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Proposte della Regione a sostegno delle Rsa 

Adeguamento delle ta-
riffe, maggiori risorse e 
monitoraggio sui nuovi 
inserimenti sono le a-
zioni che la Regione 
Piemonte intende adot-
tare a sostegno delle 
Rsa e che sono state 
illustrate ai rappresen-
tanti delle aziende del 
settore dal presidente 
Alberto Cirio e dagli as-
sessori alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi e alle 
Politiche Sociali Maurizio Marrone nel corso di un 
incontro svoltosi a Torino nel Palazzo di piazza Ca-
stello. 
Per quanto riguarda l’adeguamento Istat delle tariffe, 
la Regione intende riconoscere subito alle Rsa un 
incremento del 3,8% dal 1° gennaio per la quota sa-
nitaria e dal 1° luglio per la quota alberghiera. Una 
volta ricevuto da Roma il riparto del Fondo sanitario, 
l’impegno è di portare il budget a 280 milioni l’anno, 
12 in più rispetto alla cifra investita in media nei 5 
anni pre-Covid. 
Per venire incontro al costo maggiore che gravereb-
be sulle famiglie, in particolare quelle che non usu-
fruiscono della tariffa convenzionata e pagano quindi 
il 100% della retta, la Regione ha individuato nel 
Fondo sociale europeo 50 milioni di euro, da suddivi-
dere negli anni 2022-2024, da assegnare alle fami-
glie tramite dei buoni. 
Proposti anche un monitoraggio settimanale dei nuo-
vi inserimenti autorizzati dalle Asl, al fine di garantire 
l’utilizzo delle risorse disponibili, e la velocizzazione 
dei tempi di inserimento, che non dovranno superare 

i 30 giorni dall’approva-
zione della convenzione. 
«Con questo metodo di 
condivisione partecipata 
- hanno dichiatato il pre-
sidente Cirio e gli asses-
sori Marrone e Icardi - 
riusciremo a salvare il 
mondo della residenzia-
lità dalla crisi odierna, 
ricordando che qualsiasi 
scelta politica deve tene-
re al centro la persona 
non autosufficiente da 

assistere e soprattutto la sostenibilità economica del-
l’inserimento in struttura per la sua famiglia: una sfi-
da che intendiamo vincere a tutti i costi. Negli ultimi 
anni, al di là del colore delle legislature, in Piemonte 
abbiamo avuto un'anomalia, per cui c’è stato un in-
nalzamento degli accreditamenti delle strutture privo 
però di un adeguamento del rispettivo budget». 
Tra il 2014 e il 2019 la media del budget assegnato 
dalla Regione alle Rsa è stato tra 265 e 268 milioni 
di euro, mentre nel 2021, a seguito del calo degli in-
serimenti dovuti alla pandemia, è ammontato a 251 
milioni, a cui se ne sono per il biennio 2020/2021 altri 
32 di ristori e quasi 11 per la fornitura gratuita di cir-
ca 4 milioni di test antigenici e più di 8 milioni di di-
spositivi di protezione. Verranno anche prorogate le 
delibere che consentono le dimissioni ospedaliere 
protette e il mantenimento in servizio nelle Rsa an-
che del personale sanitario e socio-sanitario assunto 
dalle Asl. L’incontro è stato pure l’occasione per fare 
il punto sulla somministrazione della quarta dose: è 
emerso che più dell’86% degli ospiti delle Rsa l'ha 
già ricevuta. (gg) 

 

Il presidente Cirio nuovo capo 
della delegazione italiana  

al Comitato delle Regioni Ue 

Il Comitato 
europeo delle 
Regioni è un 
organo con-
sultivo, com-
posto da rap-
p resen tan t i 
eletti a livello 
locale e re-
gionale pro-
venienti da 
tutti i 27 Stati 
membri, che viene chiamato ad elabo-
rare pareri sulle norme dell’Unione  
Europea che incidono direttamente 
sulle Regioni e sulle città. 
«Sono onorato dalla responsabilità a 
cui sono stato chiamato. Il mio primo 
obiettivo – ha dichiarato il presidente 
Cirio - è quello di mettere questo im-
portante mandato al servizio delle co-
munità territoriali del nostro Paese, 
contribuendo a rafforzare a Bruxelles 
la rete delle Regioni e degli enti locali 
italiani nella consapevolezza che oc-
corra, oggi più che in passato, rilan-
ciare il loro ruolo in Europa». 

Per l’adeguamento delle tariffe, maggiori risorse ed il monitoraggo sui nuovi inserimenti 

Con “Piemonte digitale 2030” un aiuto ai Comuni per accedere ai bandi Pnrr 

Sono state illustrate in piazza Castello a Torino dagli assessori alla Sanità Icardi ed alle Politiche Sociali Marrone 

“Piemonte digitale 2030” è 
il nuovo programma che la 
Regione ha voluto creare 
per sostenere ed accompa-
gnare i Comuni piemontesi 
nell’accesso ai fondi per la 
trasformazione digitale, a 
partire dai bandi del Pnrr 
attualmente aperti, grazie 
ad un gruppo di professio-
nisti ed esperti di Csi e To-
rino Wireless che fornirà 
assistenza progettuale e procedurale in collaborazione 
con gli altri enti che operano a supporto di questi aspet-
ti. La squadra è a disposizione delle amministrazioni, 
soprattutto le più piccole e con maggiore necessità di 
supporto. A questo proposito sono stati programmati 
appuntamenti sul territorio: si inizierà il 30 giugno ad 
Asti per proseguire il 1° luglio a Novara e il 4 luglio a 
Torino. Per il presidente della Regione Alberto Cirio e 
gli assessori all’Innovazione, Matteo Marnati, ed alle 
Attività produttive, Andrea Tronzano, si tratta di un’ini-
ziativa importantissima per supportare i Comuni, stare 
al fianco soprattutto di quelli piccoli, che costituiscono la 
spina dorsale del Piemonte e che sono meno strutturati. 
Il Pnrr offre una mole di risorse e di opportunità, ma oc-
corre favorire la conoscenza e assistenza e la Regione, 
all’interno della strategia di rafforzamento dell’ecosiste-
ma pubblico, intende supportare gli enti e agevolare il 
processo di trasformazione digitale che migliorerà la 
vita dei cittadini fornendo gli strumenti e le conoscenze 
necessarie per affrontare la sfida.  

Il Pnrr per la trasforma-
zione digitale. A livello na-
zionale sono disponibili 260 
milioni di euro, suddivisi in 
5 grandi misure: migrazione 
al cloud per trasferire siste-
mi, dati e applicazioni certi-
ficati e sicuri; consolida-
mento della piattaforma Pa-
goPA come punto privile-
giato di contatto tra enti e 
cittadini per le transazioni 

economiche; adozione dell’app IO, che permetterà di 
notificare gli atti amministrativi a valore legale alle per-
sone fisiche e giuridiche; incremento dell’adozione del-
l’Identità digitale con Spid e carta d’identità elettronica; 
adeguamento dell’esperienza dei cittadini nei servizi 
pubblici a standard di accessibilità e usabilità. Le risorse 
saranno assegnate in ordine di prenotazione fino al 2 
settembre con l’erogazione di voucher, somme predefi-
nite per tipologia e dimensione dell’amministrazione lo-
cale. Aderendo a tutte e 5 le misure previste i piccoli 
Comuni fino a 2.500 abitanti potranno contare su impor-
ti fino a 184.000 euro, quelli fino a 5.000 abitanti su 21-
4.000 euro, i Comuni fino a 100.000 abitanti su 889.000 
euro e quelli fino a 250.000 abitanti su oltre 1,7 milioni. 
Da lunedì 27 giugno basterà mandare un’e-mail a 
pnrr.digitale@regione.piemonte.it ed entro 24 ore si sa-
rà ricontattati, oppure si potrà telefonare al numero 01-
1.4324006 dalle ore 9 alle ore 13 da lunedì al venerdì 
per dubbi o chiarimenti o ricevere assistenza nella ri-
sposta ai bandi. 

Per le Rsa in arrivo l’adeguamento Istat delle tariffe, per il 3,8% 
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Azienda Zero, l'assessore regionale alla Sanità, Icardi: 
«Cronoprogramma attività, da luglio operativa» 

 
«Con l’approvazione del crono-
programma delle attività, l’Azien-
da Zero entra operativamente nel-
l’ambito delle sue funzioni. Rin-
grazio il commissario Carlo Picco 
per l’intenso lavoro organizzativo 
e logistico di avviamento delle 
strutture. L’Azienda Zero è uno 
strumento strategico per la Sanità 
regionale, con l’obiettivo di mette-
re a fattor comune tutte quelle 
competenze di specializzazione di 
tipo amministrativo e tecnico che 

consentono di conseguire risparmi e al contempo di migliorare la trasparenza, l’adegua-
tezza, la qualità e l’equità delle prestazioni che vengono rese ai cittadini. Iniziamo dalle 
funzioni che riguardano la gestione e lo sviluppo del sistema informativo di telemedicina e 
di progetti Ict (Information and Communication Technologies), il coordinamento in materia 
di medicina territoriale e il supporto alla Giunta regionale per l’analisi, il monitoraggio e lo 
studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sani-
tarie regionali. Gradualmente verranno attivate tutte le altre funzioni, secondo un percorso 
già ben definito»: così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icar-
di, commenta l’approvazione, su sua proposta, da parte della Giunta regionale, del piano 
di attivazione delle funzioni dell’Azienda Zero della Sanità del Piemonte. 
L’Azienda Zero è l’ente del Servizio sanitario regionale, costituito con decreto del presi-
dente  della Giunta regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia am-
ministrativa,  patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il qua-
le la Regione  garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordinamento 
intraregionale di una serie di attività relative alla programmazione socio-sanitaria e al rias-
setto del Servizio sanitario regionale. 
Nel dettaglio, le tempistiche relative all’inizio delle attività di Azienda Zero prevedono che 
al fine di assicurare, nella fase transitoria, il progressivo sviluppo dell’assetto dell’emer-
genza-urgenza extraospedaliera, a decorrere dal primo luglio 2022, il commissario dell’A-
zienda Zero o suo delegato svolgerà l’incarico di coordinatore straordinario del Diparti-
mento funzionale interaziendale 118 fino al 31 dicembre 2022, eventualmente prorogabi-
le. Entro il 31 luglio 2022 l’Azienda Zero dovrà predisporre il Piano di attività relativo all’-
anno corrente ed entro il 30 novembre 2022 il Piano di attività relativo all’anno 2023, con-
tenente le modalità organizzative delle strutture previste nel proprio atto aziendale, le ri-
sorse impegnate e le risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento. Il Piano 
dovrà essere trasmesso alla Direzione Sanità e Welfare per l’approvazione con Delibera 
di Giunta Regionale. Dal mese di agosto 2022, saranno attive la gestione e sviluppo del 
sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT (Information and Communication Te-
chnologies); il coordinamento in materia di medicina territoriale; il supporto alla Giunta re-
gionale per analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di 
costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali; il supporto tecnico per la valutazione 
delle tecnologie sanitarie (Hta, Health Technology Assesment); il coordinamento delle atti-
vità relative a progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio sanitario, avva-
lendosi del Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale Dicr, Dipartimento 
Contabilità e Risorse; il monitoraggio, l’analisi e lo studio tendenziale dei tempi di eroga-
zione delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa: l’attività viene sviluppata e realizza-
ta avvalendosi dell’apposita Commissione regionale coordinata dalla Direzione Sanità e 
Welfare. Dal mese di settembre 2022: definizione ed eventuale attuazione dei piani di ac-
quisto annuali e pluriennali di beni e servizi, ferme restando le funzioni di centrale di com-
mittenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte Spa; monito-
raggio, analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e re-
dazione di piani di ottimizzazione specifici, avvalendosi del Dipartimento interaziendale 
funzionale a valenza regionale Dicr, Dipartimento Contabilità e Risorse. Dal mese di otto-
bre 2022: coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributi-
va; coordinamento regionale per l’innovazione e la ricerca in medicina e in sanità, avva-
lendosi del Dipartimento interaziendale “Attività integrate ricerca e innovazione – Dairi” 
istituito tra l’Azienda ospedaliera di Alessandria e l’Asl Al; supporto tecnico in materia di 
rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione 
del contenzioso; supporto tecnico all'Assessorato alla Sanità in sede di definizione e sti-
pula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti 
erogatori privati accreditati. Dal mese di dicembre 2022: gestione dell'emergenza-urgenza 
extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza urgenza neonatale, di trasporto del sangue 
ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, 
maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza (Nue) 112; 
gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non 
urgenti (116117). 
La Giunta regionale ha inoltre disposto di trasferire all’Azienda Zero, per lo svolgimento 
delle proprie attività per l’anno 2022, un milione di euro. Un importo che sarà oggetto di 
adeguamento in relazione alla presentazione e alla successiva approvazione del Piano di 
attività annuale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/azienda-zero-
lassessore-regionale-alla-sanita-piemonte-luigi-icardi-stabilito-cronoprogramma 

 
 
 
 
 
 
 

