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Quarta dose agli over 60, preadesioni al via  

Da giovedì 14 luglio 
le persone tra 60 e 
79 anni hanno po-
tuto iniziare a prea-
derire alla sommini-
strazione della 
quarta dose del 
vaccino contro il 
Covid sul portale 
www. ilPiemonteti-
vaccina.it. Riceve-
ranno così l’sms 
con l’appuntamento 
entro 10 giorni 
presso uno dei 
centri vaccinali del-
le Asl. In alternativa, dopo aver preaderito sul porta-
le, da venerdì 15 luglio potranno recarsi in una delle 
farmacie che hanno manifestato la disponibilità e 
prenotare la dose. 
Sarà possibile anche rivolgersi al proprio medico di 
famiglia, se vaccinatore. Si ricorda che per riceverla 
devono essere già trascorsi 120 giorni dall’ultima do-
se somministrata o dalla positività al Covid. Sono 
oltre 620.000 gli over 60 che hanno già maturato i 
tempi.  
Per quanto riguarda i fragili over 12, come avvenuto 
finora, saranno invece le strutture che li hanno in cu-
ra a procedere alla convocazione diretta. 
«Il Piemonte oggi è la Regione italiana con la per-
centuale più alta di quarte dosi già somministrate e 
siamo pronti a partire subito per rispondere con ela-
sticità anche a questa nuova fase della campagna 
vaccinale, perché non ci siamo mai fermati - hanno 
dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e 
l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi –. Conti-

nueremo a gestire 
la quarta dose 
come fatto con la 
terza, inviando un 
sms agli aventi 
diritto, perché es-
sendo a tutti gli 
effetti un richiamo 
è giusto che sia il 
sistema sanitario 
a convocare colo-
ro che hanno già 
maturato i tempi 
in modo da ga-
rantire la massi-
ma copertura pos-

sibile. In questa prima fase, però, per rendere il si-
stema più efficace ed efficiente e venire incontro ai 
cittadini, dato che molti nel periodo di luglio e agosto 
saranno in vacanza e potrebbero non riuscire a ri-
spettare l’appuntamento, attiveremo una specifica 
preadesione che consentirà di ricevere la sommini-
strazione entro 10 giorni, e in parallelo sarà possibile 
la prenotazione anche in farmacia oppure vaccinarsi 
dal proprio medico di famiglia se vaccinatore. Il no-
stro grazie va a tutto il sistema sanitario per lo sforzo 
che sta facendo in questo momento per portare a-
vanti con grande dedizione l’attività vaccinale accan-
to al lavoro enorme per recuperare le liste d’attesa. E 
grazie anche ai medici di famiglia e alle farmacie, 
ancora una volta al nostro fianco per aiutarci in que-
sta nuova fase della battaglia contro il Covid». 
Finora in Piemonte sono state già somministrate ol-
tre 280.000 quarte dosi alle platee autorizzate, ovve-
ro immunodepressi, over 80, fragili over 60 e ospiti 
delle Rsa. (gg)                                   

 

Dalla Regione 4,7 milioni  
a 370 istituti per l’infanzia  

Sono oltre 370 
i Comuni pie-
montesi che 
r i c e v e r a n n o 
dalla Regione 
4,7 milioni di 
euro per soste-
nere gli istituti 
per l'infanzia, pubblici e privati, con par-
ticolare attenzione ai bambini diversa-
mente abili e al pieno utilizzo dei posti 
esistenti. Serviranno per stabilizzare e 
potenziare le sezioni primavera, supe-
rare progressivamente gli anticipi di 
iscrizione alla scuola dell'infanzia, con-
solidare la formazione del personale e 
promuovere i coordinamenti pedagogici 
territoriali. «Interventi dedicati alle fami-
glie per contrastare la curva della de-
natalità e supportare le mamme lavora-
trici - spiega l'assessore regionale all’I-
struzione e al Lavoro Elena Chiorino –. 
La denatalità in Italia è un tema sotto 
traccia e correttivi importanti devono 
essere intrapresi a livello nazionale: in 
attesa che il Governo si attivi concreta-
mente, come Regione stiamo avviando 
tutti gli strumenti a nostra disposizione 
per potenziare misure e azioni in sup-
porto alle famiglie e a tutti gli ammini-
stratori che cercano di mantenere i ser-
vizi sui propri territori». Per quanto ri-
guarda i tempi di erogazione, la Regio-
ne trasmetterà al ministero dell’Istruzio-
ne la scheda della programmazione 
regionale e gli interventi che saranno 
attuati entro il 31 dicembre 2022 dai 
Comuni beneficiari. I contributi in com-
partecipazione regionale saranno liqui-
dati all'inizio del prossimo anno. 

È possibile farlo da giovedì 14 luglio, attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it 

Freisa vitigno dell'Anno 2022 protagonista a Villa della Regina, a Torino 

Riceveranno un sms con l’appuntamento, entro 10 giorni in un centro vaccinale. Oppure in alternativa in farmacia 

Lunedì 11 luglio nello 
splendido scenario di Villa 
della Regina a Torino, 
Residenza Reale con il 
vigneto urbano coltivato a 
Freisa, il vitigno storico 
autoctono piemontese è 
stato protagonista con i 
produttori e con il Consor-
zio di tutela del Freisa di 
Chieri e Collina Torinese, 
il Consorzio di tutela del 
Barbera d’Asti e vini del 
Monferrato, il Consorzio 
di tutela vini Doc Pinerole-
se, il Consorzio di tutela vini Colli Tortonesi e il Consorzio 
di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani. 
All’evento, organizzato dall’assessorato all’Agricoltura e 
Cibo della Regione Piemonte insieme con VisitPiemonte, 
nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del Freisa, 
vitigno dell’Anno 2022 del Piemonte, sono intervenuti l’as-
sessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte 
Marco Protopapa, la direttrice di Villa della Regina Chiara 
Teolato, l’assessore al Commercio del Comune di Torino 
Paolo Chiavarino, l’enologo Giampiero Gerbi, i rappresen-
tanti dei Consorzi, l’azienda vitivinicola Balbiano , l’Asso-
ciazione più Freisa e il Centro sperimentale Bonafous. 
Hanno partecipato l’associazione Le Donne del Vino e 
l’associazione Soroptimist, in quanto la Freisa è tra i rari 
vini piemontesi declinati al femminile. A chiusura dell’e-
vento la visita alla vigna e la degustazione delle denomi-
nazioni diqualità a cura dell’Enoteca dei vini della provin-
cia di Torino. Il progetto regionale “Vitigno dell’anno” na-

sce dall’idea di raccontare 
e valorizzare i vitigni storici 
autoctoni del Piemonte, in 
qualità di ambasciatori del 
Piemonte insieme agli altri 
prodotti agroalimentari di 
qualità. Nel 2019 è stato il 
Dolcetto, nel 2020 il Corte-
se e le attività promoziona-
li si sono sviluppate anche 
nel 2021, ora è l’anno della 
Freisa. 
Per l’occasione, un’etichet-
ta artistica impreziosisce 
un’edizione limitata di bot-

tiglie di “Freisa vitigno dell’anno 2022”, attraverso l’imma-
gine creata da Francesco Pozzato, giovane artista scelto 
da Artissima, la fiera internazionale di arte che si svolge 
ogni anno a Torino, e da Regione Piemonte al fine di offri-
re un’immagine coordinata innovativa e di impatto, che i 
Consorzi di tutela e le Enoteche regionali possano utiliz-
zare in occasione delle attività promozionali. 
L’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, 
Marco Protopapa, ha rilevato che «il Piemonte vitivinicolo 
si caratterizza per i vitigni autoctoni e i vini di qualità certi-
ficati e abbiamo voluto portare nel capoluogo il vitigno più 
torinese di tutti, scegliendo per la Freisa una Residenza 
Reale, storicamente circondata dalla vigna. L’iniziativa 
rientra infatti tra le azioni di marketing, presentazioni e 
degustazioni della Freisa durante l’anno per promuovere il 
vitigno e dare visibilità ai suoi territori di produzione con le 
sue tipicità e le aziende vitivinicole». (aq) 
                                                                  (segue a pag. 6) 

La Regione Piemonte ha dato il via alle vaccinazioni per chi ha tra i 60 ed i 79 anni 
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Al via "Musica d’estate" 

a Bardonecchia 

(vedi a pag. 14) 



 

 

 
 

40 milioni per rendere il Piemonte primo in Europa  
per chilometri ciclabili attrezzati 

 
Aumentare l’utilizzo della bicicletta 
in sicurezza per scopi quotidiani e 
turistici riducendo il ricorso ai veicoli 
motorizzati privati, rendere il territo-
rio percorribile con questo mezzo e 
migliorarne così l’attrattività e la so-
stenibilità sono gli obiettivi del Piano 
della Mobilita ciclistica con il quale 
la Regione traccia la via per un Pie-
monte più sostenibile e efficiente. 
Un piano d’azione innovativo, ispi-
rato alle eccellenze in Europa, che 

considera la bicicletta un’esperienza comune di benessere quotidiano in città e tra città, 
nella natura, per turismo, e che rappresenta lo strumento di pianificazione e program-
mazione di settore che la Regione predispone e approva con cadenza triennale per 
conseguire le finalità della norma nazionale. 
Frutto di due anni di intenso lavoro, il piano è stato presentato dal presidente della Re-
gione Alberto Cirio, dagli assessori ai Trasporti Marco Gabusi, al Turismo Vittoria Pog-
gio e all’Ambiente Matteo Marnati, alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani, della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e del oltre al 
partner italo-olandese Decisio, che ha collaborato alla stesura del documento. 
Il presidente Cirio ha affermato che «per la realizzazione di queste misure abbiamo in-
dividuato 40 milioni di euro di fondi europei, che consentono di tracciare la via per un 
Piemonte in cui la bici sia una scelta sicura, piacevole e vantaggiosa per sempre più 
persone, al pari degli altri mezzi di trasporto, che farlo diventare la prima regione d'Eu-
ropa per numero di chilometri di piste ciclabili attrezzate e strutturate. I piemontesi ama-
no andare in bici e dal 2001 l’utilizzo è cresciuto quasi spontaneamente del 35%, ma 
siamo ancora indietro rispetto ai modelli europei a cui guardiamo. Oggi il 3,5% degli 
spostamenti avviene in bicicletta: grazie all’applicazione di questo piano da parte degli 
enti locali arriveremo all’8% nel 2030 e al 17% nel 2050». 
Compito della Regione sarà governare la transizione verso una mobilità sostenibile e 
ciclabile attraverso un approccio multidisciplinare e con una governance efficace in gra-
do di sostenere funzioni di programmazione, attuazione, valutazione e coordinamento 
per diffondere la cultura della mobilità ciclistica e migliorare i processi decisionali. Le 
azioni principali consistono nell’individuare la rete che ricade nel territorio, nel definire 
gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili in ambito urbano ed extraurba-
no, nell’individuare il sistema delle aree di sosta e le azioni per promuovere l’intermoda-
lità, nel prevedere la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazio-
ne. 
Gli ambiti d’intervento sono stati individuati utilizzando criteri guida quali il collegamento 
da e verso le principali stazioni ferroviarie, il rango urbano all’interno del sistema della 
mobilita` del quadrante e la presenza di rilevanti flussi di pendolarismo, il collegamento 
di bacini territoriali omogenei di almeno 30.000 abitanti e 10.000 addetti, la presenza di 
attrattori di rilievo come Università, poli sanitari e logistici. Tra gli obiettivi strategici la 
sicurezza è al primo posto, ponendo come punto d’arrivo l’eliminazione degli incidenti 
mortali entro il 2050. Parallelamente punta a ridurre l’inattività fisica e la sedentarietà 
del 15%. Focus principale le infrastrutture di lunga percorrenza, con il completamento 
del sistema delle ciclovie turistiche europee e nazionali. La rete di interesse regionale 
conta 27 itinerari turistici per circa 3.000 chilometri e 4 “superciclabili” per il pendolari-
smo dei bacini di mobilità pendolare per circa 250 chilometri. 
«La bicicletta rappresenta un mezzo economico, rapido ed ecologico per gli sposta-
menti in città - ha evidenziato l’assessore Gabusi - ed abbiamo ormai capito tutti che 
non basta una striscia colorata sull’asfalto per definire uno spazio ciclabile; occorre un 
vero e proprio piano strategico come quello che abbiamo realizzato. Il 57% dei pendola-
ri si sposta per meno di 5 km e la distanza media percorsa all’interno dei Comuni è di 
1.2 km per spostamento: questi sono elementi perfetti per muoversi in bicicletta e noi 
vogliamo rendere la bici il miglior mezzo di trasporto per questo tipo di spostamenti. Ma 
guardiamo con attenzione anche ai percorsi più lunghi: saremo perciò molto attenti a 
sviluppare gli interventi necessari sempre al fianco degli enti locali». 
L’assessore Marnati si è soffermato sull’importanza «di promuovere un mezzo ecologi-
co in questo momento e compiere un percorso culturale per la diffusione di una mobilità 
sempre più sostenibile, con la consapevolezza che bisogna spingere velocemente”, 
mentre l’assessore Poggio ha rimarcato che “c'è sempre più la volontà del turista di o-
rientarsi verso il turismo lento e sostenibile, come il cicloturismo, e noi vogliamo arric-
chire l'offerta soprattutto in tema di servizi. Si inserisce in questo novero il Gran Tour 
Unesco in Bicicletta, un progetto realizzato da VistPiemonte percorribile già oggi lungo i 
siti Patrimonio Unesco, un anello di 600 chilometri che consente di andare alla scoperta 
di località uniche al mondo tra capolavori artistici e naturali». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/40-milioni-per-rendere-
piemonte-primo-europa-per-chilometri-ciclabili-attrezzati 
 

