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Piemonte Regione Europea dello Sport 2022 

L’attribuzione del 
titolo di Regione 
Europea dello Sport 
2022 ha consentito 
al Piemonte di fi-
nanziare 822 mani-
festazioni con una 
spesa 4.720.000 
euro: è il primo bi-
lancio stilato da Ires 
e illustrato nella 
Reggia di Venaria 
alla serata di aper-
tura dell'Anno spor-
tivo piemontese. 
L'8,4% delle mani-
festazioni finanziate 
sono di carattere 
internazionale, il 
24% nazionali, oltre 
il 5% interregionali. Più della metà degli eventi si è 
svolta in provincia di Torino. «I primi numeri sono elo-
quenti - ha commentato l'assessore regionale allo 
Sport Fabrizio Ricca - e ci spiegano con chiarezza 
che stanziare fondi per lo sport è un investimento lun-
gimirante e capace di portare ricadute economiche 
importanti per tutto il territorio. Che i grandi eventi co-
me Atp e Giro d'Italia abbiano portato turismo lo dico-
no i registri degli alberghi piemontesi. ma le analisi ci 
mostrano anche che il giro di affari di questi appunta-
menti prosegue nei mesi successivi con un turismo 
più sistemico, figlio anche della grande esposizione 
mediatica connessa alle competizioni». Ha proseguito 
l’assessore alla Sport: «C'è poi un altro aspetto legato 
allo sport del territorio da tenere in considerazione, 
ovvero che la vittoria del titolo di Regione Europea 
dello Sport ha portato il Piemonte a investire molto nel 
sistema sportivo locale tramite bandi per gli eventi. Un 

segno di ripartenza eccellente per il post pandemia 
che ci fa sperare in un futuro in cui il Piemonte sarà 
sempre più protagonista dello sport nazionale e inter-
nazionale». Il  presidente Alberto Cirio ha affermato 
che «questo è un momento estremamente importante 
per lo sport del Piemonte, ma lo è altresì per la nostra 
socialità, per la nostra vita, perché inaugurare l’Anno 
sportivo piemontese vuol dire che si può di nuovo fare 
sport a livello amatoriale, a livello agonistico, da gio-
vani o da anziani. E se pensiamo ai due anni da cui 
arriviamo credo che sia un traguardo e un successo 
straordinario, di cui dobbiamo essere innanzitutto tutti 
felici. Oggi qua abbiamo tantissimi giovani che fanno 
sport e lo fanno grazie a dirigenti, accompagnatori e 
allenatori che gratuitamente sottraggono del tempo 
alla loro vita privata, alla loro famiglia, al loro lavoro 
per dedicarlo a far crescere i nostri figli e credo che 
questa sia la risposta più bella, più grande». 

 

“Giandujotto di Torino Igp” 

Il via libera dalla Regione  

Parere favorevole della Giunta regio-
nale alla richiesta di riconoscimento 
dell’Indicazione geografica protetta 
(Igp) “Giandujotto di Torino”, presen-
tata nel marzo scorso dall’apposito 
Comitato al Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali e alla 
Regione Piemonte. La delibera sarà 
ora trasmessa allo stesso Ministero 
per proseguire il percorso. La propo-
sta del disciplinare di produzione pre-
vede che la produzione in tutto il terri-
torio piemontese e l’utilizzo esclusivo 
della Nocciola del Piemonte Igp tosta-
ta. «Il Giandujotto di Torino, conosciu-
to in tutto il mondo, merita di essere 
inserito tra i prodotti certificati nazio-
nali e comunitari, anche perché e-
spressione di due eccellenze della 
nostra gastronomia dolciaria, il cioc-
colato e la Nocciola Piemonte Igp, 
prodotto già riconosciuta a livello co-
munitario» dichiara il presidente della 
Regione Alberto Cirio. 
«Si tratta - sottolinea l’assessore all’-
Agricoltura e Cibo Marco Protopapa - 
del primo fondamentale passaggio 
affinché il cioccolatino storico simbolo 
della produzione dolciaria di Torino e 
del Piemonte, sia riconosciuto come 

Sono state finanziate 822 manifestazioni, con una spesa di 4,72 milioni di euro 

In arrivo quasi 8 milioni per le scuole paritarie dell’infanzia 

Il bilancio dell’anno è stato stilato dall’Ires. Oltre la metà degli eventi si è svolta nell’area provinciale torinese 

Per le scuole paritarie 
dell'infanzia del Pie-
monte sono in arrivo 
dalla Regione 7,7 milio-
ni di euro per sostenere 
le spese di gestione e 
funzionamento dell’an-
no scolastico 2021-
2022: ad annunciarlo 
l’assessore all’Istruzio-
ne Elena Chiorino. Le 
risorse, secondo gra-
duatoria, saranno asse-
gnate ai Comuni e alle Comunità collinari convenzio-
nate con scuole paritarie dell’infanzia e a tutte quelle 
scuole paritarie che non sono convenzionate con gli 
enti locali.  «L’obiettivo di questa Giunta - rileva l’as-
sessore Chiorino - e garantire un’adeguata accessibi-
lità ai servizi per le famiglie che vivono in particolare 
nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, cercando di 
arginare il sempre più diffuso fenomeno della deserti-
ficazione dei territori collinari e montani. La scuola è 
un bene di tutti e mai come in questo momento stori-
co dovrà continuare ad esserlo. Garantire il diritto allo 
studio e la libera scelta educativa è tra le nostre prio-
rità, e questa è l’ennesima testimonianza di come il 
nostro impegno si traduca infatti, concreti e tangibili». 
Il riparto del sostegno economico andrà infatti per il 
75 per cento alle scuole dell'infanzia presenti in Co-
muni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti op-

pure nelle frazioni di 
Comuni più densamen-
te popolati. I contributi 
sono assegnati per cia-
scuna sezione costitui-
ta e funzionante con un 
numero minimo di 15 
alunni, fatta eccezione 
per le scuole a sezione 
unica per le quali il nu-
mero minimo è di 8 a-
lunni.  
La suddivisione dei 

contributi. 3.052.627 euro e 201.738 euro diretta-
mente alle scuole paritarie dei Comuni della Città me-
tropolitana di Torino; nell’Alessandrino saranno 18-
3.024 euro e 232.836 euro i fondi per le scuole pari-
tarie. Nell'Astigiano saranno 452.166 euro senza al-
cun contributo diretto a scuole paritarie non conven-
zionate; nel Biellese 248.223 euro agli enti locali e 
93.341 alle scuole; nel Cuneese 1.721.237 euro agli 
enti locali; nel Novarese 660.377 euro agli enti e 16-
7.075 euro alle scuole; nel Verbano-Cusio-Ossola 
479.045 euro agli enti locali a fronte di 29.643 euro 
alle scuole; nel Vercellese 117.872 euro ai Comuni e 
60.789 direttamente alle scuole. In totale saranno 6,9 
i milioni di euro assegnati alle scuole dell’infanzia per 
il tramite degli enti locali, mentre 785.000 euro saran-
no destinati direttamente alle scuole paritarie non 
convenzionate. 



 

 

Dalla Regione 
Piemonte Regione Europea dello Sport 2022 
“Giandujotto di Torino Igp” Il via libera dalla 
Regione  
In arrivo quasi 8 milioni per le scuole paritarie 
dell’infanzia 
A Venaria Reale il bello, ben fatto  ed i sapori 
Made in Piemonte. Il presidente Cirio: 
«Grande opportunità  per far conoscere  
l’alta gamma del Piemonte» 
Verso l’autonomia energetica:  
quali sfide per le Regioni 
Fino al 15 novembre le domande  
per le botteghe dei servizi 
Le Regioni padane: considerare la crisi  
per le misure per la qualità dell’aria 
Ex Embraco: il 40% dei lavoratori ricollocati 
dalla Regione 
Le azioni contro la carenza dei medici  
in montagna 
Il Piano regionale per le emergenze  
radiologiche e nucleari 
Alluvione 2021: nell'Alessandrino  
oltre 6 milioni per 75 interventi 
 
Alessandria 
Le nuove mostre collettive  
al Castello del Monferrato  
Coltiviamo la cultura, festa dell’agricoltura  
nelle dimore storiche 
Tortona, Giornata Nazionale delle Famiglie  
al Museo 
Casale Monferrato, appuntamento  
dedicato a Pietro Francesco Guala 
 
Asti 

L’Informagiovani di Asti accoglie  
gli studenti per la pausa pranzo  
Obesità infantile, riparte l’ambulatorio  
di counselling nutrizionale 
A Castellero la 40° Fiera Città della nocciola  
Il Barbera Fish festival ad Agliano Terme 

Biella 
Fatti ad Arte a Biella 
Domenica per le famiglie al Museo  
del Territorio Biellese 
Turno di notte, passeggiata teatrale  
lungo i sentieri del lavoro 
La Fondazione Egri porta la danza  
a Vigliano Biellese 
 
 
Cuneo 

Il Presidente  
della Repubblica  
Sergio Mattarella 
in visita ad Alba 
La Provincia  
di Cuneo  
ad un seminario  
nel Queyras  
per Alcotra  
Una nuova auto 
"green"  
per il Comune  
di Verzuolo,  
con l’aiuto di Bim 

Ad Alba quindici giorni di trasporti pubblici  
gratuiti in città 
Alba, il Borgo dei Brichèt  
ha vinto il Palio degli Asini 
Cuneo, ritornano i "Ipuntidanza"  
con la Fondazione Egri 
Saluzzo, le candidature per il Cda  
della Fondazione San Francesco 
A Monforte una mostra sui  
"Vecchi Mulini nei Luoghi Fenogliani" 
Mongolfiere, Mondovì protagonista  
negli Stati Uniti 
Cuneo, due incontri  
sulla "lettura multimodale" inclusiva 
La stagione tetrale di prosa  
al Teatro Milanollo di Savigliano 
Savigliano, i 20 anni dell'enoteca  
Le Marne festeggiati al Museo civico 
 
 
Novara 
Inaugurazione dell’anno scolastico  
nel Novarese 
“Di...versi siamo poesia” a Novara,  
con il Pianeta dei Clown 
Walking football, a Novara  
il primo campionato nazionale 
Open day salute mentale a Novara 

Torino 
Portici di Carta 
passeggiando 
tra i libri  
in città 
Robert  
Doisneau  
a Camera 
Doppio evento 
alla Biblioteca  
 

Nazionale Universitaria 
SaluTO 2022, medicina e benessere a Torino 
Al via i concerti di Lingotto Musica 
Al Museo Casa Don Bosco mostra  
sullo sfruttamento minorile 
Fungo in Festa a Giaveno 
Pinerolo, un convegno su Palazzo Vittone 
Il Festival dell'Innovazione e della Scienza  
a Settimo Torinese 
Chivasso in Musica celebra il Risorgimento 
La Sagra del Ciapinabò a Carignano 
Le strade degli ugonotti e dei valdesi  
a Torre Pellice 
 
Verbano Cusio Ossola 
Letture e iniziative per la settimana  
dell’allattamento 
Concorso nazionale Corale Polifonico  
del Lago Maggiore 
I cantanti di The Voice Senior al Maggiore  
di Verbania 
Comunitour a Vogogna 
 
Vercelli 
Act your job. Cerchi lavoro? Fatti trovare,  
il bando scade il 10 ottobre 
A Vercelli una conferenza  
su Alessandro Magno 
Curtis on Tour al Salone Dugentesco 
Presentata la stagione teatrale di Vercelli 
 
Vi Segnaliamo 

Benedetta dal vescovo  
Roberto Repole  
la nuova statua  
di San Michele alla Sacra 
 
 
 
Sabato 8 e domenica 9 
ottobre Sagra del Fungo  
a Cossano Canavese 

Piemonte Newsletter 

Supplemento  

all'agenzia Piemonte Informa  

Direttore Responsabile 

Gianni Gennaro  

Capo Redattore 

Renato Dutto 

Redazione 

Donatella Actis 

Pasquale De Vita 

Lara Prato 

Alessandra Quaglia 

 

Servizi fotografici: 

Regione Piemonte  

e  Agenzia Ansa 

 

piemontenews@regione.piemonte.it 

2 

Mongolfiere, Mondovì  
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negli Stati Uniti,  

all'Albuquerque  

International Balloon Fiesta 
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A Venaria Reale il bello, ben fatto  
ed i sapori Made in Piemonte 

