sul Governo, con missioni mirate a Roma e incontri a tutti i livelli, per ottenere
le risorse per finanziare interventi richiesti dai Comuni, dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po e dai Consorzi irrigui per migliorare il grado di sicurezza dei vari territori. Si tratta di
lavori di importi molto elevati che i Comuni difficilmente riescono a realizzare anticipando le
somme. I contributi attingono al Fondo del Dipartimento nazionale Casa Italia, che ha il
compito di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti indirizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane, che si aggiunge alle opportunità di finanziamento
che la Regione è riuscita a mettere in campo fino ad ora per far fronte agli ingentissimi danni delle alluvioni accadute tra il 2019 e il 2020.
L’elenco delle opere, vagliato e approvato dall’Autorità di Bacino del fiume Po, è stato inviato al Dipartimento Casa Italia, che nei prossimi giorni lo renderà operativo.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/40-interventi-sistemazioneidraulica-per-prevenire-esondazioni

Parco della Salute

“Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2022”,
concorsi di dee per nuovi imprenditori
È stata presentata ufficialmente martedì 10
maggio, presso la Sala
Trasparenza della Regione Piemonte, la XVIII
edizione di “Start Cup
Piemonte Valle d’Aosta”, la Business Competition promossa nell’ambito del PNI - Premio
Nazionale per l’Innovazione dagli incubatori
3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, 2i3T
Incubatore di Imprese
dell’Università degli Studi di Torino, ed Enne3,
Incubatore di Imprese
del Piemonte Orientale.
Alla conferenza stampa
di presentazione del
concorso, che prevede
il supporto della Regione Piemonte attraverso
il Fondo Sociale Europeo, è intervenuto l’assessore regionale alle
Attività Produttive, che
ha portato anche i saluti
dell’assessore al Lavoro
e confermato il sostegno dell’ente ad un’iniziativa che ha contribuito negli anni a creare
nuove leve di imprenditori, protagonisti della
creazione di nuovi posti
di lavoro e del lancio
prodotti innovativi.
“Start Cup Piemonte
Valle d’Aosta 2022” è la
Business Plan competition finalizzata a favorire la nascita di startup innovative presso
gli Incubatori degli Enti Promotori. La competizione viene organizzata con cadenza annuale e si articola in due tappe intermedie (Fase I e Fase II). Si partecipa gratuitamente
ad una delle due fasi, o ad entrambe, presentando un’idea di impresa oppure un progetto imprenditoriale (Business Plan). Il concorso si rivolge a persone - singole o in
gruppo – o imprese interessate a sviluppare idee e progetti imprenditoriali innovativi,
premiandoli con riconoscimenti in denaro, formazione ed assistenza, al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio piemontese e valdostano. L'edizione 2022 si
svolgerà in due fasi: la prima dal 10 maggio al 20 giugno, con il concorso di idee e la
seconda dal 21 giugno al 27 luglio, con il concorso dei Business Plan. È previsto un
montepremi complessivo di 60 mila euro. Fino a oggi la competizione ha coinvolto oltre
7.000 aspiranti imprenditori, divisi in team, che hanno presentato un totale di oltre 3.450
idee d'impresa e 1.750 Business Plan. Il montepremi complessivo di oltre 1,3 milioni di
euro ha sostenuto finora la nascita di oltre 160 imprese, che occupano più di 1.300 addetti.
www.startcup-piemonte-vda.it

(segue da pag. 1)
Un nuovo modello di erogazione dell’offerta di salute è il presupposto che si ritiene indispensabile per abbassare dove
possibile i livelli di ospedalizzazione, che
in Piemonte sono tra i più alti in Italia.
Proprio su questo tema verranno messe
a disposizione le riflessioni e le previsioni
di un gruppo interuniversitario di esperti
che sarà individuato dai rettori. Tra le
priorità anche la valorizzazione dell'ingresso nel Parco della Salute del mondo
imprenditoriale, accanto a quello universitario, anche attraverso l'opportunità di
individuare nuovi spazi da utilizzare, incluse le Arcate ex Moi per la formazione
innovativa. Sui rincari di materie prime ed
energia il Piemonte proporrà un emendamento nazionale per adeguare i costi
delle gare d’appalto. Anche in questo
caso sarà consolidato il gruppo di lavoro
creato dalle diverse istituzioni per predisporre un progetto integrato degli spazi
associati alle diverse funzioni del Parco,
anche con il supporto di esperti in project
management. Esaminata la necessità di
garantire la gara d’appalto e l’avvio del
cantiere di fronte all’eccezionale rincaro
delle materie prime e dei costi dell’energia, provocati anche dalla guerra in Ucraina. Ad oggi sono in corso i lavori di
bonifica dell’area avviati a fine settembre
2021 e, in base al cronoprogramma, la
commissione di gara procederà alla valutazione dei progetti definitivi e delle relative offerte in autunno per giungere all’individuazione del vincitore entro la fine del
2022. Su questo aspetto Regione e Città
della Salute hanno avviato da settimane
un confronto con l’Anac, perché la situazione internazionale e le conseguenze
sui costi di qualsiasi cantiere, imprevedibili quando la gara è stata avviata, rappresentano per tutti una forte criticità. Ciò
che il Piemonte chiede è un meccanismo
di riequilibrio analogo a quello che il Governo ha già approvato per le gare d’appalto lanciate a partire da fine gennaio di
quest’anno, ma non previsto al momento
per quelle che erano già in corso.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/parco-dellasalute-torino-una-priorita-istituzioniunite-per-realizzazione

Accordo Rsa - Regione
(segue da pag. 1)
Si consente inoltre di alleviare il carico di
lavoro sulle Rsa partendo dalla constatazione che gli attuali 40.000 addetti non
sono sufficienti a coprire la gestione dei
45.000 posti letto gestiti dalle strutture
che rappresentano. Ecco perché le ulteriori 2.000 figure che potranno essere
assunte in tempi rapidi garantiranno al
meglio la continuità lavorativa nelle Rsa.
Giornata importante anche per coloro
che, pur senza una qualifica specifica
hanno lavorato nelle oltre 700 strutture
durante la pandemia offrendo con coraggio un contributo essenziale, poiché si
apre concretamente la possibilità di ottenere una qualifica professionale che sul
campo hanno già meritato.

https://www.regione.piemonte.it/
w eb/ pi nfor ma/ noti z ie/ nuovoaccordo-regione-rsa
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L'Anello di Montecastello nella Rete sentieristica alessandrina
Tra le iniziative del Comune di Montecastello e di PassodopoPasso Odv, per le attività
outdoor, è stato tracciato un percorso escursionistico che verrà inserito nella Rete sentieristica della Provincia di Alessandria. La realizzazione di questo anello è nata prendendo come riferimento le scalinate del paese e i sentieri collinari per iniziative di attività motoria. L’Anello di Montecastello è un sentiero che integra il piacere di camminare
con le salite adatte a chi pratica il trail-running. La cartellonistica e i segnavia istallati lungo il percorso semplificano la progressione. Il punto di partenza del cammino si trova
nella parte bassa del paese, presso il “Ritrovo nel Bosco” gestito dalla Pro Loco. Il sentiero, detto “Amc”, è lungo 8,5 km, su fondo misto, con un dislivello positivo di 290 mt.
Questo il programma di domenica 15 maggio: ore 9,30 presso il Ritrovo nel Bosco di
Montecastello, taglio del nastro con le autorità, camminata e pranzo su prenotazione al
Ritrovo nel Bosco. Per info, cell. 320 8104850
http://www.comune.montecastello.al.it

Abaccabianca 2022, i vini bianchi del Piemonte a Vignale Monferrato
Torna il 14 e 15 maggio l’evento itinerante ideato e organizzato dai sommelier di Ais Asti
a Palazzo Callori a Vignale Monferrato, dalle 11 alle 19 . In degustazione 180 etichette
di vini e Vermouth. Il Piemonte, terra di grandi vini rossi ma anche di grandi vini bianchi.
Ne sono convinti dall’Associazione Italiana Sommelier Piemonte e dalla delegazione di
Asti, ideatori di Abaccabianca, un evento itinerante che porta in scena la produzione delle migliori etichette a bacca bianca piemontesi. Dal Gavi al Timorasso, dall’Alta Langa
al Moscato d’Asti, dall’Erbaluce all’Arneis fino ai vitigni antichi e rari come il Baratuciat e
il Caricalasino. Le novità proposte saranno molte: in assaggio anche 15 vermouth bianchi. Il vino ospite del 2022 è il Verdicchio con 10 etichette in degustazione. Si rinnova la
collaborazione con Uvantica per proporre un banco dedicato a 20 vini bianchi rari del
Piemonte. L’area food è curata in collaborazione con Bistrotmania, realtà che unisce nove locali piemontesi: Scannabue, Il bistrot del Nazionale di Vernante, Smocking bar, Silos cucina sincera, Gaudenzio vini, Luogo Divino, Xxl Cafè, Contesto Alimentare e Razzo. L'evento sarà a ingresso libero senza prenotazione con un costo per la degustazione
di 25 euro (20 per i soci Ais). Informazioni: Paolo Poncino 3397339813, Eleonora Giroldi
3920948799
www.aispiemonte.it

Ritorna la rassegna Musica a Palazzo a Frassinetto Po
Domenica 22 maggio, primo appuntamento con la rassegna musicale dell’Accademia di
Cultura Cervis. Alle ore 21, a Palazzo Mossi di Frassineto Po, il duo Merlo - Marchisotti,
violino e pianoforte, inaugurerà la rassegna musicale “Musica a Palazzo”, organizzata
dall’Accademia di Cultura Bernardino Cervis in collaborazione con il Comune di Frassineto Po e l’Associazione Amici della Musica C. Soliva di Casale Monferrato. Durante la
serata verrà proposto un repertorio a partire da brani di musica classica e barocca, fino
ad arrivare a estratti da colonne sonore di film e qualche cover di brani contemporanei.
La rassegna proseguirà domenica 29 maggio e domenica 5 giugno con l’Istituto Soliva
che presenterà i migliori allievi dei corsi di musica classica, pop e rock. Venerdì 10 giugno, invece, l’Accademia di Cultura Bernardino Cervis organizzerà, in collaborazione
con il Comune di Frassineto Po e la parrocchia di Sant’Ambrogio, un concerto d’organo
tenuto dal maestro Manuele Barale, organista della Basilica di Sant’Andrea di Vercelli,
evento musicale inserito nel calendario nazionale di “Notti bianche nelle chiese”.
www.accademiabernardinocervis.it