 
 
 

Siccità, anche l’Europa 
riconosce l’emergenza 

 

«Dopo il riconoscimento dello stato 
di emergenza del Governo italiano, 
oggi anche l’Europa ha preso atto 
della grave situazione in corso nel 
nostro territorio»: lo ha dichiarato il 
presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio che, nel suo ruolo di 
presidente della Delegazione italia-
na del Comitato delle Regioni pres-
so l’Ue, ha preso parte al dibattito 
sulla siccità svoltosi al Parlamento 
europeo in occasione della seduta 
plenaria. 
«Abbiamo chiesto e ottenuto questo 
dibattito affinché le istituzioni euro-
pee prendessero atto dell’emergen-
za che sta colpendo l’Italia e che 
non può restare un problema solo 
nazionale - ha evidenziato Cirio –. 
L’Europarlamento ha di fatto ricono-
sciuto l’urgenza della situazione, e 
questo è già un risultato importante 
perché rappresenta il presupposto 
per la richiesta di accesso al fondo 
di solidarietà internazionale. L’Ue 
ed il Governo italiano si sono inoltre  
impegnati a inserire uno strumento 
nel Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione, sia per destinare risorse all’-
ammodernamento delle reti idriche 
urbane, ormai datate e bisognose di 
interventi che evitino lo spreco e la 
dispersione dell’acqua, ma anche 
perché possano finalmente essere 
realizzati dei mini invasi in grado di 
prevenire e tamponare in futuro e-
mergenze come quella che stiamo 
vivendo, con danni enormi alle no-
stre colture». 
Parallelamente, ha aggiunto il presi-
dente, «dobbiamo agire per preve-
nire disastri. È paradossale che in 
autunno chiediamo uno stato d'e-
mergenza per le alluvioni e in estate 
uno per la siccità. Questo vuol dire 
che c'è una ripetitività degli eventi 
meteorologici e l'Ue ha il dovere di 
prevenirla. Non dimentichiamo che 
oggi 5 Regioni che hanno ottenuto 
lo stato di emergenza ma il fenome-
no si estende. La portata d'acqua 
del Po è diminuita del 70% e abbia-
mo il dovere innanzitutto di ristorare 
gli agricoltori, già sottoposti ad una 
pressione enorme».  
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/siccita-
a n c h e - l e u r o p a - r i c o n o s c e -
lemergenza 
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Il ritorno del voucher vacanza per scoprire il Piemonte 
Il Piemonte scommette ancora sul voucher vacan-
za: sono iniziate le vendite delle escursioni e delle 
attività outdoor scontate del 50% nelle Alpi Biellesi, 
in Val Maira, nelle Valli di Lanzo, sul Lago Maggiore 
e nelle Terre reali a cavallo tra Cuneo e Torino, con 
un’offerta che continuerà ad arricchirsi di proposte 
su www.visitpiemonte.com 
Dal 5 settembre partirà la formula 4x2: per chi ac-
quista 4 notti in Piemonte due saranno gratuite, una 
omaggiata dalla struttura ricettiva e l’altra dalla Re-

gione. «La nuova formula punta a incentivare una permanenza più lunga sul nostro territorio 
che solitamente si attesta a una media di quasi tre notti - sottolineano il presidente della Regio-
ne Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio - Il voucher 
vacanza, dopo il successo avuto negli anni passati, continuerà ad essere uno stimolo in più per 
scegliere il Piemonte, che questa estate è tra le mete favorite dopo quelle del mare». I pacchetti 
potranno essere acquistati fino al 30 giugno 2023, termine entro il quale dovranno anche esse-
re utilizzati. Lo scorso anno sono stati acquistati 55.000 voucher acquistati per un totale di 30-
0.000 pernottamenti. 
Il Piemonte tra le mete più gettonate. Dall’ultimo sondaggio promosso dall'Osservatorio Turi-
stico regionale e VisitPiemonte in collaborazione con Metis Ricerche, il Piemonte risulta una 
delle mete italiane più gettonate subito dopo Toscana, Liguria, Puglia, Sicilia, Marche e Sarde-
gna. Ad attrarre sono le attività all’aria aperta (58%), ma cresce anche la voglia di visite culturali 
(40%). Dati positivi confermati dai numeri dei primi mesi del 2022: sui laghi la primavera ha vi-
sto valori in linea con quelli pre-pandemia del 2019, con il mese di maggio che ha perfino regi-
strato una crescita di quasi il 10% sugli arrivi e di oltre il 18% sui pernottamenti, mentre rispetto 
al 2021 i movimenti turistici sono più che raddoppiati grazie al ritorno dei turisti provenienti dall’-
estero. In crescita anche la montagna, che, pur non ancora tornata ai livelli pre-Covid, vede i 
valori del primo trimestre quadruplicati rispetto all’analogo periodo 2021, anche in questo caso 
con un apporto fondamentale dei turisti stranieri. Lo stesso ottimo inizio d’anno si registra anche 
per le colline piemontesi: nei primi cinque mesi i flussi sono più che raddoppiati e perfino più 
che quadruplicati ad aprile. Infine, Torino e la sua area metropolitana hanno più che raddoppia-
to i movimenti turistici nei primi cinque mesi 2022 rispetto allo scorso anno, con una crescita 
degli arrivi che a maggio è stata del 18% in più sullo stesso periodo pre-pandemia grazie al 
grande successo attrattivo di Eurovision e Salone del Libro. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ritorno-voucher-vacanza-
per-scoprire-piemonte 
 

Le start up innovative un modello  
per il futuro industriale del Piemonte 

 
Sono state le start up innovative le protagoni-
ste dell’evento annuale del programma opera-
tivo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(Fesr). Dall’analisi effettuata dai vari relatori è 
emerso che una misura che potenzialmente 
rappresenta un ponte tra la vecchia e la nuova 
programmazione del Fesr e che meglio ha fun-
zionato in anni difficili come quelli della pande-
mia è stata “Sc-Up”, un bando sperimentale 
che ha suscitato interesse anche fuori dal terri-
torio piemontese e che supportava la realizza-
zione di programmi di investimento da parte 

delle realtà più promettenti mediante un contributo a fondo perduto compreso tra 150.000 e 50-
0.000 euro, in sinergia con gli interventi nel capitale di investitori privati terzi. Al bando hanno 
partecipato 87 start up innovative, di cui 43 ammesse a finanziamento per uno stanziamento 
complessivo della Regione Piemonte di oltre 14 milioni di euro. Molteplici i settori tematici di 
riferimento: ICT/digital marketing & security (10), medical devices/salute/benessere (9), mecca-
tronica (5), domotica/edilizia sostenibile (5), mobilità (4), agrifood e strumenti di produzione ali-
mentare (4), economia circolare (3), cleantech (2), turismo (1). «Innovazione, sostenibilità e di-
gitalizzazione sono i perni sui quali si deve costruire il futuro e risolvere le criticità con le quali ci 
troviamo a confrontarci, in modo particolare in questo momento decisamente complicato. Non ci 
sono alternative: o scegliamo un modello che ci riporta indietro di anni, e questo obiettivo non è 
perseguibile, o, se guardiamo al futuro, non possono che entrare in gioco idee che trovano il 
loro fondamento nell’innovazione - ha affermato l’assessore regionale all’Innovazione Matteo 
Marnati aprendo i lavori nell’auditorium Aldo Moro di Torino –. Idee e progetti che ci sono ma 
che spesso non trovano spazio per esprimersi e per espandersi. Le start up sono un modello 
per il futuro e il ruolo del “pubblico”, della Regione in particolare, è quello di sostenere e accom-
pagnare queste realtà. Alle criticità bisogna rispondere con le eccellenze e la qualità. Dobbiamo 
costruire il modello del Piemonte almeno fino al 2027 e per farlo abbiamo bisogno di un lavoro 
di squadra, all’interno della quale un grande ruolo sarà giocato anche dalle Università». 
Durante l’evento si è dedicata attenzione all’obiettivo di valorizzare l’ecosistema esistente e le 
prospettive di miglioramento, focalizzandosi sui due principali ambiti del ciclo di vita di una start 
up: cosa serve per nascere e cosa serve per crescere. Si sono potute così valorizzare le traiet-
torie efficaci di sostegno all’innovazione, dall’aiuto pubblico al sostegno di altri investitori che 
dimostrano di credere nelle prospettive di sviluppo della start up, finalizzate a costruire pilastri 
solidi attorno cui costruire il futuro industriale del Piemonte. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/start-up-innovative-un-
modello-per-futuro-industriale-piemonte 

 
 
 
 

Un vademecum  
per l’integrazione  

dei bambini ucraini  
nei centri estivi 

“Accoglienza minori dalle zone di 
conflitto” è il titolo del vademecum 
predisposto dalla Regione con l'o-
biettivo di attuare la migliore acco-
glienza e integrazione possibile per 
i bambini e gli adolescenti in fuga 
dall’Ucraina ed accolti in Piemonte 
che frequentano i centri estivi. 
«La sfida alla quale siamo chiamati 
- afferma l’assessore regionale alla 
Famiglia e all’accoglienza dei minori 
ucraini Chiara Caucino - è ricono-
scere la specificità della condizione 
esistenziale di ciascun minore, fa-
vorendo inclusioni circolari e parte-
cipate di benessere sociale. Attra-
verso il contributo di diversi opera-
tori il quaderno inquadra dal punto 
di vista metodologico l’accoglienza 
dei minori rifugiati che hanno vissu-
to esperienze traumatiche: vengono 
quindi presentati contenuti teorici, 
materiali e risorse che operativa-
mente educatori, volontari, compa-
gni e minore rifugiato possono utiliz-
zare nelle esperienze messe in 
campo dai centri estivi. L’intento è 
fornire tutti gli strumenti utili agli e-
ducatori per far star meglio possibi-
le i nostri piccoli ospiti. Il testo è 
completo e nulla è lasciato al caso. 
Siamo partiti dall’idea di ‘metterci 
dall’altra parte’ approcciando la si-
tuazione con empatia». 
Ad esempio, nella sezione psicolo-
gica si trovano alcune riflessioni e 
conoscenze su cosa significa af-
frontare situazioni fortemente trau-
matiche come quelle legate ad un 
conflitto armato che comporta dover 
abbandonare la propria casa, esse-
re sradicati dal proprio Paese, per-
dere gli affetti di un famigliare, men-
tre nella sezione pedagogica sono 
inserite alcune ideazioni educative. 
Sono comprese anche parti in u-
craino con immagini che aiutano i 
bambini a comprendere le regole 
per la mensa ed i servizi igienici, le 
parole e i gesti di cortesia, le indica-
zioni su come giocare. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e / u n -
vademecum-per-lintegrazione-
dei-bambini-ucraini-nei-centri-
estivi 
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Un progetto sperimentale di telemedicina 

Sarà attuato in Piemonte un progetto sperimentale di telemedicina che prevede di mo-
nitorare da remoto 4.800 malati cronici delle Asl Città di Torino, Cuneo1, Cuneo2 e A-
lessandria. A finanziarlo con un milione di euro è la Compagnia di San Paolo. 
«La pandemia - ha puntualizzato nel corso della presentazione l’assessore regionale 
alla Sanità Luigi Genesio Icardi - ci ha dimostrato come è necessario migliorare la con-
divisione delle informazioni e garantire al paziente, magari in isolamento, un supporto 
costante. Disporre del monitoraggio in tempo reale del percorso di presa in carico del 
malato, comprendente le analisi di performance per uscire da autoreferenzialità e im-
provvisazione, significa offrire una prospettiva realistica all'orizzonte futuro, consapevoli 
che la telemedicina non è un fine, ma uno strumento la cui efficacia viaggia a braccetto 
con l'alfabetizzazione informatica». 
La sperimentazione si baserà su una piattaforma denominata “innovaMed”, realizzata 
dal partner tecnico Ikinova, che permetterà la comunicazione costante tra tutti gli attori 
dell'assistenza sanitaria domiciliare mediante lo scambio di referti, opinioni, immagini, e 
la possibilità di interagire attraverso video consulti e chat dove tutti possono avere le 
informazioni in tempo reale sul paziente, che sarà a sua volta al corrente di ogni deci-
sione presa sulla sua salute. 
Il monitoraggio potrà essere integrato con apparecchiature informatiche nella disponibi-
lità del paziente, oppure realizzato con questionari e con notifiche che scattano in pre-
senza di misurazioni che il medico vuole conoscere e grazie alle quali può decidere di 
intervenire in videochiamata o con una visita in presenza. 
Il progetto nasce a Ovada (Alessandria) in continuità con il modello di assistenza sul 
territorio “Covid a casa” sperimentato tra Ovada e Acqui Terme durante la prima fase 
della pandemia e diventato la base del protocollo regionale delle cure domiciliari. Alla 
sua collaborazione collabora la fondazione Cigno (acronimo di “Come immaginare le 
gestione di una nuova oncologia”) di Ovada. 
Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha 
spiegato che «uno dei nostri obiettivi è intervenire a fianco delle istituzioni pubbliche per 
favorire l’attuazione del piano della cronicità, inteso come nuovo modello di cura che, 
anche grazie ai processi di trasformazione digitale, ci porterà verso un incremento della 
domiciliarità, con una conseguente riorganizzazione operativa di ospedali e distretti e, 
dall’altro lato, l’elaborazione di piani di cura personalizzati. La telemedicina rappresenta 
infatti un modello assistenziale focalizzato sulla persona, rafforza il rapporto medico-
paziente, che può essere seguito in modo costante». 
Il percorso della telemedicina. Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino e 
commissario della nuova azienda Zero, ha spiegato che il percorso di telemedicina si 
articolerà in tre passaggi: «Il primo si concluderà in settembre e prevede l'elaborazione 
delle linee guida regionali. Il secondo, entro dicembre, vedrà la ricognizione di tutti i pro-
getti di telemedicina attivi nelle varie aziende sanitarie piemontesi. Il terzo, entro il gen-
naio 2023, prevede che i progetti regionali selezionati siano integrati con la piattaforma 
nazionale. Si apre quindi un nuovo mercato di prestazioni sanitarie erogabili a distanza 
con facilità». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-progetto-sperimentale-
telemedicina 