La tradizione piemontese dell’alta gamma, del bello e del gusto Made in Italy è protago-
nista di “Experience Piemonte: luxury, design, wellness, taste”, l’evento che mercoledì 5 
e giovedì 6 ottobre ha fatyto incontrare nella splendida cornice della Venaria Reale l'ec-
cellenza piemontese dei comparti arredo, design, moda e accessori, tessile, agroali-
mentare, cosmesi e benessere con la committenza internazionale. L’iniziativa è stata 
gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell'ambito dei Progetti Inte-
grati di Filiera del Fondo europeo di sviluppo regionale. 
La due giorni è stata inaugurata da una conferenza di apertura: nella mattinata di mer-
coledì 5 ottobre, nella Chiesa di Sant’Uberto istituzioni ed esperti di settore si sono con-
frontati sulle ultime tendenze dello scenario internazionale del mercato dell’alta gamma 
e su come il Piemonte, con la sua tradizione di eccellenza, artigianalità, unicità e sapori 
si posizioni tra i territori di riferimento del mercato del lusso. Un focus particolare è stato 
dedicato anche alla sostenibilità e all’economia circolare come vantaggi competitivi per 
il posizionamento sui mercati. Il primo semestre del 2022 ha visto in Piemonte i settori 
dell’alta gamma, tessile, agroalimentare, cosmesi e benessere attestarsi su 28,4 miliar-
di di euro di fatturato, il 18% in più rispetto al 2021. 
Ad aprire i lavori l’assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte Fabrizio 
Ricca e il presidente di Ceipiemonte Dario Peirone, che hanno introdotto i temi succes-
sivamente sviluppati in un dibattito condotto dalla giornalista del Tg2 Simonetta Guidotti 
“Trend dell’alta gamma nei settori Made in Italy e Life Style” a cui hanno partecipato il 
presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il noto designer Fabrizio Giugiaro ed 
con uno dei massimi esperti del sistema moda come Carlo Piacenza. A seguire Simo-
netta Guidotti ha coinvolto sul palco Axel Iberti di Gufram e Alessia Crivelli di Crivelli 
Gioielli e Presidente della Fondazione Mani Intelligenti e, in collegamento da remoto, 
per una più approfondita analisi degli scenari internazionali sono intervenuti Alberto Ma-
ria Martinelli Presidente del Singapore - Italy Business Council e Managing Director di 
Julius Baer, Annalisa Tarquini Direttore del Master in Luxury Management dell’Universi-
tà del Principato di Monaco, e Laine Petteri, importatore di vino in Finlandia. 
Il secondo panel “La Sostenibilità ed economia circolare: un vantaggio competitivo per il 
posizionamento sui mercati” è stato introdotto e condotto da Paola De Bernardi, docen-
te di Sistemi di gestione dell’economia circolare dell’Università degli Studi di Torino. A 
questa tavola rotonda hanno partecipato Paolo Armando di l’Oreal, Marco Piccolo di 
Reynaldi e Francesco Bianco di Molecola. Le conclusioni sono state tracciate da Andre-
a Tronzano, assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte 
(vedi colonnino a destra). 
Cuore pulsante della manifestazione gli oltre 470 incontri di b2b pre-organizzati tra l66 
imprese piemontesi e 46 buyer provenienti da Europa, Nord America, Sud Est Asiatico, 
Paesi del Golfo L’attività di incontro tra domanda e offerta è ulteriormente valorizzata da 
un percorso-mostra e da postazioni attrezzate per degustazioni che presentano una se-
lezione di prodotti delle imprese piemontesi partecipanti, rappresentative della qualità 
del Made in Italy e dell’Italian Style. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/venaria-reale-bello-ben-
fatto-sapori-made-piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente Cirio: 
«Grande opportunità  

per far conoscere l’alta 
gamma del Piemonte» 

Il presidente della Giunta regionale 
del Piemonte, Alberto Cirio, interve-
nuto alla presentazione della 
“Experience Piemonte: luxury, de-
sign, wellness, taste”, ha  parlato di 
«un’occasione che rappresenta una 
grande opportunità che far cono-
scere cosa il Piemonte sa dare nel 
campo del lusso, che vuol dire posti 
di lavoro, una giornata non per au-
tocelebrarsi ma per consentire alle 
aziende del settore di concludere 
affari e generare profitti». l’assesso-
re Ricca ha sostenuto che “in un 
mercato come quello attuale fare 
rete e cimentare i rapporti tra azien-
de e istituzioni è diventato obbliga-
torio e il Piemonte ha la fortuna di 
poter contare su aziende che si oc-
cupano di questo segmento produt-
tivo». 
L’assessore allo Sviluppo delle Atti-
vità Produttive, Andrea Tronzano, si 
è detto «convinto che con i fondi 
europei puntando sulla qualità di 
ricerca, sui macchinari e sullo svi-
luppo potremmo dar corpo a un si-
stema di manifattura d’eccellenza 
che metta insieme il meglio delle 
nostre produzioni facendole vende-
re all’estero in maniera univoca ra-
gionando come sistema Piemonte”. 
Infine, il presidente Peirone ha af-
fermato che “si vuole presentare un 
segmento in cui il Piemonte si sta 
posizionando con forza e gioca un 
ruolo di primo piano mediante la ri-
conosciuta qualità nella produzione 
e ricerca dei materiali e nell’unicità 
di prodotti e soluzioni, poiché le a-
ziende piemontesi esprimono un 
lusso di sostanza basato su mate-
riali che vanno oltre la semplice mo-
da e che si impongono nel tempo».  
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Verso l’autonomia energetica:  
quali sfide per le Regioni 

 

L’analisi degli investimenti e degli interventi possibili con uno sguardo alle politiche eu-
ropee è stata al centro del convegno “Verso l’autonomia energetica: quali sfide per le 
Regioni”, che si è svolto nei locali di Combo a Torino su iniziativa della Regione Pie-
monte. 
Moderato da Sandro Baraggioli, presidente di Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta, ha 
visto la partecipazione dell’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Piemonte 
Matteo Marnati, dell’assessore all’Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia Fabio 
Scoccimarro, del Capo Unità European Green Deal del Segretariato generale della 
Commissione Europeai Vesa Terävä, del Direttore Ambiente Energia e Territorio della 
Regione Piemonte Stefania Crotta e del professor Fabrizio Pirri del Politecnico di Tori-
no. 
“Un momento molto importante - ha esordito l’assessore Marnati - per delineare gli sce-
nari che ci mettono di fronte a sfide complesse, con gli obiettivi al 2030 e al 2050. Dob-
biamo trovare soluzioni che coniughino ambiente, economia e aspetto sociale, e per 
fare questo dobbiamo lavorare insieme. La tecnologia ha fatto passi da gigante, ma la 
transizione ecologica richiede tempo e lavoro di squadra. Dobbiamo dunque puntare 
sulla ricerca e sul trasferimento tecnologico. Abbiamo una realtà industriale importante, 
siamo pronti con progetti e stiamo aspettando la pubblicazione dei decreti del Governo. 
Fondamentale resta il confronto costruttivo con le altre Regioni, perché dalla collabora-
zione e dal confronto possono nascere nuove idee”. 
"La rivoluzione culturale avviata qualche anno fa è giunta all’apice del proprio moto e la 
sostenibilità ambientale è ormai alla base di qualsiasi decisone politica e amministrativa 
- ha dichiarato l’assessore Scoccimarro - Il compito delle Regioni deve essere proprio il 
coordinamento tra gli attori in campo e le categorie sociali”. 
In particolare, Vesa Terävä ha illustrato le azioni messe in campo dall’Europa, dall’ado-
zione del pacchetto “Fit for 55” al REPower Eu, ovvero il piano della Commissione Eu-
ropea per risparmiare energia, produrre energia pulita, diversificare l’approvvigiona-
mento. 
Una panoramica sul sistema energetico regionale e sulle principali politiche e azioni re-
gionali è stata fatta da Stefania Crotta. I finanziamenti del Fesr 2021-27 hanno come 
priorità la transizione ecologica e la resilienza, cui sono dedicati 435 milioni di euro, di 
cui 263 riguardano interventi di efficienza energetica e promozione dell’utilizzo di fonti 
rinnovabili a beneficio di soggetti pubblici e imprese. La sfida alla transizione ecologica 
richiede il raggiungimento di target connessi a obiettivi: promuovere l’efficienza energe-
tica e ridurre le emissioni di gas effetto serra; parimenti promuovere le energie rinnova-
bili, sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della 
rete transeuropea dell’energia, promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la 
resilienza. E ancora promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficien-
te sotto il profilo delle risorse e rafforzare la protezione e la preservazione della natura, 
la biodiversità e le infrastrutture verdi anche nelle aree urbane e ridurre tutte le forme di 
inquinamento. 
La giornata di lavori è proseguita con tre sessioni tematiche sull’autonomia energetica 
nelle comunità sostenibili, l’idrogeno verde come guida della transizione energetica, sul-
la transizione energetica per la competitività del sistema produttivo, durante le quali si 
sono confrontati i vari portatori di interesse sia del mondo privato che delle istituzioni e 
della ricerca. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/verso-lautonomia-
energetica-quali-sfide-per-regioni 

 
 

Altri 2,5 milioni  
su misure  

agroambientali  
e agricoltura biologica 

L’assessorato all’Agricoltura e Cibo 
della Regione Piemonte ha asse-
gnato 2,5 milioni di euro complessi-
vi ad integrazione delle risorse fi-
nanziarie dei bandi 2022 del Pro-
gramma di sviluppo rurale 2014-
2022 relativi alle misure agro clima-
tico ambientali e agricoltura biologi-
ca. 
“Con questa ulteriore dotazione fi-
nanziaria la Regione Piemonte ga-
rantisce il sostegno alle aziende a-
gricole piemontesi che hanno parte-
cipato ai bandi 2022 per interventi a 
favore della biodiversità nelle risaie, 
per le tecniche di agricoltura con-
servativa, per l’allevamento di razze 
autoctone minacciate di abbando-
no, per la gestione ecosostenibile 
dei pascoli e sugli interventi a favo-
re della conversione agli impegni 
dell’agricoltura biologica, in quanto 
permetterà la copertura di tutti i be-
neficiari ammessi in graduatoria del-
la misura del Psr sull’agroambiente 
e della maggioranza dei beneficiari 
della misura sull’agricoltura biologi-
ca”, precisa l’assessore regionale 
all’Agricoltura e cibo Marco Proto-
papa. 
Nello specifico 2.376.000 euro sono 
ad integrazione del bando della mi-
sura 10 “Impegni agro climatico am-
bientali”, che ha una dotazione fi-
nanziaria di 4,5 milioni di euro; 20-
0.000 euro sono ad integrazione del 
bando da 2,7 milioni di euro della 
misura 11.1.1 “Conversione all’agri-
coltura biologica”. La presentazione 
delle domande per entrambi i bandi 
è scaduta nel mese di giugno 2022 
ed è in corso la definizione delle 
graduatorie dei soggetti finanziabili. 
(aq) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/altri-25-
m i l i o n i - s u l l e - m i s u r e -
agroambiental i -agr icol tura-
biologica 
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Fino al 15 novembre le domande  
per le botteghe dei servizi 

 

Si ricorda che da oggi e fino al 15 novembre è possibile presentare le domande di con-
tributo sul bando della Regione Piemonte per il mantenimento e lo sviluppo delle botte-
ghe dei servizi nei paesi di montagna con meno di 5.000 abitanti. 
Il bando è rivolto a microimprese singole, iscritte al Registro imprese della Camera di 
Commercio, e a cooperative di comunità, iscritte all'albo della Regione Piemonte, attive 
al momento della presentazione della domanda. 
Il contributo massimo previsto per ogni singola domanda è di 50.000 euro, di cui 30.000 
per investimenti e 20.000 per spese di gestione. 
Il presidente Alberto Cirio e il vicepresidente ed assessore alla Montagna Fabio Caros-
so affermano che «il bando costituisce un ulteriore segnale di attenzione verso la mon-
tagna piemontese, dopo quelli sulla residenzialità che ha stanziato 10 milioni a favore di 
chi si trasferisce dalla città e sulle scuole ed il riparto 10,7 milioni destinati alle Unioni 
Montane. Si può così continuare a dare nuova linfa alle zone montane, per evitarne la 
desertificazione e valorizzarne i punti di forza non solo dal punto di vista ambientale, 
ma anche sociale ed economico». 
Cosa sono le botteghe dei servizi. Si tratta di esercizi commerciali di prossimità per la 
vendita al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità, in cui si integrano attività di 
informazione per la cittadinanza: in sostanza veri e propri "terminali" per la Pubblica 
amministrazione sul territorio e nel contempo esercizi che svolgono altri servizi utili a 
migliorare la qualità di vita dei residenti. 
Tra gli interventi ammissibili, che devono essere almeno 4, figurano Internet point, fax e 
fotocopie, biglietteria del trasporto pubblico locale, noleggio di attrezzature a scopo e-
scursionistico o sportivo, spazi per co-working, informazione turistica, sportello postale 
previa apposita convenzione con il gestore del servizio, ricariche telefoniche, ricezione 
e invio di pacchi e attività di e-commerce, dispensario farmaceutico, rilascio a distanza 
di certificati per conto di Pubbliche amministrazioni, bancomat, assistenza all’utilizzo di 
piattaforme telematiche in ambito sanitario, somministrazione di alimenti e bevande, 
vendita di generi non alimentari, giornali e riviste, generi di monopolio e di valori bollati, 
alimenti per categorie specifiche (celiaci e prima infanzia), prodotti tipici locali. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/fino-al-15-novembre-
domande-per-botteghe-dei-servizi 

 
 
 
 
 