Covid, proroga  
al 15 settembre  

per le vaccinazioni  
nelle farmacie 

La Regione Piemonte proroga al 15 
settembre la somministrazione dei 
vaccini contro il Covid nelle farma-
cie. 
«La proroga del servizio reso finora 
dai farmacisti - commenta l’asses-
sore alla Sanità Luigi Genesio Icardi 
- risulta oggi più che mai utile, visto 
l’attuale ridimensionamento del nu-
mero dei centri vaccinali e soprattut-
to in relazione al fatto che il perso-
nale impegnato nell’attività vaccina-
le presso le strutture pubbliche, ter-
minata l’emergenza, è stato ricon-
dotto alle proprie attività originarie, 
anche sul fronte della riduzione del-
le liste d’attesa». 
Il protocollo integrativo con Feder-
farma Piemonte e Assofarm sarà in 
vigore dal 1° luglio e manterrà il ri-
conoscimento della somma di 6 eu-
ro, Iva esente, già prevista dall’ac-
cordo quadro nazionale per l’attività 
di somministrazione e della quota di 
3 euro per gli oneri relativi alle fun-
zioni organizzative. 
«Coinvolgere i farmacisti convenzio-
nati pubblici e privati nella campa-
gna vaccinale 2021/2022 si è rivela-
to prezioso - aggiunge Icardi - per-
ché ha contribuito ad implementare 
in modo adeguato i livelli di preven-
zione e profilassi nell’assistenza sa-
nitaria territoriale. L’esecuzione del-
le prestazioni vaccinali anti-Covid in 
farmacia risponde tuttora all’esigen-
za di assicurare un servizio assi-
stenziale di prossimità, intercettan-
do le necessità legate alla salute 
dei cittadini sul territorio». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/not iz ie /covid-
proroga-al-15-settembre-per-
vaccinazioni-nelle-farmacie 
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Dai bacini idroelettrici acqua per l’agricoltura 

I concessionari dei bacini idroelettrici hanno dato alla Regione la disponibilità a rilascia-
re per l’agricoltura circa 2,5 milioni di metri cubi d’acqua al giorno, come quota massima 
che consente di non intaccare i contratti delle forniture di energia in essere, avendo essi 
al momento solo il 50% in media delle normali riserve. 
L’incontro tra la Conferenza delle Regioni e il Capo Dipartimento della Protezione Civi-
le, Fabrizio Curcio, ha affrontato il tema dell’emergenza idrica dopo la richiesta dello 
stato di emergenza per siccità, avanzata dal Piemonte per prima in Italia e seguita da 
tutte le Regioni del Nord, ha prodotto dei risultati. Il presidente della Regione e gli as-
sessori alla Difesa del Suolo, all’Ambiente e all’Agricoltura comunicano che è stato rico-
nosciuto che il Piemonte, che versa in condizioni difficili soprattutto dal punto di vista 
idropotabile, ha tutti i requisiti per poter ottenere lo stato di emergenza. La richiesta è 
ben composta e darà la possibilità di mettere in campo anche alcune misure derogato-
rie fondamentali, dal momento che lo status di emergenza da solo non può essere riso-
lutivo. Rappresenta, piuttosto, il primo step del percorso di una programmazione più ar-
ticolata da parte dei Ministeri, che possa prevedere anche interventi infrastrutturali di 
urgenza, talvolta già pronti a livello progettuale e che potrebbero beneficiare di deroghe 
specifiche per una realizzazione immediata. 
La Regione procederà perciò ad una ricognizione urgente delle infrastrutture per indivi-
duare quelle progettualità che possono essere avviate subito per potenziare e rafforza-
re la rete idrica e mitigare l’emergenza. 
Fermo restando che la priorità va all’uso idropotabile per l’uso umano è altrettanto vero 
che è importante considerare che certi territori, specie a cavallo tra Piemonte e Lombar-
dia, hanno una particolare specificità agricola e colturale e la gestione delle risorse in 
maniera oculata per 10-15 giorni può consentire di mitigare il danno e permettere alme-
no il primo raccolto. Il percorso dello stato di emergenza deve, perciò, essere affiancato 
da quello relativo alla richiesta dello stato di calamità per l’agricoltura e dovrà contenere 
le misure di ristoro per le spese sostenute dai Comuni e per quegli interventi in grado di 
mitigare il fenomeno, fino ai danni dovuti all’uso di autobotti, ma anche per gli interventi 
infrastrutturali da realizzare rapidamente e che hanno un’efficacia quasi immediata. Il 
Capo Dipartimento ha recepito la necessità di inglobare nel ragionamento complessivo 
anche la specificità di alcune colture, nella consapevolezza che le analisi vanno fatte 
puntualmente sui territori e non solo in modo generalizzato da Roma. Il caso del riso è, 
in questo senso, emblematico, dal momento che è idrodipendente e rappresenta la 
quasi totalità della produzione nazionale. 
Sono oltre 250 i Comuni piemontesi che hanno emesso o stanno per emanare ordinan-
ze relative all’emergenza idrica e per un uso responsabile dell’acqua: 83 nelle province 
di Novara e Vco, 9 in quelle di Biella e Vercelli, 93 in provincia di Torino, 9 nel Cuneese 
e 58 in provincia di Alessandria, mentre non risultano al momento ordinanze sul territo-
rio astigiano. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dai-bacini-idroelettrici-
acqua-per-lagricoltura 
 
 

 
 
 
 

Parco della salute  
di Torino, da Anac  

apertura per fronteggiare 
il caro prezzi 

Una notizia positiva per il Parco del-
la Salute di Torino. Nelle scorse set-
timane, al fine di fronteggiare l’ec-
cezionale recente aumento dei 
prezzi, la Regione Piemonte e l’Aou 
Città della Salute avevano richiesto 
ad Anac, l’Autorità nazionale anti 
corruzione, un parere per inserire 
nei documenti di gara meccanismi 
volti a garantire la sostenibilità eco-
nomica del progetto. Dopo varie in-
terlocuzioni Anac, condividendo le 
preoccupazioni espresse dal territo-
rio e dalla stazione appaltante, ha 
lasciato aperta la possibilità che i 
concorrenti, nell'elaborazione del 
proprio progetto definitivo, tengano 
conto dei prezzari di riferimento più 
aggiornati, definendo di conseguen-
za su di essi le lavorazioni che ri-
tengono eseguibili e adottando a tal 
fine opportune soluzioni tecniche. 
«Il nostro auspicio - spiega il diretto-
re generale dell’Aou Città della Sa-
lute Giovanni La Valle - è che, an-
che in virtù della straordinaria va-
lenza strategica del Parco della Sa-
lute, la gara prosegua il suo iter nel-
le modalità indicate dall’Autorità, 
per la migliore prosecuzione del 
progetto». 
Il presidente della Regione Piemon-
te Alberto Cirio e l’assessore alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi sottoli-
neano che «durante l’ultima cabina 
di regia che avevamo convocato in 
Regione c’eravamo assunti l’impe-
gno di verificare questa possibilità e 
ringraziamo Anac per la celerità del-
la risposta. Convocheremo a breve 
una nuova cabina di regia per con-
dividere con le altre istituzioni, Co-
mune, Prefettura, Università e Poli-
tecnico di Torino, i contenuti del pa-
rere trasmessoci da Anac. Una buo-
na notizia per un’opera strategica 
per tutto il Piemonte». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa 
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Torino-Lione: l’Europa riconosce l’impegno italiano 
per il Corridoio mediterraneo 

«Il riconoscimento dell’impegno italiano rappresenta un attestato importante certamente 
per i soggetti che hanno sempre sostenuto l’opera, ma soprattutto per tutti coloro che 
quotidianamente operano tra mille difficoltà sui cantieri»: è quanto ha affermato l’asses-
sore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi dopo aver sentito ai Connec-
ting Europe Days 2022, l’evento di punta europeo per i trasporti e la mobilità nel rag-
giungimento degli obiettivi del Green Deal in corso a Lione, la coordinatrice europea 
responsabile del progetto ferroviario Torino-Lione Iveta Radicova esprimere piena sod-
disfazione per i lavori del cantiere italiano e dire che la Francia deve accelerare sulla 
propria tratta nazionale. 
«È una grande soddisfazione per chi, come la Regione Piemonte, ha sempre creduto 
nell'opera, per la quale abbiamo sempre chiesto con forza un commissario - ha aggiun-
to Gabusi –. Da quando abbiamo ottenuto la nomina di Calogero Maugeri a commissa-
rio per la tratta italiana abbiamo finalmente ottenuto la chiarezza dovuta e l’avvio della 
progettazione è il primo importante risultato dopo cinque anni di stasi». 
La necessità di un gruppo di coesione territoriale tra i Paesi interessati dal Corridoio 
Mediterraneo è emersa chiaramente nel secondo incontro della giornata, al quale han-
no partecipato, oltre a Gabusi e Radicova, la viceministra ai Trasporti dell’Auvergne 
Rhone Alpes Julie Maridet e il viceministro ai Trasporti della Catalogna Isidre Gavín i 
Valls. Il Piemonte si è fatto promotore della costituzione di questo gruppo portando ad 
esempio l’esperienza di quello già attivo sul Reno-Alpi. 
Nel corso degli incontri non sono mancati spunti di sviluppo di tematiche collaterali che 
potranno beneficiare del nuovo corridoio ferroviario, come la collaborazione tra gli istitu-
ti di ricerca sul cancro di Candiolo e Lione. 
La Regione Piemonte è presente anche nell’area espositiva con lo stand in collabora-
zione con Scr, Società di Committenza Regionale, per la presentazione del progetto di 
potenziamento, anche in termini di sicurezza, della tratta ferroviaria Torino-Ceres finan-
ziato per circa 14,6 milioni dall’Unione Europea nell’ambito dei collegamenti dei centri 
urbani ai nodi di smistamento della mobilità. Nello stand i visitatori possono apprezzare 
le fasi di realizzazione dell’opera attraverso video e materiali multimediali e approfondi-
re il progetto “Bridge 50” del Politecnico di Torino, che studia la vita tecnica delle infra-
strutture viarie degli anni Settanta. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-lione-leuropa-
riconosce-limpegno-italiano-per-corridoio-mediterraneo 

 
 
 
 
 
 
 

Progettazione di cinque 
opere stradali 

Parte la seconda stagione delle o-
pere stradali in Piemonte. La Regio-
ne ha infatti finanziato con 
1.250.000 euro la progettazione di 
altri cinque importanti interventi. 
La Città Metropolitana di Torino a-
vrà 200.000 euro per gli interventi di 
messa in sicurezza della Sp6 a 
Piossasco, la Provincia di Alessan-
dria 400.000 euro la bretella di col-
legamento tra Strevi e Predosa, la 
Provincia di Biella 300.000 euro per 
la messa in sicurezza delle provin-
ciali 320 di Massazza a Gaglianico 
e 400 nel tratto conosciuto come il 
Maghettone, la Provincia di Cuneo 
200.000 euro per la variante della 
SP589 per gli abitati di Verzuolo e 
Manta, la Provincia del Verbano-
Cusio-Ossola 150.000 euro per di 
diversi interventi di consolidamento, 
adeguamento e messa insicurezza 
di tre strade particolarmente a ri-
schio come le provinciali 90, 70B e 
115. 
Il presidente della Regione e l’as-
sessore alle Infrastrutture fanno 
presente che, come promesso, si 
stanno finanziando progressiva-
mente tutte le opere indicate dai ter-
ritori, in modo da poter accedere più 
facilmente ai fondi europei in arrivo 
che ne consentiranno la realizzazio-
ne. Il metodo voluto dalla Regione è 
in questo modo premiante per le 
opere che uniscono le caratteristi-
che di priorità e urgenza con uno 
stato avanzato di progettazione, co-
sì da rendere più rapida la realizza-
zione secondo le direttive di eroga-
zione dei fondi europei. Si inverte 
così la tendenza che vedeva inter-
venti spesso indispensabili languire 
perché privi di coperture economi-
che, che andavano invece a inter-
venti magari meno urgenti ma che 
potevano presentare un progetto 
appetibile per l’accesso ai fondi. 
È un altro passo in avanti, aggiun-
gono presidente e assessore, verso 
un Piemonte cuore pulsante della 
mobilità europea. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e /
progettazione-5-opere-stradali 
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Sei interventi per rispondere all’emergenza idrica 

La Regione Piemonte ha inviato al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sosteni-
bili, in modo che possano usufruire delle risorse del Pnrr, l’elenco di sei interventi stra-
tegici per i quali viene richiesta la semplificazione per rispondere all’emergenza idrica: 
potenziamento dell’approvvigionamento dell’invaso di Pianfei a Chiusa di Pesio (Cn) e 
realizzazione di una condotta di adduzione (Consorzio del Pesio); progetto dell’acque-
dotto nella Valle dell’Orco (To) per l’approvvigionamento idrico di tut-
to il Canavese (Smat); potenziamento della diga di La Spina a Pralor-
mo (To); rilascio degli invasi Enel della Valle Gesso nel Cuneese 
(Consorzio irriguo di II grado Valle Gesso); miglioramento fondiario 
del Canale De Ferrari nell’Alessandrino (Consorzio irriguo di miglio-
ramento Canale De Ferrari); riordino e potenziamento dei sistemi di 
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel Novarese e Verba-
no-Cusio-Ossola (Acqua Novara Vco). 
La ricognizione compiuta dalla Regione con i gestori di reti idriche e 
invasi, ai quali è stato chiesto quali siano gli interventi che più urgen-
temente necessitano di semplificazione, ha individuato progettualità 
che possono essere avviate subito per potenziare e rafforzare la rete 
idrica e mitigare l’emergenza siccità. Interventi già talvolta già pronti 
a livello progettuale e che potrebbero beneficiare di deroghe specifi-
che per una realizzazione immediata. 
«Ci siamo subito messi al lavoro - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e 
gli assessori all’Ambiente Matteo Marnati e alla Difesa del Suolo Marco Gabusi - per 
segnalare quali sono le semplificazioni necessarie. Crediamo sia opportuno riprendere 
le sollecitazioni già fatte in passato sui temi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico: 
bisogna avere il coraggio di identificare delle priorità e poi far correre veloci queste ope-
re eliminando vincoli paesaggistici e burocratici. I passaggi che sono coerenti con un’-
amministrazione ordinaria evidentemente non possono essere efficaci in una situazione 
di emergenza; laddove vi siano motivi di emergenza le opere prioritarie devono perciò 
avere una corsia preferenziale, come abbiamo già fatto presente più volte in passato. 
Ora il Governo è pienamente consapevole delle urgenze e vigileremo affinché le sburo-
cratizzazioni avvengano con la stessa rapidità con cui noi abbiamo fatto le segnalazio-
ni». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sei-interventi-per-
rispondere-allemergenza-idrica 
 

