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Its Eurovillage, evento per famiglie e giovani  

Negli spazi dell’Environ-
ment Park di Torino, in via 
Costaguta 21 e via Livorno 
60, è stato allestito un vero 
e proprio villaggio informa-
tivo dedicato alle opportuni-
tà offerte dal Sistema re-
gionale di alta formazione 
Its (Istituti tecnici superiori). 
Apertosi giovedì 29 settem-
bre, rimane aperto anche 
venerdì 30 settembre. 
«Investire sul sistema Its significa investire sui giovani 
e sul loro futuro, perchè rappresentano un binomio 
vincente che unisce la necessità dell'impresa con la 
formazione dei ragazzi favorendo l'occupazione. Lo 
dicono i numeri: quando va male, l'80 per cento dei 
ragazzi ad un anno dal diploma ha un contratto di la-
voro. Come Regione continueremo ad investire sugli 
Its perché crediamo possa essere una carta vincente 
a sostegno di una politica industriale di rilancio per il 
Piemonte - dichiara l'assessore regionale al Lavoro e 
formazione professionale, Elena Chiorino -. Lavoria-
mo ad un'istruzione di qualità che accompagni i ra-
gazzi nella valorizzazione delle loro attitudini. Grazie 
agli Its riscontriamo quella positiva contaminazione tra 
istruzione, formazione e il mondo delle imprese: oggi 
e indispensabile investire su un Sistema che garanti-
sce quelle competenze necessarie a favorire la com-
petitività delle nostre imprese». 
Le Fondazioni Its sono scuole biennali ad alta specia-
lizzazione tecnologica che rilasciano un diploma su-
periore riconosciuto a livello nazionale ed europeo. 
Operative in Italia da circa un decennio, sono cresciu-
te negli anni per numero di allievi e per qualità dei 
percorsi formativi. In Piemonte tutti i percorsi sono 
completamente gratuiti, in quanto finanziati dal Fondo 
sociale europeo e dal Ministero dell’Istruzione. I per-

corsi Its garantiscono una 
formazione teorico-pratica 
di altissimo livello, che ri-
sponde alle esigenze e ai 
fabbisogni dell’industria nei 
settori più avanzati dello 
sviluppo e dell’economia: 
Ict, biotecnologie, mobilità 
sostenibile, meccatronica e 
aerospazio, turismo e beni 
culturali, agroalimentare, 
t ess i le -abb ig l i amen to -

moda. Negli spazi dell’Environment Park saranno alle-
stiti alcuni stand dove dalle ore 14 alle ore 20 le ra-
gazze, i ragazzi e le loro famiglie potranno trovare in-
formazioni sull’attività delle sette Fondazioni Its del 
Piemonte e dell’Environment Park e su servizi regio-
nali come Obiettivo Orientamento Piemonte, Ivg certi-
ficazione delle competenze, creazione d’impresa e 
molto altro.  
All’interno delle strutture al coperto sarà possibile in-
contrare gli orientatori e i testimonial delle Fondazioni 
Its, per un maggiore approfondimento sull’offerta di 
alta formazione. In entrambi i giorni, dalle 18 alle 20 dj 
set e aperitivo per tutti.  
Il programma è arricchito da due importanti seminari: 
giovedì 29 si è discusso di un progetto di scambio 
transfrontaliero sul tema dello sviluppo economico so-
stenibile ed inclusivo, attento alle tematiche ambienta-
li, “L'orizzonte trasfrontaliero dell’alta formazione spe-
cialistica. L’esperienza del progetto Alcotra Interbits”. 
Venerdì 30 settembre, dalle 14.30, si tiene l'incontro 
dal titolo “Trasformazione digitale attraverso le proget-
tualità 4.0”, per una riflessione sulla sinergia possibile 
tra il sistema produttivo piemontese e il sistema Its, 
seguita dalla presentazione di progetti innovativi 4.0 
promossi dalle Fondazioni. Per maggiori informazioni 
www.its-piemonte.it 

 

Quarta dose, preadesione 
per over12 e chiamata  

diretta per over60 

Da venerdì 30 settembre prende il 
via sul sito www. IlPiemontetivacci-
na.it la preadesione alla quarta do-
se di vaccino anti-Covid per gli ove-
r12, che potranno richiederla anche 
in farmacia e dal proprio medico di 
famiglia se vaccinatore. Da lunedì 
3 ottobre incominceranno le chia-
mate dirette agli over60 che non 
hanno ancora preaderito, in modo 
da incentivare la copertura vaccina-
le della fascia di età maggiormente 
esposta al rischio di forme più gravi 
di contagio.  Una volta maturati i 
tempi, riceveranno l'sms di convo-
cazione presso uno dei centri vac-
cinali delle aziende sanitarie locali. 
In alternativa potranno sempre pre-
notare la quarta dose in farmacia o 
presso il proprio medico di famiglia 
se vaccinatore. Sempre da lunedì 3 
ottobre partirà la chiamata diretta 
per la quinta dose alle persone im-
munodepresse. (gg) 

Villaggio informativo per chi è alla ricerca di un futuro nel mondo del lavoro 

La Regione rilancia l’appalto per la Città della Salute di Novara 

Apertosi giovedì 29, prosegue venerdì 30 settembre all’Environment Park di Torino, con incontri e seminari 

Una risposta ad un’in-
terrogazione in Consi-
glio regionale ha con-
sentito all’assessore 
alla Sanità Luigi Gene-
sio Icardi di fornire alcu-
ne precisazioni sul cro-
noprogramma del nuo-
vo bando della Città 
della Salute e della 
Scienza di Novara: la 
settimana scorsa, pren-
dendo atto dell’approva-
zione da parte dei ministeri della Salute e dell’Econo-
mia dell’atteso decreto di revoca del vecchio accordo 
di programma necessario a sbloccare l’iter ammini-
strativo di appalto, la Giunta regionale ha approvato il 
nuovo documento programmatico-finanziario finaliz-
zato alla sottoscrizione del nuovo accordo di pro-
gramma con il ministero della Salute. Il testo dovrà 
ora essere approvato dal Consiglio regionale. 
«In questa complessa vicenda - ha garantito Icardi - 
la Giunta regionale non ha mai perso nemmeno un 
secondo, facendosi trovare sempre pronta a suppor-
tare, in ogni sede, le azioni amministrative dell’azien-
da ospedaliera di Novara, stazione appaltante dell’o-
pera. La stessa azienda, il giorno dopo il ricevimento 
del decreto ministeriale, ha deliberato il nuovo quadro 
economico e di fattibilità tecnica dell’intervento, predi-
sponendo a seguire gli atti, ovvero bando, disciplina-

re, linee guida alla pro-
gettazione e relativi al-
legati, schema di con-
venzione e progetto di 
fattibilità tecnica econo-
mica già approvato, 
necessari ad attivare 
prontamente tutte le 
procedure previste dal-
la normativa». 
L’assessore ha anche 
evidenziato come l’in-
tervento della Regione 

in sede governativa abbia creato le condizioni per cui 
l’opera possa essere riappaltata, riallineando i costi 
alle mutate esigenze del mercato e senza modificare 
il progetto. Nello specifico, il nuovo quadro economi-
co aggiornato prevede un costo totale di 420 milioni 
per la realizzazione degli edifici e la bonifica dell’are-
a, con un intervento dello Stato di 190 milioni, della 
Regione Piemonte di 10 milioni e dei privati di 220 
milioni. Per la parte delle tecnologie, il contributo del-
lo Stato è di 32 milioni e quello della Regione di 1,6 
milioni. Icardi ha infine ricordato di non essere stato 
lui a bloccare l’iter del partenariato pubblico-privato 
del nuovo ospedale, bensì l’allora ministra alla Salu-
te. Con il cambio di Governo e di ministro fu proprio 
lui a sbloccare la situazione con l’approvazione della 
legge regionale che apriva le porte al partenariato 
pubblico-privato. 
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Unità spinale del Cto di Torino, l'assessore Luigi Icardi: 

«Piscina operativa, prime terapie già effettuate» 

«La piscina riabilitativa 
dell’Unità Spinale del Cto 
di Torino è operativa, le 
prime terapie sono co-
minciate. Le operazioni 
necessarie alla piena ri-
presa delle attività sono 
iniziate la scorsa settima-
na con la verifica della 
funzionalità degli impianti 
e la sanificazione dell’a-
rea. La riapertura della 
struttura, programmata 
per l’ultima settimana di 
agosto, ha subito un rin-
vio a causa di una recru-

descenza del Covid. Nello stesso periodo, proprio a causa dell’aumento dei contagi e 
dei ricoveri, anche la chiusura dei reparti Covid di Cto e Molinette è stata differita»: lo 
ha affermato l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, rispondendo ad 
un’interrogazione in Consiglio regionale sulla ripresa del servizio, che ha così concluso: 
«Per quanto riguarda, invece, la riapertura, anche parziale, del reparto al secondo pia-
no dell’Unità Spinale, l’Azienda aveva già comunicato lo scorso aprile alle associazioni 
dei pazienti mielolesi l’impossibilità che essa avvenisse prima della fine dell’estate». 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/unita-spinale-cto-torino-piscina-
operativa-oggi-prime-terapie 
 
 
 

Focus sulla situazione epidemiologica e vaccinale  
dal 19 al 25 settembre 

 
Il focus settimanale 
sulla situazione epi-
demiologica e vacci-
nale ha diffuso i dati 
sulle quarte dosi 
somministrate in 
Piemonte: sono cir-
ca 430 mila (quasi 
20 mila in farmacia). 
La Regione Piemon-
te continua a confer-
marsi tra le più vir-
tuose nella campa-
gna vaccinale anti 
Covid. Il Piemonte 

presenta un’incidenza di 290.4 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 19-25 
settembre), a fronte del valore nazionale di 243.6. 
Gli epidemiologi della Regione Piemonte rilevano che, a fronte del basso numero di o-
spedalizzazioni che continua a registrarsi, l’incremento del contagio nelle ultime due 
settimane sta sostanzialmente ripetendo l’andamento dello scorso anno: si tratta di un 
periodo sul quale influiscono il rientro dalle ferie, la ripresa dell'attività scolastica e l'arri-
vo della stagione autunnale. 
L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 26 settembre si attesta al 4.2%(il va-
lore nazionale è 5,4 %) e quella delle terapie intensive all’1% (il valore nazionale è 
1,3%), mentre la positività dei tamponi è all’11,7%. 
Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue su 
campioni prelevati il 19 settembre nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, 
Cuneo e Novara evidenziano la dominanza di Omicron 5 e la presenza di mutazioni ap-
partenenti ad alcune sue sottovarianti. 
In Piemonte, nel periodo dal 19 al 25 settembre. i casi medi giornalieri dei contagi sono 
stati 1.773, così suddivisi per province: Alessandria 149, Asti 93, Biella 95, Cuneo 267, 
Novara 149, Vercelli 65, Vco 83, Torino città 279, Torino area metropolitana 557. 
In totale, su base regionale, nei 7 giorni presi in esame sono stati 12.410 (+3345). 
Questa la suddivisione per province: Alessandria 1040 (+166), Asti 653 (+154), Biella 
665 (+185), Cuneo 1.867 (+527), Novara 1041 (+358), Vercelli 453 (+85), Vco 584 
(+154), Torino città 1.956 (+574), Torino area metropolitana 3.901 (+1091). 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/focus-quotidiano-
situazione-epidemiologica-vaccinazioni 

 
 
 

