Quarta dose, accesso
diretto per gli over 80

Tra gli obiettivi anche lo sviluppo di forme eco-compatibili di gestione del turismo, comprese le tecnologie digitali

Firmata intesa tra Regione Piemonte e Cai
Un protocollo per promuovere il patrimonio naturalistico e culturale della montagna

Per incentivare ulteriormente l’adesione
alla quarta dose del vaccino contro il Covid dall’8 giugno la Regione offre agli over80 piemontesi l’accesso diretto in numerosi centri vaccinali (elenco). A tutti
coloro che maturano i 120 giorni per ricevere la dose la Regione continua comunque ad inviare l’sms di promemoria con la
convocazione. La scorsa settimana il Piemonte si è confermato in testa alla classifica nazionale per la somministrazione
della quarta dose. Più di 235.000 quelle
somministrate alle categorie per le quali è
stata autorizzata, ovvero immunodepressi, over80, over60 fragili e ospiti delle
Rsa. Molto positiva l’adesione da parte di
over80 e over60 fragili (più del 70% di chi
ha ricevuto la chiamata si è presentato
presso il centro vaccinale). Prosegue intanto la vaccinazione a domicilio per le
20.000 persone non trasportabili, che le
squadre delle Asl ultimeranno entro il mese di luglio. Il presidente della Regione e
l’assessore alla Sanità rilevano che anche in questa nuova fase della campagna
vaccinale il Piemonte sta dando il massimo e di questo ringraziano ancora una
volta tutto il sistema sanitario, perché è
grazie ai vaccini che si è avuta la possibilità di ripartire in sicurezza.
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lizzo delle tecnologie digitali.
Il documento, valido tre anni, è stato sottoscritto dal vi- sono previsti diversi interventi: adeguamento normativo
cepresidente e assessore alla Montagna della Regione e miglioramento della qualità dell’offerta dei rifugi alpini
Piemonte e dal presidente e vicepresidente del Gruppo ed escursionistici di proprietà del Cai; verifica delle caregionale Piemonte del Cai. Il vicepresidente della Re- ratteristiche, della frequentazione e della ricettività dei
gione ha potuto così annunciare la continuazione di una percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti
collaborazione consolidata da alcuni anni, che permette- nella rete escursionistica regionale, con particolare atrà alle persone che vogliono praticare la montagna di tenzione alla Grande Traversata delle Alpi, alla Via
percorrere sentieri sempre curati e di essere consigliate Francigena e agli itinerari storico-devozionali; manutensull’utilizzo di un corretto equipaggiamento. Ha inoltre zione dei sentieri e ripristino della segnaletica direzionaaffermato che questa Amministrazione ritiene il migliora- le e di richiamo della rete sentieristica di rilevanza regiomento dell’economia dei territori montani fondamentale nale e della Grande Traversata delle Alpi, nel rispetto
per lo sviluppo dell’intero Piemonte e che la pandemia delle priorità e delle indicazioni stabilite dalla Regione
ha insegnato che il ripopolamento della montagna ne- Piemonte; formazione degli operatori per la manutenziocessita della disponibilità di servizi adeguati. Presidente ne dei sentieri; condivisione di azioni di divulgazione,
e vicepresidente del Gruppo regionale Piemonte del Cai comunicazione e promozione dell’offerta turistica e di
hanno sottolineato l’importanza che riveste questo nuo- promozione culturale della montagna piemontese nel
vo accordo con la Regione, in cui credono molto, ed rispetto del patrimonio ambientale, storico e culturale in
hanno garantito l’impegno dei propri associati per ren- coerenza con gli obiettivi della Carta Etica, anche con
dere sempre più accessibili e sicuri i percorsi escursioni- l’organizzazione di specifiche iniziative di sensibilizzastici nella Regione e per adeguare i rifugi Cai anche alle zione dei giovani.
nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici in at- Le risorse necessarie verranno reperite dalle fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie.
to.
Cosa prevede il protocollo. Regione e Cai si impegna- Le attività previste dal protocollo saranno coordinate da
no a favorire la frequentazione della montagna nel ri- una cabina di regia composta da quattro persone, due
spetto di adeguate condizioni di sicurezza, ad assicura- nominate dalla Regione e due dal Cai. (gg)

Pnrr, il Piemonte vince il progetto bandiera per l’Hydrogen valley
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progetto che non solo cambierà
insieme a Puglia, Friuli Venezia
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che porterà, oltre ad importanti
A definirlo è il protocollo siglato
ricadute occupazionali, indubbi
a Palazzo Chigi, alla presenza
benefici ambientali. Sviluppare
del presidente del Consiglio, dai
la tecnologia dell’idrogeno è
5 presidenti di Regione con i
fondamentale sia per contribuiministri per gli Affari regionali e
Il protocollo sulle energie alternative è stato siglato a Palazzo Chigi re a raggiungere gli obiettivi di
per la Transizione ecologica.
Al momento della firma il presidente del Consiglio ha dichiarato decarbonizzazione del sistema energetico, industriale e dei trache con questi progetti si vogliono realizzare siti di produzione di sporti al 2050, sia per sostenere le filiere industriali e i punti di
idrogeno verde in aree industriali dismesse, si contribuisce a forza presenti sul nostro territorio.
stimolare la crescita e ci avvicina agli obiettivi energetici e clima- Il progetto in sintesi. Ricerca, produzione, consumo, trasporti e
tici che il Governo è determinato a mantenere e anzi a persegui- approvvigionamento sono le parole chiave, i cinque colori della
re con sempre maggiore convinzione. Si inizierà in particolare strategia con cui la Regione intende trasformare il Piemonte nel
dalla riconversione di aree industriali dismesse da utilizzare per punto di riferimento italiano ed europeo sull’idrogeno e in partila produzione di idrogeno. Il protocollo punta pertanto a creare colare idrogeno verde.
un coordinamento per lavorare in sinergia valorizzando le spe- Nelle scorse settimane è stata avviata la consultazione pubblica
cializzazioni delle cinque Regioni capofila, che potranno essere per costruire insieme a enti locali, università, centri di ricerca e
messe a servizio dell’intero Paese come esempi da seguire. In oltre 100 aziende la Strategia regionale sull’idrogeno che in auquesto ambito il Piemonte intende valorizzare la propria eccel- tunno verrà presentata a Bruxelles.
lenza nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e Sono 28 i siti industriali dismessi che in Piemonte si sono candidella ricerca e sviluppo di modelli produttivi innovativi sostenibili. dati a diventare centri di produzione di idrogeno nell’ambito del
Un risultato che ha portato il presidente della Regione a sottoli- censimento avviato nei mesi scorsi dalla Regione: 12 a Torino, 8
neare che l’accoglimento della candidatura vuol dire investimenti a Novara, 4 a Cuneo, 3 nel Vco e 1 a Vercelli. Altra grande poprioritari del Pnrr, recupero di aree industriali dismesse, nuova tenzialità l’ecosistema industriale di imprese interessate a riconoccupazione a chi perderà il lavoro con la transizione dal motore vertire il proprio consumo energetico in chiave ibrida e maggiortermico a quello elettrico, rispetto dell’ambiente e un Piemonte mente sostenibile, abbinando alle fonti tradizionali l’uso dell’idroche ritorna protagonista nelle politiche industriali dell’Italia. L’o- geno. C’è poi il fronte dei trasporti, con la possibilità di sperimenbiettivo è portare sul territorio una prima parte di 70 milioni di tare l’idrogeno sul trasporto locale stradale e ferroviario, rinnorisorse del Pnrr sulle varie linee di finanziamento che riguardano vando il parco flotte con bus e treni verdi.
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La scuola ospedaliera di Asti
vince il primo premio
A Nizza Monferrato la corsa delle botti
e Monferrato a tavola
Il Cicloraduno nazionale Fiab passerà
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Rosazza tra “I Borghi più belli d’Italia”
Masserano, spettacolo alla ricerca
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Cuneo
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di Novara
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Torino
Al via Regio Opera Festival
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La stagione estiva della Casa

Eventi estivi a Verbania
Stagione culturale al teatro “Il Maggiore”
di Verbania, dal 13 giugno
Sorso di corsa a Verbania torna
venerdì 24 giugno
Messa in sicurezza di via Intra Premeno
Weekend del folklore a Santa Maria Maggiore
Vercelli
Memorial Vittorio Mero allo Stadio Piola
di Vercelli
Freddy for Aido, al Teatro Civico di Vercelli
Giornate europee dell’archeologia
anche al Mac Bruzza
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile
alla Fattoria in Città

Accordo per stabilizzare i 1.137 precari della sanità

Sbloccato lo stallo
sull’intelligenza
artificiale

I 1.137 tra medici, infermieri. operatori socio-sanitari, tecnici e assistenti sociali che attualmente lavorano negli ospedali con contratti a tempo determinato saranno stabilizzati
entro il 2023 e 656 lo saranno già per la fine del 2022.
A consentirlo un accordo firmato dal presidente e dall’assessore alla Sanità della Regione, dai dirigenti della Sanità regionale e da Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi-Usai e Nursing
Up. Un testo che per presidente e assessore è destinato a migliorare la sanità pubblica
e permettere di smaltire le liste d'attesa. Inoltre, rappresenta un bel riconoscimento per
un personale che ha consentito di combattere l’emergenza. Potrà infatti essere stabilizzato chi al 30 giugno 2022 avrà maturato 18 mesi di servizio, di cui almeno 6 nel periodo Covid. Inoltre, nel bilancio delle aziende sanitarie verranno garantiti dalla Regione
7,8 milioni di euro di risorse straordinarie per la proroga a fine anno di 530 contratti a
tempo determinato in scadenza nel secondo semestre del 2022, ritenuti necessari ai
fabbisogni ma privi dei requisiti previsti dal Governo per la stabilizzazione.
L'accordo ufficializza anche il reperimento della copertura per il riconoscimento della
retribuzione accessoria del personale relativa al 2021.
Il presidente della Regione ha rilevato che ci si è trovati di fronte a due strade: imparare
la lezione che ha lasciato il Covid, ovvero che senza personale non si possono curare
le persone e che i tagli del passato sono stati nefasti e quindi decidere di investire sulla
sanità pubblica, oppure fare finta di niente. È stata scelta la prima. A consentire questo
risultato una politica finanziaria attentissima e la possibilità di utilizzare oltre 300 milioni
di fondi europei, sbloccati dopo lunghe trattative con Roma e Bruxelles. Altro punto
qualificante dell'accordo l'impegno nella definizione ed applicazione del decreto Calabria, che prevede la possibilità di revisione del limite di spesa per il personale. Fermo
restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, è stato definito un incremento del 2% per il 2022 (non appena sarà definito a livello
nazionale il riparto delle risorse per la Sanità delle Regioni e verranno rimborsati dallo
Stato i circa 340 milioni residui della spesa per la pandemia anticipati dal Piemonte nel
2021), del 3 % per il 2023 e del 5% per il 2024. I rappresentanti delle organizzazioni
sindacali hanno evidenziato l'importanza di un accordo definito storico.
Un passo avanti per dare certezze al personale sanitario che ha dato un contributo fondamentale nella pandemia Covid attraverso la stabilizzazione, la proroga, il riconoscimento del salario accessorio 2021 e l'applicazione del decreto Calabria.
Non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per garantire servizi migliori per la sanità piemontese ed avviare una nuova stagione di assunzioni. Un accordo giunto al termine di un percorso anche complicato, ma che alla fine ha prodotto un esito soddisfacente.
Si è così concluso con questo risultato il tavolo permanente avviato il 4 maggio scorso.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/accordo-per-stabilizzare1137-precari-della-sanita
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L’incontro che il presidente della
Regione Piemonte e il sindaco di
Torino hanno avuto a Roma con il
ministro dell’Economia e delle Finanze ha consentito finalmente di
sbloccare una situazione ferma ormai da quasi un anno sul tema strategico dell’intelligenza artificiale e
dell’avvio della realizzazione del
Centro di ricerca dedicato in particolare ad automotive e aerospazio.
Il cronoprogramma prevede che entro giugno il Ministero dell’Economia, di concerto con i ministri dell'Università e Ricerca e dello Sviluppo
economico, emanerà il decreto di
nomina del Comitato che scriverà lo
statuto della Fondazione che svilupperà l’attività di ricerca dedicata ad
automotive e aerospazio. Entro settembre verranno invece avviate le
consultazioni con i portatori di interesse pubblici e privati.
Il Centro è stato istituto a Torino dal
decreto legge del 25 maggio 2021,
con una dotazione di 20 milioni di
euro di risorse all’anno.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/sbloccatostallo-sullintelligenza-artificiale