Le Regioni padane:  
considerare la crisi  

per le misure  
per la qualità dell’aria 

Le Regioni del bacino padano chie-
dono al Governo di prevedere misu-
re straordinarie per la qualità dell’a-
ria che consentano nel contesto 
della crisi e della conseguenza della 
condanna europea di poter allegge-
rire la pressione sui cittadini. Se-
gnalano inoltre la propria preoccu-
pazione in vista dell’emanazione 
della nuova Direttiva sulla qualità 
dell’aria e chiedono al Governo un 
impegno nei confronti della Com-
missione Europea per rappresenta-
re la specificità della situazione ita-
liana ed in particolare quella del ba-
cino padano. 
È quanto hanno concordato gli as-
sessori regionali all'Ambiente Gian-
paolo Bottacin (Veneto), Raffaele 
Cattaneo (Lombardia), Matteo Mar-
nati (Piemonte) e Irene Priolo 
(Emilia-Romagna), incontratisi in 
videoconferenza per fare il punto 
sulle misure per la qualità dell’aria, 
già avviate in Piemonte dallo scorso 
15 settembre, anche alla luce della 
grave crisi energetica e della conse-
guente crisi socio-economica, che 
avrà riflessi duraturi nel tempo. 
Gli assessori hanno ricordato gli 
sforzi compiuti, in un lavoro coordi-
nato a partire dal 2005 e come da 
tempo ci sia un’azione comune del-
le quattro Regioni attraverso la sot-
toscrizione dell’Accordo di bacino e 
i provvedimenti conseguenti sul traf-
fico, sugli impianti di riscaldamento 
e le emissioni in agricoltura. Un la-
voro che ha portato ad un migliora-
mento progressivo della qualità del-
l’aria. 
Al riguardo, hanno manifestato la 
necessità di tenere in equilibrio le 
esigenze di natura ambientale e di 
miglioramento della qualità dell’aria 
con quella di natura economico-
sociale, in un momento di difficoltà 
grave per famiglie, enti e imprese. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/regioni-
padane-considerare-crisi-per-
misure-per-qualita-dellaria 
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Ex Embraco: il 40% dei lavoratori  
ricollocati dalla Regione 

Il 40 per cento dei lavoratori coinvolti nella vicenda ex Embraco, dall’avvio del progetto 
di ricollocazione in febbraio ad oggi, ha trovato un'occupazione, compresi coloro che 
nel frattempo sono andati in pensione: lo ha comunicato l’assessore regionale al Lavoro 
Elena Chiorino incontrando Fim, Fiom, Uilm e Ugl per fare il punto sul percorso di ricol-
locazione realizzato in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro. 
«Questi dati scattano la fotografia di un lavoro virtuoso della Regione grazie ad Apl, at-
tento a restituire un’occasione di lavoro dignitoso agli ex dipendenti Embraco - ha sotto-
lineato l'assessore Chiorino - nonostante la crisi economica e energetica che stanno 
mettendo a dura prova le imprese del territorio. Le azioni promosse da Apl sono state 
molteplici per il ricollocamento di tutti i lavoratori, coinvolgendo anche il Terzo Settore e 
attivando una rete virtuosa sia del mondo produttivo sia della solidarietà. Consapevoli 
che c'è ancora molto da fare, proseguiamo su questa strada per non lasciare indietro 
nessuno». 
I dati in pillole. Dei 373 lavoratori coinvolti, 216 hanno aderito al patto di ricollocazione: 
ad oggi quasi la metà ha trovato un’opportunità lavorativa. I settori in cui sono stati ricol-
locati riguardano prevalentemente i servizi, l’industria e l’agricoltura. 
Diversi gli elementi rilevanti che emergono dal lavoro svolto da Apl: primo fra tutti che 
159 lavoratori (sui 216 che hanno aderito al patto) hanno trovato almeno un’opportunità 
lavorativa con contratto variabile. 
Per garantire un aggiornamento costante dei lavoratori è stata creata una vetrina delle 
opportunità occupazionali inviate con cadenza quindicinale: 200 le proposte. 
A dicembre verrà fatto un ulteriore monitoraggio: nel frattempo l'auspicio è che la forbi-
ce dei disoccupati vada sempre più a diminuire. Ci sono offerte di lavoro in corso (le se-
lezioni ci saranno entro il mese di ottobre) a cui hanno partecipato alcuni lavoratori; una 
trentina già profilati e chiamati dai Centri per l'impiego potrà beneficiare degli interventi 
a valere sul Programma Gol– Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. 
Al loro fianco, oltre all'Assessorato e ai sindacati, anche il Terzo Settore: la Fondazione 
Don Mario Operti, che Apl ha coinvolto in fase di progettazione, ha messo a disposizio-
ne una task force dedicata composta da 21 volontari che hanno accompagnato i lavora-
tori in questo difficile percorso. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ex-embraco-40-dei-
lavoratori-ricollocati-dalla-regione 

 
 
 
 
 

Le azioni contro  
la carenza dei medici  

in montagna 

«Per contrastare il più possibile la 
carenza di medici nelle zone monta-
ne la Regione ha concluso il proce-
dimento di assegnazione per le zo-
ne carenti di assistenza primaria 
2022 lo scorso 20 settembre. Il 3 
ottobre è stato deciso di concedere 
a due ulteriori tipologie di candidati 
di concorrere per tutte le zone ca-
renti non assegnate con il prece-
dente procedimento. Qualora anche 
dopo questo secondo intervento al-
cune zone non dovessero essere 
assegnate, la Regione pubblicherà 
un nuovo provvedimento che con-
sentirà agli iscritti al corso di forma-
zione in medicina generale di diven-
tare medici di base»: è la risposta 
fornita dall’assessore alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi ad un’interro-
gazione in Consiglio regionale sulla 
mancanza di medici nelle zone di 
montagna. 
«In aggiunta - ha proseguito Icardi - 
per fronteggiare la carenza di medi-
ci di medicina generale restano vali-
de le misure adottate dal Piemonte 
lo scorso novembre». 
Per coprire il maggior numero pos-
sibile di pazienti si è disposto di au-
torizzare, per un periodo di sei mesi 
rinnovabile per tre volte, un tetto 
massimo di 1.800 assistiti, contro i 
1.500 stabiliti a livello nazionale. 
Inoltre, nel caso in cui un medico 
che accetti l’incarico non apra effet-
tivamente lo studio, la Regione pro-
cede alla riconvocazione dei medici 
che avevano inoltrato la richiesta 
per il medesimo ambito territoriale, 
dando la possibilità ad eventuali al-
tri medici di concorrere. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/azioni-
cont ro -carenza -d e i -medic i -
montagna 

6 



 

 

 
 
 
 
 
 

Il Piano regionale per le emergenze  
radiologiche e nucleari 

 
Predisporre la risposta del si-
stema sanitario a livello del 
Piemonte e locale per minimiz-
zare il rischio di contaminazio-
ne e limitare la morbosità e la 
mortalità dovuta a potenziali 
eventi nucleari attraverso le 
azioni di sorveglianza sanitaria 
è quanto si propone il Piano 
regionale per la gestione delle 
emergenze radiologiche e nu-
cleari, redatto in conformità a 
quello nazionale. 

«Il Piano concorre a definire la struttura organizzativa di coordinamento degli interventi 
sanitari a livello territoriale in caso di necessità e urgenza individuando le procedure o-
perative per la gestione del flusso delle informazioni e gli interventi prioritari da disporre 
per ridurre al massimo gli effetti di una eventuale emergenza nucleare sulla salute della 
popolazione e sull’ambiente», osserva l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio 
Icardi. 
In particolare, si tratta di attivare una congrua risposta organizzativa e tecnica al livello 
dei diversi setting (prevenzione, territorio, strutture residenziali, domicilio, ospedale); 
identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di patologia, in modo da ricono-
scere tempestivamente l’evento; ridurre l’impatto sui servizi sanitari e sociali ed assicu-
rare il mantenimento dei servizi essenziali; assicurare una adeguata formazione del 
personale coinvolto nella risposta all’evento; garantire informazioni aggiornate e tempe-
stive per i decisori, gli operatori sanitari, i media e la popolazione; monitorare l’efficien-
za degli interventi e mantenere sistematicamente adeguato il piano. 
Per assicurare la ricognizione e l’attivazione tempestiva delle risorse disponibili, il Di-
partimento della Protezione civile può avvalersi della Centrale remota per l’organizza-
zione dei soccorsi sanitari, struttura operativa incardinata in Azienda Zero, secondo la 
catena di comando individuata dal Piano. 
In base agli scenari di emergenza ipotizzati, sono previste azioni di risposta delle strut-
ture del sistema sanitario focalizzate sulle informazioni alla popolazione, in modo da 
evitare sovraffollamenti dei Pronto soccorso dai soggetti a basso rischio. Nel dettaglio, i 
messaggi riguardano indicazioni per la sicurezza all’interno degli edifici, misure di prote-
zione individuale all’aperto, indicazioni per entrare ed uscire dagli edifici, indicazioni sul-
la gestione degli animali domestici, iodoprofilassi e trattamenti antidotali, piani di maxie-
mergenza negli ospedali. 
Potenziamento degli impianti di ossigeno medicale. La Giunta regionale ha anche 
approvato il programma degli interventi per l’installazione di impianti per la produzione 
di ossigeno medicale, l’ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai 
reparti degli ospedali e il rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio 
dell’atmosfera sovra ossigenata. 
Si inizierà con la realizzazione di progetti di rapida esecuzione, così da avviare un per-
corso che in prima istanza possa aumentare le portate necessarie ad alimentare i ca-
schi Cpap, i sistemi di ventilazione assistita non invasiva utilizzati per la cura dei pa-
zienti colpiti da Covid-19, oltre che potenziare i sistemi di distribuzione, che comprendo-
no la centrale di alimentazione, la rete di distribuzione e le unità terminali (ovvero i punti 
di utilizzo) nei vari reparti degli ospedali. 
«Al momento - sostiene l’assessore Icardi - le realizzazioni previste verteranno su sin-
goli reparti o parti di essi, consentendo alle Aziende sanitarie di migliorare e riqualificare 
le linee di trasmissione dell’ossigeno. Le soluzioni proposte sono caratterizzate dall’affi-
dabilità, dall’economicità di gestione e dal contenimento dei consumi energetici». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piano-regionale-per-
emergenze-radiologiche-nucleari 

 

Alluvione 2021:  
nell'Alessandrino  

oltre 6 milioni  
per 75 interventi 

Sono 75 gli interventi di opere pub-
bliche danneggiate dall’alluvione del 
3-4 ottobre 2021 in provincia di A-
lessandria per i quali sono stati 
sbloccati da Roma fondi per 
6.101.400 euro. L'importo rientra 
nel secondo stralcio del Piano di 
interventi 2021 che la Regione Pie-
monte destina ai Comuni, alla Pro-
vincia, all’Aipo e agli Enti gestori del 
servizio idrico integrato per realizza-
re lavori di messa in sicurezza, miti-
gazione del rischio e ricostruzione, 
con priorità per gli interventi di dife-
sa del suolo da frane e caduta di 
massi, di ripristino delle opere igie-
niche danneggiate, di difesa idrauli-
ca e di regimazione dei corsi d’ac-
qua, di ripristino di edilizia comuna-
le e di ripristino della viabilità. 
La notizia è stata accolta con soddi-
sfazione dal presidente della Regio-
ne Alberto Cirio, che ha firmato l’or-
dinanza in qualità di Commissario 
delegato, e dall’assessore alle Ope-
re Pubbliche, Difesa del Suolo e 
Protezione Civile Marco Gabusi: 
«Finalmente concluso l’iter con il 
Ministero, ora è intenzione della Re-
gione procedere velocemente con 
la ricostruzione e con le opere ne-
cessarie per dare una risposta ade-
guata ad un territorio che è stato 
colpito pesantemente dall’alluvione. 
Nel contempo, prosegue il nostro 
impegno sul fronte della prevenzio-
ne, per limitare questi eventi che, 
purtroppo, a causa del cambiamen-
to climatico in atto, sono sempre più 
frequenti. A maggior ragione, è ne-
cessario proteggere il nostro territo-
rio con la messa in sicurezza so-
prattutto delle zone più a rischio i-
drogeologico». 
Gli interventi. I Comuni di Acqui 
Terme, Belforte Monferrato, Carto-
sio, Casaleggio Boiro, Cremolino, 
Melazzo, Molare, Morbello, Morne-
se, Ovada, Ponzone, Silvano d’Or-
ba realizzeranno 30 interventi per 
complessivi 1.646.000 euro, la Pro-
vincia di Alessandria curerà lavori 
per 300.000 euro; all'Aipo competo-
no 3 interventi per 2.043.400 euro, 
Amag Reti Idriche 17 per 874.000 
euro, Comuni riuniti Belforte Mon-
ferrato S.r.l 9 per 333.000 euro, Ge-
stione acqua spa 14 per 895.000 
euro. Infine, assegnati 10.000 euro 
al Corpo dei Volontari Antincendi 
Boschivi. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/alluvione-
2021-nellalessandrino-oltre-6-
milioni-per-75-interventi 
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Le nuove mostre collettive al Castello del Monferrato  
Dopo le prime quattro mostre inaugurate il mese scorso, venerdì 7 e sabato 8 ottobre si 
apriranno al pubblico altri due percorsi espositivi nelle sale del Castello del Monferrato: 
In Between e 4 Artists 2022, due collettive che vedranno le opere di  sedici artisti. L’i-
naugurazione di In Between sarà venerdì 7 ottobre alle ore 18 nella Manica Lunga. Una 
mostra curata da Michelle Hold, promossa dall’associazione ArtMoleto che vedrà espo-
ste fino a domenica 23 ottobre le opere di Gio’ Bonardi, Ilenio Celoria, Irina Lis Costan-
zo, Piero Ferroglia, Christian Friedhoff, Michelle Hold, Petra Probst, Nina Schipoff, Bona 
Tolotti, Alexandra Winterberg, Sylvie Wozniak, Olav Nietzer. Sabato 8 ottobre sarà inve-
ce 4 Artists 2022 ad aprire le porte al pubblico alle ore 17 nel Salone Marescalchi. An-
ch’essa una collettiva, è promossa dall’associazione Gruppo Arte Casale e curata da 
Pio Carlo Barola, che esporrà le sue opere insieme a Antonio Barbato, Giampaolo Ca-
valli e Roberta Omodei Zorini fino a domenica 30 ottobre. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
  
