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Salone del Libro con primato di visitatori 
Si è chiusa ufficialmente 
lunedì 23 maggio, con 
168 mila visitatori, la 
XXXIV edizione del Salo-
ne Internazionale del Li-
bro. Nonostante siano 
passati solo sette mesi 
dalla scorsa edizione, te-
nutasi eccezionalmente in 
autunno, lettori e lettrici, 
scrittrici e scrittori, editori, 
insegnanti, studenti, fami-
glie, ragazzi, bambini non 
hanno potuto fare a meno 
di tornare a Lingotto Fie-
re; sono tornati a casa. Il 
Salone del Libro è tornato a riprendersi la sua prima-
vera, l’ha fatto tra gli stand degli editori, nell’ampia e 
attrezzata area esterna, nel bosco che ha dato riparo 
dal caldo inaspettato. L’ha fatto con l’ottimismo e il 
coraggio che da sempre lo contraddistinguono e che 
non sono mai mancati alla comunità di lettrici e letto-
ri, i veri cuori selvaggi che hanno dato vita a questa 
edizione. 
Ampia  e di successo anche la presenza della Regio-
ne Piemonte al Salone. È ritornato il Buono da leg-
gere (di 10 euro), 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. L’Arena Piemonte è stata 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. Le sale Arancio e Argento e la Terrazza Pie-
monte hanno ospitato momenti di scoperta e cono-
scenza del mondo dell’editoria locale e del territorio 

con incontri per gli opera-
tori culturali locali e pre-
sentazione di opere edito-
riali piemontesi. Poi il pro-
getto Nati per Leggere 
Piemonte, ideato per pro-
muovere la lettura condivi-
sa con bambini in età pre-
scolare all’interno della 
famiglia, degli asili nido, 
delle scuole dell’infanzia e 
delle biblioteche, ed il 
Concorso letterario nazio-
nale Lingua Madre, giunto 
quest'anno alla 17a edi-
zione. 

Oltre una fiera, oltre una manifestazione culturale, un 
vero e proprio villaggio delle arti vissuto con intensità 
durante questa edizione da oltre 168 mila "cuori sel-
vaggi" (dal titolo del Salone), che hanno fatto propri 
non solo i padiglioni 1, 2, 3 e Oval del centro polifun-
zionale Lingotto e il Centro Congressi ma anche e 
con entusiasmo l’ampia area esterna. Grazie ad una 
meticolosa organizzazione degli spazi è stato possi-
bile per i lettori e lettrici godersi l’evento anche nella 
giornata di sabato 21 in cui è stato registrato il picco 
di affluenza al Salone del Libro nella sua storia. 
Il Salone del Libro ha preso vita grazie alle mille per-
sone che ci hanno lavorato (tra staff e macchina or-
ganizzativa, che include allestitori e fornitori) ma an-
che, e letteralmente, grazie alle oltre 1000 piante del 
Bosco degli Scrittori tra cui sono nati spontaneamen-
te i funghi, in cui gli uccelli hanno tentato di nidifica-
re, e dove sono giunte farfalle e insetti impollinatori; 
in una dimensione cosmica in cui non sono solo le 
storie a nascere al Salone. (vedi a pag. 3) 

Sei progetti di residenze universitarie 
Un investimento di 88 milioni di euro 
Con un investimento di 88 milioni di euro, 
15 dei quali di contributo della Regione, 
entro il 2025 il Piemonte potrebbe avere 
1.075 nuovi posti letto nelle residenze u-
niversitarie, frutto di sei progetti presentati 
nell’ambito del quinto bando nazionale 
della legge 338/2000. I progetti prevedo-
no il restauro dell'ex ospedale psichiatrico 
di Grugliasco (250 posti) e lavori di riquali-
ficazione della Residenza Lingotto (164), 
del complesso immobiliare di via Vanchi-
glia 4-6 (213) e dell'ex scuola Salvo d'Ac-
quisto di Torino (224), del palazzo Danna 
d'Usseglio di Savigliano (60), dell'ex Cen-
tro sociale di Novara (171). L’iniziativa è 
stata presentata da Edisu Piemonte, in 
sinergia con la Regione Piemonte, gli ate-
nei e le amministrazioni del territorio inte-
ressate. Accanto al presidente di Edisu 
Piemonte, l ’assessore regionale 
all’Istruzione e Diritto alla studio, i rettori 
di Università e Politecnico di Torino e Uni-
versità del Piemonte orientale, l'assesso-
re alle Politiche giovanili del Comune di 
Torino, i direttori generali delle Asl Città di 
Torino e To3, il sindaco di Grugliasco, il 
sindaco e il presidente della Provincia di 
Novara. L’assessore regionale ha soste-
nuto l’importanza di un’operazione che ha 
richiesto molti passaggi burocratici per 
realizzare progetti che avranno un effetto 
leva importante sui territori interessati e 
porteranno integrazione.  Il direttore 
dell'Edisu ha precisato che gli immobili 
derivano da proprietà diverse e che con 
tutte è stata trovata un’intesa che consen-
te di partire. Alla fine degli interventi il 
suolo coperto sarà meno di quello di oggi. 
A nome degli Atenei, il rettore dell'Univer-
sità del Piemonte orientale ha evidenziato 
come ora il sistema collabora facendo 
massa critica e che aumentare i posti letto 
porta studenti in Piemonte. 

Successo di eventi ed iniziative della Regione Piemonte, dal Buono da Leggere all’Arena, a Lingua Madre 

In Piemonte parte il “progetto bandiera” sull’idrogeno 

Si è chiuso lunedì 23 maggio con la partecipazione di ben 168 mila appassionati “Cuori Selvaggi”   

Ricerca, produzione, con-
sumo, trasporti e approv-
vigionamento sono le pa-
role chiave, i cinque colori 
della strategia con cui la 
Regione intende trasfor-
mare il Piemonte nel pun-
to di riferimento italiano ed 
europeo sull’idrogeno, con 
par t ico lare  r iguardo 
all’idrogeno verde. Una 
sfida ambiziosa che rap-
presenta uno dei “progetti 
bandiera”, insieme a quelli 
sulla Montagna e sulla 
Città dell’Aerospazio, su 
cui il Piemonte punta per attrarre i fondi europei del Pnrr e 
in particolare 70 milioni di euro attraverso le diverse linee di 
finanziamento che guardano all’idrogeno e alle fonti rinno-
vabili. Il primo passo è stato l’avvio della consultazione pub-
blica per costruire insieme a enti locali, Università, centri di 
ricerca e oltre 100 aziende la strategia regionale 
sull’idrogeno che in autunno verrà presentata a Bruxelles. 
Come ha sostenuto il presidente della Regione, il Piemonte 
ha tutte le caratteristiche per giocare un ruolo da protagoni-
sta e diventare concretamente la “hydrogen valley” italiana 
ed europea grazie ad una posizione geografica strategica a 
livello internazionale per il traffico merci su gomma, che la 
rende luogo ideale per il Nord-Ovest in cui installare i punti 
di ricarica e approvvigionamento di idrogeno per i tir in arri-
vo dal Nord Europa, aree idonee in cui produrlo e compe-
tenze di innovazione per la ricerca, perché l’obiettivo non è 
soltanto produrre idrogeno, ma farlo ad un costo contenuto 
rispetto a quello attuale per renderlo alla portata di tutti. Al-
tra grande potenzialità l’ecosistema industriale di imprese 

interessate a riconvertire 
il proprio consumo ener-
getico in chiave ibrida e 
maggiormente sostenibi-
le, abbinando alle fonti 
t r a d i z i o n a l i  l ’ u s o 
dell’idrogeno. C’è poi il 
fronte dei trasporti, con la 
possibilità di sperimenta-
re l’idrogeno sul trasporto 
locale stradale e ferrovia-
rio rinnovando il parco 
flotte con bus e treni ver-
di. Insomma, un ecosi-
stema completo, tra i po-
chi con queste caratteri-

stiche in Europa, che può contare anche sull’eccellenza 
della ricerca attraverso le Università di Torino e del Pie-
monte Orientale e il Politecnico. L’Europa, ha quindi dichia-
rato l’assessore regionale all’Ambiente e all’Innovazione, 
crede nell’idrogeno e il Piemonte, anticipando un po’ i tem-
pi, è all’avanguardia. L’idea dell’idrogeno era nell’aria dal 
2006, ma non si è mai concretizzata. Questa amministra-
zione ha creduto fin da subito creduto in quello che era un 
sogno e che oggi diventa realtà e porterà effetti non solo 
sull’ambiente, ma anche sull’economia. Su questo tema c’è 
molta attenzione e molta “vivacità”, con una moltitudine di 
imprese interessate. Iniziamo un percorso che avrà impor-
tanti ripercussioni sull'ambiente, aspetto particolarmente 
importante a Torino, soggetta a grandi restrizioni per la 
qualità dell'aria. Sono 28 i siti industriali dismessi che in 
Piemonte si sono candidati a diventare centri di produzione 
di idrogeno nell’ambito del censimento avviato nei mesi 
scorsi dalla Regione: 12 a Torino, 8 a Novara, 4 a Cuneo, 3 
nel Vco e 1 a Vercelli. 
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Nel Biellese, domenica 29 
maggio si svolgerà  
la manifestazione  

“Transumando 2022”  
(vedi a pag. 8) 
 Buona Festa  

della Repubblica a tutti 
Il prossimo numero di  

Piemonte Newsletter uscirà 
venerdì 9 giugno 



 

 

 

Procedure più semplici per le ristrutturazioni edilizie 
 
Il recupero dei fabbricati 
per evitare l’eccessivo con-
sumo di suolo, le ristruttura-
zioni edilizie, l'utilizzo dei 
rustici, dei locali sottotetto e 
dei seminterrati, la deloca-
lizzazione degli edifici co-
struiti in aree a rischio idro-
geologico, le premialità e le 
agevolazioni per i cittadini, 
le competenze dei Comuni 
in rapporto con i piani rego-
latori sono i punti principali 
d e l l a  n u o v a  l e g g e 

sull’urbanistica e le ristrutturazioni edilizie approvata il 17 maggio dal Consiglio regiona-
le e che modifica le leggi regionali 56/1977, 16/2018 e 13/2020. Il presidente e il vice-
presidente della Regione commentano che la lotta alla burocrazia, che era stata pro-
messa per un Piemonte più veloce e alleggerito da molti di quei lacci e laccioli che 
spesso non sono una garanzia ma solo un appesantimento burocratico, diventa legge 
per un settore come l’urbanistica, determinante per lo sviluppo e l’economia del territo-
rio. L’edilizia è un traino per tutto il sistema economico e oggi più che mai, dopo due 
anni di pandemia e con i rincari internazionali di energia e materie prime che stanno 
mettendo in difficoltà molti cantieri, sostenere chi lavora alleggerendo i carichi di buro-
crazia non è solo una priorità, è un dovere. In particolare, il provvedimento rende più 
facile il recupero afine abitativo dei sottotetti, a vantaggio del migliore utilizzo dei volumi 
esistenti, riduce da 120 a 90 giorni il tempo per dare risposte, trascorsi i quali varrà il 
silenzio assenso, incentiva l'efficienza energetica degli edifici escludendo dal conteggio 
delle cubature gli spessori necessari per realizzare coibentazioni, consente inoltre il re-
cupero dei piani terra degli edifici a pilotis per ricavarne locali abitabili, permette lo spo-
stamento di cubature edificabili da un'area all'altra di un Comune senza varianti al piano 
regolatore. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/procedure-piu-semplici-per
-ristrutturazioni-edilizie 
 
 

Oltre 30 milioni di nuovi ristori 
 
È di 30 milioni e mezzo di 
euro l’importo complessivo 
dei nuovi ristori per le diffi-
coltà provocate dalla pan-
demia che verranno eroga-
ti dalla Regione ad una 
ampia serie di categorie 
economiche. Sono 23.642 
le attività che potranno ot-
tenere un contributo a fon-
do perduto di 1.000 euro: 
11.187 appartengono al 
settore del commercio, 
11.078 all’art igianato, 