Il primo corso di laurea
triennale in Circo
contemporaneo d’Italia

Peste suina: iniziata la posa
della rete di contenimento

È iniziata dalla località Abasse di Ponzone (Alessandria) la posa del tratto piemontese
della rete di contenimento che avrà il compito di limitare i movimenti dei cinghiali e di
conseguenza il propagarsi della Peste suina africana.
I primi metri di rete sono stati posati alla presenza del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, del Commissario straordinario Angelo Ferrari, del vicepresidente della Regione Piemonte, dell’assessore regionale all’Agricoltura e dei sindaci interessati.
Questo primo lotto della recinzione si snoderà per 10 chilometri nei territori di Ponzone,
Cassinelle e Molare, secondo un percorso definito da Regione Piemonte, Società di
committenza regionale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Comuni e
progettisti come il migliore possibile in funzione della topografia e delle peculiarità della
zona. Successivamente si procederà, in contemporanea, su più lotti per circa 130 chilometri.
Il sottosegretario ha evidenziato la presenza di due emergenze: contenere la diffusione
del virus e ridurre il numero dei cinghiali. Due azioni da realizzare contemporaneamente in tempi brevi anche per contenere i danni causati da questi animali. Ha quindi ringraziato la Regione che ha reso possibile questa operazione e ha manifestato piena
disponibilità, se il territorio lo ritiene utile, a costituire la cabina di regia proposta dall’assessore regionale alla Sanità. Ha infine ricordato che per l’emergenza Peste suina, che
ha colpito Piemonte e Liguria, sono stati finora stanziati 50 milioni di euro: 10 per le reti
di recinzione, 25 per i ristori e 15 per la biosicurezza delle aziende.
Il vicepresidente della Regione, titolare della delega al Coordinamento della gestione
della Peste suina, ha evidenziato come la posa del primo tratto di rete sia potuta iniziare in tempi rapidi, nonostante le notevoli difficoltà, grazie all’egregio lavoro dei sindaci e
dei tecnici. Mettere in sicurezza il territorio consentirà agli abitanti di tornare alla normalità e di procedere all’abbattimento selettivo dei cinghiali. L’esperienza piemontese farà
anche da esempio per le altre zone d’Italia alle prese con questa problematica.
L’assessore all’Agricoltura ha dichiarato che la rete avrà la funzione di impedire gli spostamenti dei cinghiali dall’area infetta a quelle indenni e soprattutto permettere l’avvio
del depopolamento e dell’eradicazione. Queste attività sono urgenti per liberare i territori dai molti vincoli che questa situazione epidemiologica ha finora creato. (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/peste-suina-iniziata-posadella-rete-contenimento

4

La nascita a Torino del primo corso
di laurea triennale in Circo contemporaneo, maturato sulla base del
Corso di formazione professionale
per artista di circo contemporaneo
della Fondazione Cirko Vertigo, diretta da Paolo Stratta e presieduta
da Paolo Verri, è stata presentata in
Regione nel corso di una conferenza stampa.
Il corso ha infatti ricevuto l'equipollenza a laurea triennale in Dams da
parte della Commissione interministeriale.
Il presidente della Regione e l’assessore alle Politiche giovanili hanno espresso la propria soddisfazione per quello che rappresenta una
grande eccellenza unica in Italia. Il
fatto che a questa istituzione artistica sia stato assegnato il compito di
formare anche attraverso una laurea triennale, quindi diventando una
vera e propria Accademia, la preparazione di tanti giovani è la dimostrazione della sua eccellenza. Infine, si sono augurati che sia solo un
punto di partenza per un settore,
quello delle discipline aeree e circensi, che riscuote sempre più successo e che può dare sempre maggior lustro al Piemonte.
«Un traguardo atteso, una vera rivoluzione del nostro settore, frutto
del lavoro di vent'anni - ha detto
Stratta –. Un riconoscimento che
arriva nel ventennale di Cirko Vertigo, che verrà celebrato con una serie di eventi».
Il progetto è sostenuto anche da
Regione Piemonte, Compagnia di
San Paolo, Fondazione Crt e Città
di Grugliasco ed è realizzato in collaborazione di Centro di Produzione
blucinQue Nice, Dams e Città di Torino. La direzione generale del corso è affidata a Stratta, la direzione
delle Tecniche circensi ad Arian Miluka, che vanta oltre 50 anni di esperienza, la direzione pedagogica
a Silvia Francioni. Il percorso prevede 20 discipline, pratiche e teoriche.
In 20 anni si sono diplomati all'Accademia Cirko Vertigo 300 allievi di
34 Paesi. (da)
https://www.regione.piemonte.it/
w e b/ pi n fo r m a / n ot i zi e / pr i m ocorso-laurea-triennale-circocontemporaneo-ditalia

Il futuro della mobilità parte dal Piemonte

Oltre 2 milioni
per la sicurezza
del territorio
e il ripristino
di opere danneggiate

Sono 250 le persone che vivono, lavorano o studiano in Piemonte protagoniste per
quattro mesi della prima sperimentazione promossa da una Regione italiana del
“Mobility as a Service”, innovativo sistema che permetterà di trasformare la mobilità in
un servizio a domanda che include il trasporto pubblico e quello privato, dai bus ai treni,
dai monopattini ai taxi, dalle auto alle biciclette in condivisione, alla sosta parcheggi e
molto altro.
Da giugno a settembre i partecipanti, che hanno aderito tramite le chiamate di aziende
e atenei o mediante candidature spontanee, potranno utilizzare a Torino diversi servizi
di mobilità tramite l’applicazione BIPforMaaS, che permette di pianificare, prenotare,
utilizzare e pagare direttamente i servizi già pienamente integrati (monopattini, taxi, ferrovie regionali, sosta), mentre altri (auto e moto) saranno fruibili tramite l’acquisto di tagliandi con carta di credito, Satispay e altre forme di pagamento, successivamente
spendibili sui servizi dei vari operatori. Inoltre, con la nuova app i partecipanti potranno
ottenere un rimborso del 50% dell’importo dei propri spostamenti effettuati nel mese
precedente, che verrà accreditato direttamente sul portafoglio dell’app, fino a un massimo di 15 euro al mese, da spendere per i viaggi successivi.
Si potrà così offrire ai partecipanti un’esperienza totalmente innovativa, testandola sul
campo e in un contesto reale tramite uno strumento unico di accesso al sistema di mobilità regionale. Dall’altro lato, si potranno raccogliere informazioni utili per comprendere
come si spostano i piemontesi e individuare le leve che possono essere adottate da
Regione ed enti locali per incentivare il cambiamento verso una mobilità più sostenibile.
La sperimentazione è avviata dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto strategico BIPforMaaS, con il coordinamento della sua società in-house 5T Srl, in collaborazione con Città di Torino, Città metropolitana di Torino e Agenzia per la Mobilità Piemontese e anche grazie all’adesione di alcune importanti realtà quali Politecnico e Università
di Torino, Fondazione Links, Fondazione Torino Wireless, Ogr Tech, InfraTO, Torino
City Lab, Toolbox Coworking, UltraSpazio e Ithaca.
Ad evidenziare il carattere fortemente innovativo della sperimentazione è l’assessore
regionale ai Trasporti, secondo il quale il Piemonte è stata la prima Regione in Italia ad
esplorare le opportunità derivanti dalla trasformazione digitale del suo sistema di mobilità grazie alle potenzialità del MaaS, nuovo concetto di mobilità che prevede l’integrazione di molteplici modalità di trasporto pubblici e privati in un unico servizio accessibile
via smartphone. Con questo progetto la Regione e 5T hanno acquisito un importante
bagaglio di conoscenze tecniche e di esperienze che hanno posto le condizioni per l'attuazione di una piattaforma regionale che partirà nei prossimi mesi.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/futuro-della-mobilita-partedal-piemonte
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Gli oltre 2 milioni di euro messi a
disposizione dalla Regione Piemonte in questi giorni consentiranno di
effettuare 20 interventi di messa in
sicurezza degli edifici e dei versanti
naturali, ripristino della viabilità, sistemazione di strade comunali e di
tratti d’acqua, rifacimento di ponti e
canali.
A consentirlo è la legge regionale
n.38/78, che consente l’erogazione
di contributi alle amministrazioni locali qualora, nel caso di calamità
naturali, non riescano a fronteggiare
con mezzi e risorse proprie i danni
subiti dal patrimonio pubblico.
Si potrà, come precisano il presidente della Regione e l’assessore
regionale alle Opere pubbliche e
Difesa del Suolo, avviare e portare
avanti lavori attesi anche da molto
tempo dal territorio, ma che non riescono ad essere realizzati per mancanza di coperture economiche.
https://www.regione.piemonte.it/
w eb/pinforma/notizie/oltre-2milioni-per-sicurezza-territorioripristino-opere-danneggiate