“Clorofilla Festival”, sabato 14 e domenica 15 maggio ad Alessandria
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Sabato 14 e domenica 15 maggio, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San
Paolo nell’ambito del bando “Space-Spazi di Partecipazione al Centro”, prende il via ad
Alessandria il “Clorofilla Festival”, che si riveste di “green” e porta la natura e il clima al
centro di questo progetto. Il primo appuntamento è con la giornalista Tatiana Gagliano di
Radio Gold che dialogherà con la musicista romana Nathalie. Nella stessa serata altro
ospite, la blogger e scrittrice torinese Enrica Tesio che presenterà alle ore 21 lo spettacolo di stand up comedy “Il settimo giorno lui si riposò, io no”. La domenica dalle ore 11
alle ore 18, il via al Planet Mkt, il primo mercato sostenibile, legato solo al mondo alimentare, dove si potranno trovare le proposte di qualità dei produttori selezionati. Alle
ore 14 Renza Borello, presenterà “Semi, frutti, foglie e cortecce, per la salute, la bellezza e il gusto”. L’attività è su prenotazione ed aperta ad un massimo di 20 iscritti. In contemporanea, l’associazione “Remix Centro di Riuso Creativo” farà divertire tutti i bambini
presenti con l’esperienza “Colori Naturali”. Organizzato da Ristorazione Sociale, Coompany e Pupille Gustative Informazioni pupillegustative@gmail.com 3391040114 - 3396775705
https://www.festambiente.it

Settimana del mal di testa al centro cefalee dell’ospedale di Asti
Due giornate dedicate alla cura del mal di testa sono in programma venerdì 13 e sabato
14 maggio all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. I medici del Centro Cefalee dell’Asl
Asti sono a disposizione per colloqui, consigli e informazioni per i cittadini che soffrono
di cefalee e dolori cranio-facciali. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi previsti dal 9
al 15 maggio per la “Settimana del mal di testa”, promossa a livello nazionale da Sin
(Società Italiana di Neurologia), Sisc (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee) e Anircef (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee). L’Asl Asti aderisce con la struttura di Neurologia, diretta dal dottor Marco Aguggia, con due open
day gratuiti, ad accesso diretto e senza prenotazione: venerdì 13 e sabato 14 maggio
dalle ore 9 alle 13, Centro Cefalee Neurologia – 1° piano Ospedale Cardinal Massaia
Asti Per informazioni: 0141 487510 – maguggia@asl.at.it; dbertuzzo@asl.at.it; agai@asl.at.it
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/
DE2FA074BA945FF8C125883D00434CF3?OpenDocument

A Castagnole delle Lanze al concerto dei Conservatori del Piemonte
Per la rassegna “I Concerti del Conte di Saint Robert” legati al circuito “I conservatori
del Piemonte”, organizzato dall’Associazione Toret Artist Tre Sei Zero, domenica 15
maggio alle ore 17,30 a Castagnole delle Lanze si terrà il quarto appuntamento nella
storica ex Chiesa dei Battuti Bianchi. Saranno protagoniste due giovani artiste del Conservatorio G. Cantelli di Novara. Il tour infatti ha lo scopo di dare visibilità ai giovani talenti emergenti della musica, allievi dei quattro Conservatori Piemontesi. Domenica si
esibiranno la violoncellista Christiana Coppola (17 anni) insieme a Ludovica De Bernardo, al pianoforte. In programma la sonata per violoncello e pianoforte in re minore, op.
40 di Dmítrij Šostakóvič (1906-1975) e la sonata per violoncello e pianoforte in do maggiore, op. 119 di Sergej Prokof’ev (1891-1953). L’evento sarà ad ingresso gratuito e
dopo il concerto sarà offerto un buffet a cura del Comune e della Pro Loco.
https://www.comune.castagnoledellelanze.at.it/it/news/i-concerti-del-conte-disaint-robert-2022-05-04-2022-09-05-2022

A Castelnuovo Don Bosco Festival letterario Madonna del Castello
“L’incanto dell’ascolto” è il tema della prima edizione del festival letterario Madonna del
Castello, organizzato dal Comune di Castelnuovo Don Bosco, che si terrà dal 15 al 29
maggio. Un festival diffuso al quale partecipano anche le aziende vinicole del territorio
Terre dei Santi, Cascina Gilli e Tenuta Tamburnin, luoghi in cui si terranno incontri e
presentazioni letterarie. Tra gli autori partecipano: Bruno Gambarotta, Alessandro Perissinotto, Massimo Tallone, Gian Luca Favetto, Luca Ragagnin, Enrico Remmert,
Gianni Farinetti, Margherita Oggero ed Enrica Tesio.
https://www.comune.castelnuovodonbosco.at.it/it/events/castelnuovo-donbosco-eventi-di-oggi-14-11-2021-04-12-2021-2022-09-02-2022-14-03-2022-2022-1204-2022

Passepartout 2022 Fragile Occidente, dal 3 al 12 giugno ad Asti
“1922-2022 Fragile Occidente” è il titolo del Festival Passepartout che si svolge ad Asti
dal 3 al 12 giugno. Secondo la formula sperimentata, mette a confronto l’anno in corso
con la storia: il centenario del “Tramonto dell’Occidente” di Spengler, dell'”Ulysses” di
Joyce, della scoperta della tomba di Tutankhamon, della Legge Croce sui parchi naturali, del fascismo al potere, della nascita di Beppe Fenoglio. E ancora: i cinquant’anni
dei Bronzi di Riace e i trent’anni di Mani pulite. Tra i protagonisti, il musicista-poeta Paolo Conte, uno degli artisti italiani più noti e amati. Il confronto delle profezie di Oswald
Spengler con le inquietudini politiche e sociali che pervadono gli Stati Uniti e l’Europa si
fa drammatico e attuale con l’invasione russa dell’Ucraina. Lo affronteranno singolarmente il filosofo Maurizio Ferraris, padre Enzo Bianchi, gli ambasciatori Stefano Pontecorvo e Gianpaolo Scarante, l’esperta di opinione pubblica Alessandra Ghisleri, i giornalisti Amy Kellogg, Aldo Cazzullo, Paolo Garimberti, Claudio Pagliara, Domenico Quirico. Il programma completo su http://www.passepartoutfestival.it/2022/passepartoutprogramma.php
https://bibliotecastense.it/dal-3-al-12-giugno-ad-asti-passepartout-2022-fragileoccidente/
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Biella, una scultura per la Madonna di Oropa
Nel giardini di via Pajetta “Padre Giovanni Brevi”, a Biella, sono state installate tre sculture, che in realtà costituiscono un’unica opera, dedicata alla Madonna di Oropa. Il titolo
della nuova installazione, in resina colorata, è "Regina del Monte di Oropa prega per
noi" ed è stata realizzata dagli allievi della classe V H del Liceo Sella indirizzo Artistico,
nell'ambito del concorso indetto della Parrocchia di San Biagio con il patrocinio del Comune di Biella, in occasione del quinto centenario dell’Incoronazione. La partecipazione
al concorso era riservata in particolare ai giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 35
anni. A seguire i ragazzi nella realizzazione dell'opera è stata la professoressa Deborah
Albini. Per rendere l'opera più contemporanea si è scelto di usare delle tonalità di azzurro per avvicinare l'aspetto religioso monumentale e scultoreo a colori di attualità. Una delle sculture sarà rivolta verso Oropa per indicare il legame con l'effige della Madonna.
www.sanbiagio.biella.it

Kid Pass Days al Museo del Territorio di Biella
Torna l’appuntamento con il Kid Pass Days al Museo del Territorio Biellese. Le giornata
dedicate a bambini e famiglie in musei, associazioni e spazi di cultura su tutto il territorio nazionale rappresentano un’iniziativa di grande successo. Un’attività per famiglie,
con lo scopo di diffondere la cultura a misura di bambino, che prevede cento eventi diffusi in tutta Italia organizzati il 14 e 15 maggio per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico del Paese. Una maratona di eventi in presenza, proposta in
collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici, in una
rete di cui anche il Museo del Territorio Biellese fa parte. Sabato 14 maggio, alle ore
16.30, il museo di Biella propone il laboratorio didattico “LuDus in fabula” per curiosare
tra le vetrine della sezione archeologica alla ricerca dei giochi che hanno resistito al
tempo e alle mode e che saranno i protagonisti di una sfida in cui le famiglie faranno
squadra per sconfiggere gli avversari. La partecipazione è gratuita con prenotazione
obbligatoria. Per informazioni: tel. 015 2529345 - museo@comune.biella.it
www.museodelterritorio.biella.it

Il nuovo Consiglio direttivo del DocBi
L’assemblea generale del DocBi - Centro Studi Biellesi, svoltasi sabato 23 aprile alla
“Fabbrica della ruota” di Pray, alla presenza di una trentina di soci, ha eletto i consiglieri
per il triennio 2022-2025: Cristina Bernardi, Pierangelo Costa, Bruno Cremona, Massimiliano Franco, Giulia Ghisio, Sergio Marucchi, Alberto Mello, Claudio Oddone, Alfonso
Oitana, Domenico Ubertalli, Marcello Vaudano. Nella prima riunione del Consiglio direttivo, convocata presso la sede di Biella lunedì 2 maggio, si è proceduto anche con l’elezione delle cariche sociali. Sono stati confermati Marcello Vaudano e Cristina Bernardi
come presidente e tesoriera, mentre Sergio Marucchi e Massimiliano Franco sono stati
eletti rispettivamente vicepresidente e segretario. Nella relazione ai soci il presidente
Vaudano ha illustrato ai presenti lo stato dell’associazione, che sta attraversando un
momento favorevole, contrassegnato da un incremento dei soci attivi, dal consolidamento delle partnership e da importanti riconoscimenti da parte di istituzioni e enti privati. Nel 2021 sono proseguite sia le attività di studio e di ricerca che il DocBi porta avanti da decenni, sia le iniziative che l’associazione propone ogni anno: mostre, manifestazioni, visite guidate, incontri, editoria.
www.docbi.it

