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Stellantis, investimenti strategici in Piemonte 

È stato positivo e con-
creto l’incontro che il 
presidente della Regio-
ne Piemonte e il sinda-
co di Torino hanno avu-
to con l’amministratore 
delegato di Stellantis, 
Carlos Tavares, e altri 
dirigenti dell’azienda: 
sono stati infatti annun-
ciati investimenti strate-
gici per la realizzazione 
a Mirafiori del primo 
centro europeo del 
Gruppo dedicato all’e-
conomia circolare e di una nuova piattaforma dedica-
ta alle trasmissioni elettrificate. Inoltre, sono stati in-
dividuati i punti su cui proseguirà la collaborazione 
già avviata in questi mesi con le Istituzioni. 
Presidente e sindaco hanno parlato di un passaggio 
storico, che premia il pragmatismo e la capacità di 
Regione e Comune di lavorare insieme. A sei mesi 
dal primo confronto ufficiale, Tavares ha tenuto a 
precisare che questi annunci evidenziano sia l’impe-
gno di Stellantis verso l'Italia sia la capacità del 
Gruppo di prendere decisioni responsabili per antici-
pare l'imminente cambiamento globale del settore. È 
un momento importante, frutto della volontà di raffor-
zare il radicamento di Stellantis in Piemonte e di un 
intenso lavoro tecnico per esplorare tutti gli strumenti 
e le opportunità utili a mantenere e attrarre a Torino 
futuri investimenti strategici. Il fattore chiave per la 
crescita è infatti favorire la competitività industriale 
attraverso la logistica, l’energia, la riqualificazione e 
la riorganizzazione del territorio. 
A sancire questo percorso di impegno reciproco un 
documento d’intenti per insediare nello stabilimento 

di Mirafiori la sede del 
primo hub europeo del 
Gruppo dedicato all’e-
conomia circolare. Il 
centro si occuperà del-
la rigenerazione di 
componenti elettroni-
che e meccaniche, del-
lo smantellamento del-
le vecchie auto per il 
recupero di pezzi di 
ricambio, di manuten-
zione avanzata per le 
flotte di veicoli. Tra gli 
altri punti l’impegno 

della Regione ad approfondire la possibilità di mette-
re a disposizione del Gruppo energia a prezzi calmie-
rati per offrire condizioni analoghe a quelle di altri Pa-
esi. 
La Regione, inoltre, fornirà il proprio supporto per 
progetti di ricerca e sviluppo finanziabili mediante i 
bandi europei della prossima programmazione e po-
tenzierà la formazione professionale per accrescere 
le specifiche competenze necessarie alla forza lavo-
ro. 
Rilevante ai fini del buon esito dell'operazione anche 
l'apporto della Città, che si impegna a sviluppare gli 
adeguati interventi in ambito urbanistico, edilizio, via-
bilistico e relativi al trasporto pubblico locale che si 
rendessero eventualmente necessari affinché l’inse-
diamento della nuova filiera industriale sia il più facili-
tato possibile, anche nell'ottica di valorizzare il fonda-
mentale contributo delle aziende dell'indotto. 
Il documento prevede, infine, l’avvio di un tavolo sulla 
logistica per sostenere le esigenze connesse all’hub 
e sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’incro-
cio in Piemonte di Tav e Terzo Valico. 

 

Colture agrarie piemontesi 
Tavolo regionale a Torino 

Si è svolto giovedì 14 settembre a To-
rino il primo tavolo delle colture agra-
rie piemontesi, convocato dall’asses-
sore regionale all’Agricoltura e Cibo e 
al quale hanno preso parte i rappre-
sentanti delle organizzazioni di cate-
goria agricola, alcuni enti ed associa-
zioni delle colture agrarie e delle pian-
te officinali, è stato l’occasione per 
fare il punto sulle criticità che sta vi-
vendo il comparto e per un confronto 
sulle future strategie di sviluppo e sul-
le risorse disponibili nella programma-
zione della politica agricola comunita-
ria. Per l’assessore regionale all’Agri-
coltura è importante riportare l’atten-
zione su un comparto in crisi che sta 
affrontando l’aumento dei costi di pro-
duzione determinati dal conflitto Ucrai-
na – Russia e dagli effetti della siccità, 
al pari degli altri comparti produttivi. 
Una particolare attenzione è stata ri-
volta anche alle piccole aziende agri-
cole, come quelle del settore florovi-
vaistico, realtà produttiva importante e 
di qualità che distingue il Piemonte a 
livello nazionale, e verso le produzioni 
che stanno sempre più entrando nel 
mercato, come quella delle piante offi-
cinali dove il Piemonte risulta essere 
tra le prime regioni a livello produttivo 
nazionale. (aq) 

Il presidente della Regione Piemonte ed il sindaco di Torino all’incontro con l’Ad Tavares 

Terra Madre Salone del Gusto sino a lunedì 26 settembre 

Siglato un documento d’intenti per insediare a Mirafiori la sede del primo hub europeo dedicato all’economia circolare 

Giovedì 22 settembre, al Par-
co Dora di Torino, è stata i-
naugurata "Terra Madre Salo-
ne del Gusto 2022", che si 
potrà visitare sino a lunedì 26 
settembre. La Regione Pie-
monte, nell’ambito del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 
2014-2022, ha allestito  uno 
spazio di 350 mq nel padiglio-
ne dedicato alle istituzioni. I 
temi sviluppati nell’Area Pie-
monte riguardano la Strategia 
Regionale di Sviluppo Soste-
nibile, che rappresenta la traduzione locale dei principi dell’A-
genda 2030, ed il contesto di riferimento che sostiene il pro-
cesso di transizione mediante la costruzione e l’attuazione di 
politiche coerenti e integrate. Le diverse attività sono coordi-
nate all’interno di questa visione e saranno strutturate per 
valorizzare, all’interno degli spazi e degli eventi proposti, con-
tenuti e spunti di riflessione sul processo avviato e i suoi ef-
fetti di rigenerazione.  
Nell’Area Incontri, frutto della collaborazione con istituzioni, 
enti, parchi, produttori e Agenzie turistiche locali, sono affron-
tati e raccontati i temi della sostenibilità, 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”. Giovedì 22 si è parlato di Strade del vino ed 
Enoteche regionali del Piemonte, comunità custodi di biodi-
versità delle Aree protette delle Alpi Marittime e delle Alpi Co-
zie e di economia circolare nel Sistema agroalimentare pie-
montese. Venerdì 23 si tengono gli incontri sulla nuova pro-

grammazione europea 2023-
2027 con focus sui nuovi o-
biettivi strategici e le politiche 
per la sostenibilità della zoo-
tecnia e il benessere animale, 
la presentazione della filiera 
della birra agricola piemontese 
con degustazione finale per 
poi chiudere la giornata alle 
ore 19 con l’aperiVermouth. 
Sabato 24 degustazioni e pre-
sentazioni a cura delle Agen-
zie turistiche locali e del con-
sorzio Alte Terre Dop. Dome-

nica 25 la presentazione delle Linee guida sull’educazione 
alimentare della Regione Piemonte e del Poke di pesce di 
lago a cura dell’istituto alberghiero di Stresa. La giornata si 
chiuderà con la degustazione di Freisa, a cura dei Consorzi di 
produttori. Lunedì 26, alle ore 10.30, “Rigenerazione sosteni-
bile: come e perché”, tavola rotonda in presenza di importanti 
figure istituzionali e imprenditoriali durante la quale si ragio-
nerà sulla necessità di uno sviluppo sostenibile in chiave rige-
nerativa, sulle motivazioni e sulle modalità che la Regione 
Piemonte sta mettendo in atto per calare la Strategia Regio-
nale per lo Sviluppo Sostenibile sul proprio territorio, per ana-
lizzare il ruolo delle Università e delle imprese in tale conte-
sto. In un quadrante dell’Area Piemonte è allestita la mostra 
“Nel nostro piatto”, un percorso espositivo multimediale alla 
scoperta delle nostre abitudini alimentari, del perché e cosa 
mangiamo, da dove arriva il cibo e come scegliamo i cibi, per-
ché sono importanti le certificazioni di qualità, quali sono le 
conseguenze ambientali della produzione e dello spreco di 
cibo. I visitatori saranno accompagnati alla fruizione da per-
sonale appositamente formato per un’esperienza interessan-
te e arricchente. (segue a pag. 3) 

Incontro dell’ad di Stellantis, Carlo Taveres, con le istituzioni locali 
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“La Passione di Sordevolo” 
in scena fino a domenica 25 settembre 

 

(vedi a pag.7) 

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”. 



 

 

 

Caro energia: Europa in ritardo 
Intervento non più rimandabile 

 
Lo scorporo del co-
sto dell’energia è un 
segnale, ma non ba-
sta, perché servono 
un tetto al prezzo del 
gas e fondi europei 
per sostenere le im-
prese, che senza un 
supporto concreto 
rischiano lo stop di 
ogni attività: è l’ap-
pello che i presidenti 
di Piemonte e Abruz-
zo hanno lanciato 
durante un incontro 

del Comitato europeo delle Regioni svoltosi a Praga in occasione del semestre di presi-
denza del Consiglio dell’Unione Europea da parte della Repubblica Ceca. 
Focus dell’incontro, a cui era presente anche il Coordinatore delle Città dell’Ucraina, è 
la grave situazione che il conflitto bellico sta causando alla popolazione ucraina e le 
conseguenze sull’equilibrio economico e sociale dell’Europa. 
Il presidente del Piemonte, nel suo ruolo di capo della delegazione italiana del Comitato 
delle Regioni, e quello dell’Abruzzo hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà alla 
popolazione ucraina, la prima a pagare il prezzo più alto dell’aggressione russa. Hanno 
poi sottolineato come il protrarsi del conflitto stia avendo un pesante impatto sull’equili-
brio economico dei Paesi europei e la necessità di un intervento urgente da parte della 
Commissione Ue, che su questo tema ha però un ritardo ormai insostenibile. 
L’intervento sul caro energia, sostengono i due presidenti, non è più rimandabile. Il 
Premier italiano già a marzo ne aveva segnalato l’urgenza alla Commissione europea, 
ma da allora l’Europa non ha ancora dato risposte concrete. Il disaccoppiamento del 
costo dell’energia è sicuramente un segnale, ma non è sufficiente. È necessario inter-
venire direttamente con i fondi europei. Serve un nuovo Recovery, allentando anche le 
maglie stringenti delle risorse attribuite alle Regioni, affinché possano essere destinate 
immediatamente ad aziende e imprese, che altrimenti rischiano di fallire. Così come 
non è pensabile lasciare sole le famiglie ad affrontare l’inverno in questa situazione. È 
un momento molto delicato e l’Europa deve saper fare la sua parte. 
Le proposte della Regione al Governo 
La Regione Piemonte ha inviato nei giorni scorsi al Consiglio dei Ministri un documento 
che riassume le richieste e le proposte per fronteggiare il caro energia elaborate in se-
guito ad un confronto con gli imprenditori e gli esponenti del mondo economico e pro-
duttivo. 
Nel documento, il presidente e l’assessore alle Attività produttive sostengono la neces-
sità di un doppio tipo di intervento: misure urgenti di cui si possa avere una ricaduta su-
bito per affrontare questo momento di estrema difficoltà, perché ne va della tenuta eco-
nomica del Paese, e strumenti di medio e lungo periodo che diano una prospettiva di 
stabilità a imprese e cittadini, perché, esattamente come avvenuto con il Covid, questa 
emergenza ha accelerato le conseguenze di decenni di gestione sbagliata del tema e-
nergia. 
Tra le richieste del Piemonte al Governo figurano: definire degli stock di energia a prez-
zo calmierato (tenendo come riferimento il 2020) da mettere a disposizione del sistema 
produttivo in funzione di dimensione, settori, consumi e fatturato; uno sconto in bolletta 
con i fondi degli extra profitti, in quanto la produzione di energia è generata in percen-
tuali importanti anche da fonti rinnovabili ma il prezzo che paga l’utente finale è intera-
mente tarato sul valore del gas; facilitare gli impianti per l’autoconsumo nell’attesa dell’-
allacciamento alla rete degli impianti da fonti rinnovabili installati dalle imprese; finanzia-
re gli investimenti in corso sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, attivabili anche 
mediante le aziende che offrono tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari, 
facendosi carico sia degli oneri economici che di quelli organizzativi; allargare la cate-
goria 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 impre-
se in cui il consumo energetico ha alta incidenza rispetto al fatturato, indipendentemen-
te dalla classificazione come energivore; ridurre l’Iva sul teleriscaldamento al 5%. 
Le Regioni, rilevano presidente e assessore, possono sostenere i progetti per investi-
menti in rinnovabili ed efficienza energetica mediante i fondi europei e la presidente del-
la Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha già dichiarato di voler potenziare il Fon-
do europeo per lo sviluppo regionale affinché possa essere piegato maggiormente alle 
esigenze dei territori in questo momento. Ma 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) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/caro-energia-europa-
ritardo-intervento-non-piu-rimandabile 
 
