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Caro energia, le richieste della Regione a Roma 

La Regione Pie-
monte ha invia-
to al Consiglio 
dei Ministri un 
documento che 
riassume le ri-
chieste e le pro-
poste per fron-
teggiare il caro 
energia elabora-
te in seguito ad 
un confronto 
con gli impren-
ditori e gli espo-
nenti del mondo 
economico e 
produttivo. 
Nel documento, il presidente e l’assessore alle Attivi-
tà produttive sostengono la necessità di un doppio 
tipo di intervento: misure urgenti di cui si possa avere 
una ricaduta subito per affrontare questo momento di 
estrema difficoltà, perché ne va della tenuta econo-
mica del Paese, e strumenti di medio e lungo periodo 
che diano una prospettiva di stabilità a imprese e cit-
tadini, perché, esattamente come avvenuto con il Co-
vid, questa emergenza ha accelerato le conseguen-
ze di decenni di gestione sbagliata del tema energia. 
Tra le richieste del Piemonte al Governo figurano: 
definire degli stock di energia a prezzo calmierato 
(tenendo come riferimento il 2020) da mettere a di-
sposizione del sistema produttivo in funzione di di-
mensione, settori, consumi e fatturato; uno sconto in 
bolletta con i fondi degli extra profitti, in quanto la 
produzione di energia è generata in percentuali im-
portanti anche da fonti rinnovabili ma il prezzo che 
paga l’utente finale è interamente tarato sul valore 
del gas; facilitare gli impianti per l’autoconsumo nell’-

attesa dell’allac-
ciamento alla re-
te degli impianti 
da fonti rinnova-
bili installati dalle 
imprese; finan-
ziare gli investi-
menti in corso 
sull’efficienza e-
nergetica e le 
fonti rinnovabili, 
attivabili anche 
mediante le a-
ziende che offro-
no tutti i servizi 
tecnici, commer-
ciali e finanziari 

necessari, facendosi carico sia degli oneri economici 
che di quelli organizzativi; allargare la categoria dei 
beni strumentali che godono del credito d’imposta, 
inserendo gli impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili; ridefinire i parametri per incentivare 
le imprese in cui il consumo energetico ha alta inci-
denza rispetto al fatturato, indipendentemente dalla 
classificazione come energivore; ridurre l’Iva sul tele-
riscaldamento al 5%. 
Le Regioni, rilevano presidente e assessore alle Atti-
vità produttive, possono sostenere i progetti per inve-
stimenti in rinnovabili ed efficienza energetica me-
diante i fondi europei e la presidente della Commis-
sione Ue, Ursula von der Leyen, ha già dichiarato di 
voler potenziare il Fondo europeo per lo sviluppo re-
gionale affinché possa essere piegato maggiormente 
alle esigenze dei territori in questo momento. Finora 
le parole non si sono trasformate in fatti e l’Europa, 
che è in grave ritardo su questa emergenza, deve 
fare la sua parte in fretta. (gg) 

 

Corsi di formazione  
per operatore socio sanitario 
Sono 6.000 i corsi di formazione per 
conseguire la qualifica di operatore 
socio-sanitario che la Regione Pie-
monte finanzia con 23 milioni di euro 
e che si terranno nelle 77 sedi diffuse 
sull’intero territorio. Ad ogni persona 
ammessa verrà assegnato un buono 
formazione ripartito in misura propor-
zionale: la frequenza sarà gratuita per 
chi presenta un Isee inferiore a 10 mi-
la euro, le altre dovranno comparteci-
pare alla spese fino a un massimo di 
1.500 euro e rimanenza sarà a carico 
della Regione. Il percorso formativo 
avrà una durata ordinaria di 1000 ore, 
di cui 440 in stage.  Le sedi dei corsi 
sono così suddivise per provincia: 11 
Alessandria, 5 Asti, 2 Biella, 12 Cune-
o, 6 Novara, 33 Torino, 3 Vco, 5 Ver-
celli.Tutte le informazioni del caso 
possono essere richieste al Centro 
per l'impiego della propria zona. 
Per l'assessore regionale al Lavoro e 
Formazione professionale si tratta di 
un intervento che ben si inserisce in 
una politica che sostiene e supporta la 
formazione tramite la certificazione 
delle competenze anche in ambito sa-
nitario. Da un lato si contribuisce a 
soddisfare il fabbisogno di personale 
qualificato nelle strutture sanitarie, og-
gi tra le figure più ricercate, dall’altro si 
favorisce l’occupazione qualificando 
oppure rafforzando le competenze 
delle persone che già lavorano o han-
no lavorato in strutture sanitarie, so-
cio-sanitarie o socio-assistenziali. In-
somma, un nuovo “traguardo formati-
vo" per la Regione, che risponde in 
maniera efficace e puntuale all’esi-
genza sanitaria. 

Il presidente e l’assessore alle Attività produttive chiedono misure sia urgenti che strutturali 

Voucher vacanza, in vendita la nuova formula 4x2 

Inviato al Governo un documento sugli stock a prezzo calmierato e sullo sconto in bolletta con i fondi degli extraprofitti 

È in vendita la 
nuova formula 4x2 
dei voucher va-
canza del Pie-
monte: su visitpie-
monte.com   si 
possono prenota-
re fino al 30 giu-
gno 2023 quattro 
notti e pagarne 
solo due, poiché 
una è omaggiata 
dalla struttura ri-
cettiva e una dalla 
Regione. Più di 
300 gli operatori 
che hanno aderito 
in collaborazione 
con i 17 consorzi turistici. Si punta così a replicare il suc-
cesso di un’iniziativa lanciata nel 2020 e che ha portato 
alla vendita di quasi 55.000 voucher per oltre 300.00 per-
nottamenti con l’offerta 3x2, piaciuta a turisti e albergatori, 
con una formula che vuole assicurare una permanenza più 
lunga e intercettare un pubblico ancora più vasto: molte 
famiglie, infatti, seguono la tendenza sempre più diffusa di 
concedersi una vacanza fuori stagione, sul finire dell’esta-
te o in inverno usufruendo anche del calo dei prezzi. 
Disponibili anche i voucher esperienza: permettono escur-
sioni, visite guidate, momenti di relax e wellness con pac-
chetti scontati del 50% e sono acquistabili singolarmente o 
abbinati ai pernottamenti. Già oltre 200 quelli finora vendu-
ti nei territori di Biella, Valli di Lanzo e Val Maira. 

Il presidente della 
Regione e l’as-
sessore al Turi-
smo sottolineano 
come il Piemonte 
continui a investi-
re sul comparto 
turistico prose-
guendo, tra le 
diverse azioni, 
con un’iniziativa 
nata in Piemonte 
e poi replicata in 
altre Regioni pro-
prio per il succes-
so che ha avuto 
in tutte le fasce di 
viaggiatori, inclusi 

i più esigenti. I voucher, aggiungono, sono un motivo in più 
per scegliere il Piemonte come meta per una vacanza nei 
prossimi mesi, continuando l’ottimo trend registrato questa 
estate, che ha visto una forte crescita sullo stesso periodo 
del 2021 e arrivi e pernottamenti perfino oltre i livelli pre-
pandemia. 
I dati dell’Osservatorio turistico regionale riscontrano per il 
bimestre giugno-luglio 2022 un incremento del 39% degli 
arrivi e del 45% dei pernottamenti rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021, con luglio che torna a superare quota 2 
milioni di presenze, e +5% di arrivi e +7% di pernottamenti 
rispetto allo stesso periodo 2019. Un ottimo andamento 
che trova conferma anche nel monitoraggio delle recensio-
ni on-line (+52%). 

Inviate al Governo richieste sul tema dei costi energetici, per tutelare imprese e famiglie 
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Da giovedì 22 settembre  

Terra Madre e Salone del Gusto 

(a pag. 4) 

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”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gli amministratori della Regione all’apertura  
del nuovo anno scolastico 

Il presidente e gli assessori della Regione Piemonte hanno voluto essere presenti all’a-
pertura del nuovo anno scolastico come testimonianza diretta dell’importanza che l’i-
struzione e la formazione rivestono per la crescita umana e sociale. Queste le presenze 
effettuate: il presidente della Regione a Pagno (Cuneo) per l’inaugurazione della nuova 
scuola della Valle Bronda, poi a Torino nell’Istituto Leonardo Da Vinci e nel Liceo Gior-
dano Bruno; l’assessore all’Istruzione e al Lavoro a Torino nell’Iis Enzo Ferrari e nel Li-
ceo salesiano Valsalice; il vicepresidente a Calliano (Asti) nella scuola primaria; l’asses-
sore all’Infanzia e alla Famiglia a Biella nella scuola primaria Gromo Cridis; l’assessore 
alla Sanità ad Alba nell’Istituto Enologico Agrario Umberto I; l’assessore alle Infrastrut-
ture e Trasporti a Canelli (Asti) nell’Istituto comprensivo Gancia; l’assessore all’Ambien-
te e Innovazione a Novara nella scuola secondaria di primo grado Pier Lombardo nelle 
scuole primarie Fratelli di Dio, Don Ponzetto e Gianni Rodari; l’assessore alla Cultura, 
Turismo e Commercio a Valenza Po (Alessandria) nella scuole 7 Fratelli Cervi e Pasco-
li. Venerdì 16 settembre l’assessore alle Attività produttive sarà alle ore 9.30 all’Ipsia 
Birago di Torino, in corso Novara 65. 
La scelta di inaugurare nuovamente l’anno dopo le restrizioni dovute alla pandemia con 
una presenza diffusa sul territorio vuole testimoniare, ha affermato il presidente, un 
giorno molto importante per migliaia di studenti piemontesi, che tornano sui banchi di 
scuola o che, per la prima volta, fanno il loro ingresso nel percorso scolastico che li ac-
compagnerà nella crescita culturale, ma anche sociale e personale. Ha quindi rivolto un 
sincero augurio a tutti loro, ma anche agli insegnanti, che hanno la grande responsabili-
tà della formazione degli studenti, a tutto il personale ausiliario e alle famiglie, che insie-
me alla scuola rappresentano l’altro pilastro fondamentale per l’educazione e la crescita 
dei ragazzi. 
Il presidente si è anche espresso contro l’ipotesi della settimana corta per il caro ener-
gia, in quanto vorrebbe dire cedere al fatto che la guerra entra anche a scuola, ed ha 
sostenuto che vuole per i ragazzi del Piemonte un anno normale perché loro non ne 
possono nulla. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/gli-amministratori-della-
regione-allapertura-nuovo-anno-scolastico 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo bando  
per il progetto  

“Bottega Scuola” 
 

Ammonta a 2 milioni di euro la dota-
zione finanziaria del nuovo bando 
riguardante il progetto “Bottega 
Scuola”, iniziativa della Regione 
Piemonte volta a favorire la trasmis-
sione ai giovani delle conoscenze 
tecniche, delle competenze e delle 
abilità di lavoro manuale mediante 
tirocini da effettuare presso le im-
prese artigiane in possesso del 
marchio di Eccellenza. 
I posti a disposizione sono 228: per 
ognuno di essi è previsto un contri-
buto alle imprese di 1.800 euro (300 
al mese per un massimo di sei me-
si) e uno di 2.700 euro ai giovani 
tirocinanti (450 al mese per un mas-
simo di sei mesi). 
Il soggetto gestore del progetto 
“Bottega Scuola” formula il pro-
gramma formativo finalizzato all'ac-
quisizione da parte del tirocinante di 
competenze utili, condividendolo 
con le botteghe artigiane ospitanti. 
Nel corso e al termine del tirocinio 
le capacità acquisite vengono verifi-
cate con il coinvolgimento dell’arti-
giano, quindi il soggetto gestore ap-
profondisce e verifica la possibilità 
dell’inserimento lavorativo del gio-
vane presso la stessa o altra impre-
sa, fornendo tutte le informazioni 
utili sulle tipologie di contratto atti-
vabili ed eventuali agevolazioni ad 
esse collegate, nonché consulenza 
sugli aspetti relativi all'inserimento 
lavorativo. 
Le imprese artigiane hanno tempo 
fino al 28 settembre prossimo per 
presentare la propria candidatura. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nuovo-
bando-per-progetto-bottega-
scuola 
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La Regione Piemonte a Terra Madre Salone del Gusto 

A Terra Madre Salone del Gusto 2022, che si svolgerà al Parco Dora di Torino da gio-
vedì 22 a lunedì 26 settembre, la Regione Piemonte, nell’ambito delle attività promozio-
nali per l’agroalimentare e l’outdoor piemontese e di comunicazione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2022, allestirà uno spazio di 350 m² nel padiglione dedicato alle 
istituzioni. I temi sviluppati nell’Area Piemonte ruoteranno attorno alla Strategia Regio-
nale di Sviluppo Sostenibile, approvata dalla Giunta regionale nello scorso mese di lu-
glio, che rappresenta la traduzione locale dei principi dell’Agenda 2030 e il contesto di 
riferimento che sostiene il processo di transizione mediante la costruzione e l’attuazione 
di politiche coerenti e integrate.  Le diverse attività sono coordinate all’interno di questa 
visione e saranno strutturate per valorizzare, all’interno degli spazi e degli eventi propo-
sti, contenuti e spunti di riflessione sul processo avviato e i suoi effetti di rigenerazione. 
Nel programma dell’Area Incontri, costruito in collaborazione con istituzioni, enti, parchi, 
produttori e Agenzie turistiche locali, saranno affrontati e raccontati i temi della sosteni-
bilità, delle politiche per lo sviluppo rurale e per l’agricoltura del futuro, dell’educazione 
alimentare, del risparmio idrico, delle attività promozionali per il vino e per l’outdoor, e 
verranno offerte degustazioni delle eccellenze agroalimentari piemontesi, a partire dai 
formaggi Dop del consorzio Alte Terre e il vino Freisa, eletto “vitigno dell’anno 2022”. 
Il cartellone completo verrà pubblicato sui canali informativi della Regione Piemonte. 
Tra gli incontri già confermati si indicano: giovedì 22 le presentazioni delle Linee guida 
sull’educazione alimentare della Regione Piemonte, delle Strade del vino e delle Enote-
che regionali del Piemonte, delle Comunità custodi di biodiversità delle Aree protette 
delle Alpi Marittime e delle Alpi Cozie e l’incontro sull’economia circolare nel Sistema 
agroalimentare piemontese;  venerdì 23 gli incontri sulla nuova programmazione euro-
pea 2023-2027 e sull’eccellenza della carne piemontese, mentre chiuderà la giornata 
una degustazione di birra agricola piemontese; sabato 24 e domenica 25 degustazioni 
e presentazioni a cura delle Agenzie turistiche locali, la presentazione del Poke di pe-
sce di lago a cura dell’istituto alberghiero di Stresa, una degustazione di Freisa a cura 
dei Consorzi di produttori; lunedì 26 alle ore 10.30 “Rigenerazione sostenibile: come e 
perché”, tavola rotonda in presenza di importanti figure istituzionali e imprenditoriali du-
rante la quale si ragionerà sulla necessità di uno sviluppo sostenibile in chiave rigenera-
tiva, sulle motivazioni e sulle modalità che la Regione Piemonte sta mettendo in atto 
per calare la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile sul proprio territorio, per 
analizzare il ruolo delle Università e delle imprese in tale contesto. 
https://2022.terramadresalonedelgusto.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostra con percorso 
multimediale  

