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Peste suina, incontro con il Governo 
Nella mattinata di martedì 
25 gennaio si è svolto a 
Roma un incontro tra i pre-
sidenti di Piemonte e Ligu-
ria Alberto Cirio e Giovanni 
Toti con i ministri delle Poli-
tiche agricole Stefano Pa-
tuanelli e della Salute Ro-
berto Speranza, presenti 
anche gli assessori pie-
montesi all’Agricoltura e 
alla Sanità Marco Protopa-
pa e Luigi Genesio Icardi. 
Piemonte e Liguria hanno 
chiesto l’istituzione di un commissario interregionale che 
possa aiutare ad affrontare questa emergenza naziona-
le e ristori subito per tutti i comparti colpiti, a cominciare 
da quello agricolo. 
Sono al momento oltre 120 le carcasse ritrovate e 21 
quelle risultate positive (14 in Piemonte e 7 in Liguria). 
Al termine dell’incontro, l’assessore Icardi ha comunica-
to il contenuto della circolare della Direzione Sanità del 
Piemonte che chiarisce quali sono le attività permesse 
nella zona infetta e nell'area confinante fino al 7 febbra-
io, quando saranno aggiornate in considerazione 
dell’evolversi della situazione epidemiologica. 
Sabato 22 gennaio il vicepresidente della Regione Pie-
monte Fabio Carosso ha firmaro una nuova ordinanza, 
entrata in vigore da lunedì 24 gennaio.  Nel confermare 
tutte le previsioni già adottate dal decreto n.3/2022 del 
12 gennaio, il nuovo provvedimento prevede l'estensio-
ne geografica della zona di controllo dell'infezione ai 
Comuni compresi nel raggio di 10 km dalla zona infetta, 
andando così ad interessare i Comuni delle province di 
Asti, Cuneo ed Alessandria ricompresi in tale raggio. 
Nel territorio di questi Comuni viene disposto il divieto di 
qualsiasi tipo di attività venatoria e di gestione faunistica 

e la regolamentazione 
dell'attività agro-silvo-
pastorale che deve essere 
sottoposta al preventivo 
parere positivo del Servi-
zio Veterinario della ASL 
competente per territorio. 
Le misure saranno aggior-
nate in funzione dell'evol-
versi della situazione epi-
demiologica. L'ordinanza 
resterà comunque in vigo-
re fino al 30 aprile 2022. 
 Questi i Comuni interes-

sati dall’ordinanza, perché compresi nell’area di 10 km 
confinante con la Zona Infetta. 
In provincia di Alessandria: Alessandria, Alice Bel 
Colle, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Bor-
goratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carbonara Scri-
via, Carentino, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, 
Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto 
d’Erro, Castelspina, Cerreto Grue, Denice, Frascaro, 
Frugarolo, Gamalero, Masio, Merana, Momperone, 
Monleale, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemar-
zino, Oviglio, Paderna, Pontecurone, Ponti, Pozzol 
Groppo, Pozzolo Formigaro, Sarezzano, Spigno Mon-
ferrato, Spineto Scrivia, Terzo, Tortona, Viguzzolo, Villa-
romagnano, Volpedo, Volpeglino. In provincia di Asti: 
Bruno, Bubbio, Calamandrana, Canelli, Cassinasco, Ca-
stel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Ca-
stelnuovo Belbo, Cessole, Fontanile, Incisa Scapaccino, 
Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Mo-
nastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo 
Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, 
San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, 
Sessame, Vaglio Serra,Vesime. In provincia di Cuneo: 
Perletto, Pezzolo Valle Uzzone. 

Il bando per giovani agricoltori  
è stato prorogato al 21 febbraio 
L’assessorato 
all’Agricoltura 
della Regione 
Piemonte ha 
prorogato dal 
31 gennaio 
2022 al 21 
febbraio 2022 
la scadenza 
del bando 2021 relativo alle misure 
del PSR, il Programma di sviluppo ru-
rale del Piemonte per gli anni di tran-
sizione 2021-2022, a sostegno dei 
giovani agricoltori piemontesi. Si tratta 
del cosiddetto “pacchetto giovani” che 
integra le operazioni 6.1.1 del Psr, in-
sediamento dei giovani agricoltori e 
4.1.2 del Psr, miglioramento delle a-
ziende agricole (rendimento globale e 
sostenibilità). Il bando ha una dotazio-
ne finanziaria complessiva di 45,6 mi-
lioni di euro.  «I giovani agricoltori 
hanno tempo fino al mese di febbraio 
per presentare le domande di richie-
sta di contributo – sottolinea 
l’assessore regionale all’Agricoltura e 
Cibo Marco Protopapa - Andiamo così 
incontro alle esigenze espresse dalle 
organizzazioni agricole che hanno e-
spresso la necessità di avere più tem-
po per reperire la documentazione per 
le istanze. La proroga della scadenza 
dei bandi conferma infatti la volontà 
da parte della Regione di dare mag-
giore possibilità soprattutto ai giovani 
che intendono avviare nuove imprese 
agricole e l’invito è di cogliere questa 
opportunità». (aq) 

 I presidenti delle Regioni Piemonte e Liguria hanno chiesto un commissario interregionale 

Successo per l’esercitazione di protezione civile Faster ad Avigliana (To) 

Martedì 25 gennaio a Roma si è discusso dell’emergenza con i ministri delle Politiche agricole e della Salute 

Si sono concluse con 
successo, nella giorna-
ta di martedì 25 gen-
naio, le attività di eser-
citazione (il cosiddetto 
Pilot) nello scenario 
operativo del territorio 
di Avigliana (To), già 
interessato da eventi 
alluvionali del recente 
passato (ottobre 2000, 
in particolare), in pros-
simità di un’ansa del 
fiume Dora Riparia. 
L'esercitazione è stata 
organizzata dal settore 
di Protezione civile della Regione Piemonte, con 
l’obiettivo di testare tecnologie innovative e di ricerca ap-
plicata utili al miglioramento della risposta organizzata del 
sistema sul tema dei rischi naturali.  
Seppur in una giornata contrassegnata dalle difficili con-
dizioni climatiche (freddo intenso e nebbia) sono stati 
condotti tutti i test programmati. 
Nel complesso le attività del Pilot hanno visto impe-
gnate 131 persone tra operatori del soccorso, volontari 
appartenenti al Coordinamento regionale del Volontaria-
to, al Corpo regionale Aib, all’Anc, Associazione Naziona-
le Carabinieri, ed alla Croce Rossa. Presenti anche tecni-
ci dei partner del progetto, del Csi-Piemonte, di Arpa Pie-
monte e dei settori Geologico e Protezione civile della 
Regione Piemonte.  
Tutti i partner internazionali del progetto erano collegati in 
modalità “da remoto” e in videoconferenza, supportando 
le varie attività di test che sono state condotte. 

Di particolare rilievo 
l'esperimento di uso 
massivo del Chatbot 
Faster (sviluppato 
dalla Fondazione 
Links, Csi Piemonte 
ed il settore regionale 
della protezione civi-
le),uno strumento che 
permette un più rapi-
do scambio di infor-
mazioni dal territorio 
verso la sala operati-
va regionale e vice-
versa e che ha visto 

la dislocazione sul ter-
ritorio di volontari in 13 differenti località del Piemonte. 
Lo strumento di messaggistica rapida Chatbot Faster 
ha permesso di trasmettere e ricevere in tempo reale i 
documenti multimediali (immagini, video, audio) acquisiti 
sul posto dagli operatori del soccorso direttamente ai 
centri di comando e ottenere così un quadro di maggior 
dettaglio sulla situazione in atto, per poter meglio orienta-
re la risposta operativa dove maggiori sono le criticità se-
gnalate.  
L’esercitazione svoltasi ad Avigliana ha fatto parte 
del progetto Faster, che definisce a livello europeo una 
collaborazione tra enti di ricerca applicata e sistemi di 
Protezione civile volta alla definizione di nuovi strumenti 
tecnologici che possano agevolare l'intervento in emer-
genza degli operatori del soccorso sul terreno, nonché 
migliorare la consapevolezza e la percezione della situa-
zione di emergenza in atto nei centri di comando e sale 
operative attivate. (rd – pdv) (segue a pag. 4) 

L’esercitazione Faster svoltasi ad Aviglian ha visto impegnate 131 addetti 

L’incontro tra i presidenti di Piemonte e Liguria con il Governo 
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Piemonte in zona arancione dal 24 gennaio 
 

Il Piemonte da lunedì 24 gen-
naio è passato in zona aran-
cione, insieme ad Abruzzo, 
Sicilia e Friuli: lo conferma 
l’ordinanza firmata dal mini-
stro della Salute Roberto Spe-
ranza. Nonostante un quadro 
complessivo che dimostra sia 
nella diffusione del virus che 
nel numero di nuove ospeda-
lizzazioni una situazione in 
costante miglioramento, il Pie-
monte ha infatti superato in 
piccolissima percentuale 
(0,3% ieri e 0,2% oggi) 
l’occupazione dei posti letto 
ordinari, che seppur di pochis-
simo oltreppa la soglia del 
30% prevista per la zona a-
rancione, accanto alle terapie 
intensive dove più dei 2/3 dei 
pazienti ricoverati non è vacci-
nato e l’occupazione è supe-
riore al 22%. 
Migliora, invece, la classifica-
zione di rischio del Piemonte 
nel Report nazionale di mini-
stero della Salute e Istituto 

superiore di sanità, che scende da alta a moderata, confermando il quadro in migliora-
mento che si sta registrando negli ultimi giorni rispetto all'andamento dell'incidenza e 
alla percentuale di positività dei tamponi. 
Oggi è anche il primo giorno in cui in Piemonte si registra una riduzione delle nuove di-
agnosi rispetto ai sette giorni precedenti da fine novembre, quando è iniziata la quarta 
ondata. 
«Andiamo in arancione con una situazione ospedaliera su cui pesano i ricoveri dei no 
vax, ma con un quadro epidemiologica che in realtà migliora - rilevano il presidente Al-
berto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - È il segno che la strada è 
quella giusta, e proprio per questo è importante continuare a correre con i vaccini e 
mantenere sempre alto il livello di attenzione». 
Cosa cambia in zona arancione. L’ingresso del Piemonte in zona arancione per le 
persone vaccinate non porterà nessuna privazione e ulteriori restrizioni nelle loro attività 
quotidiane e nella loro socialità. Rispetto alle norme già previste in quella gialla, la zona 
arancione prevede infatti: Super Green pass obbligatorio per accedere ai negozi dei 
centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, far-
macie e tabacchi, dove l’accesso è libero), praticare sport di contatto all’aperto, parteci-
pare ai corsi di formazione in presenza. 
Gli spostamenti verso altri Comuni o fuori Piemonte con auto propria sono consentiti 
solo con Green pass base (tampone) ma senza Green pass per lavoro, necessità e sa-
lute (con modulo di autocertificazione). 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/zona-arancione-dal-24-
gennaio 