Inizia la seconda
stagione di pulizia
dei fiumi

Bonus da 5,6 milioni per alberghi
e strutture ricettive di montagna

Alberghi e strutture ricettive degli 80 Comuni montani piemontesi che ospitano impianti
di risalita, percorsi di passaggio o piste per lo sci di fondo riceveranno dalla Regione un
nuovo ristoro di complessivi 5.600.000 euro una tantum per favorire la ripresa e la riqualificazione delle attività in un momento di crescita dei flussi turistici.
L’assegnazione dei fondi, di provenienza statale, resterà attiva fino al 10 giugno tramite
lo sportello predisposto dalla Regione sulla piattaforma di Finpiemonte all’indirizzo
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/ristori-strutture-alberghiere-cat-a
Il riparto può arrivare fino a 8.450 euro per le strutture ricettive nei Comuni dei comprensori sciistici e fino a 15.400 euro per gli alberghi, a seconda della grandezza e del
numero dei posti letto. L’elenco dei beneficiari comprende hotel, agriturismi, affittacamere, alloggi vacanze, bed&breakfast, case per ferie, residence, country house, ostelli,
strutture ricettive innovative, campeggi grandi e piccoli, villaggi turistici, rifugi escursionistici e rifugi alpini. Previsto un ristoro anche per i ristoratori, ai quali sarà riservata una
seconda chiamata nelle prossime settimane.
Presidente della Regione e l’assessore al Turismo affermano che si tratta di un segnale
di attenzione verso gli operatori della montagna, che contribuiscono a creare ricchezza
e posti di lavoro in un settore trainante per l’economia piemontese, che in questi mesi
mostra segnali di ripresa importanti a dimostrazione del fatto che in Piemonte si può
contare su un tessuto turistico apprezzato e di qualità.
I Comuni interessati: in provincia di Alessandria: Fabbrica Curone; in provincia di Biella: Biella, Callabiana, Piatto, Tavigliano, Valdilana, Vallanzengo, Veglio; in provincia di
Cuneo: Acceglio, Aisone, Argentera, Bagnolo, Briga Alta, Busca, Camerana, Casteldelfino, Chiusa di Pesio, Crissolo, Demonte, Elva, Entracque, Frabosa Soprana, Frabosa
Sottana, Garessio, Limone Piemonte, Ormea, Paesana, Pietraporzio, Pontechianale,
Prazzo, Roburent, Roccaforte Mondovì, Sampeyre, Valdieri, Valmala, Vernante, Viola,
Vinadio; in provincia di Torino: Ala di Stura, Balme, Bardonecchia, Ceresole Reale, Cesana, Chialamberto, Chiomonte, Claviere, Coazze, Gros Cavallo, Locana, Oulx, Pragelato, Prali, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Usseglio, Valprato Soana, Viù;
nel Verbano-Cusio-Ossola: Antrona Schieranco, Craveggia, Domodossola, Druogno,
Macugnaga, Malesco, Omegna, Santa Maria Maggiore, Toceno, Stresa; Baceno, Crodo, Formazza, Trasquera, Varzo; in provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Carcoforo,
Fobello, Mollia, Pila, Scopa, Scopello.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bonus-56-milioni-peralberghi-strutture-ricettive-montagna
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Parte la seconda stagione di pulizia
degli alvei dei fiumi a burocrazia zero disposta dalla Regione Piemonte: si tratta di 139 interventi di manutenzione che porteranno alla rimozione di 926.750 metri cubi di
materiale, che si aggiungono così al
milione della prima stagione.
In particolare, nell’Alessandrino potranno essere asportati 168.000
metri cubi di materiale litoide in 21
tratti fluviali, nell’Astigiano 124.950
mc in 22 tratti, nel Biellese 2.500
mc in 1 tratto, nel Cuneese 319.800
mc in 40 tratti, nel Novarese 36.500
in 5 tratti, nel Torinese 182.500 mc
in 29 tratti, nel Vercellese 60.000
mc in 7 tratti e nel Verbano-CusioOssola 32.500 mc in 14 tratti.
Il presidente della Regione mette in
evidenza il carattere innovativo dello snellimento delle pratiche burocratiche, che permette alle aziende
di operare rapidamente su attività
precedentemente considerate poco
accessibili e ai territori di guardare
con maggior serenità alla messa in
sicurezza dei fiumi.
L’assessore alla Difesa del Suolo
ricorda che il primo programma ha
riscosso un forte interesse nelle aziende specializzate, tanto che sono attualmente in corso di completamento gli interventi di disalveo per
i quali la Regione potrà anche registrare ricavi per circa 500.000 euro,
e rileva che per il secondo programma viene perciò riproposta la stessa
modalità ulteriormente semplificata
nell’iter burocratico, per rendere ancora più appetibile l’adesione delle
aziende a presentare i progetti di
manutenzione. Si vanno così a risolvere situazioni di rischio anche
piuttosto vecchie, che non avendo
trovato soluzione per molti anni
possono ora compromettere la sicurezza di numerosi territori attraversati dai corsi d’acqua.
Grazie allo snellimento delle operazioni voluto dalla Regione Piemonte
per gli interventi più urgenti su 125
tratti fluviali selezionati con l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, le
ditte specializzate possono ora ricevere immediatamente le concessioni necessarie e iniziare subito i lavori.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/iniziaseconda-stagione-pulizia-deifiumi

Un nuovo distretto culturale
nell’ex Manifattura Tabacchi di Torino
Maltempo,
stato di calamità
per l’Alessandrino

La riqualificazione della storica Manifattura Tabacchi e delle aree adiacenti che si trovano nella zona periferica nord-est di Torino, in prossimità del fiume Po e del Cimitero
Monumentale, porterà alla realizzazione di un nuovo distretto culturale, in quanto sede
ideale per l’insediamento di poli multifunzionali, universitari e di edilizia universitaria.
L’ambiziosa operazione, che ridisegnerà di fatto una parte del capoluogo piemontese,
sarà realizzata anche grazie alle risorse derivanti dal Pnrr e dal Next Generation Eu.
A dare il via al progetto il protocollo d’intesa siglato da direttore dell’Agenzia del Demanio, sindaco di Torino, presidente della Regione Piemonte, direttore generale Archivi,
Soprintendente del Ministero dei Beni culturali, rettori di Università e Politecnico di Torino. Possono così iniziare i lavori del tavolo tecnico operativo che definirà in dettaglio le
risorse da mettere in campo e gli spazi coinvolti.
La riconversione del compendio consentirà la riqualificazione dell’intero quartiere e potrà coinvolgere anche il vicino complesso di proprietà comunale Ex Fabbrica Fimit con il
recupero e la rifunzionalizzazione delle aree verdi già esistenti in un contesto con grandi potenzialità. Negli spazi recuperati della ex Manifattura è previsto l’insediamento di
un Polo Universitario con residenze universitarie, servizi per gli studenti e aule di alta
formazione e un Polo Archivistico con aule di consultazione, un centro studi e un deposito a servizio degli Archivi di Stato di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Verbania afferenti
alla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura. Nuove funzioni che eviteranno la costruzione di edifici che impatterebbero negativamente sul tessuto cittadino in
termini di sostenibilità ambientale, la cui raggiungibilità e fruibilità verrà garantita dalla
realizzazione della Linea 2 della metropolitana.
Il progetto, che rappresenta un’eccellenza italiana nel panorama della formazione universitaria nazionale, potenzierà il sistema di servizi integrati e connessi alla formazione
universitaria rendendo effettivo il diritto al raggiungimento dei più alti gradi dell’istruzione puntando da un lato alla tenuta degli iscritti e dell’attrattività delle Università piemontesi e dall’altro alla riduzione del tasso di abbandono degli studi, con particolare riferimento agli studenti più meritevoli e capaci ma privi di mezzi.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-nuovo-distrettoculturale-nellex-manifattura-tabacchi-torino
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Dopo un sopralluogo con le associazioni agricole nelle zone dell’Alessandrino, in particolare del Tortonese, colpite dalle grandinate della
fine di maggio, l’assessore regionale all’Agricoltura ha rilevato che è
evidente la necessità di richiedere
lo stato di calamità naturale.
In accordo con il presidente della
Regione, l’Assessorato si è immediatamente attivato per avviare la
procedura da inviare a Roma, non
appena conclusa la trasmissione da
parte dei Comuni della conta dei
danni che hanno compromesso i
raccolti e causato anche problemi
ad alcune strutture.
L’assessore ha anche ricordato
che, per proteggere le colture e il
lavoro delle imprese agricole e contenere i danni del maltempo, la Regione Piemonte in questi anni ha
stanziato ingenti fondi per la diffusione degli ausili antigrandine ed
antigelo tramite il Programma di sviluppo rurale.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/maltempostato-calamita-per-lalessandrino

Pnrr: la tappa torinese di “Italia domani”
Tappa torinese, negli spazi
della Nuvola Lavazza, per il
tour nazionale Italia organizzato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri
per dialogare sui contenuti
del Pnrr. Un provvedimento
che riserva al Piemonte tra
i 6 e i 7 miliardi di euro, di
cui 2,7 già assegnati. In
particolare, 1,2 miliardi andranno per le infrastrutture,
524,7 milioni per la sanità,
233 milioni per i piani urbani, 73,7 milioni per la rigenerazione urbana, 268 per l’istruzione. Presenti i ministri per
l'Innovazione tecnologica e per l'Università, il presidente, il vicepresidente e gli assessori allo Sviluppo economico e all’Innovazione e Ricerca della Regione, il sindaco di Torino.
Nel suo intervento, il presidente della Regione ha illustrato una cartolina di quello che
sa fare un Piemonte che si offre con la sua forza imprenditoriale e con le Università,
che ha saputo coniugare ricerca e innovazione, dove agricoltura e industria dimostrano
di poter lavorare insieme. E poi ci sono le istituzioni, che, come ha detto il premier Draghi, devono garantire al meglio la libertà di impresa, educazione e istruzione. Ha pertanto presentato un territorio che sa lavorare insieme, perché è il momento di andare
d’accordo. Tutto quello che il Governo vorrà investire in Piemonte sarà pertanto speso
bene. Il ministro per l’Innovazione tecnologica ha garantito che il Pnrr sta andando avanti. L’ultima verifica effettuata in Consiglio dei ministri dimostra che si stanno rispettando le tempistiche: 18 obiettivi sono già stati raggiunti, 12 lo saranno in questi giorni e
si arriverà ai 45 previsti entro giugno. Si è in una fase di erogazione e il Piemonte ha
saputo già sfruttare alcune delle opportunità. Il ministro dell'Università e della Ricerca
ha dal canto suo annunciato che in Piemonte sono disponibili 13 milioni per ogni anno
fino al 2025 per nuovi dottorati di ricerca da avviare anche insieme alle imprese e che
quindi saranno formati quasi dottori l’anno. Altre assegnazioni verranno date a giugno
in base agli esiti della valutazione dei progetti. Il sindaco di Torino ha definito il Pnrr un’occasione unica che non dobbiamo lasciarci scappare ed ha sostenuto che si lavora
insieme e con questa sintonia totale con la Regione si riuscirà a fare ripartire il territorio.
Visita alle industrie dell'aerospazio. La Città dell’Aerospazio, uno dei progettibandiera su cui la Regione punta per rilanciare il Piemonte attraverso le risorse del
Pnrr, è stata al centro della visita del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale agli stabilimenti di corso Francia a Torino. Ad accompagnarlo, il presidente della Regione e l’assessore alle Attività produttive. Una visita, ha dichiarato il presidente, di cui siamo grati e che pone un ulteriore tassello verso la creazione del polo aerospaziale di eccellenza internazionale che si sta progettando da tempo e che sorgerà
su un'area di oltre un milione di metri quadri per un costo complessivo intorno a un miliardo e 150 milioni, di cui circa 730 per le infrastrutture e 430 per ricerca e sviluppo L’assessore ha precisato che il ministro ha garantito il suo impegno per affiancare la Regione nel percorso di individuazione di tutti i bandi previsti dal Pnrr a cui partecipare, un
percorso fondante per dare corpo ai 12 sottoprogetti di cui è composto il progetto di sviluppo. Il ministro si è soffermato su tre elementi fondamentali presenti a Torino: ottimi
giovani molto preparati, un grande senso dì progettualità, che deve avere una propulsione pubblica, e un settore privato vibrante e con grande ambizione di confrontarsi sul
piano internazionale.
Un Centro per la mobilità sostenibile. A margine dell’incontro con Leonardo, il presidente della Regione ha reso noto che l’intelligenza artificiale non avrà un unico centro
in Italia, ma sarà declinata su ambiti di applicazione. Per Torino in particolare, come è
stato confermato anche dal ministro per l’Università, sarà legata al Centro della mobilità
sostenibile, che il Piemonte condivide con la Lombardia. A Milano ci sarà una parte di
ricerca e progettazione teorica e a Torino lo sviluppo e la produzione, grazie alle competenze di Università, Politecnico e dell’industria manifatturiera. Non va poi dimenticato
che anche automotive e aerospazio prevedono lo sviluppo di intelligenza artificiale. L’obiettivo è usare per questi filoni strategici i 20 milioni destinati per legge al Piemonte su
tale tema. I contorni sono in via di definizione con il Governo, attraverso i decreti attuativi che devono ancora essere approvati.
L'assessore all'Internazionalizzazione si è detto scosso e amareggiato per la mancanza
di prospettive legate all'intelligenza artificiale a Torino. Il Piemonte vuole essere della
partita e non accetterà compromessi al ribasso destinati a penalizzarlo. Pronti a chiedere spiegazioni al Governo e a far sentire ragioni supportate anche da un lungo lavoro
preparatorio che ha visto soggetti del mondo dell'industria, della ricerca e della società
civile spendersi per creare condizioni ottimali atte a far vivere in città un centro di ricerca fondamentale per il Paese. (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pnrr-tappa-torinese-italiadomani
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Un corso di formazione
per la genitorialità