L’arte di Omar Ronda per Candelo in fiore
La Piramide d'Oro e L'Albero delle Kimere, due opere di Omar Ronda, saranno esposte
al Ricetto, in occasione di Candelo in Fiore, la manifestazione florovivaistica, in programma dal 21 maggio fino al 5 giugno. L'annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa, svoltasi a Verrone, per la presentazione del progetto Omar Ronda al Ricetto di Candelo: i colori della rinascita tra arte e fiori, nato dalla collaborazione tra i Comuni di Candelo e Verrone, la Pro Loco di Candelo, Noi Biellesi e Museo Macist per
mantenere viva la memoria e le opere dell'artista fondatore del gruppo Cracking Art,
scomparso nel 2017 a 70 anni. Nella sua lunga carriera artistica Omar Ronda è stato
pittore, scultore, collezionista d'arte ed editore. L'Albero delle Kimere (esposta nel 2010
alla Biennale di Venezia architettura) verrà installata in piazza Castello, mentre La Piramide d'Oro (collocata nel 1990 sul Ghiacciaio del Monte Bianco) sarà ospitata all'interno del borgo medievale di Candelo, insieme ad altri lavori di artisti biellesi per tutti i 15
giorni dell'evento.
www.ricettodicandelo.it
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Dieci milioni a Mondovì, per la ricostruzione dell’Istituto “Baruffi”
L’edificio scolastico che ospita l’Istituto “Baruffi” a Mondovì Piazza sarà ricostruito secondo nuovi criteri di efficienza energetica, innovazione e sicurezza. La Provincia di Cuneo ha infatti vinto il bando “Futura” per le scuole superiori innovative (216 gli interventi
finanziati da enti locali in tutt’Italia di cui 27 per Province e Città metropolitane). A Mondovì arriveranno 10.080.000 euro per la ricostruzione del vecchio edificio scolastico che
risale agli anni Sessanta, mentre la palestra non sarà interessata dall’intervento. La realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia, ha lo scopo di creare plessi
più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. A Mondovì Il nuovo “Baruffi” ospiterà 600 ragazzi (oggi sono 515) in un edificio meno dispersivo rispetto all’attuale e con minore cubatura, ma con una maggior efficienza energetica ed un consumo inferiore del 20% agli
standard europei.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55318

A Bra intolazione di un’area verde ai “Volontari di Protezione Civile"
Sabato 14 maggio alle ore 10, l’area verde di via Milano 18, a Bra, verrà ufficialmente
intitolata ai “Volontari di Protezione Civile”, in occasione dei primi 25 anni di fondazione
del gruppo volontari cittadino. All’evento, promosso dal Comune di Bra e dalla sezione
locale volontari Protezione Civile, parteciperanno Fabrizio Curcio, il capo Dipartimento
nazionale della Protezione Civile, il presidente della Regione Piemonte, il presidente del
Coordinamento territoriale dei Volontari di Protezione Civile Cuneo, oltre al sindaco di
Bra ed al presidente del Gruppo locale Volontari di Protezione Civile. Alla cerimonia sarà presente la Banda cittadina “Giuseppe Verdi”. Dopo l’intitolazione dell’area, si terrà
un brindisi a cura degli studenti dell'Istituto “Velso Mucci”, con successiva visita alle sedi dei volontari e del servizio comunale.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/si-intitola-area-verde-ai-volontari-diprotezione-civile

Corsi di lingua italiana per ucraini a Fossano
Da lunedì 16 maggio partirà, nell’Istituto Comprensivo Federico Sacco di piazza Picco 6
a Fossano, un progetto di alfabetizzazione dei cittadini ucraini che vivono a Fossano e
dintorni. Il numero dei corsisti sarà di circa 50, bambini inclusi. I docenti volontari sono
un piccolo gruppo di insegnanti dell'istituto comprensivo ed ex insegnanti della scuola
media. Saranno presenti anche volontari della Caritas. Il progetto prevede lo svolgimento di tre lezioni la settimana di un'ora ciascuna, dalle 14.30 alle 15.30, dal 16 maggio al
30 giugno.
https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=43758

Bra, dal Comune contributi per la rimozione dell’amianto
Il Comune di Bra ha pubblicato un bando per l’erogazione, anche nel 2022, di contributi
finalizzati ad incentivare interventi di bonifica in fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo nei quali sono in opera manufatti, strutture e/o
materiali contenenti amianto. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle
norme generali e locali in campo edilizio, urbanistico ed ambientale. Previsto un contributo fino a un massimo di 1300 euro. Possono accedere agli incentivi le persone fisiche
o giuridiche proprietarie di fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale,
terziario ed agricolo, insediate sul territorio di questo Comune, che hanno provveduto
negli anni solari 2020, 2021 e 2022. Le domande potranno essere presentate sino al 31
dicembre 2022 utilizzando il modello pubblicato sul sito web www.comune.bra.cn.it
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/dal-comune-contributi-per-la-rimozionedellamianto
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Mondovì, iscrizioni aperte per "Spazzamondo", sino al 31 maggio
Mondovì aderisce alla seconda edizione di “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, la grande campagna di raccolta di rifiuti abbandonati promossa da Fondazione Crc,
in collaborazione con il Coordinamento provinciale della Protezione civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci e Aica, Associazione internazionale per la comunicazione
ambientale, e Cooperativa Erica. L’iniziativa, che si inserisce nel programma di eventi
finalizzati a celebrare i 30 anni dalla costituzione della Fondazione Crc, coinvolgerà tutti
i comuni della provincia di Cuneo che vorranno aderire e si terrà sabato 4 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. A Mondovì il ritrovo è a partire dalle
9.30 davanti alla fontana dei bambini, in corso Statuto. Aderire all’evento è semplice:
basta compilare il form al link www.spazzamondo.it sino al 31 maggio. A ogni partecipante, nel giorno della manifestazione, verrà fornito un kit gratuito (composto da t-shirt,
guanti antitaglio, pinze telescopiche, sacchi per la raccolta differenziata, etc.) fornito
dalla Fondazione Crc. L’Ufficio Ambiente del Comune di Mondovì allestirà uno spazio
per la distribuzione dei kit e la raccolta rifiuti.
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1329641/aperte-iscrizioni-spazzamondo-ctempo-10-31

Mondovì, torna la scuola materna estiva alla scuola di Borgo Ferrone
Il Comune di Mondovì attiverà la scuola materna estiva, con l’obiettivo di soddisfare le
esigenze delle famiglie con genitori entrambi lavoratori, assicurando un servizio educativo-assistenziale durante i mesi di luglio ed agosto. Gestito dalla cooperativa sociale
Alemar Onlus, il centro estivo si svolgerà da lunedì 4 luglio a venerdì 26 agosto, dalle
ore 8 alle 16, dal lunedì al venerdì (con possibilità di pre-ingresso dalle ore 7,30, e post
scuola dalle ore 16 alle 17, previo pagamento di una tariffa supplementare). Le attività
si svolgeranno nei locali della scuola dell’Infanzia di Borgo Ferrone in xorso Europa, 24
a Mondovì, con capienza massima di n. 2 sezione nel mese di luglio e n. 1 sezione nel
mese di agosto. Possono accedere alla scuola materna estiva i bambini che abbiano
frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia, in età compresa tra i 3 ed i 6 anni, con
genitori impegnati in attività lavorative nei mesi di luglio e agosto. Avranno diritto di precedenza i residenti nel Comune di Mondovì.
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1329702/torna-scuola-materna-estivapresso-infanzia-borgo

Sabato 14 maggio treno storico “Centoporte” sulla Cuneo-Ventimiglia
Sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia sabato 14 maggio arriva il viaggio in treno storico, iniziativa di promozione della mobilità sostenibile nell’ambito del progetto “Alpimed
Mobil” finanziato dal programma Interreg Alcotra. Le carrozze saranno quelle del famoso treno “Centoporte” denominato per l’occasione “Il treno di Biancheri” in memoria del
ventimigliese Giuseppe che si impegnò per la realizzazione della ferrovia. Il treno partirà dalla stazione di Ventimiglia alle ore 9.55 e arriverà a Cuneo alle 12.40 con fermate a
Breil (10.38), Tenda (11.38) e Limone (12.09). Alle 16.45 la ripartenza da Cuneo con
arrivo alle 19.20 a Ventimiglia, con le stesse tappe intermedie a Limone (17.20), Tenda
(17.59) e Breil (18.49). Il treno “Centoporte” è un treno speciale costruito più di un secolo fa. È stato uno dei simboli della locomozione ferroviaria italiana, ispirato alle diligenze
dei primi del Novecento e caratterizzato da interni interamente in legno che contribuiscono a creare quel senso di eterno che si respira appena si sale a bordo. La capienza
per il viaggio Cuneo-Ventimiglia è di circa 200 persone nelle quattro vetture passeggero
che saranno prenotabili online su www.ferroviedeltenda.it. Biglietti gratuiti.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55349