Livelli del lago Maggiore: 
riprende  

la sperimentazione 

È stato dedicato alla sperimentazio-
ne della regolazione estiva dei livelli 
dell’acqua del lago Maggiore il con-
fronto che l’assessore regionale 
all’Ambiente Matteo Marnati ha avu-
to il 21 gennaio con i sindaci dei 
Comuni rivieraschi della sponda 
piemontese. Nell’illustrare la delibe-
ra adottata dalla Giunta regionale e 
che recepisce il parere formulato 
dall’organismo bilaterale italo-
elvetico, Marnati ha precisato che 
«si riprende con la sperimentazione 
esattamente da dove la si è portata 
avanti negli ultimi 5 anni, ossia dal 
livello di +1,25; in caso di eccezio-
nale scarsità che dovesse affliggere 
la pianura si può avere un innalza-
mento a +1,35. Il livello di +1,50 ci-
tato è il massimo di regolazione atti-
va. La novità della ripresa della spe-
rimentazione consiste proprio nel 
migliorare gli scambi di informazioni 
e di dati tra Italia e Svizzera, che 
potranno migliorare i modelli previ-
sionali e gestionali impiegati sul la-
go Maggiore per mitigare il rischio 
idraulico sia durante la sperimenta-
zione estiva che durante la gestione 
ordinaria». Marnati ha poi sostenuto 
che «le problematiche del lago 
Maggiore, per le sue dimensioni e 
p e r  c o m p l e s s i t à ,  h a n n o 
un’importanza strategica di livello 
nazionale», che «è importante che 
nessuno sia dimenticato e abban-
donato», che «dobbiamo giocare in 
squadra e trovare un giusto equili-
brio» e che occorre «provare insie-
me a capire se si può costruire 
qualcosa di strutturale che possa 
sistemare l’aspetto delle sponde, 
delle spiagge, dei lidi e delle attività 
economiche legate al turismo, com-
parto che è nostra premura difende-
re, con l’impegno di risorse, nostre, 
anche attraverso i nostri bandi di 
riqualificazione dei corpi idrici, ma 
anche dello Stato». 
A questo proposito, con il presiden-
te Cirio è stata inviata una lettera ai 
ministri Cingolani, Giovannini, Pa-
tuanelli, Franceschini e al capo del 
dipartimento della Protezione civile 
Curcio per chiedere l’istituzione di 
un tavolo tecnico-politico di confron-
to per giungere ad una soluzione 
definitiva anche attraverso un so-
stegno finanziario che possa soste-
nere l’attività di sperimentazione e 
regolamentazione a carattere inter-
regionale e transnazionale. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/livelli-lago-
m a g g i o r e - r i p r e n d e -
sperimentazione 3 



 

 

 
 
 
 
 

Successo dell’esercitazione Faster  
della Protezione civile ad Avigliana 

(segue da pag. 1) 
«La nostra Protezione 
civile - ha sottolineato 
l’assessore alla Protezio-
ne civile della Regione 
Piemonte, Marco Gabusi 
- da sempre è estrema-
mente attenta ad aggior-
nare e arricchire le pro-
prie competenze. Guarda 
perciò con grandissimo 
interesse ai vantaggi che 
la tecnologia può portare. 
Il progetto Faster ci per-
mette di fare un ulteriore 
passo in avanti proprio in 
questa direzione favoren-
do l’adozione di nuovi 
strumenti tecnologici che 
migliorano ulteriormente 
gli interventi e gli skill de-
gli operatori. Strumenti 
come il chatbot vengono 
già utilizzati con succes-
so in altri campi per ren-
dere le comunicazioni più 
rapide e trovano ora ap-
plicazione anche nella 
protezione delle popola-
zioni e dei territori, con-
fermando la propensione 

alla ricerca continua da parte del nostro sistema di Protezione civile». 
Il programma del Pilot ha previsto la sperimentazione e l’uso di tecnologie: si tratta di 
strumenti cosiddetti “Textiles”, anch'essi da indossare, che permettono il controllo in telemetri-
a di parametri ambientali e biometrici dei soccorritori presenti sullo scenario emergenziale, 
sviluppati dal’Università della West Attica (Uniwa, Grecia); una stazione meteorologica wire-
less, sviluppata dal partner portoghese Inov; strumenti cartografici di visualizzazione di tutte le 
informazioni disponibili relative allo scenario emergenziale in versione desktop e portatile 
(sviluppato da Eng di Palermo); droni per il sorvolo delle aree dello scenario emergenziale, 
con immediata trasmissione in “real time” delle immagini acquisite ai centri di comando e sale 
operative di protezione civile attivate sul territorio; applicativi capaci di rilievi 2D e 3D, installati 
a bordo dei droni per mappature di grande precisione sulle aree colpite da danni conseguenti 
ad eventi naturali ed antropici, sviluppati dal partner greco del Certh di Salonicco (Grecia) ed 
un modulo “Social”, che permette tramite sistemi di intelligenza artificiale di catalogare e map-
pare informazioni distribuite sugli strumenti “Social” (in particolare Twitter), sviluppato da Links 
Foundation di Torino.  
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ad-avigliana-lesercitazione-
protezione-civile-faster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le celebrazioni  
del Giorno della Memoria 

Nella mattinata di giovedì 27 genna-
io, al Cimitero Monumentale di Tori-
no, l’assessore Andrea Tronzano 
ha partecipato, in occasione del 
“Giorno della Memoria”, alla cele-
brazione in ricordo dello sterminio 
del popolo ebraico, degli internati 
militari e di tutti i deportati nei campi 
nazisti. Sempre nella mattinata, l'as-
sessore Marco Protopapa ha invece 
partecipato alla commemorazione 
svoltasi al Cimitero Ebraico di Acqui 
Terme ed il vice presidente Fabio 
Carosso alla cerimonia, svoltasi ad 
Asti nella sala consiliare della Pro-
vincia, organizzata dalla Prefettura 
astigiana. 
Sempre il vice presidente Carosso, 
nel pomeriggio, ha infine presenzia-
to alla cerimonia di ricorrenza del 
Giorno della Memoria svoltasi alla 
stazione di Torino Porta Nuova, al 
binario 17. Fino al 27 febbraio, al 
Polo del '900, in via del Carmine 14 
a Torino, sono in programma spet-
tacoli, dirette radiofoniche, mostre, 
letture, eventi per bambini, visite 
guidate, social reading, proiezioni: 
in presenza al Polo, nei luoghi della 
memoria e online. Info al link sotto-
stante.  
www.polodel900.it 
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Regione e Agenzia delle Entrate insieme  
per gestire Irap e Irpef 

 
Regione Piemonte e Agenzia delle Entrate 
hanno rinnovato per il triennio 2022-2024 la 
collaborazione per la gestione dell’imposta 
regionale sulle attività produttive (Irap) e 
dell’addizionale regionale all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche (Irpef). 
A siglare il documento il presidente della Re-
gione Alberto Cirio e il direttore regionale del 
Piemonte dell’Agenzia delle Entrate Fabio I-
gnaccolo. 
«Pagare le tasse è un dovere - ha dichiarato 
Cirio - e cerchiamo di farlo fare nel miglior 
modo possibile, dando risposte a legittime 
richieste di chiarimento e assistenza al contri-
buente, strumenti in cui credo molto. Si tratta 
di un servizio che va gestito in maniera rispet-
tosa nei confronti dei cittadini».  
L’assessore regionale al Bilancio e Tributi An-
drea Tronzano ha aggiunto che «dove può la 
Regione abbassa le tasse, come fatto con la 
riduzione dell’Irap dello 0,92% per cinque anni alle imprese di nuova costituzione o che trasfe-
riscono un insediamento produttivo in Piemonte oppure che assumono e stabilizzano perso-
nale, ma vuole anche che sia rispettata la legalità e che tutti i contribuenti versino quanto do-
vuto». 
Cosa prevede la nuova convenzione. La continuazione del percorso di collaborazione tra 
l’Agenzia delle Entrate e le realtà del territorio e il rinnovo di un accordo che ha avuto finora 
successo nell’interesse della collettività vedrà l’Agenzia assicurerà con i propri uffici 
l’assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte regionali e per gli adem-
pimenti connessi, la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate, 
l’accertamento dell’imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute, la tutela avanti 
agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte, l’esecuzione dei 
rimborsi spettanti ai contribuenti ed anche, quando diventa necessario, per la riscossione 
spontanea e coattiva. 
È prevista inoltre la costituzione di una Commissione paritetica per il coordinamento che si 
occuperà dei livelli di assistenza, delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di si-
gnificativo interesse per la Regione. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione del 
contenzioso e al monitoraggio dei versamenti e dei rimborsi. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regione-agenzia-delle-entrate-
insieme-per-gestire-irap-irpef 
 
 
 