Il Piemonte in prima fila 
nel monitoraggio  

dell’ambiente alpino 

Ricerca scientifica, monitoraggio 
ambientale, climatologico e geo-
morfologico, rilevazioni in campo 
sono la base della convenzione pro-
mossa dalla Regione Piemonte e 
firmata tra Club Alpino Italiano Se-
zione di Torino, Museo Nazionale 
della Montagna “Duca degli Abruz-
zi”, Consiglio Nazionale delle Ricer-
che e Arpa Piemonte. 
I quattro enti condivideranno com-
petenze, conoscenze, studi, ricer-
che e attività fin qui effettuate per 
migliorare la tutela ambientale attra-
verso una base dati che monitora e 
monitorerà con ancora più elementi 
la conoscenza degli ambienti alpini 
in quota nel tempo e potrà essere 
messa a disposizione sia della co-
munità scientifica che del pubblico 
attraverso azioni di divulgazione. 
Il primo studio verrà svolto a Balme 
(Torino) sul bacino glaciale della 
Bessanese al rifugio Gastaldi, area 
che si sviluppa tra i 2.580 e 3.601 
metri di quota, dove l'evoluzione le-
gata ai cambiamenti climatici è in-
tensa, ben osservabile e concentra-
ta in 6 kmq. Il rifugio Gastaldi avrà 
due locali destinati all’attività di stu-
dio, ricerca, didattica e divulgazio-
ne, che permetteranno non solo ai 
tecnici di poter operare sul posto, 
ma anche ai frequentatori di cono-
scere lo stato di avanzamento delle 
conoscenze e capire la montagna e 
il ghiaccio più a fondo. 
«Abbiamo iniziato a studiare questo 
progetto un anno fa - ha dichiarato 
l’assessore regionale all’Ambiente 
Matteo Marnati durante la firma del-
la convenzione - perché consape-
voli che la ricerca è un’arma impor-
tante anche, e soprattutto, per com-
prendere i cambiamenti climatici 
che nel nostro Piemonte hanno a-
vuto un’accelerazione molto forte. 
Cambiamenti che ci impongono di 
velocizzare le tempistiche che, 
quando si parla di ambiente, non 
sono di certo brevi. Puntare sulla 
ricerca dunque, intervenendo con 
tutte le risorse che abbiamo a di-
sposizione, e, visto che gli eventi 
atmosferici avvengono repentina-
mente, importante è avere più sen-
soristica possibile e affinare sempre 
più i metodi». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemonte-
prima-fi la-nel-monitoraggio-
dellambiente-alpino 
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Accordo Piemonte-Israele  
su tecnologia e innovazione 

 
Incoraggiare la cooperazione 
sui temi legati a tecnologia e 
innovazione tra le aziende 
piemontesi e le loro contro-
parti in Israele è quanto si 
propone l'accordo di coope-
razione siglato a Gerusalem-
me fra Ceipiemonte e Marga-
lit Startup City Jerusalem, 
società di sviluppo economi-
co che costruisce centri inter-
nazionali tematici di innova-
zione. Il Piemonte avrà così a 
Gerusalemme uno spazio a 

disposizione delle istituzioni del territorio e delle delegazioni imprenditoriali che parteci-
peranno alle attività frutto della collaborazione fra i sottoscrittori e un canale privilegiato 
per favorire investimenti di aziende israeliane in Piemonte. 
«Il percorso di collaborazione iniziato tempo fa con lo Stato di Israele arriva ad una 
svolta decisiva - commenta l'assessore regionale alla Internazionalizzazione Fabrizio 
Ricca –. Le aziende piemontesi avranno un presidio stabile che potrà appoggiarle e aiu-
tarle, favorendo la nascita di accordi commerciali con le realtà imprenditoriali di un Pae-
se all'avanguardia in numerosi settori produttivi. Sono tanti i comparti di eccellenza che 
si avvantaggeranno da un infittirsi delle relazioni tra le aziende che costituiscono i nostri 
rispettivi tessuti produttivi, penso a quelle dell'aerospazio, dell'automotive e della sicu-
rezza digitale, per citarne alcune». 
Il prossimo passo sarà a metà settembre una missione imprenditoriale per il settore ae-
rospazio organizzata nell'ambito dell’apposito progetto integrato di filiera della Regione. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/accordo-piemonte-israele-
tecnologia-innovazione 
 

165 nuove assunzioni nell’Agenzia Piemonte Lavoro 
 

Il piano di potenziamento dei 31 
Centri per l’Impiego in forza all’-
Agenzia Piemonte Lavoro, ente 
strumentale dell’assessorato al 
Lavoro della Regione Piemonte, 
ha deciso di indire due bandi di 
concorso distinti per 165 nuove 
assunzioni a tempo indetermi-
nato: 68 posizioni di Specialista 
Politiche del Lavoro (categoria 
D) e 97 di Tecnico Servizi per 
l’Impiego (categoria C). 
«Stiamo investendo molto sia 

nel rinforzo, sia nella riconversione delle competenze dei lavoratori occupati o espulsi 
dal mercato del lavoro - osserva l’assessore regionale Elena Chiorino -. Si tratta di azio-
ni che vanno nella direzione opposta allo stallo creato dal reddito di cittadinanza, e 
strutturate per favorire l'incrocio tra domanda e offerta attraverso politiche attive, quali 
orientamento e formazione in stretta collaborazione con il mondo delle imprese. Anche i 
bandi Apl si orientano in questa direzione e si configurano, nei fatti, come un'opportuni-
tà lavorativa per tutti coloro che intenderanno mettere la propria professionalità al servi-
zio del pubblico, contribuendo concretamente a rendere più efficace il sistema regionale 
delle politiche attive del lavoro». 
I concorsi prevedono l’assegnazione delle nuove figure in ogni provincia. Per quello di 
Specialista Politiche del Lavoro ci saranno 12 posti per la provincia di Alessandria, 2 
per Asti, 3 per Biella, 12 per Cuneo, 8 per Novara, 25 per Torino, 5 per Vco e 5 per Ver-
celli; per quello di Tecnico Servizi per l’Impiego sono previsti 10 posti per Alessandria, 2 
per Asti, 3 per Biella, 16 per Cuneo, 11 per Novara, 41 per Torino, 7 per il Vco e 7 per 
Vercelli. Per fare in modo che le assunzioni siano rispondenti alle reali esigenze di raf-
forzamento dei singoli Centri, l’iscrizione ai concorsi e la redazione delle graduatorie 
avverranno su base provinciale ed ogni candidato potrà quindi partecipare alla selezio-
ne con riferimento alla provincia scelta al momento dell’iscrizione. Le graduatorie pro-
vinciali verranno utilizzate, durante tutto il corso di validità, per la copertura dei posti 
che si rendessero vacanti. Si invita chi è interessato a monitorare la pagina dedicata su 
www.agenziapiemontelavoro.it e di fare domanda solo dopo la pubblicazione dei con-
corsi in Gazzetta Ufficiale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/165-nuove-assunzioni-
nellagenzia-piemonte-lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022, anno del Freisa 
 
(segue da pag. 1) 

Per il presidente di VisitPiemote”, 
Beppe Carlevaris, «la valorizzazio-
ne dei vitigni autoctoni rientra tra le 
azioni di promozione e valorizzazio-
ne dei prodotti piemontesi che Visi-
tPiemonte ha nella propria mission. 
Il connubio enogastronomia-
territorio è infatti uno degli asset 
fondamentali anche per la ricaduta 
turistica della nostra regione». 
La direttrice di Villa della Regina - 
MiC Direzione regionale Musei Pie-
monte, Chiara Teolato: «Siamo lieti 
di ospitare questo importante even-
to nel complesso museale di Villa 
della Regina, con il suo vigneto da 
cui si produce vino Freisa Doc. Si 
tratta di uno dei pochi vigneti urbani 
di tutta Europa, unico a Torino, e 
non solo si affaccia su un panorama 
mozzafiato della città, ma costitui-
sce uno degli elementi fondanti del-
l'identità della residenza, nata infatti 
agli inizi del Seicento proprio come 
"vigna" del Cardinal Maurizio di Sa-
voia».  
Il Freisa è tra i vitigni autoctoni pie-
montesi più importanti per la sua 
storicità e qualità. Nel 1500 era dif-
fusa la sua coltivazione nell’area 
nord occidentale del Monferrato, tra 
le province di Asti e Torino, come 
attestano le citazioni del nome Frei-
sa nei catasti del Comune di Chieri 
del secolo sedicesimo. Si e' poi lar-
gamente diffuso in tutta l’area asti-
giana, essendo in molti comuni a 
sinistra del Tanaro il secondo viti-
gno coltivato dopo il Barbera. 
Ad oggi la superficie rivendicata a 
Freisa sul territorio piemontese è di 
circa 376 ettari, dai quali si produ-
cono i vini a denominazioni di origi-
ne controllata Freisa d’Asti, Freisa 
di Chieri, Piemonte Freisa, Colli 
Tortonesi Freisa, Pinerolese Freisa, 
Monferrato Freisa, Langhe Freisa: 
complessivamente oltre 2 milioni di 
bottiglie prodotte da quasi 300 a-
ziende vitivinicole.  
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie /freisa-
v i t i g n o - d e l l a n n o - 2 0 2 2 -
protagonista-torino 
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Domenica 17 luglio riparte l’edizione di “Galleggia non Galleggia” 
A Casale Monferrato è partito il  conto alla rovescia per l’edizione più attesa di 
“Galleggia non Galleggia”, il goliardico evento a cura degli Amici del Po che ritorna dopo 
due anni di sospensione a causa Covid. Nel 2019 erano stati in centinaia, tra imbarca-
zioni, marinai e partecipanti, a sfidare le acque del fiume più lungo d’Italia a bordo di im-
barcazioni realizzate sul posto con cartone e nastro da pacchi. Migliaia gli spettatori, con 
l’imbarcadero di viale lungo Po Gramsci a trasformarsi in un’arena naturale di pubblico 
interessato. Il ‘Galleggia’ è una giornata di festa fatta di fantasia e costumi, sotto il vigile 
sguardo degli operatori Opsa della Croce Rossa,  insieme agli Amici del Po. All’imbarca-
dero, alle spalle del castello di Casale, un’area che i volontari dell’associazione tutelano 
con la loro manodopera gratuita in ogni stagione dell’anno, ci sarà anche il supporto del-
le guardie ambientali Aisa, a ricordare a tutti che è necessario avere rispetto di un pol-
mone verde così importante per tutta la comunità. Tutti i relitti, inclusi quelli che non riu-
sciranno a galleggiare fino al traguardo, saranno ripescati e, correttamente conferiti, av-
viati al riciclo. Idealmente perciò anche le barche che non supereranno la prova del fiu-
me potranno pensare di riprovarci, tornate cartone, il prossimo anno. Le iscrizioni per 
partecipare a “Galleggia non Galleggia” sono aperte sul sito.  
www.amicidelpocasale.it 
  
 

Ad Alessandria ritorna il Clorofilla Festival 
Sabato 16 luglio, giornata conclusiva del Clorofilla Festival, sarà dedicato alle contami-
nazioni delle tendenze contemporanee. Il Clorofilla Retro Party si immerge nel mondo 
vintage e la proietta nel linguaggio della nuova generazione. Si potrà andare alla scoper-
ta del collezionismo attraverso il Vinile Alessandria, Fiera del disco e visitare gli stand 
sostenibili del brand Miucciami tutta e Second Life, riservati all’abbigliamento retrò. Ci 
sarà spazio anche per i più piccoli con le letture curate da Andando e Stando, libreria 
con mescita di vino. Il vero evento clou della manifestazione si svolgerà nel parco estivo 
della Ristorazione Sociale con il dj Set  Natty Roots in apertura dello spettacolo e con 
Dandy Bestia che racconterà gli Skiantos, alle 21.30. Fabio Testoni, alias Dandy Bestia 
è chitarrista, fondatore e mente creativa, assieme a Freak Antony, della famosa rock 
band bolognese degli anni Settanta, allora molto legata al Movimento del ’77. Per l’occa-
sione la Ristorazione Sociale sarà aperta per cena con un menù alla carta esclusiva-
mente su prenotazione fino ad esaurimento posti. Informazioni sul Clorofilla Festival con 
il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Space 
Spazi di Partecipazione al Centro. Ristorazione Sociale, viale Milite Ignoto 1/a ad Ales-
sandria, cell. 3391040114 - 339677570, pupillegustative@gmail.com 
https://www.festambiente.it/clorofilla-film-festival/ 
 

Le visite guidate e le attività didattiche a Palatium Vetus  
Sono circa 1.300, gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 
secondo grado che hanno partecipato ad un importante progetto nel corso dell’anno 
scolastico 2021/22. Tempo di bilanci per l’attività didattica e le visite guidate che, ogni 
anno, vengono organizzate a Palatium Vetus per far comprendere le origini di Alessan-
dria agli studenti che frequentano le scuole della provincia e avvicinarli alla storia dell’ar-
te, attraverso la conoscenza delle opere di artisti che sono nati o hanno lavorato sul ter-
ritorio. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria mette gratuitamente a disposi-
zione dei giovani ospiti tutti i materiali necessari per lavorare ai progetti e fornisce anche 
le T-shirt che i ragazzi delle scuole superiori sono invitati a dipingere. Astrattismo, cubi-
smo, divisionismo diventano materia di studio e occasione per realizzare semplici opere 
d’arte sulle orme dei grandi artisti. Notevole interesse suscitano anche la visita del Pa-
lazzo e il racconto della sua storia millenaria, la ghiacciaia con l’area museale dove sono 
esposti i reperti venuti alla luce durante i lavori di restauro. L’attività didattica di Palatium 
Vetus, momentaneamente sospesa in concomitanza le vacanze scolastiche estive, ri-
prenderà nel prossimo mese di settembre. Prenotazioni: 347.8095172, didatti-
ca.fondazionecral@gmail.com     
www.fondazionecralessandria.it 
  