1.079 al turismo, 298 allo sport. Le risorse derivano dal decreto legge n.41 del 22 mar-
zo 2021, che stanziava ulteriori fondi per diverse categorie, tra le quali il commercio e la 
ristorazione nei centri storici, gli organizzatori di matrimoni e di eventi privati, il trasporto 
turistico di persone mediante autobus coperti, gli esercenti di parchi tematici, acquari, 
parchi geologici e giardini zoologici. Per determinare i beneficiari del contributo la Re-
gione si è confrontata con le organizzazioni e le associazioni di categoria maggiormen-
te rappresentative dei vari comparti, che hanno segnalato le attività in particolari condi-
zioni di difficoltà, individuate attraverso i relativi codici Ateco. Altri ristori saranno asse-
gnati ai proprietari di bus turistici e di veicoli con conducente (4,6 milioni), ai negozi di 
abbigliamento al dettaglio ed a quelli ubicati nei centri commerciali (1,5 milioni) e ai ge-
stori di piscine (800.000 euro). Il presidente della Regione, insieme agli assessori alle 
Attività produttive, al Commercio e Turismo, ai Trasporti e allo Sport, sottolinea che 
questo nuovo stanziamento si aggiunge alle altre risorse che il Piemonte ha erogato 
negli ultimi due anni per supportare le tante realtà economiche colpite dalle conseguen-
ze e dai rincari energetici e delle materie prime post pandemia. In tutto, 200 milioni di 
euro di ristori che si è fatto in modo di erogare con velocità e alleggerendo il può possi-
bile la burocrazia, che spesso rappresenta una ulteriore zavorra per il lavoro e le impre-
se. Le richieste di contributo potranno essere presentate nel mese di giugno (avvio e 
modalità verranno comunicate sul sito della Regione). 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/oltre-30-milioni-nuovi-
ristori 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Salone del Libro  
168 mila  

“Cuori Selvaggi” 
 

(segue da pag. 1) 

Un Salone tanto denso non può non 
essere accompagnato da un racconto 
altrettanto ricco: è stato immortalato 
in 60.000 scatti realizzati dal team 
fotografi, raccontato in più di 4000 
pagine di rassegna stampa e 450 
passaggi tra radio e televisione. An-
che gli accrediti sono aumentati: un 
58,57% in più per la stampa rispetto 
ad ottobre e addirittura un aumento 
del 100,61% per i blogger, per un to-
tale di quasi 4000 accreditati. 
Il Salone Internazionale del Libro di 
Torino 2022 è un progetto di Associa-
zione Torino, la Città del Libro e Fon-
dazione Circolo dei lettori, con il so-
stegno di Regione Piemonte, Città di 
Torino, Fondazione Compagnia di 
San Paolo, Fondazione Crt, Associa-
zione delle Fondazioni di origine ban-
caria del Piemonte, Camera di com-
mercio industria artigianato e agricol-
tura di Torino, e di Centro per il libro 
e la lettura - ministero della Cultura, 
ministero degli affari esteri e della co-
operazione internazionale, Italian 
Trade Agency Ice – Agenzia per la 
p r o m o z i o n e  a l l ’ e s t e r o  e 
l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane, ministero dell’Istruzione, mi-
nistero dell’Università e della Ricerca, 
Fondazione con il Sud e Fondazione 
Sicilia. 
https://www.salonelibro.it 
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Fino al 21 giugno le richieste  
per i voucher scuola 2022-23 

Ci sarà tempo fino alle ore 12 
del 21 giugno per richiedere il 
voucher scuola, il ticket virtuale 
per gli acquisti legati al diritto 
allo studio. Ce ne sono di due 
tipologie, non cumulabili: iscri-
zione e frequenza, da utilizzare 
nelle scuole paritarie primarie o 
secondarie di primo e secondo 
grado; acquisto di libri di testo, 
materiale didattico e dotazioni 
t e c n o l o g i c h e  f u n z i o n a l i 
all’istruzione, attività integrative 

previste dal piano dell’offerta formativa, trasporti. La misura ha una dotazione finanzia-
ria di 17,5 milioni di euro, grazie all’integrazione tra risorse regionali e contributo statale 
per i libri di testo. L’assessore regionale all’Istruzione ha già confermato che in fase di 
assestamento di bilancio vi sarà un’integrazione delle risorse, da aggiungersi alle eco-
nomie residue su quanto attribuito per l’a.s. 2021-22, per soddisfare il maggior numero 
di richieste possibili. 
Le novità di quest’anno. La domanda può essere presentata, oltre che dai genitori 
dello studente, anche da componenti maggiorenni del nucleo familiare individuato ai fini 
Isee, che non deve superare i 26.000 euro. In caso di richiesta di maggiorazione del 
voucher per studenti disabili o Dsa o Ees, occorre indicare gli estremi della certificazio-
ne: la maggiorazione sarà riconosciuta solo in presenza di certificazioni rilasciate dal 
Servizio sanitario nazionale. 
Come presentare la domanda. Le domande vanno presentate esclusivamente online 
tramite il portale Piemonte Tu Si possono utilizzare Spid, carta di identità elettronica o 
carta nazionale dei servizi. I voucher verranno assegnati sulla base dell'Isee, e non se-
condo l'ordine di arrivo delle domande. 
I tempi. Scaduti i termini di presentazione delle domande, gli uffici dell’Assessorato re-
gionale all’Istruzione procederanno all’istruttoria e alla definizione della graduatoria, per 
rendere disponibile sulla tessera sanitaria l’importo del voucher in tempo utile per gli 
acquisti relativi all’anno scolastico 2022-23. 
Per informazioni e assistenza è attivo il numero verde gratuito 800.333.444 (dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 18). Ci si può anche rivolgere agli Uffici relazioni con il pubblico 
della Regione o consultare il sito della Regione. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/fino-al-21-giugno-richieste-
per-voucher-scuola-2022-23 
 

I volontari della Protezione civile da Papa Francesco 
 

«So quanto è benemerita la vo-
stra opera e mi piace ricordare 
quanto bene avete fatto durante 
la recente pandemia, soprattutto 
nelle sue fasi più acute»: Papa 
Francesco ha salutato così i vo-
lontari del Servizio nazionale di 
Protezione civile accolti in udien-
za in Vaticano, tra i quali era 
presente anche la delegazione 
del Piemonte accompagnata 
dall’assessore regionale alla 
Protezione civile. Dopo aver en-

comiato l’operato dei volontari, il Papa ha voluto condividere con i presenti tre spunti di 
riflessione e di azione che partono dalla missione di “protezione” del Corpo: protezione 
dall’isolamento sociale, dai disastri ambientali e attraverso la prevenzione. Proprio 
quest’ultima indicazione rappresenta la grande sfida della Protezione civile piemontese, 
che si è distinta negli anni per la sua capacità di intervento durante le emergenze fino a 
essere considerata la migliore d’Italia. Un tema caro all’assessore regionale, che ha 
stretto la mano al Papa portandogli i saluti da Asti. Sono oltre 18.000 i volontari piemon-
tesi della Protezione civile, organizzati in 450 associazioni e 450 gruppi Comunali, dei 
quali più di 9.000 fanno parte del Coordinamento regionale, oltre ai gruppi di Aib Antin-
cendi Boschivi, Anc Associazione Nazionale Carabinieri, Ana Associazione Nazionale 
Alpini, Anpass Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e Croce Rossa. Un eser-
cito di pace, come viene spesso definito, che, come ha sottolineato l’assessore piemon-
tese, si è rivelato la realtà più avanzata e completa nella gestione del rischio in Italia. A 
chiusura dell’incontro Papa Francesco ha incoraggiato i volontari a continuare l’opera di 
bene tra i più bisognosi, secondo la testimonianza del patrono San Pio da Pietralcina. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/volontari-della-protezione-
civile-papa-francesco 

 
 
 
 

Il lupo nelle Alpi, 
la Regione Piemonte 
chiede l'intervento  

del Governo 

Il primo monitoraggio nazionale sulla 
presenza del lupo, condotto tra il 2020 
ed il 2021, stima oltre 900 esemplari 
nei territori alpini, in particolare nelle 
zone del Piemonte, della Liguria e del-
la Valle d'Aosta. Numeri che per la 
Regione Piemonte sono insostenibili e 
che richiamano la necessità di un 
tempestivo intervento del ministero 
della Transizione ecologica tramite la 
Conferenza Stato-Regioni. 
Il vicepresidente e assessore alla 
Montagna sottolinea che si deve ave-
re rispetto per il lavoro degli allevatori 
e per coloro che vivono nelle zone 
alpine che da mesi denunciano le pre-
dazioni. Un fenomeno non più isolato, 
per il quale sono sufficienti azioni di 
contenimento e di dissuasione da par-
te delle singole Regioni, ma che ri-
chiede l’approvazione in tempi rapidi 
del “Piano lupo" da parte del Ministero 
ed una strategia condivisa ed efficace 
per il controllo di lupi ed ibridi, anche 
con azioni mirate per zone come il 
Piemonte, dove i dati dimostrano che 
sono presenti i 2/3 dei lupi censiti 
nell’arco alpino. 
Le attività di monitoraggio, analisi ed 
elaborazione dei dati sono state coor-
dinate dal Centro referenza grandi 
carnivori del Piemonte e dall'Universi-
tà di Torino (Dipartimento di Scienze 
della Vita e di Biologia dei Sistemi), 
nell'ambito del Progetto Life WolfAlps 
Eu in sinergia con Ispra. Il vicepresi-
dente della Regione lo considera il 
frutto di un lavoro rilevante e pregevo-
le dal punto di vista scientifico per il 
quale è doveroso ringraziare la pro-
fessoressa Francesca Marucco, re-
sponsabile del progetto, i suoi collabo-
ratori e i 73 enti ed istituzioni del terri-
torio che hanno partecipato alla rac-
colta dei dati. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/lupo-nelle-alpi
- r e g i o n e - p i e m o n t e - c h i e d e -
lintervento-governo 
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Il Piemonte riferimento nazionale per il futuro delle api 
 

Sarà il Piemonte il riferimento 
nazionale per il futuro delle api: il 
Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali intende por-
tarlo ad esempio su tutto il terri-
torio italiano con le sue migliori 
pratiche e i progetti sperimentali 
emersi durante il confronto sulla 
filiera apistica svoltosi nella Pa-
lazzina di caccia di Stupinigi su 
iniziativa dell’Assessorato regio-
nale all’Agricoltura e Cibo insie-
me a VisitPiemonte. Per la Re-

gione è un motivo di orgoglio e stimolo per proseguire nelle azioni di sostegno alla filie-
ra. Il presidente, intervenendo in collegamento, ha ribadito massima attenzione verso 
questo settore. L’assessore all’Agricoltura ha definito la giornata un’importante risposta 
delle associazioni dei produttori, della cooperazione apistica, del mondo della ricerca e 
dell’Università, delle istituzioni regionali e nazionali per un comparto produttivo che sta 
affrontando forti criticità. In questi mesi le istituzioni stanno lavorando alla futura pro-
grammazione delle politiche agricole e si presentano interessanti prospettive di soste-
gno al comparto: oltre ai fondi Ocm miele si auspica anche tramite lo sviluppo rurale ed 
i pagamenti diretti. Nel panorama dell’apicoltura italiana, il Piemonte continua a collo-
carsi al primo posto tra le per numero di produttori e produzione: al 31 dicembre 2021 la 
Banca Dati Apistica nazionale ha rilevato 6.821 aziende e 195.191 alveari. La Regione 
è impegnata a sostenere l’intera filiera con il Piano apistico 2019-2022, che conta su 
una dotazione finanziaria di 1,3 milioni di euro destinata alle aziende apistiche e alle 
associazioni dei produttori per l’assistenza tecnica e per la promozione. Inoltre, median-
te la legge regionale 20/1998 l’Assessorato all’Agricoltura ha impegnato 150.000 euro 
di contributi per il 2022 per il servizio di assistenza tecnica e per la realizzazione di corsi 
di formazione per gli apicoltori. Si integrano i bandi annuali attivati con i fondi Ocm mie-
le. Nel 2021 si è dotata di un nuovo regolamento che disciplina il ruolo multifunzionale 
dell’apicoltura, le cui principali finalità sono un adeguato sfruttamento delle risorse net-
tarifere, l’incentivazione della conduzione zootecnica delle api e la prevenzione di con-
troversie tra gli apicoltori stanziali o nomadi che si trovano a produrre in uno stesso ter-
ritorio. Prosegue l’attività del Centro apistico regionale, creato nel 2019 presso l’Istituto 
zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per attivare un siste-
ma di rilevazione dei fenomeni di moria. Inoltre, nel 2022 Fondazione Agrion e Regione 
Piemonte hanno lanciato il progetto “Oasi fiorite per la biodiversità”, rivolto ai Comuni 
ed ai cittadini per promuovere la ristrutturazione di ambienti rurali e l'arrochimento di 
aree urbane per creare habitat ideali per gli impollinatori. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-riferimento-
nazionale-per-futuro-delle-api 
 