 

 
 
 
 
 
 

Terra Madre  
Salone del Gusto 2022,  

sino a lunedì 26 
 
(segue da pag. 1) 

In un altro quadrante si può visitare 
l’Area Outdoor, frutto della collabora-
zione sviluppatasi nell’ambito del pro-
getto Interreg Alcotra 2014-2020 
“Modelli integrati per il turismo outdoor” 
ed “Esperienze Outdoor”. I visitatori 
avranno la possibilità di sperimentare 
grazie alla realtà immersiva percorsi di 
trekking, mountain bike, rafting, arram-
picata, di pedalare indossando i visori 
3R e vivere l’emozione di discese fan-
tastiche delle montagne piemontesi. 
Completerà l’allestimento uno spazio 
informativo curato dai partner di proget-
to (Regione Piemonte, Atl Cuneo e To-
rino, VisitPiemonte- Liguria- Valle d'Ao-
sta- Region Sud-Paca) per la promo-
zione di pacchetti outdoor in Piemonte. 
Nell’Area Piemonte è inoltre presente 
l’associazione Alte Terre Dop, benefi-
ciaria del bando “Promozione dei pro-
dotti di qualità” del Psr 2014-2022, che 
raggruppa i 4 consorzi di tutela dei for-
maggi Dop Murazzano, Robiola di Roc-
caverano, Ossolano più quello della 
Dop Riso di Baraggia Biellese e Vercel-
lese, con attività di presentazione e 
degustazione dei prodotti. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/programma-
della-regione-piemonte-terra-madre-
salone-gusto-2022 
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I cinque laghi di Ivrea saranno Parco naturale 
 
Primo passo per il Parco naturale dei Cinque 
laghi di Ivrea: la Giunta regionale, su proposta 
del vicepresidente ed assessore ai Parchi, ha 
approvato il disegno di legge che porterà alla 
sua istituzione dopo il voto del Consiglio. 
Il territorio interessato ricade integralmente 
all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea ed 
interessa porzioni di aree comunali e la fascia 
costiera dei laghi Nero, Pistono, Campagna, 
San Michele e Sirio, situati nei Comuni di Ivre-
a, Borgofranco d’Ivrea, Cascinette d’Ivrea, 
Montalto Dora e Chiaverano. 
Il nuovo parco, rilevano presidente e vicepre-
sidente della Regione, aumenterà le garanzie 

di tutela degli aspetti naturalistico-ambientali e consentirà di incrementare e governare 
la fruizione sostenibile. 
La posizione geografica del sito, assieme al clima ed alla morfologia dell’area, ha deter-
minato le condizioni per la presenza di un’elevata eterogeneità ambientale che riveste 
un ruolo essenziale nella conservazione della biodiversità. La salvaguardia di queste 
caratteristiche consentirà di integrare gli aspetti ambientali con le esigenze di una zona 
che ha avuto negli anni una forte espansione urbanistica, migliorando nel contempo an-
che l'offerta turistica legata soprattutto all'utilizzo dei laghi balneabili. 
Fondamentali, afferma il vicepresidente, sono la collaborazione costante ed il dialogo 
tra i Comuni e gli agricoltori della zona: ai Comuni proponenti è stato, infatti, chiesto un 
piano di gestione del Parco che coinvolga le aziende agricole e le altre attività presenti 
nel territorio. L'istituzione del Parco Naturale, inoltre, faciliterà l'avvicinamento delle co-
munità locali ai temi della biodiversità e della necessità di tutela del territorio facendole 
sentire parte attiva nei cambiamenti, creando contestualmente maggiore informazione e 
responsabilizzazione. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/cinque-laghi-ivrea-saranno-
parco-naturale 
 

Giornata Alzheimer: 90.000 casi  
di demenza in Piemonte 

 
In Piemonte la stima aggiornata al 
1° gennaio di quest’anno indica 
90.000 casi prevalenti di demen-
za. In Italia si calcola che il nume-
ro totale dei pazienti con demenza 
possa superare il milione (di que-
sti, circa 600.000 presenterebbero 
demenza di Alzheimer) e che sia-
no circa tre milioni le persone di-
rettamente o indirettamente coin-
volte nella loro assistenza. Un fe-
nomeno che tenderà inevitabil-
mente ad aumentare a causa del-

l’invecchiamento della popolazione. Sono i dati che l’assessore regionale alla Sanità 
ricorda in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, una malattia che rappre-
senta ormai un’emergenza sanitaria sempre più rilevante. A livello regionale, lo scorso 
luglio la Giunta ha approvato il Piano triennale per l’utilizzo del Fondo per l’Alzheimer e 
le demenze per gli anni 2021-2023,  che  si propone di strutturare, programmare e stan-
dardizzare programmi di riattivazione e riabilitazione cognitiva e funzionale non farma-
cologica, nonché di inclusione sociale degli utenti presi in carico, con la tendenza ad 
omogeneizzare le attività per area omogenea allargandole a tutto il territorio regionale. 
L'assessore sottolinea come le terapie psicosociali/non farmacologiche abbiano una 
dignità propria ed indipendente dalla terapia farmacologica e possano avere un impatto 
positivo sulla qualità di vita delle persone e delle famiglie nei diversi setting di cura 
(domicilio, residenzialità e semi-residenzialità, day hospital). I trattamenti proposti per il 
raggiungimento degli obiettivi sono la stimolazione cognitiva e reminescenza, la terapia 
occupazionale volta a migliorare l’autonomia e la funzionalità nel quotidiano, i gruppi di 
supporto psicologico per migliorare le capacità adattive all’ambiente e alla malattia, le 
attività motorie e i trattamenti psicoeducazionali e psicosociali rivolti ai caregiver. Le ri-
sorse stanziate dalla Regione Piemonte per il Piano Alzheimer triennale ammontano 
complessivamente a  950.000 euro. Sulla base delle manifestazioni d’interesse è previ-
sta l’individuazione di 19 unità operative coinvolte nella realizzazione del Piano, com-
prendenti le 18 Aziende sanitarie regionali e il Presidio ospedaliero Beata Vergine della 
Consolata di San Maurizio Canavese. Ciascuna unità operativa deve indicare il respon-
sabile del Piano, il referente scientifico, il referente amministrativo e i referenti tecnico-
amministrativi e dovrà periodicamente relazionare sulla propria attività e rendicontare le 
spese sostenute.  
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/giornata-alzheimer-90000-

 
 
 
 
 
 
 

Conclusa la Conferenza 
mondiale  

dell’enoturismo 

La ricerca di nuovi modelli in rispo-
sta alle difficoltà contingenti legate 
alla crisi energetica, al cambiamen-
to dei consumi ed alle possibilità 
offerte dalla sostenibilità ambienta-
le, dalla creatività e dall'innovazione 
digitale sono alcuni degli argomenti 
trattati da oltre 300 delegati di tutto 
il mondo nel corso della 6a Confe-
renza mondiale sul Turismo del Vi-
no. 
Il grande appuntamento internazio-
nale con i maggiori esperti mondiali 
del settore si è tenuto dal 19 al 21 
settembre ad Alba. A promuoverlo 
l'Organizzazione Mondiale del Turi-
smo con Ministero del Turismo, En-
te Nazionale del Turismo e Regione 
Piemonte ed il supporto di VisitPie-
monte ed Ente Turismo Langhe, 
Monferrato e Roero. 
Al fitto programma di incontri, rela-
zioni e dibattiti si sono affiancati 
workshop e seminari presso alcune 
delle più significative realtà vitivini-
cole del territorio. L’evento è diven-
tato così anche l’occasione voluta 
dalla Regione per coinvolgere la 
filiera piemontese dell’enoturismo e 
dell’enogastronomia e darle visibili-
tà. 
Nell’intervento svolto prima della 
consegna dell’anfora simbolo della 
Conferenza alla presidente della 
Comunità autonoma di La Rioja 
(Spagna), dove si terrà l’edizione 
2023, il presidente della Regione 
Piemonte ha affermato che il vino è 
cultura e in esso ci sono la nostra 
identità e la nostra storia. Con il ri-
spetto del vino si rispetta anche la 
cultura della terra. È quindi sbaglia-
to equiparare il vino all’alcol ed è 
importante educare i giovani a capi-
re cosa è il vino. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/conclusa-
c o n f e r e n z a - m o n d i a l e -
dellenoturismo 
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Prosegue la Festa del Vino del Monferrato Unesco  
Convegni, degustazioni e mostre continuano dopo il primo fine settimana, che ha regi-
strato oltre 85 mila presenze alla Festa del Vino del Monferrato Unesco. Venerdì 23 set-
tembre, alle ore 17, nel Salone Marescalchi del Castello del Monferrato, Sara Anselmo, 
responsabile della Soprintendenza archivistica e bibliografica di Piemonte e Valle d’Ao-
sta; Francesco Emanuele Benatti, responsabile dell’archivio dell’Unione Italiana Vini e 
Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino, parleranno del 
“Riconoscimento ministeriale dell’Archivio Doc come Bene di interesse storico e del Pro-
getto di un archivio nazionale dei vini Doc italiani”. Sempre al Castello del Monferrato, 
sabato 24 settembre, alle ore 18,30 sarà in programma il secondo incontro nell’ex Cap-
pella dedicato alla cultura del vino del Monferrato nelle sue varie sfaccettature, con de-
gustazione alla cieca, organizzato in collaborazione con Assessorato all’Agricoltura, 
Consorzio Colline Monferrato Casalese e Delegazione di Casale Monferrato dell’Asso-
ciazione Italiana Somellier. In questo secondo appuntamento, dal titolo “Cosa abbinare 
al Grignolino”, si scopriranno gli errori da evitare e i semplici accorgimenti per valorizza-
re il vino identitario del Casalese, con degustazione di tre esempi di Grignolino: spuman-
te, vino di ultima annata e affinato in legno. Per info info@vinimonferratocasalese.it op-
pure 0340 9443635. La giornata di domenica, invece, si aprirà con il secondo appunta-
mento nel Salone Marescalchi di “La Doc è nata in Monferrato”, racconti e proiezioni vi-
deo sulla grande storia della Doc a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della 
Doc.  Domenica ci sarà anche il secondo appuntamento di MonferVINUM - Enotrekking 
in Monferrato, le passeggiate tra le vigne promosse dall’Ecomuseo della Pietra da Can-
toni, con gli incontri in cantina con i produttori e le degustazioni dei vini monferrini. Info, 
costi e prenotazioni ai seguenti recapiti: 348 2211219 o info@ecomuseopietracantoni.it 
– chebisa@virgilio.it. 
www.festadelvinodelmonferrato.it 
 
