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Un piano per tutelare l’acqua potabile 
Fronteggiare l’emer-
genza idrica vuol dire 
non solo interventi di 
massima urgenza det-
tati dall’impellenza del 
momento, ma anche e 
soprattutto realizzare 
opere strutturate sul 
medio e lungo periodo 
per mettere in sicurez-
za e in efficienza un 
intero sistema. È da 
queste considerazioni 
che è stato predispo-
sto dalla Regione Pie-
monte un piano da 
486 milioni di euro per la riduzione delle perdite idri-
che nei prossimi quattro anni. A presentarlo è stato 
l’assessore regionale all’Ambiente e coordinatore del-
le attività del Tavolo per l’emergenza idrica, che ha 
sostenuto che l’adattamento ai cambiamenti climatici 
deve passare principalmente attraverso due strategie: 
la riduzione delle perdite idriche, che rappresentano 
ancora un elemento di forte criticità nel nostro Paese, 
e la maggior resilienza dei sistemi acquedottistici at-
traverso interconnessioni, aumento della capacità dei 
sistemi di accumulo, la ridondanza e diversificazione 
delle fonti di approvvigionamento. Il presidente della 
Regione, nominato nei giorni scorsi commissario stra-
ordinario per la gestione dell’emergenza idrica, ha 
sottolineato che questo piano nasce da una attività 
che è stata avviata a livello regionale già da tempo. 
La situazione attuale è la dimostrazione che temi co-
me quello della siccità vanno trattati con prospettiva 
per tempo, non solo quando si genera l’emergenza. 
Ed è questo il modo in cui si intende lavorare in Pie-
monte. Per contrastare la dispersione idrica ciascuno 
dei 6 Ambiti territoriali ottimali su cui sono organizzati i 

servizi pubblici inte-
grati, come quello idri-
co, ha messo a punto 
strategie, programmi 
e interventi come la 
distrettualizzazione 
delle reti, la digitaliz-
zazione e il rifacimen-
to di alcuni tratti della 
rete acquedottistica). 
Per quanto riguarda 
la dispersione idrica ci 
sono situazioni diver-
sificate, che comun-
que complessivamen-
te vedono i vari Ato 

compresi nella classe “discreta”, una classe ottima e 
due insufficienti; la media regionale si attesta su una 
percentuale di circa il 33%, una delle migliori aree ter-
ritoriali a livello nazionale, sottolinea l’assessore, 
mentre per il nord ovest si attesta sul 31% Il presiden-
te di Smat Paolo Romano ha dichiarato che «con gli 
interventi di razionalizzazione digitale della gestione e 
la connessa riduzione delle portate tramite il finanzia-
mento Pnrr di 50 milioni di euro, si raggiungerà entro il 
prossimo biennio un eccellente livello di qualità tecni-
ca con notevole riduzione dei consumi e dei costi e-
nergetici”, mentre Alessandro Garavaglia, responsabi-
le Progetti & Sostenibilità di Acqua Novara Vco ha ri-
levato che “è stato iniziato già da due anni un percor-
so di sostenibilità che ha uno scopo preciso: sensibi-
lizzare i portatori di interesse che ruotano attorno all’-
azienda poiché bisogna uscire dalle logiche di lavoro 
del passato e tenere presente che sono cambiate le 
priorità. Questo percorso permetterà di migliorare la 
nostra operatività passando dalla mera gestione del 
quotidiano ad una gestione con una visione di lungo 
termine». 

 

Contributi alle associazioni 
di promozione sociale 

Ammonta a quasi un milione e mezzo 
di euro lo stanziamento deciso dalla 
Regione Piemonte per sostenere pro-
getti di rilevanza locale promossi da 
organizzazioni di volontariato, asso-
ciazioni di promozione sociale e relati-
ve articolazioni territoriali, reti associa-
tive e fondazioni del Terzo Settore. Le 
associazioni assegnatarie riceveran-
no, nei tempi più brevi consentiti dalle 
norme, un acconto dell’80% del contri-
buto ammesso al finanziamento, con-
sentendo loro di realizzare il proprio 
progetto. La Giunta regionale, come 
ha evidenziato l’assessore regionale 
alla Famiglia, ripone nelle organizza-
zioni del Terzo Settore massima stima 
e fiducia, dal momento che hanno sa-
puto affrontare, non senza enormi dif-
ficoltà, i duri mesi della pandemia e-
sprimendo sempre alla cittadinanza 
quella vicinanza e solidarietà fonda-
mentali per la tenuta del tessuto so-
ciale e per il perseguimento del bene 
comune. Grazie a queste importanti 
risorse, l’assessore alla Famiglia si 
dice certa che le organizzazioni del 
Terzo Settore sapranno lasciare nel 
territorio, con il tempo, i frutti del loro 
meritorio impegno. 

Predisposto dalla Regione Piemonte per fronteggiare l’emergenza e ridurre le perdite idriche 

A Limone Piemonte il Concerto sinfonico di Ferragosto 2022 

Il costo ammonta a 486 milioni di euro, per i prossimi quattro anni. Verranno realizzate opere nel medio e lungo periodo 

Il Concerto sinfonico di 
Ferragosto 2022 si terrà a 
Limone Piemonte. L’Or-
chestra Bartolomeo Bruni, 
diretta dal maestro Nicolò 
Jacopo Suppa, si esibirà 
davanti alla Capanna Ni-
culin, ampio spazio a 
quota 1.866 metri che 
permetterà di accogliere 
migliaia di appassionati di 
musica e di montagna. 
L’evento, che sarà tra-
smesso in diretta nazio-
nale su Rai  Tre e Rai Italia dalle ore 12.45 e poi pubblica-
to su RaiPlay e sul sito della Tgr Piemonte, riprende così 
in presenza dopo le ultime due edizioni contingentate a 
causa del dilagare della pandemia da Covid-19. La scalet-
ta, consultabile su www.orchestrabruni.it, è basata sul tea-
tro in musica e comprende brani di Rossini, Mozart e Ver-
di. 
La scelta di ripresentare Limone come palcoscenico è sta-
ta compiuta per riportare l’attenzione su una delle località 
maggiormente colpite dalla tempesta Alex nell’ottobre del 
2020, turisticamente provata da un evento che ha anche 
seriamente compromesso la viabilità transfrontaliera ren-
dendo inagibile anche il Tunnel di Tenda e quindi i collega-
menti da e verso la Francia. 
Un abbellimento scenografico di grande impatto sarà il 
gruppo scultoreo “Le Ninfe Leggiadre” realizzato dall’arti-
sta locale Osvaldo Moi, che ondeggerà con le vibrazioni 
del vento e la musica degli orchestrali. L’opera è costituita 

da sei figure di bimbe 
danzanti che simboleg-
giano la riapertura del 
Concerto al pubblico e la 
rinascita di Limone Pie-
monte. 
L’evento è sostenuto an-
che quest’anno dagli enti 
che ne compongono la 
cabina di regia, ovvero 
Regione Piemonte, Fon-
dazione Crc, Camera di 
Commercio di Cuneo, Atl 
del Cuneese e Provincia 

di Cuneo. Il vicepresidente e assessore alla Montagna del-
la Regione Piemonte rileva che la scelta di Limone Pie-
monte vuole evidenziare un duplice segnale di ripartenza: 
il ritorno in presenza del pubblico, che potrà apprezzare il 
Concerto in un paesaggio mozzafiato, l’attenzione verso 
un territorio che si sta risollevando dalla ferite inferte dalle 
recenti calamità naturali.  
L’assessore ha poi voluto ringraziare tutti gli attori che 
hanno condiviso questa scelta e che contribuiscono alla 
realizzazione di un evento che costituisce un momento 
fondamentale per la promozione del Piemonte e delle sue 
montagne a livello nazionale. 
Informazioni logistiche. Dalla località Quota 1400 di Li-
mone Piemonte si accede alla seggiovia quadriposto Ca-
banaira per raggiungere Baita 2000 (2.000 metri di altitudi-
ne). Da qui si raggiunge Capanna Niculin in circa 15 minuti 
a piedi (1.866 m di altitudine), con un dislivello negativo di 
200 metri circa. 

L’emergenza idrica affrontata da un piano della Regione Piemonte 
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Con TOdays tre giorni  di grande 

musica a Torino, dal 26 al 28 agosto  

(a pag. 13) 

AVVISO AI LETTORI 
In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 

Piemonte Newsletter rispetta le disposizioni dell’-

art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28, secon-

do cui “a far data dalla convocazione dei comizi e 

fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto 

divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di 

svolgere attività di comunicazione, ad eccezione 

di quelle effettuate in forma impersonale ed indi-

spensabili per l’efficace assolvimento delle pro-

prie funzioni”. 

 La Redazione di Piemonte 

Newsletter augura buone vacanze  

a tutti i lettori. Il prossimo numero 

uscirà venerdì 9 settembre  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conti in ordine per la Regione Piemonte 
 

La sezione regionale di 
controllo della Corte dei 
Conti ha parificato il rendi-
conto generale 2021 della 
Regione Piemonte. 
Le entrate complessive so-
no state accertate in 14,5 
miliardi di euro e le spese in 
oltre 14,3 miliardi, di cui cir-
ca 11,6 di spese correnti e 
oltre 500 milioni di spese in 
conto capitale, al quale oc-
corre aggiungere il Fondo 
pluriennale vincolato per 