 “Nel nostro piatto” 

Al Salone del Gusto, in un quadran-
te dell’Area Piemonte verrà allestita 
la mostra “Nel nostro piatto”, un per-
corso espositivo multimediale alla 
scoperta delle nostre abitudini ali-
mentari, del perché e cosa mangia-
mo, da dove arriva il cibo e come 
scegliamo i cibi, perché sono impor-
tanti le certificazioni di qualità, quali 
sono le conseguenze ambientali 
della produzione e dello spreco di 
cibo. I visitatori saranno accompa-
gnati alla fruizione da personale ap-
positamente formato per un’espe-
rienza interessante e arricchente. 
In un altro quadrante ci sarà l’Area 
Outdoor, frutto della collaborazione 
sviluppatasi nell’ambito del progetto 
Interreg Alcotra 2014-2020 “Modelli 
integrati per il turismo outdoor” ed 
“Esperienze Outdoor”. I visitatori 
avranno la possibilità di sperimenta-
re grazie alla realtà immersiva per-
corsi di trekking, mountain bike, raf-
ting, arrampicata, di pedalare indos-
sando i visori 3R e vivere l’emozio-
ne di discese fantastiche delle mon-
tagne piemontesi. Completerà l’alle-
stimento uno spazio  informativo 
curato dai partner di progetto 
(Regione Piemonte, Atl Cuneo e 
Torino, VisitPiemonte- Liguria- Valle 
d'Aosta- Region Sud-Paca) per la 
promozione di pacchetti outdoor in 
Piemonte. 
https://2022.terramadresalonedel
gusto.com/ 
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Educazione al cibo e orientamento ai consumi 

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Cibo, ha approvato il 5 
settembre le linee guida regionali sull’educazione al cibo e l’orientamento ai consumi, in 
attuazione dell’art. 43 bis della Legge regionale 1/2019, testo unico sull’Agricoltura, le 
cui finalità sono: promuovere un consumo alimentare consapevole attraverso la cono-
scenza della qualità del cibo e dei sistemi di produzione sostenibili, delle caratteristiche 
del territorio rurale insieme agli aspetti ambientali e sociali da cui provengono le produ-
zioni agricole del Piemonte. 
L’Assessore regionale sottolinea che il provvedimento è il primo step verso lo sviluppo 
di politiche del cibo e risponde alle indicazioni dell’Unione europea sull’educazione ali-
mentare e sull’orientamento ai consumi, tra queste in particolare si ricorda la strategia 
Farm to fork. Le linee guida sono infatti il punto di partenza per definire il successivo 
Programma triennale di interventi e azioni operative, coordinate a livello regionale e che 
coinvolgono i diversi soggetti della filiera agroalimentare, dal produttore, al trasformato-
re al consumatore. 
Le linee sono state elaborate dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo, in coor-
dinamento con le diverse Direzioni regionali che a vario titolo sono coinvolte nelle politi-
che del cibo e con il coinvolgimento di numerosi soggetti del territorio piemontese e na-
zionale, tra questi enti pubblici, il mondo accademico, imprenditoriale, associazioni del 
Terzo settore. 
Esse saranno alla base del prossimo Programma triennale regionale sull’educazione al 
cibo che prevede interventi di educazione alimentare già a partire dalla prima infanzia e 
fino agli adulti; di informazione e formazione sul “sistema-cibo” rivolti agli amministratori 
pubblici, agli operatori della ristorazione collettiva, agli insegnanti; interventi per favorire 
la creazione di rapporti diretti tra consumatori e agricoltori, per favorire la diffusione or-
ganizzata di prodotti alimentari piemontesi nella grande distribuzione, nel commercio di 
prossimità, nel sistema Horeca (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/educazione-al-cibo-
orientamento-ai-consumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una Vigna didattica  
nei Musei Reali di Torino 

I giardini dei Musei Reali di Torino 
ospitano fino al 7 novembre una Vi-
gna didattica che si propone come 
anticipo di manifestazioni come 
Grapes in Town e Portici Divini, so-
stenute dalla Regione Piemonte e 
dalla Camera di commercio di Tori-
no, e la sesta Conferenza mondiale 
del turismo enologico in programma 
ad Alba e nei paesaggi vitivinicoli di 
Langhe Roero e Monferrato il 20 e 
21 settembre. 
La Vigna didattica offre l’opportunità 
di scoprire i piu` importanti vitigni 
piemontesi, che costituiscono uno 
dei patrimoni enoici piu` apprezzati 
al mondo, valorizzare così tutta la 
cultura del vino ed unire la città con 
la campagna. All’inaugurazione è 
intervenuto l’assessore regionale 
all’Agricoltura, che ha rimarcato la 
necessità di far capire alla città le 
caratteristiche e le peculiarità del 
mondo agricolo piemontese, invidia-
te da tutti, e ricordato che gli stessi 
vitigni si possono conoscere visitan-
do la Tenuta Cannona a Carpeneto 
(Alessandria). (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/una-vigna-
didattica-nei-musei-reali-torino 
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25 milioni per sostenere gli affitti 
La Giunta regionale ha 
ripartito ai 71 Comuni 
capofila i 25 milioni di 
euro del Fondo alla 
locazione privata. Lo 
stanziamento statale è 
di 23 milioni di euro più 
2 di bonus riservati al 
Piemonte per il soste-
gno all’abitazione forni-
to anche con il finan-
ziamento delle Agen-
zie sociali. Rispetto 
all’edizione del 2021 ci 
sono 4 milioni in più. I 

fondi verranno poi distribuiti dai Comuni capofila a tutti gli altri centri del territorio, a se-
conda delle necessità. In base alle prime simulazioni, ancora provvisorie e al ribasso, è 
realistico prevedere che come minimo alla provincia di Alessandria andranno 1,1 milio-
ni, a Biella 300.000 euro, ad Asti 600.000 euro, a Cuneo 1,5 milioni, a Novara 1 milione, 
a Torino circa 17 milioni, a Vercelli 300.000 euro, al Vco 250.000. L’assessore regiona-
le alla Casa commenta che questa operazione permetterà di sostenere in modo concre-
to i piemontesi nel difficile percorso che si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi, in 
quanto l’aumento dei costi dell’energia andrà a colpire soprattutto le fasce più deboli 
della popolazione. Così, insieme ad altre misure ad oggi in fase di studio, questi 25 mi-
lioni andranno a sostenere chi paga l’affitto nel mercato privato e versa in condizioni di 
oggettiva difficoltà. Lo scorso anno ad usufruire della misura erano state 18.000 fami-
glie piemontesi. Una volta perfezionata la ripartizione esatta, i 71 Comuni capofila do-
vranno aprire i bandi per almeno 30 giorni da ottobre a dicembre 2022. I cittadini inte-
ressati dovranno quindi interfacciarsi con i Comuni e controllare anche i siti istituzionali 
degli enti pubblici. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/25-milioni-per-sostenere-
gli-affitti 
 
 
 
 

Contro il sovraffollamento nei Pronto soccorso 
Definite dalla Regione 
Piemonte, in collabo-
razione con le aziende 
sanitarie e nell’ambito 
del contesto normati-
vo, le linee di indirizzo 
per raggiungere in 
tempi brevi il conteni-
mento dei tempi di 
permanenza nei Pron-
to soccorso. Ora le 
stesse aziende do-
vranno presentare i 
rispettivi piano di ge-
stione del sovraffolla-

mento, che saranno sottoposti al monitoraggio dell’Assessorato regionale alla Sanità. In 
merito al riconoscimento del lavoro svolto dal personale operante nei Pronto soccorso, 
l'assessore alla Sanità ricorda che la Legge di Bilancio 2022 prevede una specifica in-
dennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servi-
zio, dal 1° gennaio di quest'anno. Per l’applicazione della norma occorre attendere gli 
sviluppi della contrattazione nazionale in corso, che presumibilmente si concluderà en-
tro fine anno. La Regione, inoltre, partecipa con un proprio delegato al Tavolo tecnico 
interregionale che affronta anche le criticità legate alla situazione dei Pronto soccorso. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/contro-sovraffollamento-
nei-pronto-soccorso 

 
 
 

Da lunedì 12  iniziate  
le somministrazioni  

dei nuovi vaccini  
anti-Covid 

Sono iniziate lunedì 12 settembre in 
Piemonte le somministrazioni come 
terze e quarte dosi dei nuovi vaccini 
bivalenti contro il Covid alle platee 
autorizzate dall’ultima circolare mi-
nisteriale. Già a disposizione 33-
6.000 dosi. La circolare prevedono 
il via libera alla quarta dose con il 
nuovo vaccino, oltre che per le ca-
tegorie per cui era già autorizzata, 
anche per il personale sanitario, gli 
operatori delle Rsa e le donne in 
gravidanza, a condizione che siano 
trascorsi almeno 120 giorni dall’ulti-
ma somministrazione. Sono oltre 
132.000 gli operatori sanitari che 
hanno già maturato i requisiti per la 
quarta dose e oltre 27.000 gli ope-
ratori delle Rsa. 
Chi lavora nel sistema sanitario 
pubblico sarà preso in carico diret-
tamente dalla propria struttura, 
mentre chi esercita nel sistema pri-
vato verrà convocato presso uno 
dei centri vaccinali dopo aver effet-
t u a t o  l a  p r e a d e s i o n e  s u 
www.IlPiemontetivaccina.it dal 19 
settembre. Sempre da lunedì 19 
settembre le donne in gravidanza 
che desiderano ricevere la quarta 
dose potranno recarsi ad accesso 
diretto presso un centro vaccinale 
del territorio, dopo aver scaricato 
dal portale regionale la documenta-
zione per l’autocertificazione (sarà 
online dal 19 settembre). Il Piemon-
te, con oltre 425.000 quarte dosi già 
somministrate, è al primo posto in 
Italia per la copertura delle platee 
a u t o r i z z a t e  f i n o  a d  o g g i 
(immunodepressi, over80, ospiti 
delle Rsa, fragili over 60 con speci-
fiche patologie, over60 e fragili ove-
r12). Un risultato che, affermano il 
presidente della Regione Piemonte 
e l’assessore alla Sanità, merito 
dello sforzo di chi opera nel sistema 
sanitario e di tutta la macchina vac-
cinale, che ancora una volta si è 
riorganizzata con rapidità e tempe-
stività per rispondere a questa nuo-
va fase della campagna. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/lunedi-12-
settembre-nuovi-vaccini-anti-
covid 

6 



 

 

 

Mindchangers, campagna per sensibilizzare  
su cambiamenti climatici e migrazioni 

 
Provocare un cambiamento di mentalità per condividere la responsabilità per un futuro 
sostenibile e divenire una generazione unica capace di costruire una nuova società più 
accogliente e giusta è l’obiettivo che si pone il progetto Mindchangers - People and 
Youth for Planet and People. I cambiamenti climatici e le migrazioni rappresentano le 
sfide globali più urgenti da affrontare, perché coinvolgono direttamente i nostri compor-
tamenti e il nostro benessere. Per avere un impatto positivo 
su queste due sfide, i giovani rivestono un ruolo chiave nel-
l’innescare e nel guidare il giusto cambiamento. Mindchan-
gers è un progetto coordinato dalla Regione Piemonte in par-
tenariato con il Consorzio delle Ong piemontesi e altri entità 
pubbliche e del privato sociale di Francia, Spagna, Belgio, 
Germania e Romania, con il finanziamento del programma 
Dear della Commissione europea. 
Tutte le attività di comunicazione di Mindchangers mirano a 
diffondere un messaggio di cooperazione, solidarietà e soste-
nibilità tramite diversi strumenti. Il 15 settembre i canali uffi-
ciali del progetto provvederanno al lancio della campagna di 
sensibilizzazione paneuropea con cui si intende diffondere il 
messaggio principale conoscere > agire > cambiare. Insieme 
alle grafiche a tema su diverse piattaforme sono previste altre 
attività collaterali dedicate, tra cui social media contest ed eventi. Queste iniziative sa-
ranno propedeutiche a “Minchangers Generation”, il grande evento che si terrà a Torino 
dal 4 al 6 ottobre, e vedrà la partecipazione di più di 100 giovani coinvolti dai 54 progetti 
finanziati attraverso Mindchangers. 
La campagna di comunicazione si rivolge ai giovani, ma anche alle autorità locali e alle 
organizzazioni della società civile delle sei Regioni europee coinvolte. 
Per maggiori informazioni; www.mindchangers.eu 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/mindchangers-campagna-
per-sensibilizzare-cambiamenti-climatici-migrazioni 
 
 