Inaugurata ad Acqui Terme la mostra “Divine Astrazioni” 
È stata inaugurata il 17 settembre al Civico Museo Archeologico di Acqui Terme 
(Castello dei Paleologi) la Mostra Antologica dal titolo “Divine Astrazioni. Collezioni di 
Informale”, a cura di Laura Garbarino e Paolo Repetto, organizzata dal Comune di Acqui 
Terme, ideata e promossa dall'Associazione ComitArt. La mostra, che sarà aperta fino al 
prossimo 6 novembre, propone 30 opere, di pittura e scultura, di 28 autori provenienti da 
collezioni private del nord Italia, appartenenti all’Informale, il movimento artistico del do-
poguerra che si presenta come ribellione ad ogni forma, figurativa o geometrica, conse-
guente alla distruzione morale e fisica relativa ai conflitti. Per gli allievi delle scuole di 
ogni ordine e grado è previsto l’ingresso gratuito nella giornata di giovedì per l’intera du-
rata della mostra.  Questa Mostra si aggiunge al Premio Acqui Storia e al Premio Acqui 
Ambiente, nella promozione della città di Acqui Terme quale polo culturale d’eccellenza. 
Per un mese e mezzo negozi ed esercizi commerciali hanno aderito alle iniziative di pro-
mozione esponendo materiali o citazioni che richiamano i contenuti dell’esposizione. Di-
vine Astrazioni. Collezioni di Informale sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario 10 - 
13 e 16 - 20, il sabato e la domenica con orario continuato 10 - 20. 
https://comune.acquiterme.al.it 
 
Il cremoso alla nocciola in omaggio a Michele Pittaluga 
Un dolce in omaggio a Michele Pittaluga, ad opera del Bistrot Cavour dell’Hotel Alli Due 
Buoi Rossi di Alessandria sarà presentato alla vigilia della finale della prossima edizione 
del concorso internazionale di chitarra classica, che si svolgerà al Teatro Alessandrino 
sabato primo ottobre. La direzione dello storico albergo alessandrino in via Cavour, che 
da anni ospita i rappresentanti ed i giudici del Concorso Internazionale di Chitarra Clas-
sica Michele Pittaluga, ha organizzato infatti per venerdì 30 settembre una cena durante 
la quale sarà presentato il piatto d’onore alla famiglia Pittaluga e ai rappresentanti del 
Concorso. Il dessert, che sarà poi inserito nella carta del ristorante, è il ‘Cremoso alla 
Nocciola’: una bavarese alla nocciola di forma sferica con un inserto di crema al ciocco-
lato fondente e cake alla nocciola coperto da un sottile strato croccante di cioccolato 
fondente e nocciola. A firmarlo è la chef Sara Zanotto. «Michele Pittaluga - spiega il di-
rettore del Buoi Rossi Group, Mauro Moro - grazie alla sua grande passione per la musi-
ca, nel 1968 creò il premio Città di Alessandria e negli anni ha ottenuto vari consensi per 
questa iniziativa e per la sua continua attività culturale. Volevamo contribuire con questa 
iniziativa al riconoscimento di un grande personaggio che, come ci hanno raccontato i 
figli, era un grande amante dei dolci». 
https://www.hotelalliduebuoirossi.com 
 
A Tortona e Valenza l’organista statunitense Colin Andrews 
Il celebre organista statunitense Colin Andrews sarà protagonista dei due prossimi con-
certi della Stagione degli Amici dell'Organo sostenuta dalla Fondazioni Crt e Cral, dalla 
Regione Piemonte, dal Consiglio regionale del Piemonte e dal Gruppo Amag. Sabato 24 
settembre alle ore 18 si esibirà a Tortona presso il santuario Madonna della Guardia, 
dove eseguirà brani del grande repertorio, spaziando da Bach a Cesar Franck, da Jo-
seph Bonnet a Olivier Messiaen. Domenica 25 settembre alle ore 16.30 Andrews terrà 
un secondo concerto nel Duomo di Valenza. Questa volta il programma prevede l’utiliz-
zo del monumentale Serassi a due tastiere di 73 tasti con controttava e pedaliera di 24 
pedali costruito nel 1854. I brani eseguiti saranno di Anonimo rinascimentale, Georg Bo-
ehm  Girolamo Frescobaldi, César Franck e Bach. 
https://www.organieorganisti.it 



 

 

 
 
Sanità territoriale, verso la casa di comunità di Calliano  
Un progetto sperimentale per avvicinare i servizi alla popolazione più difficile da rag-
giungere, alle persone fragili dal punto di vista clinico o in condizioni di isolamento so-
ciale. Si tratta del Centro servizi distrettuali integrati, che coinvolgerà gli 8 Comuni del 
Nord Astigiano che fanno riferimento all’Unità territoriale di Calliano Monferrato: Castel-
l’Alfero, Frinco, Grazzano Badoglio, Penango, Portacomaro, Scurzolengo e Tonco, oltre 
ovviamente a Calliano Monferrato, per un totale di circa 9mila cittadini. Si tratta di un 
ponte verso la futura Casa di Comunità che nascerà proprio a Calliano e fungerà da 
punto di riferimento per l’area circostante (una delle quattro previste nell’Asl AT, le altre 
saranno ad Asti, Canelli e Villafranca). In questa fase il compito del Centro sarà creare 
una rete integrata fra l’Asl, il consorzio per i servizi socio-assistenziali Cogesa, i Comu-
ni, i Medici di Medicina generale, le scuole, il volontariato e il terzo settore. 
Il Centro di Calliano fa parte delle 12 sperimentazioni delle strutture di prossimità (una 
per ogni Asl) che la Regione Piemonte sta portando avanti su proposta delle singole 
aziende sanitarie.   
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/5415D0B6F266F451C12588C200453037?
OpenDocument 

 
 
 
 

Asti, ciclo di incontri di formazione on line per le famiglie 
Proseguono gli incontri formativi on line di Escursioni Familiari partiti il 2 settembre ri-
volti ai residenti in Asti e provincia promossi dalla Regione Piemonte in collaborazione 
con i Centri per le famiglie della Città di Asti, del Consorzio Cisa – Asti Sud e del Con-
sorzio Co.Ge.Sa. Il progetto finanziato dalla Regione Piemonte è rivolto a genitori e fa-
miglie che desiderano approfondire temi e problemi che caratterizzano l’infanzia, i gio-
vani, la crescita e le relazioni educative.  Escursioni familiari si articolerà nello specifico 
in cinque appuntamenti di tre ore l’uno on line e da laboratori pedagogici in presenza, in 
raccordo con i quarantasei Centri per le famiglie della Regione. I temi e le date degli 
appuntamenti on line sono i seguenti, sempre di venerdì, dalle ore 17 alle 20: 30 set-
tembre, su “Come affrontare il dolore profondo degli adolescenti”; 21 ottobre su 
“Quando l’arrivo di un fratellino o di una sorellina destabilizza gli equilibri familiari”; 
3 novembre su “Come faccio a capire se mi* figli* è iperattiv* o solo vivace?”; 25 no-
vembre su “Io, noi, the others. L’immagine di Sé Onlife. Opportunità e rischi dell’espe-
rienza social dei nostri figli adolescenti”. L’accesso ai seminari online avviene previa 
iscrizione e fino a esaurimento posti. Per ottenere maggiori informazioni, è possibile  
contattare la coordinatrice del progetto, Elisa Biava: perfamiglie@colaval.org ; cell.  
366-6314086. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16469.html 
 
 
 

Teatro Alfieri di Asti, aperta la campagna abbonamenti 
È iniziata la vendita degli abbonamenti per la stagione 2022/2023 del Teatro Alfieri, rea-
lizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con 
un ricco cartellone di prosa, musica, danza e arti dal vivo.  Nell’orario di biglietteria, dal-
le ore 10 alle 17, il calendario prevendite è il seguente: 23 settembre, abbonamenti a 15 
spettacoli di nuovi abbonati; dal 26 al 30 settembre e dal 3 al 7 ottobre abbonamenti a 
5-10 spettacoli (vecchi e nuovi abbonati) e prosecuzione vendita abbonamenti a 15 
spettacoli per chi ne facesse richiesta. Per gli abbonamenti a 5 -10 spettacoli è obbliga-
torio prendere appuntamento chiamando lo 0141.399057 dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 17. Dall’11 ottobre vendita biglietti singoli spettacoli (anche online 
su www.bigliettoveloce.it e www.allive.it ) e prosecuzione vendita abbonamenti per chi 
ne facesse richiesta. Per informazioni Tel. 0141.399057/399040. 
www.teatroalfieriasti.it 
 
 
 

A Castellero la rassegna Cantantibus Organis 
Domenica 25 settembre alle ore 18 a Castellero, nella chiesa parrocchiale, si terrà il ter-
zo appuntamento della rassegna organistica “Cantantibus Organis”, il festival che inten-
de promuovere il patrimonio organario presente nella diocesi di Asti, organizzato dall’I-
stituto Diocesano Liturgico-Musicale di Asti con il patrocinio e contributo dei comuni di 
Albugnano, Quattordio, Castellero, Roatto, Castell’Alfero, San Damiano e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti.   Domenica saranno presenti il Maestro Luigi Ric-
co all’organo e il Maestro Antonello Molteni al violino e proporranno il programma con 
musiche di Biber, Bach, Vivaldi, Balbastre, Paganini, Morandi, Karg-Elert e Rheinber-
ger.  
http://www.idilim.it/riprende-cantantibus-organis-2022e-dopo-la-stop-per-il-covid/ 
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“Terra della Lana” promuove lo sport nel Biellese 
Sono stati costituiti ufficialmente a Biella il Comitato organizzatore e il Comi-
tato d’onore di “Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda”, Comu-
nità europea dello Sport 2023. Lo scopo principale del Comitato Organizzato-
re è quello di operare nel settore sociale attraverso la promozione e la diffu-
sione dello Sport in ogni sua forma ed attraverso iniziative legate al benesse-
re, al turismo e alla moda, dando attuazione ed effettuando la gestione tecni-
ca e amministrativa degli eventi sportivi e reperendo le risorse per finanziar-
le. Al Comitato d’Onore spetterà presenziare agli eventi organizzati e soste-
nere il Comitato Organizzatore nello svolgimento delle sue attività. Nell'ambi-
to della Settimana Europea dello Sport, “Terra della Lana - sport, benessere, 
turismo e moda - European Community of Sport 2023” ha già in programma 
un primo appuntamento: la manifestazione dello sport biellese “Cittadella 
Biellese dello Sport”, che si svolgerà a Biella in Piazza Martiri della Libertà il 
prossimo 25 settembre. Un’occasione per promuovere lo sport e far cono-
scere il territorio Biellese, che ha una morfologia tale da essere adatta a molti 

sport outdoor ed è dotato di ottime strutture. 
www.comune.biella.it 
 
 
 