Partito il conto alla rovescia  
di Eurovision Song Contest 

 
Con il passaggio di consegne tra Rot-
terdam e Torino si è aperta ufficialmen-
te la 66a edizione di Eurovision Song 
Contest, che si terrà nel capoluogo pie-
montese il 10, 12 e 14 maggio. 
Composto anche il cartellone delle pri-
me due serate, che vedranno 36 Paesi 
competere in due semifinali, mentre 
accederanno direttamente alla finale, 
con diritto di voto nelle due semifinali, 
Francia, Italia, Regno Unito, Spagna e 
Germania. 
Presenti alla cerimonia il vicepresidente 
e l’assessore alla Cultura e Turismo 
della Regione Piemonte, Fabio Carosso 
e Vittoria Poggio: «L’Eurovision è una 
grande vetrina internazionale, ed è la 
conferma che il Piemonte nel suo com-
plesso è attrattivo di grandi eventi che 
sono già adesso nella vocazione dei 
nostri territori, un grande parco cultura-
le di respiro europeo. Stiamo facendo anche un grande sforzo economico per sostenere que-
sta opportunità. Vogliamo non soltanto mantenere il posizionamento internazionale del Pie-
monte, ma se possibile incrementarlo». Hanno aggiunto Carosso e Poggio: «C’è grande con-
correnza a livello internazionale nella contesa dei grandi eventi -  Per questo è importante 
mantenere e anzi incrementare la consonanza di idee tra istituzioni che serve ad accrescere 
la credibilità di tutta la comunità piemontese». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/partito-conto-alla-rovescia-
eurovision-song-contest 
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Uno studio del Quarto Stato in mostra a New York 
Lo studio di figura maschile per il Quarto Stato (1895-1896) di Pellizza da Volpedo, una 
delle opere che fanno parte della collezione di Palatium Vetus, Cassa di Risparmio di 
Alessandria, è volata a New York, con il benestare della Soprintendenza. Figurerà infatti 
tra altri capolavori dell’arte italiana tra ‘800 e ‘900 nella mostra “Stating Injustice. ltalian 
Art 1880-1917” che il Cima, Center for Italian Modern Art sta per aprire nella propria se-
de di Broom Street a Soho, il noto quartiere di New York. La mostra statunitense ha il 
merito, come dichiarato dalla curatrice della rassegna, la storica dell’arte Giovanna Gi-
nex, di porre l’accento sulla questione sociale come tema centrale di una parte della pro-
duzione artistica degli anni tra la fine del XIX secolo e l’inizio della prima guerra mondia-
le. In quel contesto l’opera simbolo di Pellizza da Volpedo è imprescindibile per portare 
all'attenzione del pubblico internazionale alcuni cruciali decenni della produzione artisti-
ca italiana finora rimasti nell'ombra, soprattutto negli Stati Uniti, offrendo importanti 
spunti utili a un confronto con la coeva produzione artistica negli Stati Uniti. La Fonda-
zione, nata nel 2013, svolge la sua attività assegnando borse di studio internazionali,  
collaborando con la Scuola Normale Superiore di Pisa, organizzando giornate di studio, 
simposi e realizzando una mostra annuale che presenta artisti e aspetti poco noti all'e-
stero dell'arte Italiana del XX secolo. La mostra, inaugurata il 25 gennaio chiuderà il 18 
giugno.  
www.italianmodernart.org 
 
 
 
 
Ritornano gli Imperdibili del Museo Civico di Casale 

Prosegue il progetto Gli Imperdibili del Museo Civico, 
l’iniziativa che vuole valorizzare le opere più significa-
tive della Pinacoteca di Casale, con brevi pannelli di-
dattici in italiano e inglese e con elementi grafici che 
permettano di identificarle facilmente. Gli Imperdibili 
quest’anno vedono protagonisti due figure chiave per 
la storia della città e delle collezioni: Clara Leardi e 
Carlo Vidua. La contessa Leardi ha ricoperto un ruolo 
fondamentale nella storia della città durante l'Ottocen-
to: con la redazione del suo testamento dispose che il 

Comune di Casale Monferrato ricevesse  il palazzo di famiglia, per fondare un istituto 
con convitto a beneficio delle classi meno agiate e, nello stesso palazzo, un museo civi-
co aperto al pubblico, il primo della città. Il nipote Carlo Vidua, invece, è stato un esplo-
ratore e letterato che ha raccolto in giro per il mondo una preziosa ed eterogenea colle-
zione di oggetti, ora esposti al piano ipogeo del Museo, che costituiscono il nucleo fon-
damentale del museo pensato da Clara. Sabato 29 gennaio, alle ore 17 è prevista una 
visita guidata dedicata agli ultimi due Imperdibili.  
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
 
Si cercano zoologi, specializzati in erpetologia 
L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha indetto un Avviso pubblico 
per la formazione di un elenco di erpetologi junior per il periodo 2022–2026. Intende in-
fatti costituire un elenco  di professionalità con contratti di lavoro autonomo anche di na-
tura occasionale. In particolare l'attività di monitoraggio riguarderà il controllo nel tempo 
delle popolazioni di varie specie di anfibi. Il monitoraggio comporterà anche la partecipa-
zione all'installazione di barriere con trappole a caduta, il coinvolgimento nelle attività di 
allevamento in semi-cattività delle larve e di ripopolamento. Il termine per la presentazio-
ne delle domande è  il 4/02/2022 alle ore 12. Le domande devono essere inviate all'indi-
rizzo parcopopiemontese@pec.it.  
http://www.parcopopiemontese.it/ 
 
 
 
“Tradimenti” al Teatro Municipale di Casale Monferrato 
Lo spettacolo della Stagione Teatrale di Casale Monferrato, dal titolo “Tradimenti” che 
andrà in scena  martedì primo e mercoledì 2 fabbraio, è stata scritta dal drammaturgo 
inglese Harold Pinter, presentata nel 1978 a Londra e viene generalmente considerata 
una delle più celebri opere dell’autore. I biglietti si possono acquistare direttamente onli-
ne al link  www.vivaticket.com oppure nei punti vendita Vivaticket, tra cui quello di Casa-
le Monferrato in via Saffi 11, Sassone Viaggi by Stat. Il botteghino al Teatro Municipale 
apre un'ora prima dello spettacolo. In ottemperanza alle disposizioni di legge è obbliga-
torio che gli spettatori esibiscano il Green Pass rafforzato e indossino la mascherina 
Ffp2. 
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/StagioneTeatrale2122 



 

 

 
 
 
 
Premio Associazioni dell’anno della Città di Asti 

L’assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato 
e Sanità del Comune di Asti, in collaborazione 
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e il 
Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria, in-
tende riproporre il premio “Associazione 
dell’anno della città di Asti”. Ideato nel 2020 qua-

le riconoscimento simbolico alle associazioni operanti nell’area del comune di Asti che 
si erano distinte per l’impegno profuso dai propri volontari a favore della cittadinanza, 
dei bisogni e problemi del territorio nel primo periodo dell’emergenza sanitaria. Sul sito 
del Ccvaa è possibile consultare un elenco indicativo delle associazioni operanti sul ter-
ritorio del Comune di Asti. Si potranno esprimere fino a tre preferenze, che possono es-
sere assegnate esclusivamente ad associazioni di diverso settore di attività. Ogni citta-
dino potrà votare una sola volta fino al 28 febbraio. Per votare bisognerà accedere al 
form cliccando al link: https://forms.gle/Ykcn1ZPGSfnJhepaA, accessibile anche dalla 
home page del sito del Csvaa, tramite apposito bottone. Ulteriori informazio-
ni: at@csvastialessandria.it - 0141.32.18.97. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16338.html 
 
 
 
Trenta milioni per le scuole dell'Astigiano 
Ammontano a circa trenta milioni di euro le risorse a disposizione dellA Provincia di Asti 
per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici esistenti, con misure 
di adeguamento sismico, qualificazione energetica e ristrutturazione, e la creazione di 
nuove strutture a servizio del mondo scolastico. Uno dei cantieri aperti è ben visibile nel 
centro del capoluogo provinciale e riguarda l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Castiglia-
no” di Asti. Per il plesso scolastico è stata avviata la gara per la progettazione definitiva, 
esecutiva e direzione lavori dell’ultimo lotto di adeguamento sismico e qualificazione 
energetica. Il bando prevede la richiesta di un’offerta tecnico-economica da parte dei 
professionisti abilitati alla progettazione delle opere per un importo pari a tre milioni e 
200 mila euro. I lavori sono finanziati in parte con i fondi Pnrr, per un milione e 364 mila 
euro, ed il restante con stanziamenti ancora da reperire nei diversi bandi in itinere dei 
finanziamenti delle scuole. 
https://www.provincia.asti.gov.it/it/news/provincia-di-asti-lavori-al-castigliano-per
-scuola-moderna-e-sicura 
 
 
 
 
Spettacolo dedicato Fausto Coppi al Teatro Civico di Moncalvo 
Riparte la stagione teatrale al Teatro Civico di Moncalvo sabato 29 gennaio alle ore 21 
con lo spettacolo dedicato al Fausto Coppi. con lo spettacolo di Sabina Maria Negri 
con Nino Formicola  Sabina Maria Negri, Produzione Culturale Blu. La pièce,  tratta 
da Solitudine di un campione (ed. Mursia) e Non ho tradito, racconta il mito sportivo e la 
vita dell’uomo, fondendoli in una confessione dalla cadenza drammatica, che prende il 
via dal processo per adulterio. In scena lui, Fausto Coppi (Nino Formicola), che ricorda 
e ancora soffre e gioisce, e la Dama Bianca (Sabina Maria Negri), figura silenziosa che 
a un certo punto si trasforma nel pubblico ministero. Scorrono dunque, nella mente e 
nella memoria del “campionissimo”, i giorni della gloria e quelli dell’infamia, i volti degli 
avversari e dei famigliari, i moti di passione e gli abissi dell’abbattimento, i momenti e i 
personaggi che hanno segnato la sua esistenza e anche la storia italiana. 
https://www.arte-e-tecnica.it/spettacoli/angelo-fausto-coppi-leroe-nato-contadino/ 
 
 
 
 
 