Il successo  
di una TerraMadre  

giovane ed entusiasta 

La 14esima edizione di TerraMadre 
Salone del Gusto, organizzata da 
Slow Food, Regione Piemonte e 
Cittò di Torino, è stata un successo. 
In cinque giorni l’evento ha registra-
to oltre 350.000 visitatori: un pubbli-
co che ha accolto con entusiasmo 
la scelta di Parco Dora, dando ra-
gione agli organizzatori che hanno 
voluto parlare di rigenerazione a 
partire dall’ex area industriale, og-
getto di un processo di riqualifica-
zione ancora in atto. L’esperienza 
acquisita in questa prima volta a 
Parco Dora rappresenta un prezio-
so bagaglio che consentirà di met-
tere a punto, in futuro, un evento 
ancor più rispondente alle esigenze 
di pubblico, espositori, partner e or-
ganizzatori.  
“I giorni di TerraMadre sono stati 
rilevanti dal punto di vista culturale 
ed educativo - ha dichiarato Matteo 
Marnati, assessore regionale all’-
Ambiente - Vedere così tanti giova-
ni e studenti è importante perché 
non si è promosso soltanto il cibo, 
ma un approccio sistemico a tutte le 
tematiche che ne derivano, come la 
crisi climatica che ci troviamo ad 
affrontare. Il nostro augurio è che la 
prossima edizione accolga un pub-
blico ancora più vasto e interessa-
to”. 
La rigenerazione, tema della mani-
festazione, è stata affrontata da di-
versi punti di vista. Due esempi per 
tutti: la rinascita delle terre alte, sim-
boleggiata dal recupero e dalla va-
lorizzazione dei boschi di castagni e 
l’importanza di riavvicinare le città, 
luogo del consumo, alle campagne, 
da dove arriva il cibo che portiamo 
in tavola, attraverso un ripensamen-
to delle politiche alimentari urbane 
che coinvolga anche la ristorazione 
collettiva. 
La Regione Piemonte è stata pre-
sente con uno stand dove si sono 
svolti incontri e degustazioni e sono 
state proposte una mostra sul cibo 
e attività outdoor. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/successo-
u n a - t e r r a m a d r e - g i o v a n e -
entusiasta 
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"Io non rischio 2022", campagna nazionale  
per le buone pratiche di Protezione Civile  

sabato 15 e domenica 16 ottobre  
 

L 
a XII edi-
zione della 
campagna 

nazionale "Io non 
rischio" sta per 
avere inizio, i vo-
lontari di prote-
zione civile di tut-
to il territorio na-
zionale saranno 
presenti nelle 
piazze con l'inca-
rico di informare 
la popolazione 
su quelle che in 
gergo vengono 
chiamate "le buo-
ne pratiche di 
protezione civi-
le". Come ci si 
deve comportare 
in caso di allerta meteo, a quali rischi è maggiormente espo-
sto il nostro territorio, come funziona il sistema di allerta e 
dove possiamo trovare le informazioni in caso di emergenza, 
questi sono i contenuti della campagna. Lo scopo è sensibi-
lizzare ed informare la popolazione sui rischi derivanti da e-
venti atmosferici, consigliando comportamenti prudenti e cor-
retti che, se adeguatamente adottati, contribuiscono a limita-
re i danni a cose e persone. Quest'anno "Io non rischio" 
chiude la "Settimana nazionale della Protezione civile" che 
avrà luogo dal 10 al 16 ottobre: 7 giorni di eventi ed iniziative 
a livello nazionale e locale in cui i cittadini potranno conosce-
re più da vicino il Servizio nazionale di protezione civile. 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre, in Piemonte, 220 volontari 
di protezione civile saranno impegnati in 20 piazze fisiche e 
in circa altrettante piazze digitali sui social media, fisicamen-
te riconoscibili dal giallo, colore principale della campagna. 
Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è pos-
sibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa 
fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto, un’-
alluvione e sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei. 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-
civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/io-
non-rischio-2022-campagna-nazionale-per-buone-
pratiche-protezione-civile 
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Al Castello del Monferrato le nuove mostre di ottobre 
Molte le mostre che a ottobre saranno inaugurate nel Castello del Monferrato di Casale. 
Quattro saranno visitabili dal fine settimane e le restanti lungo il mese di ottobre. Il primo 
percorso espositivo si aprirà sabato primo ottobre, alle ore 11, nel Torrione Nord Est del-
la fortezza. “I colori che non ho detto” è il titolo del percorso espositivo dedicato alla figu-
ra dell'artista Pietro Maurizio Perrera promosso dalla Consulta Cultura di Casale Monfer-
rato, a cura di Iris Devasini. All’inaugurazione ci saranno anche i contributi dei critici 
Piergiorgio Panelli e Federica Mingozzi, del gallerista Franco Soffiantino e alcuni mo-
menti teatrali a cura della compagnia Teatro della Nebbia. La mostra si chiuderà il 16 
ottobre. Alle ore 17 aprirà nel Torrione Sud Est la mostra “I Marchesi di Monferrato di 
ferro vestiti” a cura di Stefano Fracchia dell’Ordine della Lancia. Saranno esposte  rico-
struzioni di equipaggiamenti, armature, spade, vestiari e oggettistica, il tutto ricreato arti-
gianalmente grazie alle fonti storiche e alla collaborazione con i principali musei europei 
che conservano gli originali dell’epoca. La mostra chiuderà domenica 23 ottobre. Si i-
naugurerà alle ore 18 una nuova mostra del progetto Castello Contemporaneo, “I custo-
di della materia”, una doppia personale di Mara Fabbro e Alberto Pasqual curata da An-
selmo Villata. Domenica 2 ottobre si aprirà nell’ex Cappella, alle ore 17, “Disperanza”, la 
mostra fotografica di Lucia Bianchi, evento promosso dall'Associazione Andos, Associa-
zione nazionale donne operate al seno, in collaborazione con Avis Casale. Durante il 
periodo di apertura della mostra, che chiuderà il 30 ottobre, è previsto giovedì 27 ottobre 
alle ore 17.30 il convegno “Prima Donna” in cui Roberta Buosi, direttore della struttura 
complessa di Oncologia al Santo Spirito di Casale Monferrato, e Elisabetta Gattoni, on-
cologa dello stesso ospedale, parleranno della prevenzione del tumore al seno. Tutte le 
mostre rimarranno aperte gratuitamente il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
  
 

A Valenza l’appuntamento con PeM!Festival 
Continua la diciassettesima edizione di “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”, 
la manifestazione piemontese di incontri, racconti e canzoni diretta da Enrico Deregibus, 
che ha ospitato nomi come Vasco Brondi, Arturo Brachetti, Violante Placido, Morgan, 
Paolo Benvegnù e molti altri. Nella parte finale del festival anche il comune di Valenza 
ospiterà sabato primo ottobre, alle ore 18, un incontro con Pilar Fogliati condotto da Ric-
cardo Massola, al Centro comunale di cultura, piazza XXXI Martiri 1. Il fulcro del festival 
è infatti costituito da incontri con cantanti e cantautori che si raccontano inframezzando 
alle parole una parte musicale. Quest’anno sono diversi anche gli appuntamenti che ri-
guardano teatro, cinema, letteratura, tutti a ingresso gratuito, senza prenotazione, tra le 
colline, le risaie e il Po, nel Monferrato, territorio patrimonio dell’Unesco, e nei suoi din-
torni. 
www.pemfestival.it 
 
 
 

Concerto a lume di candela con The Joy Gospel Singers 
Sabato primo ottobre, decine di candele illumineranno la chiesa di Santa Maria del Car-
mine, in via Guasco ad Alessandria, in occasione del concerto “Gospel a lume di cande-
la”, organizzato dai club Lions di Alessandria a scopo benefico. A esibirsi saranno The 
Joy Gospel Singers, la formazione valenzana che nei mesi scorsi si è aggiudicata il pri-
mo posto all’European Gospel Festival di Montegrotto Terme. L’iniziativa è dei cinque 
club Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, La Fra-
schetta, Leo Club Alessandria che da oltre un anno  organizzano insieme eventi per rac-
cogliere fondi a favore della comunità alessandrina e per valorizzare le realtà più signifi-
cative che operano sul territorio. I fondi raccolti saranno destinati a contribuire al paga-
mento della retta dei Centri Estivi frequentati da parecchi bambini italiani e stranieri pro-
venienti da famiglie meno abbienti. Un servizio che, da diversi anni, la Parrocchia del 
Carmine mette a disposizione della comunità locale e che è diventata una consuetudine 
per molti giovani che diversamente non potrebbero permettersi momenti di svago nep-
pure durante la stagione estiva. Sono previsti due spettacoli: alle ore 20 e alle ore 22. I 
biglietti costano 20 euro e si possono acquistare presso lo studio Canestri, corso 100 
Cannoni, 25 ad Alessandria. 
http://www.lionsalessandriahost.it/ 
 
 

Ottava edizione del premio nazionale giornalistico Franco Marchiaro 
Martedì 4 ottobre alle 17, nella Sala del Broletto di Palatium Vetus, in piazza della Liber-
tà 28, avrà luogo la cerimonia di consegna del Premio Giornalistico Franco Marchiaro, 
grazie ad Ascom, Ance e Unione Artigiani di Alessandria che hanno contribuito alla riu-
scita del Premio, giunto quest’anno alla ottava edizione. Dopo il benvenuto del presiden-
te della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del presidente della Fondazio-
ne Solidal Onlus, insieme alle istituzioni presenti, l'incontro prevede momenti di conver-
sazione con Luca Ubaldeschi, presidente della Commissione e direttore de Il Secolo XIX 
e con Mario Calabresi, giornalista e scrittore, sul tema delle nuove frontiere della comu-
nicazione. 
www.fondazionecralessandria.it 



 

 

 
 
 
 
 

Le opere di Lele Luzzati a Canelli  
Fino a domenica  9 ottobre a Canelli, presso il Salone Riccadonna è visitabile la mostra 
“Lele Luzzati percorso 101”, una rassegna di oltre 120 opere tra calcografie-acqueforti, 
litografie, serigrafie, libri d’artista, che ripercorrono le tappe fondamentali del lavoro del-
l’artista. Emanuele Luzzati è considerato uno dei massimi artisti del XX secolo 
(scenografo, animatore e illustratore) e si colloca anche nell'Olimpo degli artisti specia-
lizzati nella grafica. Le opere provengono dalla collezione di Adriano e Rosalba Benzi. 
L’ingresso ala mostra è libero. A corredo dell’esposizione un catalogo con le immagini 
in gruppi omogenei commentate da scritti di Elisabetta Cocito e Gianfranco Schialvino. 
https://www.astigov.it/it/events/canelli-eventi-di-oggi-2022-20-01-2022-09-02-2022-
16-03-2022-2022-v7-08-07-2022-30-08-2022-v1 
 
 
 
 
 

Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club  
Domenica 2 ottobre anche l’Astigiano sarà coinvolto nella Caccia ai Tesori Arancioni 
del Touring Club Italiano, l’iniziativa che invita a scoprire i borghi certificati con la Ban-
diera Arancione del Tci, attraverso una caccia al tesoro a tappe  tra vicoli e piazze, bot-
teghe e negozi che custodiscono saperi e tradizioni. Ogni squadra che completerà cor-
rettamente la caccia e tornerà al punto di partenza riceverà un piccolo dono del territo-
rio.  Tra i 100 borghi Arancioni dell’Italia parteciperanno Castagnole delle Lanze, Canelli 
e Cocconato.  L’evento è aperto a tutti, adulti e bambini fino ad esaurimento posti.  Per 
partecipare occorre scegliere il borgo e iscriversi con la propria squadra sul si-
to tesori.bandierearancioni.it 
https://tesori.bandierearancioni.it/ 
 
 
 
 

Sabato la festa dei popoli ad Asti 
Sarà una giornata dedicata ai migranti e ai rifugiati, la festa de popoli organizzata dal-
l’Ufficio Pastorale migranti della Diocesi di Asti. Appuntamento sabato 1° ottobre alle 
ore 14,45 ad Asti nel  Parco della Resistenza da dove partirà la sfilata dei popoli. Alle 
16 grande festa in piazza Cattedrale con canti e balli. Alle 18.30 preghiera interreligiosa 
che si concluderà con un canto del coro Uniti per la pace, Alle 19.30 nel cortile del Se-
minario Vescovile cena etnica a cura del Piam a cui seguirà un altro momento dedicato 
alle testimonianze. Hanno aderito all’iniziativa le tante comunità presenti sul territorio 
astigiano: Filippine, Nigeria, Perù, Nicaragua, Moldavia, Pakistan Albania, Senegal, Co-
lombia, Romania, Ucraina e una rappresentanza degli studenti dell’istituto Castigliano e 
del Cpia.  Inoltre durante la festa si potrà sostare al banchetto espositivo di tante asso-
ciazioni del territorio sensibili al fenomeno migratorio. In caso di maltempo la festa si 
terrà esclusivamente sotto i portici del cortile del Seminario.  
https://www.diocesiasti.it/il-futuro-con-migranti-e-rifugiati/ 
 
 
 
 
 
 