Gli azzurri di pallavolo a Campioni sotto le stelle 
Venerdì 23 settembre Campioni sotto le stelle accoglie gli azzurri di pallavolo saliti sul 
tetto del mondo. L’appuntamento è alle ore 21 nell’Auditorium di Città Studi a Biella per 
conoscere la giovane Nazionale di Ferdinando De Giorgi, che ha scritto un’altra pagina 
gloriosa nella storia della pallavolo italiana, laureandosi campione del Mondo a 24 anni 
di distanza dall’ultima medaglia d’oro vinta in Giappone. Gli azzurri hanno conquistato 
così il quarto titolo iridato, dopo quelli ottenuti nel ’90, ’94 e ’98, diventando l’unica 
squadra dopo l’Urss (a quota 6 tra il ’49 e l’82) a raggiungere tale traguardo. Alcuni de-
gli azzurri Campioni del Mondo saranno a Biella nel fine settimana del 24 e 25 settem-
bre per partecipare al primo torneo quadrangolare di superlega “Volley sotto il Mucrone” 
sul parquet del Biella Forum, organizzato dalla Scuola Pallavolo Biellese. Nell’occasio-
ne saranno presenti in città quattro tra le squadre di volley maschile più forti e titolate a 
livello italiano ed europeo, in cui militano militano ben sette giocatori azzurri, che saran-
no intervistati dal giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato. 
www.comune.biella.it/news/campioni-sotto-stelle-incontra-eroi-della-pallavolo 
 
 
 
Teatro e ricordi alla Rsa Belletti Bona di Biella 
Non ti scordar di me è l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale prevista dal pro-
getto “Memoria d’annata!”, che vede come ente capofila Anteo Impresa Sociale con il 
contributo di Fondazione Cr Biella e Fondazione Cr Torino. Al centro dell'evento di sa-
bato 24 settembre ci saranno ancora una volta le storie di vita e i ricordi degli anziani 
della Rsa Belletti Bona di Biella, raccontati dalle animazioni musical-teatrali curate, co-
me nei due precedenti appuntamenti, dall’Associazione Storie di Piazza aps. Lo storico 
chiostro del Belletti Bona si arricchirà inoltre di postazioni espositive, tra cui una mostra 
di giocattoli antichi, a cura di collezionisti amatori locali e una mostra fotografica curata 
dall'Associazione Microsolchi con le immagini storiche del Ferragosto Andornese. Gli 
attori-cantanti coinvolti porteranno in scena diversi ricordi degli anziani della RSA: dai 
giochi d’infanzia alle sale da ballo, con un cameo dedicato al Ferragosto andornese. Le 
mostre sono visitabili dalle ore 10 alle 17 di sabato 24 settembre mentre le animazioni 
musical-teatrali di Storie di Piazza saranno alle ore 15, con una replica alle ore 16. Per 
partecipare è necessaria la prenotazione tramite mail all’indirizzo redazio-
ne@gruppoanteo.it, specificando nome e cognome e numero di partecipanti. 
www.storiedipiazza.it 
 
 
 
La Passione di Sordevolo in scena fino a domenica 
Ultimo fine settimana con La Passione di Sordevolo, in scena fino a domenica 25 set-
tembre, per un totale di circa 35 rappresentazioni, da giugno a settembre. Eventi densi 
di suggestione, che hanno richiamato in un anfiteatro di 4 mila metri quadrati migliaia di 
spettatori da tutta Italia e da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, al Giappone. 
Da oltre 200 anni gli abitanti di Sordevolo, centro di poco più di 1.300 abitanti in provin-
cia di Biella posto lungo il percorso dei sacri monti, fra Oropa e Graglia, portano in sce-
na una rappresentazione teatrale sacra e popolare unica nel mondo. La scenografia, 
realizzata dai cittadini, ricostruisce un frammento della Gerusalemme dell'anno 33 d.C.: 
la reggia di Erode, il Sinedrio, il Pretorio di Pilato, il giardino del Getsemani, il cenacolo, 
il monte Calvario. Tutte le ventinove scene si svolgono nell’anfiteatro da 2.400 posti re-
alizzato appositamente quindici anni fa. L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo 
ha promosso inoltre l’allestimento, nei locali della seicentesca chiesa di S. Marta, di un 
museo permanente sulla tradizione della Passione di Sordevolo, aperto da giugno a ot-
tobre tutti i sabati e le domeniche. 
www.passionedisordevolo.com 
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Sicurezza stradale, nei primi 6 mesi del 2022 tanti incidenti in moto 

Prevenzione, sensibilizzazione e controlli. Sono questi, in sintesi, i tre a-
spetti sottolineati dall’Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale 
che si è riunito nella mattinata di lunedì 19 settembre in Prefettura a Cu-
neo. Al tavolo di lavoro, presieduto dal prefetto Fabrizia Triolo, erano pre-
senti i rappresentanti delle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia 
di Finanza e Polizia stradale), delle Polizie locali dei Comuni di Cuneo, 
Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Ceva, Fossano, Mondovì, Saluz-
zo e Savigliano e delle Unioni Montane e dei Comuni. Presenti anche 
Provincia, Anas, Società autostrada Torino-Savona, società Autostrada 
Asti-Cuneo, Aci e Pra. Dall’esame dei dati statistici sugli incidenti stradali 
del primo semestre 2022 in provincia di Cuneo emerge un incremento di 
casi verificatisi in moto (48%), mentre nel 2021 erano stati il 29% del tota-
le. Gli scontri, anche di veicoli, avvengono su tutta la rete stradale consi-
derata anche l’ampiezza del territorio provinciale e in media durante il 
giorno, nelle fasce orarie di spostamento per lavoro. Ci sono poi gli inci-

denti che coinvolgono i pedoni, spesso anziani e ciclisti. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56312 
 
 
 
 
Al via il Pedipus della scuola primaria di Cherasco, Roreto e Bricco 
Con l’inizio della scuola, è ricominciato il servizio Pedibus, una salutare forma di tra-
sporto scolastico che permette ai bambini di raggiungere la scuola primaria a piedi in 
sicurezza, accompagnati da volontari. Il servizio è garantito a tutti gli alunni della scuola 
primaria di Cherasco Capoluogo e delle frazioni Roreto di Cherasco e Bricco de Faule. 
Un’ottima opportunità per promuovere l'esercizio fisico nei bambini, favorisce l’autono-
mia, educa al rispetto delle regole stradali e permette ai ragazzi di socializzare durante 
il percorso. Sensibilizza inoltre le famiglie sull’importanza del trasporto sostenibile e fa-
vorisce la diminuzione dell’inquinamento e del traffico automobilistico nei pressi delle 
scuole, con il patrocinio della circolo Langhe e Roero di Legambiente.  
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Con-l_inizio-della-Scuola-ritorna-anche-il-
Pedibus--Dal-12-settembre-2022--per-la-scuola-primaria-di-Cherasco-Capoluogo--di-Roreto-e-di-
Bricco_763.asp 

 
 
 
Bra, due nuovi laboratori all'istituto professionale “Mucci” 
L’inizio del nuovo anno scolastico ha portato alcune novità all’Istituto scolastico profes-
sionale “Velso Mucci” di Bra dove martedì 12 settembre sono stati inaugurati ufficial-
mente dalla Provincia due nuovi laboratori didattici che saranno disponibili già da que-
sto anno scolastico. Il primo laboratorio, noto come “La Casa del Grafico”, ospita l’indi-
rizzo tecnico grafico. Occupa alcuni locali che erano chiusi da anni e valorizza nuovi 
spazi didattici per i 280 studenti del corso di grafica che così potranno trasferirsi dai lo-
cali finora in comodato. L’intervento, iniziato durante il lockdown e conclusosi in questi 
mesi, permette di recuperare parzialmente la manica storica dell’edificio in via della 
Mendicità Istruita. Il secondo laboratorio “Moda” è destinato al corso professionale Ab-
bigliamento-Moda che sta riscuotendo molto successo tra i ragazzi. Il locale è dislocato 
nella sede principale ed è a disposizione del nuovo corso, autorizzato dalla Provincia 
stessa, per due classi. Presentato anche “Nao”, il robottino parlante che sarà il piccolo 
aiutante e la mascotte della scuola.  
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56294 
 
 
La soddisfazione dei saluzzesi che si rivolgono al Comune 

I saluzzesi sono contenti del servizio che ricevono in munici-
pio? Che cosa pensano degli sportelli del Palazzo civico a cui 
si rivolgono per pratiche, documenti, istanze? A rispondere, 
attraverso i numeri, sarà un’indagine sulla soddisfazione dei 
cittadini avviata nei giorni scorsi dal Comune di Saluzzo per 
rilevare il livello di apprezzamento sull’attività svolta dalla Poli-
zia locale e dagli uffici dei servizi demografici di Saluzzo e del-
la Municipalità di Castellar. L’obiettivo è di misurare la qualità 

del servizio attualmente fornito, capire le possibilità di miglioramento e soprattutto rac-
cogliere suggerimenti per orientare l’attività. Per questa ragione viene chiesto ai cittadi-
ni, che si presentano nei vari uffici coinvolti, di dedicare qualche minuto del loro tempo 
a questa indagine, esprimendo la propria opinione. I questionari sono da compilare in 
forma anonima e da inserire in un’apposita urna, presso gli uffici. L’indagine si conclu-
derà alla fine dell’anno e i risultati ottenuti verranno analizzati e resi noti. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/09/14/indagine-sulla-soddisfazione-dei-
saluzzesi-che-si-rivolgono-al-comune/ 
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Ad Alba il 24 settembre un "Sabato di Valore" in cascina 
Sabato 24 settembre nella Cascina Valore in strada Occhetti, 32 ad Alba, il 
Sai, Sistema du accoglienza ed integrazione di Cuneo, in collaborazione con i 
Comuni di Alba e Bra, presenta “Sabato di Valore. Nuovi incontri per aprire gli 
orizzonti”. Si inizia alle ore 14.30. Insieme al gruppo coordinatore del progetto 
Instradaaa (www.instradaaa.it), attivo da qualche anno sui territori del braide-
se e dell’albese, ai tutor volontari e ai beneficiari del progetto Sai sarà l’occa-
sione per riflettere e confrontarsi sulle esperienze pratiche finora avviate e sul-
le nuove progettualità legate allo sviluppo dei percorsi di accoglienza territo-
riale di uomini e donne rifugiati e provenienti da paesi diversi. Poi, alle ore 1-
8.30 ci sarà un aperitivo etnico (costo 10 euro, prenotazione obbligatoria). A 
seguire l’incontro con lo scrittore torinese ed educatore Fabio Geda, autore 
del libro “Nel mare ci sono i coccodrilli”. La giornata a Cascina Valore si con-
clude con musica dal vivo. La partecipazione agli eventi è gratuita ma è ne-
cessaria la prenotazione entro martedì 20 settembre, scrivendo su WhatsApp 
ad Alessia (3665629822) o a Marta (3470731519). 