circa 702, 7 milioni. L'incidenza delle spese a fondo perduto sulle spese complessive è 
circa il 3,6%. 
Secondo la Corte è apprezzabile che nel 2021, pur nelle difficoltà del momento, la Re-
gione Piemonte abbia proseguito la linea di rigore intrapresa nei precedenti esercizi, 
migliorando ancora il proprio disavanzo e proseguendo quel trend avviato negli anni 
precedenti. Nel 2021 il disavanzo si è attestato su 5.581.116.303,91 euro, mantenendo 
un trend annuo di riduzione per più di 322 milioni a fronte di un disavanzo registrato nel 
2020 di 5.903.368.303,91 euro. I giudici ritengono comunque necessario invertire la 
tendenza e indirizzare l'indebitamento non a spese correnti ma a spese di investimento, 
le uniche in grado di assicurare prospettive di sviluppo e di occupazione durevoli nei 
relativi territori 
All’udienza erano presenti il presidente e gli assessori regionali. Al termine il presidente 
ha espresso profonda soddisfazione perché il giudizio di parifica della Corte dei Conti è 
arrivato senza accezioni, ovvero che, come prevede la legge, la Corte ha certificato la 
correttezza delle spese della Regione e anche degli equilibri di bilancio. Ma soprattutto 
ha certificato in tre anni i debiti del passato sono stati ridotti di un miliardo di euro, da 
9,6 a 8,6. Un risultato raggiunto senza aumentare di un euro le tasse dei piemontesi, 
seppure con grandissimi sacrifici. Anche sull'indebitamento complessivo della Regione 
sono stati recuperati in questi tre anni più di 800 milioni di euro. Quindi, come certifica 
la Corte dei Conti, tutto avviene nella prosecuzione di un rigore nella gestione dei soldi 
pubblici che è fondamentale, perché sono i soldi dei cittadini piemontesi, che vanno ge-
stiti onestamente e con grande correttezza contabile. 
Il presidente e l’assessore al Bilancio hanno poi rilevato che è stato raggiunto l'equilibrio 
delle spese sanitarie senza l'intervento dello Stato, perché sui 615 milioni che sono il 
costo del Covid ne sono arrivati 315 dallo Stato e per il resto è stato dato fondo a un 
tesoretto della Sanità e sono stati usati i fondi europei, ed è stata mantenuta la tempe-
stività dei pagamenti, tema importante perché impatta sulla società civile causando un 
problema reale per i cittadini. 
La Regione, ha concluso il presidente, farà tesoro delle riflessioni della Corte dei Conti 
e garantisce la volontà di continuare in questa linea del rigore per ridurre la “cambiale” 
che i piemontesi sono costretti a pagare, frutto di una gestione passata che l’attuale 
Giunta non condivide perché contrarre debiti da far pagare alle generazioni future non è 
una scelta saggia né buona. La volontà è di liberare al più presto il territorio da quest’o-
nere, affinché ogni risorsa possa essere concentrata sugli investimenti per far crescere 
in modo sano il Piemonte. 
Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Sanità, che ha ringraziato la 
struttura dirigenziale e contabile dell’Assessorato per lo straordinario lavoro compiuto in 
questi due anni di emergenza sanitaria sul fronte della complessa gestione economica 
e finanziaria della Sanità regionale. I conti sono stati mantenuti in equilibrio e tutte leaA-
ziende sanitarie regionali stanno rispettando i tempi di pagamento, in linea con la Diret-
tiva europea. Nello specifico, l’assessore ha rendicontato sullo stato di attuazione del 
Pnrr sanitario (524 milioni già resi disponibili alle aziende sanitarie), sugli investimenti 
per l’edilizia sanitaria (in programma la costruzione di sei nuovi ospedali), sulla situazio-
ne delle nuove Città della Salute di Torino e Novara e dell’ospedale Valle Belbo e sull’a-
vanzamento del Piano Arcuri. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/conti-ordine-per-regione-
piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medici in zone carenti, 
assegnazione  
degli incarichi  
in settembre 

A settembre la Sanità regionale 
provvederà alle convocazioni dei 
candidati per l’assegnazione degli 
incarichi per le zone carenti di medi-
ci di medicina generale per l’anno in 
corso. 
Così l’assessore alla Sanità del Pie-
monte ha risposto questo pomerig-
gio in Consiglio regionale ad un’in-
terrogazione sulle tempistiche di 
pubblicazione della graduatoria. 
L’assessore ha spiegato che le zo-
ne carenti 2022 di assistenza pri-
maria sono state pubblicate il 20 
aprile scorso e i medici in possesso 
dei requisiti hanno avuto tempo fino 
al 21 maggio per presentare do-
manda. I tempi di conclusione del 
procedimento di assegnazione, dal-
lo scorso anno, sono passati da 180 
a 120 giorni. La graduatoria provvi-
soria sarà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione Piemonte il 
prossimo 28 luglio. I candidati a-
vranno 15 giorni di tempo dalla pub-
blicazione per presentare eventuali 
istanze di riesame. Passati questi 
15 giorni, cioè ad agosto, verrà e-
manata e pubblicata sempre sul 
Burp la graduatoria definitiva e con-
testualmente verranno inviate le let-
tere con la data di convocazione, 
che dovrà essere comunicata con 
un preavviso di 15 giorni. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / c o m u n i c a t i -
stampa/medici-zone-carenti-
lassessore-alla-sanita-piemonte-
conferma-lassegnazione-degli-
incarichi-settembre 

3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Torino-Lione: da “Una rete per la Valle di Susa”  
mille posti di lavoro dal 2023 a fine cantieri 

 

La Regione Piemonte ritiene che l’accompagnamento alla realizzazione della Torino-
Lione debba essere partecipato ma anche determinato nelle decisioni e con l’attenzione 
puntata fermamente sulle opportunità lavorative per la Valsusa. 
Al secondo incontro dell’Osservatorio gli assessori regionali ai Trasporti e Infrastrutture 
e al Lavoro e Formazione professionale hanno riconosciuto che si è entrati in una fase, 
per nulla scontata, nella quale si vede finalmente avanzare anche la tratta nazionale 
italiana. È una fase cruciale, sia perché si vede crescere un’infrastruttura strategica in 
grado di rendere il Piemonte il cuore pulsante della logistica europea, sia perché pos-
siamo veramente accompagnare il territorio creando opportunità importanti di ricadute 
in Valle. 
Tra i benefici immediati al primo posto c’è senza dubbio la ricaduta occupazionale dei 
cantieri. È stato così definito tra Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e Telt 
l'accordo “Una rete per la Valle di Susa”, che intende incrociare le necessità di profes-
sionalità delle imprese, che vi operano oggi e che vi opereranno nei prossimi anni, e 
declinare tutte le tipologie di percorsi formativi: apprendistato duale, nuovo sistema del-
la formazione professionale, Academy di filiera, percorsi di alta formazione specialistica 
degli istituti Its. L’iniziativa è rivolta non solo ai giovani che si stanno formando, ma an-
che alle persone in cerca di lavoro perché disoccupate o da ricollocare. Agenzia Pie-
monte Lavoro, tramite i Centri per l’impiego di Susa, Rivoli e Chivasso, predisporrà de-
gli sportelli dedicati alle persone interessate a ricoprire le mansioni offerte e alle impre-
se richiedenti personale. 
Secondo le prime stime di Telt, dal 2023 alla fine dei lavori di scavo del tratto italiano 
del tunnel di base saranno impiegati circa mille lavoratori. Diverse le figure professionali 
che saranno interessate: per circa il 60% si tratta di manodopera impiegata nello scavo 
meccanizzato e nella logistica interna (minatori, addetti alla fresa, elettricisti, ecc.); un 
altro 20% riguarda figure della logistica esterna (autotrasportatori, escavatoristi, addetti 
agli approvvigionamenti), mentre il restante 20% sono quadri, impiegati e personale 
tecnico. In una prospettiva di lungo periodo invece, i mestieri e le figure professionali da 
formare - e poi impiegare - evolveranno verso le professionalità dell’esercizio ferroviario 
(manutentori, manovratori, addetti alla sicurezza e alla circolazione ferroviaria). 
I contenuti dell’accordo, che sarà firmato prossimamente, verranno condivisi con tutte le 
parti interessate. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-lione-una-rete-per-
valle-susa-1000-posti-lavoro-dal-2023-fine-cantieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarta dose anche  
ai turisti over60 

Da lunedì 1° agosto i turisti italiani 
over60 che soggiornano in Piemon-
te potranno ricevere la quarta dose 
di vaccino contro il Covid presen-
tandosi ad accesso diretto presso i 
centri vaccinali (l’elenco è consulta-
bile sul sito della Regione). 
Sarà necessario presentare un do-
cumento attestante la propria storia 
vaccinale Covid, nel caso non si a-
vessero pregresse vaccinazioni in 
Piemonte, e compilare l’autocertifi-
cazione (scaricabile sempre dal sito 
regionale) sull’intervallo minimo di 
almeno 120 giorni dalla terza dose 
o dalla data di un test positivo al 
Covid contratto dopo la terza dose. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/quarta-
dose-anche-ai-turisti-over60 
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Gioco d’azzardo, un piano per prevenire  
e ridurre la dipendenza 

 
Approvati dalla Giunta regiona-
le gli indirizzi per le azioni di 
comunicazione, informazione 
ed educazione finalizzate alla 
sensibilizzazione della popola-
zione del Piemonte sul gioco 
d’azzardo patologico per il 
biennio 2022-2023. 
Le iniziative, come hanno spie-
gato il presidente e l’assessore 
alla Sanità, rientrano nell’ambi-
to della prevenzione e della ri-
duzione del rischio di dipenden-

za dal gioco d’azzardo patologico. Si vuole informare in modo capillare la collettività su 
quali conseguenze possa scatenare, stimolare la presa di coscienza dei giocatori pro-
blematici e delle loro famiglie sulla gravità della situazione e sulle sue possibili ripercus-
sioni, promuovendo percorsi di avvicinamento e presa in carico da parte di strutture 
specialistiche di diagnosi e cura, attuare un sistema integrato di comunicazione e sensi-
bilizzazione più ramificato sui territori, in modo da far emergere i soggetti maggiormente 
a rischio di dipendenza. 
Le azioni di sensibilizzazione riguarderanno tutta la popolazione dai 15 ai 64 anni trami-
te l’utilizzo di srrumenti e messaggi differenziati a seconda della fascia di età: predispo-
sizione e distribuzione del materiale informativo dedicato al Gap, organizzazione di Gap 
Tour in luoghi ad alta frequentazione, incontri informativi presso i Comuni e le associa-
zioni interessate, spot televisivi e radiofonici, campagne sui media locali e nazionali e 
sui social media, attività informativa e partecipativa presso gli istituti scolastici con spet-
tacoli tematici rivolti agli studenti delle scuole superiori. La spesa complessiva sarà di 
580.000 euro. 
Per i diversi ambiti di intervento si prevede di coinvolgere le Pubbliche Amministrazioni 
locali, le Asl, gli Ordini professionali, le associazioni di consumatori, l’Ires, l’Ufficio sco-
lastico regionale, Confcommercio, Confesercenti, le organizzazioni del Terzo Settore, le 
Parrocchie, il volontariato sociale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/gioco-dazzardo-un-piano-
per-prevenire-ridurre-dipendenza 
 
 
 
 

Il coinvolgimento di medici e farmacisti  
nella prossima campagna antinfluenzale 

La risposta in Consiglio regio-
nale ad un’interrogazione sull’-
organizzazione del servizio vac-
cinale antinfluenzale per la 
campagna 2022-23 ha consen-
tito all’assessore regionale alla 
Sanità di confermare che le far-
macie potranno proseguire con 
le somministrazioni alle perso-
ne maggiorenni previa presen-
tazione di documenti che com-
provino la pregressa sommini-
strazione di un’analoga tipolo-

gia di vaccini. La Conferenza delle Regioni sta valutando un documento per consentire 
ai farmacisti di vaccinare anche chi ha diritto alla somministrazione a carico del Servizio 
sanitario. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’assessore ha precisato 
che la Regione Piemonte ha esteso a 9 euro come per i farmacisti, anziché i 6,16 stabi-
liti dall’accordo collettivo nazionale, il compenso per l’attività svolta in autonoma orga-
nizzazione. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coinvolgimento-medici-
farmacisti-nella-prossima-campagna-antinfluenzale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasolio agricolo  
a prezzo agevolato  

per emergenza idrica 

A partire dal 25 luglio e fino al 30 
novembre 2022, tramite i Centri di 
assistenza agricola o in proprio, gli 
agricoltori potranno presentare do-
manda per l’assegnazione di carbu-
rante agricolo  fino al doppio di 
quello autorizzato normalmente, da 
utilizzare per le operazioni di irriga-
zione supplementare o di soccorso, 
già eseguite o da eseguire nel cor-
so dell’anno, per le colture cereali-
cole, ortofrutticole, dei seminativi 
asciutti, dei pioppeti, per lo svuota-
mento ed immissione di acqua nelle 
risaie e per l'attività dei consorzi irri-
gui.  
L’assessorato all’Agricoltura e Cibo 
della Regione Piemonte ha stabilito 
un’assegnazione supplementare di 
gasolio agricolo a prezzo agevolato, 
valida in tutto il territorio regionale, 
in aiuto alle aziende agricole pie-
montesi che devono far fronte a 
maggiori consumi di carburante per 
le attività di irrigazione a causa del-
l’attuale emergenza idrica. 
L’assessore regionale all’Agricoltura 
e Cibo sottolinea che il perdurare 
della grave situazione di siccità che 
interessa tutto il Piemonte ha impo-
sto e impone ai nostri agricoltori ri-
petuti interventi irrigui e a seguito 
della dichiarazione dello stato di e-
mergenza da parte del Consiglio dei 
Ministri del 4 luglio e allo stanzia-
mento di risorse statali per far fronte 
ai primi interventi. La Regione si è 
subito attivata per un’ulteriore asse-
gnazione di gasolio agricolo agevo-
lato. (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/gasolio-
agricolo-prezzo-agevolato-per-
emergenza-idrica 
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Sabato 20 agosto inaugurazione della 61a edizione 
della Mostra della Ceramica di Castellamonte 