Misure urgenti per diminuire la presenza dei cinghiali 
La Regione Piemonte ha deciso misure urgenti e mirate per diminuire la presenza dei 
cinghiali sul territorio. Un'ordinanza firmata dal vicepresidente della Regione stabilisce 
che: la caccia di selezione al cinghiale può essere effettuata anche nelle ore notturne, 
previo utilizzo di strumenti per la visione che facilitano la selezione degli individui; il cac-
ciatore che intende esercitare la selezione al cinghiale in qualunque Ambito territoriale 
di caccia o Comprensorio alpino diverso da quello di ammissione deve richiedere la re-
lativa autorizzazione all’ente di gestione, che la rilascia entro 48 ore senza oneri econo-
mici aggiuntivi; gli appostamenti temporanei e le altane possono essere posizionati ad 
una misura non inferiore a 50 metri dal confine dell’area protetta informando l’ente ge-
store. L’ordinanza prevede inoltre che la Regione, avvalendosi delle Province e della 
Città Metropolitana di Torino, che emaneranno una manifesta-
zione di interesse dedicata, compili e pubblichi sul proprio sito 
istituzionale un apposito elenco di coadiutori, ovvero proprietari 
o conduttori di fondi appositamente formati e muniti di licenza 
di “porto di fucile ad uso caccia”, guardie venatorie volontarie e 
cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica 
formazione. Queste persone potranno effettuare operazioni di 
contenimento dei cinghiali su richiesta di intervento dei proprie-
tari o conduttori dei fondi interessati. L’elenco riporterà nome, 
cognome, numero di telefono e provincia di residenza di ogni 
coadiutore, in modo da garantirne l’immediata reperibilità in ca-
so di necessità, e verrà aggiornato ogni due settimane per con-
sentire al maggior numero di soggetti, anche formati successi-
vamente alla pubblicazione dell’ordinanza, di attuare interventi 
di urgenza. Per ottenere una capillare attività di depopolamento 
dei cinghiali, Province e Città Metropolitana di Torino, Ambiti territoriali di caccia, Com-
prensori alpini, associazioni agricole e venatorie, enti gestori delle Aree protette garanti-
scono la necessaria attività di formazione specifica organizzando corsi di abilitazione 
che si dovranno svolgere con cadenza quindicinale dalla seconda decade di questo 
mese. I componenti delle squadre al cinghiale potranno iscriversi ad altre squadre ope-
ranti negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini piemontesi 
In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 5/2018, comma 6 dell’articolo 12, 
l’attestato di partecipazione a prova di tiro per la caccia di selezione agli ungulati è so-
speso, in coerenza con la revisione normativa già in corso e nell’attesa della relativa 
approvazione. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/misure-urgenti-per-
diminuire-presenza-dei-cinghiali 
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Bra’s, da venerdì  16 a domenica  18 settembre  
il Festival della salsiccia di Bra  

 
Da venerdì 16 a domenica 18 
settembre torna protagonista a 
Bra il Festival della salsiccia e 
del buon gusto Bra’s. Il cuore del 
centro storico accoglierà l’evento 
gastronomico, che vede prota-
gonisti importanti chef stellati del 
territorio, affiancati da giovani 
talenti emergenti, per celebrare 
e interpretare, attraverso piatti 
esclusivamente studiati per l’oc-
casione, i prodotti del territorio, a 
partire dalla celeberrima salsic-
cia di Bra (l’unica prodotta con 
salsiccia di vitello), oltre al for-
maggio, al pane e al riso “made 
in Bra”. Bra’s, presentato in an-
teprima a luglio presso la Sala 
trasparenza della Regione Pie-
monte, si conferma vetrina pre-
stigiosa per uno dei prodotti d’-
eccellenza del territorio piemon-

tese. L'assessore regionale all'agricoltura e Cibo sottolinea che nel panorama degli e-
venti che contribuiscono a rendere attrattivo il territorio non può mancare il festival della 
salsiccia di Bra, dedicato ad un prodotto storico, che sarà valorizzato dagli chef stellati 
attraverso i piatti in abbinamento ad altri prodotti locali e vini piemontesi. La salsiccia di 
Bra è tra i 342 prodotti Pat, produzione agroalimentare tradizionale, che insieme agli 82 
prodotti certificati Dop e Igp costituiscono la grande offerta agroalimentare di qualità del 
Piemonte. 
Per l’Assessore regionale alla Cultura Turismo e Commercio, dopo Cheese e la Fiera 
del Tartufo, il Festival della Salsiccia di Bra mette di nuovo il Piemonte al centro dello 
scenario nazionale e internazionale per gli eventi dedicati all’enogastronomia in un mo-
mento in cui serve rilanciare le nostre eccellenze come fattore di crescita economica 
per i produttori e di attrazione turistica per gli operatori dell’accoglienza. 
Sabato 17 e domenica 18 settembre, dalle ore 11 alle 22, è previsto un weekend aperto 
al pubblico, ad ingresso libero e senza necessità di prenotazione, per godere degli 
show cooking degli chef, assaggiare piatti d’eccezione e scoprire i prodotti dell’enoga-
stronomia locale.  
Sabato 17 protagonista sarà lo chef Giovanni Grasso per La Credenza, stella Michelin 
di San Maurizio Canavese, che, accompagnato dalla sua brigata, cucinerà dal vivo, nel-
la gigante cucina a vista allestita sotto i portici dell’ala di corso Garibaldi, tre piatti ideati 
per l’evento. Domenica 18 arriverà a Bra Seul Kim Ki, chef di Uri Sapori Condivisi di 
Roddino, affiancato dagli chef “resident” dei due ristoranti braidesi La Bula, Vincenzo La 
Corte e Davide Grimaldi di Tako.  
L’ala storica di Corso Garibaldi si trasformerà in un grande ristorante, con piatti d’autore 
alla portata di tutti, al prezzo di 12 euro e servizio a pranzo dalle ore 11 alle 16 e a cena 
dalle 18 alle 23. 
Oltre ai piatti cucinati dagli chef, sarà possibile degustare anche il Tagliere Bra’s 
(salsiccia di Bra, formaggio Bra Dop e focaccia di Bra) e assaggiare la focaccia di Bra, 
in abbinamento con i vini della Banca del Vino di Pollenzo e alla birra artigianale braide-
se StaBrau. Il weekend del Gusto sarà inoltre l'occasione per scoprire, degustare e ac-
quistare i prodotti tipici di eccellenza del nuovo “Mercato di BRA’S”, spazio espositivo e 
di vendita a cura di Confartigianato, Coldiretti Campagna Amica e Il Mercato della Terra 
di Bra – Condotta Slow Food, allestito nello spazio di corso Cottolengo, sopra l’ala di 
corso Garibaldi, che diventerà una vera “Terrazza del Gusto”. L’evento è organizzato 
dal Comune di Bra e dall’Ascom di Bra, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di 
Bra, Bra Dop e Pane di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Ami-
ca, con il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turi-
smo Langhe Monferrato Roero e Fondazione Crc. Vedi anche www.turismoinbra.it 
www.bracittaslow.it.  

 

In Piemonte  
il Forum mondiale  

dell’enoturismo 

È tutto pronto in Piemonte per acco-
gliere la 6a Conferenza dell'Unwto 
sul Turismo del Vino, il grande ap-
puntamento internazionale che da 
lunedì 19 a mercoledì 21 settembre 
vedrà confrontarsi ad Alba e  nei 
paesaggi vitivinicoli di Langhe, 
Monferrato e Roero i maggiori e-
sperti mondiali del settore. La Con-
ferenza, promossa dall'Organizza-
zione Mondiale del Turismo e svi-
luppata con il ministero del Turismo, 
l'Ente Nazionale del Turismo e la 
Regione Piemonte col supporto di 
VisitPiemonte ed Ente Turismo Lan-
ghe, Monferrato e Roero, prevede 
un fitto programma di incontri, rela-
zioni e dibattiti, oltre a workshop e 
seminari presso alcune delle più 
significative realtà vitivinicole. 
Per l’occasione, inoltre, 12 giornali-
sti internazionali di prestigiose te-
state provenienti da Benelux, Au-
stria, Regno Unito, Francia e Scan-
dinavia parteciperanno a un press 
tour che toccherà Asti e la Douja 
d’Or, Pollenzo con l’Albergo dell’A-
genzia, Neive, il Roero, il Castello di 
Grinzane Cavour e i vigneti di Lan-
ghe, Monferrato e Roero. 
Ma non solo: la Conferenza rappre-
senta anche un’occasione per la 
Regione Piemonte di coinvolgere la 
filiera piemontese dell’enoturismo e 
dell’enogastronomia, dando visibili-
tà alla costruzione di momenti di 
racconto delle proprie specificità 
vitivinicole ed enogastronomiche, 
oltre che a fiere, rassegne, eventi, 
degustazioni e incontri. Da segnala-
re, tra le altre, le iniziative delle E-
noteche regionali, che hanno stilato 
un calendario di “gemellaggi” con 
realtà di altre regioni italiane: 9 se-
rate, tra il 16 settembre e il mese di 
ottobre, dove le Enoteche Acqui 
“Terme e Vino”, Albugnano, Barba-
resco, Casale Monferrato, Colline 
Alfieri dell’Astigiano, Gattinara e 
delle Terre del Nebbiolo, Ovada e 
del Monferrato, Vini della Provincia 
di Torino, Nizza Monferrato incon-
treranno realtà provenienti da Pu-
glia, Lombardia, Trentino Alto Adi-
ge, Valle d’Aosta, Veneto, Sicilia e 
Toscana.(gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemonte-
forum-mondiale-dellenoturismo 
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Al via la mappatura di enti e progetti della provincia di Alessandria  
Nell'ambito della convenzione "Grandi bandi", la Fondazione Cassa di Risparmio di A-
lessandria, in collaborazione con  l’Associazione Cultura e Sviluppo e l’Agenzia di Svi-
luppo del Territorio Lamoro, lancia la piattaforma utile alla mappatura di enti e progetti 
della provincia di Alessandria per favorire le opportunità di sviluppo locale e l’accesso ai 
finanziamenti del Pnrr e alle numerose possibilità offerte dai bandi regionali, nazionali ed 
europei. Nelle prossime settimane prenderà il via un’attività informativa sui bandi, con 
comunicazioni ad hoc e newsletter tematiche. Saranno predisposti momenti di co-
progettazione con gli enti interessati ai finanziamenti con momenti specifici di assistenza 
e accompagnamento alla stesura di richieste di contributo. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti della provincia di Alessandria saranno accompagnati nella fase di definizione e 
redazione della richiesta per il reperimento dei finanziamenti. Per maggiori informazioni 
bisogna scrivere a pnrr@culturaesviluppo.it  o contattare l'Associazione Cultura e Svi-
luppo al numero 0131.222474 (referenti Silvia Sacchi, Elisa Campanella). 
www.culturaesviluppo.it 
 
Si apre la 61ma Festa del Vino del Monferrato Unesco 
Si aprirà ufficialmente alle 18 di venerdì 16 settembre la sessantunesima Festa del Vino 
del Monferrato Unesco, a Casale Monferrato, che porterà al Mercato Pavia le eccellenze 
enogastronomiche monferrine, e non solo, con oltre venti aziende vitivinicole e oltre 
trenta Pro Loco che proporranno i loro piatti venerdì 16 e 30 settembre dalle 18 alle 24, 
sabato 17 settembre e 1° ottobre, domenica 18 settembre e 2 ottobre, dalle 10 alle 24 
con orario continuato. I posti a sedere disponibili sono 4 mila, ma sarà possibile anche il 
servizio da asporto.  Venerdì 16 settembre protagonista anche il Castello del Monferra-
to, che sarà per tutto il mese al centro di iniziative ed eventi legati al vino. Alle 16 si inau-
gurerà la mostra “Il rosso e l’oro: i colori del vino nell’arte di Colombotto Rosso”,  allestita 
nelle sale del secondo piano in collaborazione con il Comune di Pontestura, che rimarrà 
aperta, a ingresso gratuito, fino al 25 settembre  sabato e domenica dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 19. La giornata si concluderà con il concerto dei Voglio Tornare Negli Anni 
90, in piazza Castello. Sabato 17 settembre parte l’edizione speciale di Casale Città A-
perta, l’iniziativa per ammirare i principali monumenti e musei cittadini che proseguirà 
anche nella giornata di domenica, con la possibilità di partecipare ad una passeggiata 
con i volontari di Orizzonte Casale alle ore 15,30. In piazza Mazzini appuntamento men-
sile dalle 8 alle 19 con il mercatino biologico Il Paniere, edizione speciale dedicata ai vini 
biologici del territorio. Nei vicini Portici  di via Roma ci sarà la tradizionale Tavolozza set-
tembrina del Circolo Culturale Ravasenga. Da segnalare domenica, la giornata dedicata 
al MonferVinum - Enotrekking in Monferrato, le passeggiate tra le vigne promosse dall’-
Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con incontri in cantina con i produttori e degustazioni 
dei vini monferrini. Il primo appuntamento sarà alle 10 con partenza dall’Azienda agrico-
la Cascina Allegra di località Cascina Serra dei Monti di Ottiglio. Per info, costi e preno-
tazioni 348 2211219 o info@ecomuseopietracantoni.it ; chebisa@virgilio.it. 
www.festadelvinodelmonferrato.it 
  
Prosegue fino al 30 settembre il bando Storia e Memoria 
È ancora aperto il bando “Storia e Memoria” con cui la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria si pone l’obiettivo di contribuire al recupero di beni culturali, alla loro con-
servazione e valorizzazione, alla trasmissione alle nuove generazioni della storia del ter-
ritorio e al consolidamento di progettualità. Il bando è riservato a enti pubblici e privati e 
associazioni che abbiano sede nel territorio di operatività della Fondazione e che svol-
gano stabilmente attività nel settore da almeno tre anni. Le domande devono essere 
presentate tramite modulo online reperibile sul sito della Fondazione alla voce “bandi” e 
corredate da un idoneo piano finanziario che preveda obbligatoriamente una quota di 
cofinanziamento con risorse proprie e/o di terzi nella misura minima del 30% del costo 
totale del progetto. Le risorse che quest’anno la Fondazione ha destinato al bando  am-
montano complessivamente a 350.000 euro. La data di chiusura del bando è il 30 set-
tembre prossimo. Il regolamento dei bandi è consultabile sul sito della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessandria 
https://www.fondazionecralessandria.it/wp-content/uploads/2022/06/BANDO-
STORIA-E-MEMORIA.pdf  
 