Per informazioni si può anche scrivere a: integrazione@cisconsorzio.it 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5514-%E2%80%9Csabato-
di-valore-nuovi-incontri-per-aprire-gli-orizzonti%E2%80%9D 
 
 
 

Alba, vendemmia dentro le mura del carcere albese  
Si rinnova il progetto "Si svigna", che ormai da anni unisce il carcere Montalto e la 
Scuola enologica Umberto I, con l'obiettivo di coltivare il vigneto di un ettaro presente 
all'interno della struttura. Con le uve, principalmente Nebbiolo e Barbera, si producono 
circa 2 mila bottiglie l’anno con il marchio Valelapena. Nei giorni scorsi le uve raccolte 
sono state conferite e pigiate alla presenza di amministratori locali, della dirigente sco-
lastica Antonella Germini, del garante per i detenuti della Regione Piemonte Bruno Mel-
lano, dell'agrotecnico convenzionato con il carcere di Alba, Giovanni Bertello, e del re-
sponsabile del progetto, Bruno Morcaldi. La vendemmia 2022 all’interno delle mura del-
la Casa circondariale di Alba è stata ottima e abbondante. Le uve sono state affidate 
alle mani del professor Enrico Orlando, direttore della cantina sperimentale, e degli al-
lievi delle classi quinte, che seguiranno la vinificazione e il processo produttivo fino al-
l'imbottigliamento. Da luglio 2021 il carcere Montalto accoglie gli internati del progetto 
Casa Lavoro, che quest’anno hanno vendemmiato i filari all’interno della struttura. Una 
quindicina di loro lo scorso anno ha anche partecipato al corso di operatore che si è 
concluso con l’esame e la qualifica. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5519-alba-vendemmia-
dentro-le-mura-del-carcere-albese-grazie-al-progetto-%E2%80%9Csi-svigna%
E2%80%9D-in-collaborazione-con-la-scuola-enologica 
 
 
 

A Busca il primato di iscritti alla Fitwalking Solidale  
In 3.200 per l’edizione del ritorno “a pieno regime” della settima edizione del Fitwalking 
Solidale Busca, dopo la pausa per la pandemia. Si tratta del primato di partecipanti alla 
manifestazione di domenica 18 settembre a Busca, in una giornata di sport, partecipa-
zione e solidarietà. Grande soddisfazione per gli organizzatori del Comitato con gli am-
ministratori comunali ed i volontari del Lions Club Busca e Valli, presente con i service 
Strides. Il pettorale 3201 è andato di diritto al coorditarore del Comitato, Valter Marino. 
La passeggiata per tutti, compresi gli amici a quattro zampe, tra le bellezze della città e 
della collina circostante, su tre tipologie di percorso da 5, 7 e 10 chilometri, ha aggiunto 
quest’anno al tradizionale sostegno verso le scuole e le associazioni sportive del territo-
rio uno nuovo scopo benefico verso l’hospice di Busca. 
https://www.comune.busca.cn.it/index.php?module=listNews&method=detail&id=11166 

 
 
 

Prosegue la mostra di bastoni da passeggio a Mondovì Piazza 
Prorogata l'apertura della mostra "Utilità e prestigio. Bastoni da passeggio", in corso al-
l'Antico Palazzo di Città di via Giolitti 1 a Mondovì Piazza. L’esposizione presenta circa 
200 esemplari che spaziano tra le varie tipologie di bastoni, soggetti elaborati o prezio-
si, simbolo di distinzione sociale, civile, militare, e soggetti che rispondono a specifiche 
esigenze e funzioni, spesso pezzi unici realizzati ad hoc. Particolare risalto viene dato 
ai vari materiali che compongono i bastoni, come l’avorio, l’osso, il corno, l’argento, la 
porcellana, l’ambra, la tartaruga, numerosi tipi di legno, persino il vetro. L’esposizione è 
resa possibile grazie ai collezionisti Silvio e Giulio Borsarelli, che hanno messo a dispo-
sizione la loro importante collezione, testimonianza di antiche raccolte familiari e frutto 
di lunghe e appassionate ricerche. La mostra resterà aperta il primo week end del mese 
ed in occasione di eventi e festività dalle 15 alle 19; gli altri giorni su prenotazione. Ingo: 
smborsarelli@hotmail.com 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1427496/mostra-utilita-prestigio-bastoni-
passeggio 
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Successo di Bra’s, festival della Salsiccia di Bra e del Buon Gusto 
Ha fatto registrare un enorme successo di pubblico “Bra’s, il festival del Buon Gusto: la 
Salsiccia di Bra, formaggio, pane e riso”, andato in scena da venerdì 16 a domenica 18 
settembre. Dopo le prime due edizioni al Movicentro, la rassegna quest’anno è arrivata 
nel cuore della città, sotto i portici di corso Garibaldi e su corso Cottolengo, magica-
mente allestiti e animati da degustazioni di chef stellati e nuove proposte, un’ecceziona-
le cena di Gala a due stelle Michelin, show cooking, un apprezzato mercato delle eccel-
lenze, musica, balli e tantissimi partecipati eventi collaterali. Gli chef dell’edizione 2022 
sono stati il due Stelle Michelin Gian Piero Vivalda (Antica Corona Reale di Cervere), 
che ha orchestrato l’eccellente Galà della Salsiccia di Bra di venerdì sera, e dai grandi 
protagonisti del weekend aperto al pubblico: Giovanni Grasso (La Credenza di San 
Maurizio Canavese, una Stella Michelin) e Seul Kim Ki (Uri Sapori Condivisi di Roddi-
no), affiancato dagli chef “resident” Vincenzo La Corte (La Bula) e Davide Grimaldi 
(Tako).  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bras-il-festival-della-salsiccia-di-bra-e-del-
buon-gusto-un-success 
 
 
 

Cuneo, formazione internazionale all’istituto superiore Grandis 
L’istituto di istruzione superiore Grandis di Cuneo, tra il 19 ed il 23 settembre, ha svolta 
un corso di formazione per docenti italiani e stranieri, nell’ambito del progetto Erasmus+ 
“e-Flip” (Facilitating e-Learning for an Inclusive Pedagogy), sulla tematica della metodo-
logia della Flipped Classrooms (classe "rovesciata"), attraverso una didattica digitale 
integrata ed inclusiva, in modo da valorizzare anche gli studenti con bisogni educativi 
speciali. Il progetto coinvolge sei Paesi partners, oltre all'Italia: Germania, Turchia, Spa-
gna, Grecia, Islanda e Slovacchia. Per l’Istituto Grandis significa incrementare significa-
tivamente le risorse messe in campo per l’inclusione e, in modo pratico, rispondere all’-
esigenza, emersa in particolare durante il periodo della pandemia, di migliorare le com-
petenze digitali degli insegnanti e trovare nuove metodologie che consentano un inse-
gnamento digitale più efficiente, interattivo ed inclusivo. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/09/19/intensa-
settimana-di-confronto-e-formazione-internazionale-organizzata-dallistituto-
superiore.html 
 
  
 

Il Cammino di Raimbaut, da Cavallermaggiore ad Asti in 7 tappe  
Sui sentieri della storia, la Compagnia & Rete del Buon Cammino ed il Centro di turi-
smo escursionistico di Savigliano promuovono, di domenica, dal 25 settembre al 30 ot-
tobre (con l'unica eccezione di sabato 29 ottobre), sette tappe per ripercorrere il cammi-
no, da Cavallermaggiore ad Asti, che intorno al 1190 fece il trovatore provenzale Raim-
baut de Vaqueyras, per raggiungere la corte di Bonifacio I del Monferrato, che poi seguì 
in Oriente, dove gli furono concesse in signoria alcune terre del regno di Salonicco. 
Queste le sette tappe del cammino: Cavallermaggiore-Sandré (25 settembre); Sanfré-
Sommariva Perno (2 ottobre); Sommariva Perno-Santo Stefano Roero (9 ottobre); San-
to Stefano Roero-Cisterna d'Asti (16 ottobre); Cisterna d'Asti-San Damiano d'Asti (23 
ottobre); San Damiano d'Asti-Celle Enomondo (29 ottobre) e Celle Enomondo-Asti (30 
ottobre). 
https://compagniadelbuoncammino.it/2022/escursioni/da-domenica-25-
settembre-al-30-ottobre-sul-cammino-di-raimbaut-de-vaqueyras/ 
 
 
 
 

Cartoline Animate, bambini raccontano gli archivi a Mondovì e Cuneo 
Ripartono i laboratori di cartoni animati “Cartoline animate” per scoprire in prima perso-
na le storie conservate negli archivi e trasformale in un cartone animato. I prossimi due 
appuntamenti si svolgeranno sabato 24 settembre a Mondovì nei locali del Museo Civi-
co della Stampa e domenica 25 settembre a Cuneo, presso il Museo Casa Galimberti. 
Nel corso dei laboratori, destinato a bambini e ragazzi a partire dai 7 anni, i partecipanti 
scopriranno cosa è un documento e cosa ci può raccontare della nostra storia, speri-
menteranno la tecnica di animazione a passo uno che metteranno in pratica realizzan-
do, su un vero set allestito per l’occasione, le scene di un breve cartone animato origi-
nale che potrà poi essere “spedito nel web”, proprio come una cartolina animata, ad a-
mici e conoscenti. I laboratori, della durata di due ore e mezza, si svolgeranno sia a 
Mondovì che a Cuneo su due turni: dalle 14.30 alle 17 e dalle 16.30 alle 18. Contributo 
di partecipazione: 5 euro. Per prenotarsi scrivere a lascatolagialla@gmail.com o telefo-
nare al 388-1162067. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/09/19/cartoline-
animate-i-bambini-raccontano-gli-archivi-a-mondovi-e-cuneo.html 
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A Novara un fondo a sostegno dei giovani nello sport  
Per motivi di fragilità familiare o per mancanza di risorse, molti gio-
vani e giovanissimi sarebbero esclusi dalla pratica sportiva se diver-
se associazioni sportive novaresi non li accogliessero, erogando il 
servizio a titolo gratuito. Per affrontare questa problematica nasce, 
su idea della Polisportiva San Giacomo, il Fondo solidale "In squa-
dra anch'io", creato da Fondazione Comunità Novarese in collabo-
razione con Comune di Novara. Il Fondo promuove la raccolta di 
donazioni per sostenere la pratica sportiva tra i minori (età compre-
sa tra i 5 e i 18 anni) che, per motivi diversi (difficoltà economiche, 
disagio famigliare o sociale), ne sarebbero esclusi. La prima dota-
zione del Fondo è di 20.000 euro provenienti da uno stanziamento 
di 10 mila euro della Fondazione Comunità Novarese e di uno stan-
ziamento del Comune di Novara dello stesso importo. Al Fondo pos-
sono aderire tutte le associazioni sportive dilettantistiche non profit 
(iscritte nel Registro tenuto dal Coni e operanti nell'ambito delle di-
scipline regolamentate dallo stesso ente) che hanno sede e opera-

no sul territorio del Comune di Novara. Chiunque può aiutare a realizzare il sogno di 
tanti bambini e tanti giovani atleti. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/un-fondo-per-lo-sport/39612 
 
 
 
 
 