Racconigi, domenica 22 maggio "Il Trovarobe"
Domenica 22 maggio si svolgerà a Racconigi il quinto appuntamento dell'anno con "Il
Trovarobe", mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e del modernariato, che si
svolge mensilmente e raccoglie sempre l’attenzione di molti appassionati. L’appuntamento è nelle vie e piazze racconigesi dalle ore 7,30 alle ore 18. La manifestazione si
svolgerà anche in caso di maltempo. I successivi appuntamenti del mercatino, sempre
di domenica, sono fissati per il 26 giugno, il 24 luglio, il 28 agosto, il 25 settembre, il 23
ottobre, il 27 novembre ed il giorno di Natale. Per informazioni, rivolgersi al cell. 3397767532.
https://www.comune.racconigi.cn.it/archivio/news/Il-Trovarobe--Grande-mercatodell_antiquariato-collezionismo-e-modernariato--Domenica-22-maggio-dalle-ore7-30-alle-ore-18-_615.asp
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Servizi digitali: un questionario per i cittadini di Novara
C’è tempo fino al 20 maggio per partecipare all’indagine del Comune di Novara per conoscere l’esperienza dei cittadini nella fruizione dei servizi digitali erogati. Sarà possibile compilare un breve questionario: https://panel.forumpa.it/limesurvey/
index.php/324948?lang=it. Modalità di accesso e tipologia di servizi digitali fruiti, livello
di soddisfazione e proposte di miglioramento sono i temi al centro dell’indagine. Si tratta
di uno strumento utile per conoscere che cosa pensino i cittadini dei servizi digitali che
utilizzano, ma anche per indagare le prassi di accesso, i punti di forza e i limiti dei servizi digitali offerti. Per la sua realizzazione, il Comune di Novara si avvale della collaborazione di Fpa e della partecipazione di lCity Club. L’osservatorio della trasformazione
digitale urbana di Fpa, una community delle città innovatrici, che mette a disposizione
delle amministrazioni aderenti occasioni di confronto sui temi della trasformazione digitale e dello sviluppo urbano e strumenti di lavoro, materiali e strumenti per l’interazione
con i cittadini.
www.comune.novara.it

A Novara un convegno sulle ferite delle relazioni tossiche
“Le ferite delle relazioni tossiche – Fra Diritto e Psicologia” è il titolo del convegno organizzato dall’associazione Camera nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni (Cammino) con il Servizio Pari opportunità della Provincia e che si terrà nel pomeriggio del 16 maggio. Ad ospitare l’appuntamento sarà l’aula consiliare novarese di palazzo Natta. I lavori, che avranno inizio alle 15.30, prevedono gli interventi
del magistrato presso la Procura della Repubblica di Novara Chantal Dameglio, la psicologa psicoterapeuta e autrice del libro “Feriscimi ma non andartene” Barbara Boselli,
la psicologa psicoterapeuta Giuliana Ziliotto, la presidente di Cammino Anna Livia Pennetta. Modererà Giulia Carvoli di Cammino. L’evento formativo è aperto al pubblico, accreditato (3 crediti) dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Novara. Le iscrizioni possono essere fatte scrivendo una mail all’indirizzo segreteria.po@provincia.novara.it.
www.provincia.novara.it

Provincia e Atl Novara si incontrano il 14 maggio a Palazzo Natta
“Le associazioni si incontrano e ti incontrano” è il titolo della manifestazione, in programma per il prossimo 14 maggio, organizzata dal Servizio Politiche culturali della
Provincia di Novara in collaborazione con l’Agenzia turistica locale Novarese. Secondo
quanto si legge in una nota della Provincia, nella consapevolezza della risorsa rappresentata per il territorio dalle associazioni che operano nell’ambito culturale, in maniera
diversificata, significativa e costante, l’Amministrazione provinciale ha voluto creare un’occasione di scambio e confronto. Lo farà dalle 10 alle 12, nel salone dell’Arengo del
Broletto di Novara: Luca Manuelli e Angela Carbone, commercialisti ed esperti delTerzo
settore, terranno un intervento incentrato sul tema de “La riforma del Terzo settore nel
mondo dell’associazionismo: aspetti civilistici e fiscali”. A seguire, l’ingegner Alessio
Biondo tratterà invece l’attualissimo argomento “Eventi in sicurezza”. La mattinata sarà
chiusa da un aperitivo con le associazioni presenti. Il convegno proseguirà anche nel
pomeriggio a palazzo Natta: dalle 14 il giardino sarà straordinariamente aperto al pubblico e ospiterà una rappresentanza delle associazioni del Novarese che potranno così
incontrare i cittadini, presentandosi e illustrando iniziative e appuntamenti in programma
per i prossimi mesi.
www.provincia.novara.it

Consegnati gli elaborati tecnici sulla sede del liceo Casorati a Novara
Sono stati ultimati e consegnati da parte dei professionisti incaricati al settore edilizia
scolastica della Provincia gli elaborati tecnici del progetto definitivo riguardanti l’edificio storico di via Greppi che ospita il liceo artistico e coreutico Casorati di Novara. La documentazione prodotta, come si legge in una nota della Provincia, permetterà di procedere alla fase esecutiva della progettazione,
con l’acquisizione del parere della competente Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e la successiva fase di realizzazione delle opere, che saranno
affidate entro fine anno. Si tratta di un importante passo avanti nell’iter avviato durante
la primavera del 2021 con l’incarico per i rilievi necessari per la messa a norma definitiva dell’impianto anti-incendio e della struttura per quanto richiesto dalla normativa sull’anti-sismica. Per l’avvio degli interventi è già stato individuato e reso disponibile il finanziamento, con un impegno economico pari a 2,9 milioni di euro da fondi di riparto
del Ministero dell’Istruzione.
www.provincia.novara.it
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Una città per cantare, in mostra un secolo di concerti a Torino
Una città per cantare. Un secolo di concerti a Torino è il titolo della mostra
allestita all’Archivio Storico della Città di Torino (via Barbaroux, 32) fino al
30 settembre (dal lunedì al venerdì 8.30-16.30) con un’apertura straordinaria sabato 14 maggio, dalle ore 11 alle 19, in occasione della giornata
conclusiva dell’Eurovision Song Contest. Si tratta di un racconto per immagini dello stretto legame tra il capoluogo piemontese e il mondo delle
sette note, a partire dal 1935, quando Louis Armstrong tenne un favoloso
concerto al teatro Chiarella di Torino, appena sette anni più tardi completamente distrutto dai bombardamenti Alleati. Il titolo della mostra, preso a
prestito dall’omonima canzone scritta da Lucio Dalla per Ron, è emblematico: Torino è la patria italiana del jazz, dal capoluogo piemontese partivano o si concludevano le grandi tournée delle star del rock, del pop e dei
grandi cantautori, qui sono nati artisti che hanno dato lustro alla musica
italiana nel mondo. L’esposizione, realizzata dall’Archivio Storico civico, è parte degli
eventi culturali organizzati per l’Eurovision Song Contest 2022 dalla Città di Torino.
www.comune.torino.it/archiviostorico

Week d’arte per il Torino Fringe Festival
Continuano gli appuntamenti del Torino Fringe, il festival multidisciplinare di arti performative che si svolge nel capoluogo piemontese fino al 29 maggio. Dal 13 al 15 maggio,
lungo weekend di opening tutto nel segno dell’arte. Protagonista California Love - Tiny
Splendor Show, la mostra di printmaking in collaborazione con Graphic Days e Print
Club. La casa editrice indipendente di printmaking californiana Tiny Splendor, tra le più
conociute negli Usa, porta per la prima volta in Italia una selezione di oltre 100 opere
tra risografie, litografie e zines di oltre 40 artisti internazionali. Un’esposizione di lavori e
prospettive sperimentali che celebrano l'auto-produzione e che sfidano le tecniche di
stampa tradizionale. La mostra, ideata da Richard Rizzo e realizzata da Torino Fringe
Festival e Graphic Days in collaborazione con Tiny Splendor (Usa), ToolBox, Print Club
Torino e Off Topic, è aperta al pubblico gratuitamente il 13 maggio dalle ore 18,30, sabato 14 e domenica 15 maggio dalle ore 14 alle 18,30, orari in cui sarà anche possibile
acquistare le opere in esposizione.
www.tofringe.it

Fila a nanna le fiabe in podcast raccontano la musica
In onore dell’Eurovision Song Contest 2022, la protagonista delle fiabe in formato podcast di Fila a nanna, proposte per il mese di maggio dalla Casa Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, è la musica, con quattro fiabe originali, scritte e lette da Giulia Miniati, su
artisti nati poverissimi e diventati famosi celebrando le proprie origini, suonando e cantando musica nata “dal basso” come loro. Viene raccontata in particolare la musica folk
cilena di Violeta Parra, il blues di Daddy Stovepipe, il free jazz di Ornette Coleman. Lunedì 16 maggio è la volta di Esma Redžepova, nota come la “Regina dei Rom”, che è
stata una delle prime a cantare in Romaní alla radio e alla televisione e partecipò all’Eurovision nel 2013 rappresentando la Macedonia. Si prosegue lunedì 23 maggio con la
cantautrice, poetessa e pittrice cilena Violeta Parra, nelle cui canzoni sono sempre presenti la denuncia e la protesta per le ingiustizie sociali, per concludere lunedì 30 maggio con Ornette Coleman. che sbaragliò tutte le regole, dando vita al free jazz.
www.casateatroragazzi.it

I concerti di Musicaviva
L’associazione torinese Musicaviva propone altri due concerti che si terranno nel fine
settimana. Nell’ambito del Torino Chamber Music Festival, sabato 14 maggio, alle ore
21, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista - Duomo di Torino andrà in scena il
concerto “Di là dal mare” con musiche dal nuovo e dal vecchio mondo proposte dal Duo
Artema, composto da Giuseppe Di Stefano al sassofono e Gilberto Rabino al pianoforte. L’ingresso è ad offerta libera (obbligatoria la mascherina Ffp2). Domenica 15 maggio, nell’ambito de Le Nuove Musiche per la rassegna “Reali sensi”, alle ore 10,30 è in
programma una visita a Palazzo Carignano, seguita alle ore 11 dal concerto
“Sinestesie: quando i sensi si incontrano - Il colore della voce”, con i Novi Cantores di
Torino e Marta Dziubinska e Matteo Gentile come direttori su musiche di J. Cage, M.
Gentile, T. Tallis, W. Byrd. L’ingresso a Palazzo Carignano costa 5 euro ed è obbligatoria mascherina Ffp2. Per prenotazioni telefonare da lunedì al venerdì ai numeri: 0115641791 – 0115641733; Sabato e domenica tel. 366 6639934 .
www.associazionemusicaviva.it
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Rudi’s Machines, macchine sonore in mostra a Torino
Al Cortile Subsito di via Gaudenzio Ferrari 5 a Torino, fino al 18 maggio, è allestita un’originale mostra dedicata all’opera di Rudi Punzo, l’artista torinese scomparso lo scorso
settembre, che si svolge proprio nel suo studio sotto la Mole. Si tratta di un’esposizione
di sculture musicali e cinetiche, accompagnate dalla proiezione di alcuni video dei concerti e delle performance eseguite in giro per il mondo azionando tali opere. L’arte di Rudi Punzo confronta discipline diverse come la scultura, l'arte sonora e la performance,
attraverso un'attenzione particolare al riciclaggio di materiali e forme e l'utilizzo di fonti di
energia rinnovabile. Il suo lavoro sfida la visione della scultura come arte a tre dimensioni, trasformando il rumore inerente allo slancio cinetico in suono compiuto. L'ossessione
per il suono della materia diventa così la causa scatenante di concerti, pièces teatrali o
brevi performances il cui filo conduttore è uno sguardo ironico che coniuga semplicità e
tecnologia, improvvisazione e pianificazione. Ingresso libero, senza prenotazione.
Per informazioni: giulio.punzo@gmail.com
www.rudipunzo.it