 
Ripartono le visite guidate e le attività didattiche a Palatium Vetus  
L’attività didattica di Palatium Vetus è ripartita con l’apertura delle scuole. Sono circa 
1.300 gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo gra-
do che hanno partecipato ad un importante progetto nel corso dell’anno scolastico pas-
sato. Far comprendere le origini di Alessandria agli studenti che frequentano le scuole 
della provincia e avvicinarli alla storia dell’arte, attraverso la conoscenza delle opere di 
artisti che sono nati o hanno lavorato sul territorio, è uno degli obiettivi dell’attività. La 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria mette gratuitamente a disposizione 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, cubismo, divi-
sionismo diventano materia di studio e occasione per realizzare semplici opere d’arte 
sulle orme dei grandi artisti. Notevole interesse suscitano anche la visita del Palazzo 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.   Prenotazioni: 347.8095172, didatti-
ca.fondazionecral@gmail.com     
www.fondazionecralessandria.it/ 



 

 

 
Esperti dell’Asl a disposizione per controllare i funghi raccolti  
Consumare i funghi raccolti in assoluta sicurezza? Gli esperti dell'Asl sono a disposizio-
ne per controllarne la commestibilità e prevenire ogni possibilità di intossicazione e av-
velenamento. Torna infatti anche quest’anno il servizio di consulenza del Centro di 
Controllo Micologico dell’Asl Asti, rivolto a privati cittadini e commercianti. Dal 16 set-
tembre e fino a metà novembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì con orario 14-
15, previa prenotazione telefonica al numero 0141 484920, è possibile portare i funghi 
raccolti (o ricevuti in regalo) presso la sede dell'Asl, in via Conte Verde 125 ad Asti. Mi-
cologi qualificati appartenenti al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria si 
occuperanno di verificare e determinare la specie dei funghi, assicurandone il consumo 
in tutta tranquillità. La consulenza è gratuita e ha il solo obiettivo di garantire la sicurez-
za alimentare: per eventuali richieste di controllo in altri giorni, orari o periodi dell'anno è 
comunque possibile concordare un appuntamento telefonando sempre al numero 0141 
484920. 
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/8FA457262B9C39CDC12588B600264680?
OpenDocument 

 
 
Douja D’Or fino al 18 settembre  

Fino a domenica 18 settembre Asti torna ad essere la capitale del vi-
no. Palazzo Alfieri, Palazzo Gastaldi, Palazzo Ottolenghi, La Cascina 
del Racconto e da quest’anno la Camera di commercio e il Comune in 
Piazza San Secondo, faranno da sfondo a questa 56° edizione della 
Douja d’Or. Il vino, il suo futuro e l’importanza della diffusione della sua 
cultura, i temi che attraverseranno tutta la manifestazione. Nel program-
ma live tasting, masterclass ed anche arte, incontri, mostre e visite gui-
date alla scoperta di Asti, del Monferrato e delle sue colline, patrimonio 

Unesco, L’Enoteca della Douja d’Or propone e mette in vendita una raccolta delle mi-
gliori produzioni vinicole del territorio, con una vasta scelta delle più eccellenti etichette 
piemontesi.  
https://www.doujador.it/ 
 
A Cocconato d’Asti torna la fiera medievale 
Sabato 17 settembre a partire dalle ore 18 il centro storico di Cocconato d’Asti, Comu-
ne Bandiera Arancione, si trasforma in borgo medioevale in cui vengono allestite ban-
carelle e scene di vita dell’epoca animate da mercanti, artigiani del ferro e del legno, 
giullari, menestrelli, cartomanti, giochi di spade e musiche che rispettano le regole e le 
cadenze della fiera di un tempo. Nelle locande si possono gustare piatti tipici eseguiti 
seguendo antiche ricette medievali, serviti con il vino locale rigorosamente in stoviglie di 
coccio e con posate di legno. Il programma prevede poi alle ore 22 l’investitura del Ca-
pitano del Palio, preludio del Palio degli asini di Cocconato, evento che si svolgerà do-
menica 9 ottobre.  
https://www.comune.cocconato.at.it/archivio/news/FIERA-MEDIEVALE-_361.asp 
 
 
La Festa della vendemmia a Castagnole delle Lanze  
Torna domenica 18 settembre a Castagnole Lanze il tradizionale appuntamento con la 
Festa della vendemmia nell’ambito del progetto comunale “Adotta un filare nelle Lan-
ze”, in cui il Comune, nell’ottica della valorizzazione e promozione della pregiata Barbe-
ra locale dei piccoli produttori, si è fatto vinificatore, producendo la Barbera 
“Lanze” (sono 19 le aziende castagnolesi che aderiscono all’iniziativa, 1.500 gli 
“adottanti”, il “Lanze” viene vinificato alla Cantina Bel Sit). Sono attesi in paese 200 
“adottanti”, che potranno impegnarsi di persona nella raccolta delle uve, in una giornata 
di festa e di appuntamenti sul territorio. Il programma della giornata prevede il ritrovo al 
“Lanze point” e la colazione sotto la “leja”, il viale alberato di piazza Giovannone, nel 
paese alto; quindi il trasferimento in vigna per la vendemmia. Alle 13 il pranzo a cura 
del ristorante Vecchia Locanda Roma, servito in via Bettica e che proporrà i piatti della 
grande tradizione piemontese, dall’insalatina langarola alla lingua con bagnetto rosso, 
dal risotto alla Barbera alla torta di nocciole con crema al Moscato, accompagnati natu-
ralmente dal “Lanze”. Nel pomeriggio una passeggiata per continuare a godere dello 
splendido paesaggio collinare castagnolese, che avrà come meta la chiesetta di San 
Defendente: ad attendere gli ospiti ci sarà un ristoro, quindi il rientro in paese. Info e 
prenotazioni: Ufficio turistico Castagnole delle Lanze, tel. 331/2665702, castagno-
le@tourbante.com 
http://www.lanze.it 
 
Domenica 18 settembre: XXI Passeggiata del Traversola 
Camminare Lentamente propone un itinerario ad anello di 8,5 km tra boschi e ruscelli 
nella verdeggiante Valle dei Savi, in un territorio ricco di storia e biodiversità, costeg-
giando la “bealera viva” del Rio Traversola che alimentava il quattrocentesco Mulino del 
Casale. Ristoro lungo il percorso e possibilità di merenda sinoira (costo 12 euro) a cura 
della Pro Loco dei Savi.  Ritrovo alla frazione Savi di Villanova d'Asti in piazza della 
Chiesa alle 13.30 e partenza alle 14.30. Quota di partecipazione (compresa di assicura-
zione): € 8 non soci, € 3 soci, gratis fino a 18 anni.  Informazioni ed iscrizioni (entro il 16 
settembre): 380.6835571, 349-7210715,  camminarelentamente2@gmail.com. 
https://camminarelentamente.it/event/xvi-passeggiata-del-traversola/ 10 



 

 

 
 
 
 
 

Valorizzazione turistica della conca di Oropa, pubblicato l’avviso 
Il Comune di Biella ha pubblicato un avviso per la presentazione di proposte di partena-
riato pubblico-privato, per l’affidamento della "valorizzazione della conca di Oropa", da 
attuarsi anche mediante la riqualificazione e gestione della funivia bifune Oropa-Lago 
del Mucrone. L’amministrazione ha puntato molto su questo progetto, che prevede una 
nuova visione prospettica e programmatica della Funivia di Oropa, da inserire nell’ambi-
to della complessiva valorizzazione della conca. L’obiettivo non è solo rimettere in fun-
zione l’impianto di risalita, ma attuare strategie di riqualificazione, rilancio e sviluppo del 
turismo a lungo termine, nonché mettere in campo investimenti strategici che possano 
influire positivamente sull’incremento della proposta turistica attuale del territorio. Le 
proposte, che saranno valutate da un’apposta commissione tecnica, vanno presentate 
entro il 30 novembre. Il progetto complessivo dovrà rientrare nelle previsioni dell’Accor-
do di Programma sottoscritto con la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, partner 
del Comune.  
www.comune.biella.it 
 
 
 

Due posti per il settore tecnico al Comune di Biella 
Il Comune di Biella torna ad assumere. L’ente ha pubblicato i bandi per il reclutamento 
di due figure per il settore tecnico. Il primo concorso pubblico per soli esami è per la co-
pertura di 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria C – Posizione Economica C1 – a 
tempo pieno e indeterminato. Il bando, emanato nel rispetto delle pari opportunità, ha 
scadenza il prossimo 29 settembre. Il secondo bando di concorso pubblico è per la co-
pertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di istruttore perito elettrotecnico – Ca-
tegoria C – posizione economica C1. Anche le domande per partecipare a questo ban-
do dovranno essere inviate entro il 29 settembre, seguendo le istruzioni presenti nel 
bando.  E’ possibile prendere visione e scaricare i bandi  dal sito del Comune di Biella, 
Sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”. Informazioni anche 
presso il Servizio Gestione Risorse Umane del Comune, Via Tripoli 48, negli orari di a-
pertura da lunedì a venerdì dalle 8.30 – 12.30 e dalle 14.15 alle 16; tel. 015/3507282 
https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagl... 
www.comune.biella.it  
 
 
 

Passeggiata con gli autori  a Miagliano 
La “Passeggiata con l’autore” del 18 settembre, inserita nella Rassegna Wool Experien-
ce di Amici della Lana aps, si arricchisce di una nuova esperienza: l’incontro con gli au-
tori di Orizzonti Creativi, l’associazione nata nell’aprile scorso, che di recente ha pre-
sentato la prima Fiera letteraria Biellese. L’appuntamento è al Lanificio Botto di Miaglia-
no alle ore 16. Una ventina tra autori e attori, saranno a Miagliano tra il Lanificio e la 
passeggiata lungo la roggia e il Bosco degli Gnomi per condurre i visitatori a scoprire 
originali e inaspettati luoghi del paese e accompagnarli nei meandri di storie, poesie, 
racconti e favole per i più piccini. Alcuni autori si presenteranno da sé, altri metteranno 
a disposizione alcuni brani che verranno letti lungo il percorso, grazie ad una bella col-
laborazione tra Orizzonti Creativi e Storie di Piazza aps. L’intento comune delle tre as-
sociazioni è quello di valorizzare il territorio attraverso la cultura, con una collaborazio-
ne che proseguirà a Villa Santa Teresa di Bioglio il 24 settembre prossimo. Info e pre-
notazioni: 351.886.2836 – .amicidellalana@gmail.com. 
www.amicidellalana.it 
 
 
 

Servizio civile e "trasformazione digitale" a Vigliano Biellese 
È rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni il progetto di Servizio Civile pro-
posto dal Comune di Vigliano Biellese per accompagnare e offrire un aiuto alle comuni-
tà nella trasformazione digitale 4.0, contribuendo alla diminuzione del divario digitale 
attraverso la Biblioteca comunale. Le attività previste mirano alla creazione di un per-
corso di educazione e promozione culturale tramite un network di punti informativi digi-
tali fisici e virtuali, collaborando ad attività formative e all'apertura di uno sportello digita-
le aperto alla cittadinanza. Il progetto, relativo agli anni 2022/2023, ha una durata di 12 
mesi, con un orario di servizio di almeno 25 ore settimanali e assegno di 444,30 euro 
mensili. La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente tramite SPID, attra-
verso la piattaforma domanda on line Servizio Civile, entro le ore 14 del 30 settembre. 
Per informazioni: serviziocivile@ilfilodatessere.com oppure tel. 366/2146994 e 015-
/8353432. 
https://comune.vigliano.bi.it/it-it/home 
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Il ponte a Canale d'Alba verrà abbattito e ricostruito 
Con decreto del vice presidente della Provincia di Cuneo è stato approvato il progetto 
definitivo per la demolizione e ricostruzione del ponte lungo la strada provinciale 929 a 
Canale d’Alba. La progettazione, affidata ad uno studio esterno, prevede una spesa 
complessiva di 793 mila euro, di cui 533.459 euro per lavori a base d’asta e 259.541 
euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il progetto prevede la demolizio-
ne integrale dell’attuale ponte in cemento armato e la realizzazione della nuova struttu-
ra a campata unica in carpenteria metallica. La campata avrà una lunghezza di 13 metri 
e un impalcato largo 10 metri. La struttura principale sarà costituita da due travi longitu-
dinali estradossate, con sezione a doppio T a profilo. L’impalcato sarà completato con 
travi secondarie trasversali anch’esse a sezione commerciale. Le spalle saranno rinfor-
zate mediante malte tixotropiche e getti bentonitici. L’opera sarà finanziata da fondi sta-
tali. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56235 
 
 
 

A Saluzzo non si va in auto davanti alle scuole primarie 
L’obiettivo è rendere sicuro e anche più piacevole, senza macchine e macchinoni in se-
conda fila, sui marciapiedi e con i motori accesi e inquinanti, l’accesso alle scuole dei 
più giovani studenti saluzzesi. Dallo scorso lunedì 12 settembre e fino al 10 giugno, so-
no tornare in vigore le limitazioni alla circolazione vicino alle Primarie, istituite anni fa 
dal Comune. Il comando di Polizia locale ha stabilito il divieto di transito (sempre ad ec-
cezione di chi trasporta diversamente abili o dei mezzi di soccorso): in piazza Dante 
(per la “Mario Pivano”), dalle 7,45 alle 8,10 e dalle 12,45 alle 13,10 in tutti i giorni scola-
stici; dalle 14,15 alle 14,40 e dalle 16,15 alle 16,40, tutti i martedì; in via Antica Torino, 
nel tratto tra via Capitan Marchisio e corso Ancina (per la “Dalla Chiesa”) dalle 7,45 alle 
8,10 e dalle 15,45 alle 16,40 in tutti i giorni scolastici dal lunedì al giovedì; dalle 7,45 
alle 8,10 e dalle 13,45 alle 14,10, tutti i venerdì. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/09/13/non-si-va-in-auto-davanti-alle-scuole-
primarie/ 
 