Elogio della gallina bionda a Villanova d’Asti 
Anche quest’anno a Villanova d’Asti nella prima domenica di Ottobre si terrà la tradizio-
nale fiera “Elogio della Bionda”, festa dedicata al nobile pollo dall’inconfondibile piumag-
gio dorato tipico del territorio e alle tradizioni della campagna monferrina, ed è presidio 
Slow Food. L’evento è organizzato dal Comune di Villanova d’Asti con il patrocinio di 
Regione Piemonte, in collaborazione con Pro Loco di Villanova d’Asti. Sabato primo ot-
tobre in piazza del Mercato apertura degli stand gastronomici alle ore 17, e domenica 2 
ottobre apertura dalle ore 10 della fiera con iniziative attorno alla pregiata specialità del 
territorio.  
https://www.astigov.it/it/events/villanova-d-asti-eventi-di-oggi-14-11-2021-01-12-
2021-v6-08-12-2021-2022-18-03-2022-v7-30-08-2022-22-09-2022 
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La “Giornata europea delle Fondazioni” a Biella 
Sabato primo di ottobre anche Biella celebrerà la “Giornata europea delle Fondazioni”. 
Un importante appuntamento nazionale, che sul territorio prevede laboratori e visite gui-
date in tre luoghi-simbolo della città: Palazzo Gromo Losa, Città Studi e Cascina Ore-
mo, uniti idealmente da un ricco programma di iniziative completamente gratuite e rivol-
te a tutte le fasce d’età, realizzate con lo scopo di far vivere i luoghi che le ospitano a-
prendoli sempre più alla comunità. Una giornata ricca di appuntamenti, che permetterà 
a famiglie con bambini, ragazzi e insegnanti di “toccare con mano”, grazie ai laboratori 
realizzati a Città Studi, le attività che dal 2023 saranno concentrate a Cascina Oremo e 
di ammirare la bellezza di Palazzo Gromo Losa, la cui apertura è inserita anche nel 
contesto della manifestazione nazionale “Invito a Palazzo”. Sempre a Palazzo Gromo 
Losa, inoltre, sarà possibile visitare l’installazione multimediale “Plaç. Le storie del Piaz-
zo” e partecipare al concerto curato dall’Accademia Perosi “Inchiostro simpatico”, in 
programma alle ore 20.45. 
www.fondazionecrbiella.it 
 
 

Nuova opera per il Museo del Territorio Biellese 
Una nuova opera entra a far parte delle collezioni del Museo del Territorio Biellese: dal 
30 settembre, grazie al deposito voluto da Banca Patrimoni Sella & C, è possibile am-
mirare La lapidazione di Santo Stefano della Bottega di Bernardino Lanino, allestita nel-
la sezione permanente storico-artistica, accanto alle altre opere del Cinquecento già 
presenti in collezione. Proprio venerdì 30 settembre ,alle 17.30, per celebrare il nuovo 
inserimento, è stata organizzata una conferenza con visita guidata dal titolo “Sulle trac-
ce di Bernardino Lanino. Un originale perduto e un inedito ritrovato”, evento finale della 
mostra I 250 anni della Diocesi di Biella, allestita al Museo. La Lapidazione di Santo 
Stefano, recentemente riscoperta in collezione privata e acquisita da Banca Patrimoni 
Sella & C., è la copia di un archetipo di Bernardino Lanino, oggi disperso. Si tratta del-
l'esemplare più vicino, fra quelli noti, all’originale perduto. L'opera originaria da attribuir-
si a Bernardino Lanino (Mortara 1512 - Vercelli 1583), era un dipinto su tavola, conser-
vato presso la Chiesa di San Sebastiano a Biella fino al 1816. 
www.comune.biella.it/news/una-nuova-opera-nelle-collezioni-museo-territorio-
biellese 
 
 
 

Il Mercato del Rinascimento al Ricetto di Candelo 
Domenica 2 ottobre, nella suggestiva cornice del Ricetto di Candelo, ritorna il Mercato 
del Rinascimento. Dopo il grande successo dell’edizione 2021, l’evento questa volta è 
inserito nel contesto del Mercato della Terra e Rete produttori Slow Food Travel monta-
gne biellesi, con il supporto di Fondazione Cr Biella e Cr Torino, il Comune e la Pro Lo-
co di Candelo. L’ultimo appuntamento con la Rete Museale Biellese sarà ancora una 
volta all’aperto, per il ricco programma della “Rassegna Storie Biellesi”, che porterà in 
scena, con partenze scaglionate nel pomeriggio, porzioni di  storia del Rinascimento tra 
canti, musica azioni sceniche e viva interpretazioni di personaggi: mercanti, nobili, ciar-
latani, avventurieri, mendicanti. La novità del 2022  è la commistione con il Mercato rea-
le, che partirà proprio dall’ingresso principale  del Ricetto di Candelo. Il Mercato vero 
aprirà alle 10 e chiuderà alle 17. Il Mercato teatralizzato avrà invece partenze pomeri-
diane e il percorso successivo si svilupperà all’interno delle Rue. 
www.storiedipiazza.it  
 
 
 

La fabbrica sotterranea a Miagliano con gli Amici della Lana  
Il programma “Wool Experience 2022”, organizzato dall’associazione Amici della Lana, 
termina domenica 2 ottobre con La fabbrica sotterranea a Miagliano. L’attività viene re-
alizzata grazie al contributo di Fondazione Cr Biella, Energie Rinnovabili srl ed altre re-
altà e prevede nel pomeriggio la visita alla centralina idroelettrica situata all’interno del 
Lanificio Botto di Miagliano e gestita dalla società Energie Rinnovabili srl. La centrale è 
stata completamente ristrutturata e rimessa in funzione dal 2012, dopo anni di abban-
dono. L’impianto fu realizzato nel 1864 per produrre energia meccanica per il funziona-
mento dei filatoi del cotonificio e solo ad inizio ‘900 iniziò a produrre energia elettrica, 
utilizzando l’acqua di un canale a cielo aperto lungo circa 1 km, che, tramite una con-
dotta in ferro, entra nello stabilimento tessile per poi cadere in un salto verticale di 21 
metri sottoterra fino alla sala turbine. Ed è proprio qui che avverrà la visita, scendendo 
letteralmente nelle viscere dell’antica fabbrica. L’iniziativa è riservata a gruppi di massi-
mo 10 persone a partire dalle ore 15, con offerta libera. Prenotazioni obbligatorie: tel. 
351-8862836. 
www.amicidellalana.it 
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Luca Robaldo proclamato presidente della Provincia di Cuneo 
Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, è il nuovo presidente della Provincia di Cuneo. Con 
43.826 voti ponderati Robaldo ha battuto il candidato Roberto Dalmazzo, primo cittadi-
no di Lagnasco, che ha ottenuto 38.164 voti ponderati. Decisive le grandi città soprat-
tutto Cuneo, con una netta prevalenza a favore di Robaldo e Alba dove Dalmazzo ha 
vinto nelle Langhe e nel Roero. Con una breve cerimonia nel palazzo della Provincia, in 
Sala Giolitti, lunedì 26 settembre il neo eletto Luca Robaldo è stato ufficialmente procla-
mato nuovo presidente della Provincia di Cuneo. Robaldo, 37 anni, sindaco di Mondovì 
dal 2022, succede a Federico Borgna già sindaco di Cuneo e non ricandidabile. Queste 
le prime parole di Robaldo da presidente della Provincia: «Ringrazio tutti i colleghi am-
ministratori per il supporto e il sindaco di Lagnasco, l’amico Roberto Dalmazzo, per 
questa bella, intensa e molto corretta campagna elettorale. C’è tanto da lavorare, ci rim-
bocchiamo le maniche prendendo il testimone che è stato Federico Borgna». 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56416 
 
Cuneo, convegno-laboratorio per i segretari comunali e provinciali 
Il Centro Incontri della Provincia, in corso Dante Alighieri 41 a Cuneo, ospita venerdì 7 
ottobre dalle 9 alle 18 il convegno-laboratorio di studio sul nuovo Piano integrato di atti-
vità e organizzazione, la trasparenza e l’attuazione del Pnrr, oltre ai bilanci preventivi 
2023-2025 e Documento unico di programmazione degli enti locali. Organizzano l’Unio-
ne Segretari comunali e provinciali del Piemonte ed il Comune di Cuneo, con il patroci-
nio della Provincia. Dopo i saluti istituzionali, alle 9,45 la relazione di Santo Fabiano e 
gli interventi di Giorgio Rinaldi (dirigente Settore Personale Comune di Cuneo), Bruno 
Giraudo (dirigente Fondi Europei Comune di Cuneo) e Marco Bonomo (funzionario del-
la Provincia di Cuneo). Alle 11,30 Elena Brunetto, dirigente della Città di Torino, ragio-
nerà su come costruire, di fronte agli aumenti dei costi energetici, ai costi delle materie 
prime e alla crisi economica, bilancio e Dup 2023-2025. Nel pomeriggio tavola rotonda 
su “Segretari comunali: problematiche, ruolo, attività e proposte in campo” coordinata 
da Giorgio Musso, segretario generale del Comune e della Provincia di Cuneo. Interver-
ranno: Amedeo Scarsella, segretario nazionale dell’Unione; Luca Costantini segretario 
vicario Unscp; Stefania Truscia segretario regionale dell’Unione; Giuseppe Formichella 
segretario Città metropolitana di Torino. Iscrizioni entro lunedì 3 ottobre alla mail 
unscp.piemontemail.com oppure formazione@comune.cuneo.it 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56425 
 
Cambio della guardia alla guida della Polizia locale di Saluzzo 
Dopo aver trascorso 42 anni e mezzo nelle stanze del municipio, da sabato primo otto-
bre Bruna Gerbaudo si godrà la pensione e non sarà più la comandante della Polizia 
locale saluzzese. Era entrata in servizio come agente nel 1980. Poi, gli scatti di carriera 
fino a essere nominata comandante nel 2007. Il nuovo comandante della Polizia locale 
del Comune di Saluzzo è il dottor Fulvio Senestro, 56 anni. Laureato in Economia a To-
rino è entrato in servizio come agente proprio a Saluzzo il 1 giugno 1986. Dopo una 
breve parentisi allo sportello Suap, dal 1 ottobre 2019 è passato a dirigere il comando 
della polizia del Comune di Manta. In seguito ad un accordo tra i Comuni, dal novembre 
2021 dirige anche i vigili di Lagnasco. Ora “il patto” tra enti diventa “a tre” e si aggiunge 
anche Saluzzo. Gli accordi tra i municipi prevedono un unico comando nella persona di 
Senestro e la condivisione di risorse e attrezzature su tutta l’area dei tre paesi. «Non ho 
ancora avuto molto tempo – dice la futura pensionata Bruna Gerbaudo – per pensare a 
come organizzerò la mia nuova vita. Di sicuro starò di più in famiglia e potrò godermi 
maggiormente le mie passioni come, ad esempio, lo sport. Spero anche di trovare più 
tempo da dedicare al volontariato». 
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/09/27/senestro-e-il-nuovo-comandante-della-
polizia-locale-di-saluzzo-bruna-gerbaudo-in-pensione-dal-primo-ottobre/ 
 