Si chiama “Escursioni familiari” il
primo corso di formazione per la
genitorialità e la cura dei legami,
rivolto a tutte le famiglie piemontesi,
messo a punto dalla Regione insieme alla Cooperativa Valdocco di
Torino.
Presentando questa nuova iniziativa, l’assessore regionale alla Famiglia e ai Bambini ha ricordato che
finora è stato predisposto un pacchetto di politiche attive dal valore
di 3.9 milioni di euro, 1,8 di fondi
statali a cui la Regione ne ha aggiunti 2,1 per attuare interventi a
sostegno della famiglia e dei suoi
bisogni, creando nuovi percorsi e
incrementando i servizi già offerti,
come il supporto ai Centri per le famiglie, incontri di gruppo e sportelli,
attività di mediazione familiare per il
supporto alla genitorialità.
In cantiere c’è la redazione della
Carta delle Famiglie, un documento
informativo per consentire un rapido
accesso ai servizi forniti dalla Regione.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/un-corsoformazione-per-genitorialita

La candidatura del Biellese per un centro
di riciclaggio dei rifiuti tessili
Il Biellese si candida
ad ospitare il primo
centro italiano di riciclaggio dedicato al
tessile, così da sopperire alla mancanza
di materie prime e
allo stesso tempo
puntare su un’economia circolare.
L’accordo tra le parti
coinvolte - Regione
Piemonte, Provincia
di Biella, Uib, Confindustria Piemonte e
Camera di Commercio Monte Rosa Laghi e Alto Piemonte, Ires Piemonte, Its Tam,
Po.in.tex, Stiima Cnr, Associazione Tessile Salute - è stato siglato nel Lanificio Sella.
Il progetto, promosso dall’Assessorato regionale al Lavoro e per la cui realizzazione si
parla di 22 milioni di euro (15 milioni per il centro e 7 per avviare l'attività), si colloca nell’alveo dell’iniziativa varata da Euratex, l’associazione che riunisce le confederazioni
rappresentative degli interessi delle imprese operanti a livello europeo nel settore del
tessile, abbigliamento e moda, e mira a offrire una soluzione innovativa e sostenibile al
problema dei rifiuti tessili prodotti dalle industrie di settore.
Attualmente, il modello seguito nel comparto comporta un elevato consumo di materie
prime e la conseguente produzione di rifiuti, con significative ricadute in termini di impatto ambientale. Pur investendo nell’introduzione di modelli circolari nelle proprie produzioni, le aziende incontrano barriere tecnologiche e finanziarie che non possono affrontare e superare da sole. E proprio per convertire la gestione dei rifiuti tessili da problema in opportunità, la confederazione europea di rappresentanza ha deciso di varare
l’iniziativa di cinque centri nei cinque Paesi individuati idonei a ospitarli (Belgio, Finlandia, Germania, Spagna e Italia), che consentiranno la creazione di un nuovo mercato
europeo delle materie prime seconde, con un risparmio dei costi aggiuntivi correlati alla
gestione dei rifiuti. Si stima che ogni 1000 tonnellate di rifiuti tessili raccolti, separati e
trattati verranno create almeno 20 nuove posizioni lavorative, fino a raggiungere un picco di 120.000 nuove assunzioni in tutta Europa.
Per il presidente della Regione Piemonte, intervenuto in videocollegamento, il futuro si
gioca proprio sulla capacità di ottimizzare i processi produttivi e di farlo in modo non solitario, ma appunto circolare, riducendo al minimo gli sprechi e dando una seconda vita
a elementi che contribuiscono a fare il bene della nostra economia e dell’ambiente che
ci circonda. Per questo la candidatura di Biella è strategica. Il Piemonte può e vuole essere un punto di riferimento nazionale e internazionale nel sistema della transizione ecologica in tutti i suoi ambiti d’eccellenza, dal tessile all’automotive, alla produzione di
energia.
Secondo l'assessore regionale al Lavoro, il territorio biellese, con le sue peculiarità, è
perfetto per ospitare uno di questi nuovi centri, una grande opportunità da non lasciarsi
scappare nell'ottica di una economia circolare e senza sprechi. Il primo obiettivo è l'attenzione all'ambiente, creando un ciclo produttivo a 360 gradi (filato-maglia-filato) in
grado di sfruttare al meglio le capacità e le professionalità che sono già presenti nel territorio biellese. Compito della politica è supportare una transizione "verde" che passi
anche da capacità tecnologiche e di innovazione, progettualità che si lega fortemente
con quella, già ben avviata e finanziata dalla Regione, dell'Academy su tessile e green
jobs pronta a partire a Biella e che servirà anche per formare tutte le professionalità aggiuntive che serviranno all'hub del riciclo.
L’assessore regionale allo Sviluppo economico ha precisato che il tessile fa parte di
quella manifattura d’eccellenza che come Regione, attraverso i fondi europei, si cercherà di aiutare e progetti consapevoli che questo vanno nella giusta direzione di ottimizzarne le risorse.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/candidatura-biellese-perun-centro-riciclaggio-dei-rifiuti-tessili
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Successo degli Special
Olympics nazionali estivi
a Torino

Torino ha ospitato con grande successo, da sabato 4 e giovedì 9 giugno, i Giochi nazionali estivi Special
Olympics, il più grande evento italiano dedicato alle persone con disabilità intellettive per numeri di atleti coinvolti e discipline sportive
proposte.
La 37a edizione ha coinvolto oltre
3000 atleti, che hanbno gareggiato
in 20 discipline: atletica leggera,
badminton, bocce, bowling, calcio a
5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica,
indoor rowing, karate, golf, nuoto,
nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis, tennis tavolo.
Durante la presentazione della manifestazione il presidente della Regione ha puntualizzato che il Piemonte continua ad ospitare eventi
di rilievo ed è stato un piacere ammirare gli atleti in tutta la loro capacità atletica agonistica e sportiva.
L'evento è stato anche un momento
di turismo sportivo, proprio nei giorni in cui è stata creata la Sport
Commission, un organismo che ha
lo scopo di andare a candidare il
Piemonte ad ospitare eventi sportivi
che richiamano persone che utilizzano alberghi e strutture e che ci si
augura possano tornare. L’assessore regionale allo Sport ha parlato di
un grande evento di sport inclusivo
che rappresenta l'ennesimo tassello
che fa del Piemonte la Regione Europea dello Sport.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/gli-specialolympics-nazionali-estivi-torino

A Palazzo Langosco debutta il Trio Debussy
Chiude a Casale Monferrato il suo viaggio in quattro tappe nelle terre patrimonio Unesco
il Trio Debussy, primo dei quattro progetti artistici che formano il palinsesto di Monferrato
Classica, il festival diffuso che da giugno a settembre toccherà i quattro centri zona più
importanti del Monferrato. Monferrato Classica è un progetto firmato dal maestro Alex
Leon e promosso dall’associazione Her, con il patrocinio delle Città di Alessandria, di
Casale Monferrato, di Nizza Monferrato e di Acqui Terme, che per tutta la stagione estiva realizzerà un viaggio sonoro attraverso il Monferrato. Le sale del Palazzo Langosco,
sede ai tempi dei Gonzaga del Senato casalese, e che oggi ospitano la biblioteca civica,
accoglieranno sabato 11 giugno alle ore 21, le note di Brahms, Haydn e Piazzolla, interpretate dai maestri Piergiorgio Rosso, Francesca Gosio e Antonio Valentino. Con Monferrato Classica si inaugura il progetto Revolution Culture finalizzato a promuovere la
sostenibilità ambientale ed economica dei territori tra musica, architettura, natura e persone. L’intenzione è anche di adottare un sistema di gestione sostenibile in relazione
alla norma internazionale Iso 20121 che prevede la valutazione degli impatti economici,
sociali ed ambientali dell’evento.
www.comune.casalemonferrato.al.it.

Ritorna il Festival internazionale Vignale in danza
Il nome di Vignale Monferrato è sinonimo di danza dal 1978. Il borgo monferrino ha ospitato festival internazionali di danza sotto varie direzioni artistiche ed enti. Il festival Vignale in danza ritorna con la direzione artistica di Michela Maggiolo, rappresentando
un’occasione per i giovani che collaboreranno con compagnie affermate, alternando
giornate di spettacolo a quelle di formazione. Ci sarà di nuovo l’apertura di un paese e di
un territorio all’arte, attraverso l'istituzione di vere e proprie residenze artistiche di nuova
generazione. L'offerta artistica comprende la danza neoclassica, la danza contemporanea, la performances e l'improvvisazione danzata. Il festival nella sua seconda edizione
si svilupperà su un lungo periodo dal 27 giugno all’1 novembre 2022, nelle seguenti date: 27 giugno; 10 luglio; 26 agosto; 3 settembre; 29 ottobre e primo novembre. Gli organizzatori di questa edizione sono il Comune di Vignale Monferrato e l’Associazione culturale stabilimento delle arti.
www.stabilimentodellearti.com

Clorofilla festeggia il mare in città
Il Festival alessandrino Clorofilla l’11 giugno alla Ristorazione Sociale in Viale Milite Ignoto, 1/A ad Alessandria festeggia la giornata mondiale degli Oceani parlando di Mediterraneo con esperti ed artisti che operano in questo campo.
Per l’occasione, sullo sfondo della serra della Ristorazione Sociale, alle ore 18.30 ci saranno Claudio Incerto e i componenti del Circolo Subacqueo di Casale Monferrato, per
presentare video e fotografie originali sul mondo degli squali.Dopo verrà servita una cena a base di pesce e come ospiti Carola Benedetto e Luciana Ciliento, le autrici del libro,
pubblicato da Rizzoli, e tradotto in diverse lingue.“Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo”, ospiti fisse di Rai Uno nella trasmissione Overland. Ci sarà anche la voce alessandrina di Ginevra Mandia, che ha otto anni e che ad aprile ha raggiunto il terzo posto a Sanremo Junior, con la canzone Oltre l’orizzonte. In serata si esibiranno Roberto Izzo e Francesca Rapetti, violinista e flautista della “Gnu Quartet”, storica band genovese che ha collaborato con grandi artisti, con la performance Vecchio Loop di mare, uno spettacolo sul mare. Informazioni : pupillegustative@gmail.com 3391040114 - 3396775705
https://www.festambiente.it/clorofilla-film-festival/

Alessandria Barocca e non solo…
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 Alessandria e molte 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 Affetti. Una rosa di importanti collaborazioni artistiche caratterizza anche la sezione del Festival dedicata alla musica dal tardo Classicismo ai nostri giorni, spaziando dal repertorio 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, passando per il flamenco e oltre.
www.fondazionecralessandria.it
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La scuola ospedaliera di Asti vince il primo premio
La Scuola ospedaliera del Cardinal Massaia di Asti ha vinto il Premio Gigi Ghirotti nell’ambito del Concorso nazionale “Un ospedale con più Sollievo”, giunto alla sua XIII edizione. Il concorso è stato promosso dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirotti e da una
serie di altre istituzioni in occasione della Giornata del sollievo che si è tenuta il 29 maggio. Era rivolto in generale agli alunni delle scuole dell’infanzia, a quelli delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, agli studenti universitari, ma con una sezione specifica per bambini e ragazzi che, vivendo una situazione di ospedalizzazione,
frequentano la scuola presso le strutture ospedaliere. La Scuola dell’Ospedale di Asti si
è aggiudicata proprio la sezione riservata alle scuole ospedaliere: il 29 maggio la premiazione a Roma, al Policlinico Agostino Gemelli. Un riconoscimento di grande prestigio per un progetto, quello della Scuola ospedaliera, che ad Asti è presente da oltre 15
anni. È destinato ai ragazzi ricoverati nel reparto di Pediatria del Cardinal Massaia e
che dunque per il periodo della degenza non possono frequentare la scuola ordinaria.
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/7146CB3E406EF09BC1258852003DAACD?
OpenDocument