Ad Asti la rassegna Cinemondo. Esplorazione del cinema nascosto 
Da martedì primo febbraio, in via Teatro Alfieri 2 Asti, in Sala Patrone, prenderà il via la 
rassegna cinematografica “Cinemondo - Esplorazione del cinema nascosto”, a cura del 
circolo cinematografico Vertigo. In programma nove film provenienti da nove paesi di-
versi, che conducono in un viaggio esplorativo della storia cinematografica di tutti conti-
nenti. Le proiezioni saranno ogni martedì nei mesi di febbraio e marzo , alle ore 17 e 
21,15. La prima visione della rassegna, martedì primo febbraio, sarà  “Museo: folle rapi-
na a Città del Messico” di Alonso Ruizpalacios (Messico).  
https://www.facebook.com/salapastrone/ 
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Biella, contributi per le associazioni 
Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale-culturale-educativo e sportivo-
ricreativo del territorio, il Comune di Biella ha pubblicato un bando per predisporre una 
graduatoria di iniziative finanziabili con contributi comunali. Il bando è rivolto in partico-
lare ad associazioni e fondazioni che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale, libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, 
che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente 
registrate, ma anche ad altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la 
sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale. La somma complessiva a 
disposizione per l’erogazione di contributi è pari a 38.500 euro. Le richieste di contribu-
to devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Biel-
la: protocollo.comunebiella@pec.it, entro le ore 12 del giorno 28 febbraio. 
www.comune.biella.it 
 
 

 

Città Studi Biella, Arte e lettura in mostra 
15 giorni. Una conversazione sostenibile è il titolo della rassegna dedicata a fiber art e 
arte tessile del nuovo programma Promemoria, promosso da Città Studi Biella per sen-
sibilizzare e coinvolgere la società civile sui temi espressi dall’Agenda 2030. I 15 giorni 
corrispondono al tempo di prestito di un testo in biblioteca. La proposta di lettura vuol 
essere un percorso di studio e di approfondimento che si snoda in un arco temporale 
scandito e circoscritto, al quale viene affiancata un’esposizione di opere tessili e manu-
fatti realizzati con tessuti riciclati dall’artista Emanuela Malavolta e da alcune artiere 
dell’Associazione di patchwork “Trame” Biellesi. I volumi sono esposti lungo il corridoio 
della biblioteca, vicino alle vetrate che ospitano le opere. I cicli espositivi vanno dal 24 
gennaio al 4 febbraio, dal 7 al 18 febbraio, dal 21 febbraio al 4 marzo e dal 7 al 18 mar-
zo. La proposta di lettura è consultabile sul catalogo on-line del Polo bibliotecario bielle-
se al seguente indirizzo web: http://www.polobibliotecario.biella.it/SebinaOpac/list/15-
giorni/421221411294. Per visitare l’esposizione è necessario prenotarsi telefonando al 
numero 015 8551107; biblioteca@cittastudi.org. 
www.cittastudi.org 
 
 

 

Liberi di imparare, mostra al Ricetto di Candelo 
La mostra itinerante Liberi di imparare farà tappa al borgo medievale di Candelo. 
L’esposizione, che è frutto della collaborazione tra Museo Egizio, Direzione della Casa 
Circondariale ‘Lorusso-Cutugno’ e l’Ufficio della Garante dei diritti delle persone private 
della libertà del Comune di Torino, con il patrocinio della Regione Piemonte, raccoglie 
venti copie di reperti della collezione del museo torinese, tra cui la Cappella di Maia, gli 
affreschi della tomba di Iti e Neferu, i ritratti del Fayyum, l’ostrakon della ballerina, non-
ché alcuni libri funerari. I manufatti sono stati realizzati dai detenuti delle sezioni scola-
stiche della Casa Circondariale dell’Istituto tecnico “Plana” e del Primo Liceo Artistico. 
Gli oggetti riprodotti sono accompagnati da didascalie, indicazioni e pannelli. La mostra 
aprirà il 18 febbraio e resterà aperta fino al 3 aprile (apertura nel weekend, su richiesta 
negli altri giorni) con ingresso gratuito. Il tour regionale dell’esposizione è un progetto 
che coinvolge Museo Egizio e Unpli Piemonte, comitato regionale dell’Unione nazionale 
pro loco d’Italia, con il patrocinio della Regione Piemonte. 
www.ricettodicandelo.it 
 
 
 
 
Le arance della salute nel biellese 
I volontari del Fondo Edo Tempia saranno presenti in piazza sabato 29 gennaio per di-
stribuire le arance della salute. L’appuntamento annuale con l’iniziativa dell’Airc vedrà 
tre postazioni allestite nel biellese: a Biella in piazza della Trinità, a Valdilana in piazza 
XXV Aprile a Ponzone e a Cossato in piazza della Chiesa. Con un’offerta minima di 10 
euro sarà possibile acquistare una confezione da due chili e mezzo di arance rosse col-
tivate in Italia, frutti che contengono fino al 40 per cento in più di vitamina C rispetto alla 
media degli agrumi. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: portare sulla tavola un cibo sano 
e utile per la salute e sostenere i progressi della medicina nella lotta contro i tumori, fi-
nanziando i progetti dell’associazione italiana per la ricerca sul cancro. Alcuni dei princi-
pali progetti di ricerca italiani sui tumori sono seguiti anche dai laboratori biellesi del 
Fondo. Insieme alle confezioni di frutta saranno a disposizione anche i vasetti di mar-
mellata d’arancia, con un contributo di 7 euro, e di miele millefiori, con un’offerta minima 
di 6 euro. 
www.fondazionetempia.org 
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Il ricordo del sacrificio alpino a Novo Postojalowka 

Novo Postojalowka. Un nome che gli alpini della Granda non dimenti-
cano e che anche a 79 anni di distanza dal gennaio del 1943 resta nel 
ricordo del nostro Paese come una delle battaglie più sanguinose du-
rante il ripiegamento della Cuneense e dell’Armir dalle steppe del Don. 
A causa della pandemia è stata annullata la celebrazione ufficiale a 
livello provinciale che ogni anno si svolgeva a rotazione in una delle 
quattro sezioni Ana della Granda (Ceva, Cuneo, Mondovì e Saluzzo) e 
che avrebbe dovuto fare tappa nei giorni scorsi a Saluzzo. I gruppi al-
pini non hanno però rinunciato a fare memoria dell’evento. Domenica 
23 gennaio si è tenuta comunque la cerimonia di fronte al monumento 
all’alpino con la sola presenza dei vertici della sezione Ana Monviso, 
delle autorità e dei rappresentanti dei gruppi sezionali. Un modo di ri-
cordare il sacrificio alpino in terra di Russia che ha segnato la vita di 
migliaia di famiglie delle valli saluzzesi e cuneesi, che non videro tor-
nare dal fronte i loro giovani figli alpini. In queste settimane ogni grup-
po di penne nere della sezione Monviso e della Granda organizzerà  
un momento di commemorazione a livello locale. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54414 
 

 
 
 
Peste suina, area di controllo estesa a Perletto e Pezzolo Valle Uzzone 
L’emergenza peste suina africana (Psa) si avvicina al territorio della Granda. Anche se 
non ci sono casi segnalati né nessuna emergenza in atto, l'ordinanza della Regione, in 
vigore da lunedì 24 gennaio, amplia l’area di controllo dell’infezione ai comuni compresi 
nel raggio di 10 km dalla zona infetta nelle province di Asti e Alessandria e al versante 
ligure, andando così ad interessare anche due comuni della provincia di Cuneo, Perlet-
to e Pezzolo Valle Uzzone. Si tratta di  un’azione preventiva e precauzionale per evitare 
l’estendersi del contagio. Nel territorio di questi comuni viene disposto il divieto di qual-
siasi tipo di attività venatoria e di gestione faunistica e la regolamentazione dell’attività 
agro-silvo-pastorale che deve essere sottoposta al preventivo parere positivo del Servi-
zio Veterinario della Asl competente per territorio. Le misure saranno aggiornate in fun-
zione dell’evolversi della situazione epidemiologica. L’ordinanza resterà comunque in 
vigore fino al 30 aprile 2022 (vedi a pag.1). 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54405 
 
 
 
 
Comunicazione, marketing e social nel settore sportivo cuneese 
Nell'ambito del progetto “Lo Sport di Domani”, realizzato per la Città di Cuneo in colla-
borazione con la società Sg Plus di Ghiretti & Partners, è organizzato mercoledì 2 feb-
braio, alle ore 20.45 online, un nuovo appuntamento formativo specifico per dirigenti 
delle società e associazioni sportive del territorio, ma aperto anche agli studenti Suism 
e dei licei sportivi, agli amatori sportivi e a tutta la cittadinanza. Temi oggetto di confron-
to e approfondimento saranno la comunicazione, il marketing ed i social media, oppor-
tunità di crescita e di radicamento nel territorio per le società e le associazioni sportive, 
attraverso la creazione di vere e proprie community. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/01/24/comunicazione-
marketing-e-social-media.html 
 
 
 
 
Govone "Comune Rifiuti Free 2021", attestato da Legambiente 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta informa che il comune di Govone è stato pre-
miato come Comune Rifiuti Free 2021 per gli ottimi risultati ottenuti nel campo della rac-
colta differenziata, avendo ottenuto, oltre a rispettare l’obbligo di differenziata del 65%, 
una produzione di secco residuo inferiore ai 75 kg annui per abitante. Legambiente, nel 
complimentarsi con il Comune di Govone, ha inviato l'attestato di "Comune Rifiuti Free 
2021". Potete visionare anche il Dossier Comuni Ricicloni 2020 con la classifica di tutti i 
comuni premiati al seguente link: urly.it/3hcpb 
https://www.comune.govone.cn.it/it-it/avvisi/2022/ambiente-verde-e-rifiuti/comuni
- r i f i u t i - f r e e - 2 0 2 1 - a t t e s t a t o - a l - c o m u n e - d i - g o v o n e - 2 2 4 8 3 9 - 1 -
03e318a39e6894bfed371179a66ac305 
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"Caccia al tesoro al Museo" al museo civico di Savigliano 
Domenica 30 gennaio e domenica 27 febbraio il museo civico "Antonino Olmo" e gipso-
teca "Davide Calandra", situati nell'ex Convento di San Francesco, in via San France-
sco 17/19 a Savigliano, propone l'iniziativa “Caccia al tesoro al Museo”, attività per fa-
miglie con bambini dai cinque ai dieci anni.  Un viaggio tra le sale del museo alla ricerca 
di tesori nascosti, accompagnati da Romina Panero, con partenze fissate alle ore 15,30 
ed alle 17. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazio-
ne. Il super green pass è obbligatorio per gli adulti. Per informazioni, telefonare al nu-
mero 0172-712982 o scrivere a museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26045 
 
 
 
 
 