Lombardore-Front, progetto stradale atteso da 30 anni 
 
Presentazione ufficiale per il progetto 
stradale che in provincia di Torino colle-
gherà Lombardore a Front. Un intervento 
che il territorio attende da oltre trent’anni, 
inserito dal Governo tra le opere da fi-
nanziare in via prioritaria. 
Ad accogliere il presidente della Regione 
Piemonte e gli assessori regionali alle 
Infrastrutture a alel Attività produttive 
c’erano i consiglieri regionali del territo-
rio, il vicesindaco della Città metropolita-

na di Torino, molti dei sindaci del Basso Canavese che da tempo chiedono di spostare 
il traffico fuori dai centri urbani, migliorando lo stato di salute dell’ambiente. 
L’ampliamento della strada, che attualmente serve il distretto industriale dello stampag-
gio, rappresenta un’opera strategica per le attività delle aziende locali e dei cittadini. La 
mobilità dell’area, finora, è infatti concentrata sulla strada statale 460, che sopporta un 
traffico giornaliero medio in entrambe le direzioni di circa 7.340 veicoli al giorno. 
Un’arteria insufficiente per la domanda di trasporto. L’investimento per l’infrastruttura 
ammonta a 25 milioni di euro, destinati al primo dei due lotti dal Comitato interministe-
riale per la programmazione economica e lo sviluppo. La Regione Piemonte ha inoltre 
finanziato con 200.000 euro la rielaborazione e l’aggiornamento tecnico-economico del 
progetto, affidato alla Città metropolitana di Torino. Il prossimo passo sarà 
l’insediamento di un comitato di monitoraggio per seguire la realizzazione dell’opera. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/lombardore-front-progetto-
stradale-atteso-30-anni 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sabato 28 maggio  
in 79 città del Piemonte 

si gioca all’aperto 

Sono 79 le città del Piemonte che 
hanno aderito alla prima edizione 
della Giornata regionale del gioco 
libero all’aperto, in programma per 
sabato 28 maggio. 
Una ricorrenza che la Regione ha 
fissato per ogni ultimo sabato di 
maggio con l’obiettivo di promuove-
re l’importanza della libertà di movi-
mento e di gioco delle bambine e 
dei bambini, che possono così spe-
rimentare libertà di relazione e di 
pensiero, scegliere ed orientare la 
propria azione secondo l’età, la cu-
riosità, i bisogni ed il grado di auto-
nomia. 
Per l’assessore regionale alla Fami-
glia e ai Bambini, in particolar modo 
dopo le sofferenze provocate dalle 
chiusure e dai distanziamenti sociali 
imposti dalla pandemia, era dovero-
so mettere in campo azioni che fa-
vorissero il gioco all’aperto, consi-
derato non soltanto come forma di 
divertimento ma come momento 
fondamentale per la socializzazione 
e la crescita. Con questa iniziativa 
l’assessore si augura che le fami-
g l i e  s i  r e n d a n o  c o n t o 
dell’importanza del gioco libero, che 
non vuole mettersi in contrapposi-
zione con le nuove forme di intratte-
nimento elettroniche, anch’esse im-
portanti, ma come modalità in cui 
far giocare i figli nella realtà, a con-
tatto con i propri amici. 
Ogni città (la suddivisione per pro-
vince ne comprende 12 per Ales-
sandria, 5 per Asti, 4 per Biella, 20 
per Cuneo, 6 per Novara, 26 per 
Torino, 1 per il Vco e 5 per Vercelli), 
ha predisposto una serie di attività 
che si terranno in piazze, parchi e 
aree verdi. A Torino l’evento si svol-
gerà dalle 10 davanti alla sede della 
Regione Piemonte, in collaborazio-
ne con Comune, Anci, Circo Wow e 
Unicef. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/sabato-28-
maggio-79-citta-piemonte-si-
gioca-allaperto 
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Il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” 

Dopo 12 anni di programmazione,  il Festival Internazionale 
“Alessandria Barocca e non solo…” torna per la XIII edizione, con 
l’offerta di tredici eventi musicali che, da martedì 14 giugno a sabato 8 
ottobre, si terranno in chiese ed edifici storici di Alessandria e provincia 
(Acqui Terme, Tortona, Ovada, Spinetta Marengo, Castellazzo Bormida, 
San Sebastiano Curone, Brignano Frascata) in collaborazione con il 
Conservatorio A. Vivaldi, la Prefettura, la Provincia, il Comune di Ales-
sandria e svariate associazioni e fondazioni. I concerti di musica antica 
vedranno la presenza di eccellenze internazionali come l’ensemble 

L’Archicembalo, I Musici della Serenissima, la soprano Marianna Prizzon, I Musicali Af-
fetti. Una rosa di  importanti collaborazioni artistiche caratterizza anche la sezione del 
Festival dedicata alla musica dal tardo Classicismo ai nostri giorni, spaziando dal reper-
torio pianistico e cameristico del XIX secolo, al Tango Argentino, alla grande musica 
composta per il cinema da autori vincitori di Oscar, come J. Williams e H. Zimmer, pas-
sando per il flamenco e oltre. La valorizzazione musicale si concretizza quest’anno an-
che grazie all’inserimento di alcuni eventi del Festival nell’ambito del Progetto “Il Baroc-
co Genovese in provincia di Alessandria”. 
www.fondazionecralessandria.it  
 
 
MonFest 2022 protagonista del fine settimana 
Ancora tante le iniziative nel terzultimo fine settimana del MonFest, la biennale di foto-
grafia della Città di Casale Monferrato, realizzata con il patrocinio della Regione Pie-
monte e della Provincia di Alessandria. Il 28 maggio doppio appuntamento pomeridiano 
al Castello del Monferrato con una presentazione libraria e un nuovo incontro del ciclo I 
maestri che vivono nel Piemonte. Si parte alle 15,30 con Giovanna Calvenzi che dialo-
gherà con Enrico Genovesi, autore di Nomadelfia.Un’oasi di fraternità. Nel suo libro ha 
raccontato in immagini la quotidianità della piccola frazione di Grosseto dove è presente 
una comunità di cattolici praticanti, che cercano di vivere adottando uno stile di vita ispi-
rato a quanto riportato negli Atti degli Apostoli. Alle ore 17,30 Mariateresa Cerretelli con-
verserà con Elena Givone sul tema : Dreams. Tra sogno e realtà – Quando la fotografia 
diventa sogno. Attraverso un percorso fatto di immagini, suoni e racconti, l’autrice farà 
immergere i partecipanti nei suoi progetti, un corpus di immagini in continua espansione 
che negli ultimi diciotto anni ha preso forma in Italia, Bosnia, Brasile, Francia, Inghilterra, 
Mali, Burundi, Egitto, Sri Lanka, Myanmar, Grecia, Giordania e Ucraina. La giornata di 
domenica 29 si aprirà alle ore 11 con il Gdm, Gruppo Fotografi Monferrini e l’Afa, Asso-
ciazione Fotografica Alessandrina che racconteranno la loro partecipazione al MonFest 
con una videoproiezione al Castello. Alle 15 si procede con l’evento per bambini, Il labo-
ratorio dei sogni, dove per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0142 
444302 o 0142 444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it. La 
giornata terminerà alle ore 17,30 con l’evento dedicato alle Letture Portfolio che hanno 
caratterizzato la giornata inaugurale del MonFest. Silvia Taietti, Federica Berzioli e Gio-
vanni Pelloso, direttore de Il Fotografo, presenteranno la rivista e il video dei tre vincitori 
delle Letture Portfolio. Presente all’incontro anche la fotografa Isabella Franceschini, vin-
citrice del 1° premio con il lavoro Becoming a citizen. 
www.comune.casalemonferrato.al.it 
 
  
Streetgames Casale, sport e musica in prima fila 
Tre giorni di competizioni sportive per le attività del territorio. A Casale Monferrato  con  
Streetgames, dal 10 al 12 giugno. Sarà piazza Mazzini per le tre sere, dalle 21, a ospita-
re anche gli artisti che faranno ballare la città. Si comincia con Sahara, il duo electro pop 
nato proprio tra la città alessandrina e Torino nel 2018. A seguire il dj set con Lucas, gio-
vane brasiliano cresciuto in Italia che ha condiviso palchi con Thegiornalisti, Fast Ani-
mals and slow kids, Vanilla Sky, Belize, Roberto Molinaro, Shade, Chadia, Beba. Sabato 
la serata prosegue con la Shary Band. A chiudere  l'evento sabato sera sarà la Super-
smile Band che sapranno portare allegria, a partire dal loro nome. 
https://streetgames.it 
 
 
Musica a Palazzo con l’Accademia di Cultura Cervis 
Nuovo appuntamento domenica 29 maggio  con la rassegna musicale dell’Accademia di 
Cultura Bernardino Cervis. Musica a Palazzo è organizzata in collaborazione con il Co-
mune di Frassineto Po e l’Associazione Amici della Musica Carlo Soliva di Casale Mon-
ferrato. Durante tutta la rassegna verrà proposto un repertorio a partire da brani di musi-
ca classica e barocca, fino ad arrivare a estratti da colonne sonore di film e qualche 
cover di brani contemporanei. Si proseguirà 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 S. 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. Seguirà una vi-
sita guidata della collegiata frassinetese. 
www.accademiabernardinocervis.it 



 

 

 
 
Ritorna il festival AstiTeatro 44 
Ad Asti dal 23 giugno al 3 luglio 2022 torna AstiTeatro, lo storico festival di teatro nazio-
nale e internazionale, con la direzione artistica di Emiliano Bronzino, giunto alla quaran-
taquattresima edizione, organizzato dal Comune di Asti, con la collaborazione della Re-
te Patric ed il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CrAsti, 
Banca di Asti e Mibact . Maggiore sostenitore è la Fondazione Compagnia di San Paolo 
nell’ambito del bando “Art~Waves per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al 
consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programma-
zione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unen-
do ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare 
le vocazioni artistiche del territorio. L’inaugurazione avverrà giovedì 23 giugno, alle ore 
2, in piazza Libertà, con la partenza del concerto itinerante “Fanfara urbana”, Bandaka-
dabra + Mr T-bone. Seguirà, alle ore 22, nel Cortile del Michelerio, lo spettacolo “Ok 
Boomer” con la Bandakadabra e special guest Mr T-bone, ad ingresso libero. Il cartello-
ne degli spettacoli sul sito del Comune di Asti. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16392.html 
 
Inaugurato ad Agliano Terme lo spazio BAart 
Il 21 maggio è stato inaugurato nel centro storico di Agliano Terme lo spazio BAart, 
nell’ex chiesa di San Michele, sede negli ultimi anni di alcuni eventi, a cominciare dal 
Barbera Fish Festival, ed ora diventa luogo di creatività, punto di riferimento per la valo-
rizzazione del paese e fulcro dello sviluppo culturale dell’intera comunità. Lo spazio, ge-
stito dall’associazione Barbera Agliano, da metà giugno riapre al pubblico ed ai turisti in 
maniera continuativa. Il progetto BAart è stato realizzato grazie al bando per la valoriz-
zazione del distretto Unesco piemontese, grazie al bando Gal Terre Astigiane ‘Nelle 
Colline Patrimonio dell’Umanità’, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San 
Paolo nell’ambito del bando ‘Luoghi della Cultura’, del Consorzio Barbera d’Asti e Vini 
del Monferrato e dell’associazione Barbera Agliano. 
https://www.facebook.com/aglianonews/ 
 
Festa della Barbera a Castagnole delle Lanze 
Dal 27 al 29 maggio a Castagnole Lanze ritorna l’annuale Festa della Barbera edizione 
2022. L’evento promuove la storia, l’economia agricola, le tradizioni del nostro territorio 
e soprattutto la passione per il vino. Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 
il paese astigiano collocato tra le Langhe e il Monferrato aprirà le porte dei propri cortili 
per festeggiare anche quest’anno il pregiato vino del territorio, la Barbera. Un program-
ma ricco di degustazioni, buon cibo e musica, dedicato a tutti giovani e famiglie e 
quest’anno la Festa della Barbera evolve digitalmente. Grazie ad una partnership con 
l’app territoriale realtà aumentata tabUi (www.tabui.app/it/app), sarà possibile trovare 
tutte le info utili, il programma delle giornate, la mappa dei cortili dove poter mangiare, 
la musica e tutti i produttori del vino Barbera direttamente sul proprio smartphone.  
https://comune.castagnoledellelanze.at.it/it/news/festa-della-barbera-27-28-29-
maggio 
 