Le novità del servizio ferroviario regionale 
 
Sono diverse e importanti le novità per il servizio ferroviario del Piemonte contenute nel 
prossimo contratto di servizio con Trenitalia ed illustrate alla Commissione Trasporti del 
Consiglio Regionale dall'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture. Un contratto 
per il quale, come ricordano il presidente della Regione e l’assessore, è stato determi-
nante lo sforzo economico della Regione, che si è concretizzato nell’impegno aggiunti-
vo di 200 milioni di euro per i prossimi 10 anni per salvaguardare i ser-
vizi esistenti, in modo che non vengano operati tagli per pure ragioni 
economiche. Viene così restituita una prospettiva al Piemonte: aumen-
to dei cittadini serviti, miglioramento dei servizi prioritari, rapido rinno-
vamento dei treni (a quelli previsti dal contratto di Servizio ferroviario 
metropolitano, che vedono 9 Pop già in attività e 29 nuovi Rock, anche 
il Servizio ferroviario regionale potrà infatti contare su 24 Pop e 9 Rock 
dal 2023). Tutto ciò a fronte di una situazione ereditata dalla preceden-
te amministrazione regionale economicamente molto difficile, con un 
mini-contratto senza copertura finanziaria nell’ultima annualità e fondi 
per i servizi mai incrementati. Ma il profondo lavoro degli uffici e di tutti 
i soggetti interessati ha portato ad una prima riorganizzazione che tie-
ne conto dei cambiamenti dell’utenza e delle necessità di territori rima-
sti senza servizi. Così, anche alla luce dell’accelerazione dovuta ai 
cambiamenti di abitudini di mobilità durante l’emergenza sanitaria, molti orari sono stati 
infatti rivisti in funzione di un flusso di passeggeri che si sposta in altri orari e verso altre 
destinazioni o, addirittura, non si sposta più con il treno. Ragionando su queste varia-
zioni e dopo un’attività di ascolto dei territori si è perciò deciso di mantenere stabile la 
quantità di chilometri prevista dal contratto con Trenitalia, spalmandola su linee e orari 
differenti, ma mantenendo invariato il servizio nei giorni feriali, quando la richiesta è più 
forte. 
I nuovi servizi. Dal 18 giugno quattro nuove corse - due il sabato e due la domenica - 
del “treno mare” tra il Piemonte e l’Emilia-Romagna. Da settembre 2022 circoleranno 
dal lunedì al venerdì quattro nuovi treni diretti Biella-Torino e due treni Asti-Milano. 
Linee sospese. Nel settembre 2023 verranno riaperte la Casale-Mortara e la Asti-Alba, 
per un totale di 66 chilometri di binari riattivati e una percorrenza di oltre 200.000 chilo-
metri/treno all’anno. Per la Novara-Varallo è già stata definita con i territori la possibilità 
tecnico-economica di riattivazione tramite i fondi europei e con tempistiche che RFI sta 
approfondendo. Il nuovo contratto prevede anche una stima dei costi per la riattivazione 
di tutte le tratte sospese, con l’impegno è di provare a reperire ulteriori disponibilità eco-
nomiche per pianificare altre riaperture. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/novita-servizio-ferroviario-
regionale 
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A 26 Comuni i fondi Pnrr per il recupero  
di borghi e siti rurali 

 
Sono 26 i Comuni piemon-
tesi che si sono aggiudicati 
compless ivamente 2-
2.864.000 euro di fondi del 
Pnrr sul capitolo della cultu-
ra, che serviranno alla rige-
nerazione culturale e socia-
le dei piccoli borghi e dei 
siti rurali e religiosi. 
Il ministero della Cultura ha 
premiato: in provincia di A-
lessandria: Carrosio, Carre-
ga Ligure e Rosignano 
Monferrato con 1.600.000 

euro; in provincia di Asti: Penango, Ponzano Monferrato e Moncalvo per un progetto 
che riceve  2.560.000 euro; in provincia di Cuneo: Macra e Celle di Macra con 
2.080.000 euro; Rossana e Costigliole Saluzzo con 2.080.000 euro, Bagnasco, Nucetto 
e Ormea con riceveranno 2.545.500 euro, Pradleves e Monterosso Grana con 
2.080.000 euro, Roccabruna, Cartignano e San Damiano Macra con 2.560.000; Piea, 
Neviglie e Guarene con 2.560.000 euro; in provincia di Novara: Ameno con 1.600.000 
euro; nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola: Premosello Chiovenda, Beura Cardez-
za e Malesco con 2.560.000 euro; in provincia di Vercelli: Fobello con 1.600.000 euro. 
«Grazie alla capacità di programmazione dei nostri sindaci ed al sostegno della Regio-
ne - commentano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Turismo e Com-
mercio Vittoria Poggio - il Piemonte è riuscito a mettere un’altra freccia al proprio arco 
intercettando risorse nazionali dedicate al recupero dei piccoli borghi e dei siti rurali. Il 
10% dei progetti finanziati sono infatti i piemontesi. I nostri borghi, se valorizzati, sono 
tesori in grado di alzare l’asticella della qualità della vita di chi ci vive e di diventare at-
trattivi per il turismo. Un risultato importante, che dimostra la competenza del Piemonte 
nell’intercettare le risorse che servono a rimettere in moto l’economia e il turismo». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/26-comuni-fondi-pnrr-per-
recupero-borghi-siti-rurali 
 
 
 
 

Bando da 8,5 mln per la promozione  
dei vini piemontesi nei Paesi extra europei 

 
L’assessorato all’Agricoltura 
della Regione Piemonte ha 
aperto il bando sulla misura 
Ocm vino a favore del com-
parto vitivinicolo per i pro-
getti di promozione dei vini 
piemontesi di qualità a de-
nominazione di origine sui 
mercati dei paesi extra eu-
ropei. Il bando sostiene i 
consorzi di tutela e le asso-
ciazioni di produttori vitivini-
coli per i progetti regionali e 

multiregionali nei paesi terzi, presentati per l’annualità 2022/2023, E prevede una co-
pertura massima del 50% delle attività promozionali presentate da ciascun soggetto be-
neficiario. Il termine ultimo per la richiesta di contributo è il 21 luglio 2022. 
Per il presidente della Regione Piemonte e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo il 
sostegno ai consorzi di tutela ed ai produttori piemontesi resta essenziale affinché pos-
sano proseguire e intensificare le attività di promozione dei vini di qualità in tutti i mer-
cati, al fine di recuperare il posizionamento pre Covid ed anche trovare nuovi sbocchi 
sui mercati internazionali. Il bando è pubblicato sul sito regionale (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bando-85-mln-per-
promozione-dei-vini-piemontesi-nei-paesi-extra-europei  

 
 
 
 
 
 

Il ritorno di BosTer, fiera 
internazionale del bosco 

La Valsusa ospita, da venerdì primo 
a domenica 3 luglio, l’undicesima 
edizione biennale di BosTer Nord 
Ovest, fiera internazionale dedicata 
alla valorizzazione delle filiere del 
legno. 
L'appuntamento è nella pineta di 
Oulx a Beulard, dove in un'area di 
40.000 metri quadrati installeranno i 
loro stand le più importanti aziende 
del settore. In programma dimostra-
zioni, incontri con esperti, visite gui-
date, convegni e concerti. Ci sarà 
anche il Triathlon del Boscaiolo, con 
esibizioni dei migliori taglialegna di 
tutta Italia. 
«Quest'anno - ha dichiarato Fabio 
Carosso, vicepresidente e assesso-
re alla Montagna della Regione nel 
corso della presentazione alla stam-
pa - la fiera avviene nel mezzo di 
due gravi emergenze: la siccità e la 
crisi energetica. La necessità di av-
viare la transizione ecologica è ine-
ludibile, si devono trovare fonti al-
ternative: la virtuosa gestione delle 
aree boschive non è più un tema 
per addetti ai lavori ma oggi interes-
sa davvero tutti». 
Alla conferenza stampa erano pre-
senti anche la delegata della Città 
metropolitana Sonia Cambursano, il 
presidente dell'Unione Montana Alta 
Valsusa Mauro Carena, il sindaco di 
Oulx Andrea Terzolo, e il direttore di 
Boster Gianluigi Pirrera. «La nostra 
fiera - ha detto Pirrera - da sempre 
è portabandiera di tematiche diven-
tate ora di grande attualità: dobbia-
mo rivedere il nostro modello di ap-
provvigionamento energetico in u-
n'ottica di maggiore autonomia e 
sostenibilità, dando nuovo impulso 
alle filiere nazionali e locali del le-
gno». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ritorno-
boster-fiera-internazionale-bosco 
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La Relazione 2022 sullo stato  

dell’ambiente in Piemonte 
 

Come sta l’ambiente in Piemonte? Sono quattro le grandi tematiche - clima, aria, acqua 
e territorio - declinate attraverso gli indicatori, che “fotografano” il suo stato di salute e 
che, nel complesso, costituiscono il report della Relazione sullo Stato dell’Ambiente in 
Piemonte, presentata alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente, che ha intro-
dotto i lavori, del direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, e del direttore 
Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, Stefania Crotta. 
Filo conduttore è il tema della sostenibilità, con riferimento agli obiettivi dell’Agenda 20-
30 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai Governi dei 193 Paesi membri delle Na-
zioni Unite. 
Tra gli aspetti positivi figura la qualità dell’aria: non si sono superati i 40 microgrammi al 
mq di valore medio di pm10 e anche sul pm2.5, le polveri ancora più sottili, si sta an-
dando bene. Il biossido di azoto ha registrato solo dei superamenti in due stazioni a To-
rino e su questo fronte si sta agendo anche grazie al protocollo antismog. Sull’ozono si 
è invece oltre i valori obiettivo. 
Per quanto riguarda le acque, il 95% dei laghi ha raggiunto gli obiettivi europei dal pun-
to di vista della balneazione, ma 8 laghi su 12 non hanno un eccellente valore sullo sta-
to ecologico. 
La mancanza di pioggia fa pensare che il Piemonte vivrà una stagione di crisi idrica, ma 
si stanno mettendo in atto tutte le azioni possibili. 
Si sta vivendo un’emergenza climatica e gli effetti si sentono sulla pelle, ha sostenuto 
l’assessore regionale all’Ambiente, che ha precisato come i dati in Piemonte mostrino 
una tendenza positiva sebbene occorra tener presente che i risultati delle politiche am-
bientali non si vedono nell’immediato ma nel corso degli anni. Negli ultimi due-tre anni 
la Regione Piemonte ha sviluppato molte strategie, a partire dall’aggiornamento del 
Piano di tutela delle acque e dal Piano energetico ambientale, fermi da anni. Continua il 
lavoro per arrivare a soluzioni tecnologiche che permetteranno di raggiungere gli obiet-
tivi fissati dall’Agenda 2030 e dalla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte. 
La transizione ecologica è un percorso lungo e costoso per il quale la ricerca e l’innova-
zione giocheranno un ruolo cruciale perché la sostenibilità ambientale non può prescin-
dere da quella sociale ed economica. In campo ci sono moltissime risorse e moltissime 
azioni da intraprendere, ha concluso: si sta avviando il percorso, ma tutto deve passare 
anche attraverso un cambio di passo culturale, di accompagnare nella transizione eco-
logica cittadini e imprese. 
«Quest'anno, ancora più di altri anni - ha confermato il direttore generale di Arpa Pie-
monte, Angelo Robotto - il cambiamento climatico sta influenzando tutti gli elementi. La 
continua carenza di precipitazioni ha avuto e ha ancora ripercussioni su aria, acqua e 
territorio. I bacini scarseggiano di acqua, il suolo è secco e l'agricoltura ne risente pe-
santemente, così come l'aria. Arpa Piemonte presenta i dati che arrivano da studi, mo-
nitoraggi, analisi, controlli, verifiche e validazioni. Ma non si ferma. Con le nuove com-
petenze sulla ricerca ha iniziato a correlare tutte le matrici ambientali per poter dare ele-
menti, risposte e proposte tecniche puntuali per continuare, sempre più efficacemente, 
a proteggere l'ambiente». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/relazione-2022-sullo-stato-
dellambiente-piemonte 

 