 
 
 

Coltiviamo la cultura, festa dell’agricoltura nelle dimore storiche 
Domenica 16 ottobre si terrà la prima edizione di “Coltiviamo 
la cultura: prima Festa dell’Agricoltura nelle dimore storiche”, 
promossa dai gruppi giovani di Adsi, Associazione Dimore 
Storiche Italiane, e Confagricoltura Anga. In tutta Italia nume-
rose dimore storiche apriranno le loro porte per ospitare le 
aziende agricole del territorio, una straordinaria opportunità 
per promuovere sia quei particolari beni culturali rappresenta-
ti dagli immobili privati di interesse collettivo, sia quei prodotti 
agroalimentari tipici del territorio delle regioni coinvolte. Dieci 

le dimore storiche aderenti all’iniziativa e circa quaranta le aziende agricole in sette re-
gioni: Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. Per la provin-
cia di Alessandria hanno aderito il Castello di Piovera, ad Alluvioni Piovera, e il Castello 
di Tagliolo Monferrato. Il taglio del nastro è previsto alle 10 e la chiusura della giornata 
alle 18. Ogni dimora metterà a disposizione le sue diverse caratteristiche architettoniche  
per ospitare le aziende di Confagricoltura e dopo questa prima edizione, potrebbe pro-
seguire la collaborazione nell’ottica di promuovere le eccellenze storiche ed enogastro-
nomiche del  territorio. 
http://www.confagricolturalessandria.it 
 
 
 

Tortona, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 
Domenica 9 ottobre dalle ore 15 alle 17 alla Gipsoteca "L. Aghemo” di corso Leoniero 2, 
angolo piazza Duomo a Tortona, si svolgerà il laboratorio sul Divisionismo. La Pinacote-
ca Fondazione Cr Tortona aderisce da sempre alla Giornata delle Famiglie al Museo, 
interpretando quest’anno il tema “Diversi ma uguali" con visite guidate e laboratori. La 
lettura di alcune opere d’arte è il motivo principale dell’incontro da condividere insieme ai 
bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Il disegno, lo storytelling, scritto o narrato, la ma-
nualità con la plastilina,  sono tre diversi modi con cui esprimersi e ognuno sarà libero di 
scegliere la modalità che gli è più congeniale. L’attività e l’ingresso al museo sono gra-
tuiti, con prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo e-mail: fondazio-
ne.crtortona@gmail.com 
 https://www.fondazionecrtortona.it 
 
 
  
 

Casale Monferrato, appuntamento dedicato a Pietro Francesco Guala  
“Ti racconto un'opera”, la rassegna organizzata dal Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di 
Casale Monferrato in occasione del tradizionale appuntamento di Casale Città Aperta, è 
l’evento che permette ogni secondo fine settimana del mese di visitare monumenti e mu-
sei cittadini. Curato dallo storico dell'arte Dario Michele Salvadeo, l’appuntamento è in 
programma domenica 9 ottobre alle ore 16.30 e darà la possibilità ai partecipanti di sco-
prire la produzione profana del pittore originario di Casale Monferrato, Pietro Francesco 
Guala, tra i più originali del Settecento piemontese. Il tema del percorso nasce per fe-
steggiare l'ingresso del dipinto con Scena storica, “Muzio Scevola” nelle Collezioni civi-
che di Casale Monferrato, opera scelta come prima tappa della visita guidata che si svi-
lupperà fuori dal Museo, tra le vie urbane. Accanto ai celebri dipinti di soggetto religioso, 
Guala ha lasciato pregevoli opere all'interno dei sontuosi palazzi della nobiltà casalese, 
come Palazzo San Giorgio o Palazzo Gozzani Treville, più noto come sede dell'Accade-
mia Filarmonica. Costo di partecipazione: 3,60 euro, consigliata la prenotazione ai nu-
meri 0142 444309 / 0142444249 o via e-mail all’indirizzo museo@comune.casale-
monferrato.al.it. La prossima visita in programma si terrà domenica 13 novembre. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 



 

 

 
 
 
 

L’Informagiovani di Asti accoglie gli studenti per la pausa pranzo  
Lunedì 10 ottobre le porte dell'Informagiovani Asti si aprono per i ragazzi e le ragazze 
delle scuole medie e superiori di Asti che vorranno trascorrere la pausa pranzo in uno 
spazio con accesso libero e gratuito. Per tutto l’anno scolastico il Comune di Asti mette 
a disposizione dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 13,30 -14,30, l’Informagiovani, in 
corso Alfieri 378. L’idea di aprire uno spazio in pausa pranzo nel centro cittadino, ha 
avuto avvio dalla consapevolezza della complessità dei bisogni socio-relazionali di 
quella parte di collettività che, soprattutto negli ultimi due anni, è stata maggiormente 
colpita: i giovani che sono stati costretti, causa limitazioni pandemiche, a privarsi di e-
sperienze, relazioni e scuola. Si sono fatti portavoce, tra le altre cose, di un sempre più 
crescente bisogno di spazi di ritrovo, in cui poter ricominciare a stringere legami costrut-
tivi, di luoghi che possano liberamente abitare, di  posti in cui trovarsi e ritrovarsi. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16484.html 
 
 
 

Obesità infantile, riparte l’ambulatorio di counselling nutrizionale 
Riprende nell’Asl Asti, dopo oltre due anni di sospensione a causa della pandemia, l’at-
tività di counselling nutrizionale per il contrasto al sovrappeso e all’obesità nell’infanzia 
e nell’adolescenza. L’ambulatorio, gestito dal Servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian) 
dell’azienda sanitaria, si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. L’eccesso di peso 
in giovane età costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie in età adulta e 
può favorire a lungo termine l’insorgere di malattie cardio-cerebro-vascolari, tumori, dia-
bete di tipo 2. L’ambulatorio di counselling nutrizionale è aperto ogni giovedì pomerig-
gio, presso la sede Asl di via Conte Verde 125 ad Asti (edificio Don Bosco), al piano 
terra. Per accedere occorre prenotare ai numeri telefonici 0141 484919 o 0141 484924, 
il lunedì e giovedì ore 9-14. L’attività sarà gestita da operatori esperti, in particolare da 
un dietista e da un medico dello sport. 
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f / w e b _ V _ n e w s /
D9D9A933B7BA4218C12588CA004B93FF?OpenDocument 
 
 
 

A Castellero la 40° Fiera Città della nocciola  
Fino a domenica 9 ottobre a Castellero è in programma la Fiera dedicata alla Nocciola 
Piemonte Trilobata, eccellenza del Monferrato e prodotto simbolo del borgo. La Fiera 
festeggia quest’anno i suoi 40 anni e lo fa con un programma di quattro giornate ancora 
più ricco: Mostra Mercato, iniziative per gli esperti del settore e per i bambini, street 
food, camminate, degustazioni.  Tra gli appuntamenti. venerdì 7 ottobre alle ore 14 sarà 
il momento della resa della nocciola, la gara riservata ai coltivatori, che si sfideranno 
sulla qualità del loro prodotto. Le nocciole saranno valutate da una giuria di esperti 
membri della Confraternita della Tonda Gentile di Langa di Cortemilia. La premiazione 
si terrà nella giornata di domenica 9. Sabato 8, tra gli eventi alle ore 15 partirà la cam-
minata aperta a tutti sul sentiero della nocciola, alla scoperta della Trilobata. Durante la 
giornata, la natura diventerà a misura di bambino con le attività proposte dall’Associa-
zione Lago Stella.  Gli amanti del food potranno partecipare allo speciale “Gemellaggio 
tra Nocciola e Formaggi” con la degustazione a cura dell’Associazione nazionale Città 
della Nocciola e degli esperti Onaf; a seguire, conclusione in dolcezza con l’assaggio 
comparativo tra diverse creme artigianali alla nocciola. Domenica dalle ore 9 riaprirà la 
Fiera della meccanizzazione agricola e ci sarà la mostra mercato. 
https://www.comune.castellero.at.it/it/events/castellero-eventi-di-oggi-22-09-2022-
v1 
 
 
 
 
 

Il Barbera Fish festival ad Agliano Terme 
Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, ad Agliano Terme, è in programma la quinta edizio-
ne del Barbera Fish Festival, l’attesissimo appuntamento dedicato all’incontro fra il mer-
luzzo norvegese e la Barbera d'Asti, a cadenza biennale. 
un gemellaggio che unisce il mare del Nord e i vigneti Unesco del piccolo borgo in pro-
vincia di Asti, dove da qualche anno risiede una piccola comunità di cittadini norvegesi. 
Un evento da non perdere per chi ama il vino e il cibo di qualità. Durante il Barbera Fish 
Festival è possibile degustare e apprezzare le Barbere dei produttori di Agliano Terme, 
nella chiesa sconsacrata di San Michele, e abbinarle a piatti a base di merluzzo fresco, 
stoccafisso e baccalà. Per informazioni e dettagli: infoagliano@gmail.com. 
https://www.barbera-agliano.com/event/barbera-fish-festival/ 

9 



 

 

 
 
 
 

Fatti ad Arte a Biella 
La sesta edizione di Fatti ad Arte è protagonista dal 7 al 9 ottobre, nelle sale delle Di-
more storiche di Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora a Biella Piazzo. L’appunta-
mento dedicato all’Alto Artigianato e ai mestieri d’arte è inserito nella programmazione 
di “Woolscape”, nuovo progetto nato dalla collaborazione di tre realtà biellesi DocBi, 
Fondazione Città dell’Arte e Associazione Fatti ad Arte, con lo scopo di promuovere e 
valorizzare il turismo nel territorio. La manifestazione è organizzata dall’Associazione 
omonima e promossa dalle due Associazioni di categoria Confartigianato Biella e CNA 
Biella e in collaborazione con l’ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane. In esposi-
zione pezzi unici della ceramica, del tessile, della sartoria, della calzatura, le arti dell’o-
reficeria, del restauro, della legatoria, della decorazione, della liuteria, del mosaico e 
molto altro ancora. Per tutta la durata dell’evento i visitatori potranno ammirare gli arti-
giani all’opera e conoscere i processi lavorativi che danno origine ai manufatti. In pro-
gramma anche le mostre dell’artista Laura Renna e della Bottega ceramica Vestita. 
www.fattiadarte.it 
 
 
 
 
Domenica per le famiglie al Museo del Territorio Biellese 
Domenica 9 ottobre, il Museo del Territorio Biellese propone un’attività per le famiglie e 
i bambini, in occasione della giornata delle famiglie al museo e rete nazionale, di cui il 
Museo fa parte. “Diversi, ma uguali!” è il titolo proposto per l’appuntamento, che ruoterà 
intorno al tema dell’identità, in un percorso che evidenzierà similitudini e peculiarità del-
le tecniche artistiche del passato, dagli Egizi al Cinquecento. La pittura sarà quindi pro-
tagonista del laboratorio, in quanto strumento creativo di libertà mentale e spirituale. Le 
attività sono previste dalle ore 15 alle 18. L’iniziativa è destinata a tutte le famiglie, fino 
al raggiungimento di un massimo di 30 bambini partecipanti. Per i bambini in età pre-
scolare (dai 3 ai 5 anni) e per quelli che frequentano i primi due anni di scuola primaria 
(6 e 7 anni), verranno allestite aree dedicate. L’evento si concluderà con una merenda 
offerta ai bimbi partecipanti. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. 
Informazioni e prenotazioni: tel: 015 2529345; mail: museo@comune.biella.it. 
www.museodelterritorio.biella.it 
 
 
 