Cuneo, torna la "Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori" 
Venerdì 30 settembre e sabato primo ottobre Cuneo torna ad ospitare la Notte europea 
delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2022, con il festival U*Night, United citizens for rese-
arch, un evento di confronto e scambio tra i cittadini e i ricercatori dell’Università di Tori-
no. Nei due giorni di festival, Piazza Foro Boario si animerà con tanti appuntamenti de-
dicati al mondo della ricerca, con focus specifici su temi di attualità tra cui: innovazione, 
digitalizzazione, sostenibilità, cibo e benessere, energie rinnovabili e cambiamento cli-
matico. L’evento di Cuneo avverrà in contemporanea con le altre versioni del festival, 
organizzate a Torino, Saluzzo e Ostana, ma anche a Timișoara in Romania, Chambéry 
in Francia, Pau in Spagna e Covilhã in Portogallo. L’evento rientra infatti nel più ampio 
progetto Unita, Universitas Montium, di cui l’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area 
sud ovest è partner associato, che ha come obiettivo lo scambio tra le università dei pa-
esi sopramenzionati, in una logica di ateneo “esteso”.  Il festival U*Night di Cuneo sarà 
organizzato in stretta collaborazione con l’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area 
sud ovest, il Parco fluviale Gesso e Stura e con l’Associazione GreatInnova che il 1° 
ottobre organizzerà, in sinergia con i temi della Notte europea delle Ricercatrici e dei 
Ricercatori, il suo Festival dell’Innovazione nell’edizione 2022 “#Surfing – Cavalca le 
onde della trasformazione”.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/09/23/torna-a-cuneo-
lappuntamento-con-la-notte-europea-delle-ricercatrici-e-dei-ricercatori.html 
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Show Park, domenica 2 ottobre a Mondovì 
Il Comune di Mondovì promotore del progetto "ParkOut", sostenuto dalla Compagnia di 
San Paolo, invita la cittadinanza a prendere parte alla giornata organizzata dal gruppo 
Calisthenics Mondovì, che si terrà domenica 2 ottobre al Parco Villa Nasi di Mondovì. 
All’interno del percorso (che vede coinvolti l’Asl Cn1, il Consorzio dei servizi socioassi-
stenziali del Monregalese, il Centro di formazione Professionale Cebano-Monregalese, 
L’Istituto Scolastico Cigna-Baruffi-Garelli, la Cooperativa Caracol, le Asd Macramè e 
Fazzari Team) il gruppo di Calisthenics, attraverso un accompagnamento educativo e 
tecnico-professionale ha potuto realizzare il sogno di costruire una palestra a cielo a-
perto al Parco Villa Nasi, riqualificando una zona votata da tempo all’abbandono e al 
degrado ambientale e sociale. Sono state coinvolte le classi e le scuole per usufruire 
gratuitamente del Parco, organizzando allenamenti in accordo con gli istruttori e gli in-
segnanti di educazione motoria anche durante il tempo curricolare scolastico. Le asso-
ciazioni hanno animato momenti di incontro con i ragazzi nel periodo extra-scolastico, 
mentre il percorso di monitoraggio ha garantito un’importante momento i confronto e 
gemellaggio con altri progetti dell’interland Torinese. Per ulteriori informazioni: mondo-
vi.calisthenics@gmail.com 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1445870/show-park-domenica-2-ottobre-
2022 
 
Wab a Bra, la Biennale della Creatività femminile apre agli uomini 
Sabato primo ottobre, alle ore 16, viene inaugurata a Bra la quarta edizione di “Wab, 
Women Art Bra”, la Biennale della Creatività femminile allestita all’interno del Movicen-
tro di piazza Caduti di Nassiriya fino a domenica 23 ottobre. La nuova edizione della 
mostra concorso vedrà 119 partecipanti provenienti da diciassette regioni d'Italia e da 
due nazioni europee, Germania e Francia. Saranno presenti artisti di fama internazio-
nale e ospiti di eccezione come Mario Giammarinaro ed Erica Forneris, che rivestiranno 
il ruolo di critici d'arte. La madrina di questa edizione sarà l'artista Vittoria Negro.  Que-
st’anno la manifestazione presenta una fondamentale novità, ovvero la partecipazione 
degli uomini. «Mettere in evidenza la creatività artistica femminile non comporta neces-
sariamente l’esclusione degli uomini - spiegano i curatori –. Il vero cambiamento richie-
de infatti la partecipazione di tutti». In questa edizione, accanto a quella femminile, so-
no state create due sezioni, una dedicata esclusivamente agli uomini (Men for Women 
in Wab) e una ai giovani, fino ai 20 anni, di entrambi i generi (Young artists in Wab). Le 
nuove sezioni avranno un tema definito che riguarda la donna e la parità di genere. Le 
arti presenti saranno: pittura, scultura, fotografia e arti applicate. La mostra è visitabile 
ad ingresso libero dal giovedì alla domenica in orario 10-12 e 15-19. Per le scolaresche 
sono previste visite su prenotazione dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 12 e dal giove-
dì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16,30. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/wab-la-biennale-della-creativita-femminile-
apre-agli-uomini 
 
Savigliano, ciclo-escursione nelle terre di Suniglia 
La Fondazione Ente Manifestazioni e il Centro di turismo Escursionistico di Savigliano 
organizzano, nella mattinata di sabato primo ottobre, una visita in bicicletta alle terre di 
Suniglia, una parte del territorio saviglianese compresa fra il Rio Chiaretto e il torrente 
Maira, terre a monte delle quali c’erano, prima del 1500,  prati umidi, ricchi di acque e 
canali che a valle hanno visto la comparsa delle prime manifatture, mulini, martinetti, 
segherie e torchi per l’olio, che sfruttavano la forza idraulica dell’acqua. L’iscrizione è di 
5 euro a persona (10 euro a famiglia) che andranno a sostegno delle attività del Centro 
di recupero della fauna selvatica di Bernezzo, per la cura di animali selvatici feriti o in 
difficoltà. La partenza è prevista alle ore 9.30 dall’ufficio turistico di piazza Santa Rosa, 
rientro previsto per le 12.30 in piazza del Popolo con visita e possibilità di pranzo pres-
so gli stand della Festa del Pane. Fra i beni di archeologia industriale e naturalistici che 
saranno oggetto di visita, ci sarà l’antico mulino di Suniglia, risalente al XII secolo, non 
mancherà anche la visita a un bosco di pianura, dove saranno liberati animali selvatici a 
cura del Centro di recupero della fauna selvatica di Bernezzo, a cascina Baiotta dove il 
capitano Vincenzo Stevano coltivava e sperimentava le diverse varietà di frumento. Per 
informazioni e adesioni: 340 9009991. 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26824 
 
Peveragno, sabato primo ottobre Camminata al bosco di "Santa Rita" 
La biblioteca "Giulia e Stefano Bottasso" di Peveragno e la biblioteca "Gauberti" di Bei-
nette, con il patrocinio dei rispettivi Comuni, organizzano la "Camminata al bosco di 
Santa Rita di Peveragno", con ritrovo alle ore 14.30 di sabato primo ottobre davanti alla 
biblioteca di Peveragno, in via Bersezio 22, con partenza verso il bosco di Santa Rita, 
dove verrà presentata la seconda edizione del progetto "Ama, rispetta e vivi la tua Ter-
ra". In programma animazioni, letture, testimonianze e la possibilità di consumare la 
merenda al sacco. Conclusione della giornata prevista indicativamente per le ore 18. 
L’evento sarà un’occasione per parlare di ambiente, di territorio e dialogare insieme. La 
partecipazione all’evento è gratuita, su prenotazione: via mail a bibliote-
ca@comune.peveragno.cn.it  o bibliotecabeinette@gmail.com o telefonicamente: 333-
3800153; 0171.384857. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il salone accanto 
alla biblioteca di Peveragno. 
https://www.comune.peveragno.cn.it/archivio/news/Camminata-al-bosco-di-
Santa-Rita-di-Peveragno_632.asp 9 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ad Alba giovedì 13 ottobre la rassegna di bovini piemontesi 
Giovedì 13 ottobre ad Alba, dalle ore 9.30, nell’area del mercato coperto in piazza Pru-
notto ad Alba si svolgerà la “Grande rassegna di bovini piemontesi di sottorazza albese 
della coscia”, organizzata dall'assessorato all'Agricoltura del Comune di Alba, con il pa-
trocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e della Regione Pie-
monte. La manifestazione è un appuntamento tradizionale per gli allevatori di bovini 
della zona di Alba, Bra Langhe e Roero, in un territorio albese dove il settore zootecni-
co vanta una qualità di eccellenza. Nonostante il numero degli allevamenti sia diminuito 
nel tempo, negli ultimi anni la rassegna albese ha registrato un incremento di presenze 
per quanto riguarda le aziende di allevamento ed i capi di bestiame, oltre ad un notevo-
le incremento dell’affluenza di pubblico alla manifestazione. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5526-grande-rassegna-di-
bovini-piemontesi-gioved%C3%AC-13-ottobre-dalle-ore-9-30-in-piazza-prunotto 
 
 
 
 
Busca da 5 anni è "Città cardioprotetta" 
A cinque anni dall’avvio del progetto del Comune e della Cri Busca “Città cardioprotet-
ta”, che ha permesso di segnalare la cittadina a livello nazionale in tema di diffusione 
della conoscenza base delle tecniche salvavita, con oltre il 10% della popolazione for-
mato, i due enti festeggiano il risultato raggiunto proponendo tre corsi Blsd, Basic life 
support defibrillation, che saranno gratuiti per tutta la popolazione. Si può scegliere fra 
mercoledì 26 ottobre alle ore 20,30, sabato 29 ottobre alle ore 9, lunedì 21 novembre 
alle ore 20,30. Le iscrizioni si ricevono fin d’ora all’indirizzo blsd@cribusca.it con una 
email in cui si precisa nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale. Le iscri-
zioni poossono essere effettuate scrivendo all’indirizzo blsd@cribusca.it 
https://www.comune.busca.cn.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
Mondovì, le opere di 54 artisti nella mostra "Grazie dei fior!" 
L'Onlus "Colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo" organizza la mostra di 
opere d'arte "Grazie dei fior!", nella sede dell'Antico Palazzo di Città, a Mondovì Piazza, 
in via Giolitti. Si tratta di dipinti di fiori nelle opere di 54 artisti monregalesi, di ieri e di 
oggi. Grazie alla disponibilità di collezionisti privati monregalesi questa mostra raccoglie 
una serie di opere di pittori, defunti e viventi, originari del monregalese ed in particolare 
della Città di Mondovì. La collezione verrà accompagnata da interventi di musica classi-
ca. In particolare in occasione dell’inaugurazione, sabato primo ottobre, alle ore 16, si 
esibirà il duo Margherita Lanfranco (violino) e Margherita Leone (pianoforte), introdotto 
dalla professoressa Monica Agosto. A seguire, domenica 16 ottobre, alle ore 10, la pre-
miazione del concorso di “Poesie in lingue naturali dell’area alpino-pedemontana” verrà 
allietata dall’intervento musicale di Federico e Gabriele Tala che proporranno un classi-
co duo di chitarre. La mostra, ad ingresso libero, verrà inaugurata sabato primo ottobre, 
alle ore 16, e resterà visitabile fino a domenica 23 ottobre, con il seguente orario di a-
pertura: venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19. Info: 340-9872566. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1431831/esposizione-artistica-grazie-fior 
 
 
 
 
 
 
 
A Narzole un corso di italiano per stranieri 
Sono aperte le iscrizioni per il corso di italiano rivolto a stranieri adulti, tenuto dal Centro 
provinciale istruzione adulti di Alba 2. Il corso verrà attivato nella sede di Narzole a par-
tire dal mese di ottobre e si svolgerà al mattino con due incontri settimanali. È previsto 
un primo incontro di accoglienza martedì 11 ottobre, dalle 9 alle 12, presso la sala Con-
ferenze di Casa Balocco. Per informazioni sui corsi in partenza e modalità di iscrizione 
rivolgersi al Comune di Narzole, ufficio segreteria 0173-77003 int. 1 ed al Centro Pro-
vinciale Istruzione Adulti Alba 2, sede di Bra, cell. 331-2300202 
http://www.narzole.net/Home/DettaglioNews?IDNews=166177 
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Prevenzione oncologica: il camper, Ottobre rosa, Novembre azzurro 
L’ Asl di Novara ha presentato le iniziative di preven-
zione oncologica promosse L’ Asl di Novara in colla-
borazione con l’associazione Mimosa Amici del Dh 
oncologico di Borgomanero-Odv”, e con i Comuni di 
Arona, Borgomanero, Oleggio e Varallo Pombia. In 
occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla pre-
venzione al femminile con il patrocinio della Rete On-
cologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e del Co-
mune di Borgomanero, sono state organizzate per la 
popolazione due iniziative che si svolgeranno nei gior-

ni: 3 ottobre 2022 dal titolo “La poesia come cura dell’anima”- a cura di Silvia Rovario. 
L’evento si terrà presso l’aula magna dell’ospedale di Santissima Trinità di Borgomane-
ro con inizio alle 20.30 - ingresso libero. Il 7 e 21 ottobre e 17 novembre si terranno del-
le visite senologiche gratuite nella Palazzina H, al secondo piano del Presidio Ospeda-
liero di Borgomanero dalle 14 alle 16. Per aderire all’iniziativa occorre prenotarsi telefo-
nando al 340 6565971, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Per il Novembre Azzurro, 
mese dedicato alla Prevenzione al maschile, è stata organizzata, sempre con il patroci-
no della Rete e del Comune di Borgomanero, un’iniziativa dedicata alla popolazione, 
che si svolgerà il 18 novembre dal titolo “L’uomo e la prostata. Vademecum per la pre-
venzione”. L’evento si terrà nell’aula magna dell’ospedale di Santissima Trinità di Bor-
gomanero con inizio alle 20.30, ad ingresso libero (fino ad esaurimento posti). “Il cam-
per della prevenzione”, infine, promuoverà uno screening itinerante in alcuni Comuni 
dell’area nord della provincia di Novara per la diagnosi precoce dei tumori del cavo ora-
le e della laringe. Ai cittadini che vorranno aderire all’iniziativa sarà offerta una visita o-
torinolaringoiatrica gratuita direttamente nei giorni prefissati e senza necessità di ap-
puntamento. 
www.asl.novara.it 
 