In tutto il Piemonte  
gli psicologi  

delle cure primarie 

Sarà attuato in tutto il Piemonte il 
progetto innovativo che prevede l’i-
stituzione dello psicologo delle cure 
primarie. La somma messa a dispo-
sizione dalla Regione alle aziende 
sanitarie è il finanziamento statale 
di 1.837.600 euro. L’assessore re-
gionale alla Sanità rileva che la dif-
fusa precarietà economica e di sa-
lute indotta dalla pandemia e l’isola-
mento vissuto in particolar modo da 
adolescenti e soggetti fragili hanno 
inevitabilmente comportato un au-
mento del disagio psichico e lo svi-
luppo di situazioni psicopatologiche 
che necessitano di una tempestiva 
presa in cura psicologica o psichia-
trica. Intenzione della Regione è 
utilizzare le risorse statali per poten-
ziare e rendere omogenee le pre-
stazioni di tipo psicologico su tutto il 
territorio. Il fondo sarà pertanto fina-
lizzato ad allineare i bisogni delle 
comunità e dei pazienti, rafforzare 
le strutture e i servizi sanitari di 
prossimità e quelli domiciliari, svi-
luppare soluzioni di telemedicina 
avanzate a sostegno dell’assistenza 
domiciliare. 
Lo psicologo delle cure primarie, 
attualmente nel Distretto sanitario e 
successivamente nelle Case di co-
munità, diventerà il punto di riferi-
mento continuativo per tutta quella 
fetta di popolazione che ha necessi-
tà di una prima presa in carico di 
tipo psicologico. Ogni Asl dovrà in-
dividuare un referente aziendale 
psicologo responsabile del progetto. 
Dallo studio multicentrico internazio-
nale dell’Organizzazione mondiale 
della Sanità risulta che il 24% dei 
pazienti che si reca dal medico di 
famiglia presenta un disturbo psico-
patologico: le forme di disagio psi-
cologico più frequenti sono la de-
pressione, con una prevalenza del 
10,4%, e il disturbo d’ansia genera-
lizzata, la cui prevalenza è del 
7,9%. Attualmente le problematiche 
di tipo psicologico, sia primarie che 
conseguenti a stati di cronicità o in-
validità (malattie cardiovascolari, i 
tumori, le malattie respiratorie croni-
che, il diabete e la depressione), 
sono presenti nel 21-26% dei pa-
zienti che afferiscono ai Servizi del-
la medicina di base. 
https://www.regione.piemonte.it/
w eb/pin forma/not i z ie / tu t to -
piemonte-gli-psicologi-delle-cure-
primarie 
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Premiato a pieni voti il progetto  
della Via Francigena per tutti 

Il Piemonte vince il bando “Via Francigena For All” ottenendo 1,6 milioni di euro di fondi 
statali per rimettere a nuovo strutture e percorsi della millenaria porta d’ingresso dei 
viandanti verso la Pianura Padana. Il progetto studiato per rendere il sentiero accessibi-
le anche alle persone con disabilità, si è laureato a pieni voti ottenendo il massimo del 
finanziamento dopo l’esame della Commissione ministeriale. 
E si entra subito nella fase operativa con l’apertura dei cantieri lungo i 250 chilometri 
piemontesi (sui 650 complessivi dell’itinerario) che attraversano 4 parchi naturali e 47 
Comuni. 
Un risultato che rende particolarmente orgogliosi perché non era facile da otenere, han-
no commentato il presidente della Regione e l’assessore alla Cultura, Turismo e Com-
mercio, aggiungendo che con queste risorse si sarà in grado di riportare alla piena effi-
cienza un percorso straordinario, tra i più apprezzati in Europa per la varietà del pae-
saggio e per la storia che lo ha accompagnato nei secoli. I fondi europei e ministeriali 
bisogna saperli conquistare e anche spendere bene, e il Piemonte può contare su una 
macchina organizzativa ben rodata e su una squadra capace di vincere anche le sfide 
più impegnative. 
In particolare, le risorse serviranno a migliorare l'accessibilità dei servizi turistici e dei 
beni culturali e religiosi su 36 chilometri di tracciato. Il tutto affiancato anche da un’inda-
gine esplorativa sul grado di raggiungibilità delle strutture ricettive da parte delle perso-
ne con disabilità lungo il cammino. 
Verrà anche effettuata la mappatura completa del percorso come, ad esempio, nei due 
tratti Canavesano e Valsusino, operazione che servirà a restituire alla comunità 20 luo-
ghi culturali per 365 giorni l’anno. Quest’ultima azione ricalca l’iniziativa “Chiese a porte 
aperte”, un sistema unico in Italia di prenotazione, apertura e narrazione automatizzata 
tramite smartphone del patrimonio culturale ecclesiastico, che può essere esteso ad 
altri beni culturali presenti lungo il tracciato della Via Francigena. 
Saranno pure attivati tirocini lavorativi rivolti ai soggetti portatori di disabilità presso le 
strutture di accoglienza (ricettive, della ristorazione, ecc) e presso gli uffici d’informazio-
ne lungo l'itinerario della Via Francigena, che si calcola potranno coinvolgere almeno 30 
persone. 
Infine, campagne stampa e social, creazione di pagine web dedicate al progetto e alle 
esperienze costruite sul tema, inserimento nelle campagne di co-marketing, promozio-
ne dedicata in occasione di fiere, eventi speciali, presentazioni e campagne tv. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/premiato-pieni-voti-
progetto-della-via-francigena-per-tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre milioni  
per le botteghe  

dei servizi 

Dalla Regione ancora un investi-
mento per la montagna piemontese: 
stanziati 3 milioni di euro per il man-
tenimento e lo sviluppo delle 
"botteghe dei servizi", ovvero gli e-
sercizi commerciali di prossimità per 
la vendita al dettaglio di beni ali-
mentari e di prima necessità in cui 
si integrano attività di informazione 
per la cittadinanza. In sostanza, veri 
e propri "terminali" per la Pubblica 
amministrazione sul terrritorio e per 
migliorare la qualità di vita dei resi-
denti. 
Nelle prossime settimane sarà pub-
blicato sul sito della Regione l'appo-
sito bando: il contributo massimo 
previsto per ogni singola domanda 
è di 50.000 euro, di cui 30.000 per 
investimenti e 20.000 per spese di 
gestione. 
Come sottolineano il presidente ed 
il vicepresidente della Regione, si 
tratta di una novità assoluta per il 
Piemonte e di un'altra iniziativa dav-
vero importante a favore della mon-
tagna, che deve tornare ad essere 
al centro dell'attenzione delle istitu-
zioni per evitare la desertificazione 
e tutte le conseguenze negative che 
questa comporta dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico. 
Nei mesi scorsi l'Assessorato regio-
nale alla Montagna, per avere un 
quadro completo delle caratteristi-
che dei vari territori montani, ha av-
viato un'indagine conoscitiva su 440 
Comuni con meno di 5.000 abitanti 
per mappare le aree carenti di ser-
vizi e le zone di maggior fragilità. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/tre-milioni-
per-botteghe-dei-servizi 
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Via libera dal Governo alle aree interne  
Valsesia e Terre del Giarolo   

Valsesia e Terre del Giarolo diventeranno presto due nuove “aree interne” del Piemon-
te: il Ministero della Coesione territoriale ha dato il proprio assenso alla candidatura 
presentata dalla Regione. 
«Finalmente - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e il vicepresidente 
e assessore alla Montagna Fabio Carosso - a zone preziose ma un tempo ritenute da 
Roma marginali viene dato il giusto valore. La montagna è uno dei nostri ‘progetti ban-
diera’ sui fondi del Pnrr, e non potrebbe essere altrimenti perché in un territorio che si 
chiama Piemonte le nostre vallate sono radici e identità da tutelare e promuovere». 
L’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano rileva che “compito di un’ammini-
strazione è quello di sostenere e aiutare le comunità delle numerose valli che compon-
gono il tessuto piemontese, vero e proprio tesoro e patrimonio di saperi e di identità cul-
turali. Questi accordi aiutano anche gli amministratori locali ad attivarsi su servizi fonda-
mentali per i propri paesi». 
Ognuna delle due aree interne potrà contare su un primo stanziamento di 8 milioni di 
euro, 4 del Governo e altri 4 dalla Regione tramite il Fondo europeo di sviluppo regiona-
le, ai quali in futuro potranno aggiungersi anche risorse del Fondo sociale europeo e del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Sarà possibile attuare interventi riguar-
danti la digitalizzazione, l’efficientamento energetico, la sanità, l’istruzione e i trasporti 
(come la riattivazione della ferrovia Novara-Varallo). 
L’area interna della Valsesia coinvolge 35 Comuni: Ailoche, Alagna, Alto Sermenza, 
Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervat-
to,  Civiasco,  Cravagliana, Fobello, Guardabosone,  Mollia,  Pila, Piode, Postua,  Qua-
rona,  Rassa, Rimella,  Rossa,  Scopa, Scopello,  Varallo e Vocca, più i biellesi Caprile, 
Coggiola, Crevacuore, Curino, Portula, Pray, Sostegno, Valdilana, Villa del bosco. 
Terre del Giarolo comprende invece 29 Comuni della provincia di Alessandria: 
Albera Ligure, Alolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, 
Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Castellania Coppi, Costa 
Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Momperone, 
Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, 
Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Stazzano, Vignole Bor-
bera, Volpeglino. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/via-libera-dal-governo-alle-
aree-interne-valsesia-terre-giarolo 

 
 
 
 

 
 
 
 

I protagonisti  
del Mondiale 1982  
si sfidano a golf 

A 40 anni dalla vittoria del Mondiale 
di calcio 1982 in Spagna, alcuni cal-
ciatori protagonisti di quel trionfo 
saranno a Torino per una manife-
stazione organizzata dalla Feder-
golf del Piemonte e dalla Regione 
per avvicinare nuove persone ai 
campi da golf. 
L'appuntamento è per il 2 e 3 luglio 
su un percorso a nove buche creato 
appositamente all'interno del parco 
del Valentino, dove saranno allesti-
te sei postazioni di gioco a disposi-
zione del pubblico. Tra ferri e palli-
ne scenderà in campo una forma-
zione di tutto rispetto: Tardelli, Ca-
brini, Causio, Bordon, Selvaggi, Al-
tobelli, Collovati, Dossena e le mo-
gli di Rossi e Scirea. 
«Siamo felicissimi - ha affermato 
Fabrizio Ricca, assessore regionale 
allo Sport, nel corso della presenta-
zione - di ospitare questo evento 
frutto del connubio fra calcio e golf, 
con grandissimi campioni del pas-
sato che attireranno il pubblico ver-
so uno sport da scoprire. Questa è 
vera promozione sportiva: dare la 
possibilità a tanti di scoprire nuovi 
sport con un sistema di promozione 
non convenzionale». 
Il presidente del Comitato piemon-
tese della Federazione Golf Marco 
Francia ha aggiunto che «portiamo 
il golf in città per cercare di abbatte-
re le barriere ideologiche che anco-
ra sbarrano a molti l'accesso a que-
sta disciplina, che in realtà è lo 
sport individuale più praticato, con 
70 milioni di giocatori nel mondo», 
mentre Beppe Dossena ha sostenu-
to che «bisogna sdoganare il golf 
perché è uno sport altamente edu-
cativo. C'è chi pensa che sia per 
anziani: ci provi e scoprirà che la 
realtà è un'altra». 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e /
protagonisti-mondiale-1982-si-
sfidano-golf 
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Sconfinamenti presenta l’estate ovadese all’insegna del Ben-Essere 
Giunge alla terza edizione la rassegna culturale Sconfinamenti, organizzata dall'Enoteca 
regionale di Ovada e del Monferrato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria. E’ stato infatti costruito un calendario di appuntamenti che da 
giugno a settembre animerà tutto l’ovadese, contribuendo ad ampliarne l’offerta attratti-
va e la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale.  Il tema scelto dagli organiz-
zatori di Sconfinamenti 2022 è Ben-Essere. Il calendario si articola in sei incontri dedica-
ti ad altrettanti protagonisti del panorama culturale italiano che, in modi diversi, racconte-
ranno la loro idea di benessere. Giovedì 7 luglio alle 21 apre la rassegna Michele Mira-
bella, regista, attore e storico conduttore della trasmissione televisiva Elisir. Si parla di 
salute, televisione e informazione, ma anche di come l’arte e la cultura possono contri-
buire al nostro star bene e in armonia. Michele Mirabella dialoga con Marina Mariotti nel-
la splendida cornice del giardino della scuola di musica “Antonio Rebora” di Ovada. Ogni 
incontro prevede una degustazione di vini del territorio a cura dei produttori. L’ingresso è 
gratuito. La prenotazione è obbligatoria rivolgendosi allo IAT di Ovada, via Cairoli 107, 
0143.821043, 3791187215,  iat@comune.ovada.al.it. 
www.enotecaregionaleovada.com 
 

Castelli Aperti 2022, gli appuntamenti di domenica 3 luglio 
La rassegna Castelli Aperti, che permette di scoprire le più affascinanti dimore storiche 
piemontesi, entra nel vivo nella prima domenica di luglio. Di seguito l’elenco delle aper-
ture nella provincia di Alessandria: Acqui Terme, Castello dei Paleologi, Civico Museo 
Archeologico. Informazioni : 0144 57555, info@acquimusei.it;  Acqui Terme, Villa Otto-
lenghi Wedekind: visita guidata ore 16.30, con degustazione nelle cantine. Informazioni 
e prenotazioni: 335 6312093; Alfiano Natta, Tenuta Castello di Razzano: visite su preno-
tazione. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535, info@castellodirazzano.it ; Bistagno, 
Gipsoteca Giulio Monteverde, prenotazioni:0144 79106,  366 5432354 in-
fo@gipsotecamonteverde.it; Gavi, Forte di Gavi, visite guidate in gruppo, 
drmpie.gavi@beniculturali.it, tel. 0143 643554 ; Morsasco, Castello di Morsasco: aperto 
solo su prenotazione al 334 3769833; Ozzano Monferrato, Borgo Antico, segrete-
ria@comune.ozzanomonferrato.al.it; Rivalta Bormida, Palazzo Lignana di Gattinara, visi-
te guidate solo su prenotazione (minimo due persone - massimo 6), prenotazioni: 333 
5710532, info@elisabethderothschild.it ; Rosignano Monferrato, Borgo, visite guidate su 
prenotazioni presso Infopoint, al 3771693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it ; 
Terzo, Torre di Terzo, visite guidate  0144 594264,  334 1028294, in-
fo@comune.terzo.al.it; Trisobbio, Castello (salita alla torre) aperto dalle 14 alle 18, pre-
notazione obbligatoria  334 6136935, info@castelloditrisobbio.com 
 https://www.castelliaperti.it/it/calendario 
 