La Mostra della Ceramica di Ca-
stellamonte, giunta alla 61a edi-
zione, verrà inaugurata sabato 20 
aosto, alle ore 17, in piazza Marti-
ri della Libertà. Sarà dedicata al 
centenario della Scuola d'Arte 
"Felice Faccio" e comprenderà il 
concorso "Ceramics in love... Pre-
mio Città di Castellamonte 2022", 
dedicato all'Ucraina. La Scuola 
d'Arte, oggi Liceo Artistico, dal-
l'anno della sua fondazione nel 
1922 ad oggi è sempre stato un 
luogo di alta formazione educati-
va e importante centro culturale 
per il territorio. Una serie articola-
ta di eventi celebrerà il centena-
rio, a partire da una mostra che 
presenterà opere storiche e re-
centi dell’attività didattica della 
sezione ceramica. 
La presentazione è avvenuta nel-
la Sala Trasparenza della Regio-
ne Piemonte, in piazza Castello, a 
cura dell'Amministrazione comu-
nale di Castellamonte, con sinda-
co, assessore alla Cultura ed al 
curatore della Mostra della Cera-
mica, Giuseppe Bertero.  
Il presidente della Regione ha 

sottolineato che la rassegna rappresenta uno dei grandi eventi del Piemonte, di quelli 
che fanno fare bella figura nel mondo, e che deve avere la ribalta che merita in quanto 
si parla della cultura del territorio, di cui dobbiamo essere orgogliosi. 
Fra le molte iniziative si torna a proporre il progetto “ritorno alla rotonda antonelliana” 
che nella passata edizione ha riscosso un grandissimo successo durante tutto il periodo 
dell’esposizione ma anche ben oltre il termine della mostra. In questo spazio suggestivo 
è prevista l’esposizione di grandi e medie opere realizzate dagli artisti di Castellamonte, 
Faenza, della “Baia della Ceramica” (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e 
Celle Ligure) e Pavia. Un’occasione prestigiosa per gettare uno “sguardo” aggiornato 
sulla contemporaneità della scultura in ceramica. 
Fra le arcate del Palazzo Antonelli, sede del Comune, saranno esposte le famose stufe 
di Castellamonte sia quelle della tradizione che quelle contemporanee di squisita fattura 
e sempre più famose nel mondo. Al piano terra del Centro Congressi Martinetti, sarà 
allestita la mostra delle opere selezionate per il concorso internazionale “Ceramics in 
Love  2022”, dedicato in particolare alla Ucraina, superate indicibili difficoltà vi parteci-
pano ben cinque artisti di questa martoriata nazione.  La mostra presenta un insieme di 
opere di grandissimo interesse estetico, 103 il numero delle opere provenienti dall’Italia 
e da 15 diverse nazioni del mondo.  Fin dalle sue origini il concorso si è posto l’obiettivo 
di accogliere e consentire ad un nutrito numero di artisti italiani e stranieri di potere mo-
strare la loro creatività sulla ribalta del prestigioso palcoscenico della Mostra di Castel-
lamonte. Al secondo piano del Centro Congressi Piero Martinetti, sarà ospitata la Colle-
zione permanente delle “ceramiche sonore”, ovvero i fischietti in terracotta provenienti 
da tutte le parti del mondo raccolti dal grande ceramista Mario Giani noto a tutti come 
Clizia e da lui donati alla città. Nella stessa sede espositiva faranno bella mostra di sé 
le Pop/Opere in ceramica molto innovative nella forma e nella tecnica di due giovani 
artisti: Gianluca Cutrupi e Paolo Pastorino. Sempre in materia di fischietti in terracotta, 
al primo piano del Martinetti, continua l'esposizione delle opere del recente concorso 
internazionale “Ceramiche Sonore”, inaugurata a maggio 2022. Ai cento anni della 
scuola d’arte si aggiungono i duecento anni della Casa della Musica, per l’occasione gli 
allievi del corso di ceramica del Liceo Artistico presentano diversi strumenti musicali re-
alizzati in terracotta smaltata. 
Sempre alla Casa della Musica sarà esposto un grande bassorilievo dello scultore Enri-
co Carmassi.Questa sessantunesima  edizione vede l’importante presenza alla Forna-
ce Pagliero 1814 di Spineto, frazione di Castellamonte, della mostra  “Kèramos” - Off 
Gallery – Gulliarte” di Savona con otto artisti contemporanei della ceramica. Al piano 
terra del Centro Congressi Martinetti, come buona consuetudine, il Cna propone  le sue 
ceramiche da “indossare”. Come per le precedenti edizioni, nei giorni prefestivi e festivi, 
è prevista una navetta  per raggiungere i punti espositivi più distanziati dal concentrico 
e  per visitare i suggestivi “ castelletti”, da dove si ricava la famosa argilla rossa di Ca-
stellamonte. Questi gli orari della mostra: dal martedì al venerdì dalle ore 17 alle 21; sa-
bato e domenica dalle ore 10 alle 21. Ingresso libero. 
https://www.comune.castellamonte.to.it/it-it/appuntamenti/ceramics-in-love-
premio-citta-di-castellamonte-81905-1-5fbad7f685fab124acfd9120c61b64ce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interessante percorso  
tra i punti espositivi 

Anche per l’edizione di quest’anno 
sono confermati i punti espositivi 
pubblici che da sempre accompa-
gnano il percorso ufficiale della mo-
stra: la Rotonda Antonelliana, le ar-
cate del Palazzo Antonelli, il Centro 
Congressi Martinetti, la Casa della 
Musica, la storica Fornace Pagliero 
1814 e quelli privati come luogo di 
confronto e di dialogo fra artisti e 
cultori dell’arte ceramica, quali il 
“Cantiere delle Arti”, la ditta “La Ca-
stellamonte”, le “Fornaci Museo Pa-
gliero”, le “Ceramiche Castellamon-
te” di Elisa Giampietro, le 
“ C e r a m i c h e  C a m e r l o ” ,  l e 
“Ceramiche Grandinetti”. Anche la 
galleria d’Arte privata dell’artista po-
liedrico Miro Gianola, colonna por-
tante dell’arte canavesana,  per 
questa edizione ceramica, diventa 
punto espositivo  della rassegna. 
Per questa 61a edizione della Mo-
stra, dedicata al Centenario della 
Scuola Felice Faccio, oggi Liceo 
Artistico Statale, il manifesto è stato 
creato da Luca Chiartano. Si è volu-
to raffigurare un particolare di un 
grande altorilievo dello scultore En-
rico Carmassi, insegnante e preside 
dal 1944 al 1967 della medesima 
scuola. Un particolare che ben rap-
presenta la lavorazione dell’argilla 
sia nella didattica scolastica, sia 
nelle botteghe che nelle industrie 
del settore in Castellamonte. 
La Mostra della Ceramica si potrà 
visitare sino a domenica 11 settem-
bre. 
https://www.comune.castellamonte.to.it/
it-it/appuntamenti/ceramics-in-love-
premio-citta-di-castellamonte-81905-1-
5fbad7f685fab124acfd9120c61b64ce 
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Limitazioni all’uso dell’acqua potabile ad Alessandria 

Il sindaco di Alessandria, di concerto con Amag Reti Idriche S.p.A., consi-
derata l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo, 
ha emesso un’ordinanza valida su tutto il territorio comunale, sino al termi-
ne della criticità idrica, che istituisce il divieto di prelievo e di consumo di 
acqua potabile per una serie di attività. Lo comunica Il Comune piemontese 
in una nota. Tali attività riguardano: l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giar-

dini e prati, il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il lavaggio di veicoli privati, il riempi-
mento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto 
di ricircolo dell’acqua, e tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico. Il 
sindaco ha invitato i cittadini ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, ricono-
scendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti a rispettare alcune re-
gole, fra cui: chiudere il rubinetto quando non vi è necessità, come durante il lavaggio 
dei denti, mani, rasatura; utilizzare le lavatrici e le lavastoviglie solo a pieno carico; lava-
re frutta e verdure semplicemente mettendola a bagno e non sotto il getto continuo dell’-
acqua,utilizzare l’acqua di cottura della pasta per lavare le stoviglie; innaffiare piante e 
fiori con acqua precedentemente utilizzata. 
www.comune.alessandria.it 
 
 
Comune di Alessandria, manovra per il consolidamento del bilancio 
La nuova Giunta comunale di Alessandria ha approvato dei provvedimenti per il consoli-
damento dei conti, il rilancio dell’economia locale e il miglioramento dei servizi pubblici 
erogati. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune piemontese. La nuova 
Giunta comunale di Alessandria ha ritenuto fondamentale procedere subito all’approva-
zione di una manovra strutturale di bilancio che permetta di “mettere in sicurezza” i conti 
dell’Ente ed avviare  una radicale riforma della gestione e dell’organizzazione della 
“macchina comunale”. L’occasione è stata offerta dai recenti provvedimenti di legge ap-
provati a favore dei Comuni capoluogo di Provincia in disequilibrio finanziario i quali pos-
sono presentare una proposta di accordo con lo Stato per il superamento delle difficoltà 
di bilancio. L’accordo rappresenta lo strumento attraverso il quale formalizzare la mano-
vra strutturale di bilancio propedeutica all’avvio delle attività di innovazione amministrati-
va e aziendale dell’Ente e per le quali viene richiesto lo specifico mandato da parte del 
Consiglio comunale appena insediatosi. In particolare, il programma generale si sviluppa 
sui seguenti assi che rappresentano altrettante linee guida che la Giunta chiede al Con-
siglio di approvare: interventi di re-ingegnerizzazione dei processi relativi alle entrate tri-
butarie; revisione organizzativa e gestionale dei processi relativi alle entrate extra tribu-
tarie; cambiamento organizzativo e digitalizzazione delle attività amministrative; efficien-
tamento dei servizi erogati e razionalizzazione dei costi di gestione; orientamento strate-
gico del Gruppo Comune. 
www.comune.alessandria.it 
 