 
Vetrina dell'Eccellenza Artigiana a Novara il 19 e il 20 ottobre 
Il 19 e il 20 novembre, nelle sale del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, si terrà la 
“Vetrina dell’Eccellenza artigiana”, una manifestazione in cui le imprese piemontesi, in-
signite del riconoscimento, avranno la possibilità di esporre e vendere i propri prodotti al 
pubblico. La manifestazione, giunta alla sua quindicesima edizione, è organizzata dalla 
Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con Cna 
Piemonte Nord, Cna Biella, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Confartigia-
nato Biella, con il patrocinio del Comune di Novara, e intende proporsi come una “due 
giorni” di valorizzazione dell’artigianato d’eccellenza. Le aziende che intendono parteci-
pare dovranno compilare la scheda di adesione e restituirla alla Camera di Commercio 
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, sede di Novara, alla mail promozio-
ne@pno.camcom.it entro il 7 ottobre. Per informazioni: promozione@pno.camcom.it 
0321/338.226 – 230. 
www.no.camcom.gov.it/ 
 
 
Lago d’Orta, 340 mila euro dalla Provincia per studiare l’ecosistema 
Saranno 340.000 gli euro a disposizione del lago d’Orta per lo studio dell’ecosistema, la 
reintroduzione di specie ittiche autoctone oggi non ancora spontaneamente ritornate 
nello specchio d’acqua dopo il risanamento ambientale. Si tratta della somma che la 
Provincia di Novara, grazie al lavoro congiunto dei Settori Gestione e Programmazione 
del territorio e Caccia e Pesca, si è aggiudicata con il progetto “Cusio2030”, partecipan-
do al bando“Simbiosi” della Fondazione Compagnia di San Paolo. Nel progetto, che si 
svolgerà nell’ambito del Contratto di lago per il Cusio del quale la Provincia è sottoscrit-
tore, sono attivamente coinvolti, in qualità di partner tecnici, anche il Cnr-Irsa di Verba-
nia, l’Ecomuseo Cusius e l’associazione “Amici del Fermi”. “Cusio2030” prevede anche 
anche delle azioni di contenimento delle specie aliene invasive. Il progetto avrà la dura-
ta di tre anni nei quali sono previste anche collaborazioni con lescuole del territorio per 
l’educazione civica ambientale. 
www.provincia.novara.it 
 
Idrovia e mobilità, il 5 ottobre ad Arona 
Si svolgerà mercoledì 5 ottobre all’hotel “Concorde” di Arona l’evento “Idrovia&Mobilità”, 
iniziativa che vuole simbolicamente rappresentare il raggiungimento della gran parte 
degli obiettivi del progetto “Slowmove - Ponti d’acqua verso il futuro. Lo sviluppo del tra-
sporto lungo il Lago Maggiore, il Ticino ed il sistema dei canali secondo una prospettiva 
di rispetto ambientale e di incremento del turismo green”, finanziato dal programma 
“Interreg ItaliaSvizzera”. “Slowmove”, al quale partecipano diverse realtà italiane e sviz-
zere e che ha come capofila la Provincia di Novara, ha posto al centro del suo interesse 
il primo tratto dell’idrovia LocarnoMilano-Venezia, ovvero il lago Maggiore, il fiume Tici-
no e il sistema dei canali, con un focus sui temi della mobilità integrata e sostenibile. La 
giornata del 5 ottobre sarà dedicata a fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori 
anche nel quadro dell’emergenza climatica, che caratterizza il dibattito odierno, metten-
do in luce minacce e opportunità per la mobilità sostenibile su acqua. 
www.provincia.novara.it 
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La Notte dei Ricercatori dedicata a Piero Angela 
Il 30 settembre e il 1° ottobre è in programma l’edizione torinese della Notte Europea 
delle Ricercatrici e dei Ricercatori, che sarà dedicata quest’anno al compianto divulga-
tore scientifico Piero Angela. Con oltre 200 attività, tra caffè scientifici, mostre e musei 
aperti, presentazione di prototipi, esperimenti, spettacoli e giochi per tutte le età, l’even-
to offre un’esperienza immersiva nel mondo della ricerca. 
Il centro di Torino torna a essere il cuore pulsante della manifestazione: ricercatrici e 
ricercatori saranno presenti al Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino, nel cortile 
di Palazzo Badini-Confalonieri, nei nuovi spazi della Palazzina Aldo Moro e a Palazzo 
Nuovo. Inoltre, anche quest’anno aprono le porte al pubblico l’Orto Botanico, il Castello 
del Valentino e il Palazzo degli Istituti Anatomici con i musei universitari. L’apertura è 
fissata per le 17.30 di venerdì con un omaggio a Piero Angela da parte del Conservato-
rio, presso il Cortile del Rettorato in via Verdi 8. A seguire la “Maratona della Ricerca”. 
Alcuni musei offriranno inoltre ingressi ridotti o gratuiti e aperture serali speciali. 
www.unito.it 
 
 
 
Al via Incanti, rassegna del teatro di figura 
La 29° edizione di Incanti, rassegna internazionale di Teatro di Figura, è protagonista a 
Torino dal 4 al 16 ottobre, con alcune antiprime in scena dal 29 settembre al 2 ottobre. 
Il festival abita dal 2008 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, grazie alla Città di To-
rino e da questa edizione si fonde con la Fondazione TRG, che ne assume la gestione 
e l'organizzazione, confermando nella direzione artistica coloro che hanno inventato e 
diretto Incanti dal 1994, Alberto Jona e Jenaro Meléndrez Chas, insieme a Cora De Ma-
ria della Compagnia Controluce Teatro d’Ombre. Il programma di questa edizione, che 
prepara il trentennale del prossimo anno, è dedicato all'idea di viaggio oltre i confini, 
reali e metaforici, fisici e di genere, mentali e animici. Molti i paesi ospiti: Bulgaria, Fran-
cia, Spagna, Italia e Germania, a cui è dedicato un piccolo approfondimento; molte le 
prime assolute e nazionali con alcuni nomi importanti del teatro e della danza che utiliz-
zano il Teatro di Figura come Frank Soehnle e Anthony Heinl, o si cimentano con esso, 
come Giuseppe Muscarello. 
www.festivalincanti.it 
 
 
 
Lo spettacolo circense Bello! allo Spazio Flic 
Fabbrica C presenta lo spettacolo Bello! allo Spazio Flic, in via Niccolò Paganini 0/200 
a Torino, il Centro Internazionale per le Arti Circensi di Torino. Lo spettacolo sarà in pri-
ma nazionale nei giorni 30 settembre e 1 ottobre alle ore 20:45 e il 2 ottobre alle ore 18. 
Lo spettacolo si inserisce nella stagione 2021/2022 - che ha ricevuto il contributo della 
Fondazione Compagnia di San Paolo e il contributo della Città di Torino, della Regione 
Piemonte e del Ministero dei Beni Culturali - e rappresenta, al contempo, un'anteprima 
della stagione 2022/2023, che inizierà a novembre con un intenso cartellone e uno 
spettacolo-evento con il quale si festeggeranno i 20 anni di attività del centro di forma-
zione e produzione torinese per il circo contemporaneo. In scena acrobati e attori rom-
pono le convenzioni fisiche e mentali sulla bellezza, oltrepassando stereotipi e limiti in 
un movimento scenico collettivo e continuo. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 011 
530217 - e-mail: booking@flicscuolacirco.it; tickets online su: www.mailticket.it/
location/0052261590456/spazio-flic-co-bunker 
www.flicscuolacirco.it 
 
 
 
La nuova stagione del Piccolo Teatro Comico 
Venerdì 30 settembre, alle ore 21, in via Mombarcaro 99/b a Torino (zona Santa Rita) 
si terrà la presentazione della nuova stagione teatrale del Piccolo Teatro Comico di To-
rino, realizzata in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemon-
te, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino e con media partner Radio Contatto. Il 
titolo scelto per la stagione teatrale 2022/2023 è “Punti di vista, incontro ed integrazio-
ne”. Si tratta di stagione unica, comprendente diverse sfaccettature del teatro: teatro 
comico, teatro di prosa, teatro di genere, teatro di sperimentazione dal Mondo, teatro 
etnico. Il progetto nasce dall’esigenza del Piccolo Teatro Comico di rendere la cultura, 
una via pratica da percorrere, incrociando il cammino di uomini e donne con esperienze 
diverse, tutte preziose, che si arricchiscono incontrandosi, scontrandosi e permeandosi 
le une alle altre, tenendo conto delle basi culturali di integrazione e rispetto verso se 
stessi gli altri e della natura che li circonda. Per maggiori informazioni: tel. 339.3010381 
www.teatrocostumitorino.it 
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I Goblin di Claudio Simonetti al Cinema Massimo 
In occasione della mostra Dario Argento – The Exhibit a Torino (Mole Antonelliana, fino 
al 16 gennaio 2023), il Museo Nazionale del Cinema organizza, venerdì 7 ottobre alle 
ore 21, al Cinema Massimo, un concerto speciale dei “Claudio Simonetti’s Goblin”, il cui 
nome è legato alle colonne sonore di alcuni dei più importanti film di Dario Argento. Il 
Maestro Simonetti e la sua straordinaria band eseguiranno nell’occasione del concerto 
di Torino una scaletta composta da classici della discografia cinematografica horror, 
come Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Tenebre. Ad aggiungere una notevole 
suggestione visiva ai live intrisi di intense atmosfere musicali che la band da sempre 
riesce a creare, saranno anche le scene dei film proiettate in sala. Biglietti: euro 10 
(intero) e euro 8(ridotto), in prevendita su https://www.anyticket.it/anyticketprod/
Default.aspx?partner=MNCC 
www.museocinema.it 
 
 
 
Metropolitan Art, itinerari d’arte tra Torino, Collegno e Rivoli 
Dall' 1 al 16 ottobre, nei primi tre fine settimana del mese, tornano gli itinerari turistico 
culturali di Metropolitan Art, giunti alla 7a edizione. L'1 e 2 ottobre si partirà dalla GAM, 
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, per proseguire con la visita 
all’installazione di Mario Merz, al reparto 14 dell’ex OP di Collegno, realizzata nel 1984 
su invito di Stalker Teatro, che allora aveva sede in quegli spazi. L’opera  è in corso di 
restauro, grazie ad un accordo tra la Città di Collegno e la Fondazione Merz, con il con-
tributo della Fondazione CRT nell'ambito del bando Restauri Cantieri Diffusi: allo stato 
attuale l'installazione è visitabile solo in casi eccezionali. Negli altri due week end gli 
itinerari partiranno da Porta Susa e toccheranno il Castello di Rivoli. Il progetto Metro-
politan Art continuerà a novembre con due eventi (al Castello di Rivoli e alla Reggia di 
Venaria) e si concluderà a dicembre con una mostra a Palazzo Barolo. L'edizione 2022 
del progetto Metropolitan Art è tra i vincitori dell’avviso pubblico previsto dall’accordo di 
programma tra la città di Torino e il Ministero della Cultura. 
www.officinecaos.net/index.php/metropolitanart/ 
 
 
 