Prosegue fino al 31 agosto il bando “Futura” per tutte le scuole 
È ancora aperto il bando “Futura” rivolto a tutte le scuole della provincia di Alessandria, 
statali e paritarie, con l’obiettivo di incentivare la cultura del rispetto e dell’inclusione tra 
gli adolescenti, diffondere i principi della cittadinanza attiva, favorire i processi inclusivi di 

apprendimento e supporto alla disabilità e sostenere le abilità e le eccellenze. Le 
risorse a disposizione ammontano a 200.000 euro e la chiusura del bando è previ-
sta il 31 agosto 2022. Aperta anche la seconda edizione del bando “Storia e Me-
moria” con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, per il recupero di 
beni culturali, alla loro conservazione e valorizzazione, alla trasmissione alle nuo-
ve generazioni della storia e memoria del territorio e al consolidamento di proget-
tualità. Il bando è riservato a enti pubblici e privati e associazioni che abbiano se-

de nel territorio di operatività della Fondazione e che svolgano stabilmente attività nel 
settore da almeno tre anni. Le risorse che, quest’anno, la Fondazione ha destinato al 
bando  ammontano complessivamente a 350.000 euro.  La data di chiusura del bando è 
il 30 settembre prossimo. Il regolamento dei bandi è consultabile sul sito della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Alessandria 
https://www.fondazionecralessandria.it/wp-content/uploads/2022/06/BANDO-
STORIA-E-MEMORIA.pdf  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadila Festival ad Albugnano 
Nel fine settimana, da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022 ad Albugnano è in pro-
gramma l’annuale edizione di Quadila Festival, la rassegna di teatro, musica, incontri e 
laboratori, che dedica la sua seconda edizione al tema “Conquistare saperi”, in cui attri-
ci e attori si fanno tramite di discipline e sfere di conoscenza diverse, restituendole al 
pubblico coi mezzi del teatro, attraverso creazioni pubbliche. Promosso dalla compa-
gnia teatrale Lo Stagno di Goethe, Quadila Festival si svolge tra le strade, le piazze, i 
prati e le aie di Albugnano. Sul sito del Festival si può consultare il programma comple-
to degli eventi. Gli appuntamenti sono gratuiti a offerta libera: l’intero ricavato del Festi-
val sosterrà le azioni di Piam Onlus, Progetto Integrazione Accoglienza Migranti, nello 
spirito del teatro solidale.  
h t t p s : / / q u a d i l a . c o m / ? p a g e _ i d = 6 1 8 & f b c l i d = I w A R 2 o -
zsOIEqZNf7tPH3FCYj8I_J1zAffY0nKu5YA16HzStExs-YbJZPPhYs 

 
 
 
 

Un Palco tra le vigne  
Lunedì 18 luglio a Castiglione Tinella, per la rassegna “Un Palco tra le Vigne”, sarà pro-
tagonista un’ospite d’eccezione, Antonella Ruggiero, la grande interprete della canzone 
italiana. L’artista si esibirà in “Concerto Versatile” e sarà accompagnata dal pianista e 
organista Roberto Olzer. Lo spettacolo inizia alle ore 21,30 a Villa Fogliati,  Costo del 
biglietto: 18 euro. Info e prenotazioni: 3290494380 – Mail: contessadicastiglionetinel-
la@gmail.com.  Lunedì 25 luglio il terzo il terzo appuntamento musicale, a chiusura del-
la rassegna, con “Accordi Disaccordi” che proporranno la loro musica gipsy contamina-
ta da jazz e swing nel concerto “Hot Club Torino”. Il biglietto ha un costo di 7 euro e 
comprende anche un buffet-degustazione finale di vini e distillati. 
https://www.comunecastiglionetinella.it/sul-palco-tra-le-vigne-di-castiglione-
tinella-la-grande-voce-di-antonella-ruggiero 
 
 
 
 

Al via la rassegna Teatro in Terra Astesana  
Ad Antignano ritorna la rassegna “Teatro in Terra Astesana” del Teatro degli Acerbi, 
sabato 16 luglio alle ore 21 nella piazzetta degli Ulivi, con il primo spettacolo “Il testa-
mento dell’ortolano” da un racconto di Antonio Catalano, e in scena Massimo Barbero. 
Giovedì 21 luglio, alle ore 21, sempre nella piazzetta degli Ulivi si prosegue con lo spet-
tacolo  per bambini e famiglie, “Alice nel paese delle Meraviglie”, regia di Fabio Fassio 
con Patrizia Camatel e Elena Romano. Chiude il programma venerdì 29 luglio una se-
rata musicale con la formazione Baklave Klezmer Soul in Live Concert: suoni dall’Est. 
Appuntamento alle ore 21 in piazza Gioco del pallone, L’ingresso per tutti gli appunta-
menti è gratuito. Info: Teatro degli Acerbi, tel. 3518978847: Comune tel. 0141205123.  
https://www.teatrodegliacerbi.it/images/rassegne/locandina_antignano22.pdf 
 
 
 
 
 
 

Percorsi del gusto a Mombaruzzo 
Sabato 16 e domenica 17 luglio a Mombaruzzo tornano i Percorsi del Gusto con gli 
stand con i prodotti tipici del territorio e le degustazioni dei vini e delle grappe. A partire 
dalle ore 19,30 si accede all’itinerario enogastronomico lungo le vie dell’antico borgo 
castello in cui si incontrano le aziende agricole e vitivinicole del territorio che propongo-
no i prodotti locali. Mombaruzzo è infatti terra del pregiato tartufo bianco,  di grandi vini 
di qualità come il Nizza Docg, il Moscato d’Asti, la Grappa; della specialità dolciaria a-
maretti di Mombaruzzo. 
https://www.comune.mombaruzzo.at.it/archivio/news/I-Percorsi-del-Gusto-
2022_171.asp 
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Malamore, ma l’amore no, omaggio a Ceronetti a Miagliano 
Arriva nel Biellese Malamore, ma l’amore no. Lo spettacolo sarà proposto sabato 16 
luglio, alle ore 21, a Miagliano, in collaborazione con il Comune di Miagliano e Amici 
della lana, nell’anfitetrato denominato P408 e il giorno dopo, domenica 17 luglio, alle 
ore 17, negli spazi inconsueti immersi nel verde dell’Ex Museo Susta, in collaborazione 
con il Comune di Valdilana. L’evento è inserito nella rassegna “Storie Biellesi 2022”, so-
stenuta grazie al contributo delle Fondazioni Cr Biella e Cr Torino con l’appoggio di nu-
merose realtà locali. Lo spettacolo rende omaggio al poeta/filosofo Guido Ceronetti, 
scomparso nel 2018, fondatore del Teatro dei Sensibili, di cui la biellese Manuela Ta-
mietti è attrice e regista storica dal 1986, anno in cui il maestro ha ufficializzato pubbli-
camente la Compagnia, grazie al Teatro Stabile di Torino. I testi dello spettacolo sono 
di Ceronetti, la regia è di Manuela Tamietti. Le tre attrici cantanti Noemi Garbo, Oriana 
Minnicino e Luisa Trompetto ripercorreranno testi, poesie, canzoni ispirati all’epoca dei 
primi ‘50 anni del ’900 molto cari al Maestro. La partecipazione agli spettacoli è ad of-
ferta libera. 
www.storiedipiazza.it 
 
 
 
Io vengo da qui nella ex Chiesa di San Teonesto a Masserano 
Io vengo da qui è il titolo della nuova mostra inserita nel processo di valorizzazione del-
la ex Chiesa di San Teonesto. Alla conclusione del primo lotto dei lavori di restauro si 
affiancano infatti una serie di azioni artistiche, per favorire l’attivazione di un percorso di 
riappropriazione della memoria collettiva attraverso frammenti e ricordi del territorio. La 
prima delle artiste coinvolte è Marisa Coppiano, architetta di origini biellesi e nativa di 
Masserano, con l’esposizione Io vengo da qui, che si sviluppa attraverso la riflessione 
sui meccanismi di funzionamento della memoria e delle sue trasformazioni nel corso 
del tempo. Una sequenza di accadimenti riuniti in un’unica installazione site-specific: 
una trama variegata di piccoli racconti accompagnati da una breve storia. Il lavoro attin-
ge dalle nozioni legate alla museografia, al design e alla relazione con gli oggetti che 
popolano la quotidianità e nel tempo disegnano anche parte delle nostre esistenze. Set-
te opere che s’intrecciano in una stratificazione di segni, con l’idea di suggerire una 
nuova forma di passato in relazione al presente. La mostra è visitabile fino al 30 set-
tembre, dal venerdì alla domenica dalle 16 alle 20, martedì e giovedì su appuntamento. 
www.polomusealemasseranese.it 
 
 
 
Le pieghe dell’anima, arte contemporanea al Santuario di Oropa 
Resta visitabile fino al 18 settembre, nel complesso monumentale del Santuario di Oro-
pa, la mostra personale di Daniele Basso Le pieghe dell’anima, a cura di Irene Finiguer-
ra. I visitatori del Santuario troveranno nove opere d’arte contemporanea, in un percor-
so che coinvolge spazi aperti e altri luoghi non convenzionali, in un itinerario ideale in 
cui l’arte e la spiritualità si incontrano. In questa esposizione, l’artista indaga i luoghi na-
scosti dello spirito umano, in particolare attraverso una serie di monumentali sculture in 
acciaio a specchio lucidato a mano, che creano un corto circuito visivo e mentale gioca-
to sul contrasto fra l’opera e lo spazio in cui è collocata. La mostra di Basso inoltre avvi-
cina Oropa alla città di Biella, dove prosegue in varie sedi. Queste opere si inseriscono 
all’interno del percorso artistico di Daniele Basso, di cui il territorio biellese ospita già da 
tempo tre sculture conosciute e apprezzate: Aquamantio in piazza Curiel di fronte alla 
Biblioteca Civica di Biella, Insieme per la sede di Yukon a Vigliano Biellese) e Coke Its 
Me P.A. presso il Relais Santo Stefano di Sandigliano. 
www.santuariodioropa.it 
 
 
Il Generale Garofano al Candelo Crime Festival 
Il Candelo Crime Festival ospita il Generale Luciano Garofano, che presenterà il suo 
primo romanzo Il Giallo di Marina. L'evento è in programma domenica 17 luglio, alle ore 
21, al Cinema Verdi. Una serata all'insegna della criminologia: tra errori giudiziari, inda-
gini portate avanti dai Ris e accurate analisi delle prove per incastrare i colpevoli. Il 
Candelo Crime Festival, festival del giallo che solletica la passione degli italiani per il 
mistero, il thriller ed i gialli, propone anche, fino al 31 luglio all’interno delle mura del Ri-
cetto, una mostra “criminologica” con pezzi dalla più ampia raccolta oggi esistente in 
Europa di materiali originali riguardanti scene del delitto, vittime e serial killer, a partire 
dai ricercatori ottocenteschi fino ai primi casi di omicidio seriale avvenuti anche in Italia. 
Strumenti, scritti, immagini e rari manufatti per toccare il crimine con mano. Le iniziative 
sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il Festival è promos-
so dal Comune di Candelo con la collaborazione dell'Esposizione Criminologica Nazio-
nale e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Vietato l'ingresso ai mi-
nori di 14 anni non accompagnati. 
https://www.ricettodicandelo.it/news/candelo-crime-festival-2022 
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Il vice presidente Massimo Antoniotti guida la Provincia 
Da luglio è il vice presidente Massimo Antoniotti a guidare la Provincia di Cuneo, alme-
no fino a quando  si terranno le elezioni per il nuovo presidente, previste in autunno. 
Antoniotti era stato nominato vice presidente con decreto del 6 aprile 2022 dall'allora 
presidente Federico Borgna, che poi è decaduto dalla carica non essendosi più ricandi-
dato al Comune di Cuneo. Antoniottti, 51 anni, originario di Alba, è il consigliere provin-
ciale che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni provinciali del di-
cembre scorso. È stato sindaco di Borgomale dal 2004 e dal 2019 e poi consigliere co-
munale. Dal 2018 siede anche tra i banchi del Consiglio provinciale e, dopo un primo 
mandato di tre anni, è stato rieletto per altri due anni. Agente di commercio, vive a Bor-
gomale con la famiglia e collabora nell’azienda agricola (di cui è titolare la moglie) spe-
cializzata nella coltivazione di noccioleti e vigneti. Grande appassionato di montagna in 
tutte le versioni e stagioni, non perde le partite di pallone elastico, sport popolare tra i 
più praticati in Langa. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55862 
 
 
 