 
Turno di notte, passeggiata teatrale lungo i sentieri del lavoro 
Sabato 8, venerdì 14 e sabato 15 ottobre torna Turno di notte, la passeggiata notturna 
lungo i sentieri del lavoro in compagnia degli attori di Ars Teatrando. Giunta all’ottava 
edizione, la manifestazione prevede la possibilità, prima della partenza, di cenare o fare 
uno spuntino al Rifugio Sella di Baltigati e le caldarroste di Auser Valsessera all’arrivo. 
L’iniziativa è organizzata da DocBi-Centro Studi Biellesi, in collaborazione con Ars Tea-
trando e con il supporto degli Amici del Rifugio Sella, Auser Valsessera, Cai Biella, Cai 
Valsessera e il Comitato di Borgosesia della Cri Italiana. L’idea è accompagnare i par-
tecipanti nottetempo lungo un antico sentiero operaio, ossia uno di quei tragitti in mezzo 
ai boschi che collegavano le borgate collinari con i lanifici del fondovalle. Il sentiero è 
quello utilizzato per circa un secolo dagli operai di Soprana e Curino per scendere agli 
opifici di Vallefredda. Si parte dal Rifugio Sella di Baltigati, dove il bar resterà aperto e si 
potrà degustare un’ottima polenta concia (costo 6 euro), previa prenotazione telefonica 
(3357757032 oppure 3485193741). La prenotazione alla camminata (costo 10 euro) è 
obbligatoria: tel. 333 5283350. 
www.teatrandobiella.it 
 
 
 
 
La Fondazione Egri porta la danza a Vigliano Biellese 
Da ottobre 2022 a marzo 2023 ritorna sul territorio biellese la Fondazione Egri per la 
Danza con la rassegna Interscambi Coreografici. Giunta quest’anno alla sua terza edi-
zione, questa speciale vetrina di programmazione, costola della stagione itinerante I-
puntidanza, avrà il suo principale punto di riferimento nella sede del Teatro Erios di Vi-
gliano Biellese. A inaugurare la rassegna, sabato 8 ottobre, alle ore 21, al Teatro Erios, 
sarà la Rete Korto/Circuito, network nazionale che nasce dalla volontà dalla Fondazio-
ne Egri di creare un confronto e un interscambio artistico e coreografico sul territorio 
italiano, che si posiziona al di fuori della logica dei circuiti, rompendone gli schemi. Alle 
ore 20.15, lo spettacolo sarà introdotto dalla coreologa Elena Rolla, presso il Foyer del 
teatro. Le cinque compagnie di Korto/Circuito condivideranno il palco offrendo altrettan-
te pièces dallo stile coreografico differente, dando vita ad uno spettacolo incalzante. 
www.comune.vigliano.bi.it 
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita ad Alba 
Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre è in visita alla 
Città di Alba in occasione del Centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio, 
nel Bicentenario della nascita del ministro Michele Coppino e nella giornata inaugurale 
della 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Lo annunciano il presidente 
della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Alba Carlo Bo: «Siamo felici ed e-
mozionati perché questo per il nostro territorio è davvero un anno speciale e siamo o-
norati e grati al Presidente Mattarella per aver accolto l’invito a condividerlo con noi. Il 
Piemonte e città come Alba sono parte fondante della storia d’Italia. Condividere l’amo-
re per la nostra Repubblica insieme al suo Presidente sarà una grande gioia per tutta la 
comunità».  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5530-il-presidente-della-
repubblica-il-pomeriggio-del-7-ottobre-in-visita-ad-alba 
 
 
 
 
 
La Provincia di Cuneo ad un seminario nel Queyras per Alcotra  
Si è concluso giovedì 29 settembre in Francia ad Abriès-Ristola, nel dipartimento delle 
Alte Alpi del Queyras (Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), il seminario finale del 
progetto Piter Alcotra “Terres Monviso – RisK” sulla messa in sicurezza della mobilità 
transfrontaliera attraverso i colli dell’Agnello e della Maddalena. Per la Provincia di Cu-
neo era presente il consigliere Silvano Dovetta. Il progetto “Terres Monviso – RisK” af-
fronta il problema della mobilità di confine in zone montane soggette a molteplici rischi 
naturali (valanghe, frane, inondazioni, argini e barriere protettive deteriorate) con inter-
venti condivisi tra i professionisti dell’ingegneria civile e ambientale. Lo scopo è mante-
nere una rete stradale sicura, oltrechè integrata nelle varie realtà naturali. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56450 
 
 
 
 
 
Una nuova auto "green" per il Comune di Verzuolo, con l’aiuto di Bim 
Data la necessità da diverso tempo di sostituire l’auto ormai obsoleta in dotazione all’uf-
ficio tecnico del Comune di Verzuolo, l’Amministrazione ha deciso di partecipare al ban-
do proposto dal Bim, Bacino Imbrifero Montano della Valle Po, che ha incentivato con 
apposito contributo l’acquisto di veicoli elettrici. Il costo totale è stato di 28.500 euro, di 
cui 17.500 a carico del Bim e i restanti 11.000 da parte del Comune. Il Bim ha inoltre 
contribuito, con altri 4.500 euro, all’asfaltatura di strada San Bernardo. L’Amministrazio-
ne Comunale ha raggiunto un duplice beneficio: una nuova auto "green", al fine di per-
seguire e promuovere la sostenibilità ambientale (zero emissioni, maggiore efficienza e 
risparmio energetico) ma anche, allo stesso tempo, l'abbattimento dei costi gestionali 
rispetto ai veicoli ordinari, per l'esenzione del bollo auto, le tariffe assicurative agevolate 
ed risparmi sui costi di manutenzione. L’Amministrazione ha già fatto collocare la presa 
corrente nel cortile del Comune, consierato che è prevista l’installazione dell’impianto 
fotovoltaico sul tetto del Municipio. L’auto funzionerà dunque con energia autoprodotta.  
https://www.comune.verzuolo.cn.it/archivio/news/IL-BIM-CONTRIBUISCE-
ALLACQUISTO-DI-UNA-NUOVA-AUTO-IN-STILE-GREEN-PER-IL-COMUNE-DI-
VERZUOLO_1523.asp 
 
 
 
Ad Alba quindici giorni di trasporti pubblici gratuiti in città 
Da lunedì 3 e sino a sabato 15 ottobre, tutti i mezzi pubblici di Alba sono completamen-
te gratuiti, grazie all’iniziativa “Alba Gratis in Bus” lanciata dall’Amministrazione comu-
nale per incentivare l’uso dell’autobus in città. L’iniziativa è un invito a sperimentare l’u-
so delle linee degli autobus, molte delle quali con corse ogni 20 minuti, nell’ottica di ri-
durre il traffico e l’inquinamento in città e favorire un approccio sostenibile alla mobilità. 
Le linee e i relativi orari sono disponibili sul sito del Comune di Alba alla pagina del ca-
nale tematico “Trasporti e viabilità”. Per chi avesse già acquistato abbonamenti o altri 
titoli è possibile richiedere informazioni allo 0173-440216 oppure recandosi agli uffici 
dell’autostazione di Alba in piazzale Dogliotti. «Il Piano urbano per la mobilità sostenibi-
le è stato uno strumento che ci ha fatto riflettere sui temi dell'ambiente per programma-
re interventi concreti per il futuro prossimo - spiega il sindaco di Alba, Carlo Bo -. I mez-
zi pubblici gratuiti su tutta la città sono una prima concreta iniziativa che ha l’obiettivo di 
agire sulle consuetudini delle persone in una direzione più sostenibile» 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5537-quindici-giorni-di-
trasporti-pubblici-gratuiti-in-citt%C3%A0 
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Alba, il Borgo dei Brichèt ha vinto il Palio degli Asini 
Il Borgo dei Brichèt ha vinto, domenica 2 ottobre, il Palio degli Asini 2022 di Alba. L'asi-
no numero 16, Giuliano, "Brillo su Bacco" guidato da Silvano Accomo ha conquistato 
l'originale drappo di quest'anno, con inciso il testo tratto dal romanzo "La Malora" di 
Beppe Fenoglio. Nell’anno del centenario fenogliano, il drappo è stato consegnato al 
Borgo dei Brichèt (vincitore per la 13esima volta nella storia della corsa partita nel 193-
2) da Margherita Fenoglio, figlia dello scrittore Beppe, insieme al presidente del Centro 
Studi Beppe Fenoglio Riccardo Corino, al sindaco di Alba Carlo Bo, all’assessore alle 
Manifestazioni Emanuele Bolla, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al 
presidente dell’Ente Fiera di Alba Liliana Allena ed al presidente della Giostra delle 
Cento Torri Luca Sensibile. Nove gli asini che si sono disputati la vittoria per tre batterie 
nella corsa intorno alla Cattedrale di San Lorenzo, durante la storica sfida rievocante la 
rivalità tra Alba ed Asti, con il tutto esaurito sugli spalti allestiti in piazza Risorgimento 
ed in piazza Miroglio. Il secondo posto è stato conquistato dall'asino numero 19 del Bor-
go Moretta, mentre terzo è arrivato l’asino numero 18 del Borgo delle Rane. Il Palio del-
le Città Gemelle è stato vinto dalla città spagnola Sant Cugat del Vallès abbinata al Bor-
go delle Rane nella seconda batteria. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5538-il-borgo-dei-brich%
C3%A8t-vince-il-palio-degli-asini-2022-premio-miglior-rappresentazione-storica-
al-borgo-san-lorenzo 
 

Cuneo, ritornano i "Ipuntidanza"con la Fondazione Egri 
Ritornano a Cuneo i "Ipuntidanza", format della Fondazione Egri giunto quest’anno ai 
vent’anni di programmazione e che ha visto uno sviluppo sempre più ampio grazie alla 
crescita attiva di partner e collaborazioni sul territorio italiano. Per la stagione 2022/23, 
la Fondazione Egri per la Danza presenterà  i suoi spettacoli al teatro Toselli di Cuneo, 
con la Compagnia EgriBiancoDanza, Twain - physical dance theatre e la Compagnia 
Naturalis Labor, oltre ad alcuni spettacoli installativi all’interno alla Parco fluviale Gesso 
e Stura, con la Compagnia EgriBiancoDanza. Cinque gli spettacoli in programma da 
ottobre a dicembre 2022 con una offerta artistica che si conferma variegata ed eclettica. 
Primo appuntamento della stagione mercoledì 5 ottobre alle ore 17.30 alla Casa del 
Fiume di Cuneo con la Compagnia EgriBiancoDanza che presenta "Dancing Dialogues 
#1 - EartHeart - il cuore della terra", installazione performativa realizzata con il Mets-
Conservatorio di musica Elettronica di Cuneo. Info e prenotazioni: promozio-
ne@egridanza.com; cell. 366.4308040; http://www.egridanza.com/ 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/10/03/ritornano-a-
cuneo-i-ipuntidanza-format-della-fondazione-egri-per-la-danza.html 
 

Saluzzo, le candidature per il Cda della Fondazione San Francesco 
Il 31 dicembre prossimo scadrà il mandato quinquennale del Consiglio di amministra-
zione della Fondazione San Francesco d’Assisi Onlus di Saluzzo. Dei cinque compo-
nenti, due sono di nomina comunale. Il sindaco saluzzese Mauro Calderoni ha emesso 
un avviso pubblico per annunciare che provvederà dunque alla nomina di due membri 
del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Gli interessati possono segnalare la 
disponibilità entro le 12 di mercoledì 19 ottobre 2022. I consiglieri svolgono la laoro atti-
vità in forma gratuita, non percependo assegni od altre indennità, comunque denomina-
te ed a qualunque titolo.  Tutti i requisiti, gli aspetti tecnici si possono leggere e scarica-
re dal sito comunali, insieme alla documentazione da compilare e far protocollorae en-
tro al scadenza prevista all'ufficio protocollo del municipio. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/10/03/entro-il-19-ottobre-le-disponibilita-per-il-
cda-della-fondazione-san-francesco/ 
 
 

A Monforte una mostra sui "Vecchi Mulini Nei Luoghi Fenogliani" 
La biblioteca civica di piazza Umberto I 2 a Monforte ospita sino a domenica 23 ottobre 
la mostra fotografica documentaria "Vecchi Mulini nei luoghi Fenogliani". L'evento si in-
serisce nell'ampio calendraio di celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Benne Fe-
noglio, il grande scrittore e partigiano che ha raccontato le Langhe e la Resistenza ita-
liana. Il programma completo sul sito www.beppefenoglio22.it. L'inaugurazione della 
mostra di Monforte è avvenuta domenica 2 ottobre, a cura della sezione albese di Italia 
Nostra. Questi gli orari di visita: lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 12; di sabato dalle 16 
alle 18 e di domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 
http://www.comune.monforte.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=222567 
 