TorinoFilmLab Italia per l’internazionalizzazione dell’audiovisivo
TorinoFilmLab Italia, il laboratorio per talenti dell’audiovisivo internazionale del Museo
Nazionale del Cinema lancia la sezione Tfl Italia, che accoglie iniziative e attività per l’internazionalizzazione di professionisti e realtà cinematografiche italiane. TorinoFilmLab è
un laboratorio internazionale che supporta talenti del settore audiovisivo provenienti da
tutto il mondo attraverso attività di formazione, sviluppo, finanziamento e networking.
Fondato nel 2008, propone occasioni formative diverse per durata, obiettivo, fasi di lavorazione dei progetti e ambiti dell’audiovisivo interessati, accomunate da un approccio
pedagogico che mette al centro la condivisione creativa e lo scambio, seguiti da tutor e
trainer altamente qualificati riconosciuti a livello internazionale. Tfl Italia si rivolge a 3
target specifici: professioniste e professionisti italiani - emergenti ed esperti, istituzioni
italiane - regionali e nazionali, istituzioni e film industry internazionale. Il Tfl è promosso
da Museo Nazionale del Cinema, realizzato con il sostegno di ministero della Cultura,
Regione Piemonte, Città di Torino e di Creative Europe, sottoprogramma Media dell’Unione Europea.
www.torinofilmlab.it

Street Music Festival con TOradio
In occasione dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, la Circoscrizione 2 propone un
calendario ricco di esibizioni e di artisti. Nell’ambito di questo palinsesto, venerdì 13
maggio, in Piazza Santa Rita, TOradio presenta l’evento Street Music Festival. Dalle ore
11 alle 23 si darà spazio alla musica di strada con gruppi e artisti. Poi, dalle ore 21 alle
23, la festa proseguirà con l’accompagnamento Dj Set di Martinelli, Nannini e Marcoone. L’evento sarà presentato dagli speaker Cristian Panzanaro e Elena Galliano di Toradio. Dalle ore 20 alle 24 altra tappa al Centro di Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce 36 (che ospiterà l’appuntamento anche in caso di maltempo). Tra i gruppi che
si esibiranno ci saranno Resine, Smash All, Nakhash, Domanimartina, Narconauta,
Thaismoke +Crew. La manifestazione è proposta e organizzata dalle Associazioni Commercianti della Circoscrizione 2.
www.toradio.it

I Volontari del Soccorso di Caluso festeggiano 40 anni di attività
L’associazione Anpas Volontari del Soccorso Sud Canavese, sabato
21 maggio a partire dalle ore 10.30, presso la piazza Mario Actis Perinetti di Caluso, festeggerà i 40 anni di attività con una giornata ricca
di eventi che coinvolgeranno la cittadinanza. Il programma prevede,
al mattino, l’esposizione di automezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità e di autoambulanze per il soccorso e, dalle ore
10.30 alle 16.30, prove gratuite di guida sicura in collaborazione con
Olmedo In The City. Dalle ore 15 alle 18 si potrà assistere sia alle
“Olimpiadi del soccorso” in forma goliardica con la partecipazione di
associazioni che si occupano di soccorso sanitario, sia al percorso
“Pompieropoli” in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Montanaro.
È possibile iscriversi alle prove di guida e alle Olimpiadi del soccorso
compilando il form presente sul sito web dei Volontari del Soccorso.
Sempre nel pomeriggio si terranno le dimostrazioni cinofile in collaborazione con la Scuola Cani Salvataggio del Piemonte e con il Centro Cinofilo
SuperDog. A partire dalle 19, street food con la Pro Loco di Caluso e dalle 22 serata
musicale con Eporadio, la radio del Canavese.
www.vssc-caluso.it/40anni
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A Chieri Di Freisa in Freisa da venerdì 13 a domenica 15 maggio
Sarà ispirata alla natura e ai suoi tesori da tutelare la XII edizione di Di Freisa in Freisa,
la manifestazione regionale organizzata dal Comune di Chieri e dal Consorzio del Freisa
di Chieri e Collina Torinese, con il patrocinio della Regione Piemonte, che annualmente
celebra il vino simbolo di Torino e delle Colline Torinesi. L’appuntamento è in programma a Chieri da venerdì 13 a domenica 15 maggio. Protagonista principale sarà, naturalmente, il Freisa, appena eletto Vitigno dell’anno 2022 del Piemonte: un vitigno autoctono
con più di cinque secoli di storia, che metterà in mostra tutte le sue diverse anime, le
sue etichette e i suoi produttori, tra degustazioni guidate, abbinamenti con altre golosità
tipiche del territorio e laboratori multisensoriali di approfondimento. Grande novità di
questa edizione sarà la mostra florovivaistica, realizzata in collaborazione con Asproflor,
che sabato 14 e domenica 15 maggio colorerà il centro di Chieri, proponendo le migliori
eccellenze floreali del territori. “Porte aperte” nei principali monumenti e musei, visite
guidate, concerti musicali e laboratori per bimbi arricchiranno il programma.
www.comune.chieri.to.it

Giaveno Gialla al Salone del Libro
Verrà presentato al Salone del Libro di Torino venerdì 20 maggio il Festival del Giallo
Giaveno Gialla. L’appuntamento è fissato alle ore 14, presso la Terrazza degli Editori
piemontesi, nell’incontro dal titolo “Giaveno Gialla – Misteri e intrighi nella città del fungo”. Il Festival, alla sua prima edizione, si svolgerà il 3 e 4 settembre prossimi e consisterà nella presentazione di autori nazionali e locali che hanno pubblicato libri di genere
giallo, thriller e noir. L’idea è di Elisa Bevilacqua e Mara Rosso, autrice giavenese, che
ha appena dato alle stampe il suo terzo libro, I segreti della torre, ambientato a Giaveno
e vincitore del primo premio al concorso “La Quercia del Myr”. La realizzazione è a cura
dell’associazione Valsangone Turismo. Il Festival ha ricevuto il patrocinio del Comune di
Giaveno. Come prologo dell’iniziativa, l’associazione Valsangone Turismo ha lanciato il
concorso “Giallo Giaveno”, per racconti brevi a tema: i primi dieci selezionati da una giuria di esperti saranno pubblicati in un’antologia.
www.concorsiletterari.net/bandi/concorso-letterario-giallo-giaveno

Anpas promuove il Defibrillation Day
Sabato 14 maggio Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
si mobilita per la giornata nazionale sull'uso del defibrillatore, il Defibrillation Day. Obiettivo dell’iniziativa sensibilizzare alla defibrillazione precoce
con prove pratiche dimostrative nelle strade e nelle piazze italiane. Ivrea
Soccorso installerà un punto informativo in Piazza Ottinetti a Ivrea per avvicinare tutta la popolazione canavesana all'uso del defibrillatore (Dae),
facendo comprendere l'estrema semplicità del suo utilizzo, dalle ore 9 del
mattino fino alle 18. Sempre in provincia di Torino i volontari e le volontarie della Croce Verde di None saranno presenti in piazza Monsignor Andrea Vigo, davanti alla Chiesa, mentre ad Orbassano l’appuntamento è in
piazza Umberto I con i volontari della Croce Bianca Orbassano. La Croce
Verde Rivoli allestirà due punti informativi sulla defibrillazione precoce in
via Piol a Rivoli e in piazza del Popolo ad Avigliana: nelle due piazze saranno impegnati
una trentina di volontari dalle ore 9 alle 18. Il Defibrillation Day è un'iniziativa nata dalla
collaborazione di Anpas con l’associazione Progetto Vita-Odv e con Irc Comunità-Aps.
www.anpas.piemonte.it/

Settimo Torinese, un weekend a tutto teatro
Venerdì 20 maggio, alle ore 21, al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese va in scena Lo
spazio dentro, ultimo appuntamento della rassegna “Focus Area Settimo”, dedicata alle
compagnie del territorio, nell’ambito della stagione “Umano, troppo umano?”, curata da
Santibriganti Teatro. Si tratta della prima assoluta dello spettacolo dell’associazione
Comme d’habitude, un’indagine sul processo interno generato dalla pandemia. Domenica 22 maggio, alle 20.30, toccherà invece a Se ci sei batti un colpo, ultimo appuntamento della stagione, con protagonista Fabio Mascagni, diretto daLaura Curino. Un solo attore e molti personaggi per una storia surreale e tragicomica. È possibile pre-acquistare
i biglietti sul sito www.ticket.it, prenotarli chiamando lo 011 645740 (il lunedì dalle 10.30
alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18) o acquistarli a teatro prima dell’inizio.
Domenica 22 maggio l’Unitrè di Settimo Torinese ospiterà infine, alle 16.30, lo spettacolo Dame di Molière, conferenza recitata sui personaggi femminili di Molière. E’ consigliata la prenotazione allo 011645740.
www.santibriganti.it
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Rivoli, artisti per l’Ucraina nella Dependance del Museo Carena
C’è un nuovo spazio espositivo per promuovere l’arte a Rivoli: la Dependance nella quale Antonio Carena dipingeva. A partire dal 13 maggio e fino al 5 giugno, la Dependance
della Casa Museo Antonio Carena inizia ad essere sede di esposizioni ed ospita le opere di 40 pittori, realizzate con differenti stili e tecniche, donate dagli artisti affinché il ricavato della vendita possa essere d’aiuto ad alcune famiglie ucraine. Le opere potranno
essere acquisite ad un costo che è stato uniformato ed uguale per tutte a prescindere
dal formato. Si tratta di un’iniziativa del Comitato Cittadini di Rivoli per far fronte all’esigenza di realizzare un progetto di permanenza autonomo per alcune famiglie. E’ stato
Nicolò Balocco, nipote dell’ artista a volere l’apertura della Dependance, per svelare al
pubblico di appassionati e collezionisti dell’ arte, oltre agli spazi nei quali il nonno viveva
e collezionava (la Casa Museo Antonio Carena) anche gli ambienti più intimi, quali la
Dependance e il giardino antistante, dove Carena, spesso, sperimentava e creava, utilizzando tecniche, strumenti e materiali insoliti.
www.antoniocarena.it/casa-museo