Armeno presenta la Fiera Zootecnica di domenica 9 ottobre 
Domenica 9 ottobre tornerà ad Armeno la Fiera Zootecnica, dopo due anni di stop do-
vuto alla pandemia. Si tratta della 64a edizione della razza bruna aklpina; della 21a edi-
zione della razza pezzata rossa e della terza mostra provinciale della pezzata rossa, 
che vengono presentate venerdì 23 settembre, alle ore 11, nella sala consiliare del mu-
nicipio di Armeno. Come da tradizione, oltre alla sfilata dei capi bovini e alla valutazione 
della giuria, ci saranno bancarelle, attrazioni per i bambini, il raduno di trattori d'epoca e 
moderni e non mancherà anche un menù ad hoc a cura dei rinomati Chef dell' Associa-
zione Alberghieri Armeno Amicizia per chi desiderasse gustare i sapori locali. 
https://www.comune.armeno.no.it/it-it/avvisi/2022/comunicazioni-del-sindaco/conferenza-stampa-
fiera-zootecnica-di-armeno-del-9-ottobre-2022-252490-1-44deaf9d33622e79252231aa23342ac7 

 
 
 
 
 

Ad Oleggio al via i lavori di rifacimento del centrale corso Matteotti 
Ad Oleggio sono stati avviati dei lavori di riqualificazione di corso Matteotti, arteria cen-
trale della città. Oltre alla sostituzione della rete idrica, è previsto il completo rifacimento 
della pavimentazione, con cubetti di porfido e camminamenti laterali in beola grigia, ma-
teriale concordato con la Soprintendenza, per conferire un aspetto visivo e funzionale di 
pregio. La durata dei lavori è di circa due mesi e mezzo per il tratto fino a via Gramsci, 
periodo in cui non sarà consentito il transito dei veicoli nel tratto dalla piazza a via 
Gramsci. Nessuna limitazione quindi, per questa prima fase, per il tratto di corso tra via 
Gramsci e viale Mazzini che sarà interessato dai lavori a gennaio del 2023. Il passaggio 
pedonale sarà garantito da entrambi i lati ad esclusione di brevi lassi di tempo nei quali 
gli interventi dovessero interessare anche la zona laterale. 
https://comune.oleggio.no.it/notizie/1427187/lavori-rifacimento-corso-matteotti 
 
 
 
 

Borgomanero, Concerto "Cuori a lume di candela" a Villa Marazza 
Domenica 25 settembre, alle ore 21, il cortile di Villa Marazza a Borgomanero 
ospiterà un concerto a lume di candela, dove la voce di Marianna Valloggia  pro-
porrà al pubblico canzoni che parlano di vita, di sogni e di speranze. La cantante 
sarà accompagnata dalle chitarre di Mattia Giovannetti e di Francesco Benotti. 
La serata fa parte della rassegna "Musica in Villa". Per acquistare il biglietto (22 
euro) recarsi presso Ma&c, in via Rivano 2, Borgomanero. In caso di maltempo 
l'evento si terrà all'interno della Villa. 
https://www.comune.borgomanero.no.it/comunica/manifesto.aspx?
idimg=3081&IDarea=347 
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Con Torino Spiritualità dialogo sulla pelle 
Dal 29 settembre al 2 ottobre torna Torino Spiritualità: quattro giorni di lezioni, dialoghi, 
letture e meditazioni al Circolo dei lettori e nel cuore della città, per riflettere insieme 
confrontando coscienze, culture e religioni. La 18ma edizione ragiona sul concetto di 
pelle, “superficie profonda” dell’essere umano che, mentre nasconde, interroga il miste-
ro tangibile che ognuno di noi rappresenta. L’immagine scelta per quest’anno - un’anti-
ca roccia lavica segnata dalle tracce di un contatto imprevedibile e poetico - allude pro-
prio all’infinita ricchezza di incontri di cui l’epidermide è testimone: alcuni effimeri, altri 
invece durevoli come fiori cristallizzati per sempre nella pietra. Superficiale e al tempo 
stesso profonda, la pelle è la mappa visibile della nostra esistenza, l’archivio di miliardi 
di storie uniche e individuali. Frontiera estrema tra noi e il mondo, essa indica agli altri 
chi siamo e dove terminiamo, ma allo stesso tempo è il luogo del contatto perché è pro-
prio lì, sulla pelle, che la vita ci viene a incontrare. 
https://torinospiritualita.org/ 
 
 
 
Giornate Europee del Patrimonio, ingresso a 1 euro nei Musei torinesi 
Sabato 24 e domenica 25 settembre, in occasione delle “Giornate Europee del Patrimo-
nio 2022”, promosse dal Mic, Ministero della Cultura, che quest’anno hanno come tema 
Patrimonio culturale sostenibile, la Fondazione Torino Musei propone l’ingresso a un 
euro nei suoi musei. Gam, Mao e Palazzo Madama apriranno le loro porte ai visitatori a 
questo prezzo simbolico per ammirare le collezioni e le mostre in corso. La tariffa spe-
ciale sarà applicata anche ai possessori di Abbonamento Musei. L’offerta prevede non 
solo una tariffa di ingresso agevolata, ma anche visite speciali per celebrare questa ri-
correnza europea. A Palazzo Madama sono in programma visite guidate a cura di The-
atrum Sabaudiae: il 24 settembre, alle ore 15, “Da castello a museo”; alle ore 16.30 
“Oro, argento, bronzo: riflessi metallici”. Domenica 25 settembre, alle ore 15, “Il palazzo 
delle Madame reali” e alle ore 16.30 “I fasti del Barocco”. Prenotazioni allo 011 521178-
8, oppure scrivendo a info@arteintorino.com 
www.fondazionetorinomusei.it 
 
 
 
“Wiki Loves Monuments”, foto di monumenti e le biblioteche torinesi 
Obiettivi puntati anche su Torino con la nuova edizione italiana di “Wiki Loves Monu-
ments”, il più grande concorso fotografico del mondo organizzato da Wikimedia Italia, 
che coinvolge fotografi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani 
su Wikipedia. Tema di quest’anno i castelli e le fortificazioni, fotografabili per arricchire 
l’enciclopedia online più grande al mondo, favorendo la diffusione dell’immenso patri-
monio culturale del nostro Paese. Sotto la Mole quest'anno, grazie alla liberatoria con-
cessa dalla Città di Torino, oltre a fortezze e castelli si potranno fotografare le sedi delle 
Biblioteche civiche torinesi, la Mole Antonelliana, il Teatro Regio e il Teatro Carignano, 
il Mastio della Cittadella, l'Archivio Storico della Città, il Cimitero Monumentale e molto 
altro. Sabato 24 settembre la Città organizza una visita nelle biblioteche torinesi, in cui 
scattare le foto per il concorso, che si svolge online fino al 30 settembre. Si può parteci-
pare gratuitamente, caricando le proprie foto su Wikimedia Commons. 
www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments/fotografi 
 
 
 
Da Rai Cinema film d’autore per il Museo Nazionale 
Sono tredici i film che Rai Cinema ha donato alla cineteca del Museo Nazionale del Ci-
nema di Torino. Ospite d’eccezione della cerimonia di donazione il regista Gianni Ame-
lio, che ha diretto uno dei film donati al Museo, La tenerezza. Dopo la donazione nel 
dicembre 2015 al MoMA di New York, questa è la seconda occasione in cui Rai Cine-
ma offre ad un Museo alcuni dei film più significativi della sua produzione. Oltre a La 
tenerezza di Amelio, fanno parte della donazione altri film d’autore italiani coprodotti da 
Rai Cinema, apprezzati dalla critica e dagli spettatori in questi ultimi anni e da oggi a 
disposizione dell’ampio pubblico del Museo. Film molto diversi tra loro per tematiche e 
linguaggi, ma uniti da una caratteristica comune, quella di riuscire a restituire allo spet-
tatore una fotografia autentica della società e dell’identità del Paese attraverso immagi-
ni, emozioni e memoria. Una raccolta che contribuirà ad arricchire un patrimonio cultu-
rale, quello del Museo Nazionale del Cinema, riconosciuto tra i più importanti al mondo. 
www.museocinema.it 
 
 
 
 
 

12 



 

 

 
 
 

Di suono in gioco alla Reggia di Venaria 
Tre appuntamenti pomeridiani ispirati al tema del gioco per un'esplosione di suoni che 
oscillano fra vivaci divertimenti salottieri, arrangiamenti di classici spagnoli e rivisitazioni 
di celebri preludi, arie e chansons d'opera. Si inserisce nell'ambito di Play. Un anno tut-
to da giocare, il programma culturale 2022 della Reggia di Venaria, il ciclo cameristico 
Di suono in gioco, che Lingotto Musica presenta dal 25 settembre al 9 ottobre, ogni do-
menica alle ore 15.30, nel magnifico scenario della Sala di Diana della Reggia. Realiz-
zati in collaborazione con La Venaria Reale e De Sono Associazione per la Musica, i tre 
concerti domenicali vedono protagonisti giovani ex-borsisti e allievi delle masterclass di 
De Sono, già lanciati in una brillante carriera internazionale. Ad inaugurare il ciclo, do-
menica 25 settembre, sono Anna Astesano (arpa) e Valentina Ciardelli (contrabbasso), 
pluripremiate musiciste trapiantate a Londra, che dal 2018 formano il duo The Girls in 
the Magnesium Dress. 
www.lingottomusica.it/concerts-category/di-suono-in-gioco-2 
 
 
 
 
Pinerolo, la stagione concertistica 2022/23 dell’Accademia di Musica 
La stagione concertistica 2022/2023 dell’Accademia di Musica di Pinerolo dà il via alla 
nuova campagna abbonamenti e svela il suo cartellone, con un augurio che è già nel 
titolo: Serenatamente. In 15 concerti si spazierà da L’Arte della Fuga di Bach, fino alle 
storiche canzoni dei Guns N' Roses e di Stevie Wonder, incontrando grandi nomi del 
concertismo internazionale e il talento delle nuove generazioni, nella certezza che l’u-
nione tra questi due elementi sappia produrre concerti indimenticabili e idee per l’avve-
nire. La stagione prenderà il via  martedì 11 ottobre con interpreti internazionalmente 
affermati che hanno condiviso anni di studio, creando un legame musicale profon-
do, Gabriele Carcano e il Quartetto Lyskamm. L’attività concertistica dell’Accademia di 
Musica è realizzata con il contributo della Regione Piemonte. L’abbonamento a tutti i 
concerti con ingresso libero al Festival Rachmaninov costa 185 euro; a 7 concerti a 
scelta (uno solo può essere al Teatro Sociale) costa 85 euro. La Gift Card per tre con-
certi a scelta in calendario costa 40 euro. Per l’abbonamnto scuole: noe-
mi.dagostino@accademiadimusica.it. 
www.accademiadimusica.it 
 
 
 
 
Mitoraj a Ivrea tra arte e mito 
Nell’ambito di Ivrea Capitale italiana del libro, fino al 27 novembre è visitabile la mostra 
Mitoraj a Ivrea. Mito e letteratura, dedicata all’artista franco-polacco fortemente legato 
all’Italia, scomparso nel 2014. Attraverso due sue opere, la mostra intende evidenziare 
il mito, punto di incontro tra letteratura e arte, tema caro a Mitoraj. La sua arte affonda 
infatti le radici nella tradizione classica e nel mito greco. Le opere di Mitoraj rappresen-
tano un legame tra passato e futuro, tra lo scorrere del tempo e la permanenza della 
natura umana. Ivrea ospita in Piazza Ottinetti Ikaria grande, opera del 2001, ed Herma-
nos, opera del 2010, entrambe in bronzo. Ikaria grande, monumentale opera alta oltre 
sei metri, s’ispira a uno dei temi che più hanno appassionato l’artista, quello del volo, 
che Mitoraj ha esplorato lungo tutto il suo percorso di ricerca. Hermanos affronta invece 
il tema dei gemelli, separati ma comunque per sempre uniti. 
www.ivreacapitaledellibro.it 
 