 
Ad Alessandria il Festival internazionale dei Templari 
Dopo il successo della prima edizione, torna ad Alessandria dal 25 al 28 agosto l’innova-
tivo “Festival internazionale dei Templari”, ideato e diretto da Simonetta Cerrini, storica e 
saggista, esperta di Templari, e da Gian Piero Alloisio, cantautore e drammaturgo. Il Fe-
stival è prodotto da Atid con l’attiva partecipazione del Comune di Alessandria, Regione 
Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gruppo Amag, CulturAle – 
Asm Costruire Insieme. Il Festival internazionale dei Templari è entrato a far parte della 
Templars Route European Federation (Tref). Il tema di quest’anno, “I Templari, san 
Francesco, la guerra e la santità”, invita storici e artisti a rispondere a numerose doman-
de, divenute  di estrema attualità: qual è la posizione dei cristiani rispetto alla guerra? 
Qual era la pace per san Francesco? Come affrontavano la guerra i frati cavalieri Tem-
plari? Un soldato può divenire santo? Chi era il vero Nemico per i Templari? Cristiani 
d’Oriente, cristiani cattolici, musulmani ed ebrei: quali rapporti c’erano al tempo delle 
crociate? Scontro o condivisione? Ad Alessandria, nella suggestiva cornice di piazza 
Santa Maria di Castello, i due mondi degli storici e degli artisti si comporranno in quattro 
serate-spettacolo volte a raccontare a un largo pubblico la storia dei Templari, cavalieri 
in cerca di santità, che ancora oggi affascinano milioni di persone in tutto il mondo.  
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4862 
 
 
 
L’antico mercato di Volpedo 
Si terrà sabato 30 luglio l’Antico mercato di Volpedo.  Il mercato si svolge lungo la strada 
del sale, la mattina fino alle 15, l’ultimo sabato del mese, nella struttura storica del mer-
cato della frutta, realizzata nel 1937 proprio al centro di Volpedo, in piazza Perino. Si tie-
ne anche in caso di maltempo in quanto l’area è coperta. I prodotti, venduti solo da chi li 
produce, sono locali, stagionali, ottenuti da processi tradizionali e realizzati con attenzio-
ne all’ambiente e al rispetto di chi lavora. L’Antico mercato di Volpedo è nato per volontà 
di due associazioni: La Strada del Sale, associazione di produttori biologici, e Slow Food 
ed è diventato realtà grazie al patrocinio della amministrazione comunale di Volpedo e al 
supporto dell’associazione Pellizza.  
https://www.mercatodivolpedo.org/ 



 

 

Ad agosto prosegue il festival “Corti, Colline, Comunità e…” 
Torna per il secondo anno il festival “Corti, colline, comunità e...”, 6 spettacoli tra Cella-
rengo, Ferrere e Valfenera per tutto agosto, organizzato dall’Unione dalla Piana alle 
colline, in collaborazione con la Casa degli Alfieri, l'Ecomuseo Bma, la Fondazione Ca-
Asti e il Lions club Villanova. Lunedì 1° agosto l’apertura del festival sarà a Cellarengo, 
in piazza Castelvecchio, alle 17.30 con lo spettacolo per bambini e famiglie del Teatro 
degli Acerbi “Alice nel paese delle meraviglie”. Si ritorna poi a Ferrere lunedì 8 agosto 
con il circo contemporaneo della Compagnia  ArteMakìa di Milo Scotton, che propone 
“On the Road” e lunedì 22 agosto appuntamento con “Passeggiata letteraria con il fida-
to Elia”, con Carla Forno e l’attrice Patrizia Camatel. A Valfenera martedì 23 agosto in 
serata è in programma “Siamo fatti di stelle. Omaggio a Margherita Hack, nel centena-
rio della nascita” con il Teatro degli Acerbi e lunedì 29 agosto “E venne la notte…Storie 
di masche, folletti e creature del mistero” con Gimmi Basilotta della Compagnia il Mela-
rancio. Il festival chiude mercoledì 31 agosto a Cellarengo con “Il testamento dell’ortola-
no”, spettacolo teatrale con Massimo Barbero. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito. 
https://www.archivioteatralita.it/images/archivio/pdf/ARTEPO_corti_colline_comunita_2022.pdf 

 
Estate a Monastero Bormida con enogastronomia, teatro e musica 
Grande novità dell’estate 2022 a Monastero Bormida è la manifestazione “Di Piazza in 
Piazza”, da venerdì 29 a domenica 31 luglio, organizzata dalla Pro Loco che animerà la 
splendida piazza castello con sette tappe gastronomiche e spettacoli dedicati, rispetti-
vamente, alla musica, agli artisti di strada, al teatro itinerante (info 3462195642-
3401728882). Martedì 2 agosto torna “…D(ur)ante…”, una rivisitazione in chiave con-
temporanea dei più famosi canti dell’Inferno dantesco, a cura del Teatro del Rimbombo, 
e il 10 agosto, notte di San Lorenzo, non poteva mancare la poesia, con una serata de-
dicata a poeti e narratori contemporanei intervallata da ottima musica, a cura del Pre-
mio Letterario Gozzano – Monti di Terzo. Sabato 13 agosto, sempre in castello, è la 
volta di “Lascia che sia fiorito”, teatro con Monica Massone e Paolo La Farina e musica 
dal vivo con il maestro Benedetto Spingardi per rievocare Fabrizio De André e Luigi 
Tenco tra le ombre di Spoon River. Venerdì 19 agosto grande concerto degli Amema-
nera con l’accompagnamento dell’attore Paolo Tibaldi. La serata è coorganizzata dall’-
Aido di Canelli e il ricavato sarà devoluto alla campagna per la donazione degli organi. 
https://www.astigov.it/it/events/monastero-bormida-eventi-di-oggi-16-11-2021-04-
12-2021-09-02-2022-11-03-2022-2022-v10 
 
Gli eventi di “Monferrato On stage”  
Musica, food and wine, sono gli ingredienti di “Monferrato on stage”, rassegna itinerante 
alla settima edizione, che prosegue per tutto il mese di agosto coinvolgendo i comuni 
collinari del Monferrato. La cucina tipica del Monferrato e i vini Piemontesi Doc e Docg 
accompagnano le serate di musica in programma. Gli Iron Mais, celebre band Cowpunk 
del panorama musicale italiano, saliranno sul palco di Piea sabato 30 luglio e il pubblico 
avrà la possibilità di degustare ficiuline e salame cotto alla moda dei vignaioli preparate 
dallo chef Ferrero e accompagnate dal vino Albugnano. Una nuova cena classica tra 
tradizione e innovazione preparata dallo chef Ferrero insieme agli studenti dell’Istituto 
d’istruzione secondaria Penna di Asti avrà luogo venerdì 5 agosto a Tigliole in occasio-
ne del concerto di Anxia Lytics, tra i protagonisti di “The Band”. Domenica 7 agosto a 
Roatto lo chef  Ferrero preparerà sul momento gli agnolotti, tradizionali e di magro, che 
accompagneranno la degustazione del Barbera. Sul palco  la Symphony Rock – Orche-
stra Sinfonica Asti con Andrea Braido. Alla Festa del Ruchè, mercoledì 10 agosto la 
vocalist e autrice Stefania Dipierro sarà in concerto a Castagnole Monferrato, mentre 
sabato 20 agosto il live della Band Shefound accompagnerà l’aperitivo musicale che 
avrà luogo ad Aramengo. Domenica 21 agosto il “Monferrato On Stage” approderà 
a Buttigliera per il concerto di Hillside Power Trio,  guidata da Giuseppe Scarpato. Un 
nuovo appuntamento di “Parole & Musica” avrà luogo venerdì 26 agosto a Ferrere e 
vedrà Massimo Cotto dialogare con Teresa De Sio, mentre gli spettatori potranno degu-
stare una particolare rivisitazione del Fish & Chip pensata dallo chef Ferrero e accom-
pagnata al Freisa. L’ultima cena classica tra tradizione e innovazione, a cura di Federi-
co Ferrero e abbinata al Freisa, si terrà sabato 27 agosto a Castell’Alfero e sarà realiz-
zata dalla Pro Loco Callianetto. Gli ospiti musicali saranno Queenmania & Katia Riccia-
relli. Conclusione sabato 3 settembre a Frinco con il rock’n’roll dei Fonzarelli’s e con 
l’evento gastronomico “L’aile ou la cuisse? Il tonchese arrosto”. 
https://www.fondazionemos.org/monferratoonstage/ 
 
Il festival teatrale dal nord al sud dell’Astigiano  
Fino a domenica  9 settembre il teatro sarà protagonista dal nord al sud dell’Astigiano 
con il festival teatrale Basta che siate giovani, la rassegna organizzata dalla Fondazio-
ne Gabriele Accomazzo in collaborazione con il Comune di Cortazzone, capofila dell’i-
niziativa, e grazie al contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Asti e Fondazio-
ne Crt.  La nona edizione del festival prevede spettacoli di prosa, teatro musicale e stor-
ytelling e coinvolge oltre Cortazzone, i Comuni di San Marzano Oliveto, Castelnuovo 
Don Bosco, Calosso, Moasca, Cantarana, Capriglio, Ferrere, Maretto e Viarigi. Avrà 
luogo anche il concorso teatrale Gabriele Accomazzo, rivolto agli attori under 35, per 
dare visibilità a giovani professionisti sul territorio regionale, attraverso la presenza di 
operatori dei settori teatro, spettacolo e cultura in qualità di giurati e ospiti.  Tutti gli e-
venti sono ad ingresso gratuito. 
www.gabrieleaccomazzo.it/?fbclid=IwAR2ofg5kirQgU4tbxbXHagXovjuHHWAoupO3oBFrLI7JlmpkdUmQ8lybeY8 
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Selezioni di personale alla Provincia di Biella 
La Provincia di Biella ha pubblicato gli avvisi di selezione per la formazione di elenchi di 
idonei all'assunzione nelle amministrazioni per i seguenti profili: istruttore direttivo am-
ministrativo contabile cat D; istruttore direttivo tecnico cat D; istruttore di sorveglianza, 
coordinamento e controllo del patrimonio viabilità stradale (cat. C); istruttore tecnico cat 
C. Questa modalità di selezione prevede per i candidati lo svolgimento di due prove. 
Nella prima prova, svolta dalla Provincia quale ente capofila, la commissione valuta e-
sclusivamente l’idoneità del candidato, che, se accertata, comporta l’iscrizione del no-
minativo nell’elenco di idonei. Nella seconda prova la commissione attribuisce una valu-
tazione sulla base della quale viene stilata una graduatoria finalizzata all’assunzione 
presso l’ente locale che ha fatto richiesta. Gli avvisi di selezione attivi sono pubblicati 
nella pagina “Bandi di concorso”. Per candidarsi sarà necessario accedere con Spid, 
compilare e trasmettere il form on line entro il 16 agosto. Per informazioni: persona-
le@provincia.biella.it 
www.provincia.biella.it/notizie/avviso-formazione-di-elenchi-assunzioni-nella-
pubblica-amministrazione 

 

 

 