La Festa delle Rose a Venaria Reale
Sabato 14 e domenica 15 maggio a Venaria Reale è protagonista la XVIII edizione della
Festa delle Rose. La manifestazione è nata nel 2002 per esaltare il particolare unicum
architettonico e ambientale che include la magnificenza della Reggia e dei suoi giardini,
la città di Venaria Reale e il suo borgo antico. È partendo da questa unicità che la Fondazione via Maestra, per conto della città di Venaria Reale, organizza e promuove la Festa delle Rose. Un evento dedicato al mondo floreale, ma anche a temi oggi decisivi,
quali ambiente e sostenibilità. L’esposizione di fiori sarà infatti corredata da appuntamenti, laboratori, incontri e performance che riguardano il tema della sostenibilità ambientale, come tema generale e specifico per la città di Venaria. A completare la Festa
delle Rose torna anche Fragranzia, evento dedicato al mondo dei profumi e realizzato in
collaborazione con l’Associazione Per Fumum. I fiori, le essenze, i profumi diventano
così cornici naturali per affrontare i temi previsti dall’agenda 2030.
www.festadellerose.it

I Concerti di Primavera a Castellamonte
Sabato 14 maggio, alle ore 21.15, presso la Chiesa Parrocchiale di Castellamonte, appuntamento con i Concerti di Primavera 2022 – Rassegna “Ludovica Romana”. Protagonista della serata sarà il Coro Rio Fontano Mimosa, diretto da Alberto Giovanetto. L’ingresso è gratuito. Il coro maschile Rio Fontano nasce a Tavagnasco nel 1983 grazie ad
un gruppo di amici e all'intervento del maestro Luigi Valenzano. Il Coro Femminile Mimosa nasce nel 1993 da un gruppo di amiche che, sotto la direzione di Cristina Zoppo, si
ritovano all'insegna del buon canto. I due cori hanno mantenuto identità separate, ma
una volta passati entrambi sotto la direzione del maestro Riccardo Giovanetto si sono
esibiti spesso insieme con un repertorio popolare e contemporaneo. La rassegna è organizzata dall’Associazione Concertistica Castellamonte, in collaborazione con l’Associazione Filarmonica Castellamonte, l’Armonica Mente Insieme srl, il Distretto Lions, con
il sostegno di Turismo Torino e Provincia, il patrocinio dell’Arbaga Piemonte, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Castellamonte ed il
contributo della Fondazione Crt.
www.bandacastellamonte.it

Il Pizza Festival ad Avigliana
Dal 13 al 15 maggio ad Avigliana andrà in scena il Festival della Pizza, con il Pizza Festival in Tour. Pizza Festival è il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la pizza, uno dei simboli della cucina italiana nel mondo. La manifestazione di Avigliana sarà una vera e propria festa della pizza, preparata in tutti i suoi
gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla siciliana, alla più sottile Toscana. Otto forni, sempre accesi, 24 pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti in Piazza Del Popolo, da mezzogiorno alla sera,
senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza. Non mancheranno lo street food, con un banco di carne alla griglia e lo gnocco fritto, Musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie. L’evento, patrocinato dal Comune di Avigliana
e dal Distretto Urbano di Avigliana, si svolgerà da venerdi 13 dalle 18 alle 24, sabato 14
e domenica 15 dalle ore 12 alle 24, con ingresso gratuito.
www.facebook.com/PizzaFestivalItalia
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Cross Festival 2022 a Verbania
Ventuno performance, oltre 70 artisti, 10 location, 2 laghi, 2 province, 3 workshop, 2 escursioni nella natura, 2 residenze, 2 botanici professionisti, 3 coach del benessere, 1
dj set. Sono questi i numeri di CrossFestival, la rassegna di arti performative che taglia
il traguardo della decima edizione affiancando alla sede tradizionale, Verbania, Ameno
e Orta San Giulio. Dall’8 al 12 giugno a Verbania, dal 18 al 28 sul Lago d’Orta, più altri
eventi. Si parte l’8 giugno, alle 17 a Villa Giulia, col taglio del nastro della mostra degli
scatti di Paolo Sacchi aperta al pubblico fino al 18, dalle 15 alle 19. Alle 21 del 9, sempre a Villa Giulia, spettacolo di danza “Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori…”, in replica il 10 alla stessa ora. Il 10 alle 21 a “Il Maggiore” “Botanica” col collettivo Deproducers. L’11 si torna a Villa Giula alle 14 per “Peso Piuma #Lab”. Sempre l’11, dalle 17
alle 19 al Museo del Paesaggio, “Sull’irrequietezza del divenire”; alle 21,30 nella sala
teatro de “Il Maggiore” è di scena la compagnia B.Danze in “Divergenze”. Domenica 12
la prima parte del festival si conclude a Casa Ceretti con “Ta-Toua” alla scoperta dell’arte del tatuaggio. Dalle 17 alle 19 va in scena la replica di “Sull’irrequietezza del divenire, sempre dalle 17 alle 19 a “Il Maggiore”. Alle 21 “Swans never die, una rilettura del
Canto del Cigno. Il programma completo della kermesse si può consultare su:
www.facebook.com/crossprojectX
www.comune.verbania.it

Incontro con Fiammetta Borsellino a 30 anni dalle stragi di Palermo
Martedì 17 Maggio, alle 21 nello Spazio di Incontro Sant’Anna a Verbania, per il trentesimo anniversario delle stragi mafiose di Palermo del 1992, si terrà un incontro con
Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino. Nel solco delle iniziative del
progetto “Upside Down”, verrà ricordato il trentesimo anniversario delle stragi mafiose
di Palermo del 1992. Intervistata da Don Angelo Nigro, Fiammetta Borsellino incontrerà
istituzioni, cittadini e associazioni che vorranno intervenire. Upside Down è il progetto a
cura di Don Angelo Nigro, parroco di Ghiffa e docente dell’Istituto Lorenzo Cobianchi,
sostenuto dalla Città di Verbania e dalla Città di Baveno per promuovere un nuovo umanesimo scolastico. La rassegna, giunta alla seconda edizione, si apre alla cittadinanza. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Verbania e il Coordinamento di Avviso Pubblico Vco, per consentire non solo agli studenti, ma anche alle famiglie e ai rappresentanti delle Istituzioni, di rinnovare la memoria per il sacrificio civile di donne e uomini dello Stato e l’impegno per un’Italia sempre
più libera da mafie e corruzione.
www.comune.verbania.it

Festa dei Vicini il 22 maggio in zona Sassonia a Intra
Il 22 maggio si terrà una festa in zona Sassonia a Intra in occasione della Giornata europea dei Vicini: un’iniziativa europea per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo
aiuto per superare le difficoltà quotidiane. Questo il programma. Dalle 10 alle 11
“Buongiorno Sassonia!”, pratica di saluto al sole per adulti nel giardino di Casa Ceretti.
Con Samanta del Centro Surya Yoga. Dalle 11 alle 12.30 “I sassi della Sassonia”: laboratorio di arte per tutti nel Salone di Casa Ceretti con Chiara Rapp, arteterapeuta di
Avap. L’elenco completo e dettagliato delle attività è nel programma pubblicato sul sito
del Comune di Verbania. L’iniziativa è inserita nel progetto “Teniamoci Vicini”, finanziato
da Fondazione Comunitaria del Vco e Comune di Verbania, grazie al quale si è potuto
continuare il lavoro di sviluppo di comunità sul quartiere Sassonia, iniziato tre anni fa
con finanziamento europeo. Il lavoro di rete sul rione vede la partecipazione al fianco
dei partner di progetto (Cooperativa Xenia onlus, Cooperativa Il Sogno onlus, Associazione Gruppo Abele di Verbania onlus) del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano,
l’Asl con il dipartimento di salute mentale, l’Assessorato alle Politiche sociali e il Museo
del Paesaggio.
www.comune.verbania.it

L’Europa con e per i giovani: evento a Verbania
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Si è tenuto venerdì 6 maggio al Maggiore di Verbania l’evento organizzato dal Cde Verbano Cusio Ossola in collaborazione con la Rete Cde Italia - Centri di Documentazione
Europea: formata da 52 centri, costituisce la rete più diffusa e consolidata nel panorama nazionale dell’informazione di fonte pubblica sull’Ue. Obiettivo dell’iniziativa è stato
quello di fare incontrare i giovani delle scuole superiori partecipanti al Progetto Meridiano d’Europa, provenienti da Torino, Trieste, Sarzana, Livorno, Novara, Foligno e Firenze, anche di alcuni giovani provenienti dall’IIS Cobianchi e dal Liceo Cavalieri di Verbania. Le tematiche dell’incontro, che ha visto riunirsi 250 studenti provenienti dal centronord Italia, si sono focalizzate sull’anno europeo dei giovani e sulla Conferenza sul futuro dell’Europa. Sono intervenuti, dialogando con i ragazzi, illustrando e discutendo con
loro sull’iniziativa Anno europeo dei giovani, due rappresentanti del Centro Comune di
Ricerca Eu Science Hub - Joint Research Centre. Interessante anche il dibattito che ne
è scaturito vertente su tematiche quali: voto ai 16enni, esercito comune europeo, cittadinanza europea. L’incontro ha avviato il primo step del progetto Meridiano d’Europa e,
dopo alcune informazioni logistiche a cura Associazione 21 Marzo, tutta la comitiva è
poi partita in direzione Bruxelles per la FestaEuropa.
www.facebook.com/Arsunivco