Comitato di sorveglianza Alcotra per la programmazione 2021-2027 
Venerdì 8 luglio a Gréoux-les-Bains, nel dipartimento francese delle Alpi dell’Alta Pro-
venza, si è svolto il primo Comitato di Sorveglianza Alcotra della nuova programmazio-
ne 2021-2027. Per la Provincia di Cuneo era presente il vice presidente Massimo Anto-
niotti con alcuni tecnici provinciali. Il Comitato di Sorveglianza ha approvato il primo 
bando della programmazione dei prossimi sei anni per una cifra di 25 milioni di euro per 
le “Nuove sfide” e 2 milioni di euro per la “Governance”. Un totale di 27 milioni di euro 
che arriverà sui nostri territori a sostegno di tutti quei progetti che presenteranno un for-
te carattere transfrontaliero (elemento imprescindibile) e risponderanno alle strategie 
territoriali, regionali e di Eusalp. Obiettivi principali la digitalizzazione, le energie rinno-
vabili, i cambiamenti climatici, la biodiversità, l’istruzione, la sanità,  la cultura e il turi-
smo, temi primari e fondamentali per il momento attuale e ripresi anche nel Trattato del 
Quirinale dove la cooperazione fra Francia e Italia si rafforza in un’ottica di migliora-
mento sempre maggiore per le relazioni franco-italiane. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55853 
 
 
 

Ponte sul Bormida a Cortemilia chiuso al 22 luglio per lavori 
Sino a venerdì 22 luglio compresi la Provincia rimane totalmente chiuso al transito il 
ponte sul torrente Bormida nel centro di Cortemilia per lavori di consolidamento dell’in-
frastruttura con l’impermeabilizzazione e la bitumatura dell’impalcato. L’intervento inte-
ressa la strada provinciale 429 bivio provinciale 52 di Pezzolo. Sono previsti i seguenti 
percorsi alternativi: solo per il traffico leggero potrà essere utilizzata la strada comunale 
presso il cimitero cittadino; per il traffico pesante occorrerà transitare sul percorso sp 
439 direzione Ponte Levice, bivio sp 53 Levice e sp 212 per Bergolo e sp 114 verso 
Cortemilia per entrambi i sensi di marcia. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55815 
 
 
 

Alba, inaugurato l’ufficio Aipo nell’ex palazzo di Giustizia 
È stato inaugurato lunedì 11 luglio l’ufficio dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po di 
Alba, che si va ad aggiungere a quelli di Torino-Moncalieri, Alessandria e Casale Mon-
ferrato. La nuova sede è all’interno dell’ex palazzo di Giustizia di piazza Medford 1 e 
sarà pienamente operativa dopo l’estate, a conclusione delle procedure di assegnazio-
ne del personale, che ammonterà a 5 unità tra tecnici e amministrativi. Il nuovo ufficio 
AIPo avrà competenza sul fiume Tanaro per un tratto di circa 100 km, da Ceva fino ad 
Alba inclusa; sul torrente Grana Mellea (affluente destro del torrente Maira) dal ponte 
strada Collarelle nel comune di Savigliano alla confluenza con il torrente Maira nel co-
mune di Cavallermaggiore; sul torrente Maira (affluente destro del fiume Po) dal Ponte 
via Trimaglio nel comune di Busca alla confluenza in Po nel comune di Lombriasco; sul 
torrente Varaita (affluente destro del fiume Po) dal ponte del strada SR589 nel comune 
di Costigliole Saluzzo alla confluenza in Po nel comune di Casalgrasso; inoltre, ci sarà 
un brevissimo tratto della stura di Demonte. In totale si tratta di circa 200 km di tratti flu-
viali. Il rafforzamento della presenza dell’Agenzia in questa area renderà più efficace la 
gestione del reticolo di competenza, le azioni di prevenzione e manutenzione, il monito-
raggio e gli interventi urgenti in caso di piena. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5443-inaugurato-l%E2%80%
99ufficio-operativo-aipo-nell%E2%80%99ex-palazzo-di-giustizia,-un-nuovo-
servizio-per-la-citt%C3%A0-e-il-territorio 
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Stem e cambiamenti climatici ai campus di Comune e Parco fluviale 
Dal 22 al 26 agosto la città di Cuneo accoglierà il primo camp per ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado dedicato alle Stem (ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e 
matematica). Il programma prevede tante attività a tema scientifico in cui creatività e 
divertimento saranno l’ingrediente speciale per trascorrere insieme una settimana un 
po’ diversa. Nelle due settimane successive, invece, tornerà il camp del Parco fluviale 
Gesso e Stura dedicato ai cambiamenti climatici, il Climate Change Camp giunto ormai 
alla sua terza edizione in versione estiva, quarta considerando anche l’edizione inver-
nale dello scorso anno. Le attività dello Stem camp, inserite nell’ambito del progetto 
STEM*Lab (Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare) coordinato dalla Fondazione 
“Con i Bambini” e dal Consorzio Kairos di Torino di cui il comune di Cuneo è ente par-
tner, faranno base alla .casa.della.sostenibilità. (Cuneo, viale degli Angeli 25) e si svol-
geranno da lunedì 22 a venerdì 26 agosto dalle ore 9 alle 17. Il progetto Stem-Lab si 
propone di promuovere e facilitare l’approccio alle discipline Stem, stimolando compe-
tenze trasversali quali la creatività, la capacità di innovare, la resilienza, l’intenzionalità, 
la flessibilità, la motivazione, la leadership e l’apprendimento cooperativo. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/07/07/stem-e-
cambiamenti-climatici-al-centro-dei-due-campus-estivi-per-ragazzi-di-comune-e-
parco-fluviale-1.html 
 

Bra si conferma città Rifiuti Free 
Bra svetta tra i Comuni ricicloni anche nel 2022. Lo attestano i dati diramati in questi 
giorni da Legambiente, che collocano la città della Zizzola al terzo posto assoluto in 
Piemonte e al primo tra i comuni con più di 5 mila abitanti per quanto attiene alla per-
centuale di raccolta differenziata, prossima al 90 per cento. Una conferma importante 
per Bra, resa ancor più rilevante a causa delle conseguenze derivanti dalla pandemia.  
L’obbligo di conferire nell’indifferenziato tutti i rifiuti prodotti all’interno di mura domesti-
che dove il virus ha contagiato gli occupanti, ha inciso infatti sulla gestione dei rifiuti nel 
suo complesso, diminuendo in tutto il Paese la percentuale di raccolta differenziata e 
aumentando la produzione pro capite di rifiuto da avviare a smaltimento. In municipio si 
esprime soddisfazione per un risultato raggiunto. Il sindaco Gianni Fogliato e l’assesso-
re alla gestione dei rifiuti Daniele Demaria: «Grazie all’impegno e alla sensibilità dei cit-
tadini, che mantengono alto l’interesse per l’ambiente in cui viviamo e che per questo 
devono essere ringraziati». 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-si-conferma-citta-rifiuti-free 
 
 

La Città di Cuneo ospiterà l’European Suzuki Children’s Convention 
La Convention è organizzata dall’Istituto Suzuki Italiano e dalla città di Cuneo con il pa-
trocinio dell’European Suzuki Association ed il contributo della Fondazione Crc. Sono 
attesi a Cuneo 550 studenti e circa 200 insegnanti provenienti da tutti i 26 paesi in cui 
viene insegnato il Metodo Suzuki in Europa, Medio Oriente ed Africa. Il concerto di a-
pertura previsto per il giorno 13 alle ore 18.00 presso il complesso monumentale di 
“San Francesco” darà il via ad una serie molto fitta di appuntamenti: le lezioni, le confe-
renze, i concerti. Al centro di tutto gli studenti, i genitori, gli insegnanti che adoperano il 
famoso metodo Suzuki, rivoluzione del secolo scorso nel campo della educazione mu-
sicale e non solo, filosofia e scelta per molti, in tutto il mondo. «È con grande orgoglio , 
dichiara il presidente dell’Istituto Suzuki Italiano, Stefano Viada, che ci prepariamo ad 
accogliere in Italia, a Cuneo, bambini, famiglie ed insegnanti: questi tre elementi sono i 
“pilastri” del metodo Suzuki e ci hanno permesso di costruire un percorso educativo che 
ci consente di essere qui oggi e che regalerà a tutti splendide emozioni». I piccoli e 
grandi allievi suonano violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, chitarra, arpa, 
mandolino, pianoforte, voce, fisarmonica. Nel Metodo Suzuki gli allievi iniziano presto e 
quindi i protagonisti della Convention saranno studenti dai 3 ai 19 anni di età. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/07/11/a-cuneo-l11-
convegno-suzuki-europeo.html 
 
 

Fossano, avvicendamento al 32° reggimento Genio Guastatori 
Venerdì 8 luglio alla caserma “Generale Dalla Chiesa” di Fossano si è svolta una   ceri-
monia per il formale avvicendamento tra il comandante uscente del 32° Reggimento 
Genio Guastatori, colonnello Alberto Autunno e il subentrante, colonnello Giuseppe 
Francesco Di Maggio. Era presente il comandante della Brigata Alpina Taurinense ge-
nerale Nicola Piasente. Per la provincia di Cuneo è intervenuta la consigliera Simona 
Giaccardi. Il solenne passaggio della Bandiera di guerra del 32° Guastatori, decorata di 
Medaglia d’argento e di di bronzo al Valor Militare è avvenuto alla presenza di tre Com-
pagnie di formazione in armi, che hanno marciato sulle note della fanfara della Brigata 
Alpina Taurinense davanti alle autorità civili e militari. Oltre al sindaco di Fossano Dario 
Tallone anche i rappresentanti delle sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini del Pie-
monte e dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia. Agli invitati è stato 
possibile anche visionare i mezzi e i materiali in dotazione ai Guastatori Alpini oltre che 
confrontarsi con il personale in servizio, grazie all’allestimento di una mostra statica 
sempre nell’area del piazzale dell’alzabandiera. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55849 
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Cantieri lavoro a Novara 
Nuovi posti per i cantieri lavoro promossi da Comune di Novara e Assa con due specifi-
ci progetti di cura della città. Il primo progetto, “Greenpark”, è riservato a 20 persone 
over 45 che si occuperanno di manutenzione del verde pubblico, recupero del decoro 
urbano, bonifica e riqualificazione di aree degradate, manutenzione degli uffici, degli 
spazi pubblici e dei parchi cittadini. Il secondo progetto “Seconds out”, prevede la rea-
lizzazione di un cantiere lavoro rivolto a 10 persone disoccupate over 58 che si occupe-
ranno di riparazione ordinaria dei giochi e degli arredi dei parchi pubblici, manutenzione 
e pulizia dei monumenti, sedute, ciottolati di strade e piazze, posa e manutenzione de-
gli stalli e della segnaletica a supporto della mobilità sostenibile. Il 60% dei posti previsti 
per il cantiere “Green Park” sarà destinato ai soggetti in carico ai Servizi Sociali del Co-
mune di Novara, il 30% per il progetto “Seconds out”. I cantieri-lavoro durano un anno, 
con un impegno lavorativo di 25 ore a settimana e con un’indennità giornaliera di 25,12 
euro lordi. 
www.comune.novara.it 
 
 
 

Alto Piemonte protagonista sulle riviste turistiche e su Lonely Planet 
L’Alto Piemonte alla ribalta tra le destinazioni turistiche: grazie all’iniziativa della Came-
ra di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con le agenzie tu-
ristiche locali, le bellezze delle province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli vengono 
promosse in maniera unitaria. A luglio 2022 è stata resa disponibile la guida dell’Alto 
Piemonte realizzata da Lonely Planet Italia. Sul numero di giugno 2022 della rivista Do-
ve Summer, edita dal Corriere della Sera, è stato pubblicato un articolo di due pagine: 
Alto Piemonte, un weekend tra vigneti e risaie con il Monte Rosa sullo sfondo. Sul nu-
mero di giugno 2022 della rivista Unioncamere Economia & Imprese, magazine delle 
Camere di Commercio italiane, è stato realizzato un articolo sulla tessera da socio 2022 
dell’Unione Nazionale Pro Loco Italiane e sulle altre iniziative di valorizzazione turistica: 
Alto Piemonte, bellezza da copertina che conquista i turisti. Sul numero di maggio 2022 
della rivista Ttg Italia, leader tra le testate di settore, è stato realizzato un inserto di otto 
pagine: Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte: il principio naturale della vacanza. 
www.pno.camcom.it/notizie/alto-piemonte-protagonista-sulla-riviste-turistiche-e-
di-unintera-guida-lonely-planet 

 
 
 
Arte a Palazzo, mostre a Borgomanero 
Dal primo luglio è iniziata la rassegna artistica “Arte a Palazzo” che, fino a dicembre, 
animerà l’atrio di Palazzo Tornielli a Borgomanero, con esposizioni di ogni genere e for-
ma. A dare il via è lo scultore Dino Damiani con la mostra “Bagnanti”. Contestualmente, 
è stato pubblicato il sito dedicato alla versione online della rassegna, consultabile al link 
sotto indicato. Gli orari di apertura della mostra in presenza sono dallle ore 8 alle 18  
lunedì al venerdì e dalle 8 alle 19 di sabato (domenica chiuso). Dopo due anni di limita-
zioni, la rassegna "Arte a Palazzo" è dunque tornata in presenza. Questo ritorno non ha 
però precluso la possibilità di continuare l’esperienza online, visto l’ottimo riscontro otte-
nuto in passato. Soffermarsi a esplorare le pagine dedicate all’iniziativa comunale sarà 
per il visitatore un momento e un’occasione di crescita culturale e come tale di arricchi-
mento personale e sociale, come si legge sul sito dedicato all’iniziativa: https://
sites.google.com/comune.borgomanero.no.it/arte-a-palazzo-2022/home 
www.comune.borgomanero.no.it 
 
 
 

A Trecate la Super Smile Band 
Rock, reggaeton, pop, dance e cover sono gli “ingredienti” dello spettacolo in program-
ma per la serata del 16 luglio in piazza Cavour a Trecate. Protagonista dell’evento, che 
rientra tra gli appuntamenti estivi a cura del Comune, la “Super Smile Band”, che pro-
porrà un repertorio musicale coinvolgente e diversificato, adatto a tutti i tipi di pubblico e 
ballo. Come si legge sulla pagina Facebook del gruppo: “una Party Band unica nel suo 
genere. Porta allegria, ottima musica, mantiene un alto coinvolgimento del pubblico”. 
L’ingresso è gratuito. 
www.comune.trecate.no.it/notizie/37-eventi-e-manifestazioni/5103-sabato-16-
luglio-appuntamento-con-la-super-smile-band 
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Concerto d’Estate gratuito per Regio Opera Festival 