A Giaveno s’inaugura il “Sentiero Selvaggio” 
Sabato 1° ottobre, alle ore 9.30, presso il piazzale antistante il Santuario in frazione 
Selvaggio di Giaveno, si terrà l’inaugurazione di un nuovo percorso escursionistico te-
matico denominato “Sentiero Selvaggio”. Subito dopo partirà l’escursione guidata sul 
sentiero (per iscrizioni: Ufficio Turistico di Giaveno 011.9374053). Il percorso, che na-
sce della volontà di dar voce al territorio da cui nacque e prese origine il Santuario con 
le sue genti che così tanto si prodigarono per la sua costruzione, fa parte di un progetto 
più ampio di valorizzazione del territorio che ha avuto inizio con la realizzazione nel 20-
21 del “Sentiero delle Vite”. Il tracciato ripercorre vecchi sentieri utilizzati nella tradizio-
ne dai borghigiani che si muovevano per svolgere le loro attività: agricoltura, pastorizia 
e silvicoltura. Il sentiero si sviluppa su un percorso ad anello lungo circa 12 km, con un 
dislivello totale di 682 metri. È un itinerario di media difficoltà adatto ad essere percorso 
in ogni stagione. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
 
Corsi di teatro a Moncalieri 
Torna Fare Teatro con “Teatranza - spazio delle Arti e della Persona”, a Moncalieri (Via 
Palestro 9), da ottobre 2022 a giugno 2023. Con questo progetto da 34 anni Santibri-
ganti Teatro offre una scuola di teatro triennale, corsi di formazione teatrale per ragazzi, 
“giocare al teatro” per bambini, laboratori tematici, saggi ed estate ragazzi con il teatro 
in diversi luoghi del territorio piemontese. I docenti della scuola sono registi e attori con 
esperienza professionale pluriennale nei diversi settori dello spettacolo. La “Scuola di 
teatro” ha una durata prevista di tre anni, con una lezione settimanale (dalle 20.30 alle 
23) in partenza a ottobre. Durante i 3 anni di percorso formativo, gli allievi avranno la 
possibilità di confrontarsi con differenti tecniche e metodi interpretativi. Al termine di o-
gni annualità è previsto un saggio spettacolo e a conclusione del percorso un diploma 
di frequenza. Negli spazi di Teatranza, a cura dell’Associazione Teatrulla, sono previsti 
anche laboratori e corsi di teatro per bambini e ragazzi. 
www.teatranza.it/corsi-moncalieri 
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Transumanza e Festa della Patata ad Usseglio 
Doppio appuntamento di festa nel segno delle tradizioni ad Usseglio: sabato primo otto-
bre al pomeriggio sarà protagonista La Transumanza e domenica 2 ottobre la Festa del-
la Patata di Montagna. Due eventi volti a valorizzare i prodotti locali assieme alle proprie 
radici, agli usi e costumi del passato. Sabato dalle ore 14, presso il piazzale “Albergo 
Furnasa” saranno a disposizione le canne del pastore e i cappelli per accompagnare le 
mandrie; alle ore 15.30 mungitura e preparazione del burro nella zangola e alle ore 1-
9.30 “Cena del Marghè” in compagnia di Piero Montanaro. Domenica sarà protagonista 
il mercato contadino con la partecipazione di produttori di patate di montagna di varie 
tipologie e qualità, prodotti degli orti ussegliesi, formaggi d’alpeggio. A seguire il “Pranzo 
del Pastore” presso ristoranti e area Fiera con piatti tipici e nel pomeriggio il Concerto 
della Fisaorchestra “Pietro Deiro”. Alle 17 si terrà la premiazione dei produttori di patate. 
www.comune.usseglio.to.it 
 
 
 
 
La 528° Fiera Franca di Oulx 
Questo fine settimana si rinnova l’appuntamento con la 528° Fiera Franca di Oulx - Fiera 
del Grand Escarton e la 40° Rassegna zootecnica dell'alta Valle Susa. La Fiera fu istitui-
ta nel 1494 a seguito del transito in Val Susa degli eserciti di Carlo VIII che si accampa-
rono a Oulx, richiedendo foraggiamenti e imponendo sacrifici alla popolazione. Per ri-
compensare la comunità dai danni subiti, il sovrano decise di consentire all’abitato di te-
nere ogni anno, a fine estate, una fiera franca, libera cioè dalle tasse foranee. La fiera 
venne fatta poi coincidere con la prima domenica di ottobre, periodo in cui avviene la 
demonticazione del bestiame dagli alpeggi. L’attuale manifestazione, con la sua rasse-
gna zootecnica, rappresenta anche l’occasione per esporre e premiare i capi bovini, e-
quini e ovino-caprini stanziali oltre ad essere diventata negli anni una "vetrina" privilegia-
ta per i produttori locali e un momento di festa, musica, ballo e divertimento per la comu-
nità. 
www.comune.oulx.to.it 
 
 
 
 
La Maschera di Ferro a Pinerolo 
Dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, Pinerolo torna a celebrare La Maschera di 
Ferro, illustre e misteroso prigioniero, che secondo la leggenda, fu condotto nella Citta-
della di Pinerolo (allora sotto il dominio francese) il 24 agosto 1669. La ventesima edizio-
ne della rievocazione storica andrà in scena in città sabato 1 e domenica 2 ottobre ed ha 
come sottotitolo “I Moschettieri del Re”. Sabato, nel pomeriggio, sono in programma la 
proclamazione del bando per le strade e le spianate del centro storico con i Tamburini di 
Pignerol, esibizioni di scherma storica e sbandieratori. L’evento prosegue la sera con 
musiche del ‘600, esibizioni dei gruppi storici (con ospiti dall’Italia e dalla Francia), giochi 
storici e antichi mestieri, accampamento dei Moschettieri, cambio della guardia alla cella 
della Maschera di Ferro. Domenica, nel pomeriggio saranno protagonisti “I Moschettieri 
del Re”, con corteo ed esibizione di tutti i gruppi storici e dei personaggi. Alle 18.30 sarà 
svelato il volto della Maschera di Ferro. 
https://mascheradiferro.net 
 
 
 
 
Filo lungo filo al Villaggio Leumann e alla Certosa Reale di Collegno 
L’Associazione Amici della Scuola Leumann organizza, dal 30 settembre al 2 ottobre, la 
28ª edizione di Filo lungo filo, un nodo si farà. Un filo che si snoderà in città per collega-
re idealmente due luoghi della storia: il Villaggio Leumann e la Certosa Reale di Colle-
gno. Durante la manifestazione artigiani e artisti del tessile provenienti da tutta Italia a-
vranno l’opportunità di condividere e scambiarsi tecniche ed esperienze. Quest’anno l’e-
vento manterrà il contatto con le sue origini organizzando laboratori di Arti Tessili il 30 
settembre al Villaggio Leumann, mentre sabato primo e domenica 2 ottobre trasferirà la 
mostra-mercato e le mostre in un altro luogo storico e rilevante di Collegno: la Certosa 
Reale. Tra le mostre particolare rilievo ha Notte Stellata, mostra d’arte collaborativa a 
cura di Fabio Giusti ed Eva Basile per Feltrosa con tre imponenti riproduzioni del dipinto 
di Vincent Van Gogh. La mostra sarà visitabile durante Filo lungo filo, a seguire dal 3 al 
9 ottobre, dalle ore 15 alle ore 18 e durante le visite guidate alla Certosa Reale dell’8 e 9 
ottobre. 
www.villaggioleumann.it 



 

 

 
 
Al via a Domodossola la mostra fotografica “Dall’Ossola al Ticino” 
Sabato 1 ottobre alle 17,  nell’Artoteca “Di.Se” del Collegio Rosmini di Domodossola, in 
via Rosmini 24, sarà inaugurata la mostra fotografica promossa dalla Società di Scien-
ze Naturali del Verbano Cusio Ossola (Ssnvco) intitolata “Dall’Ossola al Ticino: racconti 
di biodiversità”. La mostra è il secondo, importante appuntamento che la società orga-
nizza per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione. L’esposizione è un viaggio esposi-
tivo che desidera condurre lo spettatore dagli ambienti naturali che è possibile trovare 
in cima alle vette dell’Ossola fino a quelli presenti nella vasta pianura novarese e lom-
barda, transitando per i laghi. La mostra è stata allestita con il sostegno di Fondazione 
Comunitaria del Vco e dell’Ente Parco Val Grande, ed è patrocinata dall’Ente Aree Pro-
tette dell’Ossola, Area Mab, Parco Ticino Lombardo e Parco Ticino Piemontese.  
Di seguito date e orari in cui sarà possibile visitare la mostra: sabato primo ottobre: 17- 
19.30; domenica 2 ottobre: 10-12.30, 16-19.30; Venerdì 7 ottobre: 17- 19.30; sabato 8 
ottobre: 17- 19.30; domenica 9 ottobre: 10-12.30, 16-19. 
http://www.scienzenaturalivco.org/ 
 
 
 
Ultra Trail Lago Maggiore, sport e passeggiate nella natura 
Al via sabato primo e domenica 2 ottobre a Verbania la seconda edizione dell’Ultra Trail 
Lago Maggiore. Un evento che combina trail running, storia, tradizioni culturali ed eno-
gastronomiche e i panorami mozzafiato di un territorio con l’area “wilderness” più vasta 
d’Italia. Ad organizzare l’evento lo staff di Sport Pro-Motion Asd. “From Lake to Sky…
Across Wilderness”, è questo il claim che descrive il percorso dell’trail che partirà dal 
centro eventi “Il Maggiore” di Verbania, sulle sponde del Lago Maggiore, e dalle cime 
del Parco Nazionale della Val Grande si affaccerà sul Lago Maggiore. Distanze per tut-
ti, Wild da 81chilometri e 5.200 di dislivello positivo, dedicata ai più esperti, la nuova 
Brave 52K/3.100 D+, Scenic da 37K/2.100 D+ e Sunset da 18K/700 D+, aperta anche 
ai camminatori in versione non competitiva, per la quale non è quindi necessario essere 
in possesso di tesseramento Fidal e certificato medico agonistico. Il programma della 
“due giorni” è disponibile sul sito https://utlm.it/. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
Il Treno del Foliage dal Piemonte alla Svizzera 
Fino al 6 novembre a bordo dei treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli il “Treno del 
foliage” attende i turisti per un viaggio autunnale tra Piemonte e Canton Ticino: 52 km di 
percorso inserito dalla Lonely Planet tra i dieci più spettacolari d’Europa. Si parte da 
Domodossola, si percorre la valle dei pittori, la Valle Vigezzo, fino a Santa Maria Mag-
giore. I treni proseguono fino al confine e sul versante svizzero i binari scendono fino a 
Locarno e la sponda svizzera del Lago Maggiore. Il viaggio di andata e ritorno, poco 
meno di due ore di viaggio per tratta, può iniziare, a scelta, da uno dei due capolinea: 
da Domodossola o da Locarno. I fine settimana sono tutti sold out con partenza da Do-
modossola. Si può quindi optare per una partenza da Locarno. Il percorso della ferrovia 
diventa un quadro multicolore, con i boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, 
giallo e arancione. Uno spettacolo della natura da vivere viaggiando sui treni attraverso 
boschi e vallate selvagge. 
www.facebook.com/FerroviaVigezzinaCentovalli 
 
 
 