Torna a Vercelli la Granfondo Magia e Bevi
Domenica 15 maggio si terrà la seconda edizione della gara ciclistica “Gran Fondo
Mangia e Bevi Vercelli - Monferrato”, organizzata dalla Asd Team Oone P.M. e patrocinata dall’Amministrazione comunale di Vercelli. Anche quest’anno ci saranno due percorsi che ricalcano il tracciato dello scorso anno e che si estendono dalle risaie vercellesi alle colline del Monferrato. Oltre alla salita regina Gran Premio Montagna Crea è
stata inserita la salita di Brusaschetto appena terminato il tatto di pianura. Salita impegnativa e destinata a fare subito selezione e sgranare il gruppo. Oltre alla Granfondo e
alla Medio fondo, che si terranno domenica 15 maggio, è stata aggiunta la crono individuale il 14 maggio, con partenza da Partengo, valida come prova unica campionato regionale Csain. Le maggiori novità riguardano gli eventi paralleli. In corso Alcide de Gasperi verrà allestito un Villagio dove ci saranno sia partner di settore ma anche espositori locali e nazionali, che accoglieranno partecipanti e visitatori. Fra le altre iniziative
spicca la pedalata per i bambini delle scuole con la collaborazione e l’organizzazione
del Coni e dell’Ufficio Scolastico Territoriale con Laura Musazzo. La partenza è prevista
per le 15.30 nel punto Nova coop. Sono attesi circa 200 bambini, ai quali sarà assegnato un braccialetto nel punto di ritrovo. Seguirà una pedalata con assistenza lungo la ciclabile dei viali che si concluderà in Parco Kennedy.
https://www.comune.vercelli.it/articolo/14-15-maggio-torna-granfondo-mangia-bevi-descrizioneiniziativa-informazioni-viabilita#:~:text=Domenica%2015%20maggio%202022%20avr%C3%
A0,scorso%20anno%20e%20che%20si

Orari prolungati e speciali all’ Urp e all’ufficio anagrafe di Vercelli
Da lunedì 9 maggio fino alla data delle elezioni, l’ufficio relazioni con il pubblico e l’ufficio anagrafe del Comune di Vercelli seguono il seguente orario speciale per permettere
ai cittadini di ritirare i documenti necessari a votare in occasione del prossimo referendum del 12 giugno, martedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30; lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18 e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Potranno ritirare la nuova tessera
elettorale, nei giorni e orari indicati, i cittadini che hanno ricevuto a casa l’avviso di nuova emissione, che hanno terminato gli spazi disponibili o smarrito la tessera elettorale.
È necessario presentarsi con la tessera elettorale esaurita oppure con la cartolina d’avviso per le nuove iscrizioni a seguito di cambiamento di residenza o compimento della
maggiore età. Potranno ritirare all’Urp la carta d’identità oppure prenotare l’appuntamento per il rinnovo.
www.comune.vercelli.it

Incontri sul tutore volontario di minori stranieri non accompagnati
L’Università del Piemonte Orientale in collaborazione con l’Università di Torino, con le
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, con l’autorità Garante per infanzia e adolescenza e
con l’Anci, organizza quattro incontri informativi sino al 24 maggio sul tutore volontario
di minori stranieri non accompagnati (Msna). Gli incontri si terranno nelle tre sedi istituzionali dell’Università del Piemonte Orientale di Novara, Vercelli e Alessandria e presso
il Polo Uni-Astiss di Asti. Durante gli incontri si parlerà della figura del tutore volontario
di minori stranieri non accompagnati. Il tutore volontario è un privato cittadino che esercita la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia senza adulti di
riferimento. Non si tratta di un affido o di un’adozione, ma di una guida per il minore.
Per informazioni scrivere a sensibilizzazionemsnaupo@gmail.com.
www.comune.vercelli.it

“Open Day 2022” negli asili nido di Vercelli
Sabato 14 maggio i Nidi d’infanzia della Città di Vercelli accoglieranno i genitori interessati ad iscrivere i propri bambini presso i servizi educativi nel prossimo anno 20222023. Si tratta della seconda giornata di open day, dopo quella dello scorso 7 maggio. I
Nidi del Comune di Vercelli con le cooperative Accento e Progetto Donna Più accoglieranno, dalle 9.30 alle 12.30, tutte le famiglie interessate che potranno visitare gli spazi,
ascoltare i progetti educativi e rivolgere domande al personale. Si potranno visitare i
Nidi d’infanzia comunali: Aquilone in via Stara, Girasole in via F. Baracca e Peter Pan in
via G. Donizetti. Le visite guidate alle strutture saranno della durata di circa 30 minuti,
nelle fasce orarie: 9.30-10; 10-10.30; 10.30-11; 11-11.30; 11.30-12; 12-12.30. I genitori
interessati potranno prenotarsi al numero: 340/2346128.
www.comune.vercelli.it
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La campionessa di atletica Linda Olivieri
ha raccontato al Rotary Club di Novara
l’esperienza olimpica di Tokio 2021

Martedì 10 maggio 2022 il Rotary Club Novara San Gaudenzio, presieduto da Svetlana
Momo, ha organizzato un incontro conviviale dedicato al tema dello Sport con ospite
relatrice la giovane atleta novarese Linda Olivieri, cinque volte campionessa italiana nei
400 metri ostacoli che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokio 2021 e che ha ricevuto l'onorificenza di "Novarese dell'Anno 2021" durante la festività di San Gaudenzio dello
scorso 22 gennaio 2022. Alla serata hanno partecipato anche l'assessore allo Sport del
Comune di Novara, che ha raccontato le attività e i progetti svolti da inizio mandato e in
fase di realizzazione per la Città di Novara che ambisce a diventare "Capitale Europea
delle Sporto 2025" e il consigliere delegato allo Sport della Provincia di Novara, che ha
spiegato le future iniziative sportive in ambito provinciale. I dirigenti sportivi della Asd
Team Atletico Mercurio di Novara Stefano Gallesi e Marta Pirola, hanno raccontato e
fatto vedere i filmati dei successi conseguiti dall'atleta Linda Olivieri che ha esordito e
conseguito i primi importanti successi sportivi con la Società sportiva novarese nella
disciplina dei 400 metri ostacoli. Attualmente l’atleta novarese fa parte del Gruppo
Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato di Padova e lo scorso 30 aprile 2022 all’Athletic Elite Meeting di Milano ha ottenuto la miglior prestazione italiana nei 300 metri
ostacoli.
Linda Olivieri, con grande naturalezza e modestia, ha raccontato ai numerosi partecipanti l'emozionante esperienza vissuta con la partecipazione dello scorso agosto alle
Olimpiadi di Tokio 2021 dove è riuscita a conquistare la semifinale dei 400 metri ostacoli. Poi ha ripercorso la sua carriera sportiva già ricca di successi nonostante abbia
solo 23 anni con l’auspicio che possa essere arricchita ancora scrivendo importanti pagine per lo sport italiano. La presidente Momo ha ringraziato Linda Olivieri per aver
condiviso le emozioni vissute ed ha consegnato agli ospiti il gagliardetto del Rotary
Club Novara San Gaudenzio.

Le iniziative della Regione al Salone del Libro 2022
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Un centinaio di eventi animeranno gli spazi
istituzionali regionali con una forte attenzione al territorio ed ai soggetti che ne rappresentano il tessuto culturale e produttivo.
Ritorna il Buono da leggere, l'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura per sostenere la
promozione della lettura tra gli studenti riservata ai ragazzi ed alle scuole in visita al
Salone. Il buono, del valore di 10 euro, potrà essere speso negli stand degli editori
aderenti.
L’Arena Piemonte sarà anche per questa
edizione il luogo delle attività istituzionali
promosse dalla Regione e dal Consiglio regionale e dell’illustrazione dei progetti più significativi legati alla promozione del sistema della lettura.
Spazio anche al Concorso letterario nazionale Lingua Madre, giunto alla 17a edizione.
Ci sarà nuovamente il progetto Nati per Leggere Piemonte, ideato per promuovere la
lettura condivisa con bambini in età prescolare all’interno della famiglia, degli asili nido,
delle scuole dell’infanzia e delle biblioteche.
Le sale Arancio e Argento ospiteranno momenti di scoperta e conoscenza del mondo
dell’editoria locale e del territorio con incontri per gli operatori culturali locali e presentazione di opere editoriali piemontesi.
https://www.salonelibro.it/

L’ecologia della libertà,
al Politecnico di Torino
un incontro
sul filosofo ambientalista
Murray Bookchin
Giovedì 19 maggio alle 17.30
nell’Aula 7 del
Politecnico
di
Torino, con ingresso in corso
Duca degli Abruzzi 24, per il
sesto ciclo di
“Conversazioni
in biblioteca”, si
terrà l’incontro dal titolo “Ambiente e Anarchia: Murray Bookchin”. Intervengono: Selva Varengo, storica dell’Università di Milano, Dario Padovan, docente
dell’Università degli Studi di Torino e Silvia Pinelli. Il dibattito sulla questione
ambientale, che inizia negli anni ‘70 del
secolo scorso, è inizialmente una critica
della ideologia della crescita, del consumismo, e del rapporto attuale tra la specie umana e e gli altri esseri viventi. Altre correnti di pensiero spiegano la crisi
ambientale come crisi del capitalismo. In
particolare un pensiero indipendente è
quello di Murray Bookchin, filosofo e sociologo, ambientalista e libertario, che
ritiene che il dominio dell’uomo sulla natura sia in relazione con il potere dell’uomo sull’uomo, in tutti i suoi svariati aspetti. Dario Padovan proverà ad articolare una visione anarchica e libertaria in
relazione alle altre prospettive della
transizione verso la società ecologica
come l’ecosocialismo, l’eco-marxismo, e
l’ecomodernismo. Selva Varengo, invece, si soffermerà sulla figura del filosofo
e sociologo Murray Bookchin, cui lo
stesso Padovan aveva dedicato la sua
tesi di dottorato. Murray Bookchin è stato una delle voci più ascoltate della controcultura americana e uno dei pionieri
del movimento ecologista. In Italia è noto grazie alla traduzione dell’opera della
sua maturità intellettuale: L’Ecologia
della Libertà, un libro diventato un classico del pensiero ecologico ed utopico
contemporaneo, in cui si fondono l’originalità, l’erudizione e la lucidità interpretativa caratteristiche di tutto il suo lavoro. L’incontro di giovedì 19 maggio è solo l’ultimo di una serie di “Conversazioni”
che hanno luogo nel Dipartimento di Ingegneria Ambientale (Diati) e intendono
affrontare problemi attuali da punti di
vista diversi, da una parte quello tecnico-scientifico, e dall’altro quello umanistico. Quest’anno, spiega Tamara Bellone, docente di Topografia e cartografia
al Politecnico, ne sono state già realizzate dieci. L’ultima è stata “Spazio e
tempo in fisica e psicoanalisi, con la psicoanalista lacaniana Marie Hélène
Brousse e il fisico e ingegnere nucleare
Angelo Tartaglia, già docente al Politecnico. (pdv)