 
 

Dal 16 al 21 settembre torna il “Cuneo Bike Festival” 
Da venerdì 16 a mercoledì 21 settembre, a Cuneo, in occasione della settimana Euro-
pea della mobilità, torna il Cuneo Bike Festival, con la sua seconda edizione, che que-
st’anno avrà come tema “Migliori connessioni” e cercherà di evidenziare e promuovere 
le sinergie tra le persone e i luoghi. Il quartier generale dell’evento ideato, organizzato e 
promosso dall’ufficio Biciclette del Comune di Cuneo, sarà in piazza ex Foro Boario, ma 
il programma del festival sarà diffuso anche in altri luoghi della città. Il “Cuneo Bike Fe-
stival” 2022 avrà un'anteprima nella serata di venerdì 9 settembre al Cinema Monviso di 
Cuneo L’iniziativa si compone di un ventaglio molto vasto di iniziative di sensibilizzazio-
ne sulla mobilità sostenibile che spaziano dai talk con viaggiatori a incontri con atleti e 
personalità di spicco legati al mondo della bicicletta. Nel fine settimana dal 16 al 18 set-
tembre si svolgeranno attività in bicicletta (pedalate e visite culturali in città con la bici-
cletta) alternate ad incontri e talk sul tema della bicicletta. L’evento è cofinanziato nell’-
ambito del Programma Alcotra Italia – Francia 2014-2020 (Piter Alpimed, Progetti Pa-
trim e Mobil). 
https://www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival 
 
 
 
 

“Alba in Bici” domenica 18 settembre, da piazza Medford 
Nell’ambito della settimana europea della mobilità sostenibile, domenica 18 settembre 
torna Alba in Bici, appuntamento molto amato dai cittadini albesi e molto partecipato da 
adulti e bambini. La biciclettata organizzata dal Comune di Alba quest’anno ha un nuo-
vo punto di partenza e di rientro in piazza Medford dove, in contemporanea, si svolge 
anche Sport in Piazza, la manifestazione dedicata allo sport con il coinvolgimento delle 
associazioni cittadine. La giornata si apre alle ore 10.30 con le iscrizioni nell’info point 
dedicato, allestito in Piazza Medford. Alle 15.30 parte la pedalata, con un divertente 
percorso di circa 10 chilometri, da fare in compagnia lungo le vie della città, passando 
per il quartiere San Cassiano, il centro storico e, al ritorno, il Parco Tanaro. Per parteci-
pare basta arrivare in sella ad una bicicletta da passeggio o una mountain bike, muniti 
di casco. Apripista del corteo, le associazioni albesi Fiab e Alba Bike Team, che accom-
pagnano i partecipanti lungo il percorso ad anello, con rientro in piazza Medford previ-
sto per le ore 17. All’arrivo golosa merenda per tutti. Al termine della giornata sarà e-
stratta a sorte, tra i partecipanti, una city bike. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5510-%E2%80%9Calba-in-
bici%E2%80%9D-domenica-18-settembre,-da-piazza-medford 
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Scarnafigi, concorso fotografico dell'associazione Octavia 
L’Associazione Octavia di Scarnafigi promuove la prima edizione del Contest Fotografi-
co “Genti e Luoghi delle Terre di Mezzo”. Fin dalla sua costituzione, l’Associazione di 
piccoli Comuni intende riscoprire e valorizzare il patrimonio immateriale, la parte di beni 
culturali fatti di persone, relazioni, tradizioni, cultura e molto altro. Nasce così il concor-
so fotografico “Genti e Luoghi delle Terre di Mezzo” per valorizzare il proprio territorio in 
tutti i suoi aspetti, attraverso l’interpretazione creativa di paesaggi, ambiente, natura, 
architettura, ma soprattutto attività e presenze dell'uomo inclusi mestieri, attività sporti-
ve e turistiche, festività tradizioni. Le fotografie in digitale (in numero fisso di 5, da scat-
ter in almeno 3 paesi) dovranno essere scattate esclusivamente nei Comuni dell’Asso-
ciazione Octavia – Terre di Mezzo: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagna-
sco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, 
Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco. 
www.associazioneoctavia.com 
 
 
 
Cuneo, mostra "E Passu e Cantu i Muntagnin" a Palazzo Samone 
Per festeggiare i 72 anni della Corale La Baita, i coristi hanno raccolto in una chiavetta 
usb, intitolata "La Baita d'oc", 24 canti tra i più rappresentativi tra quelli incisi su lp e in 
seguito su cd fin dal 1967. L'iniziativa sarà presentata venerdì 16 settembre, alle ore 
11, durante l’inaugurazione della mostra intitolata "E Passu e Cantu i Muntagnin", dedi-
cata alla storia de La Baita. La mostra sarà aperta al pubblico nelle sale di Palazzo Sa-
mone, in via Amedeo Rossi 4, dal 17 al 27 settembre (tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19). Organizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo e strutturata con la 
preziosa collaborazione di Mario Cordero e di altri illustri personaggi, permetterà  agli 
innumerevoli visitatori di percorrere i 72 anni del gruppo corale attraverso una serie di 
bellissime foto, raccolte nel tempo dai vari coristi, da un susseguirsi dei manifesti dei 
principali e più importanti concerti tenuti e avrà due sale dedicate sia all’ascolto dei can-
ti che alla visione delle immagini contenute nei dvd allestiti negli anni trascorsi. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/09/09/mostra-e-passu-
e-cantu-i-muntagnin.html 
 
 
 
Domenica 18 settembre torna Cuneo Sport Day 
Domenica 18 settembre si terrà Cuneo Sport Day 2022, l’evento sportivo all’aria aperta 
organizzato dal Comune di Cuneo all’interno del progetto “Sportcity Day”, ideato e lan-
ciato dalla Fondazione SportCity a livello nazionale, con lo scopo di studiare l’impatto 
dell’attività fisica sul benessere delle aree urbane e sulla vita dei cittadini. Una giornata 
interamente dedicata allo sport in luoghi aperti e accessibili della città, all’insegna della 
sostenibilità ambientale. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, coinvolge quest’anno 
una quarantina di città italiane, da Nord a Sud, tra cui 13 capoluoghi di regione, che 
promuoveranno insieme lo sport come fattore di benessere, socialità e salute. La mani-
festazione prenderà avvio alle ore 10 in piazza Galimberti, con la partecipazione delle 
associazioni sportive del territorio. Dopo l’inaugurazione, si potranno conoscere da vici-
no e provare gratuitamente le diverse discipline sportive: atletica, equitazione, pallavo-
lo, basket (con un torneo in più piazze aperto a tutti), tennis, judo, ginnastica artistica e 
ritmica, con attività pensate per adulti, ragazzi e bambini.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/09/12/sport-day-2022-
il-18-settembre-torna-levento-per-conoscere-e-provare-diverse-discipline-
sportiv.html 
 
 
 
A Cuneo il “Communal Living", progetto dell’abitare inclusivo 
Il Comune di Cuneo è stato finanziato per l’attività di sperimentazione del progetto 
“Communal Living: il progetto dell’abitare inclusivo”. Il Dipartimento della Funzione pub-
blica ha ritenuto ammissibile l’istanza di candidatura “Communal Living: il progetto dell’-
abitare inclusivo, Sperimentazione”, disponendo a favore del Comune di Cuneo un fi-
nanziamento di 450 mial euro, che consentirà di attivare la sperimentazione di forme 
diverse e integrate di affordable housing (casa accessibile). Tra le attività previste, le 
ristrutturazioni e gli adeguamenti di immobili del Comune di Cuneo, per aumentare gli 
spazi e le occasioni per l’aggregazione sociale, sviluppare esperienze di social housing, 
co-housing e home-sharing, sperimentare forme di conciliazione dei tempi, promuovere 
rapporti intergenerazionali, promuovere l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale 
degli anziani, promuovere iniziative di solidarietà sociale, tra le quali il portierato sociale 
e altre forme di assistenza informale agli anziani. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/09/09/il-comune-di-
cuneo-e-stato-finanziato-per-lattivita-di-sperimentazione-del-progetto-
communal.html 
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A Mondovì presentazione del libro “Loro” di Silvia Parodi 
Per il ciclo “Alla scoperta di un libro”, sabato primo ottobre, alle ore 17, al Museo Civico 
della Stampa di Mondovì Piazza, si svolgerà la presentazione di "Loro, raccolta di rac-
conti d’esordio della monregalese d’adozione", di Silvia Parodi. Attraverso diverse storie 
di vita quotidiana, che vedono i protagonisti costretti ad affrontare cambiamenti  e a su-
perare difficoltà grazie alla loro forza interiore, l’autrice affronta con profondità, e in una 
chiave del tutto originale, le dinamiche dei rapporti madre-figlia, le relazioni amorose e 
d’amicizia, le situazioni lavorative. Al centro della narrazione, e filo conduttore dei rac-
conti, è il "caso", motore che muove e scombussola le esistenze, insieme alla "follia", il 
meccanismo grazie al quale i protagonisti reagiscono agli eventi che li riguardano. Da 
sempre appassionata di scrittura, Parodi ha conciliato la sua formazione artistica e la  
lunga esperienza nel mondo del turismo, con lo studio della scrittura creativa, dopo a-
ver vinto alcuni concorsi letterari nazionali e internazionali. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1423224/sabato-pomeriggio-letterario-
museo-stampa 
 

 
 
Premio Città di Cuneo per il “Primo Romanzo”  
Il romanzo "Il bambino che disegnava le ombre" di Oriana Ramunno, della Rizzoli, è il 
vincitore della XXIV edizione del Premio città di Cuneo per il Primo Romanzo. Il Premio 
ha come finalità quella di far conoscere ai lettori gli scrittori che esordiscono nella narra-
tiva in lingua italiana, quale che sia la provenienza dello scrittore. Un ristretto gruppo di 
lavoro, che fa capo alla Biblioteca Civica di Cuneo, individua ogni anno tutti i romanzi 
d’esordio di cui viene a conoscenza, li legge, ne seleziona 25 per gli adulti e 6 per i ra-
gazzi e li propone ai lettori interessati, siano essi raccolti in gruppi organizzati (sia di a-
dulti che scolastici) o singole persone. Le attività del Premio si concluderanno nel mese 
di novembre, nell’ambito della manifestazione "Scrittorincittà", quando i lettori potranno 
incontrare gli scrittori che hanno ottenuto maggiore consenso. I lettori adulti individuano 
il vincitore e segnalano altri due autori, cui vanno ad aggiungersi una segnalazione che 
proviene dai comitati di lettura scolastici e una del gemellato Festival du premier roman 
de Chambéry. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/09/01/premio-citta-di-
cuneo-per-il-primo-romanzo-i-vincitori-3.html 
 
 
 

Lo sculture Gioachino Chiesa dona più di 100 opere alla Città 
L’artista, scultore e cittadino braidese Gioachino Chiesa ha donato al Comune di Bra un 
centinaio di opere tra le più importanti e significative del proprio percorso artistico, tra 
altorilievi in bronzo e in legno, dipinti, disegni eseguiti con tecniche miste e terrecotte. 
Un magnifico patrimonio che, in attesa dell’adeguata collocazione espositiva all’interno 
dei locali di Palazzo Garrone, oggetto di prossimi interventi di riqualificazione, sarà e-
sposto nelle sale comunali di rappresentanza e a Palazzo Traversa, museo di Arte, Sto-
ria e Archeologia. La donazione, liberale e gratuita, è stata formalizzata alla presenza 
dell’artista Gioachino Chiesa, del dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona e Cul-
turali Fabio Smareglia e del notaio Alberto Vadalà, che ha curato il rogito, oltre che del 
sindaco di Bra, della sorella dell’artista, Margherita Chiesa, e dell’amico Domenico Do-
gliani. La grande passione per la scultura di Chiesa, da lui indagata con fervido spirito 
creativo, ne ha fatto uno dei maggiori realizzatori di monumenti pubblici in Italia e all'e-
stero. Tra le sue pregevoli opere pubbliche, il monumento per la tomba degli alpini ca-
duti e dispersi nella campagna di Russia, situato nel cimitero urbano di Bra. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/lo-sculture-gioachino-chiesa-dona-piu-di-
100-opere-alla-citta 
 
 
 