Canelli avrà l’ambulanza 24 ore al giorno 
Dal 1° giugno Canelli  avrà il servizio di ambulanza della Croce Rossa con il personale 
infermieristico a bordo attivo 24 ore al giorno. Lo ha annunciato l’assessore ai Trasporti 
della Regione Piemonte dando seguito all’impegno preso, insieme all’assessore regio-
nale alla Sanità, per una comunicazione di fine anno. Il servizio di soccorso avanzato 
H24 si inserisce nell’organizzazione del Dipartimento Interaziendale Emergenza 118 
diretto da Mario Raviolo, fondamentale per questo risultato insieme al direttore 
dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Alpe. La trasformazione dell’attività delle due 
postazioni di soccorso da 12 a 24 ore comporterà anche l’assunzione di infermieri da 
parte delle Aziende sanitarie interessate ma costituisce anche un riconoscimento im-
portante all’attività della Croce Rossa di Canelli che nel triennio 2019/2021 ha svolto 
oltre 3000 servizi nell’astigiano. 
https://www.astigov.it/it/news/dal-1-giugno-canelli-avra-l-ambulanza-24-ore-al-
giorno 
 
Mostra "le Madri Costituenti" sino all'11 giugno ad Asti 
La mostra “Le Madri Costituenti” è stata inaugurata giovedì 26 maggio all’Istituto Agra-
rio e Enogastronomico “Giovanni Penna” di Asti, in località Viatosto 14. L'evento, che fa 
parte delle attività di educazione civica, è stato voluto dai docenti e dal dirigente scola-
stico, professor Renato Parisio, ed è organizzata in proficua collaborazione con l'asso-
ciazione Toponomastica femminile, presieduta da Maria Pia Ercolini. L'obiettivo è di far 
conoscere il fondamentale contributo delle 21 donne elette il 2 giugno del 1946 
nell’Assemblea Costituente; contribuire a formare nelle nuove generazioni la coscienza 
di quale sia stato il contributo femminile alla Costituzione e alla società italiana e ricor-
dare che il diritto di voto era stato “concesso” alle donne dal Governo dei partiti antifa-
scisti il primo febbraio 1945 e che il diritto di essere elette fu affermato il 10 marzo 
1946, dopo una forte mobilitazione delle donne impegnate nei diversi partiti. La mostra, 
a disposizione degli studenti per le correlate attività  didattiche e formative, sarà ospita-
ta fino all’11 giugno 2022. 
https://istitutopennaasti.edu.it/le-madri-costituenti/ 7 



 

 

 

Convenzione tra Università degli Studi di Torino e Città Studi Biella 
Università degli Studi di Torino, Città Studi Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella e Città di Biella hanno firmato la convenzione ventennale per la nuova offerta for-
mativa universitaria del Campus biellese. Una firma importante, che rafforza la sinergia 
ormai decennale tra Città Studi e l’Ateneo torinese e che avrà una ricaduta importante 
per tutto il territorio, non solo in termini di prestigio, ma anche di indotto generato dalla 
presenza di nuovi studenti. Con il nuovo Anno Accademico 2022/23 partirà una delle 
prima lauree, il Corso di Laurea dell’Università di Torino in “Cultural Heritage and Crea-
tivity for Tourism and Territorial Development”, primo in Italia sulla valorizzazione del 
patrimonio culturale e della creatività come motori di sviluppo del sistema territoriale e 
turistico. Il percorso didattico, di durata biennale, si terrà negli spazi del campus univer-
sitario di Biella ed è il risultato dello stretto dialogo tra l’Ateneo e gli attori del territorio 
Biellese. L'obiettivo del percorso didattico è formare figure professionali di alto livello 
specializzate nell’attività di progettazione e gestione per lo sviluppo di imprese creative 
per la cultura, il turismo, gli eventi. 
www.unito.it 
 
 
 
Biella Up, Dorsale Digitale per imprese e cittadini 
Nell'ambito del Duc, Distretto Urbano del Commercio, attivato a Biella grazie 
all’assessore al Commercio, sviluppo economico e attività produttive del Comune, è 
stato presentato al Museo del Territorio il progetto Biella Up, con cui è stata realizzata 
una Dorsale Digitale che unisce esercenti, aziende, alberghi e cittadini. Questi soggetti 
riceveranno comunicazioni video o documentali, dal Comune o da altro interlocutore 
autorizzato, divise per settore merceologico, avendo riscontro immediato di chi le ha 
ricevute e potendo inviare notifiche per farle leggere. Biella Up si appresta così a diven-
tare il più potente mezzo per comunicare sia dal Comune di Biella verso gli imprenditori, 
con informazioni generali e suddivise per settore merceologico, sia dalle aziende verso 
gli imprenditori, per fruire di prodotti e servizi unici ed esclusivi. Ogni imprenditore cono-
scerà l’andamento del proprio business in tempo reale, per poter modificare attività di 
business in ogni momento, a salvaguardia dei propri investimenti e per monitorare ed 
adeguarsi ai mutamenti delle abitudini di acquisto dei clienti. 
www.comune.biella.it/news/presentato-progetto-biella-up-distretto-urbano-
commercio 
 
 
 
Transumando 2022 torna domenica 29 maggio 
Torna Transumando 2022, la manifestazione, giunta quest’anno alla sua 22a edizione, 
che per una giornata porta il pubblico a vivere il rito della transumanza. Ad organizzarla 
è come il DocBi all’interno del progetto “Alta Valsessera” in collaborazione con Oasi Ze-
gna, Comune di Biella, Comune di Valdilana e vari Istituti scolastici biellesi. Accompa-
gnare per un tratto più o meno lungo le oltre 200 mucche di Walter e Lauro Croso rap-
presenterà come sempre un’esperienza unica, potente e coinvolgente attrverso i bellis-
simi panorami dell’Oasi Zegna e dell’Alta Valsessera. Partendo dalla cascina di Bru-
snengo, Lauro Croso e i suoi assistenti si avvieranno con le mucche alla mezzanotte di 
sabato 28 maggio, iniziando il lungo percorso che terminerà verso le ore 14 di domeni-
ca 29 all’alpeggio di Campelli di Sopra, in Alta Valsessera. Circa quattordici ore di cam-
mino, comprensive di alcune soste. Sarà possibile accompagnare la mandria per il trat-
to che si preferisce. Lungo il cammino è prevista la possibilità visitare il sito archeomi-
nerario di Rondolere, recuperato per iniziativa del DocBi. A completare la giornata, il 
Gruppo Ticinese Corni delle Alpi ripeterà, alle ore 16, il concerto sulla spianata del Rifu-
gio Monte Marca. 
www.docbi.it 
 
 

Bielmonte, lezione di Qi Gong con il Fondo Edo Tempia 
Sabato 28 maggio è in programma la seconda lezione di Qi Gong a Bielmonte. 
L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra Oasi Zegna e Fondo Edo Tempia e preve-
de il ritrovo al Bosco del Sorriso, dove gli iscritti saranno accolti e accompagnati per 
l’intera giornata dall’istruttrice specializzata Natalina Bassetto. Il Qi Gong è una pratica 
di lunga vita e una delle colonne della medicina tradizionale cinese, che consiste in una 
serie di esercizi statici e dinamici, che permettono di attivare l’energia vitale del corpo, 
stimolare le difese immunitarie, favorire la concentrazione, il rilassamento, migliorare la 
postura, l’apparato osteo-articolare e la vista. Il tema del ciclo di incontri di quest’anno è 
“l’alchimia dei dodici canali energetici”. Il programma della giornata prevede una matti-
na di lezione a partire dalle 10, quando il ritrovo sarà al Bocchetto Sessera, il pranzo 
all’albergo Bucaneve e una sessione pomeridiana. Il prezzo a persona di ogni giornata 
è di 50 euro che includono il pranzo. Prenotazioni presso il Fondo Edo Tempia allo 
015.351830. 
www.fondazionetempia.org 
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Bike to Work Cuneo continua: andare al lavoro in bici conviene 
Dopo un primo anno sperimentale che ha ottenuto un’ottima risposta, continuerà anche 
nel 2022 l’iniziativa del Comune di Cuneo “Bike to work Cuneo”, che permette attraver-
so l’app Wecity a chi è residente nel Comune e vuole usare la bici nel percorso casa-
lavoro di ottenere degli incentivi economici chilometrici. I risultati sono stati più che posi-
tivi, per questo l’Amministrazione ha deciso di continuare a finanziare il progetto, in un 
percorso che sta portando la città verso una mobilità sempre più sostenibile e non im-
pattante sull’ambiente. In questo primo anno sono stati 400 gli utenti attivi che hanno 
“gareggiato” e scaricato quindi l’app Wecity, oltre 228’000 il totale dei chilometri pedalati 
che corrispondono ad un risparmio di circa 36 tonnellate di Co2. Oltre agli attuali iscritti, 
quanti vogliano aderire possono continuare a farlo, scaricando l’app Wecity per iOS e 
Android. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/05/24/bike-to-work-
cuneo-continua-andare-al-lavoro-in-bici-conviene.html 
 
 
 
A Cuneo pannelli per indicare le attività commerciali e artigianali 
Si susseguono le iniziative del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo. Saranno in-
stallati nelle prossime settimane, all’imbocco di alcune delle vie laterali di corso Nizza, 
l’arteria centrale della città, sei nuovi pannelli informativi indicanti le attività commerciali 
e artigianali con i servizi presenti nelle vie stesse. L’iniziativa è stata decisa dalla cabina 
di regia del Distretto. I pannelli riporteranno il logo del Distretto Urbano del Commercio, 
il nome della via e la denominazione esatta delle attività presenti lungo l’arteria. Il tratto 
urbano considerato va da corso Santorre di Santarosa ai corsi Ferraris e Vittorio Ema-
nuele II. Chi volesse segnalare direttamente al Comune il proprio interesse all’iniziativa 
potrà farlo inviando una e-mail all’indirizzo attivitaproduttive@comune.cuneo.it  con og-
getto: “Pannelli di via Distretto del Commercio”. Andrà specificato l’indirizzo, il numero 
civico e la denominazione dell’attività insediata. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/05/20/sei-nuovi-
pannelli-informativi-per-indicare-le-attivita-commerciali-e-artigianali-presenti-in-
centr.html 
 
 
 
Omaggio di Bra a Gina Lagorio, gli appuntamenti per il centenario 
Sono passati cento anni da quel 6 gennaio del 1922, quando al civico 12 di via Cavour, 
sotto la Zizzola, nacque Luigina Bernocco, poi Gina Lagorio, cittadina onoraria di Bra. 
Per celebrare il centenario dalla nascita della scrittrice, saggista e parlamentare, sono 
in programma diverse iniziative nei prossimi mesi. Il primo omaggio nell’ambito del Sa-
lone del libro per ragazzi, con una lettura del racconto “La storia di Franco e Lavé”. Sa-
bato 12 giugno, a cura della studiosa Cetta Berardo e con la collaborazione della com-
pagnia Arte Danza, omaggio artistico a Gina Lagorio dal titolo “Bra o della felicità”. In-
gresso libero, dalle 17,30, a Palazzo Mathis. Il cartellone di appuntamenti proseguirà in 
autunno, con una passeggiata letteraria, un incontro sul tema “Le parole al femminile”, 
un evento per gli studenti delle scuole superiori e lo spettacolo teatrale tratto da “La me-
moria perduta”. Luigina Bernocco (Bra 1922 – Milano 2005) è nota a tutti come Gina 
Lagorio, con il diminutivo del nome di battesimo e il cognome del primo marito, il parti-
giano Emilio Lagorio, sposato a Savona nel 1945 e prematuramente scomparso. In Li-
guria e a Milano, dove nel 1982 sposò in seconde nozze l’editore Livio Garzanti, Gina 
Lagorio trascorse gran parte della sua vita di intellettuale, autrice e curatrice presso la 
casa editoriale “di famiglia” Garzanti. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/omaggio-a-gina-lagorio-gli-appuntamenti-
per-il-centenario 
 