Biella, Campioni sotto le Stelle con Cannavaro e Ferrara 
Martedì 30 agosto tornerà a Biella l’appuntamento in piazza Battistero con Campioni 
sotto le stelle. L’evento porterà in città due degli eroi dell’ultimo Mondiale azzurro: Fabio 
Cannavaro e Ciro Ferrara. Il Pallone d’Oro 2006 e l’allenatore in seconda ai Mondiali in 
Germania racconteranno l’epica cavalcata che si è conclusa il 9 luglio allo stadio Olim-
pico di Berlino con la vittoria ai rigori per 5-3 ottenuta contro la Francia. Ai Mondiali di 
Germania 2006 Cannavaro per tutta la manifestazione si è dimostrato grande guerriero, 
guidando una difesa di ferro che ha portato alla vittoria della Coppa del Mondo. Capita-
no indiscusso, è stato lui ad avere il privilegio di alzare al cielo il prestigioso trofeo. Ciro 
Ferrara è annoverato tra i migliori difensori degli Anni ‘80 e ’90. Nel corso della sua car-
riera ha vestito le maglie di Napoli e Juventus e i sette campionati vinti lo collocano tra i 
giocatori più decorati nella storia della serie A. Per prenotare i biglietti gratuiti: 
www.eventbrite.it. 
www.comune.biella.it/news/campioni-sotto-stelle-presenta-fabio-cannavaro-ciro-
ferrara 
 
 
 
Con Storie Biellesi il teatro anima il territorio 
La rassegna Storie Biellesi, organizzata dall’associazione Storie di Piazza, prosegue 
portando il teatro in ogni luogo, percorrendo anche lunghe distanze all’interno della pro-
vincia di Biella. Il 30 luglio debutterà a Cavaglià, alle ore 21, uno spettacolo nuovo, il 
monologo L’osteria di Cavaglià, ispirato ad un racconto contenuto in una raccolta di Ma-
rio Soldati. Una lettura con suggestioni che condurranno nelle nebbie di un inverno in 
pianura, con l’accompgnamento di musiche dal vivo. Il testo sarà letto e interpretato da 
Davide Ingannamorte, giovane allievo dell’Accademia Internazionale di Roma e consi-
gliere dell’associazione, accompagnato dai musicisti Lavinia Pizzo e Luciano Conforti, 
nel cortile interno di Villa Salino, splendida villa settecentesca oggetto di recupero dell’-
amministrazione comunale. Il 31 luglio invece la compagnia sarà presente a Casa Ze-
gna, a Valdilana, per il progetto della Rete Museale Biellese, con il Mercato del ‘900, 
una ricostruzione d’epoca con personaggi diversi e nuove interazioni. Partenze scaglio-
nate dalle ore 15, in orario di apertura del Museo. Altri eventi sono in programma nel 
mese di agosto. 
www.storiedipiazza.it/progetti/storie-biellesi/ 
 
 
 
Passeggiata con l’autore a Miagliano 
Nuova Passeggiata con l’autore di Amici della lana, domenica 31 luglio a Miagliano, 
nell’ambito di Wool Experience il programma culturale realizzato grazie a Fondazione 
Cr Biella e numerosi altri partner, vede come protagonista Guido Donati e il suo roman-
zo storico. Le presentazioni di libri sono particolari, in quanto prevedono una passeg-
giata che dal Lanificio Botto di Miagliano si snoda lungo la roggia immersa fra il verde 
del bosco e le limpide acque del torrente Cervo. Domenica 31 luglio, alle ore 17, Guido 
Donati proporrà il suo ultimo lavoro Di lui… solo più una medaglia?, un romanzo storico 
ambientato nella Jugoslavia di Tito, in cui due italiani vanno alla ricerca delle spoglie del 
loro fratello Mario perito durante la Seconda Guerra Mondiale. Guido Donati nasce a 
Biella nel 1968, dove consegue la Maturità Classica. Dopo una parentesi di docenza 
nelle Scuole Medie Superiori, giornalismo radiofonico e sulla carta stampata, intrapren-
de la carriera bancaria, occupandosi, per lo più, di transazioni internazionali. Per infor-
mazioni e prenotazioni: tel. 351 8862836. 
www.amicidellalana.it 
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Cuneo, progetto per il contrasto ai cambiamenti climatici 
Il Comune di Cuneo ha vinto un bando emesso dall’Aics, Agenzia Italiana per la Coope-
razione allo Sviluppo con il progetto “Educare alla Cittadinanza Globale lungo le vie del-
l’ACQuA: Ambiente, Cultura, QUalità dell’Abitare”, classificandosi primo nella graduato-
ria nazionale del lotto riservato agli enti pubblici. Un progetto che vedrà nei rpossimi 24 
mesi coinvolti come partner il Comune di Rovereto, nel ruolo di capofila, ed il Comune 
di Mantova, con cui Cuneo già collabora nel progetto "Urbact Npti" sull’organizzazione 
di eventi sostenibili. Il progetto vuole unire le diverse realtà con una serie di azioni volte 
a coinvolgere la cittadinanza e creare una vera comunità educante, capace di muovere 
il pensiero e portare ad una consapevolezza della necessità di agire per contrastare i 
cambiamenti climatici partendo dal basso, con una complessità di azioni. Al Comune di 
Cuneo sono assegnati circa 160 mila euro sul totale di quasi 750 mila, di cui 600 mila 
finanziati dall’Aics. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/07/25/ammesso-a-
finanziamento-il-progetto-lungo-le-vie-dellacqua-sulleducazione-alla-
cittadina.html 
 
 
 
Interventi di asfaltatura nelle valli Grana e Maira 
Riprendono in valle Grana e valle Maira alcuni interventi di asfaltatura per tratti di strade 
provinciali che si trovano in condizioni precarie per gli effetti del traffico, delle condizioni 
meteo e dello stesso passare del tempo, a cura della Provincia. In valle Grana l’inter-
vento coinvolge le strade provinciali 23, 112 e 13. Lo studio prevede un intervento di 
65.000 euro finanziato con contributo statale. In valle Maira sarà oggetto d’intervento 
soprattutto la strada di accesso all’abitato di Elva. In questo caso, l’ufficio Progettazione 
ha redatto un progetto di fattibilità tecnica e economica per un totale di 129.762 euro. 
Gli interventi programmati sono frammentari per l’esiguità delle risorse disponibili rispet-
to alle effettive necessità e prevedono la sbanchinatura con livellatrice gommata, fresa-
tura degli attacchi e eventuale fresatura a freddo del manto bitumato, stesa dell’asfalto 
e segnaletica orizzontale. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56009 
 
 
 
Borgo San Dalmazzo, mappatura delle barriere architettoniche 
Accolti in municipio a Borgo San Dalmazzo alcuni ospiti del Centro diurno 'Ou Bourc, 
accompagnati dal referente del Centro Renato Razè, dal responsabile del servizio Cen-
tri Diurni Alessandro Cosio e dal direttore del Consorzio Socio Assistenziale del Cunee-
se, cui la struttura fa capo, Giulia Manassero. L’Amministrazione ha proposto al Centro 
di realizzare un progetto di monitoraggio, segnalazione e miglioramento della qualità 
della vita delle persone con disabilità, al fine di abbattere le barriere architettoniche e 
tutte le situazioni che limitano la fruizione degli spazi pubblichi e della partecipazione 
attiva alla vita della Città. Le ragazze e i ragazzi, con gli operatori, mapperanno la città, 
vivendola in ogni suo spazio e appuntando tutto ció che ostacola, impedisce, limita e 
condiziona la piena fruizione. L’idea è quella di riprogettare, con e per chi ha disabilità 
di vario tipo, una città inclusiva e accogliente.  
https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/archivio/news/Il-Centro-Diurno-%
E2%80%98Ou-Bourc-mappera-le-barriere-architettoniche-presenti-in-
citta_754.asp 
 
 
 
La Città di Bra premiata Comune “Spighe Verdi” 2022 
Bra si conferma uno dei 63 Comuni italiani virtuosi premiati questa mattina con le Spi-
ghe Verdi 2022, importante riconoscimento rilasciato dalla Fee, Foundation for Environ-
mental Education (che assegna, ogni anno, le Bandiere Blu ai Comuni costieri) alle re-
altà più attente allo sviluppo rurale e sostenibile del territorio. Si tratta di un efficace 
strumento di valorizzazione del patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, an-
che in un’ottica occupazionale, come spiegano gli organizzatori della Fee. Tra gli indi-
catori presi in considerazione per l’assegnazione del riconoscimento figurano la parteci-
pazione pubblica, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la pre-
senza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la 
qualità dell’offerta turistica, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta 
differenziata, la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul terri-
torio e del paesaggio, la cura dell’arredo urbano, l’accessibilità per tutti senza limitazio-
ni. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/la-citta-di-bra-premiata-comune-spighe-
verdi-2022 
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Un tinerario turistico tra cultura e tradizione in Alta Langa 
“Alta Langa, scrigno di tesori nascosti”: questo il titolo dell’itinerario turistico lanciato 
dalla Camera di Commercio di Cuneo nell’ambito del Piter Alcotra “Pays Sages” di cui 
la Provincia è capofila. Vi piacerebbe provare a ricercare il tartufo nei boschi a fianco di 
un vero “trifolao” e i suoi cani? O visitare una cantina di vino dolcetto? O degustare la 
vera bagna caoda? L’itinerario di due giorni permette di immergersi completamente nel-
la cultura e nella tradizione del territorio, passando per paesi incredibili come Sale San 
Giovanni e i suoi campi di lavanda, Paroldo e le sue “masche”, Murazzano, Dogliani, 
Bossolasco, Feisoglio e Cortemilia, uno dei paesaggi terrazzati più belli d’Italia. Per info 
e prenotazioni: Ideazione  (telefono 0173 440452 oppure www.ideazionesrl.it) e Itur na-
tura cultura turismo (telefono 0174 553069 e www.itur.it). 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55999 
 
 
 
 
 
Pista da skate inaugurata nell'area sportiva di Bra 
Inaugurata una pista da skate realizzata dal Comune di Bra nell'area sportiva della 
scuola media "Carlo Alberto Dalla Chiesa", in via Edoardo Brizio. La cerimonia è stata 
preceduta da diverse esibizioni e performance che hanno visto la partecipazione di 
skater professionisti. Quello per lo skate è un impianto fortemente voluto dall'Ammini-
strazione, che lo ha realizzato con il contributo del Panathlon braidese, seguendo nella 
progettazione le indicazioni degli stessi utilizzatori. Qui ogni giorno decine di ragazzi si 
divertono praticando lo sport che amano, con la presenza di educatori della cooperativa 
Lunetica presenti nell’area. Un apposito regolamento per l'utilizzo della posita è stato 
approvato dal Consiglio comunale nel corso dell’ultima seduta. Si va dall'obbligo del ca-
sco al rispetto degli orari, sino al divieto di consumare alcolici. Il regolamento è pubbli-
cato sul sito internet del Comune. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/inaugurata-ufficialmente-la-pista-da-skate-
di-bra 
 
 
 