Festa della Bagna Caöda a Faule 
Sino a martedì 11 ottobre sarà di scena a Faule la sesta festa della Bagna Caöda. Si 
potrà gustare il piatto tipico piemontese, con serate danzanti ed un ricco programma di 
iniziative, comprese sfilate di moda, attività sportive, presentazione di libri, mostre e luu-
na park. Domenica 9 ottobre, le vie del paese saranno invase da banchetti di prodotti 
gastronomici tipici, artigianato ed antiquariato. Sarà anche possibile effettuare escursio-
ni naturalistiche all'area Fontane del parco del Monviso, con noleggio di bike. La mani-
festazione è organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di faule. Info: 
Cell. 371-5866641 ; prolocofaule@gmail.com. 
https://www.comune.faule.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=221695 
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Mongolfiere, Mondovì protagonista negli Stati Uniti 
Mondovì rappresentata negli Stati Uniti all'Albuquerque International Balloon Fiesta, in 
corso di svolgimento sino a domenica 9 ottobre. Si tratta frla più grande manifestazione 
internazionale dedicata al volo in mongolfiera, che quest'anno giunge alla 50a edizione. 
«La nostra mongolfiera istituzionale - spiegano il sindaco, Luca Robaldo, e l'assessore 
alle Manifestazioni, Alessandro Terreno - sta rappresentando l'Italia in questo importan-
te evento internazionale, unico al mondo, che richiama migliaia di spettatori e centinaia 
di equipaggi e che rende il cielo del New Mexico un punto di riferimento per i piloti di 
mongolfiere di ogni Paese. Siamo particolarmente orgogliosi che l'equipaggio monrega-
lese sia stato invitato e grati alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per aver so-
stenuto la spedizione negli Stati Uniti». La mongolfiera della Città, in gestione alla Ditta 
SLowfly Mongolfiere di Paolo Oggioni, sorvolerà Albuquerque più volte in questi giorni, 
garantendo a Mondovì e al monregalese una visibilità mai avuta prima. L'avventura del 
team della mongolfiera istituzionale della Città di Mondovì si può seguire attraverso il 
profili social "Slowfly Mongolfiere" e "Albuquerque International Balloon Fiesta", dove 
ogni giorno vengono pubblicati immagini e video spettacolari di uno degli eventi più fo-
tografati del pianeta. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1447476/mongolfiere-mondovi-protagonista-
stati-uniti 

 
 
 
Cuneo, due incontri sulla "lettura multimodale" inclusiva 
Martedì 11 e giovedì 13 ottobre, dalle ore 17, alle ore 18.30, la Biblioteca 0-18 di Cune-
o, in collaborazione con Fondazione Paideia, organizza un percorso formativo online 
articolato in due appuntamenti dedicato ad approfondire la natura del laboratorio di let-
tura inclusivo ed le pratiche di lettura per favorire la partecipazione e la comprensione 
di tutti, anche dei bambini con difficoltà. Il percorso prevede la progettazione di espe-
rienze di lettura inclusiva a partire da una bibliografia ragionata, oltre all'acquisizione di 
conoscenze e competenze della multimodalità, con un percorso formativo online a cura 
di Anna Peiretti, responsabile della Bottega Editoriale "Libri per tutti". Si tratta di incontri 
destinati a genitori, insegnanti di ogni ordine e grado, educatori dei Nidi, educatori, bi-
bliotecari, volontari Nati per Leggere. Si tratta di incontri gratuiti, riservati ai residenti nel 
territorio della Provincia di Cuneo; con iscrizione obbligatoria sul sito bibliotecazerodi-
ciotto.eventbrite.it. Per informazioni: Biblioteca 0-18 di Cuneo, tel. 0171 444641; 
bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/10/01/la-lettura-
multimodale-percorso-online-per-adulti.html 
 
 
 
 
La stagione tetrale di prosa al Teatro Milanollo di Savigliano 
Riparte sabato 5 novembre la stagione del Teatro Milanollo  di Savigliano,organizzata 
dalla Fondazione Piemonte dal Vivo in collaborazione con la Città di Savigliano. Da no-
vembre ad aprile, andranno in scena dieci spettacoli in abbonamento, ai quali si aggiun-
gono tre appuntamenti dedicati alle famiglie. Da sabato 15 ottobre sarà possibile acqui-
stare gli abbonamenti recandosi all'ufficio Cultura del Comune, dalle ore 10 alle ore 12 
e dalle 14 alle 18.30, ed online su vivaticket.it. Per effettuare l’acquisto è necessario 
prenotare l’appuntamento telefonando in orario ufficio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
(0172 710235). Da lunedì 31 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli 
spettacoli all'ufficio Cultura del Comune (senza prenotazione), dalle ore 9 alle ore 12 
dal lunedì al giovedì, e on line su vivaticket.it. 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26852  
 
 
 
 
 
Savigliano, i 20 anni dell'enoteca Le Marne festeggiati al Museo civico 
Domenica 9 ottobre, dalle ore 10.30 alle 19, il Museo civico "Antonio Olmo", in via San 
Francesco 17/19 a Savigliano, ospita l’evento “Enoteca Le Marne. 20 anni … Tutti da 
gustare”. Una giornata per festeggiare i 20 anni dell’enoteca con degustazioni, laborato-
ri e tanta musica. Sono previse degustazioni con le eccellenze vitivinciole italiane e non 
solo e due laboratori: alle ore 11.30 sul "vino nell'antichità" ed alle 17.30 sulle 
"bollicine". Dalle 15.30 alel 17.30 avverrano visite guidate al Museo civico. L'evento è 
organizzato dall'Enoteca Le Marne di via Tapparelli D'Azeglio 6,  con il patrocinio del 
Comune di Savigliano 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26881 
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Inaugurazione dell’anno scolastico nel Novarese 
Numerosi studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Novarese hanno parte-
cipato, nella mattinata di lunedì 3 ottobre, alla cerimonia di avvio dell’Anno scolastico 
2022-2023, organizzata dal Settore Istruzione della Provincia nel salone dell’Arengo del 
Broletto di Novara. L’iniziativa si è svolta alla presenza del sirigente dell’Ufficio scolasti-
co provinciale, Serena Caruso Bavisotto, delle delegazioni dei ragazzi del Liceo scienti-
fico “Antonelli”, del Liceo delle Scienze umane “Bellini”, dell’Iis “Bonfantini”, del liceo ar-
tistico, musicale e coreutico Casorati, dell’Ite Mossotti, dell’Iti Omar, dell’Ips Ravizza e, 
insieme con quelli delle scuole presenti, dei dirigenti scolastici del liceo classico-
linguistico Carlo Alberto e dell’Iis Pascal di Romentino. Il sindaco di Novara Alessandro 
Canelli ha portato i saluti della città. La cerimonia è stata anche un momento di rifles-
sione rispetto al corretto utilizzo dei social media, uno strumento che non va demoniz-
zato, ma che anzi può e deve essere utilizzato dai ragazzi. Per questo è stato coinvolto 
il tik-toker Federico Rognoni. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
“Di...versi siamo poesia” a Novara, con il Pianeta dei Clown 
Un weekend dedicato alla mototerapia e all’inclusione: l’8 e il 9 ottobre, Novara ospita 
“Di...Versi siamo poesia”, promosso dal Pianeta dei Clown in collaborazione con Comu-
ne di Novara, Cst, Ancora, Fondazione Banca popolare di Novara, Fondazione Comu-
nità Novarese, Anffas,  Angsa, Edo’s smile, Itas, associazione dj ruben Concentrici, Ba-
skin, Noi come Voi apri le braccia onlus, Liberi di Sorridere, Rotary, Rotaract,  Il Timo-
ne, Ms Motor Tv canale Sky. Un progetto nato per regalare un sorriso a quei ragazzi 
con disabilità che ogni giorno lottano per affrontare anche le più semplici azioni quoti-
diane, lavorando perché tutto sia sempre più inclusivo.  Due giornate dedicate alla soli-
darietà e all'inclusione anche attraverso l’avvio di una raccolta fondi per l’acquisto del 
“Pulmino del Sorriso”, un mezzo di trasporto per disabili che verrà lasciato in comodato 
d’uso gratuito alle associazioni che ne avranno la necessità. 
www.comune.novara.it/it/articolo/diversi-siamo-poesia/40053 
 
 
 
Walking football, a Novara il primo campionato nazionale 
La Confederazione Italiana Walking Football organizza il 1° campionato nazionale sa-
bato 8 e domenica 9 ottobre al Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro, nei pressi 
di Novara. Dopo solo circa un anno e mezzo di attività dalla propria nascita, in cui da 5 
società fondatrici piemontesi si è arrivati a 21 suddivise in 6 regioni e nonostante nel 
recente periodo il Covid abbia interferito pesantemente con lo svolgimento del gioco, i 
tesserati dai 40 iniziali sono oggi diventati 439 .  Nel weekend si terrà quindi il più gran-
de evento organizzato in Italia in relazione al Walking Football, con la partecipazione di 
17 società che presenteranno in campo 25 squadre suddivise in: 14 nella categoria O-
ver 50 , 8 nella over 60 dove si assegneranno i Titoli di Campione d’Italia Ciwf, oltre a 3 
squadre che si disputeranno il torneo sperimentale over 67. Si prevede la presenza sul 
terreno di gioco nei due giorni della competizione di circa 230 calciatori walkers.  
www.confederazionecalciocamminato.it/news-calcio-camminato-walking-
football.php 
 
 
 
 
Open day salute mentale a Novara 
In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra lunedì 10 ot-
tobre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza l’Open day Salute mentale. L’iniziativa, giunta alla nona edizione, si pone l’o-
biettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire 
l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie 
psichiche. Anche l’Azienda ospedaliero universitaria Maggiore della carità di Novara 
aderisce all’iniziativa grazie alla disponibilità degli operatori della Struttura Psicologia 
clinica e della Psichiatria, che offriranno alcuni servizi gratuiti. Lunedì 10 ottobre sono 
previsti incontri virtuali sul tema “Il supporto psicologico alle donne vittime di violenza” e 
“Diventare mamma: difficoltà e paure in epoca perinatale”. I servizi offerti sono consul-
tabili anche sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di preno-
tazione. 
www.facebook.com/provincianovara 
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Portici di Carta passeggiando tra i libri in città 
Sabato 8 e domenica 9 ottobre a Torino, è protagonista la 15ª edizione di Portici di Car-
ta. Due chilometri di libreria lungo i portici del centro e 140 appuntamenti legati al libro 
trasformeranno la città in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo. Lungo i por-
tici di via Roma saranno presenti 63 librerie, fra indipendenti, di catena, remainders, an-
tiquarie e bouquinistes, 65 case editrici e 35 espositori della sezione “Il libro ritrovato” 
con libri antichi e fuori catalogo, che si snoderanno nel centro porticato, proponendo un 
percorso di lettura caratterizzato da sedici aree tematiche. In programma anche incontri 
con autori, dialoghi, celebrazioni editoriali, passeggiate e degustazioni letterarie, letture, 
laboratori per bambini, letture ad alta voce. Novità del 2022, la nuova iniziativa Portici a 
Scuola, gli incontri nelle scuole di Torino realizzati in collaborazione con Piemonte Rete 
Libri, Camelozampa, Giunti, Editoriale Scienza e Piemme e le degustazioni letterarie “Il 
giro del mondo in 40 libri”. 
www.salonelibro.it/salone-365-i-festival-tutto-l-anno/portici-di-carta.html 
 
 
 
Robert Doisneau a Camera 
Il maestro francese Robert Doisneau, uno dei più importanti fotografi del Novecento, è 
protagonista, dall’11 ottobre a Torino, della nuova mostra di Camera – Centro Italiano 
per la Fotografia. In esposizione oltre 130 immagini provenienti della collezione dell’Ate-
lier Robert Doisneau. A partire da una delle foto più conosciute al mondo – lo scatto del 
bacio di una giovane coppia indifferente alla folla dei passanti e al traffico della place de 
l’Hôtel de Ville di Parigi – la mostra esplora l’opera del celebre fotografo che, insieme a 
Henri Cartier-Bresson, è considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista 
francese e del fotogiornalismo di strada. Con il suo obbiettivo, espressione di uno 
sguardo empatico e ironico, Doisneau ha catturato la vita quotidiana degli uomini, delle 
donne, dei bambini di Parigi e la sua banlieue, con tutte le emozioni dei gesti e delle 
situazioni in cui sono impegnati. Le immagini esposte testimoniano lo stile in grado di 
mescolare curiosità e fantasia, ma anche una libertà d’espressione che fa proprie le lo-
giche del surrealismo reinterpretandole in chiave ironica. 
https://camera.to/mostre/robert-doisneau 
 
 
 
 
Doppio evento alla Biblioteca Nazionale Universitaria 
Domenica 9 ottobre doppio appuntamento alla Biblioteca Nazionale Universitaria di To-
rino. Alle ore 11.30 s’inaugura una Sala Mostre permanente interamente dedicata ai 
volumi appartenuti alla Regina Margherita di Savoia (1851-1926). Un fondo librario 
composto da 13.560 volumi, che nel corso del 2022 è stato oggetto di un nuovo ambi-
zioso progetto volto alla conservazione, valorizzazione e libera fruizione della raccolta 
tramite la revisione inventariale e la catalogazione informatica di tutte le opere. Sempre 
domenica, alle ore 11, nella sala mostre Juvarra sarà inaugurata la mostra personale di 
Roberto De Wan Cromatiche apparenze, a cura di Angelo Mistrangelo. La personale di 
Roberto De Wan si sviluppa nella sala espositiva secondo una disposizione lineare che 
unisce diversi soggetti, figure, paesaggi fortemente espressivi e visioni astratte, in una 
narrazione composta da 50 opere. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10 alle 16 fino al 4 novembre. Tutti i giovedì, dalle ore 14 alle 16, sarà presente l'ar-
tista. 
www.abnut.it 
 
 
 