 
 
Ad Alba di scena "Spazzamondo!", sabato 4 giugno 
Anche Alba aderisce alla seconda edizione di “Spazzamondo! Cittadini attivi per 
l’ambiente”, sabato 4 giugno in oltre 160 Comuni della provincia di Cuneo, in occasione 
della Giornata mondiale dell'Ambiente. La raccolta rifiuti abbandonati è promossa e rea-
lizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con Protezione 
Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci e Cooperativa Erica. Ad Alba Spazza-
mondo! è realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Gazzetta 
d’Alba che fornirà le zone da ripulire mappate con la collaborazione dei lettori attraverso 
la campagna social #puliamoalba.er partecipare all’iniziativa basta iscriversi come sin-
goli o in gruppo cliccando sul link: https://spazzamondo.it/?utm_source=newsletter-
mensile&utm_medium=email&utm_campaign=Luglio-2018. C'è tempo fino a martedì 31 
maggio. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5374-spazzamondo-sabato-
4-giugno-iscrizioni-entro-il-31-maggio 
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Inaugurato a Bossolasco il mega dipinto murale “Alta Langa wall” 
Si chiama “Alta Langa wall” ed è un mega dipinto murale di circa 90 metri a Bossola-
sco, composto da una quarantina di immagini realizzate dall’artista e docente delle 
scuole medie Carlo Massobrio aiutato dai suoi alunni. Il murale rappresenta personaggi 
famosi come i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche personaggi em-
blematici delle Langhe come gli scrittori Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, i pittori che 
dagli anni Cinquanta agli anni Settanta vissero e produssero le loro opere a Bossola-
sco, oltre a Felice Bertola e Massimo Berruti (presente all’inaugurazione), campioni di 
pallapugno e protagonisti di sfide epiche. Il maxi-murale è stato inaugurato nei giorni 
scorsi al campo da calcio di Bossolasco, di fronte all’istituto comprensivo. Oltre 440 gli 
alunni provenienti dagli istituti comprensivi di Bossolasco-Murazzano, Diano d’Alba e 
Cortemilia-Saliceto che hanno accompagnato l’inaugurazione esibendosi in canti a te-
ma. Il preside Bruno Bruna, insieme agli insegnanti, ha fatto gli onori di casa.  L’opera 
corale ritrae, tra gli altri, i famosissimi Albert Einstein, Marylin Monroe e Che Guevara, 
ma anche i meno famosi ma molto conosciuti a livello locale pittori che diedero lustro a 
Bossolasco, come Menzio, Paolucci, Casorati e Chessa, raffigurati, insieme ad altri arti-
sti, nella parte finale del murale. Un tocco di leggenda anche anche con le “masche”, 
personaggi mitici della tradizione di Alta Langa. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55469 
 
 
 
Saluzzo, cercasi artisti per la festa a “Il Quartiere” dell’11 giugno 
Il Comune di Saluzzo sta cercando musicisti, attori, acrobati e giocolieri, coristi, scultori, 
pittori, graffitari od appassionati di arti performative con età fra i 14 e i 35 anni, per la 
festa di inaugurazione de "Il Quartiere", il nuovo polo socio culturale ricavato riqualifi-
cando l’ex caserma Musso, complesso in centro a Saluzzo risalente al ‘700, fino al 
1991 quartier generale degli Artiglieri da montagna. L’organizzazione curata dal Comu-
ne mette a disposizione degli artisti selezionati uno spazio in cui esibirsi in una giornata 
di festa per la comunità allargata delle Terre del Monviso, la copertura dei costi Siae, il 
supporto tecnico e logistico. Nel dettaglio, sarà a disposizione per le esibizioni un palco, 
il service, un fonico, il pubblico e l’attività di comunicazione per pubblicizzare l’evento. 
Scadenza fissata per lunedì 30 maggio. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/05/13/artisti-fra-i-14-e-35-anni-cercasi-per-la-
festa-a-il-quartiere-l11-giugno-la-call/ 
 
 
 
A Limone Piemonte rinnovato il Museo dello Sci Agostino Bottero 
Venerdì 27 maggio, alle ore 17, nel Teatro Alla Confraternita, si svolgerà l'inaugurazio-
ne del rinnovato Museo dello Sci "Agostuino Bottero". Verranno proiettate le interviste 
ai grandi campioni dello sci del paese, realizzate dagli alunni delle classi IV e V elemen-
tare della Scuola Primaria di Limone Piemonte nell’anno scolastico 2020/2021, con la 
regia di Luca Olivieri, che entreranno a far parte del patrimonio museale. Il progetto, re-
alizzato grazie al Bando Musei da Vivere promosso dalla Fondazione Crc, ha visto 
l’organizzazione di laboratori per bambini da parte de La Fabbrica dei Suoni per pro-
muovere la partecipazione. Seguirà la visita al Museo, che si trova attualmente nella 
biblioteca comunale, la cui riprogettazione e rinnovo degli allestimenti sono stati curati 
da Associazione Art.ur. L'ingresso sarà possibile sino ad esaurimento posti. 
https://www.comunelimonepiemonte.it/dettaglio_news.php?id=87 
 
 
 
 
#Spazzamondo, giornata ecologica a Villar San Costanzo 
Sabato 4 giugno, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente la Crc in collabora-
zione con oltre 160 comuni, incluso Villar, propone una giornata ecologica in cui ripulire 
dai rifiuti abbandonati i nostri paesi. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito 
www.spazzamondo.it e selezionare il comune di Villar San Costanzo, oppure contattare 
il numero 3496697789. Ogni partecipante sarà coperto da un'assicurazione e riceverà 
un kit composto da cappellino, maglietta, guanti, pinza telescopica e sacchetti per diffe-
renziare i rifiuti.  Ci si puó iscrivere sul sito fino al 31 maggio, dopo tale data le iscrizioni 
vengono prese telefonicamente fino al 4 giugno ma non è garantito che ci siano kit per 
tutti i ritardatari.  L'iniziativa è aperta a tutti. Il ritrovo è alle 9.30 presso il municipio di 
Villar San Costanzo, dove saranno consegnati i kit e alle 12.30 fine della raccolta e con-
segna dei sacchetti raccolti. 
https://www.comune.villarsancostanzo.cn.it/archivio/news/GIORNATA-
ECOLOGICA---SPAZZAMONDO_219.asp 
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Torna Boom! Il festival dei bambini a Novara 
Domenica 29 maggio torna a Novara “Boom, Il festival dei bambini”, un evento intera-
mente dedicato ai bimbi e alle famiglie e pensato su misura per loro: giochi, fiabe, attivi-
tà, laboratori, teatro, sport e tanto altro ancora. La città è stata suddivisa in piazze e 
location dove saranno accolte iniziative tematiche promosse dal Comune di Novara in 
collaborazione con enti ed associazioni del territorio. La città si trasforma in uno spazio 
urbano a misura di bambino. Tutti gli eventi organizzati sono stati pensati non solo da 
un punto di vista ludico, ma anche per stimolare l’apprendimento e la conoscenza di 
diverse situazioni da parte dei più piccoli accompagnati dalle proprie famiglie. Dalla 
piazza dello Sport (piazza Martiri) alla piazza Ecologia (zona Ztl di piazza Martiri), per 
spostarsi nella piazza degli Angeli (via Rosselli) alla piazza Amici a quattro zampe 
(piazza Puccini), dalla piazza degli Eroi (piazza Duomo), piazza dei Giochi (piazza delle 
Erbe), piazza Musica (quadriportico Canonica), piazza kids Art (cortile Broletto), piazza 
del Circo (piazza Gramsci), piazza Eroi (piazza Matteotti), piazza Libri (biblioteca), piaz-
za Mestieri (piazza Cavour), piazza Memoria condivisa (Casa Bossi), Museo Faraggia-
na, Broletto, strade del centro. 
www.comune.novara.it/it/articolo/torna-boom/38593 
 
Lilt Novara di nuovo in piazza contro i rischi del fumo 
La Lega italiana per la lotta contro i tumori di Novara torna finalmente in piazza. Martedì 
31 maggio in occasione della Giornata mondiale senza tabacco i volontari saranno pre-
senti con uno stand dalle 9 alle 18 sotto i portici di via Rosselli di fronte al Duomo, in 
centro a Novara, insieme al referente del Centro per il trattamento del tabagismo 
dell’Asl di Novara, per sensibilizzare ed informare sulle conseguenze negative del fumo 
di tabacco. Durante la giornata ci si potrà sottoporre gratuitamente alla spirometria. Il 
tema scelto dall’Organizzazione mondiale della sanità per questa edizione è “Il tabacco: 
una minaccia per il nostro ambiente”. Il fumo infatti ha un forte impatto sulla nostra salu-
te, basti ricordare che è la prima causa di morte per cancro e determina molti dei tumori 
più frequenti. Il fumo danneggia però fortemente anche l’ecosistema: con un’emissione 
annua di gas serra equivalente a 84 megatoni di anidride carbonica, l’industria del ta-
bacco contribuisce al cambiamento climatico e riduce la resilienza climatica. Ogni anno 
vengono distrutti circa 3,5 milioni di ettari di terreno per la coltivazione del tabacco con-
tribuendo così alla deforestazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Ciò costitui-
sce senza dubbio un altro valido motivo per smettere di fumare. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064602167316 
 
Trecate inaugura un Parco della memoria per le vittime del Covid 
Il Parco di via Pertini a Trecate si è trasformato da area semi-abbandonata a Parco del-
la Memoria (e della vita) per le vittime del Covid. L’inaugurazione del parco si terrà il 5 
giugno. A fine agosto 2020 il Circolo “Il Pioppo” Ovest Ticino e Novarese inviava ad al-
cuni comuni una proposta di iniziativa a ricordo del periodo di emergenza per l’epidemia 
di Covid 19, individuando un’area in cui mettere a dimora degli alberi. Il Comune di Tre-
cate aderì sin da subito all’iniziativa, scegliendo la zona di via Pertini per attuarla. Al 
contempo Sarpom si propose come partner per un progetto, in collaborazione con il Co-
mune e Legambiente, sul modello del progetto “Adotta un albero”. Nel dicembre del 
2020 il Circolo Il Pioppo partecipava al bando “Green Donors” della Fondazione Com-
pagnia di San Paolo. Il progetto del Circolo Il Pioppo Ovest Ticino e Novarese, risultò 
tra i vincitori del bando, e da qui nacque la campagna di crowdfunding “I colori della 
memoria: un parco rinasce a Trecate”, con oggetto proprio il finanziamento del parco. Il 
20 giugno si è conclusa con successo la campagna di raccolta fondi: sono stati raccolti 
6.185 euro. 75 sono stati i sostenitori, tra cui molti cittadini ma anche associazioni ed 
aziende. Sull’onda di questo successo anche la Fondazione San Paolo ha deciso di 
contribuire ulteriormente con uno stanziamento di altri 6.000 euro. 
www.ciesseti.eu 
 