Spettacoli teatrali estivi a Sambuco, Aisone e Pietraporzio 
Nell'ambito della rassegna "Un sipario tra Cielo e Terra", sabato 30 luglio, alle ore 18, 
nella piazza del Municipio di Sambuco, a cura del Vollettivo Clown andrà in scena lo 
spettacolo "Clown spaventati panettieri", per grandi e piccini. Ad organizzare è la Com-
pagnia "Il Melarancio" di Cuneo, con il patrocinio dei Coomuni di Sambuco, Aisone e, 
Pietraporzio, oltre a Terres Movico, la Regione Piemonte ed il ministero della Cultura. Il 
primo appuntamento è andato in scena domenic 24 luglio ad Aisone. Sabato 6 agosto, 
alle ore 21.15, ai Giardini del Lago di Pietraporzio, si esibirà Juriy Longhi, con "Bibble 
Street Cirkus", mentre gli due appuntamenti sui svolgeranno a Sambuco, sempre in 
piazza del Municipio: sabato 13 agosto, alle 21.15, con Teatro Blu, in "Peter Pan, un 
sorriso.. una fata..." e domenica 28 agosto con la Compagnia Rasoterra che presenterà 
lo spettacolo "Happiness". Ingressi gratuiti. 
https://comune.sambuco.cn.it/notizie/1405646/sipario-cielo-terra 
 
 
 
 
 
 
 
A Vicoforte "Mangiando sotto le stelle" sabato 6 agosto 
Torna anche quest'estate la manifestazione "Mangiando sotto le stelle", passeggiata 
enogastronomica su percorso camprestre, organizzata dalla Pro Vicoforte  L'appunta-
mento è per sabato 6 agosto. Il ritrovo e l'arrivo avverranno agli impianti sportivi, con 
partenze dalle ore 19; 19.25; 19.50; 20.15; 20.40 e 21.05, con un percorso di 6 chilo-
metri, comprensivo di sette punti ristoro, conm prodotti tipici ed assaggi presentati dai 
ristoratori locali. Queste le 7 "tappe": aperitivo, affettati ed antipasti, ravioli, secondo con 
contorno. formaggi locali con miele, dolci e caffè con zuccherini, oltre a cinque degusta-
zioni di vini locali. All'arrivo, i partecipanti saranno accolti da musica ed intrattenimenti. 
Occorre prenotarsi al cell. 3204948116 (quota di 30 euro; gratis per bimbi sino ai 3 an-
ni; 15 euro dai 4 ai 12 anni). 
https://www.comune.vicoforte.cn.it/archivio/news/Mangiando-sotto-le-stelle-
2022_571.asp 
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Sostegni alle famiglie dal Comune di Novara 
Contributi economici per sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno: la deli-
bera è stata approvata dalla Giunta comunale di Novara. Lunedì prossimo, dal sito del 
Comune, si potranno presentare le richieste. il Comune di Novara, si legge in una nota, 
propone una misura di sostegno economico finalizzato alla parziale copertura delle spe-
se relative a generi alimentari, utenze domestiche, canone di locazione, specialmente 
alla luce dell’evidente “carovita” che sta caratterizzando questi ultimi mesi. Potranno 
accedere ai contributi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: residenza a 
Novara; Isee inferiore o uguale a 8300 euro. Il contributo è così definito: nuclei fino a 
due componenti: 200 euro; nuclei da tre a quattro componenti: 300 euro; nuclei da cin-
que e oltre i cinque componenti: 400 euro. L’impegno totale è di 500 mila euro. Il bando 
rimarrà aperto per due settimane (da lunedì 1 agosto a lunedì 15 agosto) e sarà riaper-
to, previa verifica dei fondi disponibili, dal 29 agosto per due altre settimane. 
www.comune.novara.it 
 
 
 

“Dillo alla luna”,  prosegue l’estate novarese 
Dieci spettacoli dal 28 luglio al 4 settembre riuniti sotto il titolo di “Dillo alla luna”. La ras-
segna costituisce la seconda parte dell’Estate Novarese partita con i concerti di 
“Stellare 2022”, ospitati all’ex caserma Passalacqua le prime due settimane di luglio. 
“Dillo alla luna” si svolgerà nello storico cortile del Broletto, promossa dall’Associazione 
Aps Viaoxiliaquattr0, operativa dal 2018, divenuta centro di incontro e di creatività di 
attività musicali, teatrali ed artistiche in genere, nonché incubatore culturale e punto di 
riferimento per molte realtà amatoriali e professionistiche del territorio. Le serate com-
prenderanno performance di artisti noti al pubblico locale, con la partecipazione di per-
sonalità di fama del mondo dello spettacolo e l’offerta sarà variegata: dagli appunta-
menti estivi “tradizionali” con l’operetta e il melodramma, in forma di selezione, agli or-
ganici vocali/strumentali che presenteranno omaggi alla musica degli anni Settanta e 
Ottanta, alla dance, allo swing, a tributi a noti artisti e gruppi. Tutti gli spettacoli saranno 
ad ingresso gratuito e si svolgeranno nelle serate di giovedì e domenica, nel periodo 
dal 28 luglio al 4 settembre. 
www.comune.novara.it 
 
 
 

Manutenzione del ponte sul Ticino fra Sesto Calende e Arona 
La Provincia di Novara ha partecipato, nella giornata dello scorso 22 luglio, a un incon-
tro indetto da Rfi per illustrare i lavori di manutenzione straordinaria in programma nel 
periodo tra il 29 agosto e il 18 settembre prossimi lungo la tratta Sesto Calende-Arona 
della Linea Milano-Domodossola. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito dell’ente. 
Rfi, proprietaria dell’infrastruttura, ha confermato che sono e saranno in atto numerosi 
lavori sulle linee ferroviarie del Piemonte e Lombardia e ha confermato l’interruzione 
totale tra Arona e Sesto Calende per 21 giorni per manutenzione straordinaria della tra-
vata metallica del ponte sul Ticino, fatto che comporta una spesa iniziale di 3,5 milioni 
di e una spesa totale a completamento di 7 milioni di euro. È stato previsto un servizio 
di bus sostitutivi e l’offerta treno sarà rimodulata in considerazione dei maggiori tempi di 
percorrenza dei bus sostitutivi. Queste modifiche sono già state recepite nei motori di 
ricerca orari dal mese di giugno. La percorrenza del tratto sostitutivo sarà di circa 50 
minuti e sarà così garantita la continuità del viaggio, con l’attesa da parte dei bus dei 
treni eventualmente in ritardo. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 

Sorvoli sui Comuni piemontesi del Parco Ticino, convenzione  
Nel pomeriggio di mercoledì 20 luglio, il vicepresidente della Provincia di Novara ha 
partecipato, in modalità videoconferenza, a una nuova riunione della segreteria di Coor-
dinamento Malpensa. Lo si legge in una nota diffusa dalla Provincia. Sono state poste 
diverse questioni: la Provincia e il Coordinamento annunciano che chiederanno formali 
spiegazioni rispetto alla loro esclusione, anche solo come semplici uditori, da parte di 
Sea dalle sedute della Commissione aeroportuale. A ciò si aggiunge la questione di un 
aumento dei sorvoli sui Comuni piemontesi del Parco del Ticino evidenziato dai sindaci 
e dai cittadini, senza che venissero fornite spiegazioni. Infine è stato deciso di sottoscri-
vere nei prossimi giorni una convenzione tra Provincia, Arpa Piemonte, Ente di gestione 
del Parco del Ticino-Lago Maggiore e Sea affinchè ci possa essere un costante scam-
bio di informazioni riguardanti le attività in modo da tutelare l’ambiente e il territorio. 
www.provincia.novara.it 
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Con TOdays tre giorni di grande musica a Torino 
La settima edizione di TOdays porterà a Torino uno straordinario cartellone di artisti in-
ternazionali, produzioni esclusive, anteprime, performance, eventi formativi e d’incontro 
con il meglio della scena musicale contemporanea. Per tre giorni, dal 26 al 28 agosto, 
96 artisti per 16 band, delle quali 11 in esclusiva unica nazionale e 14 per la prima volta 
a Torino calcheranno il palco del festival torinese. Due saranno le sedi principali dell’e-
vento: il grande prato verde di Spazio211, palcoscenico a cielo aperto, dove si alterne-
ranno concerti tra le ore 18 e le 24 per tutte le tre serate e l’ex fabbrica Incet, la piazza 
interna semicoperta dell’ex Industria Nazionale Cavi Elettrici Torino, dove allo scoccare 
della mezzanotte ci si trasferirà per una serie di scatenate performance. Sempre presso 
l’ex fabbrica si svolgeranno gli appuntamenti diurni e le attività educational del progetto 
TOlab: opinion maker, giovani artisti e professionisti, si incontreranno per scambiarsi 
storie ed esperienze e discutere sui temi legati all’industria della musica, delle nuove 
tecnologie e delle professionalità ad essa legate. 
www.todaysfestival.com 
 
 

 

Volti nel volto, arte e spiritualità alla Pinacoteca Albertina 
Fino al 18 settembre è visitabile, presso la Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Tori-
no, la mostra Volti nel volto. Una mostra/workshop per approfondire il tema del volto di 
Cristo nell’arte, in cui sono esposti tesori solitamente inaccessibili al pubblico, in un per-
corso sulla storia dell’arte e della spiritualità. La mostra, che è patrocinata dalla Regio-
ne Piemonte e dalla Città di Torino, vede esposti minuziosi dipinti rinascimentali e cara-
vaggeschi, preziosi disegni gaudenziani solitamente non esposti al pubblico e affasci-
nanti allestimenti multimediali. Grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Carlo 
Acutis e della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, è 
stato infatti possibile coinvolgere le migliori allieve e i migliori allievi dell’Accademia nel-
la realizzazione di dipinti che hanno preso forma per questo progetto, in allestimenti 
scenografici immersivi e in altre attività di valorizzazione, che il pubblico può scoprire 
accanto alle collezioni della Pinacoteca. 
www.pinacotecalbertina.it 
 
 
 
 
Roberto Bolle and Friends a dicembre al Teatro Regio 
Il capodanno dei torinesi si colorerà quest’anno con la magia della grande danza di Ro-
berto Bolle, che tornerà con il suo Gala, l’ormai celeberrimo Roberto Bolle and Friends, 
al Teatro Regio di Torino, per tre spettacoli inediti e ricchi di sorprese, in programma dal 
29 al 31 dicembre 2022. C’è ancora riserbo sul cast che accompagnerà l’Étoile in questi 
nuovi appuntamenti, per un programma che viene ogni volta pensato e ideato da Bolle 
mescolando repertorio classico e contemporaneo, pezzi inediti e grandi cavalli di batta-
glia, con l’obiettivo di offrire al pubblico uno spettacolo sempre all’insegna del meglio 
della grande danza internazionale. Gli spettacoli al Regio sono in cartellone per giovedì 
29 e venerdì 30 dicembre, alle ore 20.30 e sabato 31 dicembre, alle ore 17. I biglietti 
sono già disponibili sul circuito ticketone e presso la biglietteria del Teatro Regio. Info: 
biglietteria tel. 011.8815.241 - 011.8815.242; biglietteria@teatroregio.torino.it. Orario di 
apertura: da lunedì a sabato 13-18.30; domenica 10-14 con chiusura estiva dal primo al 
28 agosto. 
www.teatroregio.torino.it  
 