Porte aperte all'istituto musicale Antonio Vivaldi di Busca 
L’istituto musicale Antonio Vivaldi, che da lunedì 12 settembre ha aperto le iscrizioni ai 
corsi, organizza, in collaborazione con il Comune di Busca, un pomeriggio a porte aper-
te per venerdì 16 settembre, dalle 15.30 alle 18.30 nel Palazzo della Musica, in piazza 
della Rossa 1. L'open day offre incontri con i docenti di strumento e lezioni aperte di 
gioco-musica, danza classica e coro di voci bianche. Con la gestione della prestigiosa 
Fondazione academia Montisregalis di Mondovì e con il contributo del Comune,  l'istitu-
to musicale Vivaldi di Busca propone programmi studiati per offrire un’educazione musi-
cale di alto profilo e capace di coprire un percorso didattico dalla formazione di base 
fino all’ammissione i corsi accademici dei conservatori italiani. La segreteria è aperta al 
pubblico durante l'anno scolastico dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30; tel. 017-
1.946528; segreteriabusca@academiamontisregalis 
https://www.comune.busca.cn.it/   
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Rapporto provinciale sull’abbattimento dei cinghiali nel Novarese 
Sono stati 594 in tutto gli abbattimenti di cinghiali in provincia di Novara nel periodo tra 
il 1° gennaio e il 31 agosto scorsi, 140 dei quali effettuati dal personale dell’Ente (83 at-
traverso girata, 9 con gabbia e 48 attraverso appostamenti), 91 dai tutor (44 con appo-
stamenti e 47 con l’utilizzo di gabbie), 277 dall’Atc (che ha svolto la propria attività nel 
territorio Novara 1 Ticino con 103 abbattimenti, e Novara 2 Sesia, con 174 abbattimen-
ti) e 86 dalle riserve faunistiche. È quanto risulta da un report diffuso dal Servizio Cac-
cia e Pesca della Provincia di Novara riguardante l’attività svolta nel Novarese in merito 
all’abbattimento di cinghiali. Un’attività che ha riguardato l’intero territorio con particola-
re attenzione alla zona dei comuni di Maggiora, Boca e Cavallirio, nei quali la presenza 
e i danni causati dagli ungulati rappresentano un problema particolarmente sentito. Gli 
interventi proseguiranno, in linea con contenuti della recente ordinanza regionale, e ve-
dranno, tra l’altro, sulla base del protocollo d’intesa firmato negli scorsi mesi con il Co-
mune di Maggiora, la concessione del comodato d’uso gratuito per la posa di sette chi-
lometri di recinzioni elettrificate, opera per la quale la Provincia fornirà i materiali e che 
sarà effettuata a cura di agricoltori e privati durante il prossimo ottobre, concretizzando 
in questo modo un’iniziativa strategica per tutelare l’attività agricola e il raccolto del 202-
3. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
Le Radici dell’arte per ricordare Edmondo Poletti 
A più di quarant’anni dalla scomparsa dell’artista novarese Edmondo Poletti, il Servizio 
Politiche culturali della Provincia di Novara, l’associazione Taaf di Carpignano Sesia e 
la galleria “Spazio vivace” di Novara organizzano, fino al 16 settembre, la mostra “Le 
radici dell’arte”, nell’ambito della quale saranno i calchi di alcune opere, esposti nel 
quadriportico di Palazzo Natta, a raccontare l’arte di Poletti. L’iniziativa sarà anche l’oc-
casione per scoprire il patrimonio di alcune delle gipsoteche del territorio: all’iniziativa, 
che ha l’obiettivo di valorizzare, insieme con la figura di Poletti, anche esemplari e im-
portanti collezioni di modelli e calchi in gesso presenti nel Novarese, aderiscono infatti 
anche i Comuni di Carpignano Sesia, Gozzano (con la Gipsoteca “Peppino Sacchi”), 
Oleggio insieme con il Museo civico, etnografico e archeologico “Fanchini” e il Museo di 
Arte sacra “Mozzetti”), e il museo storico “Rossini” di Novara, che renderanno visitabili 
luoghi e sale nelle quali sono conservati diversi esemplari artistici. Pittore, scultore, inci-
sore, autore di opere e affreschi per spazi pubblici, instancabile animatore culturale, per 
un lungo periodo che va dagli anni Trenta agli anni Settanta del secolo scorso, Poletti, 
artista dalla vocazione precoce e indiscussa, è stato una figura di riferimento nel conte-
sto artistico e sociale novarese. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
Settimana Nazionale della Dislessia 2022: gli eventi a Novara 
In occasione della VII edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (3-9 ottobre 
2022) la sezione Aid di Novara organizza una serie di tre incontri gratuiti per approfon-
dire i temi legati ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Si tratta di tre laboratori rivolti 
ai docenti della scuola secondaria di 2° grado, che si terranno nell’Iti Omar (Baluardo 
La Marmora 12 –Novara, Aula conferenze 1), per un totale di 12 ore di formazione. Ai 
fini dell’attestato di partecipazione, i docenti dovranno partecipare a tutti e tre gli incon-
tri. Lunedì ottobre si terrà “Cooperative learning e non solo: laboratorio di didattica in-
clusiva”, venerdì 7 ottobre sarà la volta di “Strumenti compensativi nelle materie umani-
stiche: mappe e altri strumenti compensativi a confronto” e in conclusione, mercoledì 5 
ottobre, “Normativa e ricorsi: chiarimenti e dibattito”. Info: tel. 3343130236. Email: nova-
ra@aiditalia.org. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
Novara con le famiglie, con Fondazione Cariplo e Comune 
Nell’ambito del progetto “Laboratori di interesse”, finanziato da Fondazione Cariplo, Ve-
dogiovane e Comune di Novara, proseguono le iniziative del Centro per le famiglie di 
“Settembre in città: Novara con le famiglie”. Questo il programma: sabato 17 settembre 
#allattodovevoglio nei Giadrini Vittorio Veneto, lato questura; sabato 24 settembre 
“Fiabe a colazione” nel Parco dei Bambini e per concludere giovedì 29 settembre 
“Danza creativa” sempre nel parco dei Bambini. Le iniziative del Centro per le Fami-
glie , si legge in una nota dell’amministrazione comunale – sono finalizzate all'accompa-
gnamento dei genitori nei momenti più delicati e alla tutela del nucleo familiare e dei 
bambini. Una serie di appuntamenti che sono spunto di riflessione, ma anche di gioco e 
di confronto. 
www.comune.novara.it 
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La grande danza al Regio Opera Festival 

Le grandi star della danza internazionale sono protagoniste, nel 
Cortile di Palazzo Arsenale, sul palcoscenico del Regio Opera Fe-
stival. Il Béjart Ballet Lausanne sarà la stella in scena sabato 17 
settembre alle ore 20. In apertura di serata è prevista la prima na-
zionale di Alors on danse… ! su musiche di György Ligeti, John 
Zorn, Citypercussion e Bob Dylan e coreografia di Gil Roman, diret-
tore artistico della compagnia. A seguire, due celeberrimi balletti 
con la coreografia di Maurice Béjart: L’uccello di fuoco, sulla suite 
orchestrale di Igor Stravinskij e Boléro su musica di Maurice Ravel. 
Le partiture de L’Uccello di fuoco e di Boléro verranno eseguite dal 
vivo dall’Orchestra del Teatro Regio.Un’ora prima degli spettacoli 
sarà aperta la biglietteria presso il Cortile di Palazzo Arsenale. Per 
la biglietteria online: www.teatroregio.torino.it o www.vivaticket.it. 

www.teatroregio.torino.it/regio-opera-festival-2022 
 
 
 
 
Concerti in città con Mito SettembreMusica 
Prosegue fino a domenica 25 settembre Mito SettembreMusica il Festival Internaziona-
le, che dal 2007 unisce le città di Milano e Torino in un fitto calendario di eventi dedicati 
alla grande musica. Dal 2016 il Festival è tematico e dedicato esclusivamente alla mu-
sica classica: per tre settimane, nel mese di settembre, Mito offre al proprio pubblico tre 
o più appuntamenti al giorno, con la partecipazione di artisti e complessi di levatura in-
ternazionale che si uniscono alle più importanti istituzioni musicali delle due città, dando 
così vita a un unico, immenso palcoscenico che unisce i due capoluoghi e le aree circo-
stanti. Il cartellone di Mito SettembreMusica 2022 esplora in modo immaginifico le rela-
zioni tra la musica e la luce, tra l’ascoltare e il vedere. A Torino i concerti sono ospitati 
nelle più prestigiose sale cittadine. 
www.mitosettembremusica.it/it/programma/calendario/torino/2022 
 
 
 
 
Lingotto per le scuole riparte con I mille volti di Beethoven 
La vita, le opere e il pensiero di un gigante della musica di tutti i tempi raccontati in pillo-
le per il mondo della scuola. Si intitola I mille volti di Beethoven il nuovo documentario 
per il web in 3 puntate che Lingotto Musica trasmette dal 20 settembre al 4 ottobre, ogni 
martedì alle ore 21, sul proprio canale YouTube. Il progetto, avviato dal professor Anto-
nio Rostagno per il ciclo di conferenze del Lingotto per le scuole – rivolto agli studenti e 
ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado e delle università, nonché a tutti coloro 
che intendano avvicinarsi alla musica classica – avrebbe dovuto svolgersi tra febbraio e 
marzo 2022. La prematura scomparsa del professor Rostagno e la pandemia hanno 
imposto una revisione dell'iniziativa, che si è trasformata nella realizzazione di un 
format in 3 puntate dedicato a Beethoven, alle sue Sinfonie e all'eredità del genio di 
Bonn. Alessandro Avallone e Emanuele Franceschetti, giovani musicologi dell'Universi-
tà La Sapienza di Roma, ripercorrono la vicenda creativa del grande autore tedesco at-
traverso letture, aneddoti e estratti musicali. 
www.lingottomusica.it 
 

 

 

La Gam tra i vincitori del Piano per l’Arte Contemporanea 
La Gam di Torino è tra i vincitori della seconda edizione del Pac, Piano per l’Arte Con-
temporanea della direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cul-
tura. Grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero la Gam acquisirà 12 dipinti 
di Michele Tocca (Subiaco, Roma, 1983) realizzati tra il 2016 e il 2022. Le opere acqui-
site, insieme ad altri dipinti, saranno oggetto nel 2023 di una mostra, che porrà il lavoro 
di Tocca in dialogo con alcuni, meditati, esempi di dipinti tratti dalla collezione di Otto-
cento della Gam, tra cui opere di Giovanni Battista De Gubernatis, Massimo D’Azeglio, 
Antonio Fontanesi. I 12 dipinti di Tocca rappresentano quanto di meglio la pittura con-
temporanea sta producendo in Italia e il tramandarsi di sensibilità, di attenzione e d’in-
telligenza che, attraverso le stagioni dell’arte, approdano a una visione dove le premes-
se concettuali del lavoro sono inscindibili dalla bellezza dell’espressione pittorica e dalla 
qualità della mano. 
www.gamtorino.it 
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Gli scrittori si “mettono in gioco” alla Reggia di Venaria 
Fino al 15 ottobre, ogni sabato pomeriggio alla Reggia di Venaria, con l’iniziativa Reg-
gia Libera Tutti!, scrittori e scrittrici di rilievo nazionale raccontano celebri autori e libri 
che trattano il tema del gioco, nell’ambito del programma Play. Un anno tutto da gioca-
re, che vede la Reggia dedicare al tema del gioco la sua programmazione di mostre ed 
eventi. Gli appuntamenti sono ospitati nella Cappella di Sant’Uberto e vogliono rappre-
sentare un invito alla rilettura di grandi classici della letteratura, da Dostoevskij alla Mo-
rante passando per Tolstoj, Roth, Soriano, Tolkien, affrontando tematiche che vanno 
dal gioco d’azzardo ai giochi di guerra, da quello amoroso al calcio, dai cosplayer al 
mondo salvato dai ragazzini, in un frangente storico in cui davvero ce n’è bisogno. Il ti-
tolo della rassegna, scelto anche simbolicamente per celebrare la fine dello stato di e-
mergenza sanitaria, è a sua volta ispirato a uno dei giochi più popolari tra i bambini di 
ogni generazione. 
www.lavenaria.it 

 
 
 
A Rubiana Fiabe e boschi nel segno di Tabusso 
Nel decennale della scomparsa, il Comune di Rubiana in collaborazione con l’Archivio 
Francesco Tabusso, rende omaggio al suo cittadino onorario con la X edizione di Fiabe 
e Boschi - Biennale Francesco Tabusso. La doppia mostra intitolata L’atelier di Tabus-
so. Viaggio tra natura e devozione popolare è l’ideale proseguimento della grande anto-
logica conclusasi a gennaio nelle sale juvarriane dell’Archivio di Stato di Torino, e si svi-
luppa quest’anno in più sedi diffuse sul territorio. La Pinacoteca comunale - uno spazio 
espositivo permanente allestito nel 2016 con opere dei più significativi artisti contempo-
ranei piemontesi - ospita una selezione di 20 opere grafiche selezionate da Gianfranco 
Schialvino. La casa di famiglia accoglie una trentina di opere ad olio e tecnica mista che 
ripercorrono i temi più cari all’artista. La terza sede dell’esposizione è il Santuario della 
Madonna della Bassa. Le sedi della mostra sono aperte nei week end di settembre con 
orario 10-12.30 e 15.30 -18.30. 
www.archiviotabusso.it 
 
 
 
La Pittura di Francesco Casorati a Carmagnola 
Palazzo Lomellini, a Carmagnola, ospita, fino al 13 novembre, la mostra antologica di 
Francesco Casorati Tra magia e geometria, curata da Elena Pontiggia e promossa dal 
Comune di Carmagnola. L’esposizione ripercorre, attraverso una trentina di opere, le 
tappe più significative della lunga carriera dell'artista, suddividendola in quattro “focus” 
principali dedicati per scelta solo alle sue opere pittoriche, evidenziando il carattere del 
tutto originale e indipendente del percorso artistico di Francesco Casorati. Nella prima 
sala di Palazzo Lomellini sono esposte le opere degli anni '50, come la visionaria “Torre 
di Babele” del 1952. Nella seconda sala il periodo successivo caratterizzato dal colore 
blu, il colore della lontananza e del sogno, tra cui emerge “il Grande Passero”, opera 
del 1968. La mostra prosegue al secondo piano con la sala dedicata ad una serie di o-
pere dipinte ad acrilico e nell’ultima sala con la produzione più recente e il ritorno alla 
pittura ad olio. L’orario di visita è: giovedì, venerdì e sabato 15,30-18,30, sabato e do-
menica 10,30-12,30 e 15,30-18,30. Ingresso libero. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
 