 
 
 

L’autunno di Chivasso in Musica 
La rassegna musicale Chivasso in Musica - Autunno 2022, nell’ambito del bando cultu-
rale della Città di Chivasso “I sentieri della cultura”, è costituita da cinque appuntamenti 
concertistici che si svolgeranno dal 25 settembre al 26 novembre. Il primo avrà luogo 
nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, domenica 25 settembre alle ore 21. Sarà il 
concerto di chiusura della Festa dei Nocciolini, che ospiterà il Quartetto di Clarinetti 
“clariMozart e…”. Il programma, interamente ispirato alla musica della penisola iberica, 
presenterà non soltanto autori spagnoli ma anche di altre nazioni che hanno tratto ispi-
razione dal folclore di quella terra. Il secondo concerto si terrà, invece, nel Quartiere 
Coppina, dove, nella Chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario, è collocato uno 
splendido organo ottocentesco, ostruito dai Fratelli Serassi. L’appuntamento è fissato 
per sabato 8 ottobre alle ore 21, festa patronale della Madonna del Rosario, con la par-
tecipazione dell’organista vercellese Manuele Barale che svilupperà un programma ba-
sato su compositori dallo stile bandistico-teatrale. 
www.associazionecontatto.it 
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Inaugurata la nuova stazione meteo alla Sacra di San Michele 
Venerdì 16 settembre presso la Sacra di San Michele è stata inaugurata la nuova sta-
zione meteo posizionata sul Monte Pirchiriano. Per iniziativa della Comunità Rosminiana 
e grazie alla collaborazione di Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Ita-
liana, è stata installata una nuova stazione meteorologica automatica, che rileva con 
continuità la temperatura, l’umidità, la pressione dell’aria, ma anche le precipitazioni, la 
velocità e la direzione del vento. I dati in tempo reale sono visualizzabili pubblicamente 
on line attraverso un’applicazione web sia in modalità semplificata oppure completa di 
riepiloghi del giorno. La nuova stazione permette un monitoraggio atmosferico tempesti-
vo e utile per la protezione civile al servizio degli antincendi boschivi, oltre che di partico-
lare interesse per la comprensione delle dinamiche meteorologiche al margine tra Alpi 
occidentali e pianura piemontese. 
https://sacradisanmichele.com 
 
 
 
 
Gli incontri al Castello di Miradolo 
“Trame: traduzioni, passaggi, metamorfosi” è il tema del festival dell’associazione Pen-
sieri in Piazza, organizzato in collaborazione con la Fondazione Cosso, costruito quest’-
anno intorno all’idea del “tradurre”, come operazione per mettere in relazione culture, 
mondi, ambienti tra loro differenti. Venerdì 23 settembre, alle ore 18, al Castello di Mira-
dolo è in programma un dialogo intorno a “La critica d’arte come traduzione”, con lo sto-
rico e critico d’arte Francesco Poli. Sabato 1 ottobre, alle ore 15, protagonista è il libro 
Ribellarsi con filosofia del docente di Storia e Filosofia Matteo Saudino per parlare di fi-
losofia, intesa come un’arma contro il pensiero normalizzato e uno strumento per colti-
vare l’indipendenza di giudizio. L'incontro rientra anche nella rassegna Bellezza tra le 
righe, organizzata da Fondazione Casa Lajolo e Fondazione Cosso con il contributo del-
la Regione Piemonte. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni 
e prenotazioni:tel. 0121 50276; prenotazioni@fondazionecosso.it. Domenica 25, alle ore 
18, al Castello è invece in programma un concerto jazz di solidarietà a cura del gruppo 
Meg Trio. 
www.fondazionecosso.com 
 
 
 
 
Io odio: un’indagine sul male al Teatro Dravelli di Moncalieri 
Sabato 24 settembre, alle ore 21, al Teatro Dravelli di Moncalieri, inserito all’interno del-
la Rassegna “Scorribande Metropolitane”, andrà in scena lo spettacolo Io//Odio – Apolo-
gia di un bulloskin, primo progetto della nuova trilogia “Indagare il male”, prodotta da 
Santibriganti Teatro. La rassegna è organizzata da Santibriganti Teatro, in collaborazio-
ne con Liberipensatori Paul Valery, Tékhné, Quinta Tinta, Cooperativa Lancillotto e Fon-
dazione Dravelli. Vincitrice del “Bando Periferie” del Comune di Torino, la rassegna pre-
vede, da settembre a dicembre, 60 eventi non convenzionali in luoghi originali. Il proget-
to, sostenuto anche dalla Regione Piemonte, punta ad indagare la nascita e lo sviluppo 
del male, che è soprattutto maschio. La trilogia “Indagare il male” prevede nel primo 
spettacolo l’apologia di un bullo, mentre nel secondo affronterà il tema della pedofilia e 
nel terzo indagherà sulla violenza nei confronti delle donne. 
www.scorribandemetropolitane.it 

 
 
 
 
Concorso fotografico dedicato ad Usseaux 
Prosegue la raccolta degli scatti da candidare al nuovo Concorso fotografico digitale 
“Usseaux 2022, la sua gente, le sue borgate, il suo territorio”, organizzato dal Circolo 
fotografico Poirinese, in collaborazione con il Comune di Usseaux, la Pro Loco Cinque 
borgate e l'Ufficio Turistico. Le fotografie vanno inviate entro il termine del 31 ottobre e 
saranno esposte in una mostra finale e premiazione in occasione della manifestazione 
Installarte, in programma per l'8 dicembre. I premi in palio sono offerti da strutture e pro-
duttori locali: il primo classificato vincerà cena, pernottamento e prima colazione all'Hotel 
Lago Laux, il secondo un pranzo all'agriturismo Edelweiss di Balboutet e il terzo una ce-
sta di prodotti locali offerta dall'agriturismo 'Il Baffo' di Balboutet. Il regolamento e le 
schede di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Usseaux e su quello del 
Circolo fotografico di Poirino 
www.circolofotopoirino.it 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Continua la messa in sicurezza della statale 34 del lago Maggiore 
Continuano gli interventi di messa in sicurezza della statale 34 del lago Maggiore. A fi-
ne mese prenderanno il via altri lavori per la messa in sicurezza dell’arteria stradale che 
prevede, nel complesso, investimenti per 25 milioni di euro. La consegna dei cantieri 
partirà a Cannobio il 29 settembre, con cinque punti d’intervento, per un costo comples-
sivo di 1 milione e 741 mila euro, e a Cannero Riviera, dal 5 ottobre, con due punti, per 
1 milione e 885 mila euro. I lavori vedranno la pulizia e il taglio selettivo di alberi e il 
consolidamento del versante con difese attive e passive, attraverso la posa di barriere 
paramassi e reti in aderenza. Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà istituito 
un senso unico alternato, mediante impianto semaforico o movieri. Il Comune di Verba-
nia sta gestendo con il proprio ufficio tecnico, in accordo con gli altri Comuni coinvolti - 
Ghiffa, Cannero, Oggebbio e Cannobio - questo importante intervento per la messa in 
sicurezza della Statale tra Verbania e il confine svizzero. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
 

Con “Riciclandia” un qr code per il corretto conferimento dei rifiuti 
Con il progetto “Riciclandia” sarà disponibile a Verbania un qr code per promuovere il 
corretto conferimento dei rifiuti. Nell’ambito del progetto, ideato dalla classe quinta del 
“Rodari” nell’ambito del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Verbania, alunni e alunne, 
affiancati dai docenti e dalle educatrici, hanno lavorato a lungo per raccogliere informa-
zioni sul corretto conferimento dei rifiuti, sia tramite ricerche in classe sia incontrando il 
dottor Righetti del Consorzio Rifiuti Vco. Hanno poi individuato la modalità più efficace 
per veicolare le informazioni raccolte, pensando di realizzare simpatici video. Per ren-
dere il tutto facilmente fruibile, i video sono visionabili semplicemente inquadrando con 
il proprio smartphone dei qr code disponibili su locandine e adesivi realizzati dagli alun-
ni. Il materiale divulgativo verrà distribuito in più punti della città, grazie all’impegno dei 
ragazzi e delle persone che a vario titolo hanno contribuito a realizzare il progetto. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
 

Baveno, riaperto il centro di aggregazione giovanile Qbhalò 
Ha riaperto a Baveno il centro di aggregazione giovanile Qbhalò, con la sede a Oltrefiu-
me, che si occupa di ragazzi dai 6 ai 18 anni ed è aperto tutti i giorni (esclusa la dome-
nica), dalle ore 15 alle 18. Si tratta di un servizio, coordinato da Elena Asti, finalizzato a 
promuovere percorsi di crescita dei propri utenti, sotto l’aspetto affettivo, relazionale, 
sociale e di cittadinanza attiva tra pari e con la presenza diadulti di riferimento. Qbhalò 
è diventato un punto di riferimento di molti ragazzi e famiglie. Sul territorio di Baveno, i 
giovani mettono alla prova le competenze personali e sociali acquisite, parteciopando 
inoltre ad un laboratorio, in cui sperimentano modalità creative. Le iscrizioni si effettua-
no direttamente a Qbhalò (da ottobre si faranno alla municipio di Baveno). Info: cell. 33-
18416833 
https://www.comune.baveno.vb.it/riaperto-il-centro-di-aggregazione-giovanile-
qbhalo-ad-oltrefiume/ 
 
 
 
 
 

Sabato 24 settembre visite al Parco fluviale a Casale Corte Cerro 
Mercoledì 21 settembre è stato inaugurato, alla presenza delle autorità, il Parco Fluvia-
le dello Strona, nella frazione del Gabbio di Casale Corte Cerro. Sabato 24 settembre, 
alle ore 10, l'area verrà invece aperta al pubblico. Alle 10,30 si terrà una visita guidata, 
da parte di biologi, che illustreranno la zona rinaturalizzata e terranno laboratori interat-
tivi per ragazzi, in  un’area didattica per conoscere da vicino l’ecologia lacustre e fluvia-
le. L'evento fa parte del progetto "Dal Mare all'Orta" e segna la riapertura nel bacino del 
Ticino dell’ultima via ai laghi ancora chiusa alla libera migrazione ittica. Per informazioni 
occorre contattare l’Unione Montana del Cusio e del Mottarone ai seguenti contatti: Tel. 
0323-61687; mail: info@umcusiomottarone.it 
https://www.comune.casalecortecerro.vb.it/it-it/avvisi/2022/inaugurazione-al-pubblico-stepping-
stone-sabato-24-settembre-252631-1-bd890cfdb91d55f72526baad5f1f42b5 
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Vercelli, pergamene in mostra  per le Giornate Europee del Patrimonio  
Vercelli parteciperà domenica 25 settembre alle Giornate Europee del Patrimonio, con 
l’appuntamento “Coperte-Scoperte”. Dalle 10 alle 18, al Palazzo della Biblioteca Civica, 
in via Cagna 8, si svolgerà l'evento “Ri-Cycli”, organizzato dall’Archivio Storico Comu-
nale della città di Vercelli, che esporrà al pubblico alcune di pergamene “rescriptae”: 
riscritte, rubricate e miniate. Si tratta di pergamene medioevali che, nel corso dei secoli, 
sono state “riciclate” per farne le coperte di altri volumi redatti in epoca più tarda. Sarà 
possibile ammirare un rarissimo lacerto contenente versi di Francesco Petrarca. Dalle 
15 alle 19, nel chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie, nella sede dall’Archi-
vio di Stato di Vercelli, in via Manzoni 11, tocca a “Copertine alla ribalta”, selezione di 
documenti, tratti dai fondi custoditi nell’Archivio di Stato di Vercelli e nella sezione di Ar-
chivio di Stato di Varallo: si potranno osservare documenti che sono stati impiegati co-
me copertine per racchiuderne altri. Si tratta di atti “riciclati” diventano per un giorno 
protagonisti. 
https://www.comune.vercelli.it/articolo/appuntamenti-della-citta-vercelli-nelle-
giornate-europee-del-patrimonio-24-25-settembre 
 