 
 
 
 
Torna il Sestriere Film Festival 
Dal 30 luglio al 7 agosto è di scena la 12ª edizione del Sestriere Film Festival, il festival 
organizzato nella sala cinematografica più alta d'Europa, ai 2.035 metri del Cinema 
Fraiteve di Sestriere. Tutte le sere, dalle ore 21, saranno proiettate le pellicole in con-
corso, selezionate da Montagna Italia, a cui si aggiungeranno proiezioni fuori concorso 
di film che hanno come tema centrale la montagna, le storie dei popoli delle terre alte e 
le grandi imprese. Tra le serate speciali, quella che vedrà l’esibizione della Fanfara del-
la Brigata Alpina Taurinense in occasione del 150° anniversario delle Truppe Alpine e 
del 70° della Brigata Alpina Taurinense, sabato 30 luglio, alle ore 21, per l’apertura del 
festival. I film in concorso in quest’edizione sono in tutto 22, provenienti da Francia, E-
mirati Arabi Uniti, Bulgaria, Svizzera, Polonia, Austria, Cina e Pakistan. Tra le proiezioni 
fuori concorso, la versione restaurata dalla cineteca di Bologna del film Italia K2 di Ma-
rio Fantin. 
www.montagnaitalia.com 
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Professione Orchestra, iscrizioni entro il 9 settembre 
Cambia formula la sesta edizione di Professione Orchestra, il percorso formativo per 
giovani musicisti under 30, nato dalla partnership tra l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai e l’Accademia di Musica di Pinerolo. La prima parte del percorso di perfezio-
namento (26 settembre - 8 ottobre) è riservata a un massimo di 80 allievi e da quest’an-
no arricchisce la propria offerta affiancando alle lezioni di strumento e alla simulazione 
di un’audizione, tre seminari per il miglioramento della performance artistica. Otto borse 
di studio elargite dall’Accademia di Musica, grazie alla Fondazione Compagnia di San 
Paolo, consentono poi ai migliori di proseguire per altri 8 mesi il cammino iniziato, gra-
zie alle lezioni si strumento e di musica da camera con le Prime parti Rai e all’affianca-
mento delle prove d’orchestra di 4 produzioni della Stagione Rai 2022/23. La presenta-
zione delle domande, che deve avvenire entro il 9 settembre, prevede una Garanzia 
Covid-19 con eventuale rimborso delle quote di iscrizione versate. Il bando completo è 
reperibile sul sito dell’Accademia di Musica. 
www.accademiadimusica.it 
 
 
 
 
La Notte Bianca Ecologica a Giaveno 
Prima Notte Ecologica, in concomitanza con la Notte Bianca, sabato 30 luglio a Giave-
no. La Notte Ecologica avrà sede nella cornice del parco comunale Marchini con al cen-
tro ambiente, sostenibilità, musica, divertimento e buon cibo. Tanti gli appuntamenti 
previsti: nel pomeriggio vi saranno conferenze su ambiente, cambiamento climatico e 
comunicazione ambientale con associazioni ed esperti, a partire dalle ore 16,30. Dalle 
ore 18, sempre nel parco comunale, presenza di bancarelle street food, con food truck 
tutto plastic-free dalle 18 e la sera concerti delle band “Senza coloranti aggiunti”, alle 
ore 21 e “Fran e i pensieri molesti”, alle 21,45. Il primo gruppo, della Bassa Val di Susa, 
è particolarmente attento alle tematiche ambientali. Il secondo, torinese, ha un impegno 
diretto nelle tematiche green, supportando raccolte fondi e mandando messaggi sociali 
nei suoi testi. In attesa della Notte Ecologica torna, per la terza edizione, la Giaveno 
Green Week online, con brevi video pubblicati nell’arco della settimana sulle pagine so-
cial della Città di Giaveno. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
 
 
Frassinetto, il funambolo Andrea Loreni tenta una nuova impresa 
Domenica 31 luglio a Frassinetto, presso l’impianto canavesano dell’Arcansel, il funam-
bolo Andrea Loreni, già protagonista la scorsa estate di una spettacolare traversata del-
la diga di Ceresole Reale, tenterà una nuova straordinaria impresa. Il performer, unico 
nel suo genere e conosciuto in tutto il mondo, proverà a battere il suo incredibile record 
personale di distanza, camminando per ben 350 metri sul cavo della Zipline di Arcan-
sel. Il funambolo ha al suo attivo molti record: nel 2011 ha stabilito il record italiano di 
camminata su cavo, teso tra i colli di Penna e Billi, nel cielo di Pennabillia 250 metri di 
lunghezza, ad un’altezza di 90 m da terra; 2013 ha compiuto la traversata su acqua più 
lunga, 220 metri sul fiume Adda e quella più alta, tra i picchi montani di Rocca Sbarua, 
con un’altezza massima di 160 metri. Il programma della giornata prevede, dalle ore 10, 
giochi in legno di una volta per famiglie e, dalle ore 11, il tentativo di camminata su cavo 
a 300 metri di altezza. Dalle ore 12 apriranno i voli a 140km/h sulla ZipLine di Arcansel. 
www.facebook.com/ArcanselZipline/ 

 
 
 
Ivrea, i filmati di famiglia raccontano la città 
La memoria dei film di famiglia diventa strumento di narrazione della comunità a Ivrea, 
dove è stato inaugurato al Visitor Centre Unesco “QuoR Code”, un modo per fruire dei 
filmati storici di famiglie eporediesi che narrano momenti di vita quotidiana della città e 
dei suoi abitanti. Chi visita Ivrea e il suo sito Unesco potrà approcciare il patrimonio ar-
chitettonico e di prodotto della storia olivettiana, ma anche pezzi di comunità e momenti 
di vita, grazie ai moderni strumenti di comunicazione quali lo smartphone. Inquadrando 
il QrCode sulla mappa distribuita al Visitor Centre o sul totem, si avviano infatti filmati di 
grande interesse che uniscono gli autori a luoghi tipici di Ivrea. A breve, nell’ambito del-
l’aggiornamento del sito web: ivreacittaindustriale.it, QuorR Code entrerà a far parte dei 
contenuti del sito stesso. “QuoR Code” è un’iniziativa sostenuta dal Ministero della Cul-
tura con la Legge 77/2006. Il progetto completa il percorso avviato dal Comune con “La 
Mia Olivetti”, che raccoglie le memorie di chi ha lavorato nella Ditta. 
www.comune.ivrea.to.it 
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Marco Paolini al Forte di Exilles 
Riapre ad agosto il Forte di Exilles. Dal 3 agosto all’11 settembre, uno dei monumenti 
più importanti della Valle di Susa tornerà ad ospitare spettacoli, mostre e visite guidate. 
Mercoledì 3 agosto, ad inaugurare le manifestazioni estive sarà lo spettacolo Sani con 
Marco Paolini. Sani è parola che canta, concerto, ballata popolare, che in un dialogo 
stretto alterna storie e canzoni. Ogni storia e ogni canzone raccontano qualcosa, alcuni 
temi si intrecciano ma la trama resta leggera, come deve essere in un concerto. Il filo 
conduttore è autobiografico: nelle sue storie Marco Paolini racconta momenti di crisi pic-
coli e grandi, personali oppure collettivi, che hanno cambiato il corso delle cose. Mo-
menti vissuti come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate. Lo 
spettacolo è inserito nel cartellone di eventi del Festival itinerante Borgate dal Vivo, or-
ganizzato dall’associazione Revejo, che ha compiuto un lungo lavoro insieme a Regione 
Piemonte, Associazione Amici del Forte, Comune di Exilles e Fondazione Piemonte dal 
Vivo per riportare i grandi eventi culturali al Forte. 
www.borgatedalvivo.it 
 
 
 
Cinemambiente in Valchiusella 
Torna, per il quinto anno consecutivo, Cinemambiente in Valchiusella. La manifestazio-
ne itinerante, organizzata dall’Associazione Cinemambiente in collaborazione con Slow 
Food nell’ambito del progetto europeo Cine- Cinema communities for Innovation, Ne-
tworks and Environment e patrocinata dalla Regione Piemonte, dal Consiglio regionale 
del Piemonte e dal Museo Nazionale del Cinema, si svolgerà dal 30 luglio al 7 agosto, a 
Ivrea e in tutti gli otto Comuni della Valle: Valchiusa, Traversella, Brosso, Val di Chy, Is-
siglio, Vistrorio, Vidracco e Rueglio. Anche quest’anno la manifestazione affianca le 
proiezioni serali di film a tema ambientale ad iniziative collaterali, organizzate in stretta 
collaborazione con realtà locali o attive sul territorio (la Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Drusacco, il Circolo Legambiente Chiusella vivo, il Museo Regionale di Scienze 
Naturali e Arnica Progettazione Ambientale Sc) distribuite lungo l’arco dell’intera giorna-
ta: passeggiate guidate ed escursioni accompagnate da letture, laboratori per ragazzi, 
aperitivi letterari. 
https://cinemambiente.it/valchiusella-2022 
 
 
 
 
Con Summertime Gershwin a Bardonecchia 
Domenica 31 luglio appuntamento con la grande musica a Bardonecchia. Al Palazzo 
delle Feste, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo Summertime, con le leggendarie 
musiche di George Gershwin. Gershwin è stato un musicista popolare che ha saputo 
indicare alla musica umile e povera delle città e delle campagne americane la strada 
dell’arte: in lui parla l’America e le sue canzoni sono la voce viva del popolo. Il concerto 
di Bardonecchia è un viaggio nelle composizioni che lo hanno reso celebre in tutto il 
mondo: Rhapsody in Blue, Un Americano a Parigi, Fascinating Rhythm, Nobody But 
You, Lady Be Good, The Man I love, I Love You Porgy e Summertime. Sul palco la can-
tante Celeste Gugliandolo e l’Orchestra Giovanile Takka Band. Trascrizione e arrangia-
mento musicale a cura di Tamara Bairo. Lo spettacolo è scritto da Lucia Margherita Ma-
rino per Estemporanea. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al costo di un 
euro presso l’Ufficio del Turismo di Bardonecchia oppure tramite l’app AppyBardo pa-
gando con Satispay (non attivo su sistemi operativi Ios). 
www.bardonecchia.it 
 

 