Fondazione Comunità Novarese sostiene Ail sull’emergenza ucraina 
Settemila euro per i costi di affitto di familiari e caregivers di pazienti ematologici ucraini 
giunti in Italia e bisognosi di cure: lo prevede la nuova iniziativa sostenuta grazie al Fon-
do Emergenza Ucraina costituito in Fondazione Comunità Novarese onlus. L sezione di 
Novara dell’Ail, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma onlus, ha 
scelto di collaborare con l’ospedale Maggiore della Carità di Novara, aderendo al pro-
gramma della Lymphoma Coalition per l’accoglienza di pazienti ematologici ucraini bi-
sognosi di cure per leucemie o linfomi. Sono stati accolti nel reparto di ematologia sei 
pazienti oncologici ucraini con situazioni compromesse e complesse ma con speranze 
di miglioramento. I pazienti sono giunti a Novara mercoledì 4 maggio, accompagnati da 
caregivers e familiari. Ail Novara ha organizzato la permanenza degli accompagnatori, 
fornendo loro beni di prima necessità e carnet di biglietti per il bus, un pc per permette-
re ai piccoli di seguire le lezioni in Dad in contatto con l’Ucraina e di pagare loro l’affitto 
per uno dei due appartamenti in cui sono ospitati, mentre un secondo appartamento è 
stato messo a disposizione gratuitamente dalla parrocchia della Bicocca. Nelle stesse 
unità abitative trovano posto anche i pazienti che, man mano, vengono dimessi e che 
proseguono, però, le terapie in day hospital, usufruendo del servizio di trasporto di Ail. 
Fondazione Comunità Novarese onlus, attraverso le risorse del Fondo Emergenza U-
craina, mette a disposizione 7.000 euro per coprire le spese di affitto per circa 10 mesi, 
periodo che si stima utile per terminare le cure. 
https://www.fondazionenovarese.it/ 
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The Phair, un weekend nel segno della fotografia 
Dal 27 al 29 maggio a Torino è protagonista The Phair, una tre giorni dedicata alla foto-
grafia e all’immagine che coinvolge gallerie d’arte, collezionisti, case editrici e artisti. 
The Phair è un neologismo che è un manifesto, sintesi di Photography e Fair, un ap-
puntamento annuale che celebra il linguaggio della fotografia e le sue molteplici forme. 
L’evento si svolge presso lo spazio del Padiglione 3 dell’ex centro fieristico di Torino 
Esposizioni, progettato da Ettore Sottsass senior nel 1938 con la collaborazione di Pier 
Luigi Nervi. Un’area di quasi 4mila metri quadrati che ospiterà 50 espositori. Alla mani-
festazione parteciperanno gallerie italiane ed estere, che presenteranno progetti espo-
sitivi condivisi. In concomitanza si svolgono anche i Torino Photo Days e la nuova edi-
zione di Ouverture #12 -Tagtag Art Night 2022: quindici gallerie dell’associazione TAG 
– Torino Art Galleries saranno aperte sabato 28 maggio, dalle ore 18 alle 23. Il pro-
gramma prevede l’apertura coordinata di nuove mostre dedicate principalmente alla fo-
tografia, intesa come mezzo espressivo artistico a tutto tondo, con esposizioni personali 
e collettive di artisti di richiamo internazionale. 
www.thephair.com 
 
 
 
 
Masters of Magic World Tour torna a Torino 
Dal 26 al 29 maggio Torino è capitale della magia con Masters of Magic World Tour 
2022: una maratona di spettacolo di oltre 100 ore consecutive dedicata all’illusionismo. 
Sabato 28 e domenica 29 maggio è previsto il “Gran Galà di Magia”, presso il Teatro 
Alfieri, con 9 artisti internazionali in scena per oltre due ore di magia. Masters of Magic 
World Tour è un appuntamento di richiamo internazionale che apre al pubblico le porte 
del mistero degli illusionisti, grazie a spettacoli, concorsi, conferenze e vere e proprie 
lezioni per imparare a diventare maghi. Segreti, idee, tecniche di illusionisti professioni-
sti provenienti da tutto il mondo e oltre 40 star internazionali che condividono con il pub-
blico degli appassionati i loro trucchi. Tra le novità di quest’anno, un “freak show” in me-
moria del mago Jabba: illusioni e magie con performance di maghi dalle incredibili e 
sorprendenti capacità, che rievocano le atmosfere degli spettacoli di Barnum. 
www.mastersofmagicconvention.com 
 
 
 
 
L’illustrazione italiana racconta l’Europa in via Po e piazza San Carlo 
Fino al 30 giugno sono esposte a Torino le illustrazioni del progetto Europa. 
L’illustrazione italiana racconta l’Europa dei popoli, promosso in occasione del Comitato 
interministeriale per gli Affari Esteri (svoltosi in città il 19 e 20 maggio, a chiusura del 
semestre della Presidenza italiana del Consiglio d’Europa) da Città di Torino, Regione 
Piemonte e Palazzo Madama con la Fondazione Torino Musei e il patrocinio del Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della cultu-
ra. Sedici grandi illustratori italiani, sette donne e nove uomini, già ampiamente afferma-
ti a livello internazionale, hanno realizzato altrettante illustrazioni originali dedicate ai 
valori promossi dal Consiglio d’Europa. Le opere sono posizionate su stendardi bifac-
ciali in due spazi aulici di Torino, i portici di piazza San Carlo e di via Po, a definire una 
narrazione che, attraverso il valore assoluto delle immagini, diventa facilmente com-
prensibile e interpretabile da ogni cittadino, di qualsiasi nazione. Le illustrazioni raccon-
tano i valori fondanti dell’Unione Europea e dei popoli europei, prendendo avvio da Pa-
lazzo Madama. 
www.fondazionetorinomusei.it 
 
 
 
 
Pablo Picasso e Dora Maar alla Pinacoteca Agnelli di Torino 
Il primo progetto di Beyond the Collection della Pinacoteca Agnelli di Torino è dedicato 
a Pablo Picasso e Dora Maar, grazie alla collaborazione con la Fondation Beyeler di 
Basilea. Il progetto espositivo Beyond the Collection è dedicato alla rilettura e riattiva-
zione della collezione permanente attraverso le sue presenze e le sue assenze e parte 
ogni volta da un’opera diversa, mettendola in relazione con altre, provenienti da istitu-
zioni internazionali. Dal 27 maggio al 25 settembre, la Pinacoteca propone il progetto 
Pablo Picasso e Dora Maar. Il ritratto di Picasso Homme appuyé sur une tabl  (1915-
1916) conservato in Pinacoteca viene messo in dialogo con la serie di ritratti di Picasso 
degli anni Trenta raffiguranti Dora Maar, provenienti dalla Fondation Beyeler. Insieme 
alle tele, viene presentata anche una selezione di fotografie della stessa Maar. Il pro-
getto espositivo porta alla luce Dora Maar non solo come soggetto della rappresenta-
zione di Pablo Picasso ma come artista centrale nella storia dell’arte del Novecento e 
importante punto di riferimento intellettuale per la pratica artistica di Picasso. 
www.pinacoteca-agnelli.it 
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Croce Verde Torino, premiati i volontari per il 115° anniversario 
La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Torino il 22 maggio scorso al Teatro Alfieri 
di Torino, ha celebrato il suo 115° anniversario di fondazione con la premiazione di 
1.400 volontarie e volontari. Alla cerimonia erano presenti le consorelle Anpas Croce 
Verde Rivoli, Croce Bianca Orbassano, Volontari del Soccorso di Caravino e la Croce 
Verde di Verbania, oltre alla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Piemonte e la 
Croce Rossa di Torino. Un momento di festa condiviso con le volontarie e i volontari che 
hanno maturato una pluriennale e continuativa attività di servizio, con la consegna di di-
versi riconoscimenti: per 65 anni di servizio attivo medaglia a Rocco Galetto, per 64 anni 
di servizio attivo medaglia a Teresio Merlo, per 52 anni di servizio attivo medaglia a Gian 
Beppe Gatti, per 51 anni di servizio attivo medaglia a Giorgio Merlino, per 50 anni di ser-
vizio attivo medaglia a Giuliano Tondo e Pier Mario Rosso. Croce Verde Torino ha poi 
conferito la Medaglia d’oro “Olivetti”, la più importante onorificenza prevista dalle sue 
norme costitutive, all’intero Corpo Militi, per l’impegno profuso nel corso della pandemia. 
www.anpas.piemonte.it 

 
 
 
Giovani generazioni In Crescendo all’Accademia di Musica di Pinerolo 

Giovani generazioni In Crescendo è il nuovo appuntamento prima-
verile dell’Accademia di Musica di Pinerolo con giovani concertisti 
già avviati alla carriera, pluripremiati e applauditi dalla critica che a 
Pinerolo affinano il loro repertorio con solisti e didatti tra i più grandi 
del panorama internazionale. Chiude la rassegna la maratona musi-
cale che martedì 31 maggio, dalle ore 17 alle 22, vedrà avvicendar-
si sul palco dell’Accademia undici musicisti, per quattro momenti 
musicali che sarà possibile seguire interamente o à la carte entran-
do e uscendo dalla sala concerti. In chiusura di serata, l’atteso 
recital pianistico di Nicolò Ferdinando Cafaro suggella questo nuovo 
appuntamento primaverile con le future generazioni di musicisti pro-

fessionisti, con un concerto in collaborazione con la Fondazione Accademia di Imola 
“Incontri col Maestro”. La prenotazione è obbligatoria: biglietto unico 3 euro, Maratona: 
10 € tutti i concerti, 3 euro un singolo concerto. Per prenotazioni: tel. 3939062821 
0121321040; noemi.dagostino@accademiadimusica.it. 
www.accademiadimusica.it 

 
 
Chivasso, concerto per armonium e arpa 
Venerdì 27 maggio, alle ore 21, nell’ambito della rassegna musicale Organalia, patroci-
nata dalla Città Metropolitana di Torino, nel Duomo di Santa Maria Assunta, in collabora-
zione con Chivasso in Musica, si terrà il concerto per armonium e arpa con la partecipa-
zione dell’organista Simone Pietro Quaroni e dell’arpista Vanja Contu. Il concerto è or-
ganizzato per valorizzare l’armonium del Duomo che venne costruito nel 1900 dalla ditta 
francese Orgues et Pianos Rodolphe Fils & Debain di Paris (15, rue Chaligny). Simone 
Pietro Quaroni nato nel 1983, è diplomato in organo e in clavicembalo, ma si è specializ-
zato nella prassi esecutiva dell’armonium. Vanja Contu si è diplomata in arpa al Conser-
vatorio di Torino con Gabriella Bosio. Il programma, di rarissimo e raffinatissimo ascolto, 
prevede un’apertura, per armonium e arpa, con la Trio-Sérénade di Anselme Vinée a cui 
farà seguito di Camille Saint-Saëns l’esecuzione di tre pezzi tratti dalla raccolta Six 
Duos. Il concerto è sostenuto dalla Città di Chivasso. L’ingresso, con libera offerta, sarà 
consentito al pubblico a partire dalle ore 20.30, secondo le disposizioni anti Covid. 
www.chivassoinmusica.it/cms 

 
 
Mostra mercato del giocattolo e del collezionismo a Giaveno 
Domenica 29 maggio si svolgerà a Giaveno la 2ª edizione della Mostra mercato del gio-
cattolo e del collezionismo. Saranno presenti gli espositori tradizionali che hanno reso 
questa manifestazione un punto di riferimento nel mondo collezionistico, con tanti ogget-
ti da collezione: auto modelli, bambole in ogni declinazione, treni, soldatini, giocattoli in 
latta e tanto altro ancora. La partecipazione di nuovi appassionati renderà ancora più 
attrattiva questa edizione. Sarà presente inoltre un settore dedicato all’editoria specializ-
zata sul collezionismo con le ultime novità internazionali del settore per una giornata tut-
ta all’insegna del gusto del vintage e degli oggetti d’antan. La manifestazione sarà ospi-
tata nell’area coperta dei portici di Viale Regina Elena, dalle ore 9 alle ore 17. Per ulte-
riori informazioni informazioni sull’evento è possibile contattare Roberto (tel. 351 
5492725) o l’Ufficio Turistico di Giaveno (tel. 011 937 4053). 
www.comune.giaveno.to.it 
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MineraLuserna a Torre Pellice 
Sabato 28 e domenica 29 maggio torna MineraLuserna, la rassegna mineralogica di Lu-
serna San Giovanni, organizzata dall’associazione Sën Gian. Due giornate rivolte agli 
appassionati di mineralogia, con un occhio di riguardo soprattutto ai bambini e ai ragaz-
zi, a cui vengono proposte una serie di lezioni gratuite nelle scuole. L’evento sarà ospi-
tato al Palaghiaccio Olimpico “Cotta Morandini” di corso Jacopo Lombardini 15 a Torre 
Pellice, dalle ore 9 alle 19, con ingresso libero. La rassegna mineralogica proporrà mine-
rali di collezionisti provenienti da tutto il Nord Italia e dai paesi europei più vicini, come la 
Francia. Sarà presente anche Silvio Bianco dell’associazione “Oro in Natura”, uno dei 
più qualificati cercatori d’oro italiani. Parteciperanno con i loro stand l’Associazione Mi-
cromineralogica Italiana, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, il Museo A-
stense di Geologia, Mineralogia, Arte mineraria e X-Cristallografia, il Museo Geologico 
Sperimentale del CAI di Giaveno, il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 
Torino, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Ente Parco Paleontologico Astigiano, Scopri-
mimiera e l’Ecomuseo delle miniere della Val Germanasca. 
www.facebook.com/MineraLuserna-813949538749029 
 
 

 