 
 
 
 

A Vercelli la Ludoteca civica partecipa a "Raccolti Festival" 
Il Comune di Vercelli parteciperà, con la Ludoteca Civica di via Galileo Ferraris, a 
"Raccolti Festival" nella sezione “Primizie”, dedicata ai più piccoli, con tre appuntamenti 
organizzati in collaborazione con Tam Tam Teatro e Laura Carusino. Sabato 24 set-
tembre, alle ore 11, spettacolo teatrale dal titolo "Sarà…Banda!", per bambini a partire 
dai 3 anni. Una lezione divertente sui suoni e i rumori.  Domenica 25 settembre doppio 
appuntamento: alle ore 11 con "Fantateatro", laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 
12 anni. Un’occasione per vivere il teatro come esperienza divertente, formativa ed e-
mozionante in un clima di accoglienza, collaborazione e cooperazione, per superare 
barriere e disagi, mettendo in gioco la propria affettività. Alle ore 17, ifine, Laura Carusi-
no, tra i volti più amati de "L'albero azzurro", il seguitissimo programma per bambini di 
Rai Yoyo, presenterà "Bea contro Bea", un libro per bambini a partire dai 5 anni, che 
racconta ai più piccoli la frustrazione e l’avventura di crescere. Prenotazione consiglia-
ta: biglietteria.raccoltifestival.it 
https://www.comune.vercelli.it/articolo/ludoteca-civica-partecipa-alle-attivita-
raccolti-festival-24-25-settembre 
 
 
 
 
 

Al Sacro Monte di Crea presentazione del restauti di tre Cappelle 
Sabato 24 settembre, dalle ore 15 alle ore 18, gli studenti dell’Istituto Leardi di Casale 
Monferrato apriranno al pubblico la Cappella I “Martirio di Sant’Eusebio”, la Cappella V 
“Natività di Maria” e la Cappella XXIII “Incoronazione di Maria” detta Il Paradiso, nella 
splendida cornice del Santuario e Sacro Monte di Crea, dopo i recenti interventi di re-
stauro ed al termine del percorso formativo “Guida per il Sacro Monte di Crea” attivato 
dall’Istituto con l’Ente di Gestione dei Sacri Monti – Riserva Speciale del Sacro Monte di 
Crea, come esperienza “sul campo”, per guidare i visitatori del bene aperto e per utiliz-
zare le conoscenze e le capacità acquisite. 
https://www.comune.lamporo.vc.it/Dettaglio_News/giornate-europee-del-
patrimonio-244.html 
 
 
 
 
 

Santhià, lunedì 26 settembre incontro sulla raccolta differenziata 
A seguito dell'avvio, del nuovo servizio di raccolta e di gestione rifiuti, si terrà una serata 
informativa lunedì 26 settembre, alle ore 21, al salone parrocchiale di piazzale Santissi-
mo Rosario. L'incontro è promosso dall'Amministrazione comunale, in collaborazione 
con Covevar, Consorzio obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la ge-
stione dei rifiuti urbani. Verranno rimarcati i cambiamenti che caratterizzano la nuova 
raccolta e forniti utili consigli su come comportarsi per effettuare una corretta differen-
ziata. Alla fine della serata ci sarà spazio per le domande del pubblico agli operatori del 
Covevar. 
https://www.comune.santhia.vc.it/Dettaglionews?IDNews=221499 
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A Chivasso, sino a domenica 2 ottobre, la mostra 
“Michele Baretta. Figura femminile fra sacro e profano” 

 

S 
ino a dome-
nica 2 otto-
bre si può 

visitare a Chivas-
so, al centro espo-
sitivo di Palazzo 
Einaudi, in lungo 
Piazza d'Armi 6 la 
mostra "Michele 
Baretta. Figura 
femminile fra sa-
cro e profano".  
Un'occasione per 
ammirare una con-
sistente porzione, 

grazie a molti prestiti da parte dei 
collezionisti, della enorme produ-
zione pittorica di un artista di as-
soluto rilievo del Novecento pie-
montese.  
Nato nel giorno di Capodanno 
del 1916 a Vigone (al cui merca-
to ha dedicato un celebre dipin-
to), Baretta iniziò a disegnare e 
dipingere sin da bambino, utiliz-
zando i colori da muratore del 

padre capomastro. È sempre e solo vissuto di pittura, sino 
all'anno della morte, avvenuta nel 1987 nella sua Vigone. 
I tanti critici che hanno scritto di lui lo descrivono come 
artista eclettico, elegante, sensibile, raffinato disegnatore, 
dotato di solida padronanza del mestiere, che ha espres-
so con altissimo vigore qualitativo, sempre a livelli di as-
soluta grandezza, tematiche sia sacre che profane scatu-
rite da una sensibilità pittorica autentica. «Il festoso mer-
cato di Vigone e i cavalli della Camargue, il molo di Casti-
glione della Pescaia e i rossi e fluenti capelli della modella 

- scrisse nel 1982 il noto critico torinese Angelo Mistrangelo, che curò un elegante catalo-
go nel 1993, in occasione di una mostra personale dell'artista al Piemonte Artistico Cultu-
rale di via Roma a Torino - costituiscono alcuni dei momenti espressivi della vivace e lu-
minosa tavolozza di Michele Baretta. Impressioni colte con immediatezza, con "slancio", 
con un'intensità che si fa apprezzare per la felice resa delle espressionistiche immagini». 
Negli anni dal 1929 al 1935, Baretta frequentò la scuola di Reffo a Torino sotto la guida 
del pittore Luigi Guglielmino (nato a Susa nel 1885 e mancato a Torino nel 1962). Nel 
1933 fu ammesso alla Regia Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, cui dedicò tutta-
via scarsa frequentazione. Si considerava essenzialmente autodidatta, avendo personal-
mente studiato e utilizzato tutte le tecniche pittoriche, non ultimo l’affresco. Dopo la pa-
rentesi militare, cominciò concretamente l’attività nel 1945, con la personale alla Galleria 
Rege Santiano di Pinerolo. Nello stesso anno affrescò la chiesa di San Bernardo a Vigo-
ne. Seguirono ininterrottamente mostre personali in varie località italiane, partecipazioni 
a collettive nazionali e internazionali, affreschi e dipinti sacri in svariate chiese del Pie-
monte, tra cui a Torino le parrocchie del Santo Cottolengo e di Nostra Signora della Pace 
(dove ha affrescato due absidi e la più grande cupola di Torino), le chiese degli Angeli, 
San Lazzaro e San Luigi IX a Pinerolo, Santa Caterina a Vigone. Sue presenze si conta-
no, dal 1950 alle rassegne e Quadriennali della Promotrice, del Circolo degli Artisti, del 
Piemonte Artistico e Culturale a Torino, alla Permanente a Brera ed al Palazzo Reale a 
Milano, alle biennali di La Spezia, e molte altre. Sue opere sono presenti in prestigiose 
collezioni private in Italia e nei principali paesi esteri ed inoltre in svariate collezioni pub-
bliche tra cui: Collezione Civica dell’Arte di Palazzo Vittone Pinerolo, Museo dell’Arte di 
Vibo Valentia, Collezione d’Arte presso il museo di Cuneo, Museo Storico della Cavalle-
ria di Pinerolo, Museo d’Arte Moderna di Sessa Aurunca, Regione Piemonte, Istituto 
Bancario San Paolo, Fc Juventus, Casinò de la Vallèe di Saint Vincent Banca Torinese 
Balbis & Guglielmone (ora Banca Intesa), Cassa di Risparmio di Torino. Sale sono state 
a lui dedicate nel museo della Diocesi di Pinerolo e nella biblioteca comunale Luisa di 
Vigone. Nel 2012, in occasione del 25° anniversario della scomparsa, il Comune di Vigo-
ne dedicò a Michele Baretta la piazzetta centrale che divide la ex chiesa del Gesù, ora 
sconsacrata e destinata a mostre ed eventi culturali, dalla storica Biblioteca Luisa, che 
ospita anche l’esposizione permanente della “Donazione Baretta”. In anni precedenti, pu-
re la città di Pinerolo aveva intitolato a Michele Baretta una via del nuovo quartiere resi-
denziale in zona “Riva”. 
Una mostra dunque da non perdere. Questi gli orari, sino a domenica 2 ottobre: di marte-
dì, giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 19,30. Di mercoledì, sabato e domenica dalle 10 
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Info: 338-1236724. 

Renato Dutto 
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Una quarantina di artisti 
del Piemonte Artistico 

Culturale in mostra 

Nella stessa storica palazzina di via Bal-
samo Crivelli 11 a Torino, al Valentino, 
che ospita la 180° mostra di arte figura-
tiva dei soci della Promotrice delle Belle 
Arti, uno spazio è dedicato all'annuale 
rassegna dei lavori degli artisti del Pie-
monte Artistico Culturale, associazione 
che dal 1957 a Torino riunisce in sodali-
zio gli animatori d'arte, di lettere e di 
scienze ed è presieduta da Mario Pich. 
Sino a domenica 16 ottobre si potranno 
ammirare le creazioni di una quarantina 
di artisti. 
L'ingresso alla mostra è libero, in questi 
orari: dal martedì al sabato, dalle ore 11 
alle 13 e dalle 16 alle 20. Di domenica, 
solo dalle 11 alle 13 e di lunedì chiusa. 
 
 
 

Al Casolare dei Campra, 
a Graglia, sabato 24  
settembre di festa 

Sabato 24 
settembre si 
conclude la 
stagione del-
le iniziative 
estive al Ca-
solare dei 
Campra, a 

Graglia (Bi), in via del Canale 13, con 
una festa della birra in perfetto stile 
"Oktober Fest" della Baveria. Si tratta di 
una tradizione che si ripete da anni, gra-
zie alla generosità della nota famiglia 
Campra,   imprenditori originari di Gra-
glia, attivi nel campo edilizio come molti 
nella zona, che hanno esportato anche 
all'estero la loro maestria nel settore 
delle costruzioni. "Deus ex machina" 
dell'iniziativa è il professor Giuseppe 
Campra, fondatore a Torino, nel 1975, 
della prima Università della Terza Età in 
Italia, poi costituitasi ufficialmente nel 
1990, sotto la sua presidenza. La parte-
cipazione alla festa è aperta a tutti gli 
interessati, con prenotazione obbligato-
ria al cell. 339-5405600. E possibile 
concordare il trasporto da Torino, con 
partenza da via Grassi 7 e rientro nella 
serata. 

Il mercato di Vigone in un dipinto di Michele Baretta (1916-1987) ed un autoritratto 

Il quadro dal titolo “Mantello rosso” 
e, di fianco, a sinistra, Paolo Baret-
ta, nipote dell’artista, al vernissage 
della mostra chivassese 