Buttigliera Alta, nuova piastra sportiva in piazza San Maurizio 
Si è compiuto il primo passo della riconsegna alla comunità cittadina della rinnovata 
piazza San Maurizio, a Buttigliera Alta, con l’inaugurazione della piastra sportiva inserita 
all’interno dei lavori di riqualificazione dell’intera piazza. L’inaugurazione è stata animata 
dal centro fitness ferrierese “Ginnic life”, intervenuto con un proprio personal trainer, per 
illustrare il corretto utilizzo degli attrezzi installati. Protagonisti anche i ragazzi del 
“CampingJo”, giunti al termine della loro settimana di servizio sul territorio. Accanto ai 
più giovani, una rappresentanza dell’Unitre, a dimostrazione della possibilità di utilizzo 
della piastra sportiva, trasversalmente da parte di tutte le fasce d’età. Gli attrezzi a di-
sposizione sono già completamente fruibili al pubblico, anche se il taglio del nastro uffi-
ciale dell’intero restyling si terrà a settembre, in occasione dei festeggiamenti patronali di 
Ferriera, dedicati proprio a San Maurizio. 
www.comune.buttiglieraalta.to.it 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Festival Allegro con Brio a Verbania 
Dopo il successo di pubblico raccolto negli anni passati, dal 
29 luglio al 7 agosto il parco di Villa Maioni di Verbania torna 
a ospitare la rassegna “Allegro con brio. Libri, musica e teatro 
sul lago”, giunta quest’anno alla sua decima edizione. Tanti i 
grandi nomi dell’edizione 2022: Roberto Mercatini e Guido 
Catalano, Michela Giraud, Antonio Rezza, Giorgio Conte, la 
Klezparade Orchestra e molti altri. Il festival si svolge a Ver-
bania, parco di Villa Maioni dal 29 luglio al 7 agosto. In caso 
di pioggia gli eventi si tengono al Teatro Sant’Anna, Via Bel-
gio 1 - Verbania e al Teatro Maggiore. Il programma completo 
degli eventi è consultabile sul sito.   
https://www.bibliotechevco.it/eventi/allegro-con-brio-2022/?

fbclid=IwAR247BX8Ds5AziQH3ZTVdVAuGdhNV32Ci5ctwbTkH2j3M3s8LD70Ct0nzgU 

 
 
 
 

Pulizia delle spiagge a Suna 
Continuano le giornate ecologiche promosse dall’assessorato all’Ambiente del Comune 
di Verbania. Si è svolta mercoledì 27 luglio al Lido e Canottieri di Suna la mattinata di 
volontariato ecologico per la pulizia della spiaggia, con particolar attenzione ai mozzico-
ni di sigaretta e la distribuzione gratuita di porta-mozziconi portatili, personalizzati dal 
Comune di Verbania, per incentivare al corretto smaltimento e contrastare l' abbandono 
dei mozziconi. Queste le associazioni che  hanno promosso attivamente l’iniziativa: 
Terra Verde, Im.patto di Coop, Associazione 21 Marzo, Circolo Il Brutto Anatroccolo di 
Legambiente, La Vaina cooperativa. I mozziconi di sigaretta rappresentano l’8.5% dei 
rifiuti ritrovati sulle spiagge italiane. Questi non devono essere gettati e dispersi nell’am-
biente, ma smaltiti correttamente. Infatti il filtro, sebbene composto in carta, colla e fibra 
di cellulosa, una volta divenuto mozzicone, contiene residui di combustione, tra cui me-
talli pesanti, sostanze irritanti, tossiche (acetone, benzene, etc) e cancerogene 
(benzopireni,formaldeide, etc). I mozziconi di sigaretta sono dunque veicolo di micro-
inquinamento. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 

Nei Parchi dell’Ossola avvistati sempre più gipeti 
Nei primi 6 mesi del 2022 nelle valli in cui ricadono i siti della Rete Natura 2000 gestiti 
dall’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola (Formazza, Antigorio, Divedro, Bo-
gnanco, Antrona e Anzasca) sono state raccolte 28 osservazioni di gipeto, il numero 
massimo raggiunto per semestre. È quanto si legge in una nota pubblicata sulla pagina 
facebook dell’Ente. La maggior parte delle osservazioni con foto e video hanno riguar-
dato singoli individui, mentre in 5 casi sono stati osservati 2 individui. Rispetto agli anni 
precedenti sono stati individuati più adulti.  In tre casi l’adulto era in compagnia di un 
individuo giovane o immaturo. Uno degli individui osservati è risultato essere marcato: 
si tratta di Luzerna BG1071, filmato l’11 gennaio in valle Antrona. 
Al link seguente il foglio informativo sugli avvoltoi del Piemonte: https://www.areeprotetteossola.it/it/ente-
p a r c h i / u f f i c i o - s t a m p a / a r c h i v i o - n e w s - e - c o m u n i c a t i - s t a m p a / 2 1 7 3 - a v v o l t o i - i n - p i e m o n t e - n e w s ?
fbclid=IwAR2xXbhUEnNhoZaCjlGdHYobjXNrgKxQ9nyMzhEzXSY5CFpUWmcDiR7Oe28 
https://www.facebook.com/areeprotette.ossola 
 
 
 
 

Al via il “Miasino Classic JazzFestival 2022” 
Torna, dopo due anni di silenzio dovuto alla pandemia, il “Miasino Classic Jazz Festival 
2022”, che festeggia la sua ventesima edizione. Un grande appuntamento, con la gioia 
di tornare a incontrarsi, dal 5 al 7 agosto, che vede sfilare sul palco di Villa Nigra a Mia-
sino, molti degli artisti che hanno fatto la storia di questo festival, diventato uno degli 
appuntamenti più importanti sulle sponde del lago d’Orta e ormai noto anche a livello 
nazionale, una grande vetrina per il territorio. In occasione della 20ª edizione, venerdì 5 
agosto, prima giornata della rassegna, è presente a Villa Nigra, dalle 18 alle 21, il servi-
zio filatelico per l’annullo della cartolina realizzata per questa speciale edizione. Il pro-
gramma della manifestazione è consultabile sul sito del Distretto turistico dei Laghi. 
www.distrettolaghi.it 
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Secondo concorso fotografico “Obiettivo Verde: Vercellae Naturalis” 
Grande successo per la seconda edizione del concorso fotografico “Obiettivo verde: 
Vercellae Naturalis”, lanciato nel mese di maggio dall’Amministrazione comunale di 
Vercelli, sul tema degli scatti ritraenti la natura del territorio vercellese. Ecco i nomi dei 
vincitori per le due categorie. Junior (8-18 anni): 1° Martina Tonelli, 2° Irene Turino, 3° 
Laura Protto, 4° Martina Giuriali, 5° Sofia Stipari. Senior: 1° Claudio Baucero, 2° Fabri-
zio Franchino, 3° Antonio Forte, 4° Maurizio Brunello, 5° Maria Patrizia Grosso. Sono 
stati consegnati attestati di riconoscimento ad alcuni esercizi commerciali vercellesi che 
si sono distinti per la cura con cui sono stati impreziositi gli spazi esterni e i dehors e 
sono stati consegnati i premi ai primi cinque classificati delle due categorie: due buoni 
da spendersi presso un florovivaista ed un fotografo della città. Tutti i partecipanti han-
no ricevuto l’attestato di partecipazione e una pianta verde. A ricordo dei vincitori di 
questa edizione del concorso è stata apposta una targa ai piedi di un albero in Parco 
Kennedy. La targa contiene due QR-code che rimandano alle gallerie fotografiche delle 
foto, junior e senior, poste sul sito Città di Vercelli 
www.comune.vercelli.it 
 
 
Sabato 30 luglio a Vercelli il concerto jazz “Il pensatore solitario” 
Sabato 30 luglio alle ore 21 nel Chiostro di San Pietro Martire a Vercelli ci sarà il con-
certo Jazz “ll pensatore solitario”. Il gruppo è composto da Andrea Imelio alla chitarra, 
Luigi Aristi alla batteria,Stefano Deagatone al sassofono, e l’attore Emanuele Arrigazzi. 
Il programma della serata Jazz “Emanuele Arrigazzi plays Ermanno Cavazzoni with the 
Open Trio” è liberamente tratto dal romanzo di Ermanno Cavazzoni ed è un adattamen-
to drammaturgico di Allegra de Mandato. Uno spettacolo in cui musica e parole si alter-
nano come in una partitura. Un pensatore solitario, che cerca la soluzione ai problemi 
del mondo e del Paese attraverso vie utopiche, un po’ folli, a volte geniali, a tratti con-
torte ma sempre originali. Partendo dalla scrittura di Ermanno Cavazzoni, l’attore Ema-
nuele Arrigazzi si trasforma nel “pensatore solitario”, creando un personaggio sognato-
re ma anche ingenuo, che cerca una realtà alternativa e nel farlo inciampa negli ideali-
smi e a volte nei populismi, raccontando un’Italia alla ricerca di soluzioni possibili che 
però con ironia e utopia sembrano “impossibili”. L’evento è gratuito, ma è necessaria la 
prenotazione. Per prenotarsi: eventi@comune.vercelli.it. I voucher di prenotazione con 
assegnazione del posto potranno essere ritirati il giorno successivo alla risposta presso 
l’Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Municipio 4. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
Censimento 2022, domande per rilevatori entro venerdì 29 luglio  
L’Amministrazione comunale ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, per il con-
ferimento dell’incarico di rilevatore del Censimento Permanente della Popolazione e 
delle Abitazioni 2022. Oggetto dell’incarico sono i compiti definiti nel Piano generale del 
censimento, e l’attività si svolgerà, tra il 30 settembre e il 22 dicembre 2022, nel domici-
lio delle famiglie residenti a Vercelli, nel Servizio Sistemi informativi e statistica del Co-
mune di Vercelli, e in altri centri comunali di rilevazione ed uffici decentrati. Tutte le in-
formazioni sulle modalità di partecipazione si trovano sull’homepage nella Sezione Am-
ministrazione trasparente, alla voce “Bandi di concorso”. Il termine di scadenza per in-
viare la domanda è fissato alle ore 12 di venerdì 29 luglio. Avviso e modulistica scarica-
bili sul sito del Comune di Vercelli. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Il violoncellista Ettore Pagano chiude il “Viotti Festival Estate” 
Sabato 30 luglio, alle ore 20, al Museo Leone di Vercelli si terrà il quinto e ultimo con-
certo della rassegna “Viotti Festival Estate” con Ettore Pagano al violoncello. L’atto fina-
le del Viotti Festival Estate a Vercelli è quindi in grande stile: dopo il virtuoso del violino 
Giuseppe Gibboni, vincitore del Paganini sarà protagonista della serata di sabato 30 
luglio, Ettore Pagano, trionfatore il mese scorso del XVIII Khachaturian Cello Competi-
tion, prestigioso Concorso internazionale tenutosi in Armenia. Ettore Pagano è un vio-
loncellista di soli 19 anni dotato di grande personalità e qualità espressive straordinarie 
nonché di un'esuberante presenza scenica, e sarà impegnato in un programma di note-
vole complessità e bellezza, che gli offrirà l'opportunità di mostrare sia la sua tecnica 
sia la sua sorprendente maturità. Il programma della serata prevede: J. S. Bach - Suite 
n. 5 in do minore per violoncello solo, Bwv 1011; Z. Kodály - Sonata in si minore per 
violoncello solo, op.8; G. Ligeti - Sonata per violoncello solo. I biglietti al costo di 10 €, a 
posto libero, sono acquistabili online sul sito del viottifestival.it oppure presso la bigliet-
teria “Viotti Club” via G. Ferraris 14, Vercelli, dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 18.50 
(orario estivo, valido dal 1° giugno al 30 settembre) o al Museo Leone un’ora prima del 
concerto. Per informazioni: www.viottifestival.it – email biglietteria@viottifestival.it – cell. 
329 1260732 
www.viottifestival.it 

17 