A Nizza Monferrato la corsa delle botti e Monferrato a tavola
Sabato 11 e domenica 12 giugno torna a Nizza Monferrato la manifestazione della Corsa delle botti che coinvolge le aziende vinicole del territorio, riproponendo un evento
storico che risale a fine ottocento e primi del novecento e riportando in vita un aspetto
della società dell’epoca fatta soprattutto di artigiani e contadini. La Corsa delle Botti è
una vera e propria gara che avviene su un tracciato cittadino ricavato dalle vie del centro storico, dichiarato facente parte del patrimonio mondiale dell’umanità dall’ Unesco.
Sabato alle ore 21,30 si terrà la pesatura e marchiatura delle botti e a seguire le prove
di qualificazione; domenica alle ore 15,30 nelle vie del centro storico si terranno le semi
finali della gara delle botti e alle ore 17,30 le finali.
https://www.comune.nizza.asti.it/it/events/nizza-monferrato-eventi-di-oggi-13-052022-29-05-2022

Il Cicloraduno nazionale Fiab passerà anche nell’Astigiano
Il Cicloraduno nazionale Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta, propone un
viaggio attraverso “Le Colline Unesco di Langhe Monferrato Roero”, portando nelle colline del Piemonte i cicloturisti da tutta Italia. La prima tappa partirà dalla provincia di Cuneo, a Bra, il mattino del 16 giugno per arrivare ad Alba, la seconda tappa Alba-Asti attraverserà le Langhe ed il Roero per raggiungere il capoluogo Astigiano. La terza tappa
di sabato infatti è dedicata al cuore del Monferrato Astigiano e Casalese. Domenica 19
giugno la partenza è da Casale e si attraverseranno le colline del Monferrato per arrivare ad Alessandria. Ogni tappa prevede visite nei borghi e degustazioni dei piatti tipici
locali, occasione per conoscere l’offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica
delle terre collinari riconosciute patrimonio dell’Unesco.
https://fiabitalia.it/eventi/cicloraduno-nazionale-fiab-2022/

Dal 4 al 6 luglio il festival AstiJazz
La rassegna 2022 del festival AstiJazz propone un cartellone eterogeneo, realizzato dal
Comune di Asti in collaborazione con Piemonte dal Vivo e inserito nel programma del
prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte, con proposte artistiche di richiamo per un
pubblico trasversale che si alterneranno per tre serate sul palco del Teatro Alfieri: il 4
luglio The Swingers Orchestra, presenta "Dear Basie", omaggio a Count Basie, icona
del jazz americano. Molti dei membri del gruppo hanno suonato con Gianni Basso, al
quale è dedicata la serata; il 5 luglio sul palco una contaminazione tra jazz ed elettronica con Gianluca Petrella, sassofonista che vanta collaborazioni da Paolo Fresu a Lester Bowie, fino a Lorenzo Jovanotti, con il quale collabora da tempo, incluso l’attuale
tour Jova Beach Party, e Pasquale Mirra, nominato più volte come miglior vibrafonista
italiano dalle riviste specializzate; il 6 luglio arriva Seamus Blake, uno dei sassofonisti
che più si sono distinti sulla scena musicale di New York e con una lunga lista di incisioni e collaborazioni, accompagnato per l'occasione dall'Eleonora Strino Trio, capitanato
dalla chitarrista partenopea Eleonora Strino, con un lungo curriculum di collaborazioni
in Italia e all'estero che l'hanno portata anche sulla copertina della prestigiosa rivista
Jazz Guitar Magazine, e con due musicisti molto richiesti sulla scena newyorkese, Joseph Lepore al contrabbasso e Luca Santaniello alla batteria, italiani di origine
ma trapiantati negli Usa.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16430.html
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Biella Estate 2022 con tanti eventi
Tanti appuntamenti in calendario a Biella, grazie al ricco cartellone di Biella Estate 2022. Un programma denso di eventi culturali, enogastronomici, religiosi e sportivi, che
prenderà il via il prossimo weekend con l’iniziativa Cento voci per cento anni, la sfilata
di cori in città che raggiungerà piazza Duomo per celebrare i cento anni della sezione
dell’Associazione Nazionale Alpini biellese. Le proposte di intrattenimento sono rivolte
ad ogni tipo di pubblico: dalla Passione Sordevolo, che dal 18 giugno fino al 25 settembre, proporrà 35 spettacoli, ai concerti del Reload Sound Festival, all’edizione 2022 di
Bolle di Malto, al Festival Letterario della Città di Biella Fuoriluogo, agli eventi organizzati dall’Opificiodellarte, allo Street Art Riva Festival. Fra le mostre, spicca la personale
dell’artista Daniele Basso Le Pieghe dell’anima, che verrà inaugurata il 2 luglio al Santuario d’Oropa, mentre fra gli eventi sportivi figurano in particolare il 35° Rally della Lana, il 21° Motoraduno Moto d’Epoca “Città di Biella”, la 15ma edizione del “Due Santuari
Running” e il Campionato di Spada Giovani, Cadetti ed Esordienti.
www.comune.biella.it

Wool Experience 2022 con gli Amici della Lana a Miagliano
Secondo appuntamento con il programma Wool Experience, creato dall’Associazione
Amici della Lana Aps e sostenuto da Fondazione Cr Biella, con il patrocinio di Comune
di Miagliano, Provincia di Biella e Atl. Domenica 12 giugno a Miagliano, in occasione
della “Giornata mondiale del lavoro a maglia 2022”, Amici della Lana Aps propone laboratori vari in condivisione con chi ama la lana. L’iniziativa prenderà il via alle ore 14,30
con la visita guidata con le operatrici della Rete Museale Biellese. A seguire i laboratori:
"Corso di feltratura base" con Marielle Dumiot che insegnerà come si feltra la lana; "I
ferri rendono liberi!" con la Pro Loco di Ternengo e "Scopriamo Aquilana!". Aquilana è
una lana che nasce in Abruzzo, dalle pecore autoctone dei pascoli di Campo Imperatore, Gran Sasso e arriva a Biella per essere selezionata dal Consorzio Biella the Wool
Company e interamente lavorata sul territorio. Per l’occasione sarà inoltre vestita di lana una vecchia Fiat 500. Per informazioni: Whatsapp 351.886.2836 – email: amicidellalana@gmail.com.
www.amicidellalana.it

Rosazza tra “I Borghi più belli d’Italia”
Il piccolo paese di Rosazza, in alta valle Cervo, entra nel Club de “I Borghi più belli d'Italia”. Sabato 11 giugno, alle ore 10,30, è prevista la cerimonia ufficiale, con la consegna della bandiera dell’associazione e l’apposizione simbolica sulla torre civica, alla
presenza del presidente della Regione Piemonte, del vicepresidente de “I Borghi più
belli d'Italia” e del rappresentante del comitato piemontese. Dopo il pranzo a base di
polenta concia, a cura della Pro Loco, alle ore 15,30 verrà inaugurato il percorso esoterico. Il legame di Rosazza con l’esoterico e il magico risale alla figura di Federico Rosazza, Senatore del Regno, membro della Giovane Italia mazziniana e Gran Maestro
Venerabile della massoneria biellese. In programma anche una raccolta fondi per la ricostruzione dell’antico lavatoio. Per l’occasione si terrà inoltre un’esposizione con vendita delle eccellenze biellesi nel parco comunale. Dalle ore 14,30 alle 18,30 è prevista
l’apertura della Casa Museo e dalle ore 16 alle 18, sarà possibile l’ingresso straordinario ai giardini del Castello.
www.comune.rosazza.bi.it

Masserano, spettacolo alla ricerca di San Teonesto
Sabato 11 giugno, la compagnia Teatrando propone a Masserano la replica dello spettacolo Passo dopo passo alla ricerca del Santo Cavalier Teonesto, per valorizzare i recenti restauri dell’antica chiesa di San Teonesto, ormai sconsacrata e destinata a diventare un museo della memoria. La compagnia diretta da Paolo Zanone, in collaborazione con il Polo Museale Masseranese, che ha promosso il recupero dell’edificio, presenterà uno spettacolo itinerante, che partirà dal Palazzo dei Principi e, dopo aver attraversato l’antico borgo medievale, giungerà alla ex chiesa di San Teonesto. Protagonisti
del percorso saranno proprio San Teonesto e la sua chiesa. Gli attori coinvolgeranno i
partecipanti in una visita intervallata da scene teatrali in cui si giocherà, tra il serio e il
faceto, sulla storia dell’edificio e sulla biografia del Santo. Lo spettacolo sarà proposto
con partenza dal Palazzo dei Principi ogni 20 minuti, dalle ore 20.10 alle 21.50. Ingresso: 10 euro (intero), 5 (ridotto per bambini dai 6 ai 14 anni). Prenotazioni: 345.5126696
oppure associazionedonbarale@gmail.com.
www.polomusealemasseranese.it
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Variante Est di Alba, offerte di gara per progettare l’opera stradale
Passi avanti per la variante Est della città di Alba per il collegamento tra la strada regionale per Cortemilia-Savona e la tangenziale Asti-Cuneo-Torino. La Provincia, quale ente aggiudicatore, ha pubblicato il bando della gara telematica sul sito
www.provincia.cuneo.it. Scadrà mercoledì 13 luglio, alle ore 12, il termine entro il quale
presentare le offerte di gara con procedura aperta per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per un costo totale di 2.012.020 euro. Per poter accedere alla procedura di gara gli operatori economici devono registrarsi accedendo al piattaforma telematica “Portale appalti” della Provincia di Cuneo al link:
https://
appalti.provincia.cuneo.it, ove è consultabile il manuale d’uso dalla sezione Informazioni. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte verranno esaminate a
partire dalle ore 9 del 14 luglio 2022 secondo le modalità definite dalle norme di partecipazione.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55564

Circa 200 persone hanno partecipato a “Spazzamondo!” ad Alba
Sabato 4 giugno ad Alba, circa 200 persone hanno partecipato attivamente alla pulizia
di alcune zone della città, nell’ambito della seconda edizione di “Spazzamondo! Cittadini attivi per l’ambiente”. Le diverse squadre, composte da cittadini volontari, tra cui molti
giovani entusiasti, hanno pulito tutto il parco Tanaro, l’area dell’ex tribunale intorno a
piazza Medford, i giardini “Vittime delle foibe” in corso Matteotti, l’area verde di corso
Europa e l’area in corso Asti. In occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, in
città sono stati raccolti 15 sacchi di rifiuti indifferenziati, 10 sacchi di vetro, 8 sacchi di
carta, 20 sacchi di plastica, grazie all’iniziativa promossa e realizzata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con Protezione Civile, Anci Piemonte,
Uncem Piemonte, Anpci e Cooperativa Erica. All’iniziativa hanno partecipato anche il
Comitato Sport del Comune di Alba, le associazioni Wild Life Protection, Italia Nostra,
Collisioni e Proteggere Insieme. Ad Alba Spazzamondo! è stata realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il settimanale Gazzetta d’Alba che ha fornito
le zone da ripulire mappate con la collaborazione dei lettori attraverso la campagna social #puliamoalba.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5395-circa-200-personehanno-partecipato-a-spazzamondo