Venerdì 29 luglio, alle ore 21, si terrà il Concerto d’Estate, ultimo appun-
tamento del Regio Opera Festival prima della pausa estiva. L’Orchestra 
e il Coro del Teatro Regio si riuniranno per una grande festa in musica al 
Cortile di Palazzo Arsenale, con sul podio il maestro Andrij Yurkevich e 
Andrea Secchi maestro del coro. Un grande concerto dalle atmosfere di 
luoghi lontani, in cui non può mancare il brano più conosciuto di Felix 
Mendelssohn-Bartholdy: Sogno di una notte di mezza estate, per coro 
femminile e orchestra, capolavoro romantico che il compositore tedesco 
scrisse per la commedia di Shakespeare A Midsummer Night’s Dream. 
Dalle atmosfere del mondo fatato si approderà a quelle mistiche e delica-
te dei Veda indiani del compositore inglese Gustav Holst, viaggiatore en-
tusiasta e studioso di astrologia, passione che lo portò a scrivere il suo 

brano più celebre, The Planets, spesso citato nella colonna sonora di Guerre stellari. 
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, con biglietto da acquisire 
alla Biglietteria del Teatro Regio, sul sito o la sera stessa alla Biglietteria di Palazzo Ar-
senale. 
www.teatroregio.torino.it 
 
 
 
Estate al Museo Nazionale del Cinema 
Il Museo Nazionale del Cinema sarà regolarmente aperto per tutto il periodo estivo, con 
tanti appuntamenti. Oltre alla ricca collezione permanente, sarà possibile visitare la 
grande mostra Dario Argento - The Exhibit, realizzata dal Museo Nazionale del Cinema 
e Solares Fondazione delle Arti, il primo omaggio completo dedicato al genio e all’opera 
del cineasta, visionario maestro del thriller. Nel rinnovato piano di accoglienza della Mo-
le Antonelliana è esposta, fino al 26 settembre, anche la mostra Il guardiano dei nostri 
incubi, una raccolta di 21 tavole tratte dal numero monografico di Linus dedicato a Da-
rio Argento. Come durante tutto l’anno, si confermano per il periodo estivo le visite gui-
date previste tutte le domeniche, con l’aggiunta, lunedì 15 agosto, alle ore 15, del per-
corso “Alla scoperta del Museo” che permetterà di conoscere il Museo e le sue meravi-
glie, dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del ci-
nema. 
www.museocinema.it 
 
 

Spettacoli d’estate alla Casa del Teatro Ragazzi 
Continuano gli Spettacoli d’estate – Il teatro sotto casa nell’Arena all’aperto della Casa 
del Teatro Ragazzi di Torino. Venerdì 15 luglio, alle ore 20.45, terzo appuntamento di 
#Intervistailmusicista, un progetto di Fondazione Trg Onlus e Unione Musicale Onlus in 
cui, con il coinvolgimento di giovanissimi e talentuosi musicisti, Pasquale Buonarota e 
Alessandro Pisci raccontano l’energia, la passione e le emozioni che nascono dal fare 
musica. Sabato 16 luglio, alle ore 20.45, terzo appuntamento con la comicità del Teatro 
della Caduta con La paura fa 50!, di e con Gianpiero Perone. Uno spettacolo sul passa-
re del tempo che, prendendo spunto dal fatto che il protagonista deve affrontare questa 
famosa età di mezzo, ci porta a spasso per tutte le paure e le manie che rendono comi-
ca e divertente la nostra vita. Domenica 17 luglio, alle ore 11, sesto appuntamento de 
L’albero dei regali nel bosco delle fiabe, un gioco teatrale interattivo della Fondazione 
Trg Onlus per far capire ai bambini quanto sia importante conoscere e rispettare la na-
tura. 
www.casateatroragazzi.it 

 
Hero – Garibaldi icona pop al Museo del Risorgimento 
Al Museo del Risorgimento di Torino è allestita la mostra Hero – Garibaldi icona pop. La 
mostra, originale nei contenuti e nella forma, è dedicata alla narrazione e al mito che si 
è sviluppato intorno all’Eroe dei due mondi: una figura iconica nata a metà dell’Ottocen-
to e la cui onda lunga si propaga sino ai giorni nostri. Nell'esposizione, curata dal diret-
tore del Museo Nazionale del Risorgimento, Ferruccio Martinotti, si vuole raccontare, 
attraverso una carrellata di oltre 300 oggetti provenienti da tutto il mondo l’immagine e il 
mito di Garibaldi. Tra gli oggetti dedicati ed ispirati al celebre eroe del Risorgimento fi-
gurano ceramiche, articoli da fumo, giocattoli, album da disegno e di figurine, fumetti, 
fotoromanzi, dischi, pubblicità, libri e oggetti di uso quotidiano. Una variegata iconogra-
fia pop che restituisce la dimensione di eroe globale di Giuseppe Gabribaldi. 
www.museorisorgimentotorino.it 
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Musica d’estate a Bardonecchia 
Sono 27 i concerti di musica classica che, dal 15 al 30 luglio, in occasione di Musica 
d’Estate animeranno il centro storico di Bardonecchia, a 1.300 metri d’altitudine nel 
cuore dell'Alta Val di Susa. Organizzata dal 1995 dall’Accademia di Musica di Pinerolo, 
la rassegna è ad ingresso gratuito e regala la rara occasione di godere di concerti in 
altura, in un paesaggio unico, dove anche la montagna dà spettacolo. Durante la setti-
mana, alle ore 16, nel borgo vecchio di Bardonecchia, presso la Chiesa di S. Ippolito, si 
alterneranno concerti solistici e di musica da camera. Ogni pomeriggio dal 15 al 30 lu-
glio (alle 17:45 dal lunedì al venerdì e alle 16 durante il weekend), nella Chiesa di Maria 
Ausiliatrice, si esibiranno giovani musicisti selezionati tra gli allievi delle masterclass di 
alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello e musica da camera di Musica 
d’Estate, con un programma comunicato di giorno in giorno, nelle bacheche comunali 
per le vie della città. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Musica d’E-
state è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte. 
https://accademiadimusica.it/adm-live/i-concerti-di-musica-destate-2022-a-
bardonecchia/ 
 
 
 
Dal Pnrr 1,9 milioni di euro per il Castello di Miradolo 

Ottavo in graduatoria tra i migliori progetti italiani e primo in Piemonte tra tutti 
i partecipanti della regione. Con il progetto "Il Parco del Castello di Miradolo. 
Storia di una rinascita" la Fondazione Cosso ha ottenuto i fondi del Pnrr tra-
mite il bando del ministero della Cultura dedicato ai parchi e ai giardini stori-
ci, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEu. Il fi-
nanziamento di 1.869.432 euro (pari al 100% della somma richiesta) consen-
tirà di migliorare l’offerta culturale e di servizi oltre alla gestione, manutenzio-
ne, sicurezza, sostenibilità ambientale e accoglienza del Parco del Castello 
di Miradolo a San Secondo di Pinerolo, mirabile esempio di giardino all’ingle-
se. Dal 2008 la Fondazione Cosso ha preso in gestione il Castello, il Parco e 
le pertinenze ormai in degrado, avviando sin da subito un imponente lavoro 
di restauro che sarà intensificato proprio grazie ai fondi del Pnrr. Gli interven-

ti previsti puntano ad aumentare e diversificare il flusso di visitatori, innovando i conte-
nuti multimediali e gli strumenti per il supporto alla visita, aggiornando i sistemi di manu-
tenzione e gestione del verde e ottimizzando i consumi energetici e idrici. 
www.fondazionecosso.com 
 
 

A Sparone il Festival dei libri d’altura 
Sabato 16 e domenica 17 luglio Sparone diventa capitale del libro di montagna con la 
prima edizione del Festival dei libri d’altura. Un evento organizzato dall’associazione 
“Sparone nel cuore”, per una due giorni densa di eventi con un ospite d’eccezione: il 
meteorologo Luca Mercalli, che, sabato 16 luglio alle ore 21, interverrà ad una serata in 
programma presso il salone polivalente in cui si parlerà di “Cambiamenti climatici sulle 
Alpi, riabitare paesi e borgate, salire in montagna”. L’ingresso al pubblico è libero fino 
ad esaurimento posti. Domenica il Festival, abbinato alla quinta edizione della manife-
stazione “Portici Insieme”, prosegue con tanti appuntamenti, dalle ore 9 alle 18. Saran-
no presenti bancarelle con editori, scrittori, librerie, biblioteche, libri di antiquariato, alle-
stimenti per letture animate in angoli del centro storico, stand di associazioni e scuole. 
In programma ci sono anche laboratori per bambini e adulti, animazioni medievali con 
la partecipazione del Gruppo Storico “La Motta”, esplorazioni del territorio, punti ristoro 
e mostre. 
www.facebook.com/sparonenelcuore 
 
 

Festa della Montagna a Locana 
Nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso, 
questo fine settimana a Locana, va in scena la Festa della Montagna. Un appuntamen-
to che spazia dal territorio all’artigianato fino all’enogastronomia, con una particolare 
attenzione alla fragilità degli ambienti naturali. Sabato 16 luglio, dalle ore 16, andrà in 
scena lo spettacolo Voci nel bosco, teatro itinerante in natura a cura di Compagni di 
Viaggio. Dalle ore 18 “Santa Pulenta che bel posto”, escursione guidata al crepuscolo 
al Rifugio di Cambrelle, con cena e ritorno in notturna. Domenica 17 luglio, dalle ore 10 
“Mercato dell’artigianato e della creatività”, mercato di oggetti lavorati a mano e di pro-
dotti tipici del territorio montano e, alle ore 11, inaugurazione del “Clima Park”, nuovo 
centro di esposizione e didattica su clima e ghiacciai del Parco Nazionale Gran Paradi-
so, curato da Luca Mercalli. Sempre dalle ore 11, a Locana si terrà la “Passeggiata e-
nogastronomica” con degustazione dei prodotti tipici. 
www.pngp.it/festa-della-montagna 
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Treno e bus per la Sacra di San Michele 
Nuovo servizio di collegamento treno più bus da Torino alla Sacra di San Miche-
le. Il collegamento è reso possibile dalla compartecipazione della Regione Pie-
monte, di Trenitalia, di Cavourese e della Sacra di San Michele e proseguirà fino 
al 30 ottobre. Il nuovo servizio di trasporto per la Sacra di San Michele è attivo 
tutti i weekend e i giorni festivi e consente di raggiungere in tutta comodità il mo-
numento simbolo del Piemonte. Dalla stazione di Torino Porta Nuova è facile e 
veloce salire a bordo di uno dei treni della linea Sfm 3 con direzione Avigliana do-
ve, dal piazzale della stazione, partono autobus dedicati ad accompagnare i viag-
giatori in cima al Monte Pirchiriano. E’ possibile acquistare in un’unica soluzione il 
viaggio treno più bus, digitando come stazione di origine o destinazione “Sacra 
San Michele” sui sistemi di vendita Trenitalia. A chi presenta il biglietto combinato 

alla cassa, l’ingresso all’abbazia verrà scontato del 25%. 
https://sacradisanmichele.com 
 
 
 
A piedi tra le nuvole al Colle del Nivolet 
Sulla Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet torna come ogni anno la chiusura al 
traffico motorizzato nei giorni festivi di luglio e agosto, in coincidenza con l’iniziativa A 
piedi tra le Nuvole promossa dal Parco Nazionale Gran Paradiso e dalla Città Metropoli-
tana di Torino. La chiusura festiva della Provinciale 50 dal Km 11+550 al Km 18+400 per 
tutte le categorie di veicoli a motore, dalle 9,30 alle ore 18 dalla diga del Serrù al Colle 
del Nivolet e dalle ore 9,30 alle 16 in discesa dal Colle del Nivolet al lago Serrù prose-
guirà nelle domeniche 17, 24 e 31 luglio, le domeniche 7, 14, 21 e 28 agosto e lunedì 15 
agosto. Dopo aver lasciato il proprio mezzo al parcheggio del Lago Serrù, che anche 
quest’anno è a pagamento con tariffa giornaliera di 5 euro, si può decidere di raggiunge-
re il Colle del Nivolet a piedi, in bicicletta o salendo in quota con le navette gestite da 
Gtt. E’ inoltre disponibile dal lunedì al sabato un servizio di navetta feriale, gratuito gra-
zie al contributo dei Comuni di Ceresole Reale e Noasca, del Parco Nazionale Gran Pa-
radiso e di Turismo Torino e provincia. 
www.pngp.it/notizie/piedi-tra-le-nuvole 
 
 
 
Summerland Fest, teatro a Moncalieri 
Prosegue con tanti appuntamenti il Summerland Fest a Moncalieri. Martedì 19 luglio alle 
10, presso il Giardino delle Rose, andrà in scena lo spettacolo Fratelli in fuga con Luca 
Serra e Andrea Fardella, regia di Maurizio Bàbuin. Un evento pensato per le Estate Ra-
gazzi cittadine e inserito all’interno del Festival curato da Santibriganti Teatro a Monca-
lieri. Venerdì 22 luglio, alle 21.30, presso la Cascina delle Vallere, si terrà il concerto di 
Treedanza con il gruppo musicale Doi pass e n’passet, un appuntamento a ingresso li-
bero. Mercoledì 27 luglio, alle ore 10, presso il Giardino delle Rose, toccherà allo spetta-
colo Yo Yo piederuota dedicato al tema della disabilità. Giovedì 28 luglio, alle 21.30, 
presso il Giardino delle Rose si terrà lo spettacolo Gummy con Camilla Bassetti e Bruno 
Orlando, racconto pieno di sanguinosa tenerezza. Il Summerland Fest è un elemento di 
punta del cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience, che si svolge tra le 
location più qualificate della città come Giardino delle Rose, Parco delle Vallere, Fonde-
rie Limone, chiese e borgate moncalieresi. 
www.santibriganti.it 
 