Fresu, Ferra e Cederna aprono la VII edizione di Attraverso Festival 
L’icona del jazz Paolo Fresu insieme al chitarrista Bebo Ferra e all’attore Giuseppe Ce-
derna arrivano nell’Appennino Piemontese,  al Parco Capanne di Marcarolo, per un pro-
getto speciale dedicato a musica e montagna che, alle 18 di sabato 9 luglio, inaugura 
l’edizione 2022 di Attraverso Festival, il Festival ideato e promosso da Hiroshima Mon 
Amour e Produzioni Fuorivia, in scena dal 9 luglio al 10 settembre nei territori piemonte-
si inseriti nella World Heritage List Unesco tra Langhe, Roero, Monferrato e Basso Pie-
monte. Lo spettacolo interpreta il tema di questa edizione di Attraverso: le R-esistenze di 
ognuno, tra passioni e ribellione, libertà e affannate letture, con la musica a fare da con-
trappunto alle parole di autori che hanno scritto di Resistenza e che sono stati a contatto 
con la guerra, ne sono fuggiti e sono tornati, qualche volta vittime consapevoli, altre in-
terpreti di un mondo da ri-costruire. Il concerto si svolge al Parco Naturale Capanne di 
Marcarolo, Ecomuseo Cascina Moglioni, Fraz. Marcarolo, Bosio in collaborazione con 
Aree Protette Appennino Piemontese. Per informazioni 0114320190. Prevendite dispo-
nibili su www.mailticket.it e presso l’Ente Aree Protette Appennino Piemontese e i punti 
prevendita di Gavi. 
www.attraversofestival.it 
 

Domenica 3 luglio riparte Acqui in Palcoscenico  
Acqui in Palcoscenico, il Festival nato per valorizza-
re le bellezze della città di Acqui Terme e dedicato 
inizialmente al turismo termale, che festeggia quest’-
anno la sua 39esima edizione dal 3 al 23 luglio, è 
diventato punto di riferimento della danza in Piemon-
te, anche grazie a suoi spettacoli, corsi, workshop. Il 

Festival si sposta anche quest’anno al Palazzo dei Congressi, in zona bagni. Le serate 
che, per il 2022 ospiteranno 13 diverse Compagnie, si svolgeranno rispettando le regole 
dettate dalla pandemia, tutte le sere alle 21. Il cinquecentesco Chiostro del Duomo, o-
spiterà invece due performance alle 18. Completa la manifestazione il Premio Acqui-
Danza, gemello dello storico AcquiStoria, assegnato dalla Città di Acqui Terme a partire 
dal 1985 ai più significativi nomi della danza internazionale. Prima degli spettacoli gli 
spettatori saranno accolti dalle Degustazioni in Danza offerte dalle Case Vinicole e Dol-
ciarie del territorio. Il Festival 2022 è realizzato grazie al contributo del ministero della 
Cultura, della Regione Piemonte, della Città di Acqui Terme e con il sostegno della Fon-
dazione Cral di Alessandria.  
https://comune.acquiterme.al.it/ 



 

 

 
 
 
 
 
 

Domenica 10 luglio torna l’Asti God’s Talent  
Condivisione, scambio, amicizia e pace. Dopo due anni di stop forzato, torna Asti God’s 
Talent a raggruppare le realtà giovanili astigiane con un’edizione ancora più aperta e 
collaborativa. La grande festa diocesana dei giovani si terrà domenica 10 luglio, ad Asti 
in piazza Cattedrale, sul palco di AstiMusica. La grande novità dell’edizione 2022, la 
sesta, sarà la presenza di tanti cori interparrocchiali e di un coro esterno alla Diocesi di 
Asti. Quest’anno il format del talent sarà leggermente diverso: ci saranno i grandi ospiti 
e tutte le performance dei cori non saranno messi in competizione tra loro.  Nove i cori 
che parteciperanno: coro di Villanova, coro della Comunità Evangelica, coro della Co-
munità Shalom, coro interparrocchiale Torretta e don Bosco, coro interparrocchiale san 
Domenico, Sacro Cuore e Migrantes, coro Cattedrale, coro Hope (Arcidiocesi di Torino) 
e coro Diocesano.  Tra gli ospiti alcune vecchie conoscenze dell’Asti God’s Talent co-
me il cantautore Paolo Conte e il giornalista e scrittore Massimo Cotto, ma anche Erne-
sto Olivero, fondatore del Sermig e alcuni membri del Laboratorio del Suono del Ser-
mig. Quest’anno sul palco di piazza Cattedrale porteranno la loro testimonianza anche 
Daniele Albanese della Caritas diocesana di Biella e alcune famiglie ucraine ospitate 
nella diocesi.  
https://www.diocesiasti.it/torna-asti-gods-talent/ 
 
 
 

Festival Asti Teatro fino a domenica 3 luglio 
Prosegue fino a domenica  3 luglio il programma di spettacoli del Festival Asti Teatro, la 
rassegna che si svolge nei palazzi storici di Asti, con la direzione artistica di Emilio 
Bronzino. Venerdì primo luglio,  dalle ore 10 alle ore 19 presso Palazzo Mazzetti ci sarà 
l'esibizione La stanza, alle ore 20 presso lo Spazio Kor andrà in scena Favola e alle ore 
22 presso il Teatro Alfieri si terrà lo spettacolo L'amore del cuore; sabato 2 luglio dalle 
ore 10 alle ore 19 presso Palazzo Mazzetti ci sarà l'esibizione La stanza, alle ore 19.30 
presso Casa del Teatro OperettAlzheimer - Allegro ma non troppo andrà in scena e alle 
ore 21.30 presso il Teatro Alfieri si terrà lo spettacolo Argonauti e Xanax; domenica 3 
luglio alle ore 20 presso lo Spazio Kor ci sarà lo spettacolo Vita amore morte e rivolu-
zione e alle ore 22 presso il Teatro Alfieri andrà in scena lo spettacolo Jokerman. 
https://astiteatro.it/wp-content/uploads/2022/05/Libretto-WEB.pdf 
 
 
 

Asti Jazz dal lunedì 4 a mercoledì 6 luglio 
II Festival AstiJazz nasce con l’intento di riportare sulla scena astigiana il jazz, che ad 
Asti ha avuto talenti immensi, da Paolo Conte a Gianni Basso. La rassegna, realizzata 
dal Comune di Asti in collaborazione con Piemonte dal Vivo e inserito nel programma 
del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte, propone tre serate sul palco del Teatro 
Alfieri: il 4 luglio The Swingers Orchestra, presenta Dear Basie, omaggio a Count Ba-
sie, 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, trombonista che vanta collaborazioni da Paolo Fresu 
a Lester Bowie, fino a Lorenzo Jovanotti, e Pasquale Mirra; il 6 luglio arriva Seamus 
Blake, uno dei sassofonisti che più si sono distinti sulla scena musicale di New 
York, accompagnato dall’Eleonora Strino Trio.  
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16430.html 
 
 
 

Riabilitazione in acqua alle Terme di Agliano 
Buoni riscontri, a sei mesi dall’avvio, per il servizio di riabilitazione in acqua dedicato ai 
pazienti dell’Asl Asti che si svolge presso le Terme di Agliano: in seguito al numero del-
le richieste arrivate e al gradimento mostrato dagli utenti, sarà valutato nei prossimi me-
si un potenziamento dell’attività. Il servizio si chiama idrochinesiterapia e viene sempre 
più utilizzato fra gli strumenti della medicina riabilitativa per le persone che necessitano 
di recupero dopo un intervento ortopedico o che soffrono di patologie croniche. Si effet-
tua a una temperatura di 32-34 gradi, in sessioni di circa 45 minuti l’una, singolarmente 
o in piccoli gruppi. È una pratica i cui benefici sono ampiamente riconosciuti e che, in 
questo caso, sono ulteriormente amplificati dalle peculiarità dell’acqua termale. 
All’attività si accede su prescrizione, dopo visita fisiatrica effettuata dal medico speciali-
sta dell’Asl Asti: durante le sedute (che si tengono due volte a settimana) i pazienti so-
no assistiti dal personale della struttura di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Asl. 
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/0D7EAFCD4937F2C1C1258867002B22E1?
OpenDocument 
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Biella, lavori di riqualificazione per lo stadio Pozzo/La Marmora 
Ristrutturazione in vista per lo stadio Pozzo/La Marmora di Biella. L’amministrazione 
comunale, attraverso la partecipazione al bando “Sport Missione Comune 2020”, ha 
scelto di investire significative risorse per riqualificare lo stadio cittadino, da tempo afflit-
to da alcune criticità che ne hanno penalizzato la fruizione. Gan parte dell’investimento 
sarà dedicato all’impermeabilizzazione delle tribune; altre risorse economiche serviran-
no per riqualificare alcuni locali situati al piano terreno del corpo di fabbrica che ospita 
le tribune. La riqualificazione dell’impianto comprenderà anche  gli spogliatoi per le 
squadre e quelli per i giudici di gara; i locali primo soccorso/infermeria e antidoping; gli 
spogliatoi per l’atletica. Inoltre è prevista la sostituzione delle attuali sedute, ormai sco-
lorite e non rispondenti alle indicazioni delle Federazioni, con nuove sedute omologate 
Fifa/Uefa. Infine verranno sostituite anche le poltroncine riservate alle autorità, collocate 
nella parte centrale della tribuna coperta, con nuove dotazioni idonee all’installazione 
all’esterno. 
www.comune.biella.it 
 
 
 
 

Torna lo Street Art Riva Festival a Riva di Biella 
Torna ad animare lo storico rione Riva di Biella lo Street Art Riva Festival, giunto alla 
nona edizione. Da venerdì primo a domenica 3 luglio è in programma un intenso week 
end per assistere ai migliori spettacoli di teatro di strada e non solo. Tre serate con in-
gresso gratuito, per un totale di  22 peformance, che si svolgeranno dalle ore  21 alle 
24,  adatte ad un pubblico di tutte le età, con protagoniste 11 compagnie di arte di stra-
da e 31 artisti provenienti da tutta Italia. Un’altra importante novità per l’edizione 2022  
è la possibilità di  gustare cene e apericena presso bar e ristoranti della zona e lo 
“street food”. Venerdì sera inoltre negozi aperti su tutta via Italia con animazioni e intrat-
tenimenti a cura di Ascom Biella e Confesercenti del Biellese  e la presenza di uno 
stand di Cna Impresa Donna e di Tabui; sabato pomeriggio performance a cura di Biel-
ladanza e domenica pomeriggio, dalle ore 10 e per tutta la giornata, giochi di ruolo cura 
del “Il Folletto” e Il “Dado Giallo”. L’evento, organizzato da Ente Manifestazioni Biella 
Riva è patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Biella. 
www.facebook.com/bistreetart 
 
 
 

Corsi gratuiti di recitazione per i giovani del Biellese 
Sono aperte le selezioni per partecipare al nuovo progetto cinematografico di Storie di 
Piazza aps, che per il 2022 si chiamerà Contiamo su di noi-Connessioni, rivolto ai gio-
vani tra i 14 e i 25 anni che vivono nel biellese e dedicato al cinema, alla comunicazio-
ne, alla scoperta e alla promozione del territorio. Il progetto prevede l’effettuazione di 
laboratori e corsi gratuiti di recitazione, teatro, linguaggio audiovisivo e la realizzazione 
di cortometraggi e video-cartoline collettive ambientati in alcuni paesi del Biellese. Gli 
scopi sono molteplici: creare occasioni di socialità tra i giovani, ampliare la conoscenza 
dei luoghi e della loro storia, educare i ragazzi a un utilizzo consapevole del mezzo au-
diovisivo e, non ultimo, promuovere il territorio in modo nuovo e originale. Attraverso la 
realizzazione di brevi filmati i ragazzi potranno esprimere il loro punto di vista sulla real-
tà che li circonda e le loro aspettative per il futuro. Per partecipare al progetto generale 
e per iscriversi alla formazione specifica occorre rispondere al questionario on line. Il 
primo importante appuntamento con la formazione sarà il laboratorio gratuito di recita-
zione Io e il mio bagaglio, che si svolgerà a Miagliano, dal 1° al 3 luglio. 
www.storiedipiazza.it 
 
 
 

Wool Experience con l’arte a Miagliano  
In occasione delle domeniche della Rete Museale Biellese, in cui il Lanificio Botto e il 
villaggio operaio saranno aperti in orario 14,30 – 18,30, con possibilità di visita guidata, 
domenica 3 luglio a Miagliano è in programma un evento sperimentale di portata inter-
nazionale: Into The Unknown Group -  La roggia in arte. L’idea nasce dall’americana L. 
Mikelle Standbridge trapiantata nel biellese da un ventennio e  fondatrice e direttrice di 
Casa Regis - Center for Culture and Contemporary Art, a Valdilana. Attraverso questa 
struttura molti artisti vengono in Italia per effettuare residenze creative godendo delle 
bellezze naturali del biellese. Per il mese di luglio Mikelle ospiterà Shooka Afshar, ira-
niana, compositrice e cantante lirica che lavorerà a stretto contatto con acqua, pietra e 
verde a Rialmosso, in una bellissima villa patronale, con dieci artisti provenienti da vari 
campi artistici che l’accompagneranno alla ricerca di nuove forme espressive. Si potrà 
conoscere il loro percorso a Miagliano, il 3 luglio, con una passeggiata musicale lungo 
la roggia che mescolerà alla musica varie discipline e poi il 22 luglio, con un’anteprima 
performativa seguita da una tournée in Italia e Los Angeles. 
www.amicidellalana.it 
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Si è chiuso il progetto transfrontaliero “Pays-Aimables” 
Chiusura ufficiale del progetto transfrontaliero “Pays-Aimables”, giovedì 30 giugno al 
Centro Incontri della Provincia di Cuneo. Pochi giorni prima, Mentone ha ospitato un 
evento di promozione turistica organizzato dal Carf (Communauté d’agglomération de 
la Riviera francaise), uno dei partner francesi del progetto. Bénedicte Sire, attrice e ani-
matrice culturale, ha fatto da guida tra le stradine della vecchia Mentone, tra profumi e 
sapori, verdure e prodotti dei mercati, piccoli negozi di alimentari, panetterie e ristoranti 
tipici incontrando produttori e ristoratori con le loro storie di vita. Vi hanno preso parte 
una ventina di giornalisti e operatori turistici. Il viaggio ha fatto tappa in un giardino om-
broso nel palazzo del governatore, tra foglie di banani e i fiori rossi degli ibischi per arri-
vare al Marchè des Halles, paradiso gourmande internazionale con i suoi prodotti medi-
terranei. Qui degustazioni di “pissade” e “pissaladiere” offerti da Marc Boeri e sosta al 
ristorante Le Darkoum dove Lokberia, arrivata dal Marocco a 17 anni e con una lunga 
storia di cucina alle spalle, offre alcune specialità della sua terra e caraffe di freschissi-
ma “citronadde”. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55737 
 