Vinadio, asta per l'affidamento in concessione del Rivellino del Forte 
Venerdì 28 gennaio, alle ore 9, nella sala del Consiglio comunale di Vinadio, si proce-
derà all’affidamento in concessione amministrativa mediante asta pubblica con la pro-
cedura delle offerte segrete, integrata con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa del Rivellino del Forte Albertino, in via Nazionale 0. Nell’anno 2016 il Co-
mune di Vinadio, a seguito della candidatura del progetto “migrAction", ottenne un im-
portante contributo europeo, nell'ambito del programma Interreg-Alcotra 2014-2020, 
che ha permesso il restauro e risanamento conservativo del Rivellino del Forte che po-
trà così essere destinato a centro di accoglienza turistica, bar, caffetteria e punto risto-
ro. 
http://www.comune.vinadio.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=204805 
 
 
 
 
 
A Fossano domenica 20 febbraio mercatino dell'antiquariato 
Domenica 20 febbraio, Fossano ospiterà il mercatino dell'antiquariato e del collezioni-
smo" nelle vie del centro storico, dalle ore 8 alle 19. Saranno ammessi all'esposizione e 
alla vendita oggetti di antiquariato, cose usate e articoli di modernariato e collezioni-
smo. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, pro-
dotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. Gli espositori potranno prenotare gli 
spazi nell'ambito del mercatino rivolgendosi alla Pro Loco Fossano, telefonando al cell. 
340 118 7802 o scrivendo alla mail: prolocofossano@gmail.com. Informazioni sul mer-
catino al tel. 339-7767532 
https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=11982 
 
 
 
 
 
Opportunità a Castellar per realizzare un bike park hotel 
L'obiettivo è di attivare un nuovo bike park hotel, una struttura ricettiva specializzata 
nell’accoglienza di ciclisti con mountain bike, sulla collina di #Castellar, collegata ai cir-
cuiti Valle Bronda trekking e Valle Varaita trekking. Per facilitare la creazione della nuo-
va struttura per biker, il Comune di Saluzzo intende sollecitare l’iniziativa di privati e o 
aziende del settore che vogliano partecipare a bandi sul turismo sostenibile, come quel-
lo pubblicato di recente dal Gal (Gruppo di azione locale)  “Tradizione delle Terre occi-
tane”. L’Amministrazione comunale di Saluzzo, in accordo con il Consiglio municipale di 
Castellar, valuta la possibilità di mettere a disposizione una vecchia cascina ristruttura-
ta, l’immobile conosciuto come “Villa Aliberti”. Ha due sale per la ristorazione da 30-40 
coperti, cucina, bar, sala lettura, 6 camere da letto (10-15 posti) con bagni, un locale 
per ricovero/officina, il tutto immerso in 45 mila mq di bosco che scende fino al centro 
del borgo. Un luogo ideale per la creazione di percorsi “scuola” di discesa in mtb e o di 
un circuito. La struttura si trova sul percorso dell’ultra trail “100 Miglia del Monviso” e 
sull’itinerario che collega il circuito del Trekking Valle Bronda con il il Valle Varaita 
Trekking. L’eventuale messa a disposizione dell’immobile avverrà con bando. L'oppor-
tunità offerta dal Gal finanzia privati che avvieranno attività e microimprese non agricole 
di recente costituzione. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/01/13/unopportunita-a-castellar-per-
imprenditori-che-vogliano-realizzare-un-bike-park-hotel/ 
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Il Giorno della Memoria a Novara 
Nel Giorno della Memoria il Comune di Novara ha promosso - oltre alla tradizionale ce-
rimonia commemorativa del 27 gennaio in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni 
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti - una serie di 
iniziative a partire da domenica 23 gennaio. Al Giorno della Memoria sono stati dedicati 
quest'anno diversi momenti di riflessione il cui obiettivo è quello di sensibilizzare la po-
polazione, specialmente quella più giovane, non solo attraverso le parole, ma anche 
tramite lo sport, gli incontri, le immagini. Si è partiti dalla Run for Mem, una maratona 
alla scoperta dei luoghi della Memoria. E si è proseguito con la posa delle "pietre di in-
ciampo" dedicate a due novaresi assassinati nel 1943. Si sono tenute anche conferen-
ze per gli studenti, convegni, progetti, letture, soprattutto nelle scuole, alla presenza dei 
giovani.  
www.comune.novara.it 
 
 
 
Ghemme città del vino europea 2024, l’appoggio della Provincia 
La Provincia di Novara appoggia la candidatura di Ghemme e dell’intero territorio 
dell’Alto Piemonte a diventare, nel 2024, Città del vino europea: un obiettivo che vede 
Ghemme capofila dei Comuni produttori vitivinicoli novaresi, vercellesi, biellesi e del 
Vco, affiancati dai rispettivi dnti provinciali. Un obiettivo ambizioso ma che, grazie alla 
particolarità del patrimonio enogastronomico della zona, a obiettivi condivisi e a una re-
te territoriale solida e fortemente identitaria, ha tutte le carte in regola per scendere in 
campo per questa importante partita. Il presidente della Provincia Federico Binatti nel 
pomeriggio del 24 gennaio, ha partecipato, insieme con il consigliere delegato ai Rap-
porti col mondo dell’Agricoltura e Associazioni agricole Davide Ferrari, all’incontro che 
si è tenuto a Ghemme su convocazione del sindaco Davide Temporelli con il vicepresi-
dente della sezione piemontese dell’Associazione Città del vino Stefano Vercelloni. O-
biettivo della riunione è stata la definizione degli ultimi passaggi per la presentazione 
formale della candidatura entro il prossimo mese di aprile. Questo progetto, già definito 
nelle linee di massima e che sarà ulteriormente approfondito durante gli incontri che sa-
ranno organizzati nelle prossime settimane, sarà oggetto di valutazione da parte di una 
commissione di esperti dell’associazione Città del vino.  
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1753 
 
 
 
Variante di Romagnano, procedono i lavori  
Stanno procedendo i lavori di predisposizione del cantiere della variante Sud-Est di Ro-
magnano Sesia riguardante il casello della A26 alla Mauletta. L’opera – si legge in una 
nota della Provincia -   è stata formalmente consegnata alla ditta “Neocos” di Borgoma-
nero, lo scorso 7 gennaio. Il solo progetto è stato affidato per l’importo di euro 
51.050,14 euro, mentre il contratto è stato aggiudicato per l’importo di circa 5.600.000 
euro a causa della variazione per le spese tecniche intervenute negli anni. I tempi di 
esecuzione dell’opera sono stati valutati in circa due anni. Si tratta di un’opera strategi-
ca quanto quella del nodo di Borgomanero: la realizzazione della circonvallazione di 
Romagnano e Prato Sesia è infatti rispondente sia alla razionalizzazione del traffico in-
teressato alle attività produttive e turistiche della Valsesia, sia anche alla funzione di 
raccordo della valle con la direttrice pedemontana attraverso il casello di Ghemme-
Romagnano sulla A26. Il nuovo tracciato avrà una lunghezza di tre chilometri. 
www.provincia.vercelli.it 
 
 
 
Visite guidate alla Galleria Giannoni di Novara 
L'Associazione "ArteLab" propone delle visite guidate teatralizzate per visitare la Galle-
ria Giannoni in modo diverso e curioso. Federica Mingozzi condurrà i gruppi lungo il 
nuovo percorso espositivo della Giannoni. La visita guidata teatralizzata si concentrerà 
su alcune opere, in modo particolare grazie alla personificazione o dell’autore o del 
soggetto o di personaggi che riconducono all’opera. Sarà quindi possibile partecipare a 
diversi appuntamenti vivendo opere sempre diverse. Queste le date e gli orari delle 
prossime visite teatralizzate: sabato 26 febbraio alle 15 primo turno e alle 16.30 secon-
do turno; Sabato 26 marzo alle 10 primo turno e alle 11.30 secondo turno; Sabato 16 
aprile alle 15 primo turno e alle 16.30 secondo turno; Sabato 21 maggio alle 10 primo 
turno e alle 11.30 secondo turno; Sabato 18 giugno alle 15 primo turno e alle 16.30 se-
condo turno. La visita durerà circa 1 ora in gruppi di massimo 20 persone. Il costo a 
partecipante è di 10 euro, comprensivi del biglietto di ingresso alla Galleria di 3 euro (da 
pagarsi direttamente in cassa all’ingresso della Galleria Giannoni). Per informazioni e 
prenotazioni contattare il 349 3401575 oppure scrivere ad associazionearte-
lab@gmail.com 
www.associazioneartelab.it 
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Just The Woman I Am 2022 ancora virtuale 
Ancora un'edizione virtuale per Just The Woman I Am, la corsa non competitiva pro-
mossa da Cus Torino con Università e Politecnico e patrocinata da numerosi enti. 
L’iniziativa, nata per promuovere il diritto alla salute e i corretti stili di vita, il sostegno 
alla ricerca sul cancro, le pari opportunità e l'accesso allo sport, ha visto, nelle sue otto 
edizioni oltre 6 milioni di passi compiuti da oltre 100.000 persone. La nona edizione del-
la corsa, un evento sempre più “diffuso”, si svolgerà il 6 marzo a Torino, in piazza San 
Carlo, ma anche in tutte le zone di Torino e d'Italia scelte dai partecipanti che si iscrive-
ranno sul sito indicando il loro percorso di 5 chilometri. Sono in programma anche ini-
ziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, la parità di gene-
re,in concomitanza con la Festa della Donna per una manifestazione che valorizza lo 
sport come bene comune ed elemento di salute, promuovendo al contempo i valori del-
la ricerca scientifica e dell’inclusione. 
https://jtwia.org/ 
 
 
 