 
La Festa dell'Uva di Caluso 
Fino al 19 settembre a Caluso è protagonista l’89ma edizione della Festa dell'Uva. Un 
evento che da più di ottant’anni richiama migliaia di visitatori. Nella cittadina canavesa-
na si festeggia uno dei migliori vini bianchi piemontesi, l’Erbaluce di Caluso, insieme ad 
un prodotto agricolo, l’uva Erbaluce, motivo di orgoglio per tutto il Canavese. Il ricco 
programma di eventi ha anche quest’anno quali momenti “clou” la sfilata, il palio, l’inco-
ronazione della Ninfa Albaluce, il torneo di pallavolo tra i rioni e la premiazione delle va-
rie gare e concorsi che avvengono durante la manifestazione. La prima festa dell’uva 
risale agli anni ‘30, quando il Ministero dell’agricoltura chiamò a raccolta molti Comuni 
italiani perché organizzassero feste o sagre che avessero l’uva, la vite e il vino come 
protagonisti. Oggi la Festa dell’Uva di Caluso si conferma evento di punta per promuo-
vere l’eccellenza vitivinicola del territorio canavesano. 
www.facebook.com/festadelluvacaluso/ 
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Iren Fitwalking Day sul Lago di Ceresole Reale 
Domenica 18 settembre appuntamento con il Fitwalking a Ceresole Reale 
con Iren Fitwalking Day sul Lago di Ceresole. Sarà un’occasione per cono-
scere Ceresole Reale e per camminare a passo di Fitwalking con gli olimpio-
nici di marcia Giorgio e Maurizio Damilano, in una due giorni ricca di spunti 
per riflettere ed approfondire il tema della sostenibilità. Domenica mattina, 
grazie ad Iren e Comune, verrà riproposta la camminata di 7,5 Km lungo il 
Giro del Lago, già sperimentata con successo lo scorso anno a conclusione 
del progetto europeo Erasmus+ Sport - Let's fit healthly life! The role of sport 
in regenerating deprived areas. L’iniziativa ha impegnato, sotto l’egida della 
Regione Piemonte, dal marzo 2019 al settembre 2021 nell’area della Valle 
Orco, un partenariato costituito da enti pubblici locali e associazioni sportive 
per promuovere la pratica dell’attività sportiva e l’adozione di corretti stili di 
vita. La partecipazione alla camminata è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione. 
Per i primi 300 iscritti è previsto in omaggio il pacco gara. Per informazioni: 
info@irenfitwalkingday.it 
www.irenfitwalkingday.it 

 
 
 
Bellezza tra le righe al Castello di Miradolo 
Domenica 18 settembre al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, arriva Enri-
ca Tesio. La scrittrice torinese, alle ore 15, presenterà Tutta la stanchezza del mondo, 
pubblicato quest’anno per Bompiani. Laureata in Lettere con indirizzo cinematografico, 
Tesio fa la copy da quando aveva 20 anni e ha pubblicato diversi romanzi di successo. 
L’incontro sarà seguito, per chi lo desidera, dalla merenda delle 17. L’appuntamento fa 
parte del programma di Bellezza tra le righe, la rassegna organizzata da Fondazione 
Casa Lajolo e Fondazione Cosso con il contributo della Regione Piemonte che, per il 
terzo anno, anima due luoghi speciali: il giardino di Casa Lajolo, a Piossasco, e quello 
del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo. Un’occasione diversa per vivere 
una dimora storica del Piemonte. Tra antichi vialetti e alberi secolari del Castello, la vo-
lontà è quella di condurre il pubblico in un luogo di pace e bellezza. L’ingresso alla con-
versazione con l’autore costa 5 euro a persona, comprensivo di ingresso al parco; la 
merenda 5 euro. Prenotazione obbligatoria: tel. 0121 502761; prenotazio-
ni@fondazionecosso.it 
www.fondazionecosso.com 
 
 
 
Le giornate romane di Eporedia ad Ivrea 
Da venerdì16 a domenica 18 settembre Ivrea torna ai tempi dell’antica Roma con Le 
giornate romane di Eporedia – la conquista, che andranno in scena presso lo stadio del-
la Canoa. A due passi dalle rovine del Pons Maior, sulla riva destra della Dora Baltea 
verranno allestiti un accampamento legionario romano ed uno tribale Salasso. Per la pri-
ma volta dopo oltre duemila anni, verrà acquartierata un’intera centuria di Epoca Repub-
blicana nell’area che costituiva una delle principali arterie di accesso dell’allora Colonia 
Romana di Eporedia. Fiore all’occhiello di questa prima edizione della manifestazione è 
il Sacramentum (la cerimonia di giuramento) dei legionari dell’eporediese Quarta Legio 
Consolare, che si svolgerà alla presenza delle delegazioni in panoplia delle Legioni: Pri-
ma Taurus di Tuoro sul Trasimeno, Secunda di Roma (Ass Mos Maiorum), Tertia di Ge-
nova (Ass Liguria Romano Tempore), Sesta Victrix di Roma, Prima Augusta Germanica 
di Rovigo e Decima Imperiale Fretensis (Associazione Il Diamante). 
www.facebook.com/Associazione.Diamante 
 
 
 
Armonie nel Gran Paradiso, musica corale nel Parco 
Si conclude questo fine settimana la settima edizione della rassegna corale “Armonie 
nel Gran Paradiso", la rassegna organizzata dall'Associazione Cori Piemontesi che por-
ta la magia della polifonia e dell'intreccio di voci nei Comuni del versante piemontese del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il penultimo concerto si svolgerà sabato 17 settem-
bre, alle ore 21, a Noasca, presso la chiesa parrocchiale. Canterà la Corale Polifonica “Il 
Castello di Rivoli” diretta dal maestro Massimo Peiretti, con un repertorio che include 
brani e opere di musica sacra, della tradizione popolare, operistica e colonne sonore di 
film, eseguito a cappella. Sesto e ultimo concerto domenica 18 settembre, alle ore 15 a 
Ceresole Reale, presso il Lago del Serrù. Si esibisce il coro Giovanile Envie de Chanter 
di Envie (Cn), direttori Maestro Alessandra Castelli e Maestro Flavio Fraire. Il coro è na-
to nel 2004 e i ragazzi hanno coniato il nome "Envie de chanter", "Desiderio di cantare", 
frase che contiene il nome del paese di origine. 
www.associazionecoripiemontesi.com 
 



 

 

 
 
 
 
 

Parco Letterario Chiovini, escursione del Club Alpino Italiano 
Domenica 18 settembre la Sezione Verbano del Club Alpino Italiano, in collaborazione 
con l’Associazione Casa della Resistenza e il Parco Nazionale Val Grande, progetto 
“Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola”, organizza 
un’escursione ad anello da San Bernardo al Passo di Monscera. Queste le tappe del 
giro: San Bernardo (1630 m), Lago di Ragozza, Rifugio Gattascosa, Lago di Monscera, 
Passo di Monscera, Alpe di Monscera, Alpe Arza, San Bernardo. Difficoltà: E, livello e-
scursionistico, dislivello: 500 metri, lunghezza del percorso: 10 chilometri e tempo di 
percorrenza: 4 ore. Il ritrovo logistico è alle 7.30 a Verbania Suna, piazzale Cimitero. 
Trasferimento a San Bernardo con mezzi propri. Inizio escursione alle 8.45 dall’Oratorio 
di San Bernardo. Per la preiscrizione contattare o inviare un messaggio Whatsapp a 
Marco Canetta 348 2610699 / Carla Nisoli 348 7360868 
https://www.caiverbano.it/ 
 
 
 
 
 
 
Servizio civile digitale: bando per 7 posti a Verbania e nel Vco 
Nuove opportunità per i giovani con il Servizio Civile Digitale, che amplia le attività tradi-
zionali. Per candidarsi c’è tempo fino alle 14 di venerdì 30 settembre. “Una comunità 
digitale al servizio dei cittadini” è un progetto innovativo che ricerca 7 giovani con com-
piti di “facilitazione” digitale. L’obiettivo è quello di favorire e semplificare l’accesso della 
popolazione ai servizi digitali, con un accompagnamento in grado di valorizzare le com-
petenze di una generazione che usa quotidianamente app, piattaforme e social 
network. Nel dettaglio le sedi di servizio del progetto sono le seguenti: 2 posti nella Bi-
blioteca di Verbania; 2 posti nell’Ufficio Servizi alla Persona di Gravellona Toce; 1 posto 
nella Biblioteca di Omegna; 2 posti nella sede dello Sportello Servizi al lavoro di Aurive 
all’Iti Cobianchi di Verbania. Per informazioni, contattare lo staff di Aurive anche attra-
verso un messaggio su WhatsApp al 338 3868640. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
 
 
L’atelier del pittore Cotroneo a Verbania aperto per l’ultima volta 
La figlia dell’artista Antonio Cotroneo, Cristina Cotroneo, apre al pubblico per l’ultima 
volta l’atelier del padre a Verbania. Lo studio, in Vicolo delle Ghiacciaie 6 a Intra, sarà 
aperto il 16 e 17 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e il 18 settembre dalle 10 
alle 13. Sarà l’ultima occasione per visitare il luogo che ha ospitato la vita artistica di 
Antonio Cotroneo negli ultimi 25 anni. Durante la visita sarà possibile vedere una sele-
zione delle opere originali del pittore e una raccolta delle opere più piccole riordinate e 
raccolte in album. Antonio Cotroneo (Milano, 4 marzo 1928 – Verbania, 12 aprile 2015) 
è stato un designer di architettura, pittore e scultore di fama nazionale ed internaziona-
le. Alcuni link utili: https://fb.me/e/3Hy5lcNyd; https://www.instagram.com/
antonio.cotroneo.1928/; https://www.antoniocotroneo.it.  Contatt i:  in-
fo@antoniocotroneo.it ; Cristina Cotroneo: (+39) 328 822 0963 
www.comune.verbania.it 
 
 
Valle Vigezzo 2022, esercitazione di Protezione civile ai corsi d’acqua 
Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 settembre avrà luogo l’esercitazione regio-
nale di Protezione Civile “Valle Vigezzo 2022” che avrà l’obiettivo della pulizia degli al-
vei mediante abbattimento di piante e rimozione di arbusti all’interno del Rio Acquetta e 
Roggia dei Molini nel territorio di Villette e del Torrente Melezzo Orientale e Rio Rapa-
stino nel territorio di Re e che permetteranno un più facile deflusso delle acque in caso 
di eventi idrogeologici. Nelle due giornate parteciperanno circa 350 volontari apparte-
nenti alle tre componenti della Protezione Civile regionale e provenienti da sei degli otto 
Coordinamenti Territoriali del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione 
Civile del Piemonte, dai volontari di Ana  Cap (Associazione Nazionale Alpini) e Anc 
(Associazione Nazionale Carabinieri), che avranno il compito di garantire la sicurezza 
dei tre cantieri di lavoro. Sabato 17 settembre verrà allestito il campo base nel campo 
sportivo comunale Padre G. Valsesia a Re, dove verranno allestite la segreteria di cam-
po, la mensa per i volontari, il centro Tlc ed un punto medico avanzato con ambulanza 
attrezzata e medico. Durante l’esercitazione verranno utilizzati molti mezzi in dotazione 
alla Protezione Civile regionale tra i quali fuoristrada, bio-trituratori, camion, mini-pale 
ed escavatori, merli con pinza e/o verricello, motoseghe, decespugliatori e soffiatori.  
www.coordinamentoregionaleprotezionecivilepiemonte.it 
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Venerdì 16 e sabato 17 settembre il 40° di Alpin d'la Bassa 
È stato pressentato nel Palazzo di Città di Vercelli il programma delle celebrazioni che 
si terranno in occasione del 40° anniversario del giornale sezionale Alpin d’la Bassa e il 
150° di fondazione delle Truppe Alpine. Venerdì 16 settembre si terrà la presentazione 
del libro storico/fotografico del tenente medico Paolo Barelli “Vita in Guerra” nella Cripta 
del Sant’Andrea alle 10, con relatore il tenete colonnello Mario Renna della Brigata Alpi-
na Taurinense. Sempre venerdì 16 settembre alle 21.30 nel Teatro Civico di Vercelli la 
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense terrà un concerto per celebrare il 150° Anniver-
sario di fondazione delle Truppe Alpine. Sabato 17 settembre alle 10.00 nel Foyer del 
Salone Dugentesco sarà inaugurata la mostra fotografica “Tenente medico Paolo Barel-
li alpino e fotografo”. La mostra resterà aperta nei giorni di sabato e domenica con ora-
rio: 10.30 - 12.30 e 16 - 18.30 e nei giorni di lunedì, martedì, e mercoledì con orario 9 – 
12.30 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Pomeriggio gratis per i ragazzi speciali sulla ruota panoramica 
Da sabato 10 settembre è presente in Piazza Pajetta la grande ruota panoramica a 
Vercelli. L’ Amministrazione comunale quest’anno riserverà una serata ai ragazzi spe-
ciali e ai loro accompagnatori, che potranno salire gratuitamente sulla grande ruota e 
ammirare il panorama di Vercelli dall’alto. Lo scopo è quello di coinvolgere i ragazzi nel-
le attività cittadine e di offrire un’opportunità di divertimento. La socializzazione è impor-
tante per i ragazzi, che imparano a stare insieme e a relazionarsi condividendo nuove 
esperienze. L’appuntamento è in Piazza Pajetta venerdì 16 settembre alle 17.30. La 
ruota panoramica sarà in città tutti i giorni fino al 16 ottobre. Sarà a disposizione del 
pubblico nei giorni feriali dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 24; mentre nei giorni festi-
vi dalle 10 alle 24. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
The Wall Live, una mostra fotografica di Bruno Marzi 
È in corso da mercoledì 14 settembre a domenica 2 ottobre nella sala d’Ercole di Casa 
Alciati del Museo Leone di Vercelli, la mostra fotografica “The Wall Live”, dedicata allo 
storico concerto di Roger Waters a Berlino, dopo la caduta del Muro, immortalato dagli 
scatti di Bruno Marzi. Gli eventi narrati nella mostra riguardano l’undicesimo album “The 
Wall” dei Pink Floyd pubblicato nell’inverno del 1979, il breve e colossale tour ed il film 
diretto da Alan Parker. L’album, il concerto, ed il film sono considerati uno dei progetti 
più celebrati e visionari della storia del rock. Roger Waters l’anno dopo la caduta del 
Muro di Berlino rimette in scena il concerto The Wall Live proprio a Berlino, su un palco 
lungo 160 metri tra la Potsdamer Platz e la Porta di Brandeburgo e, si calcola, fossero 
presenti cinquecentomila persone giunte da tutto il mondo. La mostra raccoglie quindi 
gli scatti che il giornalista Bruno Marzi realizzò in quei giorni. "The Wall Live" è gratuita 
e ad ingresso libero (senza prenotazione). Sarà visitabile negli orari di apertura del Mu-
seo Leone. Per informazioni: tel. 0161253204; e-mail info@museoleone.it 
www.museoleone.it 
 
 
 