Era nata a Lauriano (To) nel 1943. Studiò Legge a Torino, dove conobbe il suo futuro marito salvadoregno

Lutto per la protettrice delle persone indifese
È mancata Beatrice Alamanni, che fu Procuratrice dei diritti umani in El Salvador

La presidente Ampra Anna Maria Filippa e (a destra), la segretaria Maria Luisa Ferraris, curatrici della pubblicazione

I Soma sì dell’Ampra è curata da Filippa e Ferraris
Beatrice Alamanni de Carillo, nativa di Lauriano (To), durante i suoi interventi per i diritti umani e per le persone indifese. Emise
due risoluzioni di condanna dello Stato di El Salvador, per non aver impedito gli omicidi di monsignor Romero e padre Ellacurìa.
Sotto, nel suo studio di procuratrice e, a destra, con il figlio Arrigo, quando nel 2006 venne premiata dal Comune di Lauriano

El Salvador piange una illustre
piemontese, protettrice delle persone indifese. Si tratta di Beatrice
Alamanni de Carillo, che dal 2001
al 2007 fu Procuratrice dei diritti
umani nel Paese centroamericano,
rivestendo una delle cariche più
importanti, paragonabile alla nostra Corte Costituzionale. Si tratta
di un organismo pubblico nato dagli accordi di pace siglati tra il Governo e la guerriglia del Fronte
Farabundo Martì per la Liberazione Nazionale (Fmln) nel 1992, dopo oltre un decennio di conflitto
armato, che provocò ben 80 mila
morti.
Beatrice Alamanni de Carillo è
mancata nel giorno di Pasqua nella capitale San Salvador, all’età di
78 anni. Riposerà per sempre nel
cimitero di Lauriano (To), il piccolo
paese dov'era nata il 5 settembre
1943 ed al quale era molto legata,
benché le vicende della vita la portano via giovane dalla terra subalpina. Nel 1962, si trasferì da Lauriano a Torino, per studiare Giurisprudenza, laureandosi nel novembre 1967. Nel capoluogo torinese conobbe e si fidanzò con
Juan Antonio Carrillo, un ingegne-

re elettronico appena laureatosi al
Politecnico subalpino e figlio dell'ambasciatore salvadoregno all'Onu.
Nel 1968 la decisione di sposarsi,
chiudere lo studio da avvocato che
aveva appena avviato e seguire il
marito in El Salvador, dove dall'inizio degli anni Settanta Beatrice
Alamanni fondò la
facoltà di Scienze
giuridiche
dell'Uca,
Università Centroamericana di San Salvador. Tre i figli di
Beatrice e Juan Antonio: Gualtiero, Eleonora e Arrigo.
Due religiosi segnarono la storia di Beatrice: monsignor Oscar Arnulfo Romero,
arcivescovo delAssemblea della Fapa ad Arroyito la capitale San Salvador dal
1977 al 1980, anno in cui, il
24 marzo, fu ucciso sull'altare,
mentre celebrava la messa,
da un killer pagato dall'estrema destra locale, e padre Ignacio Ellacurìa, rettore dell'Uca, Università Centroamericana di San Salvador, massacrato insieme ad altri cinque
Successo dell'Assemblea della Fapa, Federagesuiti e due donne di servizio
zione delle Associazioni Piemontesi in Argentina, presieduta da Edelvio Sandrone. L'assise è
il 16 novembre 1989 dai milistata ospitata sabato 30 aprile nella città di Arrotari del Battaglione Atlaccatl,
yito, nella provincia di Cordoba, dalla locale
un'unità d'èlite dell'esercito
Associazione di piemontesi. I rappresentanti
salvadoregno. La Procuratrice
della associazioni hanno approvato concordemente tutti i programmi proposti dal Consiglio
indagò su entrambi gli omicidi,
direttivo Fapa, tra cui un viaggio in Italia, che si
emettendo due risoluzioni di
svolgerà dal 2 al 20 settembre prossimi. Sino al
condanna dello Stato di El
9 settembre la delegazione Fapa si tratterrà in
Salvador per non averli impePiemonte (Torino, Grinzane Cavour, Barolo,
Fenestrelle, Santuario di Oropa), mentre la sediti e non averne perseguito i
conda parte del viaggio avrà come mete Veneresponsabili. Nel 2001, fu ezia, il museo della Ferrari a Maranello, Roma,
letta Procuratrice dal ParlaSorrento e Capri.
mento con 83 voti a favore ed
In un messaggio, il presidente della Regione
un'astensione, dopo che il suo
Piemonte e l'assessore all'Emigrazione hanno
espresso a Fapa il ringraziamento per l'impegno
predecessore era stato destia tener vive le tradizioni e la lingua del Piemontuito per corruzione ed il posto
te, sottolineando la fervida attesa per l'arrivo
rimase vacante per due anni.
della delegazione Fapa in Piemonte, nel prossiNel giro di breve, seppe restimo settembre. (rd)
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Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

tuire credibilità all'istituzione che fu
chiamata a guidare
e nel 2004 venne
riconfermata
per
altri tre anni.
Beatrice Alamanni
si batté per le cause giuste: contro i
licenziamenti
immotivati nel settore
pubblico, per maggiori servizi sociali
e sanitari a favore della popolazione e per un miglior trattamento dei
detenuti. Fu proprio durante una
rivolta in un carcere, nel 2002, che
un attentatore gli sparò, sfiorandola.
“Ora e qui. La mia vita per i diritti
umani in El Salvador” è il titolo del
libro nel quale Beatrice Alamanni
ripercorre vicende dolorose pe ril
paese salvadoregno e le non facili
tappe delle sue battaglie. La sua
esperienza di vita, che nel paese
centroamericano è considerata
leggendaria, venne da lei stessa
narrata durante una visita ufficiale
a Lauriano, organizzata nel 2006
dal Comune, che le conferì una
targa di ringraziamento, di fronte
ad un folto pubblico riunito in sala
consiliare. Con a fianco il figlio
Arrigo, Beatrice raccontò di essere
molto legata al Piemonte ed al suo
paese d'origine. Ricordi che l'hanno sempre accompagnata nella
sua esistenza, vissuta in gran parte in El Salvador.
Renato Dutto

In alto, la copertina del libro “Ora e qui”. La Procuratrice si batté anche per
migliori condizioni carcerarie e contro i licenziamenti nel settore pubblico

Cresce la rivista delle donne
piemontesi in terra Argentina
È uscito il secondo numero della
rivista online I soma sì, che annualmente viene
pubblicata a cura
dell'Ampra, Associazione
delle
Donne Piemontesi della Repubblica Argentina. «Si
tratta di una pubblicazione a colori
con una grafica
moderna ed elegante dell'art directore
Miguel
Alejandro Scotta spiegano la presidente Ampra Anna María Filippa e
la segretaria María Luisa Ferraris, responsabili della pubblicazione -. Per la copertina abbiamo scelto
una pittura di un’artista santafesina di origine piemontese: Emilia Bertolé (1896-1949), la cui opera
viene anche svolta all’interno della rivista. La pubblicazione affronta molti argomenti ed ha l’obiettivo
di divulgare la cultura piemontese in Argentina dal
punto di vista delle donne immigrate e discendenti». Questo numero di I soma sì contiene un’interessante intervista alla direttrice della Ca dë Studi
Piemontèis di Torino, Albina Malerba, che racconta
le sue esperienze di vita e di lavoro. Poi vari articoli
di esponenti della comunità piemontese in Argentina. Poi le storie di città e paesi argentini che si sono sviluppati grazie alla laboriosità di tanti piemontesi, le tradizioni gastronomiche degli immigrati dal
Piemonte nella Pampa Gringa; scritti letterari di
donne piemontesi emigrate in Argentina, l’impegno
per il mantenimento della lingua piemontese in terra argentina ed i progetti della Fapa, Federazione
delle Associazioni Piemontesi in Argentina. Si possono poi leggere storie delle donne dell’emigrazione piemontese che hanno mantenuto forti legami
culturali con le loro realtà d’origine, rivestendo un
ruolo importantissimo nella storia dell’immigrazione
in Argentina.
La rivista fa parte della “Collana Donne Piemontesi
in Argentina”, avviata nel 2013 con la traduzione
del libro di Maddalena Tirabassi, “I Motori della Memoria. Le piemontesi in Argentina” che ebbe vasta
diffusione. Fanno anche parte della collana “Bajo el
cielo argentino. Sotto il cielo argentino”, autobiografía di Nedda Perucchetti, “El malón y otros relatos. Il malón ed altri brevi racconti” di María Luisa
Ferraris; “Recetas italianas en clave argentina”,
ricerca di testimoni di Norma Battú e María Teresa
Biagioni, e “Conversaciones. Historias de Mujeres
Italianas en Argentina”, a cura dell’Ampra. Altre
informazioni su queste iniziative editoriali nella pagina Facebook dell’Ampra. (rend. dut.)