Il saluto del presidente uscente del Consiglio provinciale, Borgna 
Nell’ultima seduta del suo mandato alla guida del Consiglio provinciale di Cuneo, il pre-
sidente uscente Federico Borgna ha portato in votazione (approvata all’unanimità) la 
ratifica alla variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024 e al 
Documento unico di programmazione, che prevede un avanzo di 4.200.00 subito spen-
dibili. La breve seduta si è conclusa con l’approvazione delle modifiche apportate allo 
statuto dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato. Tra le modifiche l’abrogazione del Comitato scientifico e una modifica per la 
quota di adesione all’ente. Al termine della breve seduta il presidente Borgna, a chiusu-
ra del suo percorso, ha invitato i membri del Consiglio provinciale a continuare a lavora-
re con lo stesso affiatamento di oggi. «Ci sono tutti gli elementi per continuare così» ha 
augurato Borgna, ricordando che «questo ente è una struttura di qualità e che lavora 
bene. La Provincia ha compiti importanti per la viabilità, per le scuole, l’ambiente e mol-
to altro, ma l’attività più importante è quella di essere punto di riferimento per 247 Co-
muni come interlocutore solido, serio e pronto a dare una mano». 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55691 
 
 

Emergenza idrica, tavolo tecnico della Provincia di Cuneo 
Massima attenzione da parte della Provincia per l’emergenza idrica che continua a pre-
occupare la Granda. Il bollettino dell’Osservatorio del Distretto del Po dei giorni scorsi 
ha stimato l’indice di severità idrica prossimo al livello massimo della scala di misurazio-
ne, dovuta alla scarsità di precipitazioni e all’indice di fusione della neve ai minimi stori-
ci. La Regione Piemonte ha chiesto lo stato di emergenza. A livello provinciale le se-
gnalazioni di criticità per approvvigionamento pervenute agli uffici della Provincia sono 
numerose e relative sia alla risorsa idro-potabile e sia a quella irrigua con richiesta di 
provvedimenti di variazione dei prelievi e di deroga al deflusso minimo vitale (dmv). I 
consorzi irrigui di secondo grado e di primo grado hanno quasi tutti inoltrato istanze di 
deroga al dmv, che può essere ridotto fino a circa il 70%. I Consorzi della valle Gesso 
hanno richiesto una variazione del rilascio del bacino Enel, come previsto dal disciplina-
re anche grazie all’accumulo aggiuntivo che era stato previsto nei mesi precedenti ri-
chiesto dagli stessi consorzi su impulso della Provincia. La richiesta è stata accolta e 
approvata dalla Provincia. Sono pervenute richieste di deroga al dmv anche per i vari 
bacini delle valli Maira, Tanaro, Varaita, Stura, Gesso.  
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55748 
 
 

Cuneo, protocollo per l’accoglienza dei lavoratori stagionali 
Firmato in prefettura a Cuneo un protocollo per le modalità operative di gestione di uti-
lizzo delle strutture di accoglienza diffusa per lavoratori stagionali nella Granda. Come 
ogni anno, infatti, è necessario prevedere strutture per l’accoglienza dei lavoratori sta-
gionali senza dimora, molti dei quali cittadini extracomunitari, impegnati nel distretto or-
tofrutticolo di Saluzzo e dintorni. Il documento è stato siglato dal prefetto di Cuneo Fa-
brizia Triolo, con l’assessore regionale Marco Gabusi, il consigliere provinciale delegato 
Mauro Astesano ed i sindaci di una decina di Comuni dell’area, dai rappresentanti delle 
principali organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, la Caritas e altre associazioni di 
volontariato, oltre alla Protezione civile. Il progetto prevede soluzioni abitative che con-
sentano di evitare il rischio di accampamenti in condizioni di degrado e mancanza di 
igiene sanitaria, favorendo anche una buona convivenza con le comunità locali e il con-
trasto di forme di illegalità, prima fra tutte il caporalato, nel reclutamento da parte delle 
aziende agricole. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55701 
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Il 5 per mille al Comune di Saluzzo per la dialisi dell’ospedale 
Il 5 per 1000 dell’Irpef destinato nel 2022 dai contribuenti al Comune di Saluzzo sarà 
utilizzato per finanziare la riqualificazione del servizio dialisi dell’Ospedale civile della 
città. Anche le somme del 2021 erano stata indirizzate sullo stesso progetto, così come 
l’avanzo di amministrazione dell’anno scorso. La scelta di destinare il 5 per mille non 
comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all’8 per mille, in 
quanto entrambe possono essere espresse. Non firmare per il 5×1000 non consente 
alcun risparmio, perché i fondi sono comunque destinati allo Stato. Anche chi non deve 
presentare la dichiarazione dei redditi può fare la sua scelta (ad esempio pensionali, 
titolari di un solo reddito di lavoro dipendente).È possibile effettuare la propria destina-
zione compilando gli appositi moduli allegati al Cud (il modulo per la scelta della desti-
nazione del 5 per mille è consegnato dal datore di lavoro al lavoratore insieme al mo-
dello Cud), al 730, all’Unico persone fisiche, firmando nel riquadro (senza alcuna identi-
ficazione del Comune) riportante la dicitura: “Sostegno delle attività sociali svolte dal 
Comune di residenza”. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/06/21/il-5x1000-al-comune-di-saluzzo-verra-
usato-per-riqualificare-il-reparto-dialisi-dellospedale/ 
 
 
 
 

Bra, intitolato a Palmieri il rinnovato campo di hockey su prato 
Domenica 26 giugno, al termine della finale di Coppa Italia di hockey su prato, è stato 
ufficialmente inaugurato il rinnovato campo sintetico presso l’impianto “Augusto Loren-
zoni” di viale Madonna dei Fiori a Bra. Una struttura all’avanguardia costata circa 250 
mila euro, di cui 100 mila euro finanziati dal Comune ed i rimanenti 150 mila dalla Fede-
razione nazionale. La struttura è stata intitolata al dottor Giuseppe Palmieri, scomparso 
all’età di 74 anni lo scorso febbraio. Durante la cerimonia è stata scoperta la targa che 
celebra l’evento. «Il dottor Palmieri - ha ricordato il sindaco Gianni Fogliato - per lunghi 
anni è stato figura di riferimento dell’hockey braidese. Oltre a un grande sportivo è stato 
un attento medico di base, un uomo di volontariato e una persona sempre molto dispo-
nibile, instancabile». Palmieri si era trasferito a Bra negli anni Sessanta spinto dalla 
passione per l’hockey, di cui all’epoca era bravissimo giocatore. Dopo i gloriosi trascorsi 
sul campo, divenne presidente dell’Hc Bra, incarico ricoperto fino alla sua comparsa. 
Occupò anche il ruolo di vice presidente della Federazione italiana hockey. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/il-comune-intitola-il-rinnovato-campo-da-
hockey-al-dott-palmieri 
 
 
 
 

"Animando Estate Dogliani a tutto tondo" sino al 27 luglio 
Avviato il 20 giugno, proseguirà sino al 27 luglio "Animando Estate Dogliani", voluto dal 
Comune di Dogliani. Si tratta di un nuovo programma di attività accessibili e gratuite per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Da anni il territorio doglianese offre una serie di pro-
poste estive diversificate, connesse alle realtà sportive, associative e parrocchiali. Man-
tenendo le specificità di ciascuna organizzazione, ma in un’ottica collaborativa, è nato 
questo progetto, con il contributo della Fondazione Crc. Vengono proposti pomeriggi di 
animazione e gite sul territorio.Tutte le attività sono gratuite e sono curate da educatori 
professionali della Cooperativa Caracol, in sinergia con i centri estivi delle realtà sporti-
ve, associative e parrocchiali doglianesi. Info: 3926280745 
https://www.comune.dogliani.cn.it/comune-online/2022/05/26/animandoestate-
dogliani-a-tutto-tondo-dal-20-giugno-al-27-luglio-2022/ 
 
 
 
 
 

A Fossano tornano gli aperitivi dei venerdì di luglio in via Roma 
Dopo il successo della prima edizione del 2021, torna a Fossano l'evento "It's Friday 
then, l'aperitivo come non l'hai mai visto". Musica, relax e divertimento a Fossano con 
gli apertivi del venerdì in via Roma. Un appuntamento nato da un gruppo di privati con 
l'appoggio logistico ed economico dell'Amministrazione comunale di Fossano e della 
locale Ascom, grazie al prezioso supporto organizzativo della Consulta Giovani e con il 
contributo di Cassa di Risparmio di Fossano e della tipografia Ferrero e Salomone. Ap-
puntamento venerdì primo, 8, 15, 22 e 29 luglio in via Roma a Fossano. Questi i locali 
aderenti all'evento "It's Friday then, l'aperitivo come non l'hai mai visto": Barbis, Brun-
gaj, Haiti, Il Faro Pizzeria, Caffè Victor, Caffè Grande e Caffè Roma. 
https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=43953 
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Arpa Piemonte e Guardie ecologiche insieme per i fiumi del Novarese 
Una convenzione fra Arpa Piemonte e Guardie ecologiche volontarie (Gev) per l’orga-
nizzazione di servizi di prevenzione e vigilanza ambientale territoriale volti alla tutela dei 
corsi d’acqua del Novarese: è stata siglata lo scorso 24 giugno dal consigliere delegato 
alla Polizia provinciale e alle Guardie ecologiche volontarie della Provincia e dal diretto-
re generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto. La convenzione, che avrà una durata di 
due anni, fa riferimento alle azioni di monitoraggio dei corsi d’acqua con finalità cono-
scitive: la Provincia metterà a disposizione di Arpa le proprie Gev, che opereranno in 
stretta collaborazione con il personale delle sede novarese di Arpa. L’Agenzia regiona-
le, preliminarmente allo svolgimento delle attività, predisporrà attività di formazione e 
affiancamento per le Gev, con riferimento agli aspetti quantitativi e qualitativi della risor-
sa idrica, secondo uno specifico piano formativo condiviso. Arpa Piemonte metterà inol-
tre a disposizione delle Guardie il materiale necessario per il campionamento quali bot-
tiglie e contenitori adeguati alle esigenze laboratoristiche. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 

Commissione Pari Opportunità, Giornata contro la violenza alle donne 
Si è riunita nella mattinata dello scorso 22 giugno, nell’aula consiliare di palazzo Natta, 
la Commissione provinciale di Novara per le Pari opportunità.  La presidente Anna Rita 
Pedroni ha aperto il confronto sulla costituzione dei gruppi di lavoro. Si è deciso di for-
mare quattro gruppi per macroarea tematica; Istruzione, salute e benessere, Ambiente 
e Produzione responsabile, Diritti, Lavoro dignitoso e Crescita economica. La presiden-
te ha quindi sondato la possibilità di concentrare le iniziative da programmare in occa-
sione del prossimo 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle don-
ne: nelle intenzioni è al momento prevista l’organizzazione di un evento musicale con 
letture, di uno spettacolo teatrale, di una proiezione cinematografica e di una conferen-
za conclusiva raccolti in un unico calendario.  
www.priovincia.novara.it 
 
 
 

Certificati di prevenzione degli incendi per la scuola Camoletti 
Il servizio edilizia scolastica della Provincia di Novara ha ottenuto la Certificazione pre-
venzione incendi per l’edificio scolastico di via Camoletti a Novara, che ospita la sezio-
ne musicale del Liceo “Casorati” e alcune classi del Liceo scientifico “Antonelli”. Il pro-
cedimento riguardante via Camoletti, si legge in una nota della Provincia di Novara, era 
stato avviato nel 2019 sulla base di un quadro economico di 202.000 euro, dei quali 7-
0.000 euro finanziati con fondi della Regione Piemonte e per il restante con fondi propri 
dell’Ente. Con questo investimento la Provincia, previo sopralluogo da parte dei Vigili 
del Fuoco, ha ottenuto il rilascio del Cpi lo scorso 20 aprile. Il rilascio della certificazione 
è stato conseguente alla realizzazione di opere edili e impiantistiche finalizzate ad ade-
guare l’edificio per lo svolgimento in sicurezza dell’attività scolastica. Questi lavori han-
no soddisfatto le prescrizioni necessarie e hanno risolto diverse problematiche riguar-
danti la sicurezza, come la sostituzione dei vetri dei sopraluce e di alcune porte interne 
alle aule con nuovi vetri anti-infortunistici e la sostituzione delle componenti impiantisti-
che ormai vetuste.  
www.provincia.novara.it 
 
 
 