 
SaluTO 2022, medicina e benessere a Torino 
La genetica è al centro della IV edizione di SaluTO, in programma a Torino sabato 8 e 
domenica 9 ottobre nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale: due giorni di incontri di-
vulgativi contro le fakenews sui temi della medicina e della scienza. In cartellone dibatti-
ti sui principali ambiti medici, dalla chirurgia alla genetica, passando attraverso i focus 
su depressione, diabete, psoriasi, tiroide e molto altro ancora. Protagonisti i docenti del-
la Scuola di Medicina dell’Università di Torino: il Comitato scientifico è composto da An-
tonio Amoroso, professore ordinario di Genetica medica; Paolo Fonio, professore ordi-
nario di Radiologia; Ezio Ghigo, professore ordinario di Endocrinologia e malattie del 
metabolismo e Coordinatore Scientifico di SaluTO; Giuseppe Massazza, professore or-
dinario di Medicina fisica e riabilitativa; Umberto Ricardi, professore ordinario di Radio-
terapia e direttore della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino. Parteci-
pare agli incontri è semplice: basta registrarsi sul sito dell’evento ed entrare così a far 
parte della community. 
www.saluto.net 
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Al via i concerti di Lingotto Musica 
Prende il via una nuova stagione di concerti per Lingotto Musica, l’ultima firmata da 
Francesca Gentile Camerana, fondatrice e anima dell’Associazione per quasi trent’anni, 
recentemente scomparsa. La serata inaugurale, in programma martedì 11 ottobre, alle 
ore 20.30, all’Auditorium “Giovanni Agnelli”, è affidata a Jordi Savall, maestro indiscus-
so nella rivalutazione della musica storica di ogni latitudine che, superati gli ottanta, rivi-
sita con il medesimo estro i capolavori del repertorio classico-romantico. Un gradito ri-
torno per il direttore catalano che, dopo il concerto inaugurale della scorsa stagione nel 
segno di Beethoven, continua il suo viaggio interpretativo nelle Sinfonie di Schubert alla 
guida della sua orchestra con strumenti d’epoca Le Concert des Nations. Tappa finale 
di una tournée che li vedrà protagonisti anche a Verona e Locarno, il concerto affianca 
le due somme vette del sinfonismo schubertiano dell’Incompiuta e della Grande, pagine 
che il musicista non ebbe mai occasione di sentire eseguite in vita. 
www.lingottomusica.it 
 
 
 
 
Al Museo Casa Don Bosco mostra sullo sfruttamento minorile 
Arte e religione sono protagoniste della mostra missionaria 7 non rubare: la giusta mer-
cede dell’artista Massimiliano Ungarelli, aperta fino al 27 ottobre e promossa dal Museo 
Casa Don Bosco, in collaborazione con l’Animazione Missionaria dei Salesiani e Figlie 
di Maria Ausiliatrice del Piemonte e Valle d’Aosta e con l’ente regionale di formazione 
professionale Cnos-Fap. Massimiliano Ungarelli mette su tela il dramma dello sfrutta-
mento minorile. Sguardi di bambini a cui è stata rubata l’infanzia. Lo spettatore durante 
la visita può sviluppare una visione critica di queste ingiustizie, in contrasto con quella 
che dovrebbe essere la normalità: la dignità e l’importanza etica del lavoro, una vita giu-
sta e gratificante in contrasto con la violenza e la privazione. Dal 10 al 22 ottobre saran-
no organizzati dei percorsi didattici per le scuole. Gli allievi avranno l’occasione di guar-
dare al mondo del lavoro sotto un’altra prospettiva e riflettere sui privilegi e sulle oppor-
tunità che la vita offre. 
https://museocasadonbosco.org 
 
 
 
 
Fungo in Festa a Giaveno 
Domenica 9 ottobre a Giaveno torna l’appuntamento con Fungo in Festa, l’evento eno-
gastronomico dell’autunno dedicato al Porcino. La manifestazione è stata anticipata sa-
bato primo ottobre da un interessante convegno sul tema “Il Fungo di Giaveno: come 
valorizzare la risorsa tutto l’anno”. La 41° edizione della sagra è accompagnata da un 
ricco programma di eventi collaterali che proseguirà per tutto il mese di ottobre. Dome-
nica su una delle due piazze principali del paese saranno esposti i funghi del mercato 
dei “boulajour”, gli esperti ricercatori di funghi nei boschi della Val Sangone. Tra le altre 
proposte della giornata, il mercato di funghi freschi spontanei, gli stand con i prodotti del 
territorio, le bancarelle della creatività e dei manufatti, il Punto Fotografico, l’Area 
Shopping, “Fungo Bimbi” con divertimenti e attrazioni per bambini e giochi in legno iti-
neranti, il Raduno di auto d’epoca, il Mercato delle Pulci e degli hobbisti nelle vie del 
centro storico e gli “Show Cooking” con la partecipazione di chef stellati e sommelier di 
fama. 
www.visitgiaveno.it 
 
 
 

Pinerolo, un convegno su Palazzo Vittone 
Si svolgerà a Pinerolo sabato 8 ottobre, con un’intera giornata dedicata, il convegno na-
zionale “Palazzo Vittone e Pinerolo. Storia e prospettive”, ideato ed organizzato dal 
Consorzio Vittone con la Città di Pinerolo, il Politecnico di Torino, l’Associazione SPA-
BA di Torino e numerosi altri Enti e Associazioni, con il patrocinio della Regione Pie-
monte e della Città Metropolitana di Torino. Due gli obiettivi fondamentali che l’iniziativa 
mira ad evidenziare con il contributo di esperti: mantenere viva l'attenzione sul più im-
portante palazzo barocco nel centro della città di Pinerolo, opera settecentesca dell'ar-
chitetto torinese Antonio Bernardo Vittone e porre al centro della considerazione pubbli-
ca la destinazione futura del Palazzo, oggi sede dei Musei civici e di centri studi e asso-
ciazioni, ma da riqualificare e mettere a riuso nei suoi oltre 2.500 metri quadrati in un 
progetto di sostenibilità e valorizzazione. Il convegno si svolgerà presso la Sala Bonho-
effer (Seminario) di via Arsenale. Informazioni e contatti: Tel. 3355922571 – 33522853-
4; segreteria@consorziovittone.it. 
www.consorziovittone.it 
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Il Festival dell'Innovazione e della Scienza a Settimo Torinese 
Dal 9 al 16 ottobre torna a Settimo Torinese il Festival dell'Innovazione e della Scienza. 
In calendario incontri, spettacoli, intrattenimento, mostre, workshop e laboratori con l’o-
biettivo di fare divulgazione scientifica in modo semplice, divertente e coinvolgente, rag-
giungendo pubblici diversi con una particolare attenzione verso il mondo della scuola e 
dei giovani. Il tema di questa 10ª edizione è il digitale, affrontato nelle sue varie declina-
zioni: metaverso, intelligenza artificiale, arte, filosofia ed etica digitale, social, ecc. Il titolo 
scelto è ”N01”, ad indicare un festival fatto di persone che parla alle persone: il pubblico 
è al centro del festival, e quest’anno si parla di “noi” nella dimensione digital richiamata 
dall’uso dello 0 e dell’1, elementi del codice binario. Il digitale è uno dei temi più dibattuti 
da scienziati e umanisti per i cambiamenti che ha portato nelle nostre vite, negli ambienti 
di lavoro e nelle relazioni sociali. 
www.festivaldellinnovazione.settimo 
 
 
 
 
 
Chivasso in Musica celebra il Risorgimento 
Secondo concerto della Stagione autunnale Chivasso in Musica 2022, sostenuta dal 
bando "I sentieri della Cultura" della Città di Chivasso, sabato prossimo 8 ottobre alle 
ore 21, nella Chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario (C.so G. Ferraris 223). 
Protagonista dell'appuntamento sarà l'organista vercellese Manuele Barale, titolare del-
l'organo Maroni Biroldi della Basilica di Sant'Andrea, originario di Palazzolo Vercellese. 
Sarà così valorizzato l'organo costruito dai fratelli Serassi nel 1865 per la Chiesa di San-
ta Marta in Strambino e trasferito in questa chiesa parrocchiale. Lo strumento, dalle ca-
ratteristiche bandistico-teatrali, si presta ad un programma che vuole esaltare le aspira-
zioni e gli aneliti del Risorgimento italiano. Al concerto interverrà il Comitato locale della 
Croce Rossa Italiana, che al termine procederà alla benedizione di una nuova autovettu-
ra. La rassegna si avvale del Patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropoli-
tana di Torino. L'ingresso sarà consentito a partire dalle ore 20:30, con offerta libera. 
www.associazionecontatto.it 
 
 
 
 
La Sagra del Ciapinabò a Carignano 
Dal 7 al 9 ottobre a Carignano è in programma la ventinovesima edizione della Sagra 
del Ciapinabò. La cerimonia ufficiale di inaugurazione è in programma sabato 8 alle ore 
10,30 in piazza Liberazione, in un’esplosione di giallo, il colore del fiore del Ciapinabò, 
oTopinambur, come lo chiamano i francesi. Nella serata della giornata inaugurale l’Istitu-
to Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano proporrà una cena nella tensostruttura 
allestita in piazza San Giovanni. Nel capannone allestito in piazza San Giovanni si po-
tranno gustare i piatti a base di Ciapinabò, mentre in piazza Liberazione ci saranno i Sa-
pori in Piazza; gli hobbisti e l’area delle specialità alimentari troveranno posto in piazza 
Carlo Alberto. A completare il programma della Sagra ci saranno dirette radiofoniche, 
spettacoli comici e musicali itineranti, DJ-set, danze, degustazioni della bagna caôda 
con Ciapinabò e dei celebri “Ciafrit”, realizzati affettando e friggendo i Ciapinabò. 
www.comune.carignano.to.it 
 
 
 
Le strade degli ugonotti e dei valdesi a Torre Pellice 

Si terrà martedì 11 e mercoledì 12 ottobre a Torre Pellice l’as-
semblea generale dell’associazione internazionale de Le strade 
degli ugonotti e dei valdesi, itinerario culturale europeo ricono-
sciuto dal 2013 dal Consiglio d’Europa, che racconta, ripercor-
rendone gli oltre 2.000 chilometri di strade, i percorsi di esilio 
dei riformati francesi e dei valdesi verso la Svizzera e la Ger-
mania e poi il Glorioso rimpatrio dei valdesi nel 1689 da Gine-

vra alle Valli valdesi. In cantiere oltre al far vivere “Le Strade” con attività e eventi a livel-
lo dei singoli paesi attraversati dall’itinerario, c’è anche un progetto comune a livello in-
ternazionale che punta a mettere in valore le piante e i saperi ad esse legate che negli 
anni dell’esilio sono stati fondamentali per gli esiliati per continuare a vivere e per rifarsi 
una vita, ma anche per chi li ospitava diventando spesso parte integrante della cultura 
del paese di accoglienza. Il progetto in fase avanzata di studio condurrà nel prossimo 
anno alla realizzazione di una mostra e di attività itineranti che si sposteranno attraverso 
“l’Europa degli ugonotti e dei valdesi”. 
www.lestradedeivaldesi.com 



 

 

 
 
 
 

Letture e iniziative per la settimana dell’allattamento 
In occasione della settimana dell’allattamento, sino a domenica  9 ottobre, il Diparti-
mento Materno Infantile dell’Asl Vco e il Sistema Bibliotecario del Vco, nell’ambito del 
Progetto Nati per Leggere, propongono alle famiglie in attesa e ai neo genitori un pro-
gramma di iniziative gratuite per parlare di allattamento e alimentazione, di massaggio 
e contatto, di ascolto e lettura. Ovvero dei tasselli su cui fondare la relazione genitore – 
figlio a partire dalla nascita. Chiude la settimana un incontro di approfondimento su 
quanto può essere fatto dai servizi di cura primaria e educativi per essere da supporto 
alle famiglie. Per partecipare all’incontro Le difficoltà di sviluppo nelle cure primarie e 
nei servizi educativi, a cura di Giorgio Tamburlini, pediatra e presidente del Centro per 
la Salute del Bambino di Trieste, che si terrà sabato 8 ottobre dalle ore 8.30, nel Centro 
eventi Il Maggiore, è richiesta la prenotazione. Le iniziative sono sostenute dalla Regio-
ne Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Nati per Leggere 
Piemonte, che ha la finalità di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. 
www.formazionesanitapiemonte.it 
 
 
 
 