Alba, call per rendere il proprio orto un luogo di biodiversità
Nell’ambito del progetto europeo Alcotra “Biodiversità Stellata”, il Comune di Alba e il
Gal Langhe Roero Leader uniscono competenze e risorse per accrescere la conoscenza e responsabilizzare chi vive e visita il nostro territorio sul valore della biodiversità,
soprattutto agroalimentare, puntando sulla possibilità di aprire gli orti di Langhe e Roero
per sensibilizzare sul tema della biodiversità e avviare una riflessione comune sull’importanza del connubio prodotto-territorio. Per reperire e censire gli orti i cui proprietari
siano disponibili all’apertura, si svolgerà una “Informal Open Call”, a cui può partecipare
chiunque abbia un’area coltivata a orto in Langhe e Roero e sia disponibile a prendere
parte al progetto di valorizzazione partecipata. Agricoltori di professione o amatoriali,
ristoratori, agronomi esperti o semplicemente persone appassionate dei buoni prodotti
della terra: tutti possono manifestare il proprio interesse compilando entro venerdì 10
giugno il form on-line al link https://forms.gle/vixd7dAPvFeUSH1F6.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5393-racconta-e-apri-il-tuoorto-una-call-informale-per-chi-vuole-rendere-il-proprio-orto-un-luogo-visitabiledi-biodiversit%C3%A0

Mondovì, progetto Recimask per il riciclo delle mascherine
Entra nel vivo il progetto sperimentale per il riciclo delle mascherine chirurgiche usa e
getta lanciato, lo scorso giugno, dal Circolo delle Idee. Un incontro online con il professor Alberto Frache, del Politecnico di Torino, ha fatto il punto sulla sperimentazione che
ha permesso di riciclare più di 15 chilogrammi di mascherine di vario colore e realizzare
nuovi oggetti nell’ottica di una economia circolare. Il progetto pilota, lanciato lo scorso
giugno dal Circolo delle Idee ha coinvolto, oltre al Politecnico, il Comune di Mondovì, la
Cooperativa Proteo che si è occupata della distribuzione dei contenitori e della raccolta
delle mascherine e la Green Life, che le ha sterilizzate oltre a una decina di scuole e
alcune aziende del territorio a cui sono stati consegnati i bidoni per la raccolta. Il processo parte dalla sanificazione della mascherina, che viene privata degli elastici e della
striscia superiore che ha all’interno una barretta di metallo. il tutto viene poi macinato e
lavorato all’interno di un estrusore fino a ottenere dei granuli che possono essere stampati così da ottenere oggetti utili oppure possono essere estrosi in un filo continuo, per
poi ottener oggetti tridimensionali tramite lo stampaggio 3D.
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1346079/recimask-via-fase-3-progettosperimentale-ricerca
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Saluzzo, installati dispositivi per il monitoraggio delle zanzare
A Saluzzo sono stati installati dei dispositivi per il monitoraggio delle zanzare. Si tratta
delle “ovitrappole”, composte da un bicchiere in plastica nera al cui interno è presente
dell’acqua (addizionata con un larvicida biologico) e una listarella di masonite, oltre a
trappole per zanzare adulte composte da un contenitore termico, al cui interno viene
alloggiato del ghiaccio secco, con una ventola elettrica ed un sacchetto in tulle
(alimentato attraverso batteria). La trappola per insetti adulti viene generalmente collocata a circa 120-130 centimetri dal suolo su piante o altri supporti. I dispositivi sono stati
piazzati nell'abito di un progetto unitario di lotta alle zanzare della Regione Piemonte,
attuato da Ipla. Saranno lasciati nei siti fino al 31 ottobre.
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/06/01/a-saluzzo-installati-i-dispositivi-per-ilmonitoraggio-delle-zanzare/

Istituti tecnici di Saluzzo, allo studio nuove soluzioni per le scuole
La Provincia sta cercando nuove soluzioni per alcune scuole superiori di Saluzzo. Nei
giorni scorsi sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnico ed economica per interventi di miglioramento sismico di due scuole superiori: l’istituto tecnico commerciale
“Denina” ed il liceo classico “Bodoni” di Saluzzo. Il primo si compone di tre plessi, costituiti dall’istituto tecnico commerciale “Carlo Denina” e dall’istituto professionale per i
servizi commerciali, turistici e sociali “Silvio Pellico” entrambi a Saluzzo, nonché dall’istituto tecnico industriale “Giovanni Rivoira” di Verzuolo. La Provincia porta avanti da tempo un programma di indagini diagnostiche su edifici scolastici rilevanti come questi, sulla base dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione dell’indice di vulnerabilità sismica. Partecipa anche alla richiesta di finanziamenti presso il ministero delle Infrastrutture ed ha ottenuto un contributo di 174.000 euro per la programmazione dei progetti di fattibilità comprendenti le due scuole saluzzesi. L’incarico progettuale è tato affidato alla ditta Tecnoindagini di Cusano Milanino.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55540

Un tricolore a tutti gli studenti di Bra per la Festa della Repubblica
Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, è ritornata la tradizionale iniziativa promossa dal Lions Club Bra Host e dal Lions Club Bra del Roero, in collaborazione con la
Città di Bra, per la consegna del tricolore ai giovani studenti in occasione della Festa
della Repubblica. Nella mattinata di martedì 31 maggio, tutti gli allievi delle scuole elementari braidesi hanno ricevuto una bandiera italiana. Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco ed i componenti della Giunta comunale. Sono poi intervenuti il presidente del Lions Club Bra Host Armando Verrua e la presidentessa del Lions Club Bra
del Roero Lorella Alessandria Rolfo. L’iniziativa ha aperto gli appuntamenti ufficiali organizzati dal Comune di Bra in occasione della Festa della Repubblica.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/un-tricolore-a-tutti-gli-studenti-per-la-festa-dellarepubblica

Borsa di studio per la Scuola Estiva delle Storiche
La Società Italiana delle Storiche organizza una scuola estiva finalizzata alla formazione e all’approfondimento nella storia delle donne e di genere, nelle culture e nelle politiche di pari opportunità, rivolta a studenti, dottorandi, dottori di ricerca, studiosi, persone
impegnate nelle istituzioni pubbliche, nelle organizzazioni sindacali, nelle professioni.
Anche quest’anno il Comune di Cuneo mette a disposizione una borsa di studio (che
copre le spese di iscrizione alla Scuola, i materiali didattici, vitto e pernottamento per
l’intera durata del corso) per la frequenza residenziale alla Scuola Estiva Società Italiana delle Storiche, in programma a Firenze dal 24 agosto al 28 agosto, prevalentemente
in presenza. Il tema dell’edizione 2022 sarà “Genere e capitalismo. Storia e prospettive
teoriche” per approfondire le analisi femministe più recenti sul cosiddetto
“neoliberismo”, evidenziandone le novità e le specificità, nonché le sfide lanciate al femminismo. Il bando scade il 30 giugno.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/06/07/borsa-di-studioper-la-scuola-estiva-delle-storiche-bando-2022.html
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Novara, selezione degli addetti al contenimento dei cinghiali
Il Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Novara ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco regionale di addetti alla gestione di impianti
di cattura e addetti all’attività di controllo selettivo-contenimento straordinario per il depopolamento dei cinghiali. La Regione Piemonte ha infatti disposto, con un decreto presidenziale dello scorso 15 marzo, la predisposizione di uno specifico elenco dei proprietari o conduttori dei fondi appositamente formati e muniti di licenza di “porto di fucile ad
uso caccia”, delle guardie venatorie volontarie e dei cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, affinché possano essere attuate operazioni di
contenimento finalizzate al de-popolamento a seguito di richiesta di intervento da parte
dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il de-popolamento potrà avvenire sia
attraverso l’attività di gestione di un impianto di cattura con gabbia o recinto, sia con l’attività di contenimento mediante abbattimento. Per ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra le figure indicate.
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/ contenimento-della-pestesuina-africana

Turn off discrimination con la Provincia di Novara
L’ufficio pari opportunità e nodo antidiscriminazione della Provincia di Novara ha comunicato in una nota le azioni progettuali dedicate agli interventi formativi nelle scuole del
Progetto Turn Off Discrimination, realizzato con fondi regionali. Sono state coinvolte le
seguenti scuole: scuola secondaria di secondo grado dell’istituto di istruzione superiore
Pascal, Liceo Scientifico Osa - Romentino, Enaip Piemonte, Csf Borgomanero, Corso
di Estetica, Operatore del Benessere, Erogazione dei servizi di trattamento estetici,
scuola secondaria di 1 grado di Meina Ic del Vergante, scuola secondaria di primo grado G. Ravizza di Suno Ic Momo, - scuola secondaria di primo grado G.Pajetta Ic Montalcini-Novara, gruppo Noi scuola secondaria di 2^ grado Istituto Tecnico Industriale Omar di Novara. Il laboratorio formativo è stato curato da Fabrizio Gambaro e Floriana
Gambaro dello Studio Gmb. Sono stati realizzati complessivamente diciotto comics che
potranno essere utilizzati nei contesti educativi scolastici ed extrascolastici finalizzati
alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto delle forme di discriminazione.
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1836

Rete al femminile, pari opportunità in Provincia di Novara
Nuove iniziative del servizio pari opportunità della Provincia di Novara, che patrocina e
co-organizza nel mese di giugno due eventi in collaborazione con l’associazione Rete
al Femminile Novara. Una realtà, questa, presente sul territorio ormai da molti anni e
nata con l’obiettivo di promuovere l'imprenditoria al femminile e offrire un supporto a
tutte le donne che si siano dedicate alla libera professione. Gli incontri, con i saluti istituzionali anche del presidente del Cst di Novara e Vco Daniele Giaime, nell’aula consiliare di palazzo Natta: mercoledì 8 giugno si è parlato di assegno unico, mentre mercoledì 29 giugno, alle 17, ad ingresso gratuito, si tratterà delle novità e delle opportunità
per il Terzo settore. A relazionare interverranno Laura Pollastro e Paola Rho. È gradita
l’iscrizione, che può essere effettuata mandando una mail all'indirizzo novara@retealfemminile.com.
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1835

Piscine aperte a Novara
Ha aperto giovedì 2 giugno la piscina del Centro Sportivo del Terdoppio, mentre la
“Solferino” è operativa da sabato 4 giugno. Lo comunica in una nota il Comune di Novara. Riprendono così a pieno ritmo l’attività e i servizi delle piscine comunali dopo due
anni difficili durante i quali anche questi settori hanno subito forti limitazioni a causa dell'emergenza sanitaria. Le tariffe di accesso ai centri rimangono sostanzialmente invariate (specie per il centro sportivo del Terdoppio) nonostante, si siano registrati forti rincari
in ambito energetico e manutentivo. Molti centri estivi hanno già contattato i gestori delle due piscine per usufruire del servizio durante i campi.
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1835
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Al via Regio Opera Festival
Fino al 17 settembre, nello splendido Cortile di Palazzo Arsenale, si terrà la seconda edizione di Regio Opera Festival. Il Festival è realizzato
con il patrocinio del Ministero della Difesa, del ministero della Cultura e
della Città di Torino. Media Partner è Publitalia ’80. Dopo il successo
dell’estate scorsa, la musica del Regio torna ad abitare e animare con
opere, concerti, balletti e appuntamenti per bambini e famiglie la suggestiva sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione
dell’Esercito, in via dell’Arsenale 22 a Torino. Un luogo di grande fascino, che si è rivelato ideale come sede estiva, sia per il pubblico, sia per
gli artisti e che ha permesso di far scoprire ai torinesi e ai numerosi turisti una meraviglia settecentesca nel centro della città. Anche quest’anno
sono in vendita le card a prezzi particolarmente favorevoli, che possono
anche essere utilizzate da più persone per lo stesso spettacolo. Un modo per condividere con gli amici o con la famiglia il piacere di un evento all’aperto. Per gli under 30,
inoltre, prezzi mai così convenienti.
www.teatroregiotorino.it