Nèm a Cavrésc, escursione letteraria in Val Grande 
Domenica 2 ottobre a Caprezzo (Cavrésc) si tiene un nuovo appuntamento con Comu-
nitour, le escursioni di Comuniterrae alla scoperta del patrimonio materiale e immateria-
le delle “Terre di Mezzo”, guidate dalle comunità del territorio della Val Grande. Il ritrovo 
sarà in piazza Marconi alle 9.30. In mattinata la passeggiata si svolgerà all’interno del 
paese e toccherà tutti i punti di interesse principali, tra cui il Sagrato della Chiesa, i resti 
dei vecchi mulini, il piccolo torchio, i lavatoi, la latteria sociale turnaria, la storica Ca' Bu-
russ. Durante tutto il percorso verranno fatti approfondimenti legati alle produzioni, lavo-
razioni e utilizzi dei vari beni. Previsti tre momenti di lettura a cura di Giorgina Cantalini, 
nell’ambito delle attività del Parco Letterario Nino Chiovini. Pranzo al sacco alle 12 nei 
locali della Pro Loco e degustazione di miele di Riccardo Borgotti. Al pomeriggio pas-
seggiata verso la Chiesa della Madonna del Sasso ammirando le cappellette della via 
crucis. Chiusura per le 16 e rientro in piazza Marconi. I tre momenti di lettura saranno 
un'anticipazione al corso di lettura condivisa ad alta voce che partirà il 22 ottobre e si 
concluderà il 19 novembre con una passeggiata e un evento pubblico. Quest’attività si 
svolge nell’ambito del progetto “Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra 
natura e parola”, promosso dall’Associazione Casa della Resistenza e Parco Nazionale 
Val Grande, sostenuto dalla Fondazione Cariplo, bando “Per il libro e la Lettura” con la 
collaborazione dell’associazione culturale LetterAltura. 
http://www.parcovalgrande.it/ 
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La Festa dei Popoli a Vercelli 
Torna a Vercelli la Festa dei Popoli con l’idea di offrire e approfondire esperienze di a-
micizia con persone di diversa cultura e provenienza. Quest’anno, per la 14 edizione, 
l’evento si svolgerà in 8 appuntamenti. Inizierà giovedì 6 ottobre e terminerà venerdì 14 
ottobre. Ideata dalla Diocesi di Vercelli, in modo particolare dalla Pastorale universita-
ria, è organizzata insieme al Comune di Vercelli e gode del supporto del Centro Territo-
riale per il volontariato Vc-Bi. Un contributo consistente è dato inoltre dai numerosi do-
centi dell’Università del Piemonte Orientale, soprattutto dal Dipartimento di Studi Uma-
nistici, che saranno presenti in quasi tutti gli appuntamenti. Si inizia giovedì 6 ottobre 
alle 18 al Seminario Arcivescovile, in piazza Sant’Eusebio, 10. Il titolo di questo primo 
incontro è “Sfide di incontro e ospitalità”. Il tema sarà l’ospitalità e a raccontarla saranno 
alcune persone che l’hanno offerta e/o ricevuta in questi mesi a Vercelli. Accanto alle 
testimonianze saranno presentate alcune riflessioni a cura di giovani filosofi coordinati 
dai professori Iolanda Poma e Luca Ghisleri. Sarà anche l’occasione per riproporre la 
lettura di un testo nato qualche tempo fa da un seminario di studi organizzato dalla Pa-
storale universitaria dal titolo eloquente: Le sfide dell’ospitalità. Identità, alterità e plura-
lismo culturale. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Per maggiori informazioni: 
www.vercelligiovani.it - mail voltiamamre@gmail.com - tel. 3349429503. 
www.comune.vercelli.it 
 
Le Opere di Antonio Toma in mostra a Vercelli 
Martedì 4 ottobre dalle 18 all’Arcivescovado di Vercelli inaugurerà l’allestimento perma-
nente delle opere di Antonio Toma. Il trittico pittorico “Inferno, Purgatorio e Paradiso”, 
realizzato da Toma, già oggetto di valorizzazione specifica nel 2021 per l’anno dante-
sco, troverà collocazione permanente nella splendida cornice della Pinacoteca Arcive-
scovile di Vercelli. Grazie alla Conferenza Episcopale Italiana e alla stretta sinergia tra 
l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi e la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e 
Archivio Capitolare di Vercelli, proseguono così gli appuntamenti del progetto “Le co-
munità scomparse e i loro riflessi nella Vercelli di oggi”. A seguire, in Seminario Arcive-
scovile, ci sarà un momento conviviale con una performance dell’Officina Teatrale Ana-
coleti che illustrerà le vicende dell’Abbazia di Sant’Andrea e la storia del suo fondatore, 
il Cardinale Guala Bicchieri. Sempre in Seminario Arcivescovile, dalle 19.30 si svolgerà 
la cena solidale in favore della Caritas di Vercelli, preparata dalla Cooperativa Sociale 
181 Il Mattarello.  
www.comune.vercelli.it 
 
Colorare la storia, workshop al Museo del Tesoro del Duomo 
Sabato 8 ottobre nel Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli, dalle 9 alle 18, si terrà il 
workshop dedicato alle icone dal titolo “Colorare la storia: tecniche e pigmenti per le i-
cone”. Il workshop darà la possibilità di colorare la storia, in diversi modi, i più famosi e 
conosciuti dei quali sono i dipinti su tela, gli affreschi e le tavole, ma anche le icone. L’i-
cona è quindi l’immagine che diventa significato, un senso profondo dietro al volto e ai 
suoi dettagli. Per avvicinarsi a questo particolare linguaggio iconico, infatti, il workshop 
di sabato 8 ottobre offre la possibilità di scoprire e mettere in pratica alcune delle parti-
colari tecniche di realizzazione di queste particolari immagini. A guidare il workshop ci 
sarà Assunta Fraraccio, iconografa del Laboratorio Tabor. I posti sono limitati ed è ne-
cessaria la prenotazione entro mercoledì 5 ottobre. Per ulteriori informazioni: Tel. 016-
1.51650, mail info@tesorodelduomovc.it 
www.tesorodelduomovc.it 
 
Esposizione libri Art deco e Liberty al Museo Leone 
La biblioteca del Museo Leone, formata da Camillo Leone e dalla sua famiglia nel corso 
dei secoli, conserva rari e antichi volumi a stampa e manoscritti. La sua vita però non si 
ferma nel 1907, insieme a quella del suo fondatore, bensì continua a crescere e a e-
spandersi grazie a nuove e importanti donazioni che vanno ad arricchire il già consi-
stente patrimonio. L’ultima, ad opera del collezionista vercellese Piero Concio, è una 
consistente donazione di libri stampati tra l’ultimo quarto dell’Ottocento e gli anni Ses-
santa del secolo scorso: tutti volumi estremamente preziosi, arricchiti da illustrazioni di 
artisti del periodo e spesso impreziosite da legature d’arte per lo più eseguite da famosi 
legatori francesi. I libri, autentiche opere d’arte, sono splendidi esempi di stile tra Art 
Deco e Liberty e non solo. Il Museo Leone ha quindi pensato di condividere con i suoi 
visitatori tali opere con una esposizione che, citando Alice nel Paese delle Meraviglie, 
uno dei volumi donati, ha per titolo: “…ma nel mio mondo sarebbero fatti solo di figu-
re… volumi illustrati e legature d’arte dal Liberty all’Art déco e oltre”. L’esposizione, il 
cui filo conduttore sono la bellezza e la varietà delle opere, unite agli stili che caratteriz-
zavano il gusto di questo affascinante periodo storico, sarà visitabile dal 30 settembre 
al 31 dicembre nel Corridoio delle Cinquecentine del Museo di via Verdi, nei consueti 
orari di apertura (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17,30, il sabato e la domenica dal-
le 10 alle 12 e dalle 15 alle 18). 
www.museoleone.it 
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Portici di carta, a Torino torna la libreria all'aperto  
più lunga del mondo sotto i portici di via Roma  

e nelle piazze Castello e Carlo Felice 
 

Due chilometri di libreria lungo i portici 
del centro e 140 appuntamenti legati al 
libro: Portici di Carta, la manifestazione 
letteraria che trasforma Torino in una del-
le librerie all’aperto più lunghe del mondo 
e in una straordinaria festa della comuni-
tà del libro, torna sabato 8 e domenica 9 
ottobre 2022 con la sua quindicesima e-
dizione, sotto i portici di via Roma e nelle 
piazze Castello e Carlo Felice 
Il centro di Torino e i suoi eleganti portici, 
patrimonio architettonico del capoluogo 
piemontese, accoglieranno lettrici e lettori 
di ogni età con la presenza di librerie tori-
nesi e editori piemontesi e con la propo-
sta di un programma culturale caratteriz-
zato da incontri, dialoghi, celebrazioni 
editoriali, dediche autoriali, passeggiate e 
degustazioni letterarie, letture, laboratori 
per bambine e bambini, azioni pittoriche 
in piazza, letture ad alta voce, accoglien-
do scrittori e scrittrici da tutta Italia, biblio-
tecarie, bibliotecari, insegnanti e volonta-
ri. 
Dopo alcuni anni di assenza, a Portici di 

Carta riapprodano autrici e autori internazionali, come nell’originario spirito della mani-
festazione, ritornano gli editori ospiti, che per questa quindicesima edizione saranno 
Edizioni e/o e Camelozampa, e viene riproposta la dedica a personalità emblematiche 
della narrativa italiana: il doveroso ricordo, tra incontri e passeggiate letterarie, andrà a 
Fruttero & Lucentini, a cinquant’anni dalla pubblicazione de La donna della domenica, a 
dieci anni dalla morte di Fruttero e a vent’anni dalla scomparsa di Lucentini. Un omag-
gio anche a Piero Angela, torinese e amico da sempre del Salone Internazionale del 
Libro di Torino.  
Le novità dell'edizione 2022 sono l'iniziativa Portici a Scuola, gli incontri nelle scuole di 
Torino (realizzati in collaborazione con Piemonte Rete Libri, Camelozampa, Giunti, Edi-
toriale Scienza e Piemme), e le degustazioni letterarie Il giro del mondo in 40 libri per 
confrontarsi sui temi della multiculturalità. Per il secondo anno consecutivo il program-
ma di Portici di Carta si amplia grazie alla nuova anima “off” dell’iniziativa, con Portici 
Off: gli appuntamenti nei giorni precedenti, a partire da lunedì 3 ottobre, nelle librerie e 
negli spazi delle Circoscrizioni torinesi, per coinvolgere anche la periferia nella grande 
festa open air del libro. E si espande anche nel centro città, coinvolgendo non solo, co-
me consuetudine, i portici di Via Roma, Piazza San Carlo, Piazza Cln e Piazza Carlo 
Felice con il suo Gazebo Sambuy e il Giardino Forbito, ma anche le Gallerie d’Italia-
Torino (nuovo museo di Intesa Sanpaolo dedicato alla fotografia e alle arti visive), il Mu-
seo nazionale del Risorgimento e, grazie alla collaborazione con il Centro Interculturale 
della Città di Torino, alcuni Caffè storici e pasticcerie (Stratta, Caffè Torino, Costadoro, 
Mokita, Turin-Vermouth). La maggioranza degli appuntamenti sono a ingresso gratuito. 
Portici di Carta, giunto alla quindicesima edizione, è un progetto di Città di Torino e Sa-
lone Internazionale del Libro di Torino, realizzato da Associazione Torino, la Città del 
Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte agli editori 
piemontesi e con la partecipazione dei librai e delle libraie torinesi coordinati da Rocco 
Pinto, la collaborazione di Biblioteche civiche torinesi, Centro Interculturale della Città di 
Torino, PiemonteReteLibri, Ali (Associazione Librai Italiani), Sil (Sindacato Librai e Car-
tolibrai), Colti-Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti, Dipartimento Educazione Ca-
stello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Giardino Forbito, Nati per leggere, Con-
corso letterario nazionale Lingua Madre, Matota Festival, Museo nazionale del Risorgi-
mento. Intesa Sanpaolo, quest’anno anche con le Gallerie d’Italia-Torino, si conferma 
Main Partner dell’edizione 2022 della manifestazione nell’ambito del sostegno al Salone 
Internazionale del Libro di Torino per il quindicesimo anno consecutivo, con il patrocinio 
di Camera di commercio di Torino. 
All’insegna della lettura e della scoperta, dell’incontro e dello scambio di idee, sabato 8 
ottobre (ore 10-23) e domenica 9 ottobre (ore 10-20) lungo i portici di tutta via Roma 63 
librerie, fra indipendenti, di catena, remainders, antiquarie e bouquinistes, 65 case edi-
trici e 35 espositori “Il libro ritrovato” di libri antichi e fuori catalogo si snoderanno nel 
centro porticato, proponendo un percorso di lettura caratterizzato da sedici aree temati-
che per ogni gusto e passione: dalla narrativa alla saggistica, dai gialli ai fumetti, dai 
viaggi alla spiritualità e cultura orientale, dalla poesia alla storia e società, dalla scienza 
alle storie al femminile, dalle letture per bambini, bambine, ragazze e ragazzi ai gialli, 
dall’arte alle lingue, alla storia locale, ai racconti. 
https://www.salonelibro.it/salone-365-i-festival-tutto-l-anno/portici-di-carta.html 
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Domenica 9 ottobre  
apre la mostra  