 
 
Estate di eventi a Giaveno 
È un’estate ricca di eventi a Giaveno. Tanti gli appuntamenti previsti anche in questo fi-
ne settimana. Venerdì 15 luglio, alle ore 21, nel parco comunale si terrà lo spettacolo 
Passi di pace, a cura dell’associazione ArteInMovimento con ingresso libero. Sabato 16 
e domenica 17 presso il Palazzetto dello Sport è in programma il grande raduno camio-
nisti. Sabato alle 21, nel parco comunale, toccherà a Una voce per Giaveno, concorso 
canoro per emergenti. Domenica 17 luglio, dalle ore 8 alle 19, in viale Regina Elena l’ap-
puntamento è con le bancarelle del “Mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi”, men-
tre in via Beale, dalle ore 10,30, sarà protagonista la “Giornata del Riuso”. Due gli eventi 
rivolti ai più piccoli: presso il Lago dei 9 in borgata Tonni “Andiam andiam andiamo a pe-
scar!”, torneo di pesca per bambini e famiglie e dalle ore 15, nel parco comunale “Parco 
Fantasya”, caccia al tesoro per bambini dai 6 anni per un massimo di 20 squadre da 4 
elementi ciascuno. 
www.comune.giaveno.to.it 



 

 

 
 
 
 
 

La Giornata sull’ipertensione arteriosa in montagna 
Anche i rifugi Gattascosa e Maria Luisa in valle Formazza (Vco) saranno fra le strutture 
del Club Alpino Italiano protagoniste della Giornata sull’ipertensione arteriosa in monta-
gna. Sabato 16 e domenica 17 luglio in 57 rifugi del Cai, in 11 regioni italiane, gli escur-
sionisti potranno ricevere informazioni, misurare la propria pressione arteriosa, frequen-
za cardiaca e saturazione di ossigeno nel sangue. Promossa dalla Società europea del-
l’ipertensione arteriosa (Esh), dalla Commissione centrale medica del Club alpino italia-
no e dalla Società italiana di medicina di montagna, sostenuta dal lato organizzativo 
dall’Istituto Auxologico Italiano di Milano e dall’Università di Milano-Bicocca l’iniziativa 
rispecchia la principale missione delle organizzazioni promotrici: aumentare la consape-
volezza di tutti sui rischi legati all’ipertensione e promuovere la sicurezza in montagna, 
dal momento che studi recenti hanno dimostrato come la pressione arteriosa tenda ad 
aumentare a partire da altitudini moderate, al di sopra dei 2500 metri. 
www.cai.it/organo_tecnico/commissione-centrale-medica/misurazione-della-
pressione-arteriosa-in-media-alta-quota-nel-contesto-della-giornata-mondiale-
contro-lipertensione-arteriosa/ 
 
 
 
 
 

Beach for Babies a Verbania 
Dopo tre anni di stop forzato dal 30 luglio al 7 agosto il Beach For Babies torna a colo-
rare le rive della città giardino del lago Maggiore. Una settimana di sport, solidarietà, 
aggregazione e sostenibilità preceduta da importanti eventi teatrali e musicali con Raul 
Cremona, Paolo Carta e il Deejay Time. Negli anni, l’evento solidale di beach volley ha 
raccolto 85.000 euro e per questa edizione si dà un obiettivo ambizioso: l’acquisto di 
un’ambulanza pediatrica che opererà su tutto il territorio della provincia testimonial del 
B4B. Eleonora “Leo” Lobianco raccoglie il testimone di altri campioni della pallavolo ita-
liana come Andrea Zorzi, Maurizia Cacciatori, Andrea Lucchetta. Grazie a questa cifra 
dall’estate del 2020 è operativa la nuova “Casa del Parto” dell’Ospedale Castelli di Ver-
bania sotto la guida di Alberto Arnulfo direttore del reparto Materno Infantile. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
 

Gara per l’affidamento del servizio mensa alla scuole di Baceno 
La Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola, per conto del 
Comune di Baceno (VB), ha avviato una procedura di gara aperta per l’affidamento del 
servizio di mensa per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con opzione di 
rinnovo per ulteriori due anni scolastici. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito della 
Provincia del Vco.  Il bando, il disciplinare e gli ulteriori documenti sono pubblicati nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente percorso: “Bandi di gara e contrat-
ti”, “Bandi”, “Procedure Aperte”. 
www.provincia.verbania.it 
 
 
 
 
 
 

Festa al Rifugio Parpinasca in Valle Ossola 
Domenica 17 luglio, a partire dalle 10, inizierà la giornata di festa per l’inaugurazione 
della nuova gestione del Rifugio Parpinasca. Ci saranno la polenta e le salamelle alla 
griglia degli Alpini di Trontano accompagnati dalle “Donne del Parco” e dalla musica dei 
“Vicini di Casa”. Il Rifugio Parpinasca si trova in Val d’Ossola, nel Comune di Trontano, 
nella fascia di pre-parco del Parco Nazionale della Val Grande, sugli ameni pascoli del-
l’Alpe omonima a 1200 metri di quota. Si tratta di una struttura immersa nel verde dei 
pascoli,  contornati da estese faggete al cospetto del Pizzo Tignolino, che domina l’am-
pia vallata del Rio Graglia. Per qualsiasi informazione è possibile contattare direttamen-
te i nuovi gestori: Aurora, telefono: 3475650886 e Alberto, telefono: 3396980530 
https://www.facebook.com/PNVG.Wilderness 
 
 
 

16 



 

 

 
 
 
 
 

Al Centro antiviolenza Eos il ricavato delle magliette Pro Vercelli 
Al Palazzo di Città di Vercelli sono stati consegnati i proventi della vendita delle magliet-
te autografate dai giocatori della Pro Vercelli, raccolti nell’ambito della campagna Oran-
ge the World, a favore del Centro Comunale Antiviolenza Eos.  Il Centro Antiviolenza 
Vercellese Eos, inaugurato nell’aprile del 2019, è un  punto di ascolto e un luogo di ac-
coglienza e sostegno delle donne che hanno subito violenza o che si trovano esposte 
alla minaccia di ogni forma di violenza. Sono più di cento le donne che, nel 2021, hanno 
preso contatto con il Centro Antiviolenza Vercellese Eos: la maggior parte di loro hanno 
intrapreso percorsi di sostegno psicologico, legale, di sostegno al reddito e, in alcuni 
casi, è stato necessario procedere all’inserimento in strutture protette che hanno con-
sentito alle vittime di sfuggire alla spirale della violenza. Numeri importanti che indicano 
la portata del problema che si è molto acuito durante il lockdown e la successiva crisi 
economica legata alla pandemia. Questi i numeri a cui rivolgersi in caso di necessità: 
334/3113955, che fornisce assistenza telefonica 24 ore su 24, e 1522 promosso dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 

Luna Park a Vercelli, anteprima gratuita per i ragazzi con disabilità 
A partire da venerdì 15 luglio tornerà a Vercelli il tradizionale appuntamento estivo con 
il Luna Park: giostre ed attrazioni fino al 1° agosto. L’Amministrazione comunale, guida-
ta dal sindaco Andrea Corsaro, in collaborazione con i giostrai, propone anche quest’-
anno la pre-apertura riservata ai ragazzi con disabilità che, con i loro accompagnatori, 
potranno provare gratuitamente per primi le numerose giostre. «Abbiamo voluto dare la 
possibilità ai ragazzi speciali di poter godere di questo spazio di distrazione – dichiara 
l’assessore alle Politiche Sociali Ketty Politi –. La socializzazione è importante per i ra-
gazzi, che imparano a stare insieme e a relazionarsi condividendo esperienze». 
L’appuntamento con la pre-apertura è venerdì 15 luglio alle 19, mentre il Luna Park sa-
rà aperto tutti i giorni a partire dalle 20.30. Lo spettacolo di fuochi artificiali avrà luogo 
giovedì 28 luglio dalle 22.30. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 

Provvedimenti ai fini del risparmio idrico a Vercelli 
La Città di Vercelli, in linea con i provvedimenti regionali, ha emesso un’ordinanza che 
invita tutta la cittadinanza a porre attenzione all’utilizzo dell’acqua potabile, riconoscen-
do la massima importanza alla collaborazione attiva di tutti. «I cittadini sono invitati, in 
via prudenziale, ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, considerando che il 
sistema idrico cittadino funziona a pieno regime e non è in stato di sofferenza», ha spie-
gato il sindaco Andrea Corsaro. Con l’ordinanza n. 244 del 6 luglio 2022 si prevede il 
divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: il lavaggio di aree cortilizie e 
piazzali privati; il lavaggio dei veicoli privati ad eccezione dei lavaggi auto professionali; 
il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino, fatta esclusione per quelle 
dotate di impianto di ricircolo dell’acqua; il riempimento di piscine, fatta esclusione per 
quelle gestite a livello professionale. Le disposizioni valgono fino all’emanazione di una 
nuova ordinanza in merito. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 

Maratona rock a Vercelli 
Venerdì 15 luglio dalle 18 alle 23 ci sarà la Maratona rock in piazza Antico Ospedale a 
Vercelli e l’evento continuerà sabato 16 luglio dalle 18 alle 21 sempre nella stessa piaz-
za. In questo weekend saranno numerosissime le band giovanili che si alterneranno sul 
palco.  Sabato 16 luglio alle 21 ci sarà il “tributo show” e salirà sul palco la band Hot to 
be Peppers, che chiuderà le due giornate facendo ballare e cantare tutti i presenti. Gli 
Hot To Be Peppers sono attivi dal 2011 e il loro show ripercorre i grandi successi della 
band californiana Red Hot Chili Peppers. La scaletta del loro tributo fonde due grandi 
show della band, il live di Hyde Park e quello di Slane Castle. L’atmosfera che si crea 
sul palco è quella dei live degli Rhcp, con l’aggiunta dei costumi di scena, dei movimen-
ti che hanno caratterizzato il gruppo e con una proiezione di file video dei testi delle 
canzoni e la riproduzione di audio con le sonorità che non possono essere riproposte 
live. L’evento è gratuito sia venerdì 15 sia sabato 16 luglio. Non è necessaria la preno-
tazione. Prima dello spettacolo è possibile presentarsi ai cancelli dell’area Antico Ospe-
dale e ritirare un braccialetto da indossare all’interno dell’area, che dovrà poi essere re-
stituito prima dell’uscita. 
www.comune.vercelli.it 
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Scienziati e umanisti a confronto nelle Conversazioni 
in biblioteca del Politecnico di Torino 

 
Affrontare con autorevolezza e onestà intel-
lettuale temi attuali e dibattuti, a volte anche 
scomodi, nel segno del dialogo e del con-
fronto fra discipline umanistiche e scientifi-
che, fra intellettual docenti universitari, gio-
vani e meno giovani: è questa la cifra delle 
Conversazioni in biblioteca, ciclo di incontri, 
aperto a tutti, organizzato dal Diati, Diparti-
mento di Ingegneria Ambientale del Politec-
nico di Torino, e giunto quest’anno alla sesta 
edizione. Nate da un’intuizione del filosofo 
Alessandro Monchietto, le Conversazioni si 
sono poi sviluppate e cresciute grazie all’in-
stancabile lavoro intellettuale e alla curiosità 
dell’animatrice del progetto, Tamara Bellone, 
docente di Topografia del Politecnico di Tori-
no, affiancata dal sociologo Alvise Mattozzi e 
dalla responsabile della comunicazione del 
Diati, Elisa Vanin. «Tutto nasce dalla volontà 
di parlare di problematiche scientifiche, quali 
il riscaldamento globale,  mettendo a con-
fronto le cosiddette “scienze dure” con le ri-
flessioni di umanisti, filosofi, letterati, sociolo-
gi e anche artisti», spiega Tamara Bellone. Il 
secondo scopo del progetto è stato quello di 
parlare in modo comprensibile e divulgativo, 
e di fornire agli ingegneri punti di vista diver-
si, in modo da rafforzare la loro capacità criti-
ca. Nella scelta dei relatori si sono infatti cer-
cate personalità alternative, per dare un con-

tributo diverso da quello che, secondo la docente, si sta sempre più configurando come 
pensiero unico, in cui sono sempre gli stessi a parlare. Fra i temi affrontati nel corso de-
gli anni, da segnalare il rapporto fra uomo e nuove tecnologie, e i rischi ad esse con-
nessi. Altro tema molto dibattuto è stata la visione dell’essere umano in rapporto al re-
sto dei viventi, con interventi di etologi e veterinari. Indagato anche il rapporto fra uomo 
e piante. Il tema dell’ambiente non poteva non trovare spazio, messo in rapporto allo 
sviluppo capitalistico attuale. Sono poi stati coinvolti diversi artisti, con spettacoli di dan-
za a supporto delle discussioni di fisica sullo spazio-tempo e sulla relatività.  
«La formula vincente – aggiunge Bellone - è stata vedere discutere insieme professori 
emeriti e giovani precari, uomini di scienza e filosofi ed umanisti, giovani e meno giova-
ni, in un clima disteso e volto all’approfondimento critico. Una bella occasione per sco-
prire gli interventi interessati di studenti e ospiti non in un classico ambiente accademi-
co ma in un clima di confronto alla pari con i relatori». Una formula che ha ripagato ne-
gli anni: in alcune stagioni si è toccato il picco di 200 presenze, poi con il Covid, la par-
tecipazione si è vista anche online. Quest’anno le presenze si sono attestate sui 60-70 
partecipanti a incontro. Dal 2020 gli incontri sono disponibili sul canale youtube del Di-
partimento, dove vengono trasmessi in diretta e registrati. Gli studenti del Politecnico 
che vi prendono parte hanno un credito formativo extracurricolare. Alvise Mattozzi ed 
Elisa Vanin raccolgono il testimone per portare avanti l’esperienza delle Conversazioni 
nei prossimi anni. Mattozzi da circa un anno si occupa al Politecnico di un progetto vol-
to all’integrazione fra scienze ingegneristiche e umane e sociali. Le conversazioni sa-
ranno quindi implementate, nel segno del dialogo fra saperi diversi, coniugando l’ infor-
malità con la serietà e il rigore scientifico, garantito dall’autorevolezza dei relatori coin-
volti. Il filo rosso delle Conversazioni dell’anno prossimo, con partenza prevista a metà 
ottobre, sarà la guerra, declinata su ambiente, territorio e infrastrutture. «Ci chiederemo 
cosa può fare l’ingegneria per aiutare la pace, e come può intervenire dopo uno scontro 
bellico, dove, oltre alla tragedia umana, si presenta il problema dell’inquinamento e del-
la devastazione dei territori», spiega Mattozzi. Altro tema fondamentale, sottolineato da 
Elisa Vanin, è la comunicazione della scienza, e quindi l’aspetto più legato alla didattica 
e alla ricerca scientifica. I relatori delle conversazioni hanno spesso collaborato anche 
con il mondo dell’arte e del teatro. Da questa collaborazione è nata anche una mostra 
di opere che sono state esposte al Museo della Montagna di Torino. Un’occasione in 
più per abbattere gli steccati fra discipline diverse ed aprire il sapere alla conoscenza 
critica. www.diati.polito.it/focus/conversazioni_in_biblioteca/sesto_ciclo 