Il turismo dei laghi, incontro con l’assessore regionale Poggio 
Si è tenuto lo scorso 16 giugno un incontro fra il consigliere delegato al Turismo e Mar-
keting territoriale della Provincia di Novara, Luigi Laterza, l’assessore al Turismo della 
Regione Piemonte Vittoria Poggio, i rappresentanti dei Comuni di Gozzano, Pettenasco 
e Miasino, il presidente del Distretto Laghi Francesco Gaiardelli, il presidente dell’Unio-
ne turistica del lago d’Orta e rappresentante della Provincia di Novara in seno al Distret-
to Oreste Primatesta, il vicepresidente dell'Unione turistica Fabio Sangalli, il presidente 
Ecomuseo Giovanni De Bernardi. 
Al centro del confronto, si legge in una nota della Provincia - la situazione del turismo 
nel territorio dei laghi dopo la pandemia. Attualmente si vive un momento di forte cresci-
ta con in indice positivo del 20% per quanto riguarda le presenze dei turisti stranieri. 
Guardando al futuro si è poi discusso dell’auspicata realizzazione dei percorsi ciclabili 
per rendere i laghi ulteriormente attrattivi. Gli esperti e gli operatori hanno poi evidenzia-
to la necessità di incrementare i finanziamenti e i sostegni per le imprese turistiche, in-
sieme con la necessità di continuare a sostenere il rilancio del Mottarone e valorizzare 
ulteriormente le acque balneabili del lago d’Orta. 
www.provincia.novara.it 
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Al Regio Opera Festival va in scena Tosca 
Terzo appuntamento con l’opera al Regio Opera Festival: martedì 5, giovedì 7 e dome-
nica 10 luglio, alle ore 21, al Cortile di Palazzo Arsenale, va in scena Tosca, melodram-
ma in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa dal dram-
ma La Tosca di Victorien Sardou. Sul podio il direttore Stefano Ranzani alla guida di 
Orchestra, Coro e Coro di voci bianche del Regio, rispettivamente istruiti dal maestro 
Andrea Secchi e dal maestro Claudio Fenoglio. Maria Agresta e Giorgio Berrugi vesti-
ranno i panni di Floria Tosca e Mario Cavaradossi, Scarpia sarà interpretato da Elchin 
Azizov. Il nuovo allestimento è tutto “Made in Regio”, avvalendosi della regia di Vittorio 
Borrelli, per 30 anni Direttore di scena del Teatro, delle scene di Claudia Boasso e dei 
costumi di Laura Viglione. Le luci sono di Christian Zucaro. Parte dell’incasso della pro-
va generale di domenica 3 luglio sarà devoluto all’Unicef Fondazione onlus, Comitato 
provinciale di Torino, per attività di supporto didattico ai bambini della scuola primaria 
appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità e residenti in quartieri periferici di 
Torino. 
www.teatroregiotorino.it 
 
 
 
 
Nuovo giardino e aperture serali estive per il Museo Egizio 
Prima tappa verso il bicentenario del 2024 per il Museo Egizio di Torino, che ha inaugu-
rato il nuovo Cortile aperto: Flora dell'antico Egitto, uno spazio verde nella corte del Mu-
seo, ad ingresso gratuito. Ispirato ai giardini del Nuovo Regno, con le sue piante e i 
suoi profumi è un omaggio alla civiltà dell'Antico Egitto, che fu tra le prime a sviluppare 
una cultura del giardino e a conferire significati simbolici a piante e fiori, come testimo-
niano le raffigurazioni rinvenute nelle tombe dell'alta società egizia. Il progetto, tra ar-
cheologia e botanica, è stato curato da un team internazionale di egittologi del Museo, 
composto da Johannes Auenmuller, Divina Centore e Cedric Gobeil. Dal 30 giugno il 
giardino sarà animato da uno spettacolo di videomapping della durata di sette minuti, 
ad ingresso gratuito, dal giovedì al sabato, dalle ore 22 alle 24, fino a esaurimento po-
sti. Ogni sabato sera di luglio e agosto al Museo è prevista inoltre l'apertura straordina-
ria serale fino alle ore 22, con tariffa unica a 5 euro, a partire dalle 18. 
https://museoegizio.it 
 
 
 
 
Il Guardiano dei nostri incubi al Museo del Cinema 
Fino al 26 settembre il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta Il Guardiano dei 
nostri incubi, a cura di Domenico De Gaetano, Marcello Garofalo, Elisabetta Sgarbi, u-
na raccolta di 21 tavole tratte dal numero monografico di Linus (maggio 2022), edito da 
La nave di Teseo, dedicato a Dario Argento e pubblicato in occasione di Dario Argento 
– The Exibit, la grande mostra realizzata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e 
Solares Fondazione delle Arti, a cura di Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo, 
visitabile al Museo fino al 16 gennaio 2023. Ospitata nel suggestivo piano di accoglien-
za della Mole Antonelliana, l’esposizione ripropone le tavole che, con stili differenti pro-
pri a ogni autore e autrice, narrano e danno vita ad altrettante visioni contemporanee di 
Dario Argento e delle sue opere, capaci di coinvolgere il visitatore e di attirarlo a com-
piere un passo oltre in quell’universo onirico in cui il cinema di Argento invita ogni spet-
tatore ad affacciarsi ed immergersi. Le tavole esposte sono state donate al Museo Na-
zionale del Cinema. 
www.museocinema.it 
 
 
 
 
I concerti di Musicaviva alla Cappella dei Mercanti di Torino 
Nell’ambito del Torino Chamber Music Festival, sabato 2 luglio, alle ore 17, presso la 
Cappella dei Mercanti di Torino, l’associazione torinese Musicaviva organizza il concer-
to Figure cruciali della musica colta occidentale. Si esibiranno Giulio Sanna al violoncel-
lo e Sara Pinaque Garcia al pianoforte. In programma: di L. van Beethoven 7 variazioni 
e op. 102 n. 2, di J. N. Hummel la Sonata op. 104 in la maggiore. Biglietti: intero € 10, 
ridotto: € 8 (over 65 e possessori tessera musei). Il Torino Chamber Music Festival offre 
al pubblico concerti prevalentemente composti da repertorio cameristico e propone un 
alternarsi di musicisti di chiara fama e giovani professionisti. La stagione gode del pa-
trocinio della Città di Torino ed è sostenuta dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. I con-
certi si tengono prevalentemante presso la Cappella dei Mercanti, in via Giuseppe Gari-
baldi 25 a Torino. 
www.associazionemusicaviva.it 
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L’ultimo chilometro e il Grande ciclismo in Piemonte a Villar Perosa 
A Villar Perosa, CineVillaggio – Officina Piemonte Movie anima le serate estive. 
Organizzata dall’Associazione Piemonte Movie, la rassegna porta in Val Chisone 20 
appuntameti, con 34 proiezioni, tra titoli rivolti al grande pubblico, film e documentari 
legati al Piemonte e cortometraggi del concorso Spazio Piemonte del Glocal Film Festi-
val di Torino. Domenica 3 luglio, alle ore 21,15, all’Arena Arcate con ingresso libero si 
terrà la presentazione della guida Grande ciclismo in Piemonte. Ventotto tappe sulle 
strade delle Alpi Occidentali per emulare i campioni sulle montagne più belle, realizzata 
da Uncem e Regione Piemonte. A seguire, su grande schermo l’epopea delle due ruote 
L’ultimo chilometro di Paolo Casalis, che racconta la stagione agonistica di Davide Re-
bellin “il vecchio” e Ignazio Moser “il giovane”. Il giornalista Gianni Mura, dal 1967 corri-
spondente e suiveur al Tour de France, porta alla scoperta del ciclismo, tra epica e pas-
sione, pathos e doping. 
http://www.piemontemovie.com/site/torna-cinevillaggio-officina-piemonte-movie/ 
 
 

 

Mazzé, a Villa Occhetti la mostra dell’artista Octavio Floreal 
Fino al 4 settembre, all’interno del parco della prestigiosa Villa Occhetti a Mazzé, è visi-
tabile la mostra Indagine VI 22 dell’artista Octavio Floreal, curata dall’Associazione cul-
turale Anabasi. Patrocinata dalla Regione Piemonte, la mostra è aperta al pubblico tutti 
i fine settimana o su appuntamento. Il progetto espositivo, il cui titolo fa riferimento al 
mese e all’anno di inaugurazione, è il frutto della lunga ricerca artistica di Octavio Flore-
al che, iniziata nel 1993, lo ha portato a produrre numerosi disegni a matita dal piccolo 
formato fino a grandi sculture e installazioni in ferro e legno. Il percorso che l’artista pre-
senta a Mazzè intesse un dialogo rispettoso e armonico con gli spazi esterni di Villa Oc-
chetti, portando l’arte contemporanea fuori dagli itinerari più tradizionali. Partendo dall’-
ampio giardino, il visitatore potrà usufruire di grandi installazioni proseguendo poi negli 
ambienti dell’orangerie, dove le sculture si smaterializzano tra le pareti in un gioco di 
luci e ombre. La visita si conclude con un passaggio nel viale dei ciliegi, che culmina 
sulla terrazza panoramica da cui è possibile ammirare dall’alto il paese e il territorio cir-
costante. 
www.octaviofloreal.com/MAZZE/mazze/Villa.html 
 
 
 
 
Forever Marilyn alla Palazzina di Caccia di Stupinigi 
Forever Marilyn by Sam Shaw – The Exhibition è il titolo della mostra, che sarà ospitata 
alla Palazzina di Caccia di Stupinigi di Nichelino, dal 2 luglio al 18 settembre, dedicata 
ad una delle dive più amate di tutti i tempi. L’esposizione è prodotta e curata da Next 
Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams, con Ono Arte, per le 
fotografie dell’Archivio Sam Shaw e con Ted Stampfer, Brentwood GmbH e il Dottor A-
lex Susanna di Expona srl. A sessant’anni dalla morte della Monroe, una mostra-evento 
con cimeli originali, in parte esposti in anteprima mondiale e le fotografie più iconiche di 
Marilyn, scattate dal suo amico storico Sam Shaw. Per la prima volta in Italia approda la 
selezione più ampia mai esposta di fotografie realizzate da Shaw per la Monroe: scatti 
sia in bianco e nero che a colori, nel suo privato e nel backstage dei suoi film di mag-
gior successo. La mostra racconta anche tanti aneddoti e curiosità meno conosciute su 
Marilyn, in un allestimento coinvolgente in cui immagini fotografiche si alternano ad afo-
rismi ancora estremamente attuali. 
https://forevermarilyn.it 
 
 
 
 
Il Palio delle Borgate a Giaveno 
Si svolge domenica 3 luglio a Giaveno la terza edizione del Palio delle Borgate, una 
simpatica serie di sfide ludico sportive tra squadre di dieci borgate del territorio. Il Palio 
è organizzato dall’Associazione omonima con il patrocinio e il supporto del Comune di 
Giaveno. I giochi si svolgeranno nei prati poco a valle del Santuario della Madonna del 
Bussone, in via Villa a partire dalle ore 10. Il Palio ovvero lo stendardo in premio, dono 
della pittrice Tiziana Pisano, è stato tenuto per un anno dalla vincitrice 2021, Villanova. 
Le borgate partecipanti saranno nove, e nello specifico: San Martino, Villa, Pontepietra, 
Sala, Buffa, Tonni Levra (Can Leura), Pasché, Villanova e la nuova entrata Ciom, per 
un totale di nove borgate giavenesi. Ci sarà anche per la prima volta la squadra di un 
paese ospite: Coazze. I i giochi proposti, saranno: corsa nei sacchi, tiro alla fune, beer 
balance, warrior track, rotoballe race, scivola e bevi, più un “food game a sorpresa” e la 
novità del 2022, che è lo sci su prato. Alle 18,30 si terrà la premiazione della borgata 
vincitrice e la proclamazione della borgata che ospiterà l’edizione 2023. 
www.comune.giaveno.to.it 

18 



 

 

19 19 

 
 
 
 
Torino Airport da primo premio 
L'Aeroporto di Torino Caselle è stato riconosciuto migliore scalo europeo della sua cate-
goria dall’Associazione che riunisce oltre 500 scali di 55 paesi. Torino Airport ha vinto il 
primo premio come “Best European Airport” nella sua categoria in occasione della 32e-
sima Assemblea e Congresso Annuale di Aci Europe, svoltosi a Roma. I Best Airport 
Awards, giunti alla 18esima edizione, premiano l'eccellenza e i risultati eccezionali rag-
giunti dagli scali nell'intero portafoglio di attività aeroportuali, e quest’anno hanno voluto 
premiare sia i molti modi in cui gli aeroporti si stanno riprendendo dopo la pandemia da 
Covid-19, sia la crescente attenzione alla sostenibilità. L’Aeroporto di Torino è stato giu-
dicato da una giuria indipendente formata da esperti di aviazione civile della Commissio-
ne Europea, di Eurocontrol, di Sesar Joint Undertaking, di International Forum e di Ecac, 
European Civil Aviation Conference, risultando primo nella categoria fino a 5 milioni di 
passeggeri per la significativa capacità di ripresa messa in atto nonostante la pandemia, 
ampliando come mai prima il proprio network voli e contribuendo così alla connettività 
del territorio. 
www.aeroportoditorino.it 
 
 
 