Differenti Sensazioni al via alle Officine Caos 
Dal 28 gennaio al 23 aprile alle Officine Caos, nel quartiere Le Vallette di Torino (piazza 
Montale 18), è protagonista la seconda parte di Differenti Sensazioni, il progetto inter-
nazionale di performing arts giunto alla 34ma edizione. Il programma propone 14 date a 
cadenza quindicinale, con spettacoli al venerdì e al sabato. In cartellone 8 compagnie 
italiane, provenienti da Campania, Lazio, Lombardia, Toscana e Piemonte e 6 interna-
zionali, con artisti che arrivano da Francia, Germania, Grecia, Israele, Olanda e Stati 
Uniti. In calendario nuove produzioni, di cui 5 in prima nazionale, e riallestimenti di suc-
cesso segnalati dalla critica e premiati in Italia e sulla scena internazionale. Un’offerta 
che spazia dal teatro di innovazione alla danza contemporanea, dalla performance visi-
va a opere che attingono a molteplici modalità di espressione artistica. Si parte venerdì 
28 e sabato 29 gennaio, alle ore 21, con lo spettacolo Soggetto senza titolo di e con 
Olimpia Fortuni. 
www.officinecaos.net/index.php/ds2021-22/ 
 
 
 
Green Film Lab, come produrre cinema sostenibile 

Nasce Green Film Lab, un nuovo programma formativo frutto della 
volontà di promuovere un approccio più sostenibile nell’industria au-
diovisiva, che accomuna TorinoFilmLab, laboratorio del Museo Na-
zionale del Cinema, e Green Film, progetto di Trentino Film Commis-
sion. Grazie a fondi regionali europei, TorinoFilmLab e Green Film 
organizzano una serie di workshop intensivi dedicati alla sostenibilità 
per produttori, capi reparto e green manager di tutta Europa, ognuno 
della durata di 3 giorni, che si terranno durante l’anno in diverse re-
gioni e città europee. Attraverso un approccio pratico e partecipativo, 
e lavorando concretamente su progetti di film, i partecipanti impare-
ranno a mettere in pratica le procedure più attuali in termini di rispar-
mio energetico, trasporti, alloggio, vitto, scenografia, gestione e rici-
clo dei rifiuti e comunicazione. Il primo workshop di Green Film Lab 

si terrà a Trento dal 29 aprile al 1° maggio 2022. Le candidature possono essere inviate 
fino al 25 marzo 2022. 
www.torinofilmlab.it 
 
 

 

Il Lovers Film Festival dal 26 aprile all'1 maggio 
Il 37° Lovers Film Festival si terrà a Torino dal 26 aprile all'1 maggio. Prima tappa di av-
vicinamento alla rassegna è stata la proiezione, il 24 gennaio, al cinema Massimo, 
dell'anteprima di Let's Kiss - Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile di Filippo 
Vendemmiati, un docufilm incentrato sulla figura di Franco Grillini, politico e attivista bo-
lognese da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili Lgbt. Il Lo-
vers Film Festival dal 2005 è integrato nel Museo Nazionale del Cinema di Torino e si 
svolge con il contributo del Mic, della Regione Piemonte e del Comune di Torino. Lo-
vers Film Festival - Torino Lgbtql Visions, precedentemente noto come Torino Gay & 
Lesbian Film Festival. Si tratta di un festival cinematografico che presentata al pubblico 
un’ampia selezione di film dall'orientamento e dalle tematiche gay e lesbiche, che ha 
incontrato negli anni un ottimo successo di pubblico. Fondato nel 1986 è il più antico 
festival sul tema d'Europa e il terzo nel mondo. 
www.loversff.com/it 
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Il Torino Chamber Music Festival con Musicaviva 
Sabato 29 gennaio, alle ore 19:30, nella Real Chiesa di San Lorenzo in Piazza Castello 
a Torino, nell’ambito del Torino Chamber Music Festival, è in programma il concerto 
"L'Amor che move il sole e l'altre stelle", organizzato dall’associazione Musicaviva. Pro-
tagonista sarà il Coro Abbazia della Novalesa, diretto da Enrico Demaria, che presente-
rà un repertorio di canti gregoriani di compositori anonimi citati da Dante nella Divina 
Commedia. Il canto gregoriano, grazie al cantare all'unisono, che permette di intonarsi 
con le altre voci e di creare armonia, condurrà gli spetttatori in un ideale percorso tra i 
canti dell’opera di Dante, partendo dai rumori infernali, che vengono purificati dalle me-
lodie che si odono in Purgatorio e diventano ancor più celestiali con l’ascesa in Paradi-
so. L’ingresso è gratuito, nel rispetto della normativa anti Covid-19. A sostegno del con-
certo è gradita un’offerta. Per informazioni: tel. 3392739888. 
www.associazionemusicaviva.it 

 
 
 
 
Margherita Antonelli al Piccolo Teatro Comico 
Il Piccolo Teatro Comico (via Monbarcaro 99/B, Torino) rialza il sipario con la rassegna 
di teatro comico Alchemy. Venerdì 4 e sabato 5 febbraio, alle ore 21, Margherita Anto-
nelli proporrà lo spettacolo Lezioni di filo-Sofia. Torna sul palco l’inarrestabile Sofia, 
donna delle pulizie apparsa per la prima volta a Zelig nel 1997. Dopo gli anni in cui, 
dall’alto del suo mocio, bacchettava Bisio e Hunziker per le loro malefatte, la ritroviamo 
inseguita dalle Iene televisive che le vogliono carpire qualche segreto dei vip dai quali 
va a lavorare: il marito dirigente televisivo distratto e assente, la moglie gallerista an-
noiata e snob, I figli con nevrosi di tutti i generi e ospiti che ficcano il naso dappertutto, 
oltre ad animali usati come surrogati affettivi, pubblicità invadenti, incubi e visioni social 
notturne. La stagione teatrale del Piccolo Teatro Comico è patrocinata dalla Regione 
Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino, in collaborazione con il Comi-
tato provinciale di Torino dell’Aics. 
www.teatrocostumitorino.it 
 
 
 
 
Finanziato la riforestazione delle Aree protette del Po piemontese 
“Foresta condivisa del Po piemontese”, il progetto di riforestazione delle Aree protette 
del Po piemontese presentato dall’Ente Parco tramite la Città Metropolitana di Torino al 
ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito del ‘Programma Sperimentale per la 
Riforestazione Urbana”, è risultato primo su 38 progetti finanziati in tutta Italia. L’Ente-
Parco ha contribuito fornendo gli elaborati, realizzati insieme allo Studio Sintesi Inge-
gneria e Paesaggio di Torino, alla Città Metropolitana di Torino che li ha vagliati e poi 
inviati al MiTE per la selezione finale. Con il progetto, che vale 500.000 euro e riguarda 
interventi di riforestazione all’interno del Parco naturale del Po piemontese e immediate 
vicinanze, saranno messi a dimora, su 16 ettari, 7.754 alberi e 3.713 arbusti. Due le a-
ree di intervento: la prima è situata tra i Comuni di Verolengo e Lauriano, mentre la se-
conda riguarda aree a Carignano e Carmagnola, rispettivamente in località Po Morto e 
Lanca di San Michele, all’interno di due siti della Rete Natura 2000. Tutti i terreni, ad 
eccezione di un’area demaniale a Carignano già in concessione all’Ente-Parco, sono 
stati messi a disposizione dai Comuni. 
www.parcopopiemotese.it 
 
 
 
 
Chieri, 5 milioni euro per la Caserma Scotti 

Cinque milioni di euro arriveranno dai fondi del Pnrr alla Città di Chieri, 
per il finanziamento dei progetto di rigenerazione urbana dell’ex caser-
ma Scotti, che sarà trasformato in un polo della socialità circondato da 
un’ampia area verde. Il progetto presentato dall’amministrazione co-
munale di Chieri è stato premiato, insieme ad altre 4 progettualità 
dell’area metropolitana torinese, attraverso il bando nazionale sulla 
rigenenazione urbana, a sostegno di investimenti in progetti di manu-
tenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche, il mi-
glioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale, e la mobilità sostenibile. Il progetto prevede il recupero e 
la riqualificazione di un ampio spazio dismesso, un tempo zona milita-
re, a ridosso della stazione ferroviaria, attraverso la realizzazione, in 

uno degli immobili presenti nell’are,a di spazi per le attività della protezione civile e delle 
associazioni chieresi di volontariato sociale. 
www.comune.chieri.to.it 
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La pianista Rita Marcotulli in concerto a Pinerolo 
Rita Marcotulli, una delle più affermate pianiste jazz, con un impressionante palmarès di 
riconoscimenti e collaborazioni con musicisti di livello internazionale, abituata a calcare i 
palcoscenici di tutto il mondo, fa tappa a Pinerolo martedì 8 febbraio, alle ore 20.30, nel-
la storica sala concerti di viale Giolitti 7, nell’ambito di Fughe, la seconda parte della Sta-
gione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica. Raccontare storie attraverso le 
note: questa la promessa di un concerto che è un viaggio immaginario ispirato dalla vita 
di tutti i giorni, dalla natura dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo. Il 
programma può variare a secondo della sensibilità del momento, affiancando composi-
zioni originali, standard, brani nuovi, omaggi al cinema e ad autori popolari italiani come 
Modugno e Pino Daniele. Ingresso consentito secondo le regole anti-Covid19. La preno-
tazione è obbligatoria: 0121.321040; noemi.dagostino@accademiadimusica.it. 
www.accademiadimusica.it 
 
 
 
 
Crowd Crystal al Castello di Rivoli 
E’ visitabile fino al 27 febbraio, presso il Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporane-
a, la mostra di Agnieszka Kurant Crowd Crystal. All’interno della mostra Espressioni, 
che caratterizza le attività del Museo negli anni 2021-2022, l’esposizione presenta opere 
inedite dell’artista polacca che più di ogni altra espone in quadri che - prelevando gli stati 
d’animo delle persone nel mondo attraverso "data mining" dei loro social media - cam-
biano aspetto costantemente davanti ai visitatori, mostrando gli effetti dell’intelligenza 
collettiva nella società tecnologica contemporanea. Il titolo trae ispirazione dal concetto 
di “crowd crystals” che lo scrittore Elias Canetti introduce nel libro Massa e potere 
(1960). Nella sua ricerca, Kurant riflette sul potenziale insito in ciascuno di noi capace di 
influenzare il cambiamento sociale all’interno di una collettività, in particolare all’interno 
del mondo digitalizzato e sulle trasformazioni dell’essere umano, del lavoro e della crea-
tività nella nostra epoca. Crowd Crystal consiste in installazioni, dipinti e sculture in evo-
luzione. 
www.castellodirivoli.org/mostra/agnieszka-kurant-crowd-crystal/ 
 

 

 