Pasquale De Vita 
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Ad Assange la tessera  
onoraria dell’Associazione  

Nazionale Perseguitati  
Politici Antifascisti 

 
A Julian Assan-
ge, ai giornalisti 
di Wikileaks Kri-
stinn Hrafnsson, 
Sarah Harrison e 
Joseph Farrell, 
alla giornalista 
italiana Stefania 
Maurizi ed a 
Stella Morris (in 
foto, sotto la lo-
candina) moglie 
di Assange, so-
no state conferi-
te le tessere di 
soci onorari dell’-
Anppia, Associa-
zione Nazionale 
Perseguitati Poli-
tici Antifascisti. 
La cerimonia di 

consegna, avvenuta parte in presenza e 
parte in streaming on-line, si è tenuta 
giovedì 7 luglio al Polo del Novecento di 
Torino ed è stata organizzata dalla fede-
razione torinese dell’associazione, nata 
nel 1946 con lo scopo di riunire coloro 
che si opposero al regime fascista e per 
questo subirono carcere, confino ed esi-
lio ad opera del tribunale speciale per la 
difesa dello stato fascista, operativo dal-
la sua istituzione nel 1926 al 25 luglio 
1943. Lo scopo dell’associazione è 
mantenere la memoria storica, testimo-
niarla e raccontarla perché non vada 
perduta o manipolata. Queste le motiva-
zioni del conferimento della tessera o-
noraria ad Assange: «L’Anppia di Torino 
riconosce nella persona di Julian Assan-
ge un perseguitato politico, in quanto 
egli è, da oltre tre anni rinchiuso nelle 
carceri di massima sicurezza di Londra 
con accuse pretestuose di spionaggio, 
laddove egli, in realtà, rendendo pubbli-
che informazioni riguardanti crimini di 
guerra commessi dalle forze armate sta-
tunitensi, ha onorato i principi fondanti 
del giornalismo investigativo». Alla ceri-
monia hanno preso parte, fra gli altri, 
Stella Morris, Kristinn Hrafnsson, diretto-
re di WikiLeaks, Stefania Maurizi, gior-
nalista, Boris Bellone, segretario Anppia 
Torino e Spartaco Geppetti, presidente 
nazionale Anppia. Iniziative analoghe a 
sostegno di Assange sono state annun-
ciate dalla Federazione nazionale della 
Stampa Italiana e dall’Ordine nazionale 
dei Giornalisti. 
                                                        (pdv) 



 

 

Un docu-film di Géraldine Giraud, discendente da panettieri niellesi, in onda su France3, approda ad Alba    

Da Niella Tanaro, “Nel nome del pane” 

Il passato fa lievitare il 
presente ed il futuro a 
Niella Tanaro, ai piedi 
della Langa ed ai confini 
con le colline del Monre-
galese, il "paese dei 
panettieri", che oggi 
conta un migliaio di abi-
tanti. Da Niella, negli 
anni Dieci e Venti del 
Novecento, durante i 
periodi di carestia e crisi 
economica, si recarono 
in Costa Azzurra, spes-
so a piedi, i primi fornai, 
che trovarono lavoro nei 
panifici, a Nizza e nell'a-
rea tra Mentone e Tolone (dove 
negli anni Trenta si contavano 
ben 300 "boulangerie" gestite dai 
panificatori niellesi). Emigrazione 
economica che ebbe nuovo im-
pulso nel secondo dopoguerra. 
Cominciarono come garzoni, 
dormendo sui sacchi di farina, 
lavorando sodo, con abnegazio-
ne e laboriosità contadine. Con il 
tempo e tanti sacrifici, diventaro-
no proprietari di molti forni.  
Grazie alla discendente di uno 
dei primi fornai niellesi, la giornalista televisiva Gèraldi-
ne Giraud-Manuello, che ha trovato il sostegno del sin-
daco Gian Mario Mina e dell'intera comunità niellese, 
questa emblematica storia di emigrazione piemontese 
non verrà mai dimenticata, attraverso il docufilm "Au 
nom du pain" ("Nel nome del pane"), già trasmesso con 
successo dalla tv France3 e che viene proiettato vener-
dì 15 luglio, alle ore 21.15, nell'area esterna del Teatro 
Sociale di Alba, a cura della Fondazione Radici. La pri-
ma proiezione fuori Niella Tanaro, dove nella scorsa 
estate "Au nom du pain" venne presentato in occasione 
della prima Festa del Pane.   
«Il mio bisnonno Lodovico Manuello, detto "Vico", nel 
1910 fu tra i primi ad emigrare in Francia. Raggiunse a 
piedi Nizza, attraversando la Valle Roya - racconta con 

commozione Géraldine Giraud-Manuello, che ha lavora-
to come corrispondente della tv francese a New York, 
Roma e Parigi -. Quando ero bambina, venivo a trascor-
re le estati a Niella, nella casa dei nonni. Così come 
accadeva per molte altre famiglie niellesi emigrate in 
Francia. Mi sento metà francese e metà piemontese. 
Ho cominciato a lavorare a questo progetto nel 2007, 
partendo dai ricordi di famiglia, ed ho scoperto un 
"mondo", che non può e non deve essere mai dimenti-
cato. Oltre al docufilm, di 52 minuti, ho raccolto un sac-
co di materiale: storie e fotografie che voglio pubblicare 
in un libro». Come la storia di Celestin Camilla, il garzo-
ne niellese che consegnava le pagnotte ai clienti in bici-
cletta. Andava così veloce (fu soprannominato "Lapin", 
coniglio) che sfidò i corridori della Costa Azzurra, vin-
cendo molte corse e diventando ciclista professionista, 
con una buona carriera: partecipò al Tour de France e 
vinse una tappa della Vuelta spagnola.    
Il sindaco Mina ricorda che «lo scorso anno, alla Festa 
del Pane, oltre a tanti panificatori, ha partecipato il cam-
pione del mondo di pasticceria, Luc Debove, direttore 
dell'École Ducasse di Parigi, anch'egli discendente da 
emigrati niellesi. Tutti uniti nell'arte bianca».Tra le fe-
conde iniziative collegate alla riscoperta del passato dei 
fornai niellesi emigrati in Francia, anche un progetto per 
lo studio, la produzione e l'utilizzo di una farina ricavata 
da un'antica varietà di grano locale. 
                                                                Renato Dutto 
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Dal paese dell’arte bianca, l’emigrazione dei fornai nella Costa Azzurra 

Una star della 
televisione ar-
gentina, Andrea 
Del Boca, cele-
bre anche in 
Europa (in Italia 
su Tv2000) ed 
in tutto il mon-
do, ha fatto par-
te dei giurati 
della quarta 
edizione di 
AmiCorti Inter-
national Film 
Festival, svoltosi dal 10 
al 18 giugno a Pevera-
gno (Cuneo). L'attrice 
venne tra l’altro elogiata 
da Umberto Eco, nel 
1987, in un articolo inti-
tolato "Mi piacciono le 
telenovelas di Andrea 
Del Boca". È figlia di 
Nicolas Del Boca, primo 
regista di Tvp, la tv pub-
blica argentina nata nel 
1951 (tre anni prima 
della nostra Rai) e pio-
niere delle telenovelas. Una famiglia che partì da Bo-
ca, nel Novarese, conquistando in Argentina, negli an-
ni, le luci della ribalta nel mondo televisivo e cinemato-
grafico. Nicolas Del Boca, mancato a Buenos Aires nel 
marzo 2018, all’età di 90 anni, iniziò a lavorare nel set-
tore quando aveva 24 anni, all'allora Canale 7, poi di-
ventato proprietà governativa. Fece parte del ristretto 
gruppo di operatori televisivi che, dai balconi del Banco 
Nazionale, riprese un'importante manifestazione popo-
lare convocata a Plaza de Mayo da Juan Domingo Pe-
rón e dalla  sua seconda moglie Eva Duarte. Negli anni 
Cinquanta e Sessanta fu regista di popolari programmi 
televisivi argentini, prima di passare a telenovelas e 
fiction.  
AmiCorti International Film Festival quest'anno ha pun-
tato su cultura, sostenibilità, nuove generazioni e temi 
sociali. Presidente e direttore artistico è Ntrita Rossi, 
con presidente onoraria l'attrice e produttrice Gisella 
Marengo, nativa di Cuneo, che vive a Los Angeles. Un 
Festival con numeri rilevanti: 70 le proiezioni con 47 
opere in nomination (selezionate tra le oltre 250 propo-
ste arrivate da tutto il mondo) e 18 quelle fuori concor-
so, 2 nella sezione “International Awards” e 3 dedicate 
a tematiche di rilevante impatto sociale, come le batta-
glie contro il bullismo e la violenza di genere; plastic 
free (“Un pianeta da sostenere”) e la disabilità 
("Guardare nell'animo di chi non vede"). 
Andrea Del Boca è stata accompagnata, nel corso del 
suo soggiorno a Peveragno, dalla figlia Anna, anch'es-
sa figlia d'arte e promettente attrice, che calca le scene 
televisive argentine. Il presidente dell’associazione 
Premio giornalistico del Roero, Giovanni Negro, titolare 
di un'azienda vitivinicola in frazione Sant'Anna a Mon-
teu Roero, ha accompagnato le due discendenti del 
grande regista ad una visita guidata nella sua cantina 
e nelle splendide colline circostanti. Non è mancato 
l'assaggio dell'Arneis, molto gradito dalle due attrici, 
che prima di tornare in Argentina hanno visitato Torino, 
Genova e Venezia. (ren. dut.) 

Al Film Festival  
AmiCorti di 
Peveragno (Cn) 
l’attrice Andrea 
Del Boca, qui  
con il padre 
Nicolas, regista  
Argentino 
pionere delle 
telenovelas. 
Andrea era  
accompagnata 
dalla figlia  
Anna,  
anche  
lei attrice 

Sino a domenica 31 luglio, la Museo dello Spazzacamino di Santa Maria 
Maggiore, mostra di illustrazioni dell’artista Caterina Gomirato 

Durante l’estate, i panettieri di Niella Tanaro tornavano nel loro paese d’origine dalle loro “boulangerie” a Nizza ed in 
tutta la Costa Azzurra. Géraldine Giraud, pronipote di Lodovico Manuello, ha realizzato un interessante docu-film 

 L’argentina Del Boca, originaria del Novarese 

Star delle telenovelas  

al Festival AmiCorti 

Al Museo dello Spazzacamino mostra delle tavole sulle storie di emigrazione 

Le attrici con Giovanni Negro, presidente del 
Premio giornalistico del Roero. Sotto, Andrea 
Del Boca con lo scrittore Gian Maria Gerbotto 

Al Museo dello Spazzacamino, in piazza Risorgimento 28 a Santa Maria 
Maggiore (Vb) è visitabile l’esposizione delle tavole originali delle illustra-
zioni dell’artista Caterina Gomirato inserite nel volume “…e poi ecco la 
terra! Storie di emigrazione”. Le tavole originali di Caterina Gomirato, di-
plomata in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Venezia, saranno 
esposte fino a domenica 31 luglio e saranno visitabili dal martedì alla do-
menica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. Il volume “…e 
poi ecco la terra! Storie di emigrazione”, terzo della serie “I quaderni del 
museo” a cura del Museo Regionale dell’emigrazione Vigezzina nel Mon-
do, è la raccolta dei racconti vincitori e finalisti del “Premio Letterario Inter-
nazionale Andrea Testore Plinio Martini, Salviamo la Montagna, sezione 
emigrazione”. (rd) 

La locandina di “Nel nome del pane”; Gèraldine Giraud-
Manuello al mixer ed il sindaco di Niella Tanaro, Gian 
Mario Mina. Sotto, il garzone-corridore Celestin Camilla 