Restaurata la Fontana di Ercole alla Reggia di Venaria 
È stato inaugurato il restauro della Fontana dell'Ercole Colosso progettata da Amedeo di 
Castellamonte per i Giardini della Reggia di Venaria. Si tratta dell’ultimo tassello del pro-
getto di recupero della Venaria Reale, avviato nel 1998 e coordinato dalla Soprintenden-
za e dalla Regione Piemonte. Dopo 5 anni anni di lavori e un investimento di tre milioni e 
mezzo, il complesso monumentale sabaudo, è stato riportato agli antichi splendori. La 
fontana originale, con i suoi giochi d'acqua, le 54 statue, le 65 mila conchiglie incastona-
te nelle grotte del ninfeo, le scalinate marmoree e i padiglioni ombrosi, giaceva da secoli 
seppellito sottoterra. Oggi l'acqua non arriva più dal vicino torrente Ceronda, affluente 
della Stura di Lanzo, ma direttamente dalla falda, attraverso un sistema di pompe. Il re-
stauro è stato finanziato per metà dalla Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e 
culturali di Torino e per l'altra metà da un gruppo di sponsor: Fondazione Compagnia di 
San Paolo, Intesa Sanpaolo, Reale Mutua, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, 
Amici della Reggia di Venaria Reale, Iren. 
www.la venaria.it 
 
 
 
Commemorazione al Colle del Lys 
Domenica 3 luglio al Colle del Lys si svolgerà la tradizionale cerimonia che commemora 
i 2.024 caduti della Resistenza nelle Valli di Lanzo, di Susa, Sangone e Chisone. Dopo 
la lettura dei nomi dei 32 caduti della strage del Colle del Lys del 2 luglio 1944, seguiran-
no gli interventi dei rappresentati delle istituzioni e la lettura del documento d’intenti per il 
2022. L’accompagnamento musicale sarà a cura del corpo musicale di Coassolo San 
Pietro. Alle ore 15 è in programma una passeggiata rievocativa con letture sui Sentieri 
dells Memoria, a cura della Uisp Valle Susa. Già da venerdì 1° luglio il Colle del Lys si 
animerà con l’arrivo di gruppi di giovani provenienti dal territorio metropolitano, che tor-
neranno ad incontrarsi a cavallo tra le Valli di Lanzo e di Susa in occasione della manife-
stazione “Eurolys”, organizzata dal Comitato Colle del Lys, con il patrocinio della Comu-
nità Europea, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e con la colla-
borazione dei Comuni della zona. 
www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/cultura/al-colle-del-lys-il-3-luglio-
la-commemorazione-dei-caduti-della-resistenza-e-torna-eurolys 
 
 
 
Estate con il Teatro a Moncalieri 
Anche quest'anno ritorna l'Estate con il Teatro a Moncalieri: il centro estivo di Teatranza 
fa vivere ai ragazzi dai 6 ai 13 anni la magia del teatro. Le iscrizioni sono sempre aperte 
fino al 9 di settembre, con una pausa dal 5 al 29 agosto. I bambini sono guidati da ani-
matori professionisti che strutturano la giornata con momenti di gioco all’aria aperta, u-
scite ai parchi cittadini, giochi di società, assistenza compiti e un’ora e mezzo al giorno 
di teatro. A conclusione di ogni settimana si tiene uno spettacolo per i genitori. L’orario 
del centro estivo è dalle 9 alle 17 (pre entrata alle 8.30, post uscita 17.30), il pranzo è al 
sacco. L’esperienza è inoltre arricchita da Summerland Fest – Alla luce del Sole, mati-
née di spettacoli e letture animate per l’Estate Ragazzi cittadine al Giardino delle Rose, 
organizzata da Santibriganti Teatro. I bambini del centro estivo potranno assistere alla 
messa in scena de Il Piccolo Principe, Burrasca, Oz, Ahi! Ahia! Pirati in corsia!, Fratelli in 
fuga, YoYo Piederuota e Storia vera di Pinocchio. Per informazioni 011/645740 lunedì 
dalle 10.30 alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18;info@teatranza.it. 
www.teatranza.it 



 

 

 
 

Un vademecum per risparmiare acqua 
Il Comune di Verbania ha pubblicato sul sito istituzionale un vademecum, a cura di Ac-
qua Novara Vco Spa, con dei consigli su come limitare l’uso dell’acqua in una estate 
caratterizzata dalla crisi idrica. Eccone alcuni stralci: «Lo sapevi che con un semplice 
frangirubinetto, puoi ottenere un risparmio idrico fino al 50%?; Gli elettrodomestici come 
la lavatrice, la lavasciuga e la lavastoviglie consumano in media tra gli 80 e i 120 litri 
d’acqua circa per ogni ciclo. Ricordati quindi di usarli a pieno carico per ridurre i consu-
mi; se lasci aperto il rubinetto mentre ti lavi i denti sprechi 10 litri d’acqua al minuto; In-
naffia le piante con l’acqua che utilizzi per lavare le verdure; pulisci i pavimenti con l’ac-
qua di condensa prodotta dal condizionatore; se puoi, installa una doppia pulsantiera 
per regolare gli scarichi d’acqua in base all’esigenza; inserisci nella cassettiera una bot-
tiglia piena d’acqua, per ridurre il volume di acqua scaricata». 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 

Estate di concerti a Verbania per l’associazione Cori Piemontesi 
L’associazione Cori Piemontesi propone due rassegne: Verbania in Concerto e Percor-
si Popolari Tra Sacro e Profano, tra luglio e agosto. Percorsi Popolari Tra Sacro e Pro-
fano, rassegna nata per promuovere i territori montani della provincia attraverso con-
certi ed eventi che coinvolgono formazioni corali ed associazioni territoriali ed extraterri-
toriali propone come da tradizione anche le Passeggiate Concerto e una serie di con-
certi tra Ossola e Verbano, tra luglio e agosto. È stata anche confermata la rassegna 
Verbania in concerto, quest’anno con il suggestivo titolo “Gli Alberi Raccontano”, una 
serie di appuntamenti che impreziosiranno il calendario degli eventi di luglio.  Si parte 
sabato 2 luglio,alle 17.30, ai giardini botanici di Villa Taranto per Verbania in Concerto 
con la presentazione della Rassegna del Coro dell’Associazione Culturale San Leonar-
do. Il 6 luglio si parte con i Percorsi Popolari alle 21 al Mausoleo di Verbania Pallanza 
con il concerto POp Coro “In Musical”. Domenica 24 luglio si terrà la Passeggiata con 
concerto Piancavallo – Monte Morissolo – Piancavallo, con partenza alle 14 da Pianca-
vallo (imbocco strada sterrata per il Monte Morissolo) dell’escursione lungo la strada 
militare e arrivo alla cannoniera per il concerto. Durante il percorso ci sarà una descri-
zione storico-paesaggistica a cura di una guida naturalistica. Il concerto alle 15.30 ve-
drà Davide Merlino - percussioni, hang, voce - suonare in un ambiente particolare.  
www.comune.verbania.it 
 
 
 

Cinema e Teatro sotto le stelle al Cadorna 
Al via il 30 giugno la II edizione de “Io vado al Cadorna, Cine-
ma e Teatro sotto le stelle”, la manifestazione ideata e curata 
dal Cinecircolo Giovanile Socioculturale Don Bosco di Verba-
nia, con il sostegno della Fondazione Comunitaria Vco ed il 
patrocinio del Comune di Verbania, che si terrà fino al 2 set-
tembre all’Arena Cadorna di Pallanza, nel cortile della scuola. 
Diverse compagnie teatrali daranno vita a 9 serate in cui si in-
trecciano realtà e generi che sapranno soddisfare ogni gusto 
degli spettatori. Un teatro italiano ricco di fermenti, sia che si 
guardi alla tradizione, sia che si rivolga lo sguardo alle ultime 
generazioni della scena. Con proposte più votate al divertimen-

to, altre ad offrire spunti di riflessione. La rassegna ha aperto giovedì 30 giugno con la 
serata di benvenuto ed il concerto Sotto le Stelle, tenuto dall’Ente Musicale Verbania. 
www.comune.verbania.it 
 
 

Il Piano asfaltature di Verbania 
Parte il piano asfalti del Comune di Verbania. Il sindaco Silvia Marchionini spiega che 
«si interverrà sia con fondi del Comune sia attraverso molti lavori di ripristino dovuti agli 
interventi sui sotto servizi di vari enti in alcuni tratti di strade cittadine, per continuare a 
lavorare sulle manutenzioni in tutta la città». I principali interventi sono in via Vittorio Ve-
neto e la rotatoria di palazzo Flaim (in cui si lavorerà in notturna), viale Azari, via Zap-
pelli, via Trento a Suna via Vigne Basse, via Resistenza, via Albertazzi, via Roccolo, via 
Vittorio Veneto, piazzale Croce Rossa. Inoltre sono previsti molti altri interventi legati ai 
ripristini su via Possaccio, via Cavallotti, via Troubtezkoy, via Orsoline, via Quarantadue 
Martiri, via al Collegio, via Grado Bellorini, via Intra Premeno, via Lussemburgo, via 
Mappelli, via Mazzini, via per Cossogno, via Raffaello Sanzio, via Cavallotti, via Restel-
lini, via Scavini, via Toscanini, v.le S.Anna, punta della Castagnola, via Bottini, via Pia-
no Grande, via Bordana, via Maggiore, via Risorgimento, via Acquedotto, via Chioseti, 
v.lo Ombroso, p.zza Cavour, via F.lli Cervi, via Baiettini, via Intra, via Progresso, c.so 
Europa, via Cimitero Vecchio. Altri ancora sono in via di definizione e troveranno compi-
mento a fine estate. 
www.comune.verbania.it 
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Musa Vercelli 2022: 2 e 3 luglio il fine settimana per i giovani 
La rassegna estiva di Musa Vercelli 2022, organizzata dall’Amministrazione Comunale 
di Vercelli propone per il primo weekend di luglio una due-giorni di eventi di animazione 
e musica dedicata ai giovani ed ai bambini. Si partirà sabato 2 luglio quando alle 18 sa-
lirà sul palco di piazza Antico Ospedale Carolina Benvenga, direttamente dal program-
ma televisivo di successo “La posta di Yoyo”: Carolina intratterrà i bambini con uno 
spettacolo di danza e racconti. Alle 20 inizierà il “Color Summer Festival - Fluo edition!”, 
organizzato dall’Associazione Uovo, con un evento di musica live con giovani promesse 
del rap che si alterneranno fino alle 22. Seguirà il Fluo Party con make up e dress code 
a tema. Nell’area saranno presenti alcune postazioni di face painting Fluo. Nella giorna-
ta di domenica 3 luglio ci sarà il Festival del fumetto e la sfilata Cosplay. L’iniziativa è 
organizzata dall’Università Popolare di Vercelli e dall’Associazione culturale Creativeco-
mics, con la direzione artistica del fumettista Daniele Statella. Sono previsti incontri con 
autori conosciuti a livello nazionale, che presenteranno le loro opere ed incontreranno il 
pubblico. Prevista anche una gara, alle 15.30, in cui i concorrenti “mascherati” si sfide-
ranno di fronte ad una giuria che valuterà i migliori costumi. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
 

Progetto di comunicazione video “Occhio alla zanzara” a Vercelli 
È partito il primo video della campagna di comunicazione “Occhio alla zanzara”, realiz-
zato dal Servizio di Comunicazione Pubblica della Città di Vercelli. L’iniziativa prevede 
4 brevi filmati che saranno diffusi sui canali social dell’ente per dare informazione ai cit-
tadini sui comportamenti consigliati al fine di evitare la proliferazione della zanzara e 
spiegare le misure di contrasto alle zanzare messe in campo dall’Ente.  «Il progetto di 
comunicazione è realizzato in collaborazione con Ipla ed ha lo scopo di diffondere le 
buone pratiche in campo di prevenzione, saranno illustrate le diverse tipologie di zanza-
re proprio dagli esperti – spiega il Sindaco Andrea Corsaro – inoltre nei filmati verranno 
spiegate le modalità d’intervento attuate dall’amministrazione per arginare il fenomeno 
in città». 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 

#Edugamers4kids: videogiochi al Centro Famiglie di Vercelli 
Il Centro per le Famiglie della Città di Vercelli in collaborazione con Edugamers for kids 
promuove un ciclo di tre eventi per esplorare una delle tematiche più calde del nostro 
tempo sotto il profilo della genitorialità consapevole e dell’educazione: i videogiochi. Il 
primo appuntamento, svoltosi il 28 giugno, è stato "Stasera... videogames!", un'occasio-
ne rivolta ai genitori per riflettere insieme, per scoprire qualcosa di più del mondo video-
ludico e, soprattutto, per conoscere meglio i propri figli e le proprie figlie, allargando i 
confini delle possibilità di relazione con loro e di crescita come genitori. Nel mese di lu-
glio, al pomeriggio, la Gaming Zone sarà dedicata agli adolescenti. Martedì 5 e merco-
ledì 13 luglio, alle 15.30 nel Centro per le Famiglie, Villa Cingoli, ci sarà, per i ragazzi 
dai 13 anni in su, la possibilità di provare la realtà virtuale con il visore Meta Quest 2 e 
una selezione di giochi multiplayer su Nintendo Switch, Xbox e Tablet con la guida degli 
EduGamers. Iscrizione obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/gaming-zone-vercelli-
01 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
 

#Zeroperimetro: giochi da tavolo al Centro Famiglie di Vercelli 
Previste per tutta l’estate, nell’ambito dell’iniziativa #Zeroperimetro, numerose attività 
rivolte ai ragazzi tra i 14 e i 20 anni che si svolgeranno in diverse location: giochi di im-
provvisazione e teatro presso l’Associazione Tam Tam, Summer Camp a Castellazzo 
Novarese e preparazione dell’evento finale di settembre.Il Centro Famiglie propone 
quattro pomeriggi dalle 15 alle 18 con i giochi da tavolo, in via Ludovico Ariosto n. 2: 29 
giugno, 12 luglio, 20 luglio, 7 settembre. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi clic-
ca il link https://forms.gle/1W1mZPbPFQMafcf86 o inquadra il qrcode nella locandina. 
Per info: Denise: 331-5603005; Elena: 334-3114096 centrofamiglie@comune.vercelli.it 
www.comune.vercelli.it 

21 