Rivarolo, mostra a Villa Vallero 
Ultimo fine settimana per visitare a Rivarolo, presso Villa Vallero, la mostra Natura esu-
berante con i quadri dell’Artista Francesco Paula Palumbo. Le opere di Paula Palumbo 
ritornano a Rivarolo, dopo la mostra del maggio 2009 dedicata al Canavese, zona di ele-
zione dell’artista. Infatti, dalla seconda metà degli anni ‘70 e fino alla metà degli anni ‘80, 
il maestro, con altri artisti e critici d’arte, organizzò in questi luoghi numerose mostre, e-
stemporanee e momenti conviviali. Uno stile originale, quello di Francesco Paula Palum-
bo, riconoscibile sempre; un simbolismo universale, capace di suscitare forti emozioni e 
in cui ognuno può ritrovare spunti di riflessione. Una pittura a olio esuberante e allo stes-
so tempo delicata, leggera e compatta, in cui non si nota traccia di pennello, proprio per-
ché circolare e olistica. I movimenti circolari del pennello si scorgono soprattutto nelle 
acque e danno l’idea del “tutto scorre”, in una sorta di astrattismo della natura. 
www.rivarolocanavese.it 
 
 

Escursione nel Vallone dei Tornetti a Viù 
Sabato 29 gennaio è in programma a Viù, una ciaspolata nel Vallone dei Tornetti alla 
scoperta del mestiere del margaro. Si tratta di una camminata dolce, adatta a tutti, da 
percorrere anche in in E-bike, alla riscoperta dell’antico mestiere dell’allevamento 
d’alpeggio e della natura incontaminata. Il programma prevede alle ore 9,30 il ritrovo dei 
partecipanti al Pian degli Asciutti, di fronte alla Cappella di San Bartolomeo, per la regi-
strazione ed il noleggio delle ciaspole, ove richiesto (no bastoncini), la distribuzione del 
pettorale, della borsa termica e di un piccolo omaggio. Il percorso guidato è a cura dei 
volontari del Cai e del Soccorso Alpino e si sviluppa per buona parte ad anello, utilizzan-
do sentieri e strade sterrate e attraversando boschetti ed alpeggi verso la conca dei Tor-
netti. E’ prevista la sosta presso un alpeggio, dove verrà servita una bevanda calda e 
sarà possibile acquistare la toma locale. Per informazioni: tel. 3898379177 
www.turismovallidilanzo.it/evento/passeggiata-nella-conca-dei-tornetti 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
A Verbania conclusi i lavori per nuove barriere stradali 
Sono stati completati in questi giorni i lavori per la posa di nuovi tratti di barriere sulle 
strade comunali di Verbania, per un importo complessivo di 86 mila euro. Lo si legge in 
una nota diffusa dall’amministrazione. Si è intervenuti in tre tratti: barriere per pedoni su 
via Cesare Battisti (zona Palazzetto dello Sport), e barriere stradali su corso Italia 
(incrocio con via alla Guardia) e in via per Cossogno (incrocio con via Maggiore). Si è 
intervenuti in tre tratti per una maggiore messa in sicurezza  sostituendo le barriere 
malridotte o non a norma rispetto alla tipologia di strada su cui sono collocate. L’ultimo 
dei tre lavori si è concluso in questi giorni, su via Cesare Battisti (zona Palazzetto dello 
Sport), con la sostituzione della barriera pedonale in legno degradata con una nuova 
tipologia di barriera a due correnti in plastica riciclata. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
A Verbania sosta gratis per auto elettriche ed ibride nelle aree blu 
I residenti di Verbania che possiedono auto elettriche ed ibride continuano a non paga-
re, anche nel 2022, la sosta nelle aree "blu". Lo si legge in una nota del Comune pie-
montese. L’Amministrazione comunale di Verbania ha confermato un provvedimento, 
già in vigore dal 2017, per sostenere lo sviluppo e l’incentivo all’uso di mezzi ad alimen-
tazione ibrida e/o elettrica, meno inquinanti rispetto ai mezzi classici a benzina e diesel. 
In questo senso l’Amministrazione per agevolare l’utilizzo di questi veicoli, ha deciso di 
autorizzare per i soli residenti anche per il 2022, il parcheggio a titolo gratuito dei veicoli 
elettrici e ibridi muniti di apposito contrassegno, nelle aree destinate alla sosta a paga-
mento della città. È necessario avere un apposito contrassegno da esporre ben visibile 
all'interno dell'autoveicolo elettrico o ibrido, rilasciato dalla Polizia Locale ai richiedenti 
che ne faranno richiesta, che ne attesti il tipo di alimentazione e, quindi, l'esenzione dal 
pagamento nelle aree destinate alla sosta. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
Partiti i lavori all’incrocio tra via Intra Premeno e via Zappelli 
Sono iniziati i lavori per il migliorare la sicurezza dell’incrocio tra via Zappelli e via Intra 
Premeno, a Verbania, con opere che aumenteranno la visibilità in corrispondenza 
dell’incrocio tra le due strade comunali, rendendo più sicuro il transito dei veicoli e dei 
pedoni. Le opere previste, dal costo di 70 mila euro, aumenteranno la visibilità in corri-
spondenza dell’incrocio tra le due strade. Inoltre vi sarà la costruzione di dossi in asfalto 
in via Intra-Premeno con smaltimento delle acque meteoriche tramite scarico centrale e 
realizzazione della segnaletica orizzontale, l’esecuzione di segnaletica orizzontale e 
verticale presso l’esistente passaggio pedonale in corrispondenza del restringimento di 
via Intra Premeno e la sostituzione ed integrazione delle barriere di protezione su parte 
di via Prato dell’Oca, con nuove barriere in ferro a disegno semplice verticale anti-
scavalcamento. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
Fino a quando la mia stella brillerà, spettacolo teatrale a Baveno 
Domenica 30 gennaio alle16.30 al Centro Culturale Nostr@domus di Baveno si tiene lo 
spettacolo teatrale dal titolo “Fino a quando la mia stella brilerà”, Voci della Shoah di 
Onda Teatro. la lettura Scenica sarà a cura di Bobo Nigrone e Silvia Elena Montagnini. 
Storie e racconti intorno alla Shoah con grandi autori: da Liliana Segre a “Otto: autobio-
grafia di un orsacchiotto”. Racconti semplici per non dimenticare. Dedicato ai bambini 
per avvicinarli al senso del Giorno della Memoria. Interverranno i ragazzi delle terze A e 
B della Scuola secondaria di primo grado di Baveno per presentare il loro progetto “Noi 
siamo la nostra memoria” con le professoresse Sara Antiglio e Serenella Lo Giudice. 
Per tutti a partire dagli 8 anni. Ingresso libero con prenotazione fortemente consigliata 
sul sito www.ondateatro.it, via WhatsApp e Sms al 349.3714294, via mail a in-
fo@ondateatro.it. (mascherina Fdp2 dai 6 anni, green pass rafforzato dai 12 anni). 
www.verbanovolant.it 
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“Acqua in borraccia” e welfare territoriale,  due progetti a Vercelli 
Sono stati presentati a Vercelli due progetti nati dalla collaborazione tra la Città di Ver-
celli, il Gruppo Marazzato e numerose realtà del territorio: “Acqua in borraccia” e 
“Welfare Territoriale per le imprese”. “Acqua in borraccia”, anche per il 2022, sarà teso 
ad infondere e sviluppare una sana coscienza ambientalista nei più piccoli, a partire dai 
banchi di scuola. L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di borracce “eco”, già in 
corso per i giovanissimi allievi delle classi prime delle scuole primarie pubbliche e parifi-
cate del capoluogo di provincia. Esemplari che andranno ad aggiungersi alle 4.500 uni-
tà sinora fatte produrre e donate, dal dicembre 2019 a oggi, anche ai ragazzi di Borgo 
Vercelli, Santhià e Villastellone, nel Torinese. Il progetto “Welfare territoriale per le im-
prese” promosso in collaborazione con Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia, ASL 
Vercelli, Dedalo e Prevenzione Piemonte, vede come obiettivo quello di favorire 
l’implementazione di esperienze virtuose di welfare aziendale, da parte di aziende pri-
vate, in risposta alla domanda di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sviluppare e/
o ottimizzare i servizi per il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, dei loro familiari 
nonché della cittadinanza in generale. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Visita guidata alla Sinagoga e ai luoghi della Vercelli ebraica 
In prossimità del Giorno della Memoria, il 30 gennaio, il Comune di Vercelli e la Comu-
nità israelitica locale organizzano un evento finalizzato alla valorizzazione della presen-
za ebraica in città, dei suoi luoghi e dei suoi simboli. Si tratta di una visita guidata del 
ghetto di Vercelli e del Tempio Israelitico. La durata della visita sarà di circa 2 ore, con 
ritrovo alle 15.30 del 30 gennaio di fronte alle Sinagoga. Il percorso toccherà i principali 
luoghi di interesse del quartiere ebraico tra cui la contrada degli Orefici, l’ex asilo Levi, 
la sede della comunità ebraica e il collegio Foa. L’itinerario si concluderà con un ritorno 
alla Sinagoga, dove ci sarà un approfondimento relativo alla storia architettonica, reli-
giosa e artistica dell’edificio. La partecipazione alla visita guidata è gratuita, ma prevede 
un’offerta libera. La prenotazione è obbligatoria. Così come sono obbligatori il green 
pass rafforzato, l’utilizzo della mascherina Ffp2 e la misurazione della temperatura cor-
porea. Per prenotarsi bisogna inviare una mail a eventi@comune.vercelli.it. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Il bilancio annuale dell’attività della Polizia locale di Vercelli 
In occasione della festa del patrono San Sebastiano, il Corpo di Polizia locale di Vercelli 
ha presentato un bilancio delle attività annuali.  Il controllo del territorio – si legge in una 
nota dell’amministrazione comunale vercellese –  ha consentito di registrare risultati più 
che soddisfacenti. Particolare attenzione è stata posta all’abbandono dei rifiuti e al de-
grado urbano grazie al costante pattugliamento e al posizionamento di foto trappole. 
Sono state accertate 81 violazioni amministrative e 3 violazioni penali per abbandono di 
rifiuti o non corretto conferimento. Per quanto attiene alla sicurezza urbana ed al decoro 
cittadino, sono state accertate 115 violazioni ai regolamenti comunali. In materia com-
merciale sono state accertate 45 violazioni e sequestrati, amministrativamente o penal-
mente, 192 oggetti. Una violazione è stata accertata in materia di polizia amministrati-
va, 2 in materia di edilizia e 45 per violazioni alle normative anti contagio da Covid-19. 
In tema di circolazione stradale sono state accertate 15.991 violazioni delle quali 7.895 
contestate per mezzo di strumentazioni elettroniche, applicati 8 fermi e 26 sequestri 
amministrativi, ritirate 31 patenti di guida e rimossi 229 veicoli. Il bilancio completo è di-
sponibile sul sito del Comune di Vercelli. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Comuni turistici, la Provincia fornisce assistenza per la procedura 
È fissato al 20 febbraio il termine per la presentazione dell’istanza di riconoscimento 
quale “Comune turistico del Piemonte”.  La Regione Piemonte ha definito i nuovi criteri 
della procedura e approvato i presupposti obbligatori ai fini del riconoscimento.La do-
manda, sottoscritta dal sindaco di ciascun comune richiedente, dovrà essere corredata 
della necessaria documentazione e presentata, secondo le indicazioni fornite nel mo-
dello di domanda, entro il 20 febbraio 2022, mediante propria casella di Posta elettroni-
ca certificata a fondieuropei@cert.regione.piemonte.it e per conoscenza, all’indirizzo 
Pec provinciale: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it. Per informazioni e assi-
stenza: Ufficio Turismo, telefono 0161 – 590274. Tutta la documentazione è reperibile 
sul sito della Regione Piemonte e nella sezione “modulistica” sul sito della Provincia di 
Vercelli. 
www.provincia.vercelli.it 
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Il 2022 è l’anno internazionale dedicato dall’Onu alle attività di pesca e all’acquacoltura 