"Cromatiche Apparenze"  
di Roberto De Wan a Torino 

Domenica 9 ottobre, alle ore 11, nella sala 
mostre Juvarra della Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino in piazza Carlo Al-
berto 3, apre al pubblico la mostra perso-
nale di Roberto De Wan “Cromatiche ap-
parenze”, esposizione a cura del noto cri-
tico ed esperto d'arte Angelo Mistrangelo. 
Venerdì 7 ottobre l’inaugurazione della 
mostra, alle ore 17.30, è riservata ai gior-
nalisti, ai critici d’arte e alle autorità istitu-
zionali ed imprenditoriali. Ospitata all’in-
terno del programma culturale della Bi-
blioteca Nazionale Universitaria, con la 
collaborazione dell’Associazione Amici 
della Biblioteca Nazionale Universitaria e 
il patrocinio della Regione Piemonte e del-
la Città di Torino, la personale di Roberto 
De Wan si sviluppa nella sala espositiva 
secondo una disposizione lineare che uni-
sce diversi soggetti, figure, paesaggi for-
temente espressivi e visioni astratte, in 
una narrazione composta da 50 opere, tra 
le quali "La dame rouge" del 2021, un au-
toritratto di Roberto De Wan con la moglie 
Roberta, sullo sfondo di Porta Nuova a 
Milano. Un particolare del dipinto è l'im-
magine guida dell'esposizione. Le scan-
sioni della stagione pittorica di Roberto De 
Wan appartengono a un tempo di perso-
nali e appartate ricerche, a una dimensio-
ne dove segno e vibrazioni cromatiche 
stabiliscono determinate connessioni con 
l’immagine evocata, con una narrazione 
che sottolinea l’energia di una concreta, 
dirompente, netta figurazione. Vi è nell’ar-
tista la volontà di trasmettere una misura 
espressiva senza condizionamenti e ri-
pensamenti, senza limiti nel consegnare e 
consegnarci il senso profondo della lettura 
e interpretazione delle quotidiane perce-
zioni. Nulla è affidato al caso o a un’armo-
niosa piacevolezza o, ancora, a un discor-
so di maniera, ma si coglie, pagina dopo 
pagina, la ricerca e l’adesione a una linea 
essenziale, alle singolari silhouettes delle 
figure femminili viste e risolte con un’im-
postazione realista nella definizione del 
segno - colore - simbolo che unisce impe-
gno appassionato, spiritualità, espressio-
ne dal forte temperamento. Un’interiorità 
che si identifica con la sequenza delle o-
pere esposte alla Biblioteca Nazionale 
Universitaria, che travalica sogni e ricordi, 
incontri e sperimentazioni per trasmettere 
al fluire dei giorni un racconto che tende 
alla purezza, mentre la coscienza del pit-
tore appare quale risultato della sua cono-
scenza, tra una personalità sottilmente 
inquieta e gli accordi dei rossi e la profon-
dità assoluta dei neri, in una sorta di dialo-
go continuo e inesausto. 



Piemonte Parchi dedica uno speciale alle unicità agro-alimentari nelle aree protette 

I protagonisti del gusto nei Parchi 
Parlano i produttori e i ristoratori aderenti a “Parchi da gustare” 
Divulgare l’importanza della biodi-
versità, a partire da quella agro-
alimentare, per fare conoscere i par-
chi piemontesi. Questo è il principa-
le obiettivo di Parchi da gustare, un 
progetto ideato dalla Regione Pie-
monte che promuove produttori e 
ristoratori dei territori di riferimento 
delle Aree protette del Piemonte. La 
biodiversità è un patrimonio unico e 
prezioso: genetico ma anche cultu-
rale, sociale ed economico.  
Senza la varietà delle forme viventi 
scompare la vita stessa, perché per-
diamo tutti la capacità di affrontare i 
cambiamenti, di adattarci a essi e, 
dunque, di sopravvivere. Assieme ai 
patrimoni genetici, perdiamo compe-
tenze, saperi, lingue. Compromettia-
mo economie e culture locali.  
Salvaguardare l'agro-biodiversità 
rappresenta quindi un investimento 
per il futuro e una prospettiva di va-
lorizzazione per il territorio. I prodotti 
agricoli ed enogastronomici consen-
tono di raccontare la storia e le tra-
dizioni del territorio, con una narra-
zione che è anche un'efficace chia-
ve di valorizzazione. Promuovere il 
territorio protetto, dunque, significa 
associare al valore dei paesaggi, 
degli habitat e delle specie, quello 
della ricchissima diversità eno-
gastronomica locale.  
Da queste considerazioni ha preso 
spunto Parchi da gustare, nato nel 
2015 con un censimento dei prodotti 
tipici dei parchi piemontesi e una 
raccolta di ricette, pubblicati in due 
numeri speciali di Piemonte Parchi. 
Da allora l'iniziativa si è svolta ogni 
anno, a partire dal 24 maggio, Gior-
nata europea dei Parchi. Dal 2019 
chi partecipa al progetto sottoscrive 
un Protocollo di adesione che lo 
impegna a condividere cinque prin-
cìpi: Relazione con il Parco, Condi-
visione di prodotti e servizi tra risto-
ratori e produttori, Partecipazione al 
progetto, Sostenibilità e Valorizza-
zione del Parco e del territorio.  
L’adesione è gratuita, rinnovabile e 
si avvale del coordinamento e del-
l'attività di comunicazione della Re-
gione Piemonte, in collaborazione 
con gli Enti di gestione delle Aree 
protette e degli stessi operatori ade-

renti.  Il 24 maggio 2020 ha preso 
avvio la V edizione in un contesto 
inedito e particolare, pesantemente 
condizionato dalla pandemia.  
Tuttavia per manifestare solidarietà 
a chi ha deciso di andare avanti, 
l’edizione è si è svolta comunque, 
s e p p u r e 
“virtualmente”, 
attraverso una 
campagna so-
cial. Per raccon-
tare le loro sto-
rie, Piemonte 
Parchi ha incon-
trato e intervi-
stato gli opera-
tori economici 
del territorio dei 
parchi.  
Di alcuni produt-
tori e i ristoratori 
si possono leg-
gere le storie 
nel nuovo nume-
ro speciale della 

r i v is ta ,  in t i t o la to 
“Parchi da gustare - I 
Protagonisti”, in uscita 
in occasione di Terra 
Madre - Salone del 
Gusto 2022.  
Centoventisei pagine 
in cui produttori e risto-
ratori, tra le gioie e i 
dolori che contraddi-
stinguono questo pe-
riodo storico che non 
sembra essere dei 
migliori, si raccontano 
contribuendo al suc-
cesso di una manife-
stazione che “sa di 
buono” e che ci si au-
gura possa continuare 
ma anche rafforzarsi 
nelle successive edi-
zioni.  Il numero spe-
ciale “Parchi da gusta-
re - I Protagonisti” è un 
regalo per tutte le lettri-
ci e tutti i lettori di Pie-
monte Parchi e sarà in 
uscita a brevissimo.  
Gli iscritti a Piemonte 
Parchi News (la 
newsletter settimanale) 

lo ricevono gratuitamente, in versio-
ne Pdf scaricabile.  Chi non è anco-
ra iscritto a Piemonte Parchi News 
può iscriversi sulla home page e 
avrà modo di scaricare il volume.   

(Redazione diffusa 
Piemonte Parchi) 

Per approfondimenti, vai su www.piemonteparchi.it 18 Pagina in collaborazione con  
Piemonte Parchi 

Terra madre e comunità custodi di biodiversità 

Le “comunità custodi” sono una rete di cittadini re-
sidenti, associazioni, professionisti che si propon-
gono di tutelare la biodiversità e i servizi ecosiste-
mici forniti dai propri territori; un termine, quest'ulti-
mo, apparentemente ostico, che si riferisce a tutti 
quei servizi che i sistemi naturali generano a favore 
dell'uomo. Come l’assorbimento di carbonio da par-
te dei boschi, utile a contrastare l'inquinamento e 
quindi il riscaldamento climatico. Le comunità cu-
stodi in Piemonte sono quattro, costituite nell'ambi-
to del progetto Probiodiv (parte del Pitem Biodi-
v'alp) e ognuna dedita alla tutela di un aspetto par-
ticolare: la Comunità custode "Acque del Monviso" 
di Ostana (Aree protette del Monviso), la Comunità 
custode di biodiversità dei Pascoli della Valle Tana-
ro, a Carnino e quella custode del Bosso, in Valle 
Grana (Aree protette delle Marittime) e, infine, 
la Comunità custode Orchidee e pascoli Rocciame-
lone (Aree protette Alpi Cozie). Giovedì 22 settem-
bre, il pubblico del Salone del Gusto – Terra Madre 
(foto in alto) ne ha potuto conoscere direttamente 
due, al Parco Dora di Torino, nello spazio espositi-
vo istituzionale della Regione Piemonte, grazie al-
l ' incontro “Rigenerazione e biodiversi-
tà” organizzato dal Settore regionale “Sviluppo so-
stenibile, biodiversità e Aree naturali” in collabora-
zione con il settore Sviluppo della montagna e la 
direzione Agricoltura. Durante la presentazione, le 
due Comunità hanno raccontato la loro nascita, i 
territori nei quali vivono e il loro lavoro di tutela, i 
progetti futuri e le attività in corso. Il pubblico pre-
sente ha potuto conoscere, ma soprattutto gustare 
anche qualche prodotto tipico del territorio presen-
tato, come ad esempio un assaggio della Toma 
delle Alpi Cozie gentilmente offerta ai partecipanti 
da Rosario Decrù (Parchi Alpi Cozie). Poi il raccon-
to delle due Comunità custodi presentate da Bruno 
Aimone per le Aree protette Alpi Cozie, che ha pre-
sentato la Comunità custode Orchidee, praterie 
Rocciamelone ed Erika Chiecchio per le Aree pro-
tette Alpi Marittime che ha presentato la Comunità 
custode di biodiversità dei pascoli Valle Tanaro – 
Carnino. 
            Alessandro Paolini e Alessandro Santoni 

La Commissione Interna-
zionale per la Protezione 
delle Acque Italo-Svizzere 
(Cipais) organizza il suo 
primo convegno divulgati-
vo, rivolto ai rappresentanti 
delle istituzioni locali, al 
mondo della ricerca, ed a 
tutti gli attori del territorio 
interessati alla gestione 
delle acque transfrontaliere. Il Convegno ha lo scopo di far conoscere le attività svolte 
dalla Cipais in relazione alla qualità ed alle alterazioni delle acque del Lago Maggiore, del 
Lago di Lugano e dei corsi d’acqua transfrontalieri, al fine di promuovere un maggiore 
utilizzo del patrimonio di conoscenze raccolto. L’evento avrà luogo giovedì 27 ottobre a 
Lugano, nel  Lac, Lugano Arte e Cultura, in piazza Bernardino Luini 6. I lavori si apriranno 
alle 9 e termineranno alle 13.  La Commissione internazionale per la protezione delle ac-
que italo-svizzere descrive ed esamina la qualità e le alterazioni delle acque del Lago 
Maggiore e del Lago di Lugano, nonché dei corsi d’acqua transfrontalieri. La Commissio-

ne è composta da due delegazioni, di cui fanno parte rappresentanti delle rispettive Am-
ministrazioni centrali, nonché dalle Regioni Lombardia e Piemonte e dei Cantoni Ticino, 
Vallese e Grigioni. A partire dal 1974 la Cipais promuove e contribuisce al finanziamento 
di ricerche sull’evoluzione qualitativa dei Laghi Maggiore e di Lugano, attraverso la realiz-
zazione di programmi di ricerche, garantendo così sistematicità all’acquisizione di dati 
idrologici, meteoclimatici e limnologici relativi ai laghi, ai loro tributari e ai bacini imbriferi. 
L’obiettivo è quello di fornire, ai governi coinvolti, elementi scientifici su cui basare i prov-
vedimenti necessari per il risanamento delle acque comuni e la prevenzione dell'insor-
genza di ulteriori forme di inquinamento.  

Emanuela Elia e Pasquale De Vita 

Giovedì 27 ottobre in programma la prima iniziativa divulgativa del Cipais 

Acque italo svizzere, convegno a Lugano 

Una  immagine del Lago Maggiore pubblicata sul sito del Cipais. A sinistra il logo 

In alto, la copertina dello speciale di Piemonte Parchi dedi-
cato ai protagonisti di Parchi da Gustare. Sopra, una delle 
protagoniste, Elisa Davì, dell’azienda agricola Ametlier  