Arte in pista alla Pinacoteca Agnelli
La Pinacoteca Agnelli inaugura il suo nuovo corso con due mostre negli spazi espositivi
e una grande trasformazione, che vede l'apertura al pubblico di un progetto artistico sulla pista sul tetto del Lingotto. Grandi novità l'accesso alla pista anche dalla Rampa
Nord, in un'ottica di inclusività e partecipazione da parte di una molteplicità di pubblici
diversi, e l’apertura del “Fiat Café500”, affacciato sulla pista e con una vista spettacolare sulla città di Torino, dove poter prendere un aperitivo al tramonto godendo dell’apertura estesa fino alle ore 21. La nuova caffetteria accoglierà i visitatori delle mostre, chi
passeggerà nel giardino sospeso, chi andrà alla scoperta delle installazioni artistiche
che regolarmente lo arricchiranno. La Pista 500, con installazioni di sette artiste e artisti
internazionali, apre ai visitatori della Pinacoteca insieme alla mostra personale dell’artista Sylvie Fleury e al progetto dedicato a Pablo Picasso e Dora Maar.
www.pinacoteca-agnelli.it

La stagione estiva della Casa del Teatro Ragazzi
Da sabato 11 giugno riparte la stagione estiva della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
di Torino nell’Arena all'aperto con Spettacoli d’estate – Il teatro sotto casa. Una programmazione dal venerdì alla domenica, che prevede oltre 30 appuntamenti di teatro,
musica e danza, pensati per le famiglie, ma anche per i ragazzi e i giovani adulti. Il cartellone si apre sabato 11 giugno, alle ore 18 (replica domenica 12 giugno, stesso orario), con Il Re pescatore della Fondazione TRG Onlus, una favola delicata e divertente
sul tempo, custode come il mare dei nostri sogni e desideri più segreti, di Pasquale
Buonarota e Alessandro Pisci, in scena insieme a Elena Campanella. A partire da domenica 12 giugno, alle ore 11, prenderà il via un appuntamento ricorrente per tutta l’estate: L’albero dei regali nel bosco delle fiabe, un gioco teatrale interattivo in 10 appuntamenti della Fondazione TRG Onlus per far capire ai bambini quanto sia importante
conoscere e rispettare la natura e il mondo in cui viviamo. Al termine dello spettacolo il
pubblico potrà gustare il brunch domenicale, compreso nel prezzo del biglietto.
https://casateatroragazzi.it

I concerti di Musicaviva

16

Nuovo concerto dell’associazione torinese Musicaviva, realizzato in collaborazione con
l'Associazione Music Development a conclusione degli incontri dedicati a Brahms e
Schubert. Sabato 11 giugno, alle ore 15:30, presso la Real Chiesa di San Lorenzo, in
Piazza Castello a Torino, si terrà il concerto Brahms – Schubert per quintetto e sestetto:
Carlotta Conrado e Julia Didier, violini, Francesca Turcato e Giulia Panchieri, viole, Luca Magariello e Fabio Fausone, violoncelli. L’ingresso è gratuito, con offerta libera. L’appuntamento è organizzato nell’ambito del Torino Chamber Music Festival, che da anni offre al pubblico concerti prevalentemente composti da repertorio cameristico. Domenica 12 giugno, alle ore 18, presso Villa della Regina, si terrà un altro concerto con il
Quintetto del Conservatorio “G. Verdi” di Torino, Classe del Maestro Manuel Zigante,
composto da Gioele Pierro e Lucrezia Uberto, violini, Leonardo Vezzadini, viola Davide
Ciruolo, violoncello e Gloria Uberto, clarinetto. In programma musiche di W. Amadeus
Mozart. Per assistere al concerto occorre acquistare il biglietto per la visita alla Villa (7
euro).
www.associazionemusicaviva.it

Professione Orchestra all’Auditorium Rai
Sabato 11 giugno, alle ore 16, presso l’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, gli
allievi di Professione Orchestra, il percorso di perfezionamento per futuri professori d’orchestra dell’Accademia di Musica di Pinerolo si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai. Protagonisti sullo stesso palco gli archi dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai e sette borsisti di Professione Orchestra (Elisa Bisetto, Alessandro
Defonte, Giulio Franchi, Bernadette Lorusso e Miranda Mannucci violini; Arianna Di
Martino e Laura Pascali violoncelli). Sul podio è impegnata Gianna Fratta, Direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, al suo debutto con la compagine Rai. In programma il Divertimento per archi di Béla Bartók e la Serenata per archi op. 48 di Pëtr
Il’ič Čajkovskij. I biglietti, proposti al prezzo unico di 5 euro, sono in vendita online sul
sito dell’Osn Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino
(www.bigliettionline.rai.it).
www.accademiadimusica.it

Due giorni di appuntamenti gratuiti a Barricalla
Barricalla in occasione della “Giornata mondiale dell’ambiente” propone due giorni di
appuntamenti gratuiti e aperti a tutti per ricordare l’importanza dell’ambiente la necessità di preservarlo. Venerdì 10 e sabato 11 giugno si potrà vivere l’emozione del cinema
all’aperto stesi sul grande prato sulla sommità della collina di Barricalla, immergersi nel
tramonto vivendo l’esperienza unica dello yogapilates e del bagno di suoni ancestrali
nella scenografia naturale dell’arco alpino, scoprire come si possa proteggere l’ambiente con le nostre scelte di consumo e produrre energia solare a partire dai rifiuti speciali.
Barricalla, con sede a Collegno, è il principale impianto di smaltimento di rifiuti speciali
in Italia, da cui produce energia solare grazie ai campi fotovoltaici installati sulle aree
che hanno terminato il ciclo di coltivazione. Le attività, gratuite e aperte a tutti, sono su
prenotazione via e-mail all’indirizzo info@barricalla.com sino a esaurimento dei posti
disponibili, indicando l’appuntamento per il quale si intende prenotare e il numero di
persone, oltre a un recapito telefonico.
www.barricalla.com

Tony Cragg alla Reggia di Venaria
L'artista inglese Tony Cragg espone dieci sculture alla Reggia di Venaria, in una sorta
di ridefinizione post-moderna dello stile Barocco e Rococò. Dopo l'installazione realizzata per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, Cragg ritorna in Italia per realizzare alla
Reggia una mostra che presenta una selezione di dieci sculture realizzate tra il 1997 e
il 2021. Le sculture, opera di uno degli artisti contemporanei inglesi più affermati al
mondo, sono ambientate all’interno del percorso espositivo permanente della Reggia, a
cominciare dalla Corte d’onore, proseguendo nel Parco Alto dei Giardini, per arrivare
fino al salone interno nella testata delle Scuderie Juvarriane. Opere di grandi dimensioni, plasmate usando svariati materiali - dal bronzo al legno, dalla vetroresina all’acciaio
– tutte connotate dalle tipiche linee mosse e sinuose, che paiono modellate su un gigantesco tornio di vasaio. Il lavoro di Cragg analizza la complessa connessione tra la
figura umana, l'oggetto e il paesaggio.
www.lavenaria.it

Prosegue il progetto "Cirié Città Cardioprotetta"
Proseguono le iniziative del progetto "Cirié Città Cardioprotetta" nato dalla partnership
tra la Città di Cirié e la Croce Verde Torino. Presso la sezione di Cirié della Croce Verde si è svolta la seconda edizione del corso di abilitazione per operatori DAE rivolta alla
Polizia Locale, al personale delle scuole e delle associazioni che collaborano con il Comune per garantire l’assistenza alle manifestazioni organizzate sul territorio. Al termine
del percorso formativo, condotto dagli istruttori della Croce Verde, tutti i partecipanti
hanno ottenuto l’abilitazione all’utilizzo dei DAE e così, ai quindici cittadini abilitati nel
mese di marzo, si aggiungono sette tra agenti della Polizia Locale e dipendenti comunali, dieci tra insegnanti e personale delle scuole cittadine e tre volontari dell’Associazione Radio Emergenza Base Sierra. Ulteriori corsi di formazione verranno proposti nei
prossimi mesi e saranno aperti alla cittadinanza per favorire la più ampia diffusione della cultura della cardioprotezione, vista la disponibilità sul territorio di numerose postazioni pubbliche munite di defibrillatore.
www.anpas.piemonte.it
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Ingria tra "I Borghi Più Belli D'Italia"
Traguardo storico per Ingria, che è entrato ufficialmente a far parte dell'esclusivo club de
"I Borghi Più Belli D'Italia". La consegna della bandiera dell'associazione al sindaco da
parte del vicepresidente nazionale dell’associazione, affiancato dal coordinatore regionale, è avvenuta sabato 4 giugno, presso il salone parrocchiale, al termine del convegno
organizzato sul tema "Borghi, sviluppo e innovazione", a cui ha partecipato anche il Vicepresidente e assessore alla Montagna della Regione Piemonte. È seguita la visita al
borgo, durante la quale le autorità presenti hanno potuto ammirare lo straordinario lavoro svolto in questi anni da Comune ed abitanti per rendere questo piccolo paese della
Valle Soana, che conta poco più di 40 abitanti, un vero e proprio "gioiello" tutto da scoprire. L'associazione “Borghi più Belli d’Italia” ha come scopo valorizzare e promuovere
le piccole realtà, soprattutto in territori a rischio spopolamento, aumentandone la visibilità e rendendole appetibili dal punto di vista turistico. In Piemonte quest'anno sono entrati a farne parte Ingria e Rosazza (Bi).
www.comune.ingria.to.it

Estate di eventi a Moncalieri
Estate densa di appuntamenti a Moncalieri. Tra il 10 giugno e il 23 luglio un fitto cartellone di eventi vedrà l'esibizione di 50 artisti, l'ospitalità di 80 produttori vinicoli e 18 concerti. Tra le proposte anche una caccia al tesoro e scuola di magia per i più piccoli, il 25
giugno, la Notte Bianca dei saldi, il 2 luglio e poi visite guidate del centro storico e quattro “cene sabaude”, dal 16 al 21 luglio, al Castello per finanziare il restauro del maniero,
con il Giardino delle Rose trasformato in cocktail bar. Si parte il 10 giugno con l'Eno Week, che prevede cene diffuse per abbinare ai vini le specialità gastronomiche locali, spaziando anche dai racconti sul vermuth alle bevande esotiche come il sakè. Dal 17 giugno tanti appuntamenti con gli artisti dell'Eurovision Village e concerti in 7 diverse
location cittadine. La direzione è affidata a Francesco Astore, già responsabile della recente programmazione al Parco del Valentino di Torino. Il calendario degli eventi è consultabile su www.mymoncalieri.it.
www.comune.moncalieri.to.it

La Canavesana d’epoca ad Albiano d’Ivrea
Sabato 11 e domenica 12 giugno, ad Albiano d’Ivrea, torna l’appuntamento con La Canavesana d’epoca, pedalata Cicloturistica per bici d'epoca riservata a tutti coloro, di ambo i sessi, che vogliono rivivere il carattere e le emozioni del ciclismo di altri tempi. Asfalto e strade “bianche” sterrate, alternate, a confermare un nuovo modo di interpretare la
passione per il ciclismo in generale ed in particolare per le due ruote classiche, le cosiddette “Bici eroiche”. Nata nel 2011 da appassionati del cicloturismo di Albiano d’Ivrea la
manifestazione, giunta con successo alla decima edizione, rappresenta un appuntamento molto amato dagli appassionati del ciclismo che partecipano al Giro d’Italia Bici d’Epoca, di cui rappresenta una tappa importante. Il territorio del Canavese, con la sua natura
ed i suoi paesi, i castelli, i laghi, i vigneti, l’Anfiteatro Morenico della Serra, la Via Francigena ben si presta a riproporre un modo di andare in bicicletta lontano dall'agonismo
estremo, rievocando l'ebrezza di immedesimarsi nei panni dei pionieri del ciclismo.
www.lacanavesanadepoca.it