Una pesca sempre più sostenibile 
Gli strumenti e le iniziative messe in campo dalla Regione Piemonte 

Nel 2022, anno in-
ternazionale della 
p e s c a  e 
dell ’acquacoltura 
dell’Onu, la Regio-
ne Piemonte punta 
sullo sviluppo so-
stenibile, adope-
rando lo strumento 
finanziario che 
l’Unione europea 
ha previsto per i 
due comparti: il 
Fondo Europeo per gli Affari Ma-
rittimi, la Pesca e l’Acquacoltura 
(Feampa 2021-2027).  
Nel piano finanziario regionale, 
circa 700 mila euro sono desti-
nati allo sviluppo sostenibile 
dell’acquacoltura e per la pesca, 
e circa 140 mila agli interventi 
sui siti Natura 2000 per 
l’installazione di elementi per 
proteggere e potenziare la fauna 
e la flora acquatiche. Inoltre, cir-
ca 390 mila euro sono destinati 
alla commercializzazione e alla 
trasformazione dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura. Il Fe-
ampa, in linea con la strategia 
Europa 2020 e con la politica 

ambientale dell’Unione, si prefig-
ge, quale obiettivo principale, di 
contribuire alla sostenibilità am-
bientale ed economica del setto-
r e  d e l l a  p e s c a  e 
dell’acquacoltura, favorendo la 
mitigazione degli effetti negativi 
causati dall’attuale crisi. Altro 
obiettivo è la salvaguardia delle 
risorse ittiche e la preservazione 
degli ecosistemi marini e delle 
acque interne, attraverso politi-
che sulla biodiversità. Il program-
ma sostiene investimenti che 
favoriscono la riduzione degli 
impatti sull’ambiente, mediante 
la transizione verso mezzi di pro-
duzione più sostenibili. Finanzia 

inoltre processi di cre-
scita e innovazione 
delle comunità dipen-
denti da pesca e ac-
quacoltura in un’ottica 
di sostenibilità. Sono 
così incoraggiate ini-
ziative formative, di 
partenariato tra opera-
tori del settore ed e-
sperti scientifici, non-
ché la realizzazione di 
tirocini per favorire il 
ricambio generaziona-
le. 
Una delle sfide è rap-
presentata dallo sforzo 
di mitigare l’impatto 
socio-economico deri-
vante dall’emergenza 

Covid-19 e dalla ne-
cessità di incrementare 
la resilienza rispetto al 
verificarsi di eventi im-
previsti, inclusi i cam-
biamenti climatici. So-
no previste compensa-
zioni agli addetti nel 
caso di sospensioni, 
ovvero danni causati 
da interazioni con pre-
datori o specie protette 
così come da imprevi-

sti ambientali, climatici o di salu-
te pubblica.  Vengono incentivati 
anche processi virtuosi che pos-
sano portare ad un cambio di 
passo nella gestione del settore, 
favorendo l’efficienza, la compe-
titività, la valorizzazione delle 
produzioni e la trasformazione 
dei pescatori, uomini e donne, in 
imprenditori ittici.  La pandemia 
ha fatto emergere carenze infra-
strutturali nella logistica a sup-
porto della filiera ittica: occorre 
quindi migliorare l’intero sistema 
peschereccio e i servizi connes-
si, nonché promuovere la valo-
rizzazione delle produzioni locali. 
                       Pasquale De Vita 
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 Partito il progetto “Roero foreste” 
I Comuni di Bal-
dissero d’Alba, 
Montà e Som-
mariva Perno 
hanno ottenuto 
un importante 
f inanziamento 
dalla Fondazio-
ne Crc volto 
all’ottenimento 
della certificazione relativa alla “gestione sostenibile 
delle risorse forestali” del Roero.  Il Comune di Somma-
riva Perno ha fatto da capofila per la presentazione del-
la domanda in seguito alla quale, nel mese di novem-
bre, la Fondazione Crc ha deliberato 45.000 euro per la 
realizzazione del progetto denominato “Roero Foreste”.  

Principale obiettivo del progetto è il raggiungimento di 
una gestione sostenibile della foresta. Ovvero utilizzare 
i terreni forestali in maniera e con un ritmo tali da rispet-
tare la biodiversità, la capacità di rigenerazione, la vitali-
tà, la produttività affinché la foresta possa svolgere, ora 
e nel futuro, le funzioni ecologiche, economiche e socia-
li senza provocare danni ad altri ecosistemi.  
I fondi stanziati dalla Fondazione Crc verranno gestiti 
dagli enti pubblici partner  per instaurare e implementa-
re un sistema di gestione sostenibile e certificato. Il pro-
getto riguarda oltre 200 ettari di terreno (ma altri se ne 
possono ancora aggiungere) e sarà oggetto, in una pri-
ma fase, di pianificazione per poter contestualizzare gli 
interventi di gestione sulla base di una corretta cono-
scenza del territorio a livello ambientale, sociale ed eco-
nomico. Circa il 30% del territorio Roerino è coperto da 
boschi: un ventaglio di caratteristiche dettate dalla varie-
tà di terreno, diversità di acidità, maggiore o minore 
concentrazione di calcare, ma anche diversa altimetria 
e quindi zone umide e xerofile. Il Roero ha, sostanzial-
mente, due volti. Uno è quello dei paesi, delle chiese, 
dei castelli, dei tanti piccoli appezzamenti di terreno con 
varie colture. A ponente, oltre i comuni delle rocche, 
ecco l’altra faccia, il Roero del bosco, anzi dei boschi 
perché insieme alla “Silva popularis” ci sono proprio 
alcuni boschi in successione che si alternano a piccole 
radure. Un ambiente che trova ampio spazio nella storia 
di questa terra. Il bosco è stato (e lo è ancora) fonte di 
molte risorse. I legnami, prima di tutto, per le costruzio-
ni, per gli utensili, per il riscaldamento, per i pali con i 
quali impiantare le vigne; foglie per il foraggio. 

È ancora disponibile, per chi ne facesse 
richiesta, lo speciale di Piemonte Parchi, 
intitolato 'Pesci esotici. L'invasione silen-
ziosa', curato in collaborazione con il Crip 
(Centro di Referenza per l'Ittiofauna del 
Piemonte), istituito dalla Regione Piemon-
te presso le Aree protette del Ticino e del 
Lago Maggiore, in associazione con le 
Aree protette del Po Piemontese e i Par-
chi Reali. Una pubblicazione di 166 pagi-
ne dal taglio divulgativo che affronta numerosi temi legati 
all'ittiofauna alloctona in Piemonte: dagli impatti delle spe-
cie aliene alle possibili soluzioni; dai contributi della 
citizen science alla descrizione degli ecosistemi acquatici; 
da viaggi nel tempo e nello spazio in compagnia della 
trota fario a divagazioni culturali e cinefile, con tanto di 

presentazione di perso-
naggi e storie curiose. 

All'interno del numero, un inserto più tecnico composto da 
31 schede vorrebbero aiutare i lettori a riconoscere e a far 
conoscere i pesci alloctoni che abitano i fiumi piemontesi 
e che è stato redatto grazie alla collaborazione di ittiologi, 
biologi, guardiaparco, tecnici, fotografi e funzionari regio-
nali impegnati a spiegare e a illustrare, al vasto pubblico, 

come le specie esotiche si stanno diffondendo. Chi è già 
iscritto a Piemonte Parchi News, può inviare una mail a 
biodiversita@regione.piemonte.it con oggetto: 'Inviatemi 
lo speciale: Pesci esotici. L'invasione silenziosa'. Chi an-
cora non lo fosse, può inviare una mail a biodiversi-
ta@regione.piemonte.it con oggetto: 'Iscrivetemi a Pie-
monte parchi News'. Sarà così iscritto alla newsletter set-
timanale e riceverà il numero speciale. (pdv) 

Ancora disponibile lo speciale di Piemonte Parchi sulla fauna ittica regionale 

Se i pesci esotici sono on-line 

In alto, primo piano di pigo adagiato sul fondo sabbioso (foto Claudio Galasso); in basso, 
la locandina dell’Anno internazionale della pesca e dell’acquacoltura 2022 dell’Onu 

Da sinistra: ritratto di Lucio Perca (foto di Mattia Nocciola); la testata della rivista Piemonte Parchi ed uno scatto di un esemplare 
del genere Esox spp (foto di Mattia Nocciola) 
 