 
I Sonics in Toren 
I Sonics si esibiranno nello spettacolo “Sonics in Toren” domenica 18 settembre alle 21 
nel Teatro Civico. Lo spettacolo “Sonics in Toren” è stato presentato in anteprima mon-
diale al Fringe Festival di Edimburgo: forte di quell’incredibile esperienza umana ed arti-
stica, Toren è un vero e proprio inno al colore, simbolo di felicità, passione e speranza. 
Per i Sonics “Toren”rappresenta un ritorno alle origini , sebbene con un’attitudine inno-
vativa all’innovazione scenica e performativa, dopo il felice incontro tra testo teatrale e 
gesto acrobatico sperimentato nel precedente spettacolo “Duum”. 
In “Toren” infatti i Sonics mettono da parte la drammaturgia, per concentrarsi sulla spe-
rimentazione acrobatica, atletica e visuale dei performer. Lo spettacolo è gratuito. Non 
è valida la prenotazione presa per lo spettacolo del 24 giugno 2022 che era stato rinvia-
to. Per prenotazioni scrivere una e-mail a eventi@comune.vercelli.it. 
www.comune.vercelli.it 
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A Vercelli al via le Giornate Europee del Patrimonio,  
con il Museo Archeologico della Città 

 
Sabato 24 e domenica 
25 settembre il Mac,  
Museo Archeologico 
della Città di Vercelli, 
aderisce alle Gep, 
Giornate Europee del 
Patrimonio, il più parte-
cipato degli eventi cul-
turali in Europa, pro-
mosso dal 1991 dal 
Consiglio d’Europa e 
dalla Commissione Eu-
ropea per far apprez-
zare e conoscere a tut-
ti i cittadini il patrimonio 
culturale e incoraggia-
re la partecipazione 
attiva per la sua salva-
guardia e trasmissione 
alle nuove generazioni.  
Quest’anno il tema 
p r e s c e l t o  è : 
“Patrimonio culturale 
sostenibile: un’eredità 
per il futuro” e così il 
Mac, sabato 24 set-
tembre, con partenza alle ore 15.30 e con il titolo “Sviluppo sostenibile: lezioni dal pas-
sato”, propone, tra musei e città, alcuni casi concreti di scelte “sostenibili” compiute in 
passato, sia sul piano della cultura materiale che dei comportamenti sociali, a partire 
dalle fonti archeologiche e storiche. Lo stesso spazio in cui si trova il Mac è un esempio 
di riuso di un edificio storico, all’interno del quale alcuni reperti raccontano storie di ripe-
tuti reimpieghi e riutilizzi. Poi, uscendo in città, si andranno a mostrare altri esempi anti-
chi di “sviluppo sostenibile”o, meglio, “trasformazione sostenibile”, dell’antica Vercelli, 
con tappa al Museo Leone, il quale, tra le ricche collezioni, conserva anch’esso interes-
santi esempi di come la città abbia saputo riconvertirsi per continuare a crescere. Infine, 
la visita si concluderà presso alcune chiese cittadine, con un paio di casi esemplari di 
“riciclo” di millennio in millennio. Il costo della visita è a biglietto unico: adulti 7 €; 6-18 
anni: 2.5 €; 0-5 anni: gratuito. Il percorso terminerà intorno alle ore 17.30. 
Sempre collegandosi al tema delle Gep, domenica 25 settembre, con partenza dal Mac 
alle ore 15.30, in collaborazione con Italia Nostra e prendendo spunto dal tema scelto 
da quest’ultima per coniugare l’oggetto delle Gep, cioè “Mura, limes e urbe. Tutela e 
valorizzazione delle mura urbiche”, si propone una visita guidata a cavallo tra musei e 
città dal titolo “Le mura di Vercelli: queste sconosciute!”, per illustrare quanto si conosce 
delle successive cinte fortificate di Vercelli.  
Attraverso i supporti multimediali del Mac scopriremo cosa sappiamo finora della cinta 
muraria di epoca romana e delle sue trasformazioni nel Tardoantico. Successivamente, 
dopo una visita in itinere ai resti delle fortificazioni imperiali di via Quintino Sell, ci spo-
steremo al Museo Leone per continuare il discorso sulle mura medievali e “alla moder-
na” che cinsero la città sino al 1704. Anche in questo caso l’evento è aperto a tutti con 
gli stessi costi del sabato: adulti 7 €; 6-18 anni: 2.5 €; 0-5 anni: gratuito. Il percorso ter-
minerà intorno alle ore 17.30.  È possibile partecipare ad una sola o a entrambe le visi-
te. Prenotazioni al numero telefonico del Mac: 0161649306 (pomeriggio dalle 15 alle 
17.30) o scrivendo a macvercelli@gmail.com 
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Al via mostre  
alla Promotrice  

ed al Circolo degli Artisti 

Si apre vener-
dì 16 settem-
bre, alle ore 
18, alla Socie-
tà Promotrice 
delle belle Arti 
al Valentino, 
in viale Balsa-
mo Crivelli 11, 
la 180a  mo-
stra sociale, 
negli storici 
ambienti neo-
classici voluti 
da re Carlo Alberto. Una longevità che 
da sola parla della grande importanza 
attribuita alle arti figurative  in Torino. 
Oltre un  centinaio gli artisti presenti, tra 
ui alcuni stranieri, come la moldava A-
driana Cernei (una sua opera nella foto 
in alto), che nella capitale del suo Pae-
se, Chisinau, diede vita, con un gruppo 
di giovani creativi, allo "Studio di Creati-
vità Spontanea", che si occupò preva-
lentemente di pittura. La mostra, ad in-
gresso gratuito, si potrà visitare sino a 
domenica 16 ottobre, dal martedì al sa-
bato, dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 
20. Di domenica, solo dalle 11 alle 13 e 
di lunedì chiusa (info: 011.6692545). 
In un altro luogo suggestivo, accanto ai 
giardini Reali di corso San Maurizio 6 a 
Torino, il Circolo degli Artisti ospita la 
mostra personale del fotografo Ernesto 
Cosenza. Nato in Calabria, trapiantato a 
Torino da giovane, nel corso della sua 
ormai lunga carriera ha ottenuto nume-
rosi premi e riconoscimenti. Dapprima 
dilettante, è divenuto col tempo un ap-
prezzato professionista.  La sua specia-
lità è divenuta la ricerca in natura di figu-
re antropomorfe  Non a caso il titolo del-
la rassegna è “Natur Art”. Le opere ine-
vitabilmente dialogano con il pubblico, 
sollecitato a riconoscere fattezze uma-
ne, animali od oggetti nei vari scatti. Si 
può visitare ad ingresso libero sino a 
venerdì 30 settembre, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 15.30 alle 19.30. In occasio-
ne di ExibiTo, il progetto che prevede 
l'apertura delle gallerie d'arte oltre gli 
orari convenzionali, la mostra sarà visi-
tabile anche sabato 17 e domenica 18 
settembre (info: 011.8128718). 



 

 

Tra le tappe al Raduno dello Spazzacamino ed al Museo di Frossasco sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris   

Dall’Argentina con tanta passione 

La passione per 
la terra dei pro-
pri antenati, per 
i paesaggi, le 
tradizioni e la 
cultura del Pie-
monte. L'hanno 
espressa con il 
loro calore uma-
no, misto a viva-
cità e ad un piz-
zico di nostal-
gia, i 34 compo-
nenti della dele-
gazione guidata 
dalla Fapa, la Federazione delle 
Associazioni dei Piemontesi in 
Argentina, presieduta da Edelvio 
José Sandrone. Giunti a Malpen-
sa sabato 3, sino a giovedì 8 set-
tembre hanno condotto una visita 
in Piemonte. La prima tappa, do-
menica 4, alla suggestiva rievoca-
zione storica della pulitura dei 
camini sui tetti di Santa Maria 
Maggiore (vedi articolo a destra), 
che ha molto interessato gli amici 
argentini della Fapa. «Noi siamo 
tutti discendenti di piemontesi ed 
orgogliosi di essere stati invitati a 
questo evento, un grande spetta-
colo che non avremmo mai imma-
ginato così coinvolgente - ha det-
to il presidente Sandrone, sul pal-
co delle autorità a Santa Maria 
Maggiore -. Arriviamo dalla 
Pampa Gringa, da Santa Fe, Cor-
doba ed altre città dove vivono tanti discendenti di pie-
montesi, ben 4 milioni. Si tratta di un altro Piemonte.  
Portiamo sempre nel nostro cuore la regione da cui 
sono partiti i nostri nonni o padri. In Argentina abbiamo 

realizzato i nostri sogni perché 
abbiamo fatto tutto con le no-
stre mani, la nostra forza di 
volontà, grazie al lavoro ed 
allo spirito di sacrificio che da 
sempre connota la gente pie-
montese».  
Molto apprezzata la visita, 
sempre a Santa Maria Mag-
giore, del Museo regionale 
dell'emigrazione vigezzina nel 
mondo. Martedì 6 la visita uffi-
ciale della Fapa a Palazzo 
Lascaris a Torino, sede del 
Consiglio regionale, con un 

incontro in Sala Viglione, con l’ufficio di presidenza del 
Consiglio regionale e l’assessore regionale alla Fami-
glia. Con viva commozione, il presidente Fapa Sandro-
ne ha accolto la disponibilità da parte dei rappresen-
tanti del Consiglio regionale ad effettuare prossima-
mente una visita in terra argentina: «Vi attendiamo con 
trepidazione ed orgoglio».  All’incontro in Sala Viglione 
hanno partecipato anche l’Associazione piemontesi nel 
mondo e amici del Piemonte della Cina, con il presi-
dente Adriano Zublena (accanto al segretario Pier Do-
menico Peirone) e la vicepresidente della Associazio-
ne piemontesi del Messico, Anna Coggiola. Il tour pie-
montese della Fapa si è chiuso giovedì 8 settembre a 
Frossasco, con la visita al Museo regionale dell'emi-
grazione dei piemontesi nel mondo, ricevuti dal presi-
dente dell'Associazione dei Piemontesi nel Mondo, 
Michele Colombino, «dal quale è partito tutto il movi-
mento che ancora oggi coinvolge tanti nostri corregio-
nali all'estero, anche tramite i tanti gemellaggi e patti di 
amicizia avviati tra Comuni del Piemonte le città argen-
tine» ha detto il presidente Sandrone, che è stato an-
che intervistato dal Tg3 regionale. 
                                                                  Renato Dutto 
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La delegazione Fapa in visita in Piemonte, capitanata da Edelvio Sandrone 

La valle Vigezzo e 
Santa Maria Maggio-
re (Vco) sono tornate 
ad essere la "culla" 
degli "uomini in ne-
ro", protagonisti del-
l'edizione numero 39 
del Raduno Interna-
zionale dello Spazza-
camino, andato in 
scena domenica 4 
settembre. Giornata 
dai grandi numeri: 25 
mila spettatori hanno 
assistito infatti all'e-
vento, atteso da due 
anni dopo lo stop im-
posto dal Covid; mille 
spazzacamini pre-
senti alla sfilata, pro-
venienti da tutta Eu-
ropa (13 anche dagli 
Stati Uniti) e ben 20 
delegazioni straniere 
(le più consistenti da 
Germania, Svizzera, 
Danimarca, Svezia e 
Finlandia, mentre per la prima volta hanno parteci-
pato anche spazzacamini croati e bulgari. «Il radu-
no rimane una manifestazione ricca di fascino ed 
in grado di unire popoli, emozionare e rimettere al 
centro dell'attenzione l'importanza della fratellanza 
e della pace» hanno detto soddisfatti Livio Milani e 
Anita Hofer, presidente e vice dell'Associazione 
Nazionale Spazzacamini. Oltre agli amministratori 
locali e regionali, è intervenuta la delegazione Fa-
pa (Federazione delle Associazioni dei Piemontesi 
in Argentina), in visita in Piemonte (vedi nell'artico-
lo di apertura), con presidente Edelvio Sandrone 
«entusiasta di questo vero spettacolo a cui con 
grande piacere abbiamo assistito. Noi piemontesi 
d'Argentina portiamo il Piemonte nel cuore e nella 
nostra vita abbiamo sempre lavorato sodo, così 
come gli spazzacamini, degnamente ricordati con 
questa stupenda manifestazione». (rend. dut.) 

Sopra, l’arrivo delle delegazione Fapa a Malpensa; il presidente Fapa Edelvio 
Sandrone al Tg3 e con Adriano Zublena (Cina) e Anna Coggiola (Messico)  

La folta delegazione guidata dalla Fapa, Federazione delle Associazioni dei Piemontesi d’Argentina, nel cortile di Pa-
lazzo Lascaris a Torino, dopo l’intenso e commovente incontro con le autorità regionali, avvenuto in Sala Viglione 

Suggestivo evento a Santa Maria Maggiore (Vco) 

 Un successo, dopo due anni di pausa pandemica 

Il Raduno dello Spazzacamino 

Santa Maria Maggiore in festa 

Al Raduno Internazionale sono intervenuti ben mille spaz-
zacamini da tutta Europa e dagli Usa, con 25 mila spettatori 

L’accorato intervento del presidente Fapa Edelvio José Sandrone a Palazzo Lascaris, dov’è stato 
annunciato un viaggio delle autorità regionali in terra argentina  (foto Paolo Siccardi) 

Monumento al gemellaggio, a Monticello d’Alba 
quaranta argentini da Sastre y Ortiz (Santa Fe) 

Una quarantina di argentini di 
Sastre y Ortiz (in provincia di 
Santa Fe) mercoledì 24 agosto 
ha partecipato a Monticello d'Al-
ba, comuni gemellati da 35 anni, 
alla cerimonia di inaugurazione 
del nuovo monumento che cele-
bra il gemellaggio. Oltre agli ami-
ci della Famiglia Piemontese di 
Sastre y Ortiz (tutti ospitati nelle 
case delle famiglie di Monticello), 
guidati dal presidente Felix Ridol-
fi, sono intervenute due rappre-
sentanti di Rio Tercero  (città 

gemellata con Carmagnola): Delis Moriondo, della Fapa ar-
gentina, e Cesilia Morielli, presidente Associazione dei Pie-
montesi di Rio Tercero (in foto), che nei giorni successivi 
hanno partecipato alla Sagra del Peperone di Carmagnola.  