I Concerti di Primavera a Castellamonte 
Prosegue la rassegna dei Concerti di Primavera a Castellamonte. Il terzo appuntamento 
è in programma per sabato 28 maggio, alle ore 21.15, nel Salone dei concerti della Ca-
sa della Musica. Nell’ambito della rassegna “Ludovica Romana”, si esbiranno la soprano 
Giulia Ghirardello e la mezzosoprano Martina Baroni, accompagnate dai pianisti Alla Na-
zimok e Edoardo Momo, con ingresso gratuito. Il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Tori-
no ha aderito al progetto proposto da Giacomo Spiller, referente del Distretto Lions 
108Ia1 e ha segnalato Giulia Ghirardello e Martina Baroni quali migliori allieve per parte-
cipare al Concorso Europeo di Musica Lions “Thomas Kuti”. A chiusura del progetto, le 
due cantanti e i relativi pianisti si esibiranno a Castellamonte per far apprezzare il livello 
di preparazione raggiunto ai soci lions che arriveranno in Canavese da tutto il Piemonte 
e dalla Valle d’Aosta. I Concerti di Primavera, sono organizzati dall’Associazione Con-
certistica Castellamonte, in collaborazione con l’Associazione Filarmonica Castellamon-
te, l’Armonica Mente Insieme srl impresa sociale e il Distretto Lions e godono del soste-
gno della Regione Piemonte. 
www.bandacastellamonte.it 
 
 
 
Ivrea, a spasso con l’Alta Scuola Politecnica e Fondazione Guelpa 
La Fondazione Guelpa di Ivrea ha avviato con il team Groma dell’Alta Scuola Politecni-
ca, lo studio del nuovo Polo Culturale della Città di Ivrea, comprendente la nuova Biblio-
teca e il Museo. Nell'ambito del progetto e con il fine di coinvolgere i cittadini di Ivrea nel-
lo studio del nuovo polo culturale e del profilo culturale della Città, gli studenti del team 
dell'Alta Scuola Politecnica hanno organizzato due passeggiate aperte ai cittadini di I-
vrea. Le passeggiate avranno luogo domenica 29 maggio, una al mattino (ore 10-13) e 
una al pomeriggio (dalle 15 alle 17,30) e si snoderanno secondo due itinerari in Ivrea, 
comprendendo il Centro Storico della Città e parte del sito Unesco. Ci si potrà prenotare 
presso Turismo Torino, piazza Ottinetti, di persona o sulla piattaforma on line su turi-
smotorino.org Le passeggiate sono fatte sul modello delle “Jane’s Walk”, passeggiate 
organizzate dai cittadini per altri cittadini, già sperimentate con successo a Ivrea. 
https://fondazioneguelpa.it/cose 
 
 
 
Lupus in Fabula, camminate teatrali nelle valli alpine 
Lupus in Fabula è il titolo del ciclo di camminate teatrali e ambientali e proposte di turi-
smo responsabile in programma da maggio a novembre e organizzate nell’ambito del 
progetto europeo Life WolfAlps Eu, di cui è partner la Città Metropolitana di Torino. Le 
camminate propongono pensieri e parole sul tema del lupo e del suo ritorno nelle Alpi, 
guidati dalla lettura di brani e da interventi di divulgazione naturalistica. Il primo appunta-
mento è per sabato 28 maggio a Salbertrand con Teatro & Società e con la guida escur-
sionistica ambientale Marco Pozzi di “Polvere di Stelle”, con il ritrovo dei partecipanti alle 
10 davanti alla stazione ferroviaria, dove sarà possibile parcheggiare le auto. La cammi-
nata si concluderà intorno alle 13, con la possibilità di consumare il pranzo al sacco nel-
le aree attrezzate del Parco del Gran Bosco di Salbertrand. Nel pomeriggio sarà possibi-
le partecipare alla tavola rotonda sul tema “Attenti: il Lupo!!!” Dall’odio all’amore, la ricer-
ca di una mediazione possibile e di un turismo sostenibile, moderata dal giornalista e 
scrittore Leonardo Bizzaro. È necessaria la prenotazione, telefonando ai numeri 340-
2608274 o 340-6990057 o scrivendo a: a info@viagginaturainpiemonte.it. 
www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/tutela-fauna-flora/nelle-vallate-
alpine- 
 



 

 

 
 
 
Il suono dei parchi e dei laghi del Piemonte a Verbania 
Sabato 4 giugno, alle 20.30, nella chiesa Madonna di Campagna a Verbania, si terrà il 
concerto “Green:Blue” On Lake Maggiore, di Sevan Gharibian, un giovane compositore 
armeno, laureando alla Escuela Superior de Musica Reina Sofia de Madrid, con musi-
che di Verdi, Rossini, Faurè, Harburg EY/Arlen Harold. Ci saranno il Coro Sinfonico 
Reine Stimme, Michela Varda al pianoforte e Sonia Franzese a dirigere. Ad organizzare 
l’evento, l’associazione Onlus Ets Accademia della Voce del Piemonte, con il patrocinio 
del Comune di Verbania. Sevan Gharabian, nel mese di marzo 2022 ha soggiornato 
per una settimana a Verbania, nell'ambito del progetto "Il Suono dei Parchi e dei Laghi 
del Piemonte" promosso dall'Accademia della Voce del Piemonte. Durante la sua per-
manenza è entrato in contatto con l'ambiente culturale e musicale cittadino e, ispirando-
si alla bellezza del paesaggio e del luogo, e ha composto delle musiche che, assieme 
ad un repertorio classico, verranno eseguite il 4 giugno nella Chiesa di Madonna di 
Campagna, con un concerto in prima assoluta. 
https://accademiavocepiemonte.it/il-suono-dei-parchi-e-dei-laghi-del-piemonte/ 
 
 
 
Asfaltatura e nuova segnaletica su viale San Giuseppe a Verbania 
Iniziati ai primi di febbraio, erano terminati dopo poche settimane i principali interventi 
per i nuovi marciapiedi del secondo lotto su viale San Giuseppe a Intra. Con lavori dal 
costo di 60 mila euro si è completata la riqualificazione della rete viaria in viale San Giu-
seppe dopo il precedente primo lotto da 120 mila euro. Lo comunica l’amministrazione 
comunale di Verbania in una nota. Un intervento che fa seguito a quelli legati alla sicu-
rezza pedonale e alla riqualificazione del parcheggio su via XXIV Maggio, quello recen-
te su piazza Fabbri in prossimità della scuola Cantelli, e quello su corso Cairoli, comple-
tando quindi interventi su un anello interno della viabilità verbanese. 
In viale San Giuseppe da giovedì 26 maggio vige il divieto di circolazione dalle 8.45 alle 
16 per l’asfaltatura, da via del Torrente San Bernardino a via 24 Maggio. I residenti pos-
sono entrare a velocità ridotta a doppio senso di circolazione, eccetto nell’area diretta-
mente interessata dal cantiere. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
Verbania: nuova pavimentazione di via Isonzo, in frazione Zoverallo 
Partiranno prossimamente i lavori di riqualificazione su via Isonzo in frazione Zoverallo 
a Verbania. Lo comunica in una nota il Comune di Verbania. Nell’ambito del program-
ma di lavori nelle frazioni di Verbania si interviene per 80 mila euro con la riqualificazio-
ne del centro storico dell’abitato di Zoverallo, posando una pavimentazione di tipo lapi-
deo più caratteristica e consona al contesto, grazie al progetto redatto dal 5° Diparti-
mento Servizi al Territorio del Comune. Dopo la fine degli interventi sui sottoservizi a 
cura di Erogasmet in svolgimento in questi giorni partiranno prossimamente gli interven-
ti della nuova pavimentazione che si congiungerà con quella (attualmente già realizzata 
in lastre di beola e acciottolato) di via alla Fontana, creando così una prosecuzione del-
la parte già riqualificata, utilizzando gli stessi materiali e la stessa tipologia di posa esi-
stente. Inoltre vi sarà l’interramento e il riordino dei cavi dell’illuminazione per un mag-
giore decoro e cura della via. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
Posa dossi su via Intra Premeno e via Filzi a Verbania 
Posa dossi su via Intra Premeno e via Filzi per completare le opere di messa in sicurez-
za dell’incrocio con via Zappelli a Verbania: il senso unico alternato per i lavori è partito 
martedì 24 maggio. Stanno terminando i lavori, come si legge sul sito del Comune di 
Verbania, per migliorare la sicurezza dell’incrocio tra via Zappelli e via Intra Premeno, 
grazie alle opere che hanno aumentato la visibilità in corrispondenza dell’incrocio tra le 
due strade comunali, rendendo più sicuro il transito dei veicoli e dei pedoni in corrispon-
denza nelle vicinanze delle attività esistenti utilizzato anche dagli studenti delle scuole 
elementari di Torchiedo. Le opere, dal costo di 70 mila euro, dopo quelle murarie realiz-
zate nei mesi scorsi, per aumentare la visibilità in corrispondenza dell’incrocio tra le due 
strade, vedranno il loro completamento con la costruzione di un dosso in asfalto in via 
Intra-Premeno e un altro in via Filzi, per limitare la velocità in quella zona con la realiz-
zazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale. Per questo è stato istituito un 
senso unico alternato dalle 8.45 alle 17 da martedì 24 maggio, da lunedì a venerdì, sino 
a fine lavori. 
www.comune.verbania.it 
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Aperto il bando regionale per la richiesta dei voucher scuola  
Fino alle 12 del 21 giugno sarà possibile fare richiesta del voucher scuola, il ticket virtu-
ale per gli acquisti legati al diritto allo studio. Lo comunica in una nota l’amministrazione 
comunale di Vercelli. La domanda può essere presentata, oltre che dai genitori dello 
studente, anche da componenti maggiorenni del nucleo familiare individuato ai fini ISE-
E. In caso di presentazione della domanda da parte di altro componente del nucleo fa-
miliare delegato alla compilazione dal genitore, è obbligatorio indicare il codice fiscale 
del genitore delegante e allegare il suo documento di identità; la residenza del richie-
dente e dello studente deve essere la stessa: entrambi devono appartenere al nucleo 
familiare indicato in sede di dichiarazione sostitutiva Isee Per informazioni e assistenza 
è attivo il Numero Verde gratuito 800-333-444 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18), op-
pure ci si può rivolgere agli Uffici relazioni con il pubblico della Regione Piemonte o an-
cora consultare il sito internet della Regione, nella sezione Voucher scuola all’indirizzo 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/
voucher-scuola/voucher-scuola-2022-2023. 
www.comune.vercelli.it/articolo/aperto-bando-regionale-richiesta-dei-voucher-
scuola-as-20222023-scadenza-21-giugno 
 
 
Vercelli, orari prolungati all’Urp e all’anagrafe per ritiro carte d’identità  
Fino alla data delle elezioni l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio Anagrafe del Co-
mune di Vercelli seguiranno il seguente orario speciale per permettere ai cittadini di riti-
rare i documenti necessari a votare in occasione del prossimo referendum del 12 giu-
gno: martedì - venerdì 14.30 – 16.30; lunedì, mercoledì e giovedì 16.30 – 18. Sabato 
8.30 – 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 del 
cambiamento di residenza o compimento della maggiore età. Potranno ritirare all’Urp la 
carta d’identità oppure prenotare l’appuntamento per il rinnovo della stessa. 
www.comune.vercelli.it/articolo/orari-prolungati-speciali-allurp-allufficio-anagrafe
-ritiro-carte-didentita-tessere 
 
 
Un progetto sull’utilizzo consapevole della tecnologia a scuola  
L’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte ha dato seguito agli incontri informa-
tivi rivolti all’uso consapevole della tecnologia a scuola a Vercelli.  L’incontro si è svolto 
nella Scuola secondaria di Secondo grado Rosa Stampa, presenti l’Ufficio scolastico 
regionale, i rappresentanti della Apple e i dirigenti scolastici. Un progetto innovativo che 
si sviluppa in sinergia con Apple Education, l’Assessorato regionale e l’ufficio scolastico 
regionale.  Una iniziativa in cui la Regione crede fortemente e che potrà dare un contri-
buto importante in termini di sviluppo delle attività legate al contrasto al fenomeno del 
cyberbullismo.  Per l’assessore, l’antidoto migliore che si ha a disposizione per contra-
stare il bullismo e il cyberbullismo è l’educazione, supportata da un utilizzo consapevole 
della tecnologia implementandone le competenze. Il progetto, nato dalla sottoscrizione 
del protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, Apple Distribution International Limi-
ted e Osservatorio Permanente Giovani Editori, sarà gratuito per le scuole e vedrà 25 
docenti coinvolti per istituto su tutto il territorio piemontese, compresa la Città di Vercel-
li. Si svilupperà attraverso un training di mezza giornata dedicato allo sviluppo di un 
percorso di coding e di analisi delle funzionalità attraverso un Ipad. 
www.comune.vercelli.it/articolo/lassessore-regionale-allistruzione-presenta-
progetto-sullutilizzo-consapevole-della 
 