Castellamonte, la Filarmonica compie 200 anni
Fervono i preparativi per il momento culminante dei festeggiamenti del duecentenario di
fondazione dell’Associazione Filarmonica Castellamonte – Scuola di Musica “Francesco
Romana”. Sabato 11 giugno, alle ore 21.15, al poggio del Castello di Castellamonte si
svolgerà il concerto di gala e sarà presente il compositore sardo Lorenzo Pusceddu il
quale ha realizzato e dirigerà una suite per banda intitolata “Terra Rossa”, proprio in onore alla ceramica di Castellamonte. Durante la serata verrà presentato il nuovo labaro
dell’associazione e la relativa madrina e la banda indosserà la nuova divisa estiva. Domenica 12 giugno, alle ore 10, al cimitero di Castellamonte verrà inaugurato un monumento di oltre due metri d’altezza dedicato al ricordo dei musici della banda musicale,
realizzato in ceramica dagli artisti Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn. A seguire, la
Santa Messa nella Rotonda Antonelliana e, alle ore 12, un breve concerto della neo costituita Junior Band Alto Canavese.
www.bandacastellamonte.it
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Eventi estivi a Verbania
Una estate di eventi e concerti a Verbania. È stato presentato nella città piemontese il cartellone degli eventi per l’estate
2022. Davide Van De Sfroos in concerto, il 14 luglio, nell’ambito di Un’estate all’arena; Aka 7even in concerto il 17 luglio
(ingresso gratuito); Drusilla Foer in Eleganzissima il 22 luglio. E ancora “Deejay Time”, si balla con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, il 28 luglio, nell'ambito di Beach For
Babies; Patti Smith in concerto 29 e 30 luglio nell’ambito di
Stresa Festival. Ed ancora, i Legnanesi, Il Premio Strega a Verbania con la presentazione Cinquina Finalisti, il Gran Galà della Danza, Stefano Massini racconta Gaber, il
comico Raoul Cremona e B4B - Beach for Babies, la Mav Symphony Orchestra di Budapest, gli eventi e le mostre de Le Stanze delle Meraviglie a villa Giulia, Poliritmica Festival di Percussioni, i concerti del giovedì sera di giugno a Pallanza davanti alla fontana danzante, le mostre ed eventi al Museo del Paesaggio, il cinema sotto le stelle, dj
Manuel Abruzzese e dj Andrea Carmine per Le Notti di Suna, Cactus Folies, la manifestazione musicale “Verbania e dintorni” a cura dell’associazione Musica e Arte, in agosto la rassegna Allegro con Brio, il teatro de Il Paese dei Narratori e il festival LetterAltura a Settembre, e molto altro.
https://eventi.comune.verbania.it/

Stagione culturale al teatro “Il Maggiore” di Verbania, dal 13 giugno
Dopo il successo degli spettacoli portati in scena nei mesi scorsi, il palco del Maggiore,
la sua Arena Esterna e Villa Simonetta ospitano la Mav Symphony Orchestra Budapest,
Compagnia EgriBiancoDanza, I Legnanesi con l’Orchestra Matteo Bensi, Davide Van
De Sfroos, Aka 7even, Drusilla Foer, Stefano Massini con l’Orchestra Multietnica di Arezzo e importanti appuntamenti con la musica classica. I biglietti sono acquistabili al
link: https://toptix1.mioticket.it/fondazioneilmaggiore/ Sono già disponibili i biglietti per
lo spettacolo del 13 giugno. Dal 10 giugno è possibile acquistare tutti gli altri biglietti.
Lunedì 13 giugno alle 21 nella sala teatrale, la Mav Symphony Orchestra Budapest dà il
via ufficiale a “Estate al maggiore”: diretta da Elena Casella, la Mav Symphony Orchestra, fondata nel 1945 è oggi, con i suoi 90 musicisti professionisti, tra le migliori formazioni orchestrali ungheresi, e porterà in scena un programma che comprende walzer
per orchestra d’archi (A. Finzi), Crisantemi (G. Puccini), Serenata per Orchestra d’Archi
op.22 (A. Dvorak).
www.ilmaggioreverbania.it

Sorso di corsa a Verbania torna venerdì 24 giugno
Dopo due anni di stop, hanno riaperto il 7 giugno le iscrizioni al “Sorso di Corsa 2022”
che si terrà a Suna (Vb) venerdì 24 giugno alle ore 20. Divertimento, musica travestimenti goliardici con premiazione del miglior Gruppo Mascherato e dei migliori singoli e,
ciò che più conta, il tutto a scopo benefico. Quest’anno il ricavato sarà devoluto alle associazioni Aff Down Vco e a Gsh Sempione. Il costo è di euro 10, comprensivo di
gadget per gli adulti a partire da 18 anni compiuti e ad offerta libera per il “Minisorso”
dedicato ai più piccoli. Le iscrizioni sono a numero chiuso e chiuderanno al raggiungimento di numero 600 partecipanti. Non sarà assolutamente possibile iscriversi il giorno
della Corsa, fatta eccezione per il “Minisorso” dei bambini.
https://www.facebook.com/AssociazioneCorsoDiCorsaVB/

Messa in sicurezza di via Intra Premeno
Sono terminati i lavori 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 corrispondenza delle attività esistenti, utilizzato anche dagli studenti delle scuole elementari di Torchiedo. Lo si legge in una nota diffusa dal Comune di Verbania. Le opere,
dal costo di 70 mila euro, dopo quelle murarie realizzate nei mesi scorsi, per aumentare
la visibilità in corrispondenza dell’incrocio tra le due strade, hanno visto il loro completamento con la costruzione di due dossi in asfalto in via Intra-Premeno e un altro in via
Filzi, per limitare la velocità in quella zona con la realizzazione della relativa segnaletica
orizzontale e verticale.
www.comune.verbania.it

Weekend del folklore a Santa Maria Maggiore
Dal 24 al 26 giugno weekend del folklore a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, nel
Verbano Cusio Ossola. L’evento clou domenica 26 con la sfilata e le animazioni di oltre
600 membri in abiti tradizionali per celebrare i primi 100 anni del Gruppo Folkloristico
della Valle. Partecipano delegazioni italiane e svizzere di gruppi folk. Previsto anche
l’annullo filatelico del Centenario del gruppo folkloristico Valle Vigezzo.
https://santamariamaggiore.info/event/weekend-del-folklore-centenario-del-gruppo-folkloristico-della-vallevigezzo/?fbclid=IwAR2XE0YI8KQfRa4LRRoAnbBX8ZfQXK1tgAzi559hm9Yw53DLoChhgbK64XI
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Memorial Vittorio Mero allo Stadio Piola di Vercelli
Presentato il 16° Memorial Vittorio Mero, un grande torneo per la città di Vercelli, in programma venerdì 10 giugno alle 18 allo stadio Piola: il ricavato sarà devoluto al reparto
di pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Il torneo, si legge in una nota del Comune piemontese, è stato organizzato con la partecipazione e la collaborazione delle
società calcistiche vercellesi, che si sono adoperate, sotto la guida dell’Gsd Canadà per
ricordare la figura di Vittorio Mero, un grande sportivo vercellese. Presenti la mamma di
Vittorio Mero, Sebastiano Zucca, uno degli organizzatori e degli ideatori del torneo, la
pediatra Michela Braghin, il direttore della Pediatria Gianluca Cosi.
www.comune.vercelli.it

Freddy for Aido, al Teatro Civico di Vercelli
L’associazione Aido organizza una serata promozionale e di sensibilizzazione, per diffondere la tematica del dono e raccogliere fondi per portare avanti progetti e iniziative
solidali. L’evento si terrà venerdì 10 giugno, alle 21, nel Teatro Civico di Vercelli in via
Monte di Pietà. Sarà la grande musica dei Queen ad essere protagonista della serata,
grazie alla presenza della Folle Pretesto Band (Gianni Contardi, Lele Testa Speziale,
Nicola Stefano Marcati, Andrea Marchini, Stefania Opezzo e la voce di Sergio Pistelli)
che porterà in scena un tributo a Freddie Mercury. A supporto il Coro de Le Voci del
Cuore Vercelli, diretto da Francesca Borsetti. Interverrà anche la scuola New Dance
Center dei Maestri Rachele Forlani e Gabriele Pacella per dare vita alle musiche. La
Freestyle Academy del Maestro Davide Rappa renderà unica la serata. La serata sarà
presentata e allietata dal duo comico Pis&Love di Colorado formato da Stefano Canò e
Marco Pis Lov Cazzulani. Special Guest della serata: la Nazionale Italiana Calcio Trapiantati. È possibile prenotare i posti nella Bottega di Una Volta, in Piazza Cavour, o
telefonando allo 0161700598.
www.comune.vercelli.it

Giornate europee dell’archeologia anche al Mac Bruzza
Anche il Mac “Luigi Bruzza” parteciperà quest’anno alle Giornate Europee dell’Archeologia, un’iniziativa nata in Francia dodici anni fa a cura dell’Inrap, Istituto Nazionale di
Ricerca Archeologica Preventiva, e che, nel corso degli anni, si è diffusa in tutta Europa. In Italia le Giornate sono coordinate dal direzione generale dei musei presso il ministero della Cultura. Venerdì 17 giugno, alle 17.30, si svolgerà una conferenza di Francesca Garanzini e Lucia Mordeglia, funzionarie archeologhe della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-CusioOssola e Vercelli. Il tema sarà “Un nuovo quartiere residenziale di età romana: gli scavi
presso l’ex Ospedale di S. Andrea”. Un’anticipazione delle indagini archeologiche, ancora in corso, al cantiere della nuova “torre libraria” per la futura sede della Biblioteca
civica: una nuova tessera del mosaico che va configurando il quadro urbanistico della
città in epoca imperiale, contribuendo a definire estensione e destinazione d’uso delle
aree interne e limitrofe alla cinta murata romana; e permettendo di seguire le trasformazioni di questa zona nei secoli successivi fino ad oggi. Si prosegue poi domenica 19 pomeriggio dalle 16.30 con una proposta di aggiornamento della topografia e delle caratteristiche degli insediamenti preromani di Vercelli, Ingresso gratuito, previa prenotazione, allo 0161 649306.
https://www.facebook.com/MACVercelli2016/

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile alla Fattoria in Città
Domenica 5 giugno, anche il Gruppo Comunale di Protezione Civile è stato presente
con un suo stand nel contesto della manifestazione “Fattoria in Città” per incontrare tutti
gli interessati ad informarsi sulle attività dei volontari. L’Amministrazione di Vercelli si
avvale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, che viene attivato per le
attività sul territorio, attraverso il Servizio centrale operativa, sicurezza e protezione civile che ne coordina le attività. L’intenzione è di coinvolgere i cittadini nelle attività di protezione civile comunale, che riguardano non solo i periodi di emergenza, ma anche numerose attività che vengono effettuate nel corso dell’anno. I curiosi e gli interessati hanno scoperto da testimoni diretti come il volontariato di protezione civile sia diventato negli anni una realtà organizzata e formata, una risorsa eccezionale in termini di competenze e capacità operativa.
www.comune.vercelli.it
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