Concorso nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore 
La cultura corale italiana torna protagonista sul Lago Maggiore a Verbania con diversi 
eventi, organizzati dall’Associazione Cori Piemontesi. Si comincia sabato 8 ottobre con 
la rassegna Archivi Corali, sesta esposizione di editoria e discografia corale in program-
ma a Villa Giulia e terminerà il 16 ottobre. Sabato 15 ottobre nella Collegiata di San Le-
onardo di Pallanza si terrà la tredicesima edizione del Concorso Nazionale Corale Poli-
fonico del Lago Maggiore: l’evento sarà preceduto, venerdì 14 ottobre alle 21, nella 
Chiesa di Santa Marta a Verbania Intra, dal concerto del Gruppo vocale Novecento di 
San Bonifacio (Vr), diretto da Maurizio Sacquegna e dei vincitori del Gran Premio del 
Lago Maggiore 2021. Sabato 15 ottobre, il Concorso inizierà alle 10 e vedrà la parteci-
pazione di un totale di quattordici formazioni corali per tre categorie. Alle 21 poi, come 
tradizione, si terrà il Gran Premio del Lago Maggiore, una serata di gala che concluderà 
l’edizione 2022 del Concorso. Domenica 16 ottobre alle 10, nel Parco di Villa Giulia a 
Verbania Pallanza, si terrà Canti Sul Lago, con la presentazione delle formazioni corali 
che parteciperanno al Festival Corale del Lago Maggiore. Il Festival si terrà dalle 14.30 
alle 18 in quattro prestigiose location di Pallanza: Villa Giulia, la Collegiata San Leonar-
do, la Chiesa di Santo Stefano e l’Auditorium della Scuola di Polizia Penitenziaria. 
www.associazionecoripiemontesi.com 
 
 
 
 

I cantanti di The Voice Senior al Maggiore di Verbania 
Domenica 9 ottobre il Teatro il Maggiore accoglierà lo spettacolo dal titolo “Non ho l’e-
tà”. Protagonisti dello show saranno i cantanti di “The seniors & friends” Mirna Fox, Max 
De Palma, Elena Ferretti e Roberto Tomasi, finalisti della prima edizione del program-
ma tv “The Voice Senior” e i musicisti della band “Giovani Dentro”, che si cimenteranno 
in una serata di grandi classici e ultime novità. Uno spettacolo divertente che fonde co-
micità, ironia e talento, un vero e proprio “elisir di giovinezza” in cui, questi artisti  
“diversamente giovani” si impegneranno a dimostrare che la musica non ha età. Sul 
palco con loro le attrici Lucia Vasini e Cinzia Marseglia. Biglietti disponibili: https://
toptix1.mioticket.it/fondazioneilmaggiore/ 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 

Comunitour a Vogogna 
“Sulle orme di antichi popoli”, evento organizzato dall’associazione Comuniterrae, torna 
con una nuova escursione sabato 8 ottobre a Vogogna. Il ritrovo è in piazza Pretorio 
alle 12. Si Parte dal centro storico del paese proseguendo su via Roma, con una visita 
al museo delle radio d’epoca. Si prosegue fino al castello per la visita guidata in compa-
gnia dell’Associazione Acoi. A seguire salita alla frazione di Genestredo e la passeggia-
ta continua passando per il forno e il torchio per arrivare alla rocca. Non mancheranno 
approfondimenti sulla panificazione e altre curiosità. Rientro a Vogogna alle 17. La 
camminata comunitaria ricalca il percorso pensato dai partecipanti per l'attività”Sentiero 
del patrimonio” condotta all'interno del progetto Comuniterràe. lungo il percorso letture 
nell’ambito delle attività del Parco Letterario Nino Chiovini. Le iscrizioni tramite il modu-
lo Google (QR-code) sono obbligatorie e si chiudono 3 giorni prima della data: https://
forms.gle/C4KAuQDPMjzAAhQv6 
www.parcovalgrande.it/comunitour.php 
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Act your job. Cerchi lavoro? Fatti trovare, il bando scade il 10 ottobre 
La Regione Piemonte ha approvato il nuovo bando di selezione “Act your job. Cerchi 
lavoro? Fatti trovare” allo scopo di promuovere attività per aumentare le competenze e 
le capacità dei giovani e per incrementare il tasso di occupazione lavorativo dei giovani 
tra i 18 e i 35 anni a livello locale. Nella Città di Vercelli, l’Informagiovani, in via Laviny 
67, cerca laureandi o laureati che svolgano attività di orientamento per altri giovani tra i 
18 e i 35 anni in un progetto regionale. È previsto un contributo di 1.500 euro per i can-
didati vincitori che parteciperanno almeno all’ 80% dell’intero progetto. La scadenza per 
presentare le candidature è lunedì 10 ottobre entro le 11. Per maggiori informazioni: 
www.vercelligiovani.it e/o contattando l’ufficio dell’Informagiovani al numero 37910158-
81. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
 
A Vercelli una conferenza su Alessandro Magno 
Lunedì 10 ottobre, alle 17.30, si terrà una nuova conferenza dell’Aicc, Associazione ita-
liana di cultura classica di Vercelli, sia in presenza al Museo del Tesoro del Duomo di 
Vercelli sia in contemporanea in modalità webinar. Raffaella Tabacco, docente di lingua 
e letteratura latina presso l’Università del Piemonte Orientale, tratterà il seguente tema: 
“Il mondo e l’ascesi: Alessandro Magno a confronto con i bramani”.  Per partecipare alla 
conferenza è necessario iscriversi, inviando una mail a: aicc.vercelli@gmail.com. Nella 
mail è inoltre necessario segnalare la preferenza di partecipazione o in presenza o onli-
ne. I posti disponibili in presenza sono limitati. Coloro che invece decideranno di parte-
cipare al webinar riceveranno in prossimità della conferenza il link con tutte le indicazio-
ni relative alla piattaforma e all'accesso. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
 
Curtis on Tour al Salone Dugentesco 
Grazie all’impegno della Camerata Ducale e del Viotti Festival, mercoledì 5 ottobre alle 
21, nel Salone Dugentesco di Vercelli, si potrà assistere a un concerto straordinario del 
Curtis Institute of Music di Philadelphia. Si esibiranno, nel Curtis on tour, i musicisti di 
una delle più importanti accademie musicali del mondo, ovvero il Curtis Institute of 
Music di Philadelphia, per l’occasione con una formazione di cinque musicisti: soprano, 
pianoforte e trio d’archi. Si tratta della tournée globale di Nina von Maltzahn del Curtis 
Institute of Music che per la prima volta approda a Vercelli grazie alla collaborazione 
con la Camerata Ducale e il Viotti Festival. Basati sulla filosofia “impara facendo” della 
scuola, i tour presentano straordinari artisti emergenti insieme a celebri ex studenti e 
docenti. Oltre alle esibizioni, i musicisti offrono corsi di perfezionamento, programmi e-
ducativi e attività di coinvolgimento della comunità durante i tour.  
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
 
Presentata la stagione teatrale di Vercelli 
La stagione del Teatro Civico di Vercelli inizierà nel mese di novembre e accompagnerà 
il pubblico fino a primavera inoltrata. La stagione 2022/2023 porterà in dote alcune si-
gnificative novità, emerse in via sperimentale durante il periodo dell’emergenza sanita-
ria e confermate con convinzione nella programmazione degli anni futuri. È dunque una 
programmazione in cui l’approccio innovativo, in cui l’incontro con il “nuovo” è inteso 
come pratica concreta di rinnovamento rispetto a ciò che è stato, è sempre organica-
mente culturale e sociale prima ancora che tecnologico e digitale. Il pubblico è ansioso 
di rivivere le emozioni del teatro, che saranno amplificate dalla presenza di artisti di pri-
m’ordine e piece di grande fama da Steinbeck, passando per Molière per arrivare a 
Shakespeare, con protagonisti d’eccezione tra i quali Stefano Accorsi, Neri Marcorè, 
Silvio Orlando, Massimo Popolizio, Giacomo Poretti e molti altri per rappresentare il 
meglio della tradizione teatrale, curata dall’assessore Gianna Baucero in collaborazione 
con Piemonte dal Vivo. 
www.comune.vercelli.it/cultura-turismo/teatro-civico/stagione-teatrale-
duemila2223 
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Benedetta dal vescovo Roberto Repole  
la nuova statua di San Michele alla Sacra 

 

In occasione del-
la Festa di San 
Michele Arcange-
lo celebrata alla 
Sacra di San Mi-
chele è stata be-
nedetta dal ve-
scovo Roberto 
Repole la nuova 
statua di San Mi-
chele che decora 
la Chiesa Mag-
giore. Si tratta di 
un pezzo unico di 
legno scolpito in-
teramente a ma-
no dall'artista gardenese Helmuth Perathoner. Spiega l'artista: «Già da bambino osser-
vavo mio padre, mio zio e mio nonno al lavoro nel loro laboratorio. Come fossi predesti-
nato, ho intrapreso la mia formazione professionale da scultore e diversi maestri mi 
hanno istruito e consigliato. Ho così avuto la possibilità di rendere tangibili le mie idee e 
di mettere alla prova le mie capacità artigianali. Mantenere la mia identità artistica insie-
me a una costante crescita e sviluppo personale, sono stati e sono tuttora fattori fonda-
mentali per me. Sono orgoglioso di aver portato l’arte scultorea del legno della Val Gar-
dena qui alla Sacra di San Michele così che si possa condividere un legame spirituale 
tra due luoghi di montagna». L'Arcangelo Michele è rappresentato in forma di guerriero 
ed è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le orde di Satana. È l'angelo che 
conduce le milizie celesti nella battaglia contro il demonio e lo sconfigge, senza però 
ucciderlo definitivamente. Il diavolo è il simbolo del male che dev'essere soggiogato ma 
mai cancellato del tutto, perché funzionale all'evoluzione. La lancia che impugna rap-
presenta la potenza di cambiamento e di liberazione, ma anche la capacità di discerne-
re e di distinguere tra il bene e il male. «La nuova statua ci è stata chiesta dai molti fe-
deli per la devozione ed insieme abbiamo voluto questa opera d'arte - dice il rettore del-
la Sacra di San Michele, don Claudio Papa –. Abbiamo scelto la Valgardena e l'artista 
Perathoner per le sue indubbie qualità artistiche che da oggi offrono una possibilità di 
preghiera e riflessione». 
La Sacra di San Michele è il monumento simbolo del Piemonte. Si tratta di un importan-
te complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano, all'imbocco della 
Valle di Susa, nei territori dei comuni di Sant'Ambrogio di Torino e di Chiusa di San Mi-
chele, poco sopra la borgata San Pietro. Fa parte della diocesi di Susa e rappresenta la 
prima tappa in territorio italiano della via Francigena. Dal XII al XV secolo visse il perio-
do del suo massimo splendore storico, divenendo uno dei principali centri della spiritua-
lità benedettina in Italia. Nel XIX secolo vi si insediò la congregazione dei padri rosmi-
niani. 
https://sacradisanmichele.com 
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Sabato 8 e domenica 9  
ottobre Sagra del Fungo  

a Cossano Canavese 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre torna a Cos-
sano Canavese la Sagra del Fungo, giunta 
alla diciannovesima edizione, con i il patro-
cinio della Regione Piemonte e della Città 
Metropolitana di Torino. Cossano si affaccia 
sul territorio eporediese e sul lago di Vivero-
ne, mantenendo come sfondo il fascino del-
le montagne della Valle d’Aosta e del Bielle-
se. Giungendo al paese viene offerto ai visi-
tatori un mosaico di boschi, vigneti, frutteti e 
giardini in fiore, soprattutto sia in primavera 
inoltrata quando il territorio si tinge del bel-
lissimo rosa degli alberi di pesche in fiore, 
ma anche in autunno con le calde tonalità 
delle foglie. La “Sagra del Fungo” è dedica-
ta al re delle colline del canavese, il “bolè” o 
porcini, prelibati frutti della terra che si tro-
vano in abbondanza tra i frondosi boschi di 
castagni e querce, ad una altezza di 400 
metri.  
Sabato 8 ottobre il programma della Sagra 
propone alle 14 nel piazzale Pro Loco la 
visita guidata alle Opere del Maap, Museo 
all’aperto arte e poesia “Giulia Avetta”. Poi 
una passeggiata tra boschi di querce e di 
castagni alla scoperta della “Pera Cunca”, 
con la guida Cristina Avetta. Alle 20, nel 
salone della Pro Loco è in programma la 
cena tipica a base di funghi. Domenica 9 
ottobre, dalle 9.30 sono in programma la 
fiera mercato, la mostra mercato dei prodot-
ti della terra e le dimostrazioni degli antichi 
mestieri. Si svolgeranno le mostre 
“Cossano 1800”, un’esposizione micologica 
organizzata con l’Asl To4 di Ivrea, e 
“Culture e tradizioni d’amore”, proposta dal-
l’Organizzazione Frammenti di Storia al 
Femminile, nel centro socio-culturale di via 
Torino 47. Si potranno effettuare passeggia-
te a cavallo e per i più piccoli ci sono le pas-
seggiate con i pony, in collaborazione con 
l’associazione Ippica Borgodalese. Alle 11 il 
gruppo musicale “I lupi di strada” percorrerà 
le vie del paese, mentre alle 11.30, nel pa-
diglione della Pro Loco, si potranno gustare 
e acquistare funghi, panissa e polenta dol-
ce. Il Mago Birzi, dell’associazione culturale 
“CineFilm and Fashion Event’s Piemonte”, 
proporrà bolle di sapone giganti, giochi a 
squadre, trucca bimbi, balli e giochi musica-
li, mentre il gruppo “Folet d’la Marga” abbi-
na musica e commedia con canti, narrazioni 
e giullarate in maschera e giocoleria. 

Renato Dutto 