Venerdì 27 maggio a Vercelli si discute della “Fieschi Letter” 
Venerdì 27 maggio, alle 20:45 nella basilica di Sant’Andrea a Vercelli, Ivan Fowler, co-
ordinatore di “The Auramala Project” (progetto internazionale di ricerca che tenta di get-
tare luce, attraverso indagini d’archivio e genetiche, sul vero destino di re Edoardo II ) 
dialogherà con l’assessore agli Eventi culturali del Comune di Vercelli. In particolare si 
parlerà della “Fieschi Letter”, una lettera indirizzata al sovrano inglese Edoardo III e ri-
trovata nell’Ottocento nei pressi di Montpellier. La lettera è scritta dal vescovo di Vercel-
li, Emanuele Fieschi, e contiene rivelazioni sorprendenti.   Il documento rivelerebbe che 
l’assassinio di Edoardo II, compiuto a quanto si tramanda su mandato della moglie, in 
realtà non sarebbe accaduto, poiché il re, liberato da un servitore leale, sarebbe fuggito 
in abiti plebei molto lontano, in Italia. La storiografia ufficiale britannica però non ha 
dubbi in proposito: Edoardo II, deposto da moglie e figlio trascorse alcuni mesi nel ca-
stello di Berkeley e lì sarebbe morto per cause naturali il 21 settembre 1327. Storia? 
Leggenda? Letteratura? Sarà possibile scoprirlo nell’avvincente libro di Ivan Fowler do-
ve si narra della squadra internazionale di ricercatori impegnata nell’Auramala Project, 
che sta cercando di risolvere l’enigma. L’obiettivo è stabilire come e persino dove sia 
morto Edoardo II. Al più controverso re inglese del Medio Evo sono attribuite due tom-
be: una nella cattedrale di Gloucester e un’altra nell’eremo di Sant’Alberto di Butrio, 
sull’Appennino pavese nella Valle Staffora. 
www.comune.vercelli.it/evento/conferenza-emanuele-fieschi-vescovo-vercelli-sua
-lettera-un-intrigo-reale-vercelli-genova 
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Un libro con 40 itinerari e un sito web con foto postate dagli utenti su Instagram con hashtag #parchidavivere 

Parchi da vivere anche in rete 

Raccontare i parchi del Piemonte 
con le foto di chi li frequenta e porta-
re nuove persone a conoscere le 
nostre aree naturali. Sono questi gli 
obiettivi di ‘Parchi da vivere’, un pro-
getto della Regione Piemonte che 
comprende una nuova pagina web e 
una guida con 40 proposte di itinerari 
presentati oggi, in occasione della 
Giornata Europea dei Parchi. Sei in 
un parco naturale del Piemonte? Hai 
davanti a te un panorama mozzafia-
to? Hai appena visto un cervo brami-
re? Oppure le tante orchidee sponta-
nee incontrate ti hanno sorpreso?  
Da oggi è possibile immortalare que-
sti momenti in uno scatto fotografico 
e condividerlo sui social con 
l’hashtag #parchidavivere e ritrovarlo 
sul social wall dei parchi regionali 
piemontesi. Questa è la call to action 
di “Parchi da vivere”, la nuova pagi-
na web della Regione Piemonte de-
dicata ai parchi naturali piemontesi 
che - raggruppando aree protette, 
zone di protezione speciale e di con-
servazione, e siti di 
importanza comuni-
taria – vuole essere 
uno spazio ‘virtuale’ 
attraverso cui acce-
dere al mondo dei 
parchi: una sorta di 
finestra che si apre 
sulla natura, met-
tendo a disposizio-
ne dell’utenza una 
mappa interattiva 
con tutte le aree 
naturali, alcune 
u l t ime no t iz ie , 
l’elenco dei siti web 

degli Enti gestori delle Aree naturali 
protette e, naturalmente, le emozioni 
vissute e condivise da chi frequenta i 
nostri parchi. La mission di questo 
progetto è dar voce alle emozioni di 
chi visita o vive nei nostri parchi na-
turali per raccontare la propria espe-
rienza, spiega il vicepresidente della 
Regione Piemonte. Quando, infatti, 
decidiamo di andare in un parco, il 
nostro ‘viaggio esperienziale’ inco-
mincia già con la preparazione della 
gita, per poi essere catapultati 
nell’ebbrezza di un’esperienza – gli 
animali che vediamo, l’aria pulita che 
respiriamo, la rigenerazione del no-
stro benessere - che ci accompagne-
rà anche quando faremo ritorno a 
casa, con il suo ricordo. Perché visi-
tare un parco, significa vivere sensa-
zioni, emozioni e un desiderio di tor-
nare in quei luoghi che non ci abban-
donerà, prosegue il vicepresidente. 
Per questo motivo la Regione Pie-
monte ha raccolto in un unico spazio 
web – raggiungibile da https://

parchidavivere.piemonteparchi.it/ - 
emozioni, immagini, informazioni e 
localizzazione delle Aree naturali 
protette: pensando di dare nuovi 
spunti informativi a chi li frequenta 
già e di far scoprire i parchi a chi non 
li conosce ancora, nonostante il no-
stro Piemonte possa vantare un ca-
pitale naturale da fare invidia a tutte 
le altre Regioni. A detta del vicepre-
sidente regionale, diffondere la cono-
scenza delle aree naturali protette e 
- più in generale - del patrimonio 
naturale è una delle priorità dell'Am-
ministrazione regionale che intende, 
in questo modo, perseguire finalità 
educative, scientifiche, culturali, ma 
anche promozionali, per lo sviluppo 
dei parchi che celebriamo proprio 
oggi, in occasione di una ricorrenza 
importante come la Giornata europe-
a dei parchi.  È infatti fondamentale 
rafforzare la percezione del sistema 
dei parchi piemontesi come elemen-
to di valore aggiunto per l'economia 
locale, aggiunge l’assessore ai Par-
chi. Ad esempio, non tutti sanno che 
le nostre aree naturali offrono incan-
tevoli camminate, dalla pianura alla 
montagna, passando per il mondo 
collinare che da solo occupa ben il 
30% del territorio piemontese. Ed è 
per invitare a visitare il Piemonte con 
occhi diversi, per scoprire la ricchez-
za di biodiversità e riflettere sulla sua 
importanza che, oltre alla pagina 
web “Parchi da vivere”, la Regione 
Piemonte ha realizzato anche il volu-
me intitolato “A piedi nella natura 
piemontese”: curato da Filippo Cera-
gioli e Aldo Molino, il volume propo-
ne 40 piacevoli e distensive escur-

sioni che talvolta sono rivisita-
zioni degli itinerari già proposti 
ne l la  r i v is ta  reg iona le 
‘Piemonte Parchi’ - che da qua-
si 40 anni racconta il mondo 
delle Aree protette – e talvolta 
invece conducono in luoghi 
pressoché sconosciuti. Il volume 
– stampato in edizione limitata 
come numero speciale della 
rivista – è scaricabile gratuita-
m e n t e  d a l  s i t o  
www.piemonteparchi.it 

Emanuela Celona  
Redazione diffusa  

dei Parchi piemontesi 
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Come si calcola la copertura forestale 
Una guida e 10 clip di Regione Piemonte 

Una guida divul-
gativa e dieci 
brevi clip per 
spiegare in ma-
niera semplice la 
metodologia per 
calcolare la co-
pertura forestale. 
Sono state rea-
lizzate dal Setto-
re Foreste della 
Regione Pie-
monte, in colla-
borazione con 
Ipla e Compa-
gnia delle Fore-
ste. Nell’ambito 
dell’incarico affi-
dato da Regione 
Piemonte ad Ipla 

Spa, nel corso del 2015 è stato costituito un gruppo di 
lavoro sulla copertura forestale composto da rappre-
sentanti di Regione Piemonte - Settore Foreste, Cara-
binieri Forestali, Federazione degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali, Associazioni delle 
imprese forestali (Areb e Aifp), Università degli Studi di 
Torino - Dipartimento Disafa e Consorzi forestali. 
Nell’ambito del gruppo di lavoro sono state discusse e 
condivise diverse metodologie per la determinazione 
della copertura forestale (prima e dopo l’intervento 
selvicolturale) in applicazione del Regolamento fore-
stale. L’obiettivo è stato di condividere e sperimentare 
un approccio idoneo a soddisfare le esigenze dei di-
versi portatori di interesse con: informazione ai cittadi-
ni, alle imprese ed alle Amministrazioni coinvolte; valu-
tazione del volume legnoso presente, asportabile ed 
asportato; autorizzazione ai tagli boschivi; verifica del 
rispetto delle norme. Le metodologie proposte sono 
state prima testate in bosco in ambiti diversi, per cate-
goria forestale e tipi di intervento selvicolturali, quindi 
sono state condivise in momenti formativi che hanno 
visto coinvolti circa 150 soggetti rappresentativi del 
comparto forestale. I dati dell’attività sono stati succes-
sivamente integrati relativamente alle casistiche che 
presentavano ancora criticità, come i querceti e le fag-
gete con alberi di grandi dimensioni sviluppati con 
chioma libera.  
I risultati complessivi, sulla base degli ulteriori rilievi, 
sono quindi stati aggiornati e sottoposti a validazione 
statistica in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Torino - Dipartimento Disafa. Con la Compagnia 
delle Foreste è stata infine realizzata una guida divul-
gativa (in foto, la copertina) per  spiegare, in modo 
semplice e attraverso illustrazioni, la metodologia per 
calcolare e applicare il parametro della copertura fore-
stale, in particolare nelle attività selvicolturali. Oltre a 
questa guida, sul tema della copertura forestale sono 
state realizzate delle video pillole disponibili sul canale 
Youtube della Regione Piemonte (www.youtube.com/
LaRegionePiemonte).                              Erica Bo e Pdv                                                  

Dal primo giugno partirà la nuova 
ed i z ione  de l  co rs o  on- l i ne 
“Transizione sostenibile: le nuove 
prospettive del periurbano”. Un mo-
dello di formazione online per il terri-
torio accessibile a tutti gratuitamente, 
con rilascio di attestato ufficiale di 
Regione Piemonte valido per ottene-
re crediti formativi. Vi è un limite 
massimo di 100 iscritti. All’interno del 
progetto regionale di area vasta Co-
rona Verde: infrastruttura verde per la riqualificazione 
sostenibile delle periferie e nell’ambito del programma 
Top Metro della Città Metropolitana di Torino, Regio-
ne Piemonte con Ires Piemonte e Cnr hanno realizza-

to questo corso sul signifi-
cato e le sfide dello svilup-
po sostenibile, rivolto ad 
insegnanti e formatori, a 

enti territoriali e ai professionisti ed imprenditori del 
territorio. Il percorso formativo ha come finalità la co-
struzione di chiavi comuni di interpretazione dello svi-
luppo sostenibile nel territorio periurbano di Corona 

Verde, in un’ottica attenta ai temi dell’innovazione e 
della green economy. Il corso sarà erogato sulla piat-
taforma moodle di e-learning per l’apprendimento col-
laborativo, denominata Smart3L, in collaborazione 
con Csi Piemonte. Iscrizioni di accesso a breve su 
https://www.coronaverde.it/wp/le-iniziative/.                 
                                                              Pasquale De Vita  
                                                                        Marco Tiso 

Un percorso formativo realizzato da Regione, Città metropolitana, Ires e Cnr 

Transizione sostenibile, al via un corso 

Da sinistra: a piedi verso la collina morenica di Rivoli e in bici verso il Parco Le Vallere 

In alto: Le montagne dell'Alta Val Formazza salendo all'Alpe 
Nefelgiu (foto Aldo Molino); in basso: radura nel Parco del Gran 
Bosco di Salbertrand, sopra Sauze d’Oulx (To) (foto P. De Vita) 

Nuovo progetto della Regione Piemonte. Una guida con quaranta proposte di itinerari 
